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CAPRICORNO
VERSO IL SUCCESSO

Baby squillo, l’ammissione di Floriani

Deficit-Pil

Quel mezzo
punto in più
che Bruxelles
deve darci

Buongiorno, Capricorno! Per
quasi tutta la stagione invernale
le nostre stelle hanno messo
l’accento sulle collaborazioni
(Giove opposto), ambiente
professionale (Marte negativo),
vita personale e coniugale. Mai
abbiamo però espresso dubbi
sulla vostra riuscita, sulla
capacità di reagire in modo
efficace alle provocazioni,
perché sappiamo quanto sia
difficile battere un Capricorno
quando ha Saturno a favore.
Oggi, domani, domenica, Luna
piena fortunata per ogni nuova
partenza. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

R O M A «Alla Russia daremo ri-
sposte dure», dicono Stati Uniti
e Unione Europea sulla crisi
Ucraina. «Temo - ha sostenuto
Angela Merkel al Bundestag, il
parlamento di Berlino - che vi-
vremo un lungo periodo col fia-
to sospeso». E il ministro degli
Esteri Federica Mogherini affer-
ma: «Se la Russia non rispetta i
confini lunedì l’Europa varerà
le sanzioni».

D’Amato e Ventura a pag. 10

Ritorno a Roma
Shalabayeva: «Qui
una grande famiglia»

`Il premier: niente prelievi, assegni salvi sotto i 3mila euro. Soldi a maggio o sono un buffone
«L’Europa cambi, basta con il patto di stupidità». Bce e Commissione: l’Italia rispetti i vincoli

R O M A È scontro nel governo sul-
le droghe leggere. Un mese fa la
Corte Costituzionale aveva boc-
ciato la legge Fini-Giovanardi
che le equiparava alle droghe
pesanti. Ma il ministro della Sa-
lute Lorenzin porterà oggi in
Consiglio dei ministri un testo
di decreto legge che reintrodu-
ce le vecchie tabelle sulle dro-
ghe. Il ministro della Giustizia
Orlando, alle prese con l’emer-
genza carceri, è contrario.

Barocci a pag. 15

La crisi ucraina
Usa e Ue: reazione seria contro la Russia
Mogherini: lunedì sanzioni contro Mosca

Davide Desario

S
e la vicenda della Shala-
bayeva e della figlia fos-
se un film quello di ieri
sarebbe l’ultimo ciak.

Continua a pag. 14

Cori razzisti
Gli ultrà della Juve
contro la Scirea:
togliti il cognome
di Gaetano
Servizio nello Sport
Piero Mei a pag. 16

Tecnologia
Steve Wozniak:
sogno un futuro
in cui saremo
aiutati dai robot
Ravarino a pag. 21

Il retroscena
La Merkel pronta
a dare il via libera
al piano di Matteo

Alberto Gentili

P
ier Carlo Padoan, nel day af-
ter del Renzi-show, tiene a
chiarire due cose. La prima:
«Non ho imposto alcuno

stop al decreto per tagliare l’Ir-
pef».

Continua a pag. 6

Il caso
«I tagli? Li faccio io»
La spending review
passa a Palazzo Chigi

Il focus
Debiti Pa, divieto di assumere
a chi non paga entro 60 giorni

La Dama Bianca e la valigia con 24 kg di coca

Moda
Kean Etro:
«È Frida Kahlo
la musa
del nostro stile»
Pisa a pag. 23

Pensioni e Ue, la sfida di Renzi

Scontro nel governo
sulla nuova stretta
per le droghe leggere
`La Lorenzin vuole inserire nel decreto le norme
della legge cancellata. Orlando: caos per le carceri

Oscar Giannino

R O M A Mauro Floriani, il marito di
Alessandra Mussolini, ha am-
messo: «È vero, ho avuto due rap-
porti sessuali a pagamento, ma
non sapevo che si trattasse di mi-
norenni». Lo ha ammesso davan-
ti al procuratore aggiunto Maria
Monteleone e al sostituto Cristia-
na Macchiusi che gli chiedevano
di quei suoi incontri con le baby
squillo di Roma. «Sono entrato
in contatto con una di loro attra-
verso il sito bakecaincontri», ha
dichiarato Floriani: «Ho preso il
numero e ho chiamato. È succes-
so un paio di volte, ma sul sito
c’era scritto che avevano dician-
nove anni, e io mi sono fidato: ho
sempre pensato che fossero mag-
giorenni».

Canettieri e Mangani a pag. 12

Marco Conti

«A
Hollande, alla Merkel e a
quelli di Bruxelles spie-
gherò che faccio sul se-
rio». Invertire la conside-

razione che all’estero si ha dei go-
verni italianinonèfacile.

Continua a pag. 4

Entro il 21 settembre, ha detto
Renzi, saranno pagati tutti i
debiti arretrati della pubblica
amministrazione. Ma se i Co-
muni, le Regioni e le Province
non salderanno le fatture en-
tro 60 giorni, non potranno
assumere più nessuno.

A pag. 7

R O M A «Escludo che i pensionati
siano chiamati a dare un contri-
buto», ha affermato Renzi. Quan-
to alla manovra che dovrebbe
portare nella busta paga dei lavo-
ratori dipendenti circa 80 euro
netti, il premier ha invece detto:
«Se il 27 maggio i soldi non arri-
vano, vuol dire che Matteo Renzi
è un buffone». Ma la sfida di Ren-
zi riguarda anche la Ue: «L’Euro-
pa cambi, basta con il patto di
stupidità». Bce e Bruxelles avver-
tono: l’Italia rispetti i vincoli.

Ajello, Bertoloni Meli,
Carretta, Di Branco, Fusi,

Gentili, Mercuri e Stanganelli
da pag. 2 a 9

E
rano passate solo poche
ore dalla conferenza stam-
pa di Renzi sul suo “rilan-
cia-Italia”, quando ieri mat-

tina il bollettino mensile della
Bce ha richiamato tutti al pro-
blema numero uno, che a dire
il vero nell’illustrazione della
manovra era rimasto molto
sullo sfondo: il rispetto da par-
te dell’Italia delle regole e dei
vincoli europei. Un tema sul
quale ieri Renzi è dovuto torna-
re due volte, e che va chiarito
con grande precisione. Né l’Ita-
lia coi suoi trascorsi né il gover-
no Renzi al suo inizio, infatti,
possono permettersi incidenti.
Il che non significa che si tratti
di “farsi dettare” il da farsi, co-
me ormai molti antieuropeisti
d’antan ripetono, strizzando
l’occhio al populismo in vista
delle prossime elezioni euro-
pee.

Il problema non è certo il ri-
chiamo della Bce. Il bollettino
mensile di Francoforte era
scritto e stampato prima dell’il-
lustrazione della manovra
prossima ventura da parte di
Renzi. Il punto è invece il ri-
spetto delle regole che - per
quanto molti lo dimentichino -
con il cosiddetto two-pack so-
no entrate in vigore a maggio
del 2013. Si tratta di un raffor-
zamento del patto di stabilità
europeo, per il quale i membri
dell’eurozona devono pubbli-
care entro il 30 aprile i loro pia-
ni di bilancio a medio termine
indicando inoltre le loro priori-
tà politiche per la crescita e
l’occupazione per i 12 mesi suc-
cessivi, i cosiddetti programmi
nazionali di riforma. Gli Stati
devono poi rendere noti entro
il 15 ottobre i loro progetti di bi-
lancio per l’anno successivo.

Continua a pag. 16 Federica Gagliardi, la donna bionda a destra nella foto, fermata con 24 chili di droga.  Cirillo a pag. 13

Fermata a Fiumicino. La Gagliardi accompagnò Berlusconi al G8

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo
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Matteo Renzi negli studi di Porta a Porta

IL PREMIER
R O M A Confronto vivace di Matteo
Renzi anche con Bruno Vespa, che
non ha escluso scommesse con il
conduttore di Porta a Porta. Nella
trasmissione il premier torna sui
punti salienti e già noti del suo
programma, aggiungendo partico-
lari di tutto rilievo come la preven-
tiva archiviazione dell’idea del re-
visore della spesa Cottarelli di tas-
sare le pensioni sopra i 2.000 eu-
ro. «’Sta cosa non c’è - afferma
Renzi - per Cottarelli forse, ma
non per il governo. Escludo che i
pensionati siano chiamati a dare
un contributo. Per loro non cam-
bia niente. Non prendono di più e
non danno di più - ribadisce - a
meno che non prendano cifre co-
me ottomila euro al mese». A se-
guire «l’esclusione - da parte del
premier - di far ricorso a patrimo-
niali».

SIPARIETTO
Quanto all’annunciata prima

manovra «di equità e giustizia so-
ciale» che dovrebbe portare nella
busta paga dei lavoratori dipen-
denti, co. co. pro. compresi, circa
80 euro netti, Renzi, dopo aver af-
fermato che i soldi per l’operazio-
ne «ci sono tutti», proclama di vo-
lerci ”mettere la faccia“: «Se il 27
maggio i soldi non arrivano, vuol
dire che Matteo Renzi è un buffo-
ne». E, sempre in tema di scaden-
ze, delle promesse del governo, tra
Renzi e Vespa si apre un sipariet-
to. Il conduttore di Porta a Porta è
scettico sul pagamento entro
l’estate dei debiti della Pubblica
amministrazione alle aziende, di-
cendosi in tal caso disposto ad
«andare in pellegrinaggio...». «Fer-
mo lì», lo interrompe Renzi, che
memore della famosa performan-
ce di Berlusconi, osserva che «non
porta bene stipulare contratti in

questo studio», ma che tuttavia
raccoglie la sfida: «Se il 21 settem-
bre, San Matteo e ultimo giorno
d’estate, abbiamo sbloccato tutti i
debiti della P.A. lei va in pellegri-
naggio a piedi da Firenze al san-
tuario di Monte Senario (20 Km
ndr)». Il premier si rammarica
inoltre di non poterlo fare prima
perché si tratta di «un disegno di

legge e non di un decreto».
Il nuovo esecutivo, si sa, è sotto

la lente della Ue. Da Bruxelles si
tiene ancora aperta la questione
dei ”compiti a casa“ del nostro Pa-
ese e Renzi annuncia senza com-
plessi: «L’Italia terrà i conti in ordi-
ne e farà le riforme che l’Europa
attende, ma poi andrà a Bruxelles
a chiedere di cambiare le regole
del gioco. Basta col patto di stupi-
dità». Osserva ancora il premier:
«L’Europa ha bisogno dell’Italia
più di quanto noi si abbia bisogno
di loro. Questa cosa me l’ha spiega-
ta la signora Merkel: senza di noi
l’Europa è molto più debole. Noi
siamo contribuenti attivi della
Ue».

CONTI IN ORDINE
L’argomento soldi e della coper-

tura dei tagli alle tasse torna spes-
so nel corso della trasmissione.
Renzi spiega che i 7 miliardi da im-
piegare quest’anno stanno «nei do-
cumenti della spending review di
Cottarelli. Lui temeva che per la ci-
fra eccedente i tre miliardi da egli
stesso individuati, non ci fosse la
volontà politica di produrre quei
risparmi di spesa. Ma io ho verifi-
cato voce per voce. Lui dice tre per
prudenza, ma, al momento oppor-
tuno, quando si definiranno tutte
le voci, saremo conseguenti e tra
spending review, taglio degli sti-
pendi dei manager pubblici e ri-
sparmi derivati dal calo dello
spread, i conti torneranno».

Sulla legge elettorale appena li-
cenziata dalla Camera, Renzi ritie-
ne possibile ritoccarla al Senato:
«Io, Berlusconi e Alfano ci dobbia-
mo guardare negli occhi e chieder-
ci se non la si possa migliorare un
po’. Qualche passo avanti si può fa-
re, ma - conclude il premier - dire
che sia peggio del porcellum signi-
fica aver mangiato male».

Mario Stanganelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agnese lascia il lavoro: più tempo per fare la First lady
`La moglie del premier
prende un’aspettativa
dalla scuola dove insegna

Delrio: non sono misure
spaghetti e mandolino

Missioni, il governo
incassa la prima fiducia

L’elogio di Marchionne:
il ragazzo è dirompente

IL PERSONAGGIO
R O M A Il 27 marzo, quando arriva
Barack Obama a Roma, ci sarà
anche la moglie di Renzi, Agnese
Landini, in uno degli incontri?
Probabilmente, sì. E comunque,
la First Lady che ha sempre detto
di non voler fare la First Lady un
po’ la farà durante la permanen-
za di Matteo a Palazzo Chigi. La
strategia dell’assenza, che sareb-
be naturale per una donna come
Agnese che non ama la visibilità,
ha massima cura dei propri figli
ed è molto affezionata alla pro-
pria vita a Pontassieve, è destina-
ta a subire qualche piccola modi-
fica. E il fatto che Agnese abbia
chiesto l’aspettativa, chiudendo
in anticipo il suo incarico come
insegnante di latino e italiano, si
lega alla sua volontà di stare più
vicina ai tre figli - esempio: pri-

ma Matteo li poteva accompa-
gnare a scuola ogni tanto, adesso
la cosa sarà invece rarissima se
non impossibile - ma le dà anche
una libertà maggiore per parteci-
pare, con il contagocce e alla sua
maniera non altisonante o da
protagonista, agli appuntamenti
ufficiali del premier, almeno nei
casi in cui non se ne può fare a
meno.

LA RECLUSIONE
Ciò non significa che, in virtù del-
l’aspettativa appena ottenuta,
Agnese si trasferirà con i figli a
vivere a Roma. «Ma figuriamo-
ci», assicurano gli amici di lei e
di lui. Oltretutto, trasferire la fa-
miglia a Palazzo Chigi è quanto
di meno ipotizzabile per Renzi. Il
quale, ieri sera, a Porta a Porta,
ha scherzato sulla sua esistenza
in quella sede istituzionale che è
anche diventata casa sua. «A Pa-
lazzo Chigi mi sento come ai do-
miciliari», ha detto: «Ogni tanto,
tento di sfuggire alla scorta ma
mi riacchiappano sempre. A ri-
prova, che non si può». E dun-
que, niente Roma in pianta stabi-

le per Agnese e per i tre figli, ma
la libertà di movimento e la pos-
sibilità di trascorrere qualche
tempo nella Capitale aumenta
per la moglie del premier.

LE FOTOCOPIE
ntanto la First Lady, 37 anni (uno
in meno del consorte), in forza
dall’inizio dell’anno scolastico al-
l’Educandato Santissima Annun-
ziata di Firenze, nel suo stile
schivo e discreto ha preferito
non salutare a voce i colleghi.
Agnese ha distribuito in sala in-
segnanti una fotocopia di una let-
tera dello scrittore Alessandro
D'Avenia dal titolo: «Il primo
giorno di scuola che vorrei». Nel
test, l'autore incoraggia gli inse-

gnanti a stimolare i ragazzi, a far-
li ragionare e incuriosirli.

BIMBI E POLITICA
Quanto ai ragazzi di casa, che
poi sono dei bimbi dagli undici
anni in giù, Francesco, Emanue-
le e la piccola Ester, sia Matteo
sia Agnese dall’inizio hanno ra-
gionato sul peso che l’incarico di
Renzi avrebbe avuto nella loro
vita. «Spero che i nostri figli non
soffrano», continua a dire lei. E
ancora: «Non voglio che i miei fi-
gli odino la politica perchè Mat-
teo è spesso lontano». Agnese si
è consultata, per la scelta del-
l’aspettativa che è cominciata da
lunedì, e del voler stare più vici-
na ai figli aiutando allo stesso
tempo il marito perchè «adesso è
il momento di Matteo», anche
con il fratello prete, don Filippo.
Ha salutato gli studenti la prof.
Agnese, e gli alunni l’hanno
riempita di «in bocca al lupo!».
Incitazioni che lei avrà girato al
proprio consorte, che ne ha par-
ticolarmente bisogno.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Camera

LE REAZIONI
T O R I N O Sergio Marchionne dà
«pieno sostegno» al presidente
del Consiglio, Matteo Renzi. C'è
qualcosa di più, nelle sue parole,
della «Fiat sempre filogovernati-
va» di cui l'amministratore dele-
gato aveva parlato al Salone dell'
Auto di Ginevra una settimana fa.
Dopo la manovra economica vara-
ta dal governo, l'amministratore
delegato del Lingotto afferma che
«le misure adottate vanno nella
giusta direzione», che sono «un
segnale all'Europa», ma dà anche
un giudizio lusinghiero sul pre-
mier di cui apprezza soprattutto
la velocità, lo stile. «Di sicuro è
stato veramente qualcosa di nuo-
vo, di dirompente, di cui il Paese
ha bisogno. Ha il mio totale ap-
poggio. Ieri sono stato estrema-
mente orgoglioso», osserva.

Lontane anni luce le polemi-
che, poi rapidamente superate,
con il Renzi sindaco di Firenze.
Renzi premier piace a Marchion-
ne. «Se non ci comportiamo così,
se non diamo uno scossone - affer-

ma - la baracca non si muove. La-
sciamo che la gente lo critichi per
l'età, per lo stile. A me non impor-
ta niente, importa la sostanza di
quello che sta facendo. L'impor-
tante è farlo finire. Ha dato target
piuttosto aggressivi. Io sono velo-
ce, ma il ragazzo...». Marchionne
spera che le scelte e lo stile del
presidente del consiglio abbiano
effetti positivi anche sull'Europa.
«Renzi - osserva - non è da sotto-
valutare. Quello che ha fatto ieri, a
parte l'impatto sul Paese, sta dan-
do segnali anche verso l'Europa,
che è disposta a cambiare.

LA SCOMMESSA
CON VESPA: SE ENTRO
IL 21 SETTEMBRE,
SAN MATTEO, PAGO
I DEBITI DELLA PA, LEI
VA A PIEDI AL SANTUARIO

PONTASSIEVE Agnese
Renzi con il marito e i
figli e, a sinistra,
festeggiata dai
concittadini subito
dopo la nomina di
Matteo alla
presidenza del
Consiglio

Renzi: pensioni,
per il momento
nessun prelievo
E l’Europa cambi
`L’annuncio in tv: «Soldi in busta a maggio o sono un buffone
Niente patrimoniale. In Europa basta con il patto di stupidità»

«Mi aspetto che la Germania
comprenda i dati di fatto,
vogliamo convincere la Merkel
non con le parole ma con i fatti»,
dice Graziano Delrio. «Le entrate
fiscali possono aumentare grazie
allo stimolo dell'economia, credo
che se la Germania guarderà con
molto rigore ai nostri conti,
osserverà che non stiamo
facendo avventure e che il piano
non consta di misure allegre, di
misure degli italiani ”spaghetti e
mandolino”».

La curiosità
A pochi giorni dalla scadenza la
Camera approva il decreto legge
che proroga di sei mesi le
missioni militari italiane
all'estero. Il testo passa a
Montecitorio con 289 sì, 89 no e
un astenuto: contro hanno
votato M5S, Sel, la Lega e Fratelli
d'Italia. E stato necessario
blindare il decreto con la
fiducia, la prima del governo
Renzi, per scongiurarne la
decadenza. I tempi di esame del
testo, che si riferisce a tutte le
missioni all'estero tra cui quelle
in Afghanistan ed in Libano ma
anche a quella per il contrasto
alla pirateria nell'Oceano
indiano cui partecipavano i due
marò detenuti in India, si erano
allungati a dismisura a causa
della crisi del governo Letta e
dell'allungarsi dell'esame a
Montecitorio della legge
elettorale. È stata dunque
necessaria una corsa contro il
tempo. Per la prima volta
Fdi-An ha votato contro il
rifinanziamento delle missioni
per dare un segnale sul caso
marò.

LO SFOGO
DELL’EX SINDACO:
ALLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO
MI SENTO COME
AI DOMICILIARI
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Daniele Franco

IL CASO
R O M A L’asticella si sposta più su.
Salvando il 95% dei pensionati. O
forse anche di più. Dopo la bufera
che si è abbattuta sull’ipotesi an-
nunciata dal commissario per la
spending rewiew, Carlo Cottarel-
li, di un contributo di solidarietà
sulle pensioni dai duemila euro
lordi in su (ipotesi confermata in
mattinata dal sottosegretario Gra-
ziano Delrio), in serata Matteo
Renzi innesta la retromarcia e
smentisce: «Per i pensionati non
cambia niente». Per tutti? Non è
detto. Il premier cita le pensioni fi-
no a tremila euro al mese. Ma sul
resto c’è nebbia fitta. Lo stesso mi-
nistro competente sulla previden-
za, Giuliano Poletti, ammette:
«Non ne so nulla». Nel dubbio i
sindacati non abbassano la guar-
dia. Cgil e Uil avvertono: non toc-
care le pensioni da lavoro, «quelle
con 40 anni di contributi» precisa
Susanna Camusso. Che sottoli-
nea: tremila euro al mese non è
pensione d’oro.

LA PLATEA RESIDUA
Solo il 4,1% dei pensionati italiani
riceve assegni superiori ai tremila
euro lordi al mese. Stiamo parlan-
do di 716.000 trattamenti (qualcu-
no riceve anche più di una pensio-
ne, quindi il numero delle perso-
ne è un po’ più basso). Da notare:
in questa percentuale sono com-
prese tutte le pensioni, anche
quelle di invalidità e di reversibili-
tà. Al netto di queste due ultime ti-

pologie la platea si riduce sensibil-
mente fermandosi a circa
470.000 trattamenti.

Ma alcuni di questi pagano già
un contributo di solidarietà deci-
so con l’ultima legge di stabilità.
Ed è anche abbastanza salato.
Scatta sopra i 90.000 euro lordi
annui (ovvero 14 volte il minimo,
circa settemila euro al mese) e do-
vrà essere pagato fino a tutto il
2016. È così modulato: la parte di
pensione che supera 90.168,26 eu-
ro annua pagherà un contributo
del 6%, che diventa il 12% per la
parte eccedente i 128.811,80 euro
fino al 18% oltre quota 193.217,70
euro. Anche questa platea, quin-
di, ragionevolmente è fuori dal
mirino del governo Renzi.

Cosa resta? A questo punto i
calcoli si complicano, perché le ta-
belle che abbiamo reperito divido-
no la platea in due sottocategorie:
da tremila a cinquemila al mese; e
oltre i cinquemila. Nell’ultima fa-
scia rientrano 98.000 trattamenti
(dai settemila in su peraltro già
sottoposti a contributo). Per cui la
platea su cui potrebbe concentrar-
si il nuovo prelievo si riduce a me-
no di 355.000 pensioni.

IL POTENZIALE GETTITO
Ovviamente per il gettito, tutto di-
pende dall’entità del contributo.
Rispettando il principio di pro-
gressività, se sopra i 90.000 il con-
tributo è del 6%, per gli importi in-
feriori si potrà arrivare al massi-
mo al 5%. Attualmente l’Inps per
pagare i trattamenti compresi nel-
la fascia tra tremila e cinquemila

euro al mese (al netto di reversibi-
lità e invalidità) spende circa 19
miliardi di euro. L’importo medio
lordo annuo quindi è di 54.000 eu-
ro. L’eventuale 5% di contributo
andrebbe però ad applicarsi solo
alla parte eccedente i tremila al
mese (39.000 all’anno). Ovvero -
facendo un conto grossolano - an-
drebbe a colpire 15.000 euro a
pensione. Che moltiplicati per
355.000 trattamenti fa circa 5 mi-
liardi e trecento milioni. Quindi,
con un contributo al 5%, il gettito
sarebbe 265 milioni di euro. Una
cifra totalmente inadeguata a fi-
nanziare gli sgravi sul lavoro per

stimolare le nuove assunzioni.
Diverso il discorso se si sceglie

la strada - suggerita da alcuni eco-
nomisti e anche alcuni politici, co-
me Giuliano Cazzola - di decurta-
re (o prelevare pesantemente) la
parte dell’assegno non derivante
da versamenti contributivi (frutto
del metodo retributivo), che per
queste fasce di pensioni rappre-
senta anche il 25% dell’importo.
Le simulazioni effettuate dagli
economisti Tito Boeri, Fabrizio e
Stefano Patriarca, arrivano anche
a un gettito di 4 miliardi all’anno.

Giusy Franzese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A I «frenatori». Matteo Renzi
li chiama così. Sono quelli che,
nella sua narrazione, dicono «si è
sempre fatto così». Il premier ha
già pubblicamente detto cosa
pensa di loro: «Sono i nemici».
Per Renzi il «covo» dei frenatori
ha un indirizzo preciso: Roma,
via XX settembre. È la sede del
ministero dell’Economia. E tra i
frenatori ce ne sono alcuni che
spingono più pesantemente il
piede di tutti gli atri, i tecnici del
dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. Il premier si
sarebbe convinto che ormai quei
tecnici avrebbero sconfinato dal
loro ruolo, finendo per mettere
bocca in quelle che lui reputa es-
sere scelte politiche. La parola
d’ordine a Palazzo Chigi è diven-
tata frenare i frenatori. Ai suoi
ministri Renzi avrebbe dato la di-
rettiva di non trasmettere docu-
menti e proposte all’Economia. Il
coordinamento, anche delle que-
stioni economiche, deve passare
per Graziano Delrio, suo braccio
destro e sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio. La regia è
sua. Ed in fin dei conti Renzi
avrebbe voluto che il ministro
del Tesoro del suo governo fosse
stato il fedelissimo Delrio. Che
adesso si sta costruendo un ruolo
da ministro «ombra» dell’econo-
mia. Ma c’è un problema che al
momento non è stato ancora ri-
solto. La Ragioneria non ha solo
un ruolo formale, ha un ruolo so-
stanziale. Ogni provvedimento di
spesa deve essere «bollinato» a
via XX settembre. Si è ”sempre
fatto così” perché l’articolo 81 del-
la Costituzione prevede che ogni
nuova spesa debba essere «coper-

ta» da una corrispondente entra-
ta. Se la Ragioneria non mette il
suo bollino su un decreto, ma an-
che solo su un emendamento, il
Capo dello Stato può rifiutarsi di
firmare i provvedimenti.

GLI SCREZI
I rapporti tra la Ragioneria e i va-
ri inquilini di Palazzo Chigi non
sono mai stati semplici. L’ex ra-
gioniere generale dello Stato, Ma-
rio Canzio, per Berlusconi era «si-
gnor no». Il nuovo responsabile
del dipartimento, Daniele Fran-
co, arriva direttamente dai ran-

ghi della Banca d’Italia. Ma la
musica non è cambiata di molto.
Per Renzi e Delrio questo è un
problema.
Da giorni, nei Palazzi della politi-
ca, gira un’indiscrezione. Il pre-
mier avrebbe in mente una mos-
sa che potrebbe essere un vero
choc per gli equilibri di potere.
L’idea sarebbe questa: trasferire
dal Tesoro a Palazzo Chigi la Ra-
gioneria. Portare, insomma, i
«frenatori» sotto il diretto con-
trollo del Capo del governo. Si ci-
tano persino i precedenti. Il Cipe
è passato dal Tesoro alla presi-
denza del Consiglio con il gover-
no Prodi. Il dipartimento di coe-
sione ha fatto praticamente la
spola tra via XX settembre e piaz-
za Colonna. Per ora quella di Ren-
zi sarebbe una «tentazione». Ne
avrebbe parlato con una cerchia
ristretta di fedelissimi. Ma ci so-
no una serie di problemi non
semplici da superare. Il primo sa-
rebbe la reazione del ministro
Pier Carlo Padoan. Senza la Ra-
gioneria il suo sarebbe un dica-
stero azzoppato. Il secondo sa-
rebbe la reazione di Giorgio Na-
politano. Per separare la Ragio-
neria dal Tesoro serve un provve-
dimento di legge che deve passa-
re per il Quirinale, sommo garan-
te della Costituzione compreso il
suo «novellato» articolo 81. Ter-
zo ci sarebbe da valutare anche
la reazione della Banca d’Italia
(con le probabili dimissioni di
Franco), e a catena della Bce, con-
siderando che Franco è stato scel-
to da Fabrizio Saccomanni ed è
in ottimi rapporti con Mario Dra-
ghi. Tutto, insomma, sconsiglie-
rebbe. Ma come detto Renzi non
ama i «frenatori».

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Ragioneria a palazzo Chigi
cresce la tentazione di Matteo

Previdenza Salvi in ogni caso
gli assegni sotto i 3 mila euro

`Con un’aliquota del 5% il gettito si ferma
a 265 milioni di euro: ecco le simulazioni

Si chiude una settimana
impegnativa per il Tesoro. E si
chiude bene a giudicare dal
pieno di 7,75 miliardi di titoli
collocati ai minimi. Il triennale
ha raggiunto l'offerta massima
di 3,5 miliardi con un tasso
sceso all’1,12%, il minimo dalla
nascita dell’euro. Il maggio 2021

ha coperto i 2 miliardi con un
tasso del 2,71%, mai raggiunto
dall’arrivo della scadenza sette
anni nel 2012. Minimi record
anche per i rendimenti del
settembre 2028 (1,5 miliardi al
3,85%), mentre il febbraio 2037,
fuori corso d’emissione, ha
raggiunto i 750 milioni al 4,01%.

Asta Btp, tutto esaurito con tassi minimi

Al 31/12/2012

Così le pensioni Inps

ANSA

11,3%
1.800.000

Da 2.000 a 3.000 euro

25,0%
3.900.000

Da 1.000 a 1.500 euro

14,0%
2.200.000

Sotto i 500 euro

31,0%
4.900.000

Da 500 a 1.000 euro

14,6%
2.300.000

Da 1.500 a 2.000 euro

4,1%
654.000 pensionati

Oltre 3.000 euro

`Il contributo coinvolgerebbe tra 355mila
e 716mila pensionati. Una parte già lo paga

I PRECEDENTI
DEL CIPE CON PRODI
E GLI SPOSTAMENTI
DEL DIPARTIMENTO
DELLA COESIONE
TERRITORIALE

Il Tesoro

DENIM IN ITALY DENIM IN ITALY DENIM IN ITALY DENIM IN ITALY DENIM IN ITALY DENIM IN ITALY DENIM IN ITALY DENIM IN ITALY DENIM IN ITALY DENIM IN ITALY DENIM IN ITALY
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IL RETROSCENA

segue dalla prima pagina

Ma Matteo Renzi si prepara al
tour europeo con la stessa deter-
minazione con la quale ieri ha ri-
badito la sua intenzione di voler
abbassare l’Irpef entro il primo
maggio «altrimenti sarei un buf-
fone». Domani Renzi sarà a Pari-
gi per pranzare all’Eliseo con
Hollande, lunedì a Berlino per in-
contrare nuovamente la Cancel-
liera, e giovedì e venerdì parteci-
perà al primo Consiglio europeo
ordinario che tra l’altro dovrà oc-
cuparsi della tanto evocata unio-
ne bancaria. Un tour che la setti-
mana successiva completerà in-
contrando prima all’Aja e poi a
Roma il presidente Usa Barack
Obama.

RITORNI E GUFI
Al presidente del Consiglio
l’energia e la determinazione
non fanno difetto e in questi gior-
ni intende spenderle per tenere
sotto pressione tutti i soggetti isti-
tuzionali che devono metter nero
su bianco le coperture per i dieci
miliardi di taglio di Irpef. Dal mi-
nistero dell’Economia, dalla Ra-
gioneria e dai ministeri interessa-
ti, il presidente del Consiglio pre-
tende «la massima collaborazio-
ne nel seguire le indicazioni ap-
provate dal Consiglio dei mini-
stri». Renzi interpreta tutto ciò
come «il ritorno della politica»
ed è per questo che non si fa scru-
poli nel continuare a bacchettare
i grandi burocrati ai quali chiede
«velocità» mentre promette il ta-
glio dei «mega stipendi» e delle
indennità di produttività. Ovvia-
mente l’appuntamento più spino-
so è quello di lunedì con la Can-
celliera. Infatti a Parigi non si re-
spira un’aria diversa da quella di
Roma, visto che lo sforamento
francese degli obblighi imposti
da Bruxelles sembra destinato a
proseguire anche il prossimo an-

no con il debito pubblico transal-
pino passato dal 68,2% del 2008
al 94,8% previsto per quest’anno.
Il ceto medio e medio-basso fran-
cese è stato strizzato in questi an-
ni come quello italiano e Hollan-
de si ritrova, dopo aver perso an-
che la tripla A, alla prese con pro-
blemi analoghi a quelli italiani
malgrado abbia un costo del-
l’energia infinitamente più bas-
so. Nel luglio scorso Angela Me-
rkel incontrò Renzi, allora sinda-
co di Firenze, dopo aver letto su
un giornale tedesco un’intervista
nella quale il premier tratteggia-
va la sua idea di Unione e le sfide
che attendevano l’Italia. All’epo-

ca a palazzo Chigi c’era Enrico
Letta, ma al settimo piano della
Bundeskanzleramt, la Merkel di-
mostrò prima di altri di aver capi-
to come sarebbero andate le co-
se. A Berlino Renzi andrà con
una pattuglia di ministri e con la
cartellina contenente il jobs-act,
tradotto in tedesco, così come
aveva promesso. L’incontro si an-
nuncia però poco tecnico e molto
politico. Perché, a poche settima-
ne dal voto europeo e con un eu-
roscetticismo galoppante in tutta
l’Unione, anche alla Cancelliera
interessano meno i dettagli sulle
coperture quanto il disegno com-
plessivo che Renzi intende attua-

re in Italia. Non c’è dubbio che in
questo quadro le riforme istitu-
zionali - legge elettorale e cancel-
lazione del bicameralismo perfet-
to - valgono per la Merkel molto
più di qualsiasi riforma economi-
ca e sociale. La Merkel, al suo se-
condo mandato da cancelliere,
lunedì incontrerà il quinto presi-
dente del Consiglio italiano, do-
po aver ricevuto Prodi, Berlusco-
ni, Monti e Letta. E alimentare
sentimenti anti-tedeschi, già for-
ti in Europa, non conviene a Ber-
lino che quindi darà un suo so-
stanziale via libera al «fare sul se-
rio» renziano anche perché - sep-
pur nel rispetto dei vincoli euro-
pei - è anche interesse tedesco
avere un paese limitrofo come
l’Italia che riprende a crescere av-
viandosi sulla strada di riforme
strutturali.

SLIDE
Chi si attende o, come i «gufi»
spera, una bacchettata tedesca ri-
schia quindi di rimanere deluso
anche perché l’imminente seme-
stre di presidenza italiana del-
l’Unione, affidata ad un ”vendito-
re” come Renzi, rappresenta an-
che per l’Europa delle burocrazie
e degli ”zero-virgola” un’occasio-
ne d’oro per un’iniezione di entu-
siasmo nei cittadini di un Conti-
nente che, per dirla con l’ex presi-
dente brasiliano Lula, sta da trop-
po tempo «a testa bassa, privo
d’energia». Segnali di un inequi-
vocabile sostegno tedesco all’at-
tuale governo sono già emersi
nel recente incontro che la stessa
Merkel ha avuto con Alfano che,
agli occhi della cancelliera ha an-
che il merito di aver preso le di-
stanze dal Cavaliere.

Senza contare che la volontà ri-
badita da Renzi di mutare l’agen-
da dell’Unione suona come musi-
ca per le orecchie di Obama al
quale Renzi ha ”rubato” l’idea di
una riforma al mese, delle slide e
del «the best is yet to come».

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

A fine mese è atteso a Roma
Barack Obama: sarà ricevuto
dal Papa e vedrà Giorgio
Napolitano e Matteo Renzi.

`Diplomazie al lavoro per la road map
europea che lunedì farà tappa a Berlino

Prodi: alla Germania
mai chiesto l’elemosina

Lunedì a Berlino è previsto un
vertice bilaterale tra Italia e
Germania.

Per il premier in arrivo
il via libera della Merkel

L’agenda

Lunedì vede
la cancelliera

Domani Renzi è atteso a
Parigi per un pranzo all’Eliseo
con il presidente francese.

`L’apprezzamento tedesco per la fine
del bicameralismo e la legge elettorale

«L'Italia non ha mai chiesto
l’elemosina alla Germania e ha
sempre fatto la sua parte». Lo ha
detto l’ex premier Romano
Prodi intervenendo al convegno
sull’Europa organizzato alla
Camera, spiegando che «quello
che chiediamo è una politica di
sviluppo. L’Italia alla solidarietà
europea ha pagato 50 miliardi,
la Germania il 70, ognuno ha
fatto il suo lavoro». Secondo l’ex
premier ciò che manca nella Ue
è «una volontà politica
comune». Serve una politica che
non sia fatta di sola austerità
perché «senza una politica
comune europea l'occupazione
non si può creare». Per quanto
riguarda l’Italia, l’ex presidente
del Consiglio ha spiegato che
bisogna dare nuova importanza
all’istruzione tecnica e ha
definito «indecenti» le poche
risorse per sviluppo e ricerca.

Il convegno

Domani
da Hollande

Il 27 Obama
a Roma

2 minuti di luce = 24 ore di energia

Energia inesauribile, è ciò che ti distingue.€ 199 € 179

CRONO SPORT

INESAURIBILE

€ 199
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L’EUROPA
B R U X E L L E S Un plauso della Com-
missione per le riforme, ma seri
dubbi sulle coperture, mentre la
Banca Centrale Europea chiede
all'Italia di fare i «passi necessari»
per rispettare pienamente il Patto
di Stabilità. E' questo, in sostanza,
il giudizio espresso ieri dalle istitu-
zioni dell'Unione Europea ai piani
presentati mercoledì dal presiden-
te del Consiglio, Matteo Renzi. «Le
azioni proposte sulle riforme isti-
tuzioni e strutturali sono benvenu-
te», ha detto il portavoce del com-
missario agli Affari economici, Ol-
li Rehn, sottolineando l'importan-
za dell'abolizione delle province,
dell'autorità anti-corruzione, del
rimborso dei debiti della Pubblica
Amministrazione e del taglio al
cuneo fiscale. Ma la Commissione
ha anche ricordato «la necessità
per l'Italia di rispettare i suoi im-
pegni» di finanza pubblica, in par-
ticolare per il «suo debito molto al-
to». Per Rehn, il governo Renzi, de-
ve «concentrarsi sul raggiungi-
mento del bilancio in equilibrio in
termini strutturali e sul rispetto
della nuova regola del debito».

I CONTI
Una valutazione definitiva del pia-
no Renzi verrà fatta solo a giugno.
Dopo l'adozione del Documento
di Economia e Finanza e del Pro-
gramma Nazionale di Riforme –
da inviare a Bruxelles in aprile – la
Commissione determinerà se le
misure «sono adeguate rispetto al-
le sfide». Il taglio del cuneo, i prov-
vedimenti sul lavoro e la spending
review sono in linea con le Racco-
mandazioni dello scorso anno. Ma
il rischio di una deriva dei conti al-
larma. Oltre al finanziamento dei
10 miliardi di tagli alle tasse, Bru-
xelles vuole «più dettagli» su co-
me verrà rimborsata la totalità dei
debiti della Pa, spiega una fonte
europea. «Non possiamo fare
l'analisi sulla base di promesse:
siamo positivi sulle riforme, ma
sulle coperture dobbiamo andare
a vedere in profondità», sintetizza
la fonte.

Il governo Renzi farebbe me-
glio a non scommettere su uno
sconto. «Il buco dello 0,5% di ag-
giustamento strutturale individua-
to a novembre c'è ancora», spiega
la fonte. Per essere in linea con il
Patto servirebbe una manovra da

7 miliardi. Invece, usando il margi-
ne tra il 2,6% di deficit e il 3% mas-
simo autorizzato da Maastricht,
Renzi rischierebbe di peggiorare
la posizione dell'Italia. «Aumen-
tando il deficit nominale fino al li-
mite, c'è un impatto anche sul defi-
cit strutturale», dice la fonte.
«Quel che si prende oggi, si paga
domani», spiega un altro respon-
sabile comunitario. L'Italia do-
vrebbe raggiungere il pareggio di
bilancio in termini strutturali en-
tro la fine dell'anno. Più tardi si ar-
riva all'obiettivo, più alte saranno
le manovre per rispettare la nuova
regola che prevede di ridurre il de-
bito di un ventesimo l'anno per la
quota superiore al 60% del Pil.

Lo stesso messaggio è arrivato
dalla Bce, che nel bollettino mensi-

le ha sottolineato la mancanza di
«progressi tangibili» sullo sforzo
strutturale. Fonti del Tesoro han-
no sottolineato che la pubblicazio-
ne del bollettino è solo una coinci-
denza temporale, non una rispo-
sta al piano Renzi. «Certamente
con la Bce ci sarà modo di confron-
tarci e di spiegare le strategie di
medio periodo che l'Italia intende
perseguire». Ma Mario Draghi
chiede all'Italia di andare nella di-
rezione opposta a quella verso cui
Renzi si è incamminato. «Guar-
dando avanti – ha avvertito la Bce
– è importante che siano presi i
passi necessari per assicurare il ri-
spetto delle disposizioni della par-
te preventiva del Patto».

David Carretta
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco i vincoli rigidi del Fiscal compact
per la flessibilità serve il sì di Bruxelles
IL CASO
ROMA Per raccontare il terreno
sul quale si sta muovendo in que-
sti giorni Matteo Renzi servirebbe
una metafora alla Giulio Tremon-
ti. Quella del videogame, per esem-
pio, che ogni volta che sconfiggi
un mostro ne appare un altro più
duro da battere. Il nuovo scoglio
per Renzi si chiama Europa. È da lì
che dovrà necessariamente passa-
re il suo piano per tagliare le tasse
facendo salire di 0,2 punti il deficit
italiano che passerebbe dal 2,6%
al 2,8%. Colpa del Fiscal Compact
e del «pareggio strutturale» di bi-
lancio recepito due anni fa nell’ar-
ticolo 81 della Costituzione senza
discuterne troppo. Il limite del vec-
chio trattato di Maastricht, quello
del 3% nel rapporto tra deficit e Pil

superato il quale scatta la proce-
dura d’infrazione, non è più l’uni-
co vincolo. Ce n’è anche un altro.
Quello, appunto, del pareggio
strutturale. I Paesi che hano aderi-
to al Fiscal Compact devono ga-
rantire che, depurato del ciclo eco-
nomico, il loro saldo sia pari a ze-
ro. Se non lo è hanno un lasso di
tempo non troppo lungo per ade-
guarsi.

I COMPITI A CASA
Per l’Italia il pareggio strutturale è
previsto nel 2015, quando il rap-
porto tra deficit e Pil scenderà al-
l’1,6%, ma depurato degli effetti ne-
gativi del ciclo sarebbe appunto
pari a zero. Qual è il problema che
deve affrontare Renzi? È che sen-
za l’autorizzazione di Bruxelles
non può discostarsi dal percorso
di avvicinamento al pareggio

strutturale. O meglio, può farlo
ma nell’ambito di una strettissima
procedura prevista dalla legge 243
del 2012. Cosa prevede? Che «sco-
stamenti temporanei del saldo
strutturale dall’obiettivo program-
matico sono consentiti esclusiva-
mente in caso di eventi ecceziona-
li». Questi eventi eccezionali sono:
«a) periodi di grave recessione
economica; b) eventi straordinari,
al di fuori del controllo dello Stato,

ivi incluse le gravi crisi finanziarie
nonché le gravi calamità naturali,
con rilevanti ripercussioni sulla si-
tuazione finanziaria generale del
Paese». Se Renzi si vuole allonta-
nare da questi obiettivi, dice la leg-
ge, deve, «sentita la Commissione
Europea» presentare «alle Came-
re, per le conseguenti deliberazio-
ni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi pro-
grammatici di finanza pubblica,
nonché una specifica richiesta di
autorizzazione che indichi la mi-
sura e la durata dello scostamen-
to, stabilisca le finalità alle quali
destinare le risorse disponibili in
conseguenza dello stesso e defini-
sca il piano di rientro verso l’obiet-
tivo programmatico, commisu-
randone la durata alla gravità de-
gli eventi». Non è certo impossibi-
le. Mario Monti ottenne di poter
pagare i debiti della Pa facendo de-
bito. Ma Bruxelles deve dire di sì.
Per questo Renzi è pronto a volare
a Berlino e Parigi per trovare spon-
de alle sue richieste, promettendo
in cambio le riforme strutturali
che l’Ue chiede da tempo.

A. Bas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Draghi parla di assenza di «progressi tangibili» e chiede
all’Italia di fare i «passi necessari» per rispettare il Patto

Il presidente della Bce, Mario Draghi

La sede della Commissione Ue

Troika bocciata
dall’Europarlamento

`La Commissione apprezza il piano-Renzi ma avverte
che gli impegni di finanza pubblica vanno rispettati

REHN GIUDICA
POSITIVAMENTE
IL TAGLIO DEL CUNEO
FISCALE E IL PAGAMENTO
DEI DEBITI PA
DUBBI SULLE COPERTURE

IL NUOVO ARTICOLO 81
DELLA COSTITUZIONE
PREVEDE IL PAREGGIO
«STRUTTURALE»
STRADA DIFFICILE
PER GLI SCOSTAMENTI

La Ue: riforme ok, monito Bce sul deficit

La troika Ue-Bce-Fmi e le sue
politiche di austerità avranno
pure salvato l'euro nella fase
«drammatica» della crisi tra il
2010 ed il 2011, ma hanno
provocato uno «tsunami
sociale» e distrutto la fiducia
dei cittadini nell'Europa.
Perchè è sulla Ue che i veri
responsabili della crisi -
governi nazionali e ministri
delle finanze riuniti
nell'Eurogruppo - hanno
scaricato le loro colpe
politiche. Ed ora bisogna
cambiare rotta: creare un
Fondo monetario europeo
gestito dalla Commissione
europea in cui confluiscano le
risorse del fondo salvastati
Esm, marginalizzare il Fmi,
dare alla Bce un ruolo di
«osservatore silente», dotare i
paesi sotto programma di task
force per la crescita, favorire
investimenti per combattere
la disoccupazione,
ripristinare i livelli di
protezione sociale e di tutela
della salute.
È questo il senso dei due
rapporti approvati a
larghissima maggioranza
dalla plenaria del Parlamento
europeo. E che offrono una
sponda al nuovo corso
dell'Italia.

La crisi

Stime Ue sui conti italiani

ANSAFonte: Commissione (Autumn forecasts)

Cifre in % del Pil

xx

603,0

Limiti del Patto Ue

0,0

1,5 30

2013 2014 2015

DEFICIT PUBBLICO DEBITO PUBBLICO

2013

133,0

2014

134,0

2015

133,1

3,0
2,7

2,5
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Tra le tante risorse che il
governo deve reperire al più
presto, c’è n’è una ancora più
urgente: il rifinanziamento
della cig in deroga. Ieri il
ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti, ha confermato quanto
già evidenziato nei giorni
scorsi da Il Messaggero: «C'è
una differenza di un miliardo
tra ciò che abbiamo
finanziato in passato e
quello che è in bilancio
quest'anno». Ma lo
stesso ministro non
ha per ora dato
alcuna risposta sulla
soluzione dello
spinoso problema.
Forte l’allarme tra i
sindacati. Secondo la leader
Cgil, Susanna Camusso, manca
più di un miliardo: «Credo che
il ministro sia ottimista» dice.
Spiegando: «A noi risulta che
manca ancora qualche
centinaio di milioni per
chiudere il 2013 e per il 2014
siamo di fronte a una
scopertura. E sono risorse da
trovare perché non si possono
lasciare centinaia di migliaia di
lavoratori senza una

prospettiva».
Anche la Cisl ricorda che ci
sono «decine di migliaia di
lavoratori che devono ancora
percepire i sussidi maturati nel
2013». Per cui, secondo il
segretario confederale Luigi
Sbarra, «in attesa di tutte le
auspicabili novità in termini di
ammortizzatori sociali

improntate su una
estensione totale della

copertura ai lavoratori
finora sprovvisti, è
indispensabile
confermare per il
2014 l'intervento della

cig in deroga».. La Uil,
dal canto suo, è da tempo

impegnata in questa
battaglia. Nel 2013 sono stati
stanziati per la cig in deroga 2,6
miliardi di euro; per il 2014 la
dote è scesa a 1,6 miliardi, di cui
400 milioni già ripartiti per
coprire i buchi del 2013).
Intanto l'Inps comunica che a
febbraio sono state autorizzate
83,3 milioni di ore di cassa
integrazione (+5,3% rispetto a
febbraio 2013 ) e a crescere di
più sono proprio le ore di cig in
deroga (+55,6%).

FISCO
R O M A Il decreto per il taglio dell’Ir-
pef arriverà entro metà aprile.
Ma al ministero del Tesoro la
macchina che deve tradurre in
fatti le promesse di Matteo Renzi
(10 miliardi di sgravi per 10 milio-
ni di contribuenti con un benefi-
cio medio di 80 euro al mese) è in
piena attività. In queste ore, in
Via XX settembre lavorano sulle
carte che indicano la distribuzio-
ne degli italiani per classi di red-
dito. In modo da distribuire le ri-
sorse in maniera equilibrata. E’
confermato che le aliquote Irpef
resteranno immobili mentre si
agirà sull’architettura delle detra-
zioni delle quali usufruiscono i
contribuenti compresi nella fa-
scia tra 8 e 55 mila euro lordi. At-
tualmente si parte da una detra-
zione massima di 1.840 euro a
scendere in maniera progressiva
fino all’azzeramento. L’indicazio-

ne politica di Palazzo Chigi è chia-
ra: sostenere i redditi medio-bas-
si. Ed è per questa ragione che
l’ipotesi di lavoro sulla quale si
sta ragionando è quella di con-
centrare la maggior parte delle ri-
sorse sulla fascia di reddito com-
presa tra 13 e 17 mila euro. In quel
mare, navigano circa 6 milioni di
individui. Saranno loro (e in parti-
colare quelli posizionati a quota
15 mila) la classe dei contribuenti
che, nella busta paga in arrivo il
27 maggio prossimo, vedranno i
benefici maggiori in termini rela-
tivi. Vale a dire una crescita delle
detrazioni tale da far lievitare lo
stipendio annuo del 5-7%.

I CONTI IN TASCA
Uno dei nodi che dovranno esse-
re sciolti riguarda i contribuenti
che sono nella “no tax area”. Gua-
dagnando molto poco (sotto gli 8
mila euro annui) non sarebbero
interessati dal programmato au-
mento delle detrazioni. La que-

stione potrebbe comunque esse-
re tecnicamente risolta interve-
nendo sui contributi sociali e pre-
videnziali. Gli esperti del ministe-
ro del Tesoro, al momento delle
scelte, dovranno anche tenere
conto della progressività che ca-
ratterizza il sistema fiscale italia-
no. Dagli 8 ai 25 mila euro, che è
la fascia indicata dal premier
Renzi (ma sarà lambito dagli
sgravi anche chi è titolare di un
reddito di 30 mila euro), l'Irpef
pesa di più al salire del reddito. E
si corre dunque il rischio di con-
centrare l'intervento sulla fascia

più alta. Con un effetto maldestro
che sarebbe quello di far guada-
gnare di più, ad esempio, chi è
sulla soglia (25 mila euro) rispet-
to a chi è subito fuori (26 mila eu-
ro). Un elemento positivo del qua-
le bisogna tenere conto è che
l’operazione voluta dal nuovo go-
verno si somma all’intervento già
realizzato da Enrico Letta. L’ex
premier, nella legge di Stabilità
2014, ha indirizzato 1,5 miliardi di
euro di riduzione del cuneo fisca-
le per far crescere le detrazioni.
Con un beneficio pro-capite men-
sile compreso tra 9 e 20 euro. In
quel caso il beneficio massimo,

pari a 230 euro l’anno, si otteneva
a 15 mila euro di reddito lordo
l’anno. Renzi vuol fare in modo
che i 100 euro complessivi in più
in busta paga (comprensivi della
manovra realizzata nei mesi scor-
si) cadano su chi guadagna fino a
25 mila euro lordi, che al netto
fanno appunto 1.500 euro al me-
se. «È impossibile fare il conto
preciso di quanto andrà in busta
paga ma che siano 75 o 85 euro
non fa molta differenza: è la pri-
ma volta che succede» ha spiega-
to ieri il premier.

Michele Di Branco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PER CIRCA 6 MILIONI
DI CONTRIBUENTI
LO STIPENDIO
SALIRÀ DEL 5-7%
IL NODO DELLA
NO TAX AREA

IL RETROSCENA

segue dalla prima pagina

La seconda: «Tra me e Renzi c’è
piena sintonia, però abbiamo due
ruoli diversi. Lui indica gli obietti-
vi, io devo realizzarli facendo qua-
drare i conti. Ma la direzione è
perfettamente la stessa». Precisa-
zioni dovute perché quel diavolac-
cio di Matteo Renzi, per giustifica-
re il rinvio del decreto taglia-tas-
se, mercoledì aveva fatto trapela-
re di essere stato «frenato». «Ma
Padoan», dicono al Tesoro, «non
ha fermato o frenato nessuno, si è
limitato a far presente al premier
che per allontanarci dagli obietti-
vi di bilancio, prima serve il via li-
bera della Commissione europea
e il sì del nostro Parlamento. E

questo si può fare anticipando la
presentazione del Documento
economico finanziario (Def), otte-
nendo su questo il visto della
Commissione Ue e delle Camere,
per poi varare il decreto entro la
fine di aprile o i primi di maggio.
Cose che Renzi ha compreso».

CABINA DI REGIA
Intanto il premier è deciso a fare
la sua parte fino in fondo. «La
spending review, d'accordo con
Padoan, sarà assegnata a palazzo
Chigi. Padoan non deve essere vi-
sto come la strega cattiva dai col-
leghi, la colpa dei tagli se la pren-
de il presidente del Consiglio», an-
nuncia in tv da Bruno Vespa. Già
questa mattina prima del Consi-
glio dei ministri, proprio a palaz-
zo Chigi si riunisce il comitato in-
terministeriale sulla spending re-

view, una vera e propria cabina di
regia sui tagli, presieduta dallo
stesso premier. D’altra parte è da
qualche giorno che il commissa-
rio Cottarelli ha trasferito i suoi
uffici da via XX Settembre a palaz-
zo Chigi e oggi si inizia a discutere
dove e quando tagliare dell’im-
mensa mole (600 miliardi) di spe-
sa pubblica.

Ciò detto, Padoan sa bene che
senza ricorrere a un aumento del
rapporto deficit-Pil, non è possibi-
le coprire l’operazione taglia-Ir-
pef per i redditi fino a 25mila eu-
ro. Ma vuole evitare di accostarsi
troppo al 3% per non allarmare
Bruxelles e per non incorrere in
qualche dolorosa manovra corret-
tiva. «Al massimo potremo arriva-
re al 2,8-2,9%, un margine pruden-
ziale è indispensabile», sostiene
un sottosegretario all’Economia
che chiede l’anonimato. Insom-
ma, Renzi non potrà utilizzare tut-
ti e 6 i miliardi che verrebbero dal-
l’aumento dal 2,6% al 3%. «Del re-
sto neppure ci serviranno», dice il
sottosegretario, «visto che l’opera-
zione taglia-Irpef scatterà da mag-
gio e dunque in realtà i miliardi
necessari non sono 10, ma 6,6. Ci-
fra che potremo coprire con i tagli
alla spesa e con un aumento di
due decimali del rapporto defi-

cit-Pil». Detto questo, Padoan è de-
terminato a lavorare «fianco a
fianco» con Renzi in sede euro-
pea. «Come il premier andrà dalla
Merkel, il ministro andrà a Bru-
xelles per spiegare che pur non
raggiungendo gli obiettivi di bi-
lancio a breve termine», spiega
uno stretto collaboratore, «con le
riforme che garantiranno crescita
e competitività e con le privatizza-
zioni, l’Italia riuscirà a ridurre de-
ficit e debito, superando quegli
“squilibri eccessivi” che allarma-
no la Commissione». Insomma,
all’Economia scommettono su
una partita giocata in tandem. Del
resto con un politico come Ren-
zi», dice un viceministro all’Eco-
nomia, «tutto è cambiato, la diar-
chia è pressoché impossibile data
la sua energia. Non a caso la ma-
novra che ha illustrato mercoledì
è uscita per intero dal suo studio».
Padoan è consapevole del ruolo di
tecnico e ha compreso il tempera-
mento di Renzi: «Uno inarrestabi-
le, un uomo con un’energia stra-
ordinaria». Ma il ministro non
crede che il premier intenda por-
tare sotto il suo controllo la Ragio-
neria generale: «E’ un’autentica
fesseria», dice il sottosegretario al
Tesoro. Mentre sembra accettare
che il coordinamento della politi-
ca economica sia passato a palaz-
zo Chigi.

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il viceministro Morando

Il ministero dell’Economia

Sconto Irpef I maggiori benefici
per i redditi fra 13 e 17 mila euro

Graziano Delrio e Pier Carlo Padoan

«LA CABINA DI REGIA
A PALAZZO CHIGI?
NESSUN PROBLEMA,
È LA NORMALITÀ»
MA LA RAGIONERIA
DEVE RESTARE AL TESORO

Padoan: limitare
sforamenti al deficit
Renzi avverte
«I tagli li faccio io»
`Al Tesoro confermano la «piena sintonia» con il premier
Possibile arrivare a un rapporto massimo del 2,8 per cento

«Per la Cig in deroga manca 1 miliardo»

Allarme di Poletti

Gli sconti in busta paga

Fonte: Mef ANSA

Dati in euro

RETRIBUZIONE 
LORDA/ANNO 
(euro)

IMPOSTA ANNUALE
(euro)

NETTO MENSILE
(euro)

15.000 oggi
dopo

oggi
dopo

oggi

dopo

oggi

dopo

oggi
dopo

oggi
dopo

20.000

25.000

1.886
886

983
1.066

3.461
2.461

1.238
1.321

5.037
4.037

1.493
1.576
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LA PROPOSTA
R O M A Per questa «svolta», come
ama chiamarla Matteo Renzi, il
premier indica, ancora una vol-
ta, una data certa: il 21 settem-
bre, giorno di San Matteo, il suo
onomastico. Entro quel giorno,
dice, saranno pagate tutte le fat-
ture arretrate della pubblica am-
ministrazione, i 68 miliardi di
euro promessi mercoledì dopo il
consiglio dei ministri. Si sarebbe
fatto prima, lascia intendere, se
il Quirinale non si fosse messo di
traverso e avesse accettato di fir-
mare un decreto legge. Ma tan-
t’è. La politica per chiduere la
partita dei debiti Pa, è quella del
bastone e della carota. Questa
volta, però, il bastone assomi-
glia ad una vera e propria clava.
I Comuni, le Regioni, le Provin-
ce, avranno fondi e le mani libe-
re dal patto di stabilità per salda-
re i loro debiti arretrati nei con-
fronti delle imprese. Ma se non
salderanno le fatture entro i tem-
pi previsti, non potranno assu-
mere più nessuno, nemmeno un
semplice collaboratore. La novi-
tà è contenuta nella bozza del di-
segno di legge per il pagamento
dei debiti della pubblica ammi-
nistrazione approvato ieri dal
consiglio dei ministri. La sanzio-
ne del divieto di assunzioni scat-
terà per gli enti locali che regi-
streranno nel 2014 ritardi medi
nei pagamenti di 60 giorni e di
30 giorni a decorrere dal 2015. I
ragionieri generali di Comuni,
Province e Regioni, ogni anno
dovranno allegare ai loro bilan-
ci un prospetto con le fatture sal-
date dopo la scadenza oltre al
tempo medio impiegato dall’en-
te per saldare i propri conti. Que-
sto meccanismo dovrebbe ga-
rantire il rispetto dei tempi di pa-
gamento delle pubbliche ammi-
nistrazioni e convincere la Com-
missione Europea a chiudere
sul nascere la procedura di infra-
zione appena avviata. Le prime
indicazioni del disegno di legge
sui pagamenti della Pa sono sta-
te giudicate «positivamente» dal
Commissario europeo Antonio
Tajani. «Mi auguro», ha detto

Tajani, « che la burocrazia mini-
steriale non intralci l'azione di
Governo e che abbia la forza di
imporsi». Per il resto la bozza
del provvedimento non contie-
ne ancora tutte le cifre. Non è in-
dicato, per esempio, l’importo
che sarà escluso dal Patto di Sta-
bilità. Il fondo per la garanzia
statale sui debiti, invece, sarà fi-
nanziato con 150 milioni di euro.

IL MECCANISMO
Questo dovrebbe consentire alle
imprese di scontare i propri cre-
diti in banca. A quel punto sa-
rebbe la banca a diventare credi-
trice della pubblica amministra-
zione. Se qualche ente locale
avesse difficoltà a pagare in tem-
po, la banca dovrebbe concede-
re una rateizzazione in cinque
anni del debito. Nel caso in cui la

soluzione risultasse ancora non
sostenibile per l’amministrazio-
ne, interverrebbe la Cassa Depo-
siti e prestiti con una rateizza-
zione di 15 anni. Resta tuttavia, il
rischio che con questa procedu-
ra i debiti si trasformino da
«commerciali» in «finanziari».
In questo caso, in base al nuovo
articolo 81 della Costituzione,
servirebbe un’autorizzazione
parlamentare e anche un pas-
saggio con Bruxelles. La bozza
di provvedimento contiene an-
che la possibilità di compensare
tutti i crediti con la Pa, e non so-
lo quelli scaduti entro il 2012,
con le cartelle Equitalia e con i
debiti fiscali accertati dal l’Agen-
zia delle Entrate.
Nella bozza, poi, è contenuto an-
che un piano per la «ristruttura-
zione del debito delle Regioni»
con l’intervento dello Stato per
allungare a 30 anni le scadenze
del passivo dei governatori. L’in-
tervento riguarderebbe in prati-
ca circa la metà dei 54 miliardi
di euro di debito delle Regioni e,
secondo la relazione che accom-
pagna il provvedimento, permet-
terebbe di risparmiare 164 milio-
ni l’anno di interessi.

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGETTO
R O M A L’«ipotesi progettuale» di
razionalizzazione delle Forze di
polizia, secondo il commissario
per la spending review Carlo Cot-
tarelli, prevede due passaggi
temporali: il primo fatto di tagli e
il successivo di accorpamenti.

IL PERSONALE
I tagli, nelle Forze di polizia, so-
no già in corso d’opera. Altri, an-
cora più cospicui, se ne prevedo-
no a breve. In tutto, sotto la scure
della spending review dovrebbe-
ro cadere 267 presìdi di polizia,
250 dei quali riguardano le cosid-
dette “specialità”: dai reparti del-
la polizia stradale a quelli della
polizia stradale, dalla polizia po-
stale alle squadre nautiche. Ana-
logo ridimensionamento riguar-
da i carabinieri: anche l’Arma
sta chiudendo stazioni e reparti
ed è arrivata a stringere la cin-

ghia che di più non si può. Pochi
giorni fa il comandante genera-
le, Leonardo Gallitelli, ha lancia-
to un grido d’allarme a tutela del-
le 4.608 stazioni dei carabinieri
in Italia: «Noi difendiamo a tutti i
costi - ha detto - questo presidio
che non appartiene all’Arma ma
agli italiani». «I carabinieri - rive-
la il delegato Cocer Alessandro
Rumore - hanno finora recupera-
to 9.600 posizioni d’impiego da
destinare alla linea operativa,
poi hanno soppresso 51 elicotteri
del servizio aereo, 144 mezzi del
servizio navale, ridotto forte-
mente le unità cinofile e accorpa-
to 31 stazioni». E in passato (al-
meno dal 2011) i tagli alle Forze
dell’Ordine hanno toccato anche
le buste paga (indennità ridimen-
sionate, blocco stipendiale e de-
gli avanzamenti di grado) por-
tando a un risparmio di 1 miliar-
do e 800 milioni di euro.

I poliziotti sono oggi «sotto or-
ganico di 15.000 unità. Divente-

remo presto 22.000 in meno», di-
ce il presidente nazionale del
Sap, Gianni Tonelli. «Con 15.000
poliziotti in meno non possiamo
offrire lo stesso grado di sicurez-
za di qualche anno fa. Nel 2014
saremo 94.000 e non possiamo
darci i compiti come se fossimo
ancora 110.000», disse lo scorso
novembre il capo della Polizia,
Alessandro Pansa, al ministro
Alfano. Anche il numero dei ca-
rabinieri è in caduta libera: «Sia-
mo già sotto di 12.000 unità e ar-
riveremo presto a meno 15.000
unità», afferma Rumore.

Ma la missione di Cottarelli si
fa difficilissima quando si parla
di “accorpamento”. Nessuno,
per la verità, si è abbandonato fi-
nora a pubbliche esternazioni
circa la necessità di unificare Po-
lizia e carabinieri. Nessuno lo di-
ce ma molti lo pensano. E molti
lo paventano, anche.

L’ACCORPAMENTO
Si dà il caso che la sfera della si-
curezza pubblica in Italia sia
piuttosto complicata. Cinque so-
no i Corpi che presiedono a que-
sto impegno: Polizia, carabinie-
ri, Guardia di Finanza, Polizia
penitenziaria e Corpo forestale.
Con cinque polizie noi detenia-
mo un record mondiale, nessun
Paese ha cinque polizie come
noi. Le spese si quintuplicano
ma ciascun Corpo resta geloso
della propria autonomia. Qual-
che anno fa la Francia, che aveva
un sistema simile al nostro con
la Gendarmerie (i loro carabinie-

ri) da una parte e la Polizia dal-
l’altra, ha varato una legge di ri-
forma che ne prevede l’accorpa-
mento sotto il Ministero dell’In-
terno. Non ci sono state polemi-
che e i risparmi sono stati subito
evidenti. Qualche anno fa anche
da noi l’allora ministro dell’Inter-
no Roberto Maroni provò, con
più decisione di altri, ad adottare
il modello francese. Anche lui vo-
leva ridurre i carabinieri allo sta-
to laicale sottoponendoli all’au-
torità del Viminale chiedendo
l’applicazione di una legge del

1981 che dice che l’ordine e la si-
curezza pubblica competono in
via esclusiva al Dipartimento di
Pubblica sicurezza, cioè al Vimi-
nale. Ma i propositi di Maroni
non hanno mai fatto molta stra-
da. E’ dubbio quindi che là dove
ha fallito Maroni possa riuscire
Cottarelli, il quale parla di siner-
gie tra i Corpi per arrivare «a ri-
sparmi significativi nel giro di
tre anni». Potrà tagliare sì, ma
accorpare chissà.

Carlo Mercuri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPUNTA UN PIANO
TRENTENNALE
PER RISTRUTTURARE
24 MILIARDI DI EURO
DI INDEBITAMENTO
DELLE REGIONI

Carlo Cottarelli

Organici di polizia nel mirino della spending review

Debiti Pa Divieto di assumere
a chi non paga entro 60 giorni

`Entro il 21 settembre saldati gli arretrati
Maggiori compensazioni con Equitalia

Canzio tagliato fuori
dall’Authority dei conti

L’ALLARME DI POLIZIA
E CARABINIERI
L’IPOTESI
DI ACCORPAMENTO
SOLLEVA DUBBI
E PERPLESSITÀ

`La norma inserita nel provvedimento
sui rimborsi dello Stato alle imprese

Sicurezza Tagli a reparti e stazioni
Ecco tutti i posti di lavoro a rischio

L'ex Ragioniere generale Mario
Canzio è fuori dalla corsa per
diventare uno dei tre
componenti dell'Ufficio
parlamentare del Bilancio.
Secondo quanto si apprende da
fonti parlamentari, il
regolamento prevede tra i
requisiti una buona conoscenza
dell'inglese. Conoscenza che
Canzio ha dichiarato di non
possedere, sottolineando di non
ritenere tale lacuna un ostacolo.
Nessuna decisione ufficiale è
stata ancora presa ma si
evidenzia come sia impossibile
per l'ex numero uno della Rgs
entrare nella short list. Tra i
papabili restano 55 nomi, sui cui
curricula dovrà esprimersi il
Comitato in via definitiva e tra i
quali saranno scelti, con una
votazione ad hoc, 10 nomi dalle
commissioni Bilancio di
Camera e Senato. La short list
sarà esaminata dai presidenti
dei due rami del Parlamento che
indicheranno tre componenti.

Nomine

I debiti della Pubblica Amministrazione

Debiti scaduti a fine 2012
(stima Bankitalia)

91
miliardi

pari al
5,6% del Pil

22,4

25,0

43,6

Debiti
effettivamente

pagati a fine 2013
(27,2 previsti,

24,5 stanziati)

Previsione
di pagamento

nel 2014
(5 residui 2013 e

20 per l'anno in corso)

Debiti da onorare,
pari al 2,6% del Pil,

per i quali
non sono ancora

stati stanziati dei fondi.
A questi debiti

vanno aggiunte
le pendenze maturate

nel 2013-14

ANSA-

CIFRE IN MILIARDI DI EURO
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Il tabellone elettronico dei voti alla Camera sulla fiducia

IL RETROSCENA
R O M A Giornata di riflessione sulla
riforma elettorale che approda al
Senato. Che non deve fornire, tut-
tavia, una sensazione sbagliata: è
l’apparente calma al riparo della
quale minoranza pd e opposizioni
studiano le mosse. La sensazione
di fondo è che a palazzo Madama
modifiche all’Italicum ci saranno,
soprattutto per quel che riguarda
la parità di genere (ma non fif-
ty-fifty tra uomini e donne: dicia-
mo 60 a 40). Ma è altrettanto fon-
data la convinzione che i margini
di manovra per gli scontenti varia-
mente disseminati siano assai me-
no ampi di quel che si vuole far
credere. Di fatto inesistenti poi
quelli per chi la legge vuole pro-
prio farla saltare e magari con es-
sa anche il governo. La bonaccia
(passeggera) dipende anche dal
fatto che dopo aver assicurato ai
quattro venti che il Senato scom-
parirà, né premier né leader di
maggioranza hanno interesse a fo-

mentare contrapposizioni o mal-
contento. Dunque linea soft in at-
tesa che il testo arrivi in aula. Vero
anche che forse Renzi avrebbe fat-
to meglio a forzare per introdurre
la parità di genere già alla Camera:
Berlusconi non avrebbe avuto la
forza di opporsi e la riforma sareb-
be così arrivata totalmente blinda-
ta all’esame dei senatori. Aver in-
vece lasciato aperta la finestra per
cambiamenti espone a rischi. Che,
appunto, non vanno enfatizzati.
Ma ci sono.

LISTE BLOCCATE
Al dunque i paletti fondamentali
della riforma appaiono intoccabi-
li. Intoccabile è la soglia del 37 per
cento per ottenere il premio di
maggioranza: portarla al 40 è im-
possibile perché FI su quello è
pronta a stracciare l’accordo con
Renzi. Idem per l’8 per cento da
raggiungere per chi si presenta da
solo. E’ un limite fortemente pena-
lizzante le liste minori ma è un
punto sul quale sia Renzi che il Ca-
valiere sono «in profonda sinto-
nia». Il quorum del 5 per cento per
i partiti che invece si presentano
all’interno di coalizioni è già stato
abbassato al 4,5: di più non si può.
Insomma il tema delle soglie per il
ballottaggio o la rappresentatività
parlamentare sono tabù. Più com-
plessa la questione delle liste bloc-
cate. Si tratta del vero punto dolen-
te perché per mesi, anzi anni, pra-
ticamente tutte le forze politiche
hanno detto che la scelta del parla-
mentare andava restituita ai citta-
dini. Resta però che la Corte Costi-
tuzionale non le ha bocciate in to-
to: ha chiesto solo che non siano
troppo lunghe. Perciò l’Italicum le
ha accorciate, senza tuttavia supe-
rare le perplessità di tanti. Tutta-
via anche qui il realismo si impo-
ne. Cancellare le liste (brevi) bloc-
cate vorrebbe dire piombare sul
terreno scivolosissimo delle prefe-
renze. Che non vanno assoluta-
mente bene a Berlusconi e produ-
cono forti spaccature anche all’in-
terno del Pd. E allora? Allora il
punto di caduta potrebbe diventa-
re il ripescaggio delle primarie per
legge, in forme da studiare. Per
esempio rendendole obbligatorie
non da subito ma dalla seconda
elezione dopo l’entrata in vigore
dell’Italicum. Un modo per supe-
rare le resistenze dei forzisti.

Carlo Fusi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grillo: nuovo Ventennio
Casaleggio dagli eletti

IL CASO
R O M A «Renzi propone le nostre co-
se, è di sinistra, altro che fargli la
guerra», dice convinto Enzino
Amendola, dalemiano parteno-
peo. «Sono misure che vanno nel-
la direzione giusta, fanno bene al
Paese», si sbraccia Stefano Fassi-
na, mai tenero con il premier. «E’
vero, ma c’è di più, ora si tenta di
invertire il rapporto deficit/Pil,
meno attenzione al primo e più al
secondo, che significa più soldi
da spendere, più lavoro, insom-
ma la ripresa», argomenta Mat-
teo Orfini dei giovani turchi dato
per sicuro nella prossima segrete-
ria rimpastata. Finanche un acer-
rimo avversario di Renzi come
Enrico Rossi, presidente della To-
scana, trova parole positive al li-
mite dell’entusiastico: «Ha pre-
sentato un piano di sinistra come
mai si era visto in questi decenni,
va sostenuto». Eh sì, il ciclone
Renzi si è abbattuto sul Pd, nel
senso che ne ha scompaginato le

posizioni e le rendite di posizio-
ne, con le minoranze che si divi-
dono trasversalmente tra favore-
voli e contrari, più i primi che i se-
condi. I recalcitranti, gli opposito-
ri, gli anti per principio hanno do-
vuto rivedere gli schemi, per non
rischiare di trovarsi isolati a «gu-
fare», dopo che anche Susanna
Camusso a nome della Cgil ha da-
to disco verde alle misure renzia-
ne. Dal punto di vista politico, è
Massimo D’Alema che dà l’impri-
matur interno al Pd di un atteg-
giamento aperto e collaborativo:
«Il congresso è chiuso e ora tutti
devono collaborare all’unità del
partito, tutti noi dobbiamo soste-
nere il governo». Il ciclone Renzi
sta sovvertendo alcune delle cate-
gorie storiche della sinistra stori-
ca, e i leader più avvertiti e di
esperienza se ne sono accorti e
cambiano registro. L’Huffington
Post ha chiesto a Fausto Bertinot-
ti di pronunciarsi sul renzismo, e
l’antico leader della sinistra sini-
stra non ha problemi ad ammet-
tere che «Renzi è il nuovo Blair»

(e questo per Bertinotti forse non
è un merito), che «vince perché la
sinistra storica sorta nel ’900 è
stata sconfitta», e vince infine per-
ché «Matteo non ha rivali».

ALTA TENSIONE
Tutto a posto nel Pd, dunque?
Nient’affatto. Sarebbe chiedere
troppo a un partito abituato a cu-
cinarsi i propri leader, a fuoco
lento o a fiamma alta. C’è una par-
te di irriducibili che a Renzi l’ha
giurata, che non si arrende e che
affila le armi. Si tratta dei lettiani
(l’ex premier non si è visto in aula
per la fiducia) e dei bersaniani.
«Ora capisco come si fa a far tor-

nare i conti, si chiama uno e si
stacca un assegno, Graziano, fir-
ma», il sarcasmo del lettiano
Francesco Boccia. Si avvicina il
bersaniano Nico Stumpo e rac-
conta: «Stavo guardando la pub-
blicità di un’auto, si è avvicinato
un funzionario e mi ha detto ono-
revole, guardi che ora mettono al-
l’asta le auto blu». E giù risate. Ma
è attorno alla legge elettorale che
si studiano le contromosse. A me-
tà pomeriggio arrivano alla Ca-
mera Anna Finocchiaro e Doris
Lo Monaco, senatrici cui spetta di
”ospitare” l’Italicum per la secon-
da lettura, colloqui con bersania-
ni tipo D’Attorre e bersaniane ti-
po Pollastrini, e si capisce che il
piano di attacco si va profilando:
prevede di tornare a insistere sul-
le quote rosa, di cambiare la legge
sulle soglie e sulle liste bloccate,
in pratica si punta a rimettere in
discussione tutto l’impianto, e
quindi a far saltare l’intesa Pd-FI.

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Lettiani e bersaniani però restano sul piede di guerra:
a palazzo Madama decisi a ottenere modifiche all’Italicum

`Dalemiani e giovani turchi plaudono alle misure del governo:
è una politica di sinistra. Bertinotti: Matteo non ha avversari

Pd, il pacchetto-Renzi spacca la minoranza

L’EX PREMIER
NON VOTA
LA PRIMA FIDUCIA
DELL’ESECUTIVO
SULLE MISSIONI
INTERNAZIONALI

Riforme, ora lo scontro
si sposta in Senato:
battaglia sulle primarie

«Ci aspetta un nuovo Ventennio.
Una dittatura democratica
ispirata da Gelli e prima ancora
da Cefis, che puzza di P2 e che
viene attuata sotto i nostri occhi
e con la benedizione silente del
Colle». Lo scrive Beppe Grillo
sul suo blog, attaccando il
governo Renzi e postando una
foto ritoccata con le immagini di
Mussolini, Renzi e Berlusconi in
divisa militare. Intanto il guru
Gianroberto Casaleggio è
sbarcato a Roma per affrontare
la questione dei dissidenti: «Un
loro gruppo autonomo? Non ci
interessa assolutamente.
Possono fare quel che vogliono».
Ma ha annunciato che «non ci
saranno altre espulsioni».

M5Stelle

silvano.clappis
Casella di testo
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STOP AD ALTRI CASI
NOVARTIS-ROCHE
VERIFICHE
SUI PRODOTTI E LISTA
PUBBLICA DI CHI
EVITERÀ I TEST

LA LEGGE
R O M A Otto giorni fa la decisione
dell’Antitrust di multare (180 mi-
lioni di euro) due multinazionali,
Novartis e Roche, per aver fatto
cartello su due farmaci oculistici
Avastin e Lucentis. Ieri il mini-
stro della Salute Lorenzin ha an-
nunciato che ha pronto un decre-
to per fermare nuovi possibili ac-
cordi tra le aziende. Oggi il testo
sarà presentato al Consiglio dei
ministri.

I PAZIENTI
L’intesa tra le multinazionali, so-
lo nel 2012, è costata oltre 45 mi-
lioni di euro al servizio sanitario
nazionale. Con possibili maggiori
costi futuri stimati per oltre 600
milioni di euro l’anno. Da qui, dal-
le difficoltà dei pazienti, dalle de-
nunce degli oculisti e dall’ipotesi
di disastro doloso e associazione
a delinquere nei confronti di chi
avrebbe stretto il patto l’urgenza
dare il via libera a nuove norme
per dare una stretta alla legge che
regola il mercato di farmaci co-
siddetti off-label. I prodotti che
vengono utilizzati anche per pato-
logie diverse da quelle per le quali
hanno avuto il sì alla commercia-
lizzazione in Italia.

ESAMI NEI LABORATORI
Sarà l’Agenzia del farmaco, se-
condo il decreto Lorenzin, che si
occuperà di fare i test sulla sicu-
rezza dei medicinali per uso off
label. Esami che serviranno a ve-
rificare sia se esiste la possibilità
di prescriverli sia se questi non
graveranno in modo incongruo
sul servizio sanitario. L’Aifa pos-
siede circa tre milioni di euro an-
nui per bandi nel campo dei test.
«E’ una proposta rispettosa della
sicurezza ma anche dei brevetti e,
se le aziende, non daranno il loro
consenso alla sperimentazione

che l’Aifa potrà decidere autono-
mamente subiranno una sorta di
gogna attraverso la pubblicazio-
ne della loro opposizione - spiega
il ministro Lorenzin - sul sito del-
l’agenzia».
Per permettere la prescrizione di
prodotti con un’indicazione di-
versa da quella per la quale sono
stati autorizzati nel nostro paese
(i due di Roche e Novartis, oltre
che antitumorali, sono utilizzati

anche per la maculopatia degene-
rativa) si prevede che l’Aifa possa
iscrivere provvisoriamente il far-
maco nell’elenco degli “off label”.
«Nel caso sia usato - aggiunge Lo-
renzin - in altri Paesi, sussistano
studi scientifici anche indipen-
denti».

LA SICUREZZA
Le aziende dovranno seguire un
iter molto preciso, dunque, pri-
ma di poter avere la certezza ulti-
mativa che il medicinale abbia
una doppia indicazione: l’Aifa
contatta l’azienda che può dare
l’assenso alla sperimentazione
oppure avviarne una a proprie
spese oppure dire no ai test. In
questo ultimo caso, appunto, vie-
ne data pubblicità al dissenso a
sottoporre il prodotto ad ulteriori
esami.
«Ovviamente, se i dati anche par-
ziali della sperimentazione fosse-
ro negativi, ovvero facessero
emergere la non sicurezza del far-
maco - spiega ancora il ministro
dopo l’audizione in Commissione

Sanità del Senato - l’Agenzia po-
trà con immediatezza cancellare
dall’elenco, vietandone definitiva-
mente l’utilizzo fuori indicazio-
ne».
Dal Senato un’altra proposta: ese-
guire un censimento di altri casi
potenzialmente “off label” con
prezzi più vantaggiosi per verifi-
care un possibile risparmio per le
casse dello Stato. All’indomani
della sentenza dell’Antitrust la
legge (648 del ’96) che regola i far-
maci fuori indicazione ha mostra-
to alcune debolezze. Doveva esse-
re da tempo integrata con emen-
damenti restrittivi. Ora, il decre-
to.
A distanza di otto giorni dalla me-
ga-multa non si sa, però, quali sa-
ranno i passi che verranno fatti, e
se verranno fatti, per ritrovare un
equilibrio tra i due farmaci della
Roche e della Novartis. Per ora i
prezzi, squilibrati nonostante la
stessa validità terapeutica, sono
rimasti uguali.

Carla Massi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I SEQUESTRI Negli ultimi anni è in grande crescita la scoperta di coltivazioni di marijuana

Minori corrieri di dosi
arrestate sei persone

`Il Guardasigilli Orlando frena, perché così rischia di saltare
l’opportunità di ridurre l’affollamento delle carceri italiane

`Lorenzin presenterà un decreto sulla salute che reintroduce
alcune norme della Fini-Giovanardi bocciate dalla Consulta

Farmaci, c’è la stretta contro i “cartelli”

Dopo decenni di onorato
servizio nella prevenzione dei
tumori del collo dell'utero è
giunto per il Pap test il
momento di finire “in soffitta”,
sostituito da un test del Dna che
rivela la presenza del virus Hpv.
Lo ha affermato un panel di
esperti convocato dall'Fda, che
conferma il risultato di diversi
studi, il più importante dei
quali ha visto proprio l'Italia in
prima fila. Il Pap test
tradizionale consiste nel
prelievo di un piccolo campione
di cellule, che viene poi
esaminato ad un microscopio

da un operatore alla ricerca di
eventuali anormalità. L'analisi
del Dna si fa sulle stesse cellule,
in cui viene verificata la
presenza del virus che è legato
alla quasi totalità dei tumori.
Secondo gli esperti
statunitensi, che hanno votato
13 a 0 a favore della modifica, il
test del Dna andrebbe utilizzato
come prima opzione negli
screening, mentre ora
oltreoceano ma anche da noi si
utilizzano i due esami insieme
oppure il solo Pap test, da
effettuarsi però ogni tre anni
invece che ogni cinque.

Pap test addio, meglio l’analisi del Dna

La ricerca

IL CASO
R O M A E’ trascorso un mese esatto
da quando la Corte Costituziona-
le ha bocciato la legge Fini-Giova-
nardi che aveva equiparato le dro-
ghe pesanti a quelle leggere, con-
tribuendo in tal modo a riempire
le già sovraffollate carceri italia-
ne di spacciatori di cannabis pu-
niti con la stessa durezza riserva-
ta a quelli di cocaina o di eroina.
La questione è tutt’altro che chiu-
sa. Anzi, rischia di diventare la
prima grana per il governo Renzi.

L’EMERGENZA
Il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin porterà oggi in Consi-
glio dei ministri un decreto legge
sulle droghe non condiviso dal
collega della Giustizia Andrea Or-
lando. Perché, di fatto, il testo
reintroduce le tabelle sulle so-
stanze stupefacenti previste dalla
Fini-Giovanardi e, di conseguen-
za, farebbe rivivere la stretta sulle
droghe leggere. Il Guardasigilli,
alle prese con l’emergenza carce-
ri, trova inaccettabile un simile
passo indietro. Fonti di Via Are-
nula, nella tarda serata di ieri, as-
sicuravano che gli uffici tecnici
erano al lavoro alla ricerca di un
compromesso. Certo è che in
Cdm Orlando ha tutta l’intenzio-
ne di discutere e di approfondire
un testo che, se passasse nella ver-
sione originale, farebbe tramon-
tare la speranza di alleggerire i
penitenziari italiani (61mila dete-
nuti su 47 mila posti).
All’indomani della bocciatura
della Fini-Giovanardi, il Dap ave-
va stimato in circa 8-10mila i dete-

nuti potenziali beneficiari della
distinzione tra droghe pesanti e
leggere con conseguenti pene più
basse per le seconde. Ma il nume-
ro sarebbe realisticamente più
basso, anche perché la decisione
sulla scarcerazione non sarebbe
automatica ma assunta, caso per
caso, dal giudice dell’esecuzione
sulla base del principio della pe-
na più favorevole al reo. Questa

“carta” Orlando ha tutta l’inten-
zione di giocarsela a Strasburgo
(assieme a misure già adottate co-
me i decreti svuota-carceri e altre
in fase di conversione come i ddl
sulla custodia cautelare e sulla
messa alla prova). Il rischio è che
dal 28 maggio l’Italia incorra in
multe salatissime da parte della
Corte europea dei diritti dell’uo-
mo.

LA SALUTE
La questione presenta indubbia-
mente un risvolto ideologico. La
politica sulle droghe è un terreno
non facile di confronto tra Pd e
Ncd, cui rispettivamente appar-
tengono Orlando e Lorenzin. Il
ministro della Salute, dal canto
suo, ritiene «necessario ed urgen-
te» un intervento «per diradare le

nebbie» di «migliaia di operatori
sanitari e di pazienti». La senten-
za della Consulta ha infatti avuto
come conseguenza la cancellazio-
ne delle due tabelle sugli stupefa-
centi che censivano anche le nuo-
ve droghe sintetiche classificate
negli ultimi anni. Da qui la neces-
sità di ritornare alle vecchie tabel-
le e alle vecchie norme che - a det-
ta del ministro Lorenzin - sareb-
bero state bocciate dalla Consulta
solo «per motivi procedurali», va-
le a dire per le improprie modifi-
che che furono introdotte in sede
conversione in legge. Col risulta-
to, però, che ciò che è uscito dalla
porta (della Consulta) rischia di
tornare dalla finestra (di Palazzo
Chigi).

Silvia Barocci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Droghe leggere, scontro tra ministri

IL MINISTRO Beatrice Lorenzin

Utilizzavano anche minori al di
sotto dei 14 anni per le loro
attività sei persone rom
arrestate a Catanzaro. La base
operativa era vicino alla
stazione. Il gruppo utilizzava i
bambini sia per presidiare la
zona (in bici andavano da una
parte all’altra del quartiere)sia
per consegnare la merce ai
clienti. A volte la droga veniva
anche nascosta negli
indumenti dei neonati tenuti in
braccio, nei pannolini e anche
nelle carrozzine.

Catanzaro

Consumo di stupefacenti da parte
di studenti (15-19 anni) una o più volte
nei 12 mesi precedenti l'indagine

La droga
tra i giovani

ANSA

Fonte: Relazione annuale
al Parlamento 2013

Su 100 giovani

+0,36
ALLUCINOGENI

2,08
1,72

+0,21
STIMOLANTI

1,33

1,12

+2,29
CANNABIS

19,14

21,43

+0,15
COCAINA

2,01

1,86

+0,01

0,32

0,33

EROINA
X,XX Differenza

in punti
percentuali

20132012

IL PERICOLO È CHE
A MAGGIO L’ITALIA
INCORRA IN MULTE
SALATE DALLA UE
PER I PENITENZIARI
CON TROPPI DETENUTI

Il giorno 13/03/2014 e’ venuto a mancare

all’affetto dei suoi cari

CLAUDIO CARLI
Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli e la

famiglia tutta.

Le esequie si svolgeranno il giorno 15/03/2014

alle ore 11,30 presso la Chiesa Sacro Cuore

Immacolato di Maria (P.zza Euclide).

Roma, 13 marzo 2014

E’ mancato serenamente all’affetto dei suoi cari

RAFFAELLO MELCHIONNA
anni 79

Ne danno l’annuncio i figli ed i parenti tutti.

Lo saluteremo sabato 15 c.m. alle ore 11 presso

la Chiesa Spirito Santo via Cesare Pavese, zona

Eur.

Roma, 14 marzo 2014

A
Oggi ci ha lasciato

Ing.

ROBERTO TRIULZI
circondato dall’amore della moglie MERINA,

delle figlie FRANCESCA con FRANCO, CHIARA

con LUCIANO, LUISA con FERDINANDO e della

cognata ROSETTA.

Abbracciano forte il nonno PAOLO,

COSTANZA, GABRIELE e SARA.

I funerali si terranno sabato 15 Marzo alle ore 11

a Roma presso la Chiesa di S. Rosa da Viterbo,

in via S.Giovanna Elisabetta 53.

Roma, 13 marzo 2014

OOFF. AGOSTINI TEL. 06 4450.000

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
14 - 03 - 2008 14 - 03 - 2014

Avv.

PANCRAZIO BELLACOSA
sempre nei nostri cuori.

La moglie MARIA, i figli ALFONSO, MAURIZIO,

MASSIMILIANO e ADRIANO, le nuore e i nipoti.

A
Nel 20° anniversario della morte di

PIETRO CAROSI
La famiglia sentendone sempre di più la
mancanza con il passare degli anni ricorda con
immutato affetto e gratitudine l’ operosità, il
coraggio e la saggezza sperando di rimanere
sempre fedele al suo insegnamento.

Roma, 14 marzo 2014

ANNIVERSARIO

2011 14 Marzo 2014

MARIO DALLA NEGRA
La moglie, i figli e le nipoti lo ricordano con
tanto affetto.

La famiglia AMATO e’ vicina nel dolore alla
famiglia ROCCHI nel ricordo della carissima

ANNA MARIA DEL BIANCO
Roma, 14 marzo 2014

14 Marzo 2011 14 Marzo 2014

TITTI DI GIROLAMO
Il suo ricordo vive con immutato amore. 

Una Santa Messa in suffragio sarà celebrata
oggi venerdi 14 alle ore 18,30 nella Chiesa di
Santa Maria del Popolo. 

Roma, 14 marzo 2014

Abilitati allʼaccettazione delle carte di credito

PARTECIPAZIONI
NECROLOGIE

CENTRO PUBBLICITAʼ:
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma

EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo)

Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 

sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS:
PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma

Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: 
Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini)

Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00

sabato 9,30-13,00

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi i festivi dalle 09.00 alle 19.30

TEL 06-66.19.22.34
FAX 06-66.19.22.33

E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

800.932.000

silvano.clappis
Casella di testo
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Massimiliano Fazzini

Sole ma notti fredde

L’INTESA
Servizi Inps nei Punti Infor-
maLavoro della Provincia.
Grazie all'accordo di collabo-
razione stipulato tra Inps Pe-
saro Urbino e amministrazio-
ne provinciale gli abitanti
dell'entroterra che necessita-
no di alcuni servizi Inps
(estratto contributivo, paga-
menti prestazioni, verifica
dello stato di una pratica, du-
plicati Cud e Obis/M, moduli-
stica on line e prenotazioni
appuntamenti) potranno ri-
volgersi presso i Punti Infor-
maLavoro di Cagli, Fossom-
brone, Macerata Feltria, Mor-
ciola di Colbordolo, Pergola,
Urbania e Saltara.
«Questa collaborazione -affer-
ma Massimo Seri (nella foto)
assessore provinciale con de-
lega alle Politiche attive per il
lavoro e la Formazione pro-
fessionale- è per noi motivo di
soddisfazione e orgoglio. In
questi anni abbiamo sempre
lavorato per creare sinergie e
sbloccare la burocrazia. La
collaborazione con l'Inps va
in questa direzione». I servizi
verranno forniti dal persona-
le della Provincia, della Comu-
nità montana (per Macerata

Feltria) e del Comune di Salta-
ra (per lo sportello lavoro di
Calcinelli): «Abbiamo messo
a disposizione i nostri Punti
InformaLavoro e il nostro per-
sonale -conclude l'assessore-
per gli utenti sarà più facile re-
lazionarsi con le istituzioni e
ottenere l'erogazione dei ser-
vizi richiesti». «La sinergia av-
viata -spiega Massimo Testa,
direttore provinciale Inps-
permetterà un uso più effi-
ciente delle risorse pubbliche,
offrendo ai nostri utenti un ul-
teriore canale per ottenere
prodotti e servizi solitamente
erogati dallo sportello veloce.
Voglio, inoltre, sottolineare
come i canali di accesso all'
Inps siano negli ultimi anni
aumentati. Basti pensare alla
posta elettronica e al cassetto
bidirezionale. Gli sportelli sa-
ranno sicuramente un'oppor-
tunità in più».
I Punti Cliente Servizio Inps
saranno aperti martedì e gio-
vedì (ore 9-12) nei Pil di Cagli,
Fossombrone, Macerata Fel-
tria e Pergola mentre a Mor-
ciola e Urbania gli sportelli sa-
ranno attivi il lunedì e il mer-
coledì dalle 9 alle 12. A Salta-
ra, infine, il servizio sarà di-
sponibile nella giornata di gio-
vedì dalle 9.30 alle 12.30.

Daniele Di Palma
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’anticiclone mitteleuropeo gover-
na in maniera perentoria gran par-
te del Vecchio continente e tende
ad invadere in maniera sempre
più convincente anche la Penisola
italiana. Osservando le immagini
satellitari raramente si può osser-
vare la quasi totalità della nostra
penisola sgombra da nubi anche
perché le pianure del nord e le val-
li del centro non sono interessate
da stratificazioni basse o banchi di
nebbia. Un caldo sole interessa
dunque da 48-72 ore il nord e le re-
gioni che si affacciano sull’alto
Tirreno, dove si sono ieri superati

frequentemente i 20˚C. Sulle re-
gioni adriatiche ci si va avvicinan-
do a questo quadro quasi “idillia-
co”, con notti fredde e ore centrali
della giornata molti miti. La goc-
cia fredda che da una settimana
caratterizza negativamente il tem-
po al sud, seppur molto invecchia-
ta tende infine a rinvigorirsi, gra-
zie all’apporto energetico del Me-
diterraneo meridionale. Dunque
la nostra regione beneficia di que-
sta configurazione sinottica ed è
davvero una situazione da prima-
vera anticipata. La definitiva atte-
nuazione dei venti settentrionali

ha giovato anche alle temperature
percepite che, specie nei bassi fon-
di valle, hanno rasentato se non
superato i 20˚C. Ma l’escursione
termica è molto forte e, nottetem-
po, nelle conche intramontane si
sono toccati anche i -5˚C. Relativa-
mente alla previsione c’è davvero
poco da dire. La giornata odierna
sarà assolutamente soleggiata, se
si esclude qualche locale velatura
pomeridiana. Domani vi potrà es-
sere qualche velatura in più ma so-
stanzialmente la stabilità atmosfe-
rica dominerà in lungo ed in largo.
Domenica si potrà riproporre un
po’ di maestrale, legato al transito,
oltralpe, di un blando cavo d’onda.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 9 e 19˚C, le minime
oscilleranno tra -5 e 7˚C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Autostrada
Lavori terza corsia
L’allarme di trenta imprese
Attendono ancora il pagamento dei lavori per 50 milioni
Una delegazione dal presidente della Camera di commercio
Benelli a pag. 38

Fano
Razzia nel circolo
delle slot machine
un colpo
da 15 mila euro
A pag. 40

`Nel bilancio preventivo indicati tre milioni in più per le infrazioni stradali
`Altrettanti dovrebbero arrivare in cassa dalle nuove imposte sugli immobili

Gabicce
I carabinieri
smascherano
un falso
dentista
Indini a pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il tesoretto da incassare con le
multe aumenta a tre milioni
mentre Tasi e Imu porteranno
un gettito di oltre 30 milioni. Ieri
il Comune di Pesaro, per quanto
riguarda la sua ultima manovra
finanziaria di mandato, ha pub-
blicato tutti i numeri, appena ap-
provati in giunta, che ora do-
vranno passare al vaglio delle
commissioni competenti, prima
del voto del consiglio comunale,
atteso entro la fine di marzo. Il
bilancio di previsione stima, nell'
arco del 2014, entrate per 111 mi-
lioni di euro. Nella prima parte, a
seguito dell'ultima finanziaria
del governo Letta, il documento

prevede l'introduzione della Iu-
cone. Nel 2013, con l'Imu il Co-
mune aveva previsto un gettito
di 27 milioni e 600 mila euro, che
quest'anno scende a 20 milioni e
300 mila euro, per effetto della
diminuzione dell'aliquota
dell'1,9 per mille su imprese, se-
conde case e affitti a canone con-
cordato. Ma il buco sarà colmato
da 10 milioni di euro della nuova
Tasi, che andrà soprattutto a ca-
rico dei proprietari di prime ca-
se. Le nuove tasse sugli immobi-
li, nel complesso porteranno un'
entrata superiore a quella del
2013 di circa 3 milioni di euro.

Delbianco a pag. 36

Case e multe, il Comune ci conta Servizi Inps
nei Punti
InformaLavoro
della Provincia

Il meteorologo

La proposta di Legambiente
Una metropolitana Adriatica

L’INIZIATIVA
Ci sono palazzi storici che tutti
vorrebbero vedere, ma in questo
caso la valenza è diversa. In occa-
sione delle giornate del Fai del 22
e 23 marzo sarà la sede della Ban-
ca d’Italia ad aprirsi al pubblico.
Lo stesso direttore Maurizio
Grassini parla di «abbassare il ve-
lo di mistero che aleggia attorno
a questo istituto. È la prima volta
che apriamo al pubblico». Il pa-
lazzo non è di particolare pregio
artistico, ma per l’occasione ver-
ranno allestite due mostre.

«Vogliamo aprirci alla città -

ha spiegato Grassini - e queste
giornate sono un’occasione per
mostrare anche il patrimonio
con visite guidate». Sarà allestita
nel salone del pubblico un’esposi-
zione di banconote in lire emessi
dalla Banca d’Italia dal 1893, an-
no della sua costituzione, fino al-
la nascita dell’euro. Tra i biglietti
anche un bozzetto delle mille lire
di Adolfo De Carolis, pittore e in-
cisore ascolano. Ci sarà anche un
fac-simile delle banconote emes-
se dal 1920 al 1932 per i territori
come la Somalia italiana e l’Afri-
ca orientale. Al centro del salone,
su un tavolo ovale, anche dei do-
cumenti storici recuperati tra le
macerie della vecchia sede di via
Mazza distrutta durante la secon-
da guerra mondiale. Carte che te-
stimoniano momenti di vita della
città del secolo scorso. Al primo
piano, nella sala del Consiglio, sa-
ranno esposte alcune ceramiche
di Bruno Baratti, artista pesarese
del ‘900, oltre a un’antologia sul-
la figura dell’artista. «Abbiamo
contattato la nipote dell’artista,
Giancarla Baratti - spiega Grassi-
ni - oltre alla storica dell’arte An-
na Cerboni Baiardi per poter rea-
lizzare questa antologia».
Nel corridoio che conduce alla sa-
la del Consiglio quadri di Gian-
carlo Scorza e Pietro Sanchini,
entrambi incisori della scuola del
libro di Urbino dei primi del No-
vecento. La filiale sarà aperta il
22 e 23 marzo. Al mattino del sa-
bato le visite guidate saranno ri-
servate agli studenti, mentre alle
17,30 l’inaugurazione coi soci Ro-
tary e Lions e le autorità.

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Varani, imputato per l’agguato con l’acido gettato contro la sua ex Lucia Annibali, ha
annunciato che lunedì parlerà in aula in apertura d’udienza Rossi a pag. 37

Comune pronto al bilancio

Il direttore della Banca
d’Italia, Grassini

Creare un trasporto ferroviario
efficiente che colleghi i 237 km
ed i 20 centri principali com-
presi tra Rimini e Pescara con
treni moderni, orari cadenzati
e abbonamenti integrati
(bus-treno-pullman) verso l'in-
terno, includendo porti ed aero-
porti. Questa la sfida della «me-
tropolitana della Città Adriati-
ca» lanciata oggi sul Treno ver-

de di Legambiente e Fs in sosta
ad Ancona. «In sostanza - ha
detto Edoardo Zanchini, vice
presidente nazionale di Legam-
biente - non intendiamo chiede-
re nuove infrastrutture, la crisi
attuale non lo permette, ma la
collaborazione di tutti i sogget-
ti in causa per utilizzare al me-
glio quelle esistenti.

A pag. 35

Varani dirà la sua verità al processo

Agguato con l’acido. Lunedì subito in apertura d’udienzaLa Banca d’Italia
per la prima volta
si apre alla città
In occasione delle Giornate del Fai
mostre di banconote, ceramiche e visite guidate L’ACCORDO

SARÀ
ATTIVATO
IN DIVERSI
CENTRI
DELLE AREE
INTERNE

IL DIRETTORE
GRASSINI: «VOGLIAMO
ABBASSARE
IL VELO DI MISTERO
CHE ALEGGIA ATTORNO
A QUESTO ISTITUTO»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

silvano.clappis
Casella di testo
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Il segretario del Pd Comi, a lato Serenella Fucksia

IL CASO
A N C O N A Salva dall'espulsione la
senatrice fabrianese Cinque Stel-
le Serenella Fucksia. Il provvedi-
mento disciplinare per la parla-
mentare non è all'ordine del
giorno per il cofondatore del Mo-
vimento Gianroberto Casaleggio
che Fucksia ha incontrato ieri a
Montecitorio. «Abbiamo parlato
di progetti, proposte di legge, po-
litica - ha commentato la senatri-
ce Fucksia al termine del faccia a
faccia -. Non abbiamo parlato né
delle prese di distanza da parte
del mio meet up né di espulsio-
ni».

Parla tranquilla la senatrice,
per nulla preoccupata anche al
suo ingresso a Montecitorio,
quando aveva dichiarato: «Non
temo espulsioni, non sono in pe-
ricolo». E a quanto pare aveva ra-
gione. Nessun processo in vista
per la parlamentare sfiduciata
dal gruppo territoriale di Fabria-
no del Movimento, rea di aver di-
feso il collega Batolomeo Pepe, a
sua volta sfiduciato dal suo meet
up di Napoli, di fronte ai micro-
foni di una giornalista de Il Fatto
Quotidiano. Lo sfogo è comun-
que cotatato alla parlamentare
la sconfessione da parte dei Gril-
lini fabrianesi, che hanno dichia-
rato di non riconoscere più nella
senatrice la loro portavoce, ma
nessuna reazione da parte dei
vertici del Movimento. Non sarà
avviato alcun procedimento di-
sciplinare contro Serenella Fuck-
sia. La conferma arriva dal guru
dei Cinque Stelle. «Non ci sarà al-
cun processo per la Fucksia - ha
affermato Casaleggio -. Ascolte-
rò quello che vuole dirmi. So po-
co o nulla del suo caso - ha ag-
giunto -. Serenella mi ha chiesto
di incontrala circa un mese fa
ma finora non ero riuscito ad in-
contrarla». Espulsione archivia-

ta dunque? «Decide il gruppo
parlamentare - ha risposto il lea-
der del Movimento -. Io posso vo-
tare se il gruppo avvia la proce-
dura, ma il mio voto vale uno co-
me quello degli altri, non mille».
Ed proprio il capogruppo Cin-
que Stelle in Senato, Vito Crimi,
ad escludere la massima sanzio-
ne per la senatrice, così come an-
che per l'altro senatore contesta-
to dal territorio, Pepe. «Non ci sa-
rà nessuna espulsione - ha rassi-
curato Crimi -. Io che sono
l'espulsore per antonomasia
non chiederò l'espulsione né di
Fucksia né di Pepe».

La crisi tra le fila del Movi-
mento Cinque Stelle è dunque
rientrata tanto che nella riunio-
ne di ieri del gruppo, seguito all'
incontro tra Fucksia e Casaleg-
gio, il tema espulsioni non è sta-
to argomento di dibattito.

A. Car.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VERTENZA
A N C O N A Taglio dei costi della po-
litica, domani il primo summit
della nuova segreteria nomina-
ta dal leader Pd Francesco Co-
mi. Dirigenti democrat al lavo-
ro per mettere le misure più ur-
genti sul tavolo del prossimo
confronto tra Comi e il governa-
tore Spacca tra due settimane,
secondo il timing e l'agenda
che i due si sono dati nel faccia
a faccia di lunedì scorso.

Il canovaccio del Pd parte
dalle linee tracciate da Comi
nel suo programma congres-
suale. Abolizione dei mono-
gruppi e più, in generale, la re-
visione del finanziamento alle
formazioni politiche che siedo-
no in aula, con l'obbligo di ren-
dicontazione. Oggi in Consiglio
più della metà dei gruppi sono
composti da una sola persona.
Se ne contano nove (Alleanza
riformista, Federazione della
Sinistra, Gruppo misto, Lega
Nord, Liste civiche per l'Italia,
Scelta civica, Per le Marche, Sel
e Verdi) su un totale di sedici.
Per nessuna compagine politi-
ca, piccola o grande, è prevista
rendicontazione e Comi sem-
brerebbe intenzionato ad avvia-
re da subito una legge regiona-

le che renda trasparente l'utiliz-
zo delle risorse assegnate per
l'attività politica, viste anche le
ultime vicende sui conti dei
gruppi finiti sotto la lente di in-
grandimento di Corte dei Conti
e Procura. Poi, riduzione dell'
indennità dei consiglieri da pa-
rificare a quella dei sindaci dei
comuni capoluogo e preveden-
do anche una decurtazione del
30% nei casi in cui il consigliere
abbia già un lavoro. Ancora,
l'eliminazione delle indennità
di funzione, il surplus attribui-
to ai consiglieri con altre cari-
che, da quella di presidente del
Consiglio e di Giunta, a quella
di presidenti e vicepresidenti di
Commissione. Tra le azioni an-
che il passaggio del calcolo dei
vitalizi, già aboliti dal 2015, da
retributivo a contributivo. Que-
ste le misure contenute nel pro-
gramma del segretario, che pe-
rò elaborerà la proposta defini-
tiva da presentare al governato-
re insieme al suo staff, insedia-
tosi l'altro giorno e che incon-
trerà di nuovo domani, insieme
ai segretari provinciali e al ca-
pogruppo democrat Mirco Ric-
ci.

Comi farà i suoi passi, il go-
vernatore farà altrettanto.
Spacca non rinuncia all'idea
del taglio all'esecutivo (da 8 a 6
assessori). I due metteranno
sul tavolo le proposte fra quin-
dici giorni per trovare l'intesa
in nome del risparmio.

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Che dite, vado in Europa?». «No, devi restare»

`Costi della politica
si studiano le proposte
in attesa degli assessori

«In queste ore sono in molti ad
insistere perché sia candidato
alle prossime elezioni europee,
lasciando in anticipo la Regione
Marche, poiché come sapete c'è
incompatibilità tra ruolo di
parlamentare europeo e
presidente di regione. Secondo
voi, amici di fb, che cosa dovrei
fare?». Il governatore Spacca
sceglie facebook per interrogare
i suoi “amici” sul suo futuro. La
maggioranza lo invita a restare
in Regione e a puntare al terzo
mandato: «E poi chi mi porta a
termine il progetto della
longevità attiva? Chiuda il

cerchio qui in Regione». E
ancora: «La Regione ha bisogno
di un Governatore forte che nei
prossimi 5 anni sia in grado di
guidare il territorio, andare in
Europa sarebbe come abdicare e
abbandonare la nave». Non
mancano però anche le critiche,
relative ai 25 anni già passati in
Regione. E anche chi è
favorevole all’opzione Europa:
«La tua candidatura sarebbe
l'unico modo per tentare di
assicurare alle Marche un
parlamentare europeo visto che
di tutto si é preoccupato il Pd
meno che di questo».

Spacca su Facebook

Casaleggio: «Nessuna
espulsione della Fucksia»

AVEVA DIFESO PEPE
IN UN’INTERVISTA
E A FABRIANO
L’HANNO SCONFESSATA
CRIMI: «CONFERMO,
NON SE PARLA»

Il Pd: tagli
alle indennità
e in aula via
i monogruppi

Fermo - Piazza del Popolo

Finanziamo 
il credito alla famiglia 
in modo responsabile, 
chiaro e trasparente.

e ne interpretiamo le aspettative.
territorio

Rappresentiamo
il nostro

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.

www.fmbcc.bcc.it

BCC Marche:
20 BCC, 
210 filiali.
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`Legambiente lancia
il trasporto integrato
treno-bus-pullman

MOBILITÀ
A N C O N A - Creare un trasporto fer-
roviario efficiente che colleghi i
237 km ed i 20 centri principali
compresi tra Rimini e Pescara
con treni moderni, orari caden-
zati e abbonamenti integrati
(bus-treno-pullman) verso l'in-
terno, includendo porti ed aero-
porti. Questa la sfida della «me-
tropolitana della Città Adriati-
ca» lanciata oggi sul Treno ver-
de di Legambiente e Fs in sosta
ad Ancona. «In sostanza - ha det-
to Edoardo Zanchini, vice presi-
dente nazionale di Legambiente
- non intendiamo chiedere nuo-
ve infrastrutture, la crisi attuale
non lo permette, ma la collabo-
razione di tutti i soggetti in cau-
sa per utilizzare al meglio quelle
esistenti al fine di offrire al mi-
lione di persone che vivono in
questo tratto di costa (il doppio
nel periodo estivo), un trasporto
ferroviario con caratteristiche
europee, in grado di valorizzare
il territorio. La metropolitana
della città adriatica è il sogno di
poter disporre da Pescara a Ri-
mini di un servizio di trasporto
ferroviario con caratteristiche
europee. Chiediamo alla Regio-
ne Marche di farsi promotore di
questo progetto, perché al cen-

tro della città adriatica e perché
ha la possibilità di fare del nuo-
vo contratto di servizio ferrovia-
rio (che scade nel 2014) l’occasio-
ne per iniziare il progetto».

Le Marche sono la regione
che meno ha investito in Italia
per i servizi aggiuntivi ed il ma-
teriale rotabile nel periodo 2003
– 2013, con appena 31,5 milioni
stanziati (la provincia di Bolza-
no ne ha spesi 570). Le attuali
criticità del trasporto ferrovia-
rio nelle Marche emergono chia-
ramente dal rapporto “Pendola-
ria 2013” di Legambiente e trac-
ciano ancora una volta il quadro
di una mobilità su rotaia ridotta
ai minimi termini nel territorio
regionale: pochi passeggeri,
26.469 al giorno, pochi investi-
menti, 2,1 euro per abitante e ser-
vizi inadeguati per i pendolari di
lunga tratta, come quelli che si
spostano tra Marche ed Emilia
Romagna o sulla tratta Anco-
na-Roma. «Un'occasione - se-
condo Luigino Quarchioni, pre-
sidente di Legambiente Marche
- per rimettere al centro dell'at-
tenzione l'importanza del tra-
sporto pubblico su rotaia, che
salvaguarda l'ambiente, troppo
spesso sbandierato ma poco at-
tuato (solo il 15,5% delle risorse
impiegate in mobilità), rispetto
a quello privato impegnato per
costruire strade (84,95% delle ri-
sorse), con percentuali di spesa
che nella regione superano la
media nazionale (71,9%)».

A discuterne sul Treno Verde
in sosta per la sua storica cam-
pagna di sensibilizzazione delle
scolaresche su temi ambientali
e rilevare dati sull'inquinamen-
to atmosferico e acustico, anche
Danilo Antolini, direttore per le
Marche di Trenitalia, che con Fs
copromuove il progetto. Presen-
ti il sindaco di Ancona Valeria
Mancinelli e l'assessore regiona-
le all'Ambiente Marche Maura
Malaspina. Il sindaco Mancinel-

li ha annunciato che in vista del
Piano triennale del servizio di
trasporto urbano, di cui si sta av-
viando in questi giorni il percor-
so di consultazione con i sogget-
ti interessati, occorre partire dal-
la realtà della domanda degli
utenti, fatta finora su stime ap-
prossimative. «Siamo concreti -
ha detto - la vera metropolitana
passa ogni tre minuti ed esiste
solo se viene riempita dai cittadi-
ni. Noi ce l'abbiamo già, ed è
quella dei filobus. Dobbiamo
riorganizzarci tenendo conto di
quello che serve veramente sen-
za voli pindarici». «Il sistema
d'integrazione bus-treno, perse-
guito dalla Provincia di Ancona
fin dal 1994, con la creazione dei
relativi nodi di scambio - ha ri-
cordato l'assessore regionale
Malaspina - ha portato alla rea-
lizzazione di tre nuove fermate:

Falconara Stadio, Ancona Sta-
dio e Camerano Aspio e all'ade-
guamento delle banchine di otto
stazioni ferroviarie per agevola-
re la salita e la discesa dei pas-
seggeri. Non c'è stato però il raf-
forzamento delle corse per gli al-
ti costi. La proposta di Legam-
biente è per noi una bellissima
sfida».

Antolini ha presentato la si-
tuazione «non certo a tinte fo-
sche», dell'offerta che dovrebbe
andare in vigore a partire dal 15
dicembre 2014: 177 treni al gior-
no nei feriali, 118 il sabato e 41 la
domenica, per un totale di
4.103.387 chilometri, la stessa
dello scorso anno. E c'è una novi-
tà: l'elettrificazione, al posto de-
gli inquinanti treni diesel, dei 32
km della linea Ascoli Pice-
no-Porto d'Ascoli (inaugurata
nel giugno scorso).

I russi di Irkutsk
ieri in Regione

LA MOBILITAZIONE
L O R E T O Una marcia per i due
marò italiani, Massimiliano La
Torre e Salvatore Girone, pri-
gionieri in India, in partenza
dal Santuario della Santa Casa
di Loreto con destinazione Ro-
ma. La maratona compiuta dai
marescialli Nicola Antonio Cin-
quepalmi e Domenica Gallo a
sostegno dei due militari, parti-
rà il 19 marzo dalla città maria-
na e si concluderà domenica 30
marzo a Roma al cospetto di
Papa Francesco. L’ha organiz-
zata la sezione bersaglieri di
Loreto, di concerto con la se-
greteria nazionale dell’Anb, ed
il presidente della Sezione Be-
rasaglieri di Roma, che si farà
carico dell’accoglienza all’arri-
vo dei maratoneti in Piazza San
Pietro. Alla manifestazione lau-
retana sono attese Paola Mo-
schetti, compagna di Latorre e
Vania Ardito, moglie di Girone.
La marcia si incamminerà da
Loreto alle 10 di mercoledì
prossimo. Accoglierà i marato-
neti con la presenza degli am-
ministratori locali, di una rap-
presentanza delle Associazioni
combattentistiche e d'Arma lo-
cali. Alcuni podisti seguiranno
i due maratoneti. La sezione
bersaglieri loretana ha messo a
disposizione i locali della sezio-
ne stessa per motivi logistici.
La vicenda dei due militari del
battaglione ”San Marco” accu-
sati di aver sparato durante un
presunto tentativo di abbordag-
gio, uccidendo due pescatori in-
diani, da mesi si è trasformata
in un caso diplomatico.

M.P.C..
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un metrò da Rimini a Pescara» I bersaglieri
di Loreto
in marcia
per i marò

Legno, mobile, edilizia,
cantieristica, turismo,
agroalimentare. Sono alcuni
dei campi di possibile
collaborazione tra le Marche
e la Regione russa di Irkutsk
analizzati ieri mattina in un
incontro tra il presidente
Gian Mario Spacca e il
governatore della Regione di
Irkutsk Serghey V.
Yaroshenko.
«L'incontro - ha detto Spacca -
rappresenta un'occasione
preziosa di collaborazione e
opportunità per il sistema
produttivo regionale».

Esportazioni

ZANCHINI: «CONVOGLI
MODERNI E ORARI
CADENZATI: LE MARCHE
SPOSINO IL PROGETTO»
LA ASCOLI-PORTO D’ASCOLI
SARÀ ELETTRIFICATA
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IN TRIBUNALE
Il secondo atto del processo si
apre con il monologo più atteso.
Quello di Luca Varani, che il pros-
simo lunedì romperà il silenzio
dell’aula per dire la sua verità.
L’udienza (con rito abbreviato)
prenderà il via, alle 9.30, con le di-
chiarazioni spontanee del 36en-
ne avvocato pesarese accusato
dalla Procura di essere il mandan-
te dell’aggressione con l’acido del-
lo scorso 16 aprile a Lucia Anniba-
li, sua ex fidanzata. «Avrà sicura-
mente diverse precisazioni da fa-
re»” avvisano i suoi legali, gli av-
vocati Roberto Brunelli e France-
sco Maisano del foro di Bologna.
Poi la parola passerà proprio a lo-
ro, ai difensori dei tre imputati.
Nell’ordine, all’avvocato Gianlu-
ca Sposito, legale di Rubin Ago
Talaban, l’albanese che per il pm
Monica Garulli è la mano che ha
lanciato la sostanza corrosiva sul
iso dell’Annibali. E a proposito di
Talaban, definito dagli inquirenti
“il gelido”, anche lui potrebbe
aver interesse a dire qualcosa. Pa-
role, le sue, che arriverebbero a
mettere fine alla linea del silenzio
che l’albanese ha fino ad ora sem-
pre osservato. L’arringa successi-
va è quella dell’avvocato Umber-
to Levi, difensore di Altistin Pre-

cetaj, compaesano di Talaban
(entrambi sono originari di Sku-
tari, in Albania, e si conoscono da
bambini). Precetaj non è mai
comparso in udienza fino ad oggi.
Lui e Talaban rispondono di lesio-
ni personali gravissime e violazio-
ne di domicilio. Per loro il pm Ga-
rulli ha chiesto 18 anni di reclu-
sione. Infine sarà il turno dei lega-
li di Varani, Brunelli e Maisano. I
due cercheranno di smontare da-
vanti al gip Maurizio Di Palma le
accuse. In particolare, Brunelli
arringherà sui capi di imputazio-
ne relativi allo stalking e al tenta-
to omicidio (messo in atto attra-
verso la manomissione dei tubi
della cucina a casa della casa di
Lucia in via Vincenzo Rossi). Mai-
sano invece sviscererà tutta la
parte delle lesioni gravissime ri-
costruendo tassello dopo tassello
la scena del delitto del 16 aprile
scorso. Per Varani, la Garulli ha
chiesto invece 20 anni di reclusio-
ne. Ma dopo l’ultima arringa, non
sarà ancora la volta della senten-
za. E’ molto probabile che il gip Di
Palma dia spazio alle repliche rin-
viando a un’altra udienza. Udien-
za che potrebbe finire in agenda
per il 20 marzo, visto che il giorno
dopo il giudice è impegnato al
monocratico. E il 20, dovrebbe es-
sere scritta l’ultima parola sul pri-
mo grado di giudizio. E quindi sul
destino di Varani e dei suoi pre-
sunti complici. In aula saranno di
nuovo presenti Lucia e la sua fa-
miglia, suo padre Luciano, avvo-
cato come lei, la mamma Maria
Grazia e il fratello Giacomo. Con

loro, l’avvocato di parte civile
Francesco Coli che la scorsa
udienza ha chiesto 5 milioni e
mezzo di euro di risarcimento
danni, 4 per Lucia e 1 e mezzo per
i familiari. Lucia ha da poco af-
frontato l’ennesimo intervento a
Parma. Il tutto tra un impegno e
l’altro con cariche istituzionali
nel corso della Festa dell’8 marzo
a Roma culminate con la conse-
gna del Cavalierato dalle mani
del Capo dello Stato Giorgio Na-
politano. Il prossimo 1 aprile Lu-
cia riceverà anche il Premio del
Circolo della Stampa di Pesaro.
La cerimonia sarà alle 17.30 a pa-
lazzo Montani Antaldi. La sua vi-
ta è ormai decisamente proiettata
in una dimensione sempre più
pubblica.

Elisabetta Rossi

Luca Varani mentre viene condotto in aula

Luca Ceriscioli
sindaco di Pesaro

`Ceriscioli ricorda
la promessa di 6 milioni
dell’assessore regionale

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Loreto, v. Ugolini 1.
Fano: Vannucci v. Cavour 2.
Urbino: Comunale v.le Comandi-
no.

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

SANITÀ
«Mezzolani ripristini subito i 6
milioni di euro per Mar-
che-Nord, oppure il San Salvato-
re dovrà ridurre anche quest'an-
no l'attività ospedaliera per quat-
tro mesi». Il sindaco Luca Ceri-
scioli non crede che la soluzione,
per tutelare il San Salvatore, sia
quella di chiedere all'assessore
regionale Mezzolani di rivedere
la riorganizzazione dei reparti e
dei posti letto di Marche-Nord.
E' questa la sollecitazione arriva-
ta al primo cittadina dalla lista
Solo Pesaro, che ha portato alla
luce la determina dirigenziale
numero 972, in base alla quale è
prevista la perdita di 39 posti let-
to a Pesaro e lo spostamento a
Fano di Pneumologia e Oculisti-
ca, tra le penalizzazioni indicate
dal movimento di Fiumani e la
Cecchini. «Bisogna separare due
aspetti – ha detto Ceriscioli ieri a
Radio Città - Il primo riguarda il
piano di riorganizzazione su tre
strutture dell'azienda unica. Il
progetto è già stato presentato
prima della fine dell'anno. Con-
centra le Chirurgie ed Emergen-
ze su Pesaro e la Medicina a Fa-
no. Il discorso era già noto e ha
un suo equilibrio». Ma è sulla se-
conda parte, «quella su cui ho
lanciato l'allarme qualche setti-
mana fa», che Ceriscioli ora vuo-
le risposte dalla Regione relative
al ripristino dei famosi 6 milioni
di euro per far fronte alla ridu-
zione del personale. «L'assesso-
re Mezzolani ha dichiarato che
le risorse sarebbero state dispo-
nibili – ricorda il primo cittadino
- E che avrebbe garantito un nu-

mero sufficiente di personale,
andando a coprire tutti i servizi
carenti. Io rimango a quell'impe-
gno. La conseguenza è molto evi-
dente – continua - si tratterebbe,
in caso contrario, di una chiusu-
ra prolungata dell'attività ospe-
daliera, come è avvenuto l'anno
scorso, quando per 4 mesi il San
Salvatore ha ridotto l'attività.
Riequilibrando, invece, il bud-
get, i servizi resterebbero chiusi
solo ad agosto, al massimo an-
che una parte di luglio. Ma su
tutto questo faremo una verifica:
nel momento in cui Mar-
che-Nord non sarà in grado di
reggere le ferie e avrà necessità
di rimanere in stand-by per un
periodo molto lungo, questo si-
gnificherà che i fondi non sono
arrivati».
Ma Ceriscioli confida che «l'as-
sessore porti avanti fino in fondo
l'impegno che ha assunto un pa-
io di volte», facendo capire che le
risorse vanno erogate in tempi
compatibili con la organizzazio-
ne del servizio ospedaliero da
giugno a settembre. «E ricordo
che Mezzolani dovrebbe anche
venIre in consiglio comunale a
confermare questa impostazio-
ne».

T.D.

«Ospedale, aspetto
Mezzolani in Consiglio»

`L’imputato farà
dichiarazioni spontanee
davanti al giudice

Processo per l’acido
la verità di Varani
subito in apertura
dell’udienza

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

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

€ 6,90

solo

PEZZI*
320

€ 9,99

solo

PEZZI*
70

€ 189,00

solo32 POLLICI

15
PEZZI*
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LA QUERELLE
«Presidente e Giunta assumano
le iniziative più opportune per ri-
pristinare le condizioni utili alla
riqualificazione e al rilancio del
Polo Fieristico di Campanara, at-
traverso la creazione di una nuo-
va società di gestione». Non solo:
intervengano «affinché siano ri-
mossi gli ostacoli e le pregiudi-
ziali che tuttora ostacolano il ri-
lancio della attività fieristica e
che impediscono la ripresa della
collaborazione tra Camera di
Commercio e il partner privato».
E’ l’impegno che il consigliere
dei Popolari per l’Italia Roberto
Giannotti (nella foto) chiede alle
Provincia con un ordine del gior-
no.
Nel documento, Giannotti ricor-
da che «rimane prioritaria l’esi-
genza di recuperare l’intera
struttura di Campanara alla sua
vocazione originale di strumen-
to di promozione produttiva at-
traverso la organizzazione e la
gestione di manifestazioni fieri-
stiche», vocazione ritenuta «es-
senziale per il rilancio del siste-
ma produttivo». E sottolinea il
fatto che «la gestione dell’Ente
Fiera ha trovato insormontabili
ostacoli di natura “ambientale”
che nulla hanno a che vedere con
motivazioni di natura economi-
ca; che in maniera unilaterale, la
Camera di Commercio ha deciso
di rinunciare, attraverso la liqui-
dazione della società, ad ogni
azione utile al rilancio dell’attivi-
tà fieristica; che le stesse proce-
dure attivate per la messa in li-
quidazione della società, presen-
tano serie perplessità e necessita-
no delle opportune verifiche; e
che tali procedure, hanno deter-
minato, tra l’altro, un complesso
contenzioso che potrebbe ancor
di più appesantire la situazione
economica dell’ente Fiera e di
conseguenza della Camera di

Commercio». Ed evidenzia che il
bilancio della Fondazione Fiere
«presenta già per l’anno 2012 pe-
santi perdite destinate ad aumen-
tare» andando a pesare, conse-
guentemente, «sui bilanci degli
Enti partecipanti alla Fondazio-
ne stessa». Per questo motivo, il
consigliere Giannotti chiama in
causa la Camera di Commercio:
«Per il rilievo pubblico che la
stessa riveste - sostiene Giannot-
ti - non può sottrarsi dall’impe-
gno per il rilancio del sistema
Fiere che coinvolge il sistema
produttivo e la derivazione pub-
blica delle risorse ed il loro utiliz-
zo, che deve essere rivolto essen-
zialmente a misure di sostegno
del sistema produttivo, non pos-
sono prescindere da un ruolo at-
tivo delle Istituzioni Locali».

`Attendono ancora
pagamenti per 50 milioni
Delegazione da Drudi

«Fiera, la Provincia intervenga
per rimuovere tutti gli ostacoli»

L’autostrada A14

IL CASO
Recuperare i crediti per evitare la
chiusura. Il futuro di alcune azien-
de che hanno lavorato alla terza
corsia dell’autostrada è di fronte al
baratro. «Siamo una quarantina di
imprese che devono avere 50 mi-
lioni di euro. Senza pagamenti si
chiude» l’allarme lanciato qualche
giorno fa.
Ieri una delegazione di imprendi-
tori che ha lavorato tra Senigallia e
Chiaravalle (una trentina le azien-
de pesaresi impegnate in subap-
palto ndr) è stata ricevuta in Came-
ra di Commercio dal presidente Al-
berto Drudi e dal segretario gene-
rale Fabrizio Schiavoni. «Negli ulti-
mi giorni – ha spiegato Drudi – so-
no maturate importanti novità,
noi intendiamo impegnarci per te-
nere aperto questo spiraglio di spe-
ranza e per consolidarlo, anche
cercando di promuovere un incon-
tro con il ministro Maurizio Lupi».
All’incontro hanno partecipato an-
che i rappresentanti della società
Ics Grandi Lavori di Claudio Salini,
propostasi come capofila di una
nuova cordata che punta alla ripre-
sa dei lavori e a recuperare almeno
il 70 per cento dei crediti vantati da
230 diverse attività. Una situazio-
ne complessa, che coinvolge una
trentina di imprese pesaresi, in
gran parte fornitrici del cantiere
autostradale fermo da un paio
d’anni, ma che si è aperta a un pos-
sibile sblocco dopo l’incontro a Ro-

ma, nella giornata di mercoledì. Al
tavolo di confronto Società Auto-
strade, che ha ribadito di avere
onorato il proprio impegno econo-
mico, e una delegazione delle im-
prese. «Il nostro primo passo – ha
aggiunto il presidente Drudi – sarà
di costituire un tavolo cui parteci-
pino la Regione e tutte le istituzio-
ni competenti. Chiederemo subito
che Società Autostrade accetti il
confronto, con l’obiettivo di dare
basi solide al percorso di rientro
economico e ripresa dei lavori». Il
consorzio Samac ha vinto l’appal-
to per il quarto lotto della terza
corsia autostradale, ma nel frat-
tempo sono iniziate «le difficoltà –
fa sapere la Camera di Commercio
- i pagamenti si sono interrotti e
con loro anche i cantieri, quando
l’opera era stata completata quasi
al 60 per cento. Due delle tre socie-
tà costituenti il consorzio origina-
rio sono state poi escluse, la barese
Matarrese e la genovese Carena. Al
loro posto sono subentrate alcune
fra le principali ditte subappalta-
trici (in quattro vantano circa 6 mi-
lioni e mezzo di crediti) e insieme
con la capofila Ics Grandi Lavori
consegneranno a Società Autostra-
de, venerdì 21 marzo, il progetto di
rilancio. «Le imprese in questione
– conclude il presidente Drudi –
cercano soluzioni costruttive e a
mio avviso è doveroso che le istitu-
zioni si impegnino alloro fianco.
Tra cantiere e fornitori si tratta del
lavoroo per circa 1300 persone e se
questo tentativo fallisse, sarebbe
la chiusura per il 60-70 per cento
delle imprese coinvolte, già adesso
allo stremo». La delegazione degli
imprenditori ha chiesto all’ente ca-
merale di assumere un ruolo di vi-
gilanza. Luigi Benelli

Lavori terza corsia
trenta imprese
a rischio chiusura

Domenica 16 Marzo a Firenze
verrà consegnato a Vittorio
Livi l’Artour-O d’Argento,
prestigioso riconoscimento al
contributo che Fiam ha dato
all’arte e al design italiano.
Quest’anno verrà celebrato il
decimo anniversario
dell’evento culturale dalle
mille sfaccettature dedicato
all’arte, al design e ai loro
protagonisti. La
manifestazione si pone come
un momento di condivisione su

quanto hanno saputo fare e
stanno facendo in termini di
cultura e sviluppo molte
eccellenze dell’imprenditoria
italiana che, nonostante i tempi
difficili, continuano a portare
avanti progetti di ricerca.
L’esclusivo premio risulta
essere un altro importante
traguardo per Vittorio Livi e
per Fiam, che riafferma ancora
una volta il proprio prestigio
all’interno dell’industria del
design italiano.

Premio Artour-O d’argento a Livi

Riconoscimento dedicato all’arte e al design

GIANNOTTI: «VANNO
VERIFICATE ANCHE
LE PROCEDURE
DI MESSA
IN LIQUIDAZIONE
DELLA SOCIETÀ»

silvano.clappis
Casella di testo
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Fano

`Colpo da 15 mila euro
nella notte, spaccate
anche le slot machine

`La coalizione «Uniti
per Fano» si ricompatta
attorno al suo nome

PER IL SINDACO DEVE
ESSERE CONSIDERATA
ANCHE LA POSIZIONE
DEI FANESI CONTRARI
ALLA SECESSIONE
L’OPPOSIZIONE ACCUSA

ELEZIONI
Il nuovo candidato sindaco della
coalizione Uniti per Fano, l'attua-
le maggioranza di centrodestra, è
l'assessore alle Politiche sociali
Davide Delvecchio, 47 anni, dell'
Udc. La decisione è stata presa
nella tarda serata dell'altro ieri,
durante l'ennesima riunione con-
vocata per tirare i fili dell'allean-
za dopo gli sconquassi dei giorni
scorsi. In una sorta di ballottag-
gio a porte chiuse, Delvecchio è
stato preferito alla vice sindaco
Maria Antonia Cucuzza, Forza
Italia. «Non ci piacciono le au-
to-candidature né, tantomeno, le
candidature imposte; crediamo,
invece, nel confronto democrati-
co», hanno detto entrambi. Una
volta che la coalizione ha rag-
giunto la sintesi sul suo collega di
giunta, Cucuzza ha ritenuto dove-
roso, per «senso di responsabili-
tà, fare un passo indietro, assicu-
rando a Delvecchio il totale ap-
poggio e impegno nella campa-
gna elettorale».

Il nuovo candidato sindaco ha
ringraziato «per il sostegno e l'at-
testato di stima, che ricambio». Il
clima di Uniti per Fano è ispirato
a una certa cautela e si preferisce
lasciare le dichiarazioni impegna-
tive per l'incontro pubblico di do-
mani, quando la scelta di Delvec-
chio sarà ufficializzata ai fanesi.
Annunciata la presenza di Remi-
gio Ceroni, coordinatore regiona-
le di Forza Italia, che dovrebbe
sciogliere ogni residuo dubbio
sull'uso del simbolo azzurro. «Sa-
rà nella disponibilità del candida-
to condiviso dalla coalizione», ha
sempre detto, senza agitare prefe-
renze di bandiera. Il candidato
condiviso c'è ed è Delvecchio,
quindi diventa sempre più accen-
tuata la distanza dal consigliere
regionale Mirco Carloni, che pro-
prio l'altro ieri si è sospeso dal
partito, il Nuovo Centrodestra,
per mettersi alla guida di un'am-

pia coalizione. Uno strappo nei
fatti ormai da tempo, che però
non ha portato dalla sua parte il
simbolo e una parte di Forza Ita-
lia. A Carloni hanno comunque
giurato fedeltà le giovani leve del
partito azzurro. La scelta di Del-
vecchio ricompone il quadro poli-
tico di Uniti per Fano, al limite
dell'effetto tana - liberi - tutti do-
po la candidatura improvvisa di
Carloni, che aveva spiazzato l'al-
leanza e disarcionato il candidato
iniziale della coalizione, Daniele
Sanchioni. L'attuale maggioran-
za, però, mai si è ricompattata sul
nome del consigliere regionale.
La sintesi è invece riuscita a Del-
vecchio: «La decisione è tutt'altro
che un atto conclusivo, è semmai
l'inizio di un percorso di apertura
alla città. Stiamo aggiornando la
proposta programmatica, però
posso dire fin d'ora che intendo
interpretare la candidatura con
uno stile sobrio, concreto e lonta-
no dalle sparate promozionali,
che in altri casi ho già sentito.
Non vivo di politica, vengo dalla
società civile e dal mondo delle
imprese, sono vice presidente di
Artigianato Metaurense e sulla
base delle mie competenze porte-
rò un contributo alla città».

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il centrodestra
candida Delvecchio

APPUNTAMENTI
Musica, salute, agricoltura
biologica e anche il tema delle
grandi infrastrutture locali
nella giornata odierna a Fano,
che alle 21 culminerà nel con-
certo di solidarietà «L'eterno
desiderio di felicità», presen-
tato dal fadista italiano Mar-
co Poeta nella chiesa di Santa
Maria del Suffragio, in piazza
del Cleofilo. Organizza l'asso-
ciazione Agfh, che devolverà
il ricavato a favore del proget-
to Foresta Nera - Mare Blu, ge-
mellaggio sociale tra le città
di Fano e di Rastatt in Germa-
nia. La donazione minima è
di 10 euro. Insieme con Poeta,
partecipano la cantante fane-
se Frida Neri e Toni Felicioli.
Nel pomeriggio, alle 17.30 nel-
la sede della Fondazione Cari-
fano in via Montevecchio, è
invece in programma l'incon-
tro intitolato Il seno dell'arte e
l'arte di ricostruire. Organiz-
za l'associazione Fior di Loto,
impegnata a favore delle don-
ne colpite da tumore al seno.
Relatori Giovanni Umberto
Agostinelli e Domitilla Fo-
ghetti, entrambi chirurghi
dell'ospedale Santa Croce.
Partecipa, inoltre, lo storico
dell'arte Roberto Budassi.
Fior di Loto promuove incon-
tri informativi e gratuiti sulla
prevenzione del tumore al se-
no, sulle cure più appropriate
e sul benessere delle donne.
In mattinata, dalle 10.30 alle
12.30 nell'aula magna dell'isti-
tuto Battisti in viale 12 Settem-
bre, l'incontro con Giovanni
Battista Girolomoni, dal tito-
lo «Oltre il biologico». Sarà ri-
percorsa la vicenda di Gino
Girolomoni, il fondatore del
marchio Alce Nero, un uomo
che ha portato nel lavoro di
tutti i giorni il suo amore e il
suo rispetto per la natura e
per le persone. Organizza l'in-
segnante Aldo Tenedini. Il
Profeta del biologico, com'è
stato chiamato Girolomoni,
ha creduto in perfetta solitu-
dine nel valore dell'agricoltu-
ra biologica, trasformando il
suo podere in un'impresa pri-
maria e mettendo sul merca-
to alimenti (biscotti, pasta,
marmellate) di successo inter-
nazionale. Nel pomeriggio,
inoltre, l'assemblea sul futuro
dell'aeroporto fanese, riserva-
ta ai soci del consorzio Fa-
num Fortunae.

Una giornata
tra salute
incontri
e solidarietà

Davide Delvecchio

Nel circolo sono state presi di mira anche videogiochi e slot
machine

FURTO
Una banda di ladri si è aperta
un'autostrada nel sistema di si-
curezza attuato dalla coop Tre
Ponti, mandando in tilt i con-
trolli con una serie di falsi allar-
mi consecutivi e provocando un
danno di almeno 15.000 euro
nel bar, refurtiva compresa. Con
almeno un piede di porco sono
state forzate due porte. Rotto un
vetro. Devastata la sala delle
macchinette, comprese le stesse
slot machine: sbattute contro il
muro (ci sono i buchi nell'into-
naco) e fatte a pezzi per raggiun-
gere l'incasso. Asportata di peso
la macchina scambia-soldi con
il suo bel gruzzolo di banconote
e monete in contante. Svuotata
la cassa del bar e ripulito anche
un erogatore di bibite vicino al
campo da calcetto, raggiunto
dai ladri dopo avere forzato il
cancello d'ingresso. Nulla che
contenesse contante, anche po-
co, è stato risparmiato. «Tutto il
resto è stato ignorato - ha com-
mentato Gino Bartolucci, il pre-
sidente della coop Tre Ponti -
Era una banda di balordi, ma ho
l'impressione che sapesse bene

che cosa cercare e dove cercar-
lo. Il bar ha chiuso poco prima
delle due, c'era qualcuno qui in-
torno che osservava tutte le
mosse».

L'attacco psicologico (impos-
sibile stabilire se studiato oppu-
re casuale) è iniziato intorno al-
le 3 di ieri notte, quando l'allar-
me è suonato per la prima volta.
«A una prima verifica - ha rac-
contato Bartolucci - tutto è sem-
brato tranquillo, anche se avreb-
be potuto sollevare qualche so-
spetto il fatto che il radar ester-
no risultasse oscurato. Poi l'al-
larme è suonato per la seconda
volta, una ventina di minuti do-
po, e in base ai controlli succes-
sivi è risultato di nuovo tutto a
posto. Terzo allarme e a quel
punto chi avrebbe dovuto con-
trollare ha forse pensato a un
guasto nel sistema di sicurezza.
E invece, mentre la sirena dell'
allarme interno continuava a
suonare, dentro il bar succede-
va il finimondo. Potevano farlo,
siamo in una zona isolata». Ieri
pomeriggio il fabbro era al lavo-
ro per riparare ai danni della
notte, più complicato cancellare
i segni lasciati dall'insicurezza:
«Avevamo subito due furti con-
secutivi quattro o cinque anni fa
e pensavamo di avere trovato le
contromisure giuste. Invece
non era così: non se ne può più».

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Beffano l’allarme
e fanno razzia
alla coop Tre Ponti

L’ASPIRANTE SINDACO
SI PRESENTERÀ
UFFICIALMENTE DOMANI
SI ACCENTUA IN QUESTO
MODO LA DISTANZA
DA CARLONI

IL BLITZ
Cucina, letti con materassi e per-
fino un minimo assortimento di
vestiti: il fatto strano è che que-
sto rudimentale abbozzo di casa
fosse stato ricavato dentro all'ex
mattatoio, a Fano in via del Fiu-
me. Ci abitavano undici persone,
tutte denunciate all'autorità giu-
diziaria. Si tratta di altrettanti ro-
meni senza dimora fissa, che ave-
vano attirato l'attenzione dei re-
sidenti in zona per lo stato in cui
avevano ridotto l'area intorno al-
la struttura e per una certa ten-
denza a schiamazzare dopo ce-
na, a volte anche di notte. E così
una telefonata di protesta è arri-
vata al commissariato di Fano,
che nella mattinata di ieri ha in-

viato due pattuglie per verificare
che cosa succedesse. Gli agenti
di polizia hanno trovato, appun-
to, che l'ex mattatoio era stato oc-
cupato in modo abusivo. La pic-
cola comunità rumena tirava a
campare con i soldi delle elemo-
sine, utilizzati soprattutto per ac-
quistare cibo. Almeno due perso-
ne avevano già passato qualche
grana con la legge sia per dan-
neggiamenti sia per invasione
non autorizzata di edificio. E pro-
prio l'invasione non autorizzata
è il reato contestato dalla polizia
al gruppo di stranieri, che sono
stati tutti denunciati a piede libe-
ro. Il personale del commissaria-
to fanese ha spiegato che in que-
sti casi non si applica il provvedi-
mento dell'espulsione, trattando-
si di cittadini comunitari.

Occupano l’ex mattatoio
denunciati undici romeni

REFERENDUM
Scosse telluriche nella politica
fanese dopo il referendum di Ma-
rotta Unita: il sindaco Stefano
Aguzzi ha chiesto un incontro
urgente con il governatore mar-
chigiano Gian Mario Spacca. «Ri-
tengo - ha detto lo stesso Aguzzi -
che sia da considerare l'indica-
zione dei cittadini fanesi contra-
ri alla proposta di passare al Co-
mune di Mondolfo. Fa piacere
vedere, da parte di chi sino al vo-
to ha taciuto sull'intera vicenda,
animarsi ora di grande intra-
prendenza. Sarebbe stato oppor-
tuno che queste persone fossero

scese in campo subito a fianco
dell'Amministrazione fanese».

Lo scatto del sindaco è subito
successivo alle sferzate dell'op-
posizione, che con Samuele Ma-
scarin di Sinistra Unita gli ha ri-
cordato la «perdita dei pezzi».
Prima politici, perché l'attuale
maggioranza si è spaccata in
due, e poi di territorio, conside-
rando il largo successo dell'ipote-
si pro Mondolfo. «Questa è l'en-
nesima e forse ultima sconfitta
di Aguzzi - ha commentato Ma-
scarin - Il dato saliente è che, a
due mesi dalle elezioni, tanti fa-
nesi hanno espresso il desiderio
di essere amministrati da un al-
tro Comune. Dopo dieci anni,

non potrebbe esserci bocciatura
più sonora e umiliante per un
amministratore. Fanno un po'
sorridere i toni a volte esasperati
sui confini di Marotta, tuttavia
va ricordato che il referendum
arriva dopo anni di abbandono e
disinteresse. Sarebbe utile evita-
re di ostinarsi a rinforzare, a col-
pi di carta bollata, il muro imma-
ginario della piccola Berlino e ra-
gionare invece sulle aspettative e
sui bisogni di una parte di città
che in questi anni non si è sentita
ascoltata e nemmeno rappresen-
tata». Simili i concetti usati da
Alessandro Fichera del Pd: «So-
no rimaste inascoltate le conti-
nue denunce sul degrado di stra-

de e spiagge, oltre che sulla scar-
sità di illuminazione e servizi». Il
distacco della Marotta fanese
«sarebbe un grave danno», so-
prattutto per il turismo. «Non fa
notizia - conclude Fichera - che i
candidati del centrodestra siano
andati divisi: il consigliere regio-
nale Mirco Carloni si professava
per il sì e Aguzzi per il no. Anco-
ra più grave il fatto che l'ex asses-
sore Carloni non abbia difeso la
propria città. Ci passa sopra per
calcoli di convenienza politica. E
anche Vittoriano Solazzi ha di-
mostrato di rappresentare inte-
ressi mondolfesi».

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marotta unita, Aguzzi chiede un incontro a Spacca
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P E S A R O L’associazione cul-
turale Borgo Calling e il
Circolo culturale «L'otto»
al circolo di via Bramante
65 presentano «Borgo
Calling Quiet Session
2014»: quattro concerti
acustici, chitarra e voce,
un drink e cibi a
chilometri zero. Si parte
stasera alle 20 con
l’aperitivo, alle 22.30
Lorenzo Pizzorno in
concerto. Il cantautore
Pizzorno (nato a Pesaro
nel 1978) usa esibirsi con
sola chitarra e voce,
perseguendo ormai da
anni un percorso
comunicativo scarno ed
essenziale.

Borgo Calling
quiet session
si parte
con Pizzorno

CONCERTO
P E S A R O Nuovo appuntamento
della 54esima stagione dell'En-
te Concerti. Al Teatro Rossini è
di scena questa sera (ore 21), un
affascinante duo formato dalla
pianista Beatrice Berrut e dal-
la violoncellista francese Ca-
mille Thomas. In programma
di Ludwig van Beethoven la So-
nata n. 3 in La magg. op. 69; di
Robert Schumann la
Fantasiestücke op. 73; di Ser-
geij Rachmaninov la Sonata in
sol min. op. 19 e di Astor Piaz-
zolla Le grand tango. Romanti-
cismo e modernità, sonorità
piene e tecnica impeccabile
contraddistinguono questo
duo che, nonostante la giovane
età delle affascinanti protagoni-
ste, sta riscuotendo un succes-
so planetario. La violoncellista
Thomas è una giovane virtuosa
francese, nata a Parigi. Diplo-
mata al Conservatorio naziona-
le si è successivamente perfe-
zionata in Germania alla Hoch-
schule für Musik Hanns Eisler
di Berlino partecipando poi a
nummmerose masterclasses
con grandi maestri. Successiva-
mente si è affermata un molti
prestigiosi concorsi per violon-
cello. È stata poi vincitrice nel
2010 del premio «Fondation de
la Vocation Bleustein-Blan-
chet» e della Natixis Founda-
tion. Intensa anche la sua attivi-
tà cameristica. Consacrato alla
musica russa del XX secolo è il
suo primo CD, in duo con Bea-
trice Berrut. Quest'ultima è
una pianista svizzera. Dopo il
diploma al conservatorio di Lo-
sanna poi presso la Fondation
Heinrich Neuhaus di Zurich si
è perfezionata alla Hochschule
für Musik Hanns Eisler di Berli-
no e presso la Royal Irish Aca-
demy of Music di Dublin.

Posto di platea e posto di pal-
co di I e II ordine 20 euro; posto
di palco di III ordine 15, ridotto
12; posto di palco di IV ordine
12, ridotto 10; loggione 7.

L’EVENTO
F A N O Oggi in occasione della sera-
ta «FishHouse dal vivo» sarà
ospite la bella violinista e compo-
sitrice Anna Nascimben, ex
Rondò veneziano, per la prima
volta nelle Marche con il violino
elettronico a reinterpretare i
classici del Rondò e a presentare
i suoi dischi dal sapore elettroni-
co chill out e molto femminile.
Anna presenterà in anteprima
alla Fish House anche il nuovo
brano «Dimmi chi sei» in uscita
per l'estate 2014 con il nuovo vi-
deo. Sarà accompagnata dal dj
Thor già produttore del brano di
Anna «A night in Venice» che in
Francia nel 2013 ha riscosso otti-
me critiche e popolarità. Anna
Nascimben e Thor creeranno la
colonna sonora ideale per la ce-
na interpretata dalla proposta
dello chef di Fish House, Luca
Peverini. La serata si svolge nell'
ambito del ricco calendario live
ogni venerdi alla FishHouse.
Questa settimana è protagonista
il baccalà.

L’INCONTRO
U R B I N O L’arte, la cultura e l’infor-
mazione saranno al centro della
conversazione che i direttori del
Festival del giornalismo culturale
Lella Mazzoli e Giorgio Zanchi-
ni terranno oggi alle 12 a Palazzo
Ducale (sala congressi). L’evento
rientra negli incontri «Aspettan-
do il Festival», seconda edizione
(25, 26, 27 aprile). Sarà l’occasio-
ne per raccontare in anteprima il
programma della nuova edizione
e per dialogare con alcuni dei so-
stenitori dell’evento, tra cui im-
portanti personaggi della cultura
e dell’imprenditoria marchigia-
na. Saranno presenti Maria Rosa-
ria Valazzi, il rettore Stefano Pi-
vato e Francesco Andreani, Mar-
ta Bruscia, Giorgio Cerboni
Baiardi, Franco Corbucci, Seba-
stiano Guerrera, Claudia Guidi,
Bianca Maria Pia Marrè, Bruno
Papi, Luciano Perondi. Sono sta-
ti invitati all’evento gli storici del-
l’arte dell’Università e i responsa-
bili delle librerie locali.

Un duo
femminile
da Beethoven
a Piazzolla

Al via un ciclo
di quattro concerti
con aperitivi a
chilometri zero
Protagonisti: una
voce e una chitarra

A sinistra Bartolucci e Fabiani
Sotto Fabiani
in basso Pacassoni
A destra Rodari

La violoncellista Thomas

TEATRO

I
l sogno americano dei nostri
nonni e dei nostri padri, attra-
verso le pagine di John Fante:
in scena al Teatro Apollo di
Mondavio per la stagione della
Rete Teatrale, questa sera alle

ore 21.15, «...Aspetta primavera,
Bandini!» ideato da Sandro Fabia-
ni e Fabrizio Bartolucci con in
scena lo stesso Fabiani e Marco
Pacassoni alle percussioni. Un ro-
manzo semi-autobiografico che
racconta la storia di molti italiani
di allora, ma anche di oggi.

«Un libro molto caro a chi ama
la letteratura americana - spiega
Bartolucci - e che ci tocca da vici-
no con le storie di immigrazione
fatte di sogni, spesso infranti.
Bukowski amava definire John

Fante il suo maestro, e si diede
molto da fare perché venissero ri-
pubblicati i suoi romanzi, annove-
randolo tra i padri della letteratu-
ra della disillusione. Spesso
Bukowski si faceva addirittura
chiamare Arturo Bandini».

Sul palco un attore/narratore
che impersona l'autore/protagoni-
sta? «Sì, in effetti si può definire
un romanzo famigliare: parla di
un padre e di un figlio, due figure
che si alternano nel racconto, an-
che se noi l'abbiamo visto soprat-
tutto con gli occhi del figlio. Le vi-
cende, fatte di vicinanze e lonta-
nanze, si sovrappongo e compon-
gono una storia itinerante».

È passato quasi un secolo ma il
romanzo è così attuale secondo
Bartolucci: «Lo stesso Ammaniti
nell'introduzione definisce Fante
più moderno di lui! Noi lo affron-
tiamo da persone del 2014 facendo
emergere i tratti che ci corrispon-
dono, ma non facciamo una opera-
zione storica. Sembra incredibile
che sia stato scritto nel ’28, per la
sua scrittura, così visiva e musica-
le. Per questo abbiamo scelto un
percorso con Marco Pacassoni,
per un racconto che si muove sul-
la musica». La musica, da sempre
segno che contraddistingue i lavo-

ri di Bartolucci e Fabiani, è parte
drammaturgica, che Pacassoni ha
scelto di riproporre grazie anche
alla sua «esperienza americana»,
utilizzando la marimba, uno stru-
mento particolarissimo a legni, si-
mile al vibrafono, con sonorità
che raccolgono un'atmosfera oni-
rico-nostalgica che sembra venire
da lontano. Per Fabiani è stata
quasi un'avventura vissuta in pri-
ma persona dato che conobbe il li-
bro di Fante durante un periodo di
lavoro in Nigeria: «Appena iniziai
a leggerlo mi accorsi che c'era tut-
to un mondo di amici e parenti in-
torno a me, vedevo le facce sbuca-
re fuori dalle pagine. Persone che
avevo visto partire, fin da piccolo,
e che avevo visto anche tornare.
Essendo in quel momento in Nige-
ria, vivevo anche in prima perso-
na le emozioni e il disagio, il biso-
gno di comprendere e di farsi com-
prendere in un mondo così lonta-
no da noi».

Dalle 20.15, nel foyer del teatro
Apollo Confartigianato-Gruppo
Enogastronomico propone una
degustazione a base di prodotti
della ditta Arte e Sapori di Cenerel-
li Gianluca & C. snc di Fano.

Elisabetta Marsigli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incontri, video
e mostre
per ricordare
Gianni Rodari

Al circolo
L’otto

Mass media
e cultura
il festival
si presenta

Mondavio, questa sera all’Apollo il romanzo di John Fante
rivive nello spettacolo di Sandro Fabiani e Fabrizio Bartolucci

Il sogno americano
che aspetta la primavera

P E S A R O Oggi alla bibliote-
ca San Giovanni si
svolgerà l'iniziativa dal
titolo «Gianni Rodari: la
libertà raccontata». Alle
17 una relazione dal titolo
«L’altro Rodari» a cura di
Maria Grazia Ferraris,
scrittrice e studiosa
dell’opera di Rodari, cui
seguirà la presentazione
del libro «Rodari e il lago»
in cui viene raccontata
un'esperienza giovanile
di Rodari, maestro
elementare, attraverso le
testimonianze degli
ex-alunni. Infine verrà
proiettato il video «Il
maestro e il pescatore» di
Ino Lucia. In
contemporanea, al caffè
letterario verrà allestita
la mostra «Giochiamo
con Rodari».

UN TESTO ATTUALE
DOPO QUASI 90 ANNI
CHE RACCONTA
LA STORIA DI TANTI
EMIGRATI DI ALLORA
E ANCHE DI OGGI

Ex di Rondò
veneziano
alla serata
del baccalà

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Qualcosa nell’aria di Olivier Assayas; con Clé-

ment Métayer (drammatico)                      17.00-21.15

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Lei di Spike Jonze; con Joaquin Phoenix, Olivia

Wilde, Amy Adams (drammatico)                        21.00

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

Sala1       Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute 2K
di Dany Boon (commedia)                          20.30-22.30

Sala 2     Maldamore 2K  di Angelo Longoni; con Ambra
Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zin-
garetti (commedia)                                        20.30-22.30

Sala 3     Mr. Peabody e Sherman 2K  di Rob Minkoff;            
(animazione)                                                                     20.30

Sala 3     300: l’alba di un impero 2K  di Noam Murro; con
Eva Green, Rodrigo Santoro (azione)                 22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                                        18.15
A                La mossa del pinguino di Claudio Amendola;

con Ennio Fantastichini, Ricky Memphis, Edo-
ardo Leo (commedia)                                                   21.00

B                Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute di
Dany Boon; con Kad Merad, Dany Boon, Alice Pol
(commedia)                                                            18.15-21.00

C                Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-
chowska, Agata Kulesza, Joanna Kulig                       
(drammatico)                                                      18.30-21.00

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)                    17.30-20.00-22.30

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

Sala 3     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-
royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)               17.15

Sala 3     47 Ronin 3D  di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves,
Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki                                        
(azione)                                                                  20.00-22.40

Sala 4     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,
Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)          16.50

Sala 4     Need For Speed 3D  di Scott Waugh; con Aaron
Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots                            
(azione)                                                                   19.45-22.40

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                          17.30-20.10-22.30

Sala 6     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-
tastico)                                                       17.30-19.50-22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

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

Sala 2     Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute di
Dany Boon; con Kad Merad, Dany Boon, Alice Pol
(commedia)                                                                          21.15

Sala 3     Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-
chowska, Agata Kulesza, Joanna Kulig                       
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Lei di Spike Jonze; con Joaquin Phoenix, Olivia
Wilde, Amy Adams (drammatico)                         21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                    18.50-21.30

Sala 2     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)       18.00
Sala 2     Mr. Peabody e Sherman 3D  di Rob Minkoff;            

(animazione)                                                                     20.45
Sala 3     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                                        18.15
Sala 3     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                                  21.00

Sala 4     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-
royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)              18.10

Sala 4     47 Ronin 3D  di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves,
Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)         21.15

Sala 5     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,
Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)           18.10

Sala 5     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier              
(fantastico)                                                                           21.10

Sala 6     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               
(fantastico)                                                                         18.00

Sala 6     Need For Speed 3D  di Scott Waugh; con Aaron
Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots (az.)     21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   300: l’alba di un impero 3D  di Noam Murro; con

Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                                    21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                                      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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Nodari difensore goleador

CALCIO SERIE D
J E S I E' considerato uno spareg-
gio quello tra Jesina e Sulmona
di domenica prossima. I leon-
celli a quota 35, gli abruzzesi
un punto sopra: giocheranno
per allontanarsi il prima, e il
più possibile, dalla zona
playout. Le squadre di Bacci e
Luiso (ex attaccante di Avelli-
no, Vicenza, Pescara, Piacenza,
Sampdoria, Ancona tra serie A
e B) nel girone di ritorno han-
no entrambe raccolto solo 8
punti in 14 gare.
Mister Luiso quella di Jesi è
una sfida salvezza?
«I tre punti sono pesanti ma an-
che chi vincerà non potrà anco-
ra ritenersi salvo».
Finirà con un pari?
«Ci potrebbe stare ma in questi
momenti tutti puntiamo a fare
più punti possibili».
Che squadra è il suo Sulmo-
na?
«Ho ereditato una situazione
drammatica. Non è più il Sul-
mona del girone d'andata. In
casa i nostri risultati sono un
disastro tanto da poterci para-
gonare a Isernia e Renato Curi.
Da quando ci sono io abbiamo
fatto 8 punti di cui 7 fuori com-
presi i 3 contro il Bojano a tavo-

lino. Non riusciamo a concretiz-
zare quello che costruiamo e poi
alla prima occasione l'avversario
inesorabilmente ci caccia indie-
tro e ci punisce».
Ci presenti il Sulmona.
«E’ una squadra piena di giovani.
Domenica contro il Celano avevo
quattro classe ’95 in campo. I
miei over sono il portiere Meo ol-
tre a Fraghì e Di Francia e per il
resto una serie infinita di promes-
se e belle speranze. Con i giovani
gli alti e bassi sono all'ordine del
giorno e noi ne siamo l'esempio
vivente. E' vero che la classifica
ancora ci premia ma se in casa
non riusciamo a far punti pensan-
do che dobbiamo ancora giocare
a Jesi, Ancona, Macerata, si capi-
sce da se che diventa difficile».
Tegola per la Jesina: l’influenza
ha fermato Berardi. In dubbio il
suo recupero.

Evasio Santoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fano lo sa:
con l’Angolana
trasferta che
vale doppio

CALCIO SERIE D
P E S A R O La Vis perde il suo capo-
cannoniere, ma aumenta le sua
voglia di lottare: «Costantino ci
mancherà tantissimo – spiega
Eugenio Dominici – Ci manche-
ranno i suoi gol e il suo saper da-
re profondità all’attacco. Ma la
sua assenza dovrà stimolare
ognuno di noi a dare qualcosa in
più. Perché oggi siamo nei
playoff e vogliamo esserci an-
che tra otto giornate. Siamo sta-
ti undici partite senza perdere e,
dopo il passo falso di Giuliano-
va, vogliamo subito rifarci». E
dopo due ravvicinate operazio-
ni ai legamenti crociati Eugenio
Dominici è suo malgrado un
esperto della materia cui dovrà
sottoporsi Costantino (interven-
to fissato per i primi d’aprile):
«Il dolore fisico si supera presto,
quello che serve è la testa giusta
per non abbattersi – spiega –
Quella testa che Rocco ha dimo-
strato di avere già dal giorno do-
po il responso». Lo stesso re-

sponso che per due volte, prima un
ginocchio (crociato) poi l’altro
(crociato più menisco), costringe
ancora alla riabilitazione Giorgio
Vagnini: «Il consiglio che posso da-
re a Rocco è di non rimuginare –
aggiunge il 20enne difensore vissi-
no - In questi momenti viene da
scervellarsi se uno poteva fare que-
sto o quell’altro movimento in
campo. Ragionamenti che bisogna
dimenticare e affrontare il percor-
so sforzandosi di essere sereni». Il
ginocchio di Giorgio Vagnini andò
ko in precampionato il 14 agosto e
fu operato il 2 settembre: «Ho avu-
to lunedì l’ultimo controllo dal
professor Zini – spiega – In questo
recupero si è accompagnata una
leggera infiammazione al tendine
rotuleo, ma ad aprile provo a rien-
trare col gruppo». Il dopo-Costanti-
no non parte però nel migliore dei
modi. Ieri Chicco (potenziale sosti-
tuto in attacco) si è fermato a cau-
sa degli ormai cronici guai musco-
lari alla coscia. Improbabile la sua
convocazione per la Recanatese.

Daniele Sacchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Maceratese ritrova Romano, Donzelli e Conti

CALCIO SERIE D
M O N T E S A N V I T O Vinci una volta e ti
danno del portafortuna. Quindi
ti riprendono. «Capito perché so-
no qui?», sghignazza Umberto
Cazzola. È qui all'Ancona anche
perché - attenti: anche - il ds Mar-
caccio è quasi più scaramantico
che bravo (e ce ne vuole). Cazzola
il talismano. Comprato nel 2007,
una notte di agosto, a Tolentino.
Giorno 8, a margine di un'ami-
chevole. Ecco. Tale e quale all'
estate scorsa. Un rito, una coinci-
denza che valgono solo per chi ci
crede. Tipo Marcaccio.

Cazzola ha portato bene al ds e
all'Ancona. «È andata così anche
stavolta», dice l'esterno. Come
sei anni fa. Come la promozione
in serie B. «È andata»: si morde la
lingua. «Anzi, sembra che andrà
così». Già, meglio. Ma poi conti-
nua e prende continuamente a
calci la scaramanzia. «Allora fu
più sofferta. Partimmo con meno
ambizioni, invece adesso doveva-
mo vincere per forza. E fu più
lunga, coi playoff e tutto il resto.
A un certo punto subentrò anche
la paura, penso alla semifinale
playoff di Perugia, al 3-1 ribaltato
in casa». Grazie a un suo gol.
«Ora bene o male siamo sempre
riusciti a tenere botta. E quella
partita con il Giulianova l'abbia-
mo persa per sbaglio. La squadra

non ha mai dato segnali di cedi-
mento. E sarebbe bello anche
adesso: la B non è la C, ma dopo
quattro anni di dilettanti questo
salto di categoria avrebbe co-
munque un bel sapore».

Non è fatta, però manca poco.
«Be', solo la matematica. Per non
centrare l'obiettivo dovremmo fa-
re un disastro. Ma fino a quel mo-
mento non molleremo di un cen-
timetro. Se ho paura di un rilassa-
mento? Per niente. E poi devo
confermare la mia media promo-
zione: due su due. Non posso fal-
lire», se la ride Umberto. Che è
quasi il solito. Non fosse per qual-
che capello in meno. La gamba è
sempre la stessa, il passo pure, la
discontinuità anche. «Però, dài,
ultimamente mi sono ripreso».
Diciannove presenze. Spizzichi e
bocconi, però. «Mi manca pure il
gol». Magari ci prova a Bojano.
Altra battuta: «Se non si gioca
faccio un casino». Se invece va co-
me deve andare, Cazzola recita
da terzino. «L'ho già fatto con Ze-

man junior a Fano. Ma l'interpre-
tazione era particolare, come ca-
pirete. Di sicuro in quel ruolo ser-
ve più concentrazione. Che mi ha
detto Cornacchini? Niente, stai lì
e basta. È giusto che in una parti-
ta del genere il mister faccia degli
esperimenti pensando al finale
di stagione».

Come quelli di ieri nella parti-
tella in famiglia a Le Cozze di
Monte San Vito (3-0, proprio Caz-
zola e doppio Degano). Rispolve-
rata qualche pedina che non gio-
ca da un pezzo. E Ancona con il
4-2-3-1: Lori; Cazzola, Cacioli,
Capparuccia, Fabi Cannella; Ge-
lonese, D'Alessandro; Sivilla, De-
gano, Morbidelli; Pizzi. L'altra so-
luzione: Marfia invece di Sivilla,
con Gelonese arretrato terzino
destro. Parentesi: affaticato Paz-
zi. E sospiro di sollievo per Di
Dio, con la distorsione al ginoc-
chio sinistro dell'under che non è
grave: escluse lesioni.

«Ci restano due trasferte toste,
Macerata e Giulianova», fa infine
due conti Cazzola. «Il Fano all'ul-
tima giornata? Spero di tornare a
casa per la passerella. Ai granata
auguro in ogni caso la salvezza».
Intanto, l'Ancona sta rivalutando
l'ipotesi del ritiro di domani. Può
anche darsi che alla fine la capoli-
sta parta direttamente domenica
mattina.

Michele Natalini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tegola per i leoncelli
Berardi influenzato,
recupero in dubbio

Luiso avverte la Jesina
«Il Sulmona cerca punti»CALCIO SERIE D

M A C E R A T A Per la trasferta di dome-
nica prossima a Scoppito contro
l'Amiternina la Maceratese recu-
pera Conti, Donzelli e Romano, tut-
ti e tre reduci da squalifica. Saran-
no ancora indisponibili, sempre
per squalifica, Belkaid e Aquino;
quest'ultimo lamenta anche un
problema alla schiena che ne
avrebbe in ogni caso precluso l'uti-
lizzo. Non sarà della partita nem-
meno Arcolai, infortunato. Negli
ultimi due giorni non si è potuto al-
lenare Gabrielloni, rimasto a letto
con la febbre. Sta invece recupe-
rando Mania, forse l'esterno sini-
stro potrebbe essere nella lista dei
convocati per la trasferta in Abruz-
zo. Ambrosini, utilizzato part-ti-
me contro il Bojano domenica
scorsa, si è allenato regolarmente

con i compagni in questi giorni.
L'undici abruzzese nel girone di

ritorno è la squadra che ha conqui-
stato meno punti di tutti, otto, fatta
eccezione per il fanalino di coda
Bojano. Due vittorie, due pareggi e
cinque sconfitte (di cui tre in casa
contro Matelica, Vis Pesaro e Sul-
mona) costringono l’Amiternina
in quartultima posizione di classi-
fica, insieme alla Recanatese.

«La partita contro l'Amiternina
è un banco di prova importante»

ha detto Guido Di Fabio. Il tecnico
della Maceratese si dice soddisfat-
to per come ha risposto la squadra
al suo ritorno in panchina. «Quan-
do sono arrivato dieci giorni fa ho
visto che c'era bisogno di un po’ di
entusiasmo, di fiducia - ha spiega-
to Di Fabio - Ho lavorato molto su
questo aspetto. Ho ricevuto rispo-
ste importanti dai ragazzi, che si
sono allenati seriamente, ma con
lo spirito giusto. Vedo che si diver-
tono, è tornato il sorriso, questo è
molto positivo».

La Maceratese ieri si è allenata a
Collevario dove ha disputato la
partitella. Nelle ultime otto gior-
nate di campionato i biancorossi
dovranno giocare cinque volte in
trasferta. L’assalto al secondo po-
sto si deciderà lontano dalle mura
amiche.  

Andrea Cesca
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
F E R M O Sale la febbre in casa Fer-
mana per il derby di domenica a
Civitanova, molto sentito dai tifo-
si e fondamentale in ottica classi-
fica vista la posizione delle con-
tendenti. Il «Nucleo Fermano»,
club storico del tifo gialloblù, ha
espresso la propria posizione
con un comunicato. «A partire
da domenica, come inizialmente
deciso a prescindere dai risultati,
interromperà lo sciopero del tifo
-si legge- La nostra scelta è stata
tanto sofferta quanto indispensa-
bile per dimostrare il totale dis-
senso per l'andamento della
squadra. Da domenica ci aspet-
tiamo che tutta la città risponda
in massa alla trasferta di Civita-

nova e alle prossime partite. Fuo-
ri l'orgoglio, avanti Curva Duo-
mo». C’è dunque mobilitazione.
A Civitanova sarà obbligatorio
arrivare provvisti di biglietto.
Prevendita presso la Curva Duo-
mo (oggi dalle 10 alle 22; domani
dalle 8 alle 19) e al Fermana Store
(ore 17-20). Il ritrovo dei tifosi ca-
narini è previsto domenica alle
13 davanti alla Curva Duomo per
raggiungere il Polisportivo di Ci-
vitanova con un corteo di auto.
L'invito è di presentarsi con
sciarpe gialloblù. Striscioni e vo-
lantini sono presenti ovunque in
città e nei bar non si parla d'altro.

La partita Matelica-Fermana
di domenica 30 marzo è stata an-
ticipata a sabato 29 (ore 14) con
diretta televisiva su Rai Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tifosi gialloblù: tutti a Civitanova
Matelica-Fermana, anticipo in Tv

«ANCONA, SONO IO
IL PORTAFORTUNA
Cazzola prenota il bis: «Questa promozione sarebbe
bella come quella del 2008. Felice di esserci anche stavolta»

Umberto
Cazzola
(32 anni)
a Bojano
giocherà
terzino destro

(Foto BORIA)

MISTER DI FABIO:
«CON L’AMITERNINA
TEST IMPORTANTE»
OUT AQUINO E BELKAID
SONO IN DUBBIO
GABRIELLONI E MANIA

CALCIO SERIE D
F A N O In uno scontro diretto la
prima regola è non perdere.
La regola numero due sta in-
vece nell’essere pronti a vince-
re. La posta, si sa, raddoppia e
nel caso dell’Alma con l’Ango-
lana, potrebbe addirittura tri-
plicare. Volgere l’occhio a
classifica e prossimo turno
per rendersene conto. Tre
punti a Città Sant’Angelo si-
gnificherebbero quattordici
di vantaggio sulla terzultima,
che è proprio la Renato Curi,
quando ne sarebbero suffi-
cienti dieci per evitare i
playout. Come minimo poi
non decrescerebbe il vantag-
gio sulle altre pericolanti e di
sicuro i granata, adesso a 32,
riaggancerebbero il gruppo di
chi sta davanti. L’assist lo of-
fre proprio il calendario, con
Civitanovese e Fermana, en-
trambe a 35, a confronto diret-
to proprio come Jesina e Sul-
mona, una a 35, l’altra a 36. In-
somma, non sarebbe come es-
sere già salvi, ma si godrebbe
tutt’altra prospettiva rispetto
al dopo-Civitanovese. E appe-
na prima del derby con la Vis
che si connota per cento altri
significati. Partita fondamen-
tale se ce n’è una, dunque, e
più complicata delle due con
cui il Fano s’è ricostruito un
minimo di reputazione. Se
non altro perché il ritorno di-
ce Angolana tra le migliori e
Alma non proprio. «Una squa-
dra che ha fatto tutti quei pun-
ti significa che ci crede. E sono
questi gli avversari più scomo-
di. Abbiamo battuto il Mateli-
ca con una buona partita ma
sfruttando anche le diverse
motivazioni. Domenica non
potrà essere così» avverte No-
dari, che rientrerà in gruppo
solo oggi dopo aver seguito un
programma personalizzato.
Rispetto all’ultima esibizione
c’è da far tesoro dell’approc-
cio («Abbiamo concesso poco
o nulla»), ma il Fano con la
quinta difesa del campionato
non è una novità assoluta. E al-
lora dove sta la differenza?
«Negli ultimi tempi era man-
cato l’atteggiamento. Per col-
pa di tutti, sia chiaro, non solo
dell’allenatore, che è solo quel-
lo che paga. Il nuovo mister
non ci ha chiesto chissà cosa
sul piano del gioco, ma un cer-
to modo di stare in campo. Poi
vengono i giocatori che per co-
me la penso io, devono metter-
ci sempre almeno l’orgoglio».

Anche dal collaudo di Noda-
ri discenderanno le scelte di
De Angelis, che ha visto il solo
Cesaroni rallentare per un col-
po alla coscia. Inciderà anche
la morfologia dell’avversario.
Soprattutto davanti l’Angola-
na non vale il Matelica e la de-
cisione di schierare quattro di-
fensori poco propensi a pren-
dersi licenze potrebbe anche
essere riconsiderata.

Andrea Amaduzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasquale Luiso allenatore del
Sulmona prossimo avversario

Vis, Dominici e Vagnini
fanno coraggio a Costantino

UMBERTO A BOJANO
GIOCHERÀ TERZINO
SQUADRA CAMBIATA
PER SEI UNDICESIMI
SOSPIRO DI SOLLIEVO
PER L’UNDER DI DIO
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I NODI DELLA POLITICA

Forza Italia: «Ricci, 5 anni di Provincia infelice»
«Dovrebbe dimettersi per le troppe assenze. E le strade provinciali sono un colabrodo»
BOCCIATO per ‘eccessivo nu-
mero di assenze’. Forza Italia (il
capogruppo Antonio Baldelli con
i consiglieri Elisabetta Foschi e
Vladimiro Perlini) chiede le di-
missioni del presidente Matteo
Ricci, per aver abbandonato a se
stesso, da un anno e mezzo a que-
sta parte, l’ente Provincia. «Siamo
all’emergenza istituzionale — pro-
testa Baldelli —. Mentre Ricci è
impegnato nella propria campa-
gna elettorale di candidato-sinda-
co, dopo averlo fatto prima per
Bersani, poi per l’avversario Ren-
zi, la Provincia è allo sbando. Le
strade sono un colabrodo, alcune
addirittura non ricevono alcun in-
tervento di manutenzione dal
2009, anno di insediamento del
presidente, e il trasporto pubblico
è stato di gran lunga più penalizza-
to rispetto alle altre province. E
non parliamo delle scuole, dove
piove, della rete ospedaliera pro-
vinciale prossima allo smantella-
mento e della distruzione degli
ospedali di Pesaro e di Fano. Tut-
to questo accade nel completo si-
lenzio di Ricci», insiste Baldelli.

MA FORZA ITALIA non pro-
muove il presidente nemmeno
per la prima parte della sua azione
amministrativa: «I temi fonda-
mentali affrontati all’inizio del
mandato sono stati il piano sulla
felicità ed una serie di progetti di
smisurata ambizione, dall’arretra-
mento dell’Adriatica fino alla ria-
pertura della tratta ferrata Fano-
Urbino — ha osservato il consi-
gliere Perlini —. L’unica iniziati-
va seria, quella sulla E78, un’infra-
struttura strategica, che dopo an-
ni di battaglie sembrava essersi fi-
nalmente sbloccata, è caduta nel
nulla». Perlini fa riferimento alle
promesse del governatore Spacca:

«A distanza di mesi, sappiamo
per certo che quel progetto non è
mai uscito da palazzo Raffaello,
che non esiste alcun ufficio costi-
tuito dalle tre regioni interessate,
né alcun tecnico che lavora sulle
carte. Ricci pare aver abdicato al
proprio ruolo di coordinatore ab-
bandonando i sindaci interessati

al tracciato, i quali adesso non pos-
sono certo chiedere di dialogare
direttamente con Spacca. Questo
basta per dire a Ricci ‘dimettiti
un bel po’, hai abbandonato sul
più bello la Fano-Grosseto».

ELISABETTA FOSCHI è mol-
to preoccupata anche per l’atteg-

giamento di Ricci sulla sanità:
«Adesso si dice contrario all’ospe-
dale di Fosso Sejore: temiamo
che la sua nuova posizione — sot-
tolinea — sia legata solo ad una
battaglia politica interna al Pd. I
pesaresi, prima di votarlo, dovreb-
bero valutare questi 5 anni di am-
ministrazione provinciale».

L’AFFONDO finale di Elisabet-
ta Foschi è sul Festival della felici-
tà di due anni fa. Con tanto di as-
sociazione privata creata ad hoc:
«Gli organizzatori che avevano il
compito di reperire le risorse si so-
no appoggiati a un’associazione
che ha sede al primo piano di via
Gramsci 4, che si è avvalsa del per-
sonale e delle strumentazioni del-
la Provincia. Mi sembra impossi-
bile che nessuno abbia mai voluto
andare a fondo su questi aspetti,
soprattutto ora che emergono pro-
blemi di bilancio: chi pagherà per
ripianarli?». I dipendenti appaio-
no piuttosto preoccupati.

si.spa.

CENTRO DESTRA

Franco Conti
si è sfilato:
‘Nell’alleanza
logiche di partito’

«NON CI RAPPRESENTA»

Grillini dell’interno
contro Fradelloni
PRENDONO le distanze da
Igor Jason Fradelloni alcuni
gruppi del Movimento 5 Stel-
le della nostra provincia. Tra
loro ci sono i rappresentanti
di Tavullia, Saltara, Gabicce,
Gradara, Montelabbate, Val-
lefoglia, Urbino, Cartoceto e
il gruppo del Catria e Nero-
ne. «Uno dei punti di forza
del M5S è la capacità di fare
rete per ottimizzare i costi in
comune e condividere com-
petenze ed intelligenze —
scrivono i rappresentanti in
una nota —. Da anni collabo-
riamo in modo molto efficace
con il gruppo pesarese, sia
con iniziative tra attivisti, sia
partecipando ai loro numero-
si incontri pubblici. Tutta-
via, con nostra grande sorpre-
sa, apprendiamo che questo
gruppo non sarebbe legitti-
mo, e compare un gruppo
mai sentito prima».

«TUTTI coloro che voglio-
no conoscere le posizioni uffi-
ciali del Movimento 5 Stelle
su temi delicati ,come quello
della ferrovia, a rivolgersi ai
due consiglieri eletti, cioè Mi-
rko Ballerini di Pesaro e Ha-
dar Omiccioli di Fano, men-
tre per sapere cosa ne pensi-
no i gruppi locali è sufficien-
te rivolgersi ad uno dei tanti
banchetti organizzati dai vari
Meetup sul territorio». E con-
cludono: «Il meetup Fermi-
gnano in Movimento si di-
chiara estraneo al gruppo cre-
ato da Fradelloni» .

L’OFFENSIVA DEL CENTRODESTRA
«SULL’OSPEDALEUNICO HA CAMBIATO OPINIONE SOLO
PER RAGIONI DI EQUILIBRI INTERNI AL PD. E SU TUTTI I TEMI
PIU’ IMPORTANTI NON HA PRODOTTO RISULTATI CONCRETI»

«IL BRAMANTE va salvaguar-
dato. E’ la sede ottimale per la
nuova Questura e per la Prefettu-
ra». A dirlo è Albino Calcinari (fo-
to), candidato a sindaco per la li-
sta civica La Rosa di Pesaro. «Ho
atteso qualche giorno prima di
questo intervento, pensando che
almeno le forze di opposizione
uscissero da un silenzio assordan-
te sulle tematiche urbanistiche
espresse dall’attuale presidente
della Provincia di Pesaro e Urbi-
no — dice il consigliere comuna-
le —. Invece sembra che l’unica
preoccupazione sia quella delle
persone candidate e mai dei conte-
nuti e delle idee da proporre alla
città. Per questo non mi resta che
denunciare con forza, l’incredibi-
le tentativo di far passare l’ennesi-
ma speculazione edilizia, quella

sul Bramante, per un grande pro-
getto di trasformazione urbana,
ovviamente nell’interesse esclusi-
vo della città».

CALCINARI riprende le parole
di Matteo Ricci, per cui sembre-
rebbe che attorno al Bramante ci
sia «un interesse incredibile — di-
ce il candidato sindaco de La Ro-
sa — e che il rapporto privilegiato

con un noto architetto pesarese
(che si è già speso a sostegno del
presidente stesso) permetterà di
entrare in contatto con importan-
ti fondi di investimento e addirit-

tura con la Cassa depositi e presti-
ti, con contatti già avviati». Il con-
sigliere comunale de La Rosa di
Pesaro prosegue: «Alla faccia del-
la sovranità del consiglio comuna-
le. Qui si stanno facendo delle ma-
novre sulla testa dei cittadini an-
cor prima che si vada a votare.

Tutto il ragionamento infatti fa
emergere con assoluta chiarezza
quell’anima immobiliarista che
ha caratterizzato decenni di am-
ministrazioni di sinistra».

POI LA PROPOSTA sul futuro
del Bramante: «Io penso che sia
parte integrante della storia di Pe-
saro e che vada salvaguardato, so-
prattutto non sostituito con il ce-
mento dei costruttori più o meno
amici. Per questo noi proponia-
mo che diventi la sede della nuo-
va Questura e della Prefettura». E
visto che siamo in campagna elet-
torale, Calcinari lancia infine un
messaggio ai cittadini: «Bisogna
smetterla con i funzionari di parti-
to che vogliono fare i sindaci. Ab-
biamo già dato».

LA EX-SCUOLA
«Per noi è la sede ideale
per prefettura e questura,
liberando Palazzo Ducale»

ADDIO FELICITA’
«Dov’è finita l’associazione
composta di dip-provinciali
che ha fatto il festival?»

ILCASOCALCINARI (LA ROSA) PRENDE IN CASTAGNA RICCI: «TROPPA FOGA URBANISTICA, A CHE PRO?»

«Un pasticcio al Bramante, con l’architetto... sostenitore»

di FRANCO CONTI*

PROPRIO per sua natura
una lista civica rappresenta
il modo d’ essere più vicina
alle esigenze della città e dei
cittadini, l’essere più sensibi-
le alla risoluzione dei proble-
mi. Non devono esistere me-
diazioni tra i vari livelli deci-
sionali del partito di apparte-
nenza. L’ unico scopo è quel-
lo di rendere un servizio ai
concittadini, non una piatta-
forma per scalate, ed è in
questo ambito che ci si affi-
da ai motivi che prevalgono
nella scelta del candidato a
sindaco: conoscenza diretta,
capacità della persona, l’ es-
sere libero da disciplina, im-
posizioni di partito o altro
che possa in qualche modo
condizionarne la volontà. In
questo senso abbiamo letto
una dichiarazione di un ex
candidato alle primarie, la
non condivisione delle scel-
ta di Fosso Sejore come luo-
go in cui costruire l’ospeda-
le, ma, per motivi di oppor-
tunità di partito sostanzial-
mente si è adeguato, atteg-
giamento di fuga da questo
progetto, adottato anche da-
gli altri tre candidati. Al di
là di iniziative, a nostro pare-
re del tutto folcloristiche, co-
me l’occupazione del traforo
della Guinza, spacciare la no-
stra provincia come luogo di
beatitudini, il cercare con
manifestazioni effimere di
catturare l’attenzione dei
media, resta di fatto la dura
realtà. L’estraniarsi dalle co-
se concrete, la insensibilità
strategica nel non capire la
grande occasione persa con
il non coinvolgere in un uni-
co disegno di Urbino con Pe-
saro nell’affermazione di Ur-
bino come capitale europea
della cultura per l’anno
2019. A Pesaro, gli impren-
ditori turistici stanno crean-
do realtà ricettive d’eccellen-
za, ma occorrono anche per-
sone adeguate. Ecco perché
personalmente mi sono sfila-
to da un progetto (l’accordo
delle liste civiche con l’alle-
anza per il cambiamento,
ndr) che riconduceva a logi-
che, che non mi affascinano
assolutamente.

* candidato a sindaco
PesaroXPesaro

DI SLOGAN IN SLOGAN
Forza Italia contro Matteo Ricci
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni
tel. num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest.
di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipa-
le: 800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nume-
ro verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada In-
terquartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e ser-
vizio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 5 15

Tempo: L’alta pressione interes-
sa ora tutta la Penisola, garanten-
do una giornata ben assolata su
tutto il Medio Adriatico, con cieli
sereni o poco nuvolosi per tutto il
giorno. Da segnalare solo lievi ve-
lature di passaggio a fine giornata
sull’Abruzzo occidentale.
Temperature: In ulteriore lieve
rialzo, sia al suolo che in quota.
Venti: Deboli di direzione variabi-
le.
Mari: Poco mossi o quasi calmi.

Numeri Utili
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Caro Carlino,
SONO stato domenica scorsa ad ammirare nel-
la bellissima ex chiesa della Maddalena la mo-
stra delle vecchie foto d’archivio sulla storia del-
la famosa fabbrica Montecatini dal dopoguerra
fini agli anni Ottanta, precisamente mi pare fino
al 1983, quando dopo lunghe e tribolate vicende
tutto si chiuse e finì.

E’ STATO un momento molto bello rivedere
molti vecchi operai e dipendenti dell’azienda
che si ritrovavano con molti di loro che tiravano
fuori le vecchie foto che erano parte della storia
della loro vita.

DICO questo perché l’associazione che ha orga-
nizzato la manifestazione, mi pare che si chiami
«Macula», ha nell’occasione lanciato l’idea di
raccogliere vecchie immagini cittadine per una
iniziativa che in modo significativo ha chiamato
«Storie dalla soffitta», invitando tutti i pesaresi
ad andare a vedere nei loro cassetti e nei loro al-
bum per contribuire a realizzare un bel progetto
intitolato «Autobiografia di una città».

SICCOME trovo molto bella questa idea di rida-
re una sua identità alla nostra città attraverso le
immagini proposte dai pesaresi, scrivo questa
lettera per dire che io contribuirò nel mio picco-
lo e invito tanti altri a fare come me. E’ il modo
migliore per essere una città un po’ più unita,
tanto che mi domando se non sia possibile che
queste immagini vengano raccolte in alcune sa-
le pubbliche come un museo o una galleria veri
e propri dedicati a tutti i pesaresi.

Rino Franchi
————————————————————

Gentile lettore, la sua mi parrebbe proprio una
bella idea. Nessuna parola sarà mai più efficace

di una immagine vissuta e condivisa

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI
Farmacie

Un bel museo di vecchie foto

vi
a
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4

Apecchio, Borgo Pace, Fermignano,
Fratte Rosa, Lunano, Mondolfo,
Mercatino Conca, Montecopiolo,
Petriano, Piagge, Piobbico, Saltara,
Tavoleto, Tavullia

CARO CARLINO, la bella idea
di vendere la tratta di ferrovia Fa-
no-Urbino a pezzi è una vera ge-
nialata che certamente non farà fe-
lici né i sostenitori della pista ci-
clabile né quelli del trenino turi-
stico. Basterebbe che un Comune
od un privato acquistasse un trat-
to della linea ferroviaria - per fare
la sua bella speculazione edilizia -
per eliminare, la caratteristica e
funzione viaria della tratta. Ogget-
to della vendita diventerebbe un
pezzo di terreno e non una tratta
viaria ferroviaria, una strada, una
pista ciclabile. Venduto un pezzo,
l’oggetto cambia completamente

la natura e la utilità funzionale
del resto. Veramente non si capi-
sce come un tratto ferroviario,
che in altre città italiane del nord
ed europee viene sfruttato turisti-
camente, non possa essere sfrutta-
to per fini turistici. Un trenino a
vapore che portasse i turisti della
riviera pesarese e fanese lungo la
valle del Metauro sarebbe una at-
trattiva turistica non indifferente
e, sotto questo aspetto, la città Pe-
saro dovrebbe essere interessata

come Fano. Pertanto la ferrovia ci
riguarda e i candidati pesaresi do-
vrebbero prendere su questo pun-
to una chiara posizione. Speria-
mo che la ragione impedisca que-
sto spezzatino che sarebbe vera-
mente indigesto.

P.E. Comandini

Meno tagli e più Galantara
CARO CARLINO Si parlava fra
amici di Pesaro con stupore per
molti ignari di come il «San Salva-

tore» viene trasformato. Prima i
trasferimenti già avvenuti dei re-
parti Otorino-Oculistica-Urolo-
gia-Neurologia al nosocomio di
Fano e presto anche Ostetricia,
vuol dire che a Pesaro non vi sa-
ranno più nascite possibile, possi-
bile che una città con 95.000 abi-
tanti avvenga tutto ciò. Occorro-
no giustificazioni da parte della
direzione generale perché il tutto
mi fa pensare ad una mossa politi-
ca. Inoltre Pesaro ha un centro di

riabilitazione come Galantara (im-
merso nel verde, meglio non si po-
trebbe chiedere), che potrebbe
ospitare molti più pazienti degli
attuali come posti letto ma la man-
canza di personale ne limita l’uti-
lizzo. L’Asur preferisce dirottarli
ad altre strutture (private) lonta-
ne da Pesaro con disagio dei fami-
gliari. Questi sono i tagli apporta-
ti alla Sanità che invece dovrebbe
essere l’ultima ad essere toccata
per non creare ulteriore disagio ai
pazienti, il personale è qualificato
a tutti i livelli e il lavoro viene
svolto con passione con i malati
che vengono trattati come fossero
di famiglia.

Giancarlo Eusebi

PESARO: Loreto, via Ugolini 1,
tel. 0721 390645.
PIAN DEL BRUSCOLO: Pietra-
valle, via Nazionale 77/b - tel.
0721 499338 (Bottega di Colbor-
dolo).
FANO: Vannucci, via Cavour 2,
tel. 0721 803724.
BASSA VAL METAURO: Sella,
via Flaminia 184, tel. 0721
897271 (Lucrezia).
URBINO: Comunale, viale Co-
mandino, tel. 0722 309270.

FANO: IN RICORDO DI UN CARNEVALE 2014 DA NON DIMENTICARE
IL BILANCIO del Carnevale 2014 è stato ancora una volta solidamente positivo, si parla di circa 150.000
presenze nelle tre sfilate domenicali e la manifestazione ha raccolto ancora una volta pieni consensi e riconoscimen-
ti anche a livello nazionale. «L’edizione 2014 del Carnevale di Fano — dice in proposito un comunicato — verrà
ricordata per i suoi numeri da record che hanno reso felici non solo gli organizzatori ma tutte le attività economiche
che, grazie alla manifestazione, hanno fatto buoni affari». E questo nonostante le difficoltà e i budget ridotti. Ecco
dunque che, a mo’ di bilancio consuntivo, a maggior ragione i consiglieri dell’Ente Carnevalesca di Fano posano
soddisfatti in gruppo assieme al presidente e all’assessore. Da sinistra ci sono: Paolo Vicini, l’assessore comunale
agli Eventi e Manifestazioni Maria Antonia Cucuzza, il presidente della Carnevalesca Luciano Cecchini, Maria
Flora Giammarioli, Nino Bonazzelli e Alessandro Leonelli.

LETTERE A PTOPOSITO DELLA VENDITA DELLA TRATTA FERROVIARIA FANO-URBINO

«Quel trenino riguarda anche noi pesaresi»

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

16,15

04,52

6,20

12,15

18,11
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Fano BLITZ della polizia ieri all’alba nell’ex mattatoio in fondo a via del
Fiume. Nei giorni scorsi alcuni cittadini avevano segnalato che
all’interno avevano trovato rifugio dei rumeni. E infatti, quando i
poliziotti hanno fatto irruzione vi hanno trovato 11 persone, tutti
romeni, 4 donne e 7 uomini. Sono stati denunciati per
danneggiamenti aggravati e invasione di edificio, aggravata dal fatto
che fossero in più di 10 ad aver tagliato le catene che bloccavano gli
accessi, oltre ad aver divelto un cancello per entrare

SILVESTRI si schiera ufficial-
mente con Carloni, mentre «Uniti
per Fano» punta sul candidato sin-
daco Davide Delvecchio (Udc).
Carloni, alla guida della lista civi-
ca «La Cosa Giusta» è per la coordi-
natrice de La Rinascita, Monica
Baldini «meglio rappresenta l’azio-
ne politico amministrativa che si
vorrà intraprendere a vantaggio
della nostra città. La lotta alla bu-
rocrazia, l’impegno per favorire
l’inserimento dei giovani nel mon-
do del lavoro, la difesa dell’ospeda-
le Santa Croce e dell’Aset sono i
punti principali dell’impegno pro-
grammatico del candidato Carloni
di cui “La Rinascita di Fano” ne
condivide appieno l’importanza e
la natura ideologica».
Una scelta, quella de La Rinascita,
non condizionata dal simbolo di
Forza Italia. «Perché la differenza

— assicura Silvestri — la fanno le
donne e gli uomini e non i simbo-
li. Aderiamo carichi di entusia-
smo e di voglia di fare». In realtà
sul simbolo non c’è ancora nulla
di ufficiale, ma nell’incontro di
mercoledì sera di «Uniti per Fa-
no» nel quale la coalizione si è
espressa unanimemente sul candi-
dato Delvecchio, il coordinatore
provinciale di FI, Alessandro Bet-

tini, avrebbe assicurato gli alleati
sull’uso del simbolo.

FINORA, però, i giovani azzurri
che hanno deciso di sostenere Car-
loni hanno fatto campagna eletto-
rale come Forza Italia, stampando
anche materiale cartaceo. «Non c’è
alcuna comunicazione ufficiale —
replica agguerrita la coordinatrice
di Fano, Lucia Salucci —, noi ab-
biamo presentato un report a Ber-
lusconi e a Verdini facendo presen-
te che non c’è alcuna ragione di
mettere in discussione il lavoro di
tanti giovani che si sono impegna-
ti per Forza Italia e autofinanziati.
E a chi vorrebbero dare il simbo-
lo? A chi ha una gestione familiare

del partito, mentre gli iscritti e i
candidati di Forza Italia li abbia-
mo portati noi dentro: loro avran-
no un contenitore vuoto e un elet-
torato dimezzato. Noi andiamo
avanti come Forza Italia, spiegan-
do alla gente cosa ci stanno facen-
do solo per antipatie personali, se
non ci daranno il simbolo, dovran-
no mettere per iscritto le ragioni».
Mentre si attendono da Roma co-
municazioni ufficiali sul simbolo
di Forza Italia, il candidato sinda-
co Davide Delvecchio e Maria An-
tonia Cucuzza — si dice capolista
di Forza Italia — cercano di far di-
menticare la confusione in cui era
piombata «Uniti per Fano» dopo
lo strappo di Carloni e di dare
un’immagine di coesione. «Non ci
piacciono le auto candidature»,
fanno sapere in un comunicato
congiunto. Aggiungendo: «La sin-
tesi all’interno della coalizione è
stata raggiunta su Davide del Vec-
chio». Cucuzza fa quindi un passo
indietro «assicurando — afferma
— il totale appoggio ed impegno
nella campagna elettorale di Del-
vecchio. Collaboreremo stretta-
mente per costruire un valido pro-
gramma e per una forte coalizione
che governi la città». «Ringrazio
Cucuzza — risponde Delvecchio
— per il sostegno e l’attestato di
stima che ricambio». La presenta-
zione del candidato sindaco di
«Uniti per Fano» dovrebbe essere
fissata per sabato mattina alla pre-
senza del coordinatore regionale
Remigio Ceroni. Intanto Mattia
Tarsi ieri ha annunciato in tv la
sua uscita da Forza Italia.

Anna Marchetti

Silvestri lascia l’alleanza e fa... «La cosa giusta»
L’assessore molla Uniti per Fano e si schiera con Carloni. «I simboli non contano»

DE LEO si è dimesso dal
cda della Fondazione Tea-
tro. La lettera è arrivata
sul tavolo del presidente
Manuela Isotti ieri, ma pri-
ma ancora che lei la apris-
se ne conosceva il contenu-
to. La voce infatti era già
circolata e diceva che Giu-
seppe De Leo, dal 2004 di-
rettore generale del comu-
ne, fino al 10 agosto 2013
presidente e sovrintenden-
te della Fondazione poi di-
rettore generale del Fano
calcio, rinunciava alla cari-
ca di consigliere d’ammini-
strazione perché non pote-
va essere allo stesso tem-
po “controllore e controlla-
to”. Lo dice la legge anti-
corruzione entrata in vigo-
re il 1˚ gennaio anche se,
nei giorni scorsi, circolava
in rete un articolo del sito
di informazione Golem
che denunciava l’anoma-
lia fanese dei troppi incari-
chi di De Leo, incompati-
bili tra loro.

POLIZIA ALL’EX MATTATOIO TROVATI UNDICI ROMENI

CENTRODESTRA
Ufficializzato Delvecchio
alla guida e Bettini rassicura
tutti sul simbolo di Forza Italia

FURTO con scasso al Bomber Bar di Tre
Ponti. I ladri sono entrati in azione notte-
tempo, finita la serata organizzata dalla
Pro Loco. Il titolare Thomas Luzi l’incas-
so della serata se l’era portato a casa lascian-
do nel cassetto solo gli spiccioli: 30 euro.
Ma il bottino che i malviventi sono riusciti
ad agguantare tra mercoledì e giovedì è sta-
to comunque cospicuo: circa 5mila euro
presi dalle slot, i 30 della cassa, altri 200 eu-
ro di monetine contenute in una ciotola de-
stinata alla beneficenza, ed ulteriori 50 eu-
ro sottratti da un distributore di bibite. Il
tutto lasciando dietro di loro una scia di
danni per un totale di 20mila euro. «Stanot-
te abbiamo dormito poco e ci siamo sveglia-
ti male» racconta Luzi che al termine di
una bella serata, tornato a casa, è stato sve-
gliato alle 3 da una chiamata al cellulare col-
legato al sistema di allarme della Cooperati-
va Tre Ponti. Prende, parte e va a controlla-

re. «Ho fatto il giro di tutto il perimetro del-
lo stabile con la torcia, ma non ho visto nes-
suno, né notato nulla di strano. Ho pensato
fosse il gatto e sono tornato a casa. Aveva-
no mascherato i rilevatori quindi mi suona-
va l’allarme ma non vedevo nessuno. Ho
pensato ad una anomalia e ho spento il cel-

lulare. Loro hanno avuto tutto il tempo di
entrare. Quando è scattato anche l’allarme
all’interno avevo il cellulare spento».

LA SCOPERTA ieri mattina, quando Lu-
zi è andato ad aprire il bar e ha trovato la
baraonda. «Ho chiamato i carabinieri per

la denuncia. Due volte... perché solo in un
secondo momento mia mamma si è accorta
che anche dall’altra parte, dove abbiamo i
campetti da calcio, avevano forzato la mac-
chinetta delle bibite». «Sono riusciti ad en-
trare spaccando la porta di ferro con il pie-
de di porco — aggiunge Gino Bartolucci,
presidente della Coop —. Il computer dice
che erano le 3.30. Hanno sfasciato tutte le
macchinette dei giochi. Hanno preso i sol-
di e si sono portati via anche il cambiamo-
nete che a differenza degli altri non è tanto
grosso. M’hanno sfasciato due porte e han-
no fatto un po’ di macello. Ma hanno pun-
tato solo i soldi spicci. Perché una volta en-
trati... nelle stanzette ho 4 televisori da 50
pollici, il mixer e i microfoni, era un atti-
mo. Invece non hanno preso nulla di tutto
ciò. Le inferriate alle porte del bar le aveva-
mo messe 4 anni fa dopo che ci avevano di-
strutto quella di alluminio per entrare».

Tiziana Petrelli

FONDAZIONE

Giuseppe De Leo
si è dimesso
dal consiglio

L’assessore Michele Silvestri ha lasciato la coalizione del sindaco

TRE PONTI IL TITOLARE DEL BOMBER BAR AVEVA ANCHE FATTO UN GIRO DI RICOGNIZIONE PERCHE’ ERA SCATTATO L’ALLARME

Entrano i ladri e fanno un inferno: più danni che bottino

Le slot machine scassinate dai ladri

S’INAUGURA questa
mattina all’Itc Battisti la
mostra che presenta “La
Via Crucis” di Martin
Engelbrecht, importante
incisore tedesco del
Barocco, nato e morto ad
Augsburg ( 1684-1756 ).
Le incisioni sono
originali e la mostra è
visitabile fino al 18 aprile.

ALBATTISTI

Oggi s’inaugura
mostra di incisioni

VANDALISMO
Tra porte spaccate e macchinette
divelte ventimila euro di lavori

silvano.clappis
Casella di testo
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Una macchina da guerra chiamata Pro Loco
All’interno di questa realtà sono confluite undici associazioni. Una grande cena sociale
LA GRANDE associazione si è
mossa. Lavora a pieno regime la
macchina organizzativa della Pro
Loco Fanum Fortunae, ha hol-
ding di associazioni di volontaria-
to che negli ultimi anni (muoven-
do migliaia di persone) ha dimo-
strato di essere una risorsa fonda-
mentale per l’economia turistica
fanese. In queste settimane, infat-
ti, le 11 realtà che fanno parte del
circuito Pro Loco stanno metten-
do a punto gli ultimi ritocchi ad
un programma di iniziative già
collaudato, ma che per l’edizione
2014 presenterà importanti novi-
tà a carattere storico/culturale.
Piccole grandi feste di quartiere
che animeranno le serate estive
dalla periferia al centro città con
lo scopo di divertire, intrattenere
e sostenere la popolazione fanese.
«Stiamo lavorando per fare un
programma importante — spiega
il presidente Etienn Lucarelli —
con tutte le nostre associazioni di
quartiere. Siamo partiti due anni
fa con “Gente di Quinta”, erava-
mo in sette. L’anno scorso siamo
saliti a 9 e quest’anno ne sono
uscite due (Rosciano e Sant’orso)
ma ne sono entrate altre 4 (Fano
Solidale, Avis, Tira e Molla e
Gruppo Storico La Pandolfaccia)
per cui ad oggi siamo 11 associa-
zioni. Con tante altre richieste
che stiamo valutando».

LE CONVENZIONI e i relativi

sconti sui costi di organizzazione
di cui si può godere facendo parte
della Pro Loco fanno gola a tanti:
pubblicità, tavoli, palco, permes-
si... a prezzi calmierati grazie alla
grande mole di iniziative messe
in campo. «Partiamo con la “Fe-
sta del Fagiano e la Fragola” a Fe-
nile i primi di giugno; subito do-
po Cuccurano riprenderà (dopo
anni) la propria attività nel Parco,
ma non si sa ancora il nome
dell’evento; “Viviamo Centinaro-
la” sarà l’ultima settimana di giu-
gno; “La Festa del Fritto” il 5-6 e
7 luglio; “La Crescia matta” il 22
luglio; Sant’Orso quest’anno non
sarà dei nostri (l’Acli è uscita dal-
la Pro Loco) però penso che

riproporrà “La Gluppa”». Poi ci
sono i cavalli di battaglia, quelli
in grado di smuovere gente ed eco-
nomia da fuori regione. «Confer-
mato “Il Paese dei Balocchi” e
“In gir per Fan” a cui quest’anno
vorremmo dare una connotazio-
ne storica — rivela Lucarelli —.
Vogliamo farla “a spasso nel tem-
po” creando delle zone di interes-
se storico: una dedicata ai Malate-

sta con il gruppo storico la Pan-
dolfaccia, una zona a livello roma-
no con la Colonia Julia Fanestris,
una zona con la prima guerra
mondiale o giù di lì con gli amici
della Pro Loco di Mombaroccio
che hanno il museo di Churchill
che ci possono dare una mano su
questo fronte».

L’OBIETTIVO è far crescere
l’iniziativa con i cui ricavi l’anno
scorso è stato donato un pulmino
a Casa Serena. «Abbiamo fatto
una cosa importante per una asso-
ciazione — aggiunge il presidente
—, ma ora le associazioni che ci
chiamano sono una marea: soddi-
sfarle tutte sarà impossibile, ci so-
no realtà in situazioni davvero cri-
tiche che sono lì per chiudere...
cercheremo di dare una mano un
po’ a tutti ma soprattutto alla Cari-
tas e la mensa di San Paterniano».
Oltre ai progetti sociali «portere-
mo avanti quelli culturali che ab-
biamo iniziato l’anno scorso co-
me la riparazione dei monumenti
lignei in Sassonia, il progetto bi-
blioteca fanese che porta i volumi
riguardanti Fano e la provincia al-
le città gemellate che ci donano a
loro volta i propri: faremo una se-
zione alla MeMo con i libri in lin-
gua. Per adesso ci fermiamo qui
ma di progetti ne vengono di con-
tinuo».

Tiziana Petrelli

Tutte le manifestazioni
che hanno riscossso
successo e gradimento da
parte della popolazione
verranno ripetute nel
corso dell’anno. Altre
nuove sono in arrivo.

Al vertice di questa
associazione molto attiva
sul territorio c’è Etienn
Lucarelli. Vi fanno parte
undici gruppi della città. E
altri ne vorrebbero far
parte.

Programma

Vertice

PRO LOCO E’ UN BIANCHELLO. «MESI FA LA PROPOSTA DI FARE NOSTRA UNA BELLA VIGNA, E COSI’...»

Il dono per gli incontri sarà il vino Amor Loci
UNITI sotto il segno del Bianchello. E’ stato
presentato ufficialmente l’altra sera il sostituto
del “gagliardetto” che la Pro Loco (e quindi tut-
te le 11 associazioni che la sostengono sposan-
done finalità, progetti e principi) donerà negli
incontri ufficiali, ad esempio scendendo in ge-
mellaggio a Praia a Mara o salendo dagli amici
terremotati di Finale Emilia. A rappresentare
la Pro Loco nella forma e nella sostanza,
nell’identità e passione... sarà “Amor Loci”
(amore per la propria terra e per il proprio terri-

torio) una bottiglia di vino Bianchello del Me-
tauro, il nettare locale per antonomasia. «Mesi
fa ci è arrivata la proposta di fare nostra una bel-
la vigna — spiegano Michele Brocchini e Fede-
rica Rossi del Paese dei Balocchi — la cui pro-
prietà è del costruttore Paolo Petrucci, mante-
nuta come un gioiello dalle sapienti mani di
Claudio Mei della Cooperativa Falcineto, con
la possibilità di farla vinificare dall’azienda
agricola amica Roberto Lucarelli di Ripalta.
Con il lavoro delle ragazze di QB Comunicazio-

ne abbiamo ideato un’etichetta che fa emergere
la passione che queste realtà associative metto-
no in ciò che fanno». Vi si legge: «Amore, sen-
so di appartenenza, passione e particolarità di
un luogo, sono da sempre motivo d’orgoglio e
di speranza per gli uomini. Amor Loci simbo-
leggia il ritorno alle origini, un tuffo nella tradi-
zione e un respiro di profumi aperto al futuro».
Il prodotto vitivinicolo della Pro Loco non è in
commercio, verrà utilizzato solo per gli scopi as-
sociativi.

PROGRAMMI
Varate e confermate
tutte le manifestazioni
realizzate lo scorso anno

DOMENICA al Museo
archeologico e Pinacoteca
civica del Palazzo
Malatestiano. Alle 17 un
incontro curato dalla
Colonia Julia Fanestris con
Barbara Piermattei docente
di lingua e letteratura latina.
Si intitola «Ubi tu Gaius,
ego Gaia: essere donna
nell’antica Roma»

PINACOTECA

Si parlerà domenica
delle donne a Roma

PRESENTAZIONE La bottiglia
con l’etichetta Amor Loci

GRANDE
PARTECIPA-

ZIONE
Immagini della

cena sociale
che si è svolta
l’altra sera alla

Cooperativa
Tre Ponti.

Padrone di
casa il

presidente
Etienn

Lucarelli
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Omiccioli ci crede: «Noi al ballottaggio»
Il candidato di Fano 5 Stelle pensa di giocarsela, alla fine, contro il centro sinistra

DA UNA PARTE il centro destra
che litiga sui candidati sindaci e i
simboli, dall’altra la campagna
elettorale un po’ sonnolenta del
centro sinistra. A incassare i mag-
giori benefici di questa situazione
sono i grillini che da mesi, senza
clamore ma con determinazione
vanno tra la gente a esporre la loro
«rivoluzione».

Hadar Omiccioli lei è il candi-
dato sindaco di Fano5Stelle,
pensa che il suo movimento
andrà al ballottaggio?

«Siamo sempre più convinti che
sia un obiettivo raggiungibile, an-
zi direi che il ballottaggio non è
neppure in discussione: il centro
destra ci sta dando una mano e il
centro sinistra non mi sembra mol-
to attivo. Tra l’altro più tempo pas-
sa più Seri non chiarisce le ambi-
guità su Aset, ospedale e aeroporto
tentando di tenere i piedi in due
scarpe».

Fano 5 Stelle al ballottaggio
contro chi?

«Credo proprio controSeri viste le
divisioni interne che stanno dila-
niando il centro destra. Lei è con-
vinto di avere in mano il ballottag-
gio: nel caso ciò accadesse, come
pensa di vincere, con chi ipotizza
alleanze Non ci saranno accordi, il
nostro movimento che ha dato
uno scossone al vecchio modo di
far politica, al ballottaggio manter-
rà un atteggiamento coerente e
limpido continuando a muoversi-
da solo».

Parliamo della vostra lista:
composta per metà da grillini
e metà da candidati di Bene

Comune.Cosac’entrano i cat-
tolici impegnati in politica,
con voi?

«Guardi che in Bene Comune ci so-
no ci sono cattolici molto più laici
diesponenti di altri partiti. E’ tut-
to relativo non vedo dicotomie».

Grillo, però, non risparmia
critiche alla Chiesa e al Pa-
pa...

«Grillo se la prende con establish-
ment e le sovrastrutture create dal-
la Chiesa, mentre elogia l’impe-
gno di alcuni sacerdoti come pa-

dre Alex Zanotelli e tutti coloro
che sono in in prima fila contro la
mafia».

La candidatura a sindaco di
Marco Ferri, editore e giorna-
lista di Fano Tv, poi non for-
malizzata, sembrava preoc-
cuparvi molto. Perchè?

«Non eravamo affatto preoccupati
di Ferri, sarebbe stato solo un al-
tro candidato sindaco.
Mi sarebbe dispiaciuto per lui che
sembrava volersi presentare come
espressione della società civile
quando quel posto è stato occupa-
to da qualcun altro, ormai da mol-
to tempo».

Omiccioli, perchévi ha fatto
innervosito l’accostamento
di Bene Comune alla Curia...

«Si tratta di una polemica che non
si basa su dati reali. Fano 5 Stelle

non ha mai avuto a che fare con la
Curia e la stessa Curia mi sembra
che abbia preso le distanze dalla
politica. Ho chiesto chiarimenti
anche a De Marchi (presidente di
Bene Comune, ndr) su quanto
pubblicato dal vostro giornale, era
stupito quanto me».

Parliamo dei costi della cam-
pagna elettorale: per i candi-
dati sindaci si ipotizzano spe-
se da 40-50 mila euro. Lei
quanto spende?

«Sui 5-6 mila euro. Noi non orga-
nizzeremo né cene né buffet, non
utilizzeremo manifesti, non ci affi-
deremo a società di comunicazio-
ne, avremo una nostra sede, ma in
comodato d’uso gratuito per 2 me-
si. Noi ribadiamo: fuori i soldi dal-
la politica».

Le campagne elettorali, però,
sono un’occasione di lavoro
per tanta gente?

«Giustificare le abnormi spese del-
la politica per dare lavoro a poche
imprese mi sembra riduttivo. Inve-
ce di fare una campagna elettorale
ricca, forse sarebbe il caso di dare
risposte concrete per aiutare l’eco-
nomia cittadina e tutte le impre-
se».

Omiccioli cosa si sente di pro-
mettere ai fanesi?

«La prima cosa che mi piacerebbe
fare è il patto delle competenze tra
pubblico e privato, poi il bilancio
partecipativo per rendere traspa-
rente la gestione della cosa pubbli-
ca. Ogni quartiere disporrà di un
budgete deciderà le priorità di in-
tervento. Vorrei realizzare una cit-
tà vivibile, a misura di bambino».

Anna Marchetti

DAL PORTO parte la squadra
della lista civica guidata dal candi-
dato sindaco Giancarlo D’Anna.
Ad annunciarlo è lo stesso D’An-
na che, oggi pomeriggio alle 17, al
Fish House di Marina dei Cesari,
presenterà nome, simbolo e candi-
dati della sua lista. «Una squadra
che si propone alla città — fa sape-
re D’Anna — come alternativa ai
partiti e alle coalizioni esistenti».
Curiosità e attenzione per un av-
versario temibile per tutti: centro
sinistra, centro destra e grillini. Il
consigliere regionale punta al bal-
lottaggio vista anche la divisione
del centro destra in due tronconi,
con due candidati, Mirco Carloni
(La Costa Giusta), da una parte e
Davide Delvecchio (Udc) propo-
sto da «Uniti per Fano» dall’altro.

D’ANNA è insidioso anche per il
grillino Hadar Omiccioli perché,
come lui, raccoglie l’elettorato
scontento della politica e deluso

dai politici. Dovrà fare attenzione
al consigliere regionale, ex Pdl,
anche il candidato sindaco del
centro sinistra, Massimo Seri, per-
chè D’Anna si rivolge a tutto
l’elettorato, ponendosi in modo
trasversale e innovativo rispetto
ai tradizionali schieramenti.

An. Mar.

LA PROMESSA
«Vorrei anche realizzare
una città vivibile
a misura di bambino»

AEROPORTO

I grillini chiedono
la gara pubblica
per la gestione

«E’ NECESSARIO — dice il sindaco Aguzzi — tenere presente anche
le indicazioni espresse con il referendum dai cittadini fanesi» a dirlo è
il primo cittadino che ha chiesto un incontro urgente con il presidente
della Regione Gian Mario Spacca, per confrontarsi sull’esito del Refe-
rendum relativo al distacco di Marotta di Fano. «Ritengo – continua
Aguzzi — che debbano essere tenute in considerazione le indicazioni
espresse con il referendum dai cittadini fanesi che hanno votato no al
passaggio sotto il Comune di Mondolfo. Fa piacere vedere, da parte di
chi sino al momento del referendum ha volutamente taciuto sull’intera
vicenda, animarsi ora di grande intraprendenza. Sarebbe stato, a mio
avviso, opportuno che queste persone (Seri, ndr) fossero scese in cam-
po da subito a fianco dell’Amministrazione comunale».

REFERENDUM SU MAROTTA UNITA

Aguzzi vuole incontrare Spacca
Poi polemizza con Massimo Seri

AMMINISTRATIVE OGGI PRESENTA LA SQUADRA

D’Anna come il vento di Bora
Parte dal porto e arriva in città

LA COPPIA
Hadar Omiccioli con accanto Marta Ruggeri

«NO AL RINNOVO della
convenzione tra Comune e
Fanum Fortunae senza
gara». L’auspicio è del
candidato di Fano 5 Stelle,
Hadar Omiccioli. «Leggiamo
che è stata convocata
l’assemblea per_ il rinnovo
anticipato della convenzione,
tra Comune e società
aeroportuale, per la gestione
degli immobili costruiti dal
Comune nell’aeroporto,
convenzione che scade alla
fine del 2015. Ci auguriamo
che i soci prendano atto del
fatto che il Comune non può
rinnovare la convenzione
senza avere esperito una gara
ad evidenza pubblica»

silvano.clappis
Casella di testo



•• 18 FANOEVALCESANO VENERDÌ 14 MARZO 2014

SAREBBE di un chilometro e 450 metri
l’estensione territoriale verso nord del Co-
mune di Mondolfo se il consiglio regiona-
le dovesse ratificare la proposta di legge
per l’accorpamento della Berlino
dell’Adriatico, passata al referendum col
67% dei consensi. Esattamente la distanza
che separa il confine attuale Mondolfo-Fa-
no (rappresentato a monte della Ss16 da
via Vecchia Osteria e sul lungomare da
piazza Kennedy) alla linea spartiacque in-
dicata nel «progetto Marotta unita», che è
il fosso demaniale chiamato Santa Vitto-
ria. Linea, che sul lato dell’autostrada, pro-
cedendo in direzione nord, coincide con
la fine di via Andersen e l’inizio di via Col-
lodi; mentre sul versante est passa precisa-
mente tra il camping Gabbiano e il mini-
golf del discopub «Wood», affacciati en-
trambi sul lungomare Faà di Bruno. In
questa fascia di un chilometro e mezzo
scarso vivono soltanto 2850 persone, ma
ci sono anche la bellezza di 14 alberghi e 7
stabilimenti balneari, che dunque passe-
rebbero dal territorio del Comune di Fa-
no a quello mondolfese.

NEL DETTAGLIO, le strutture ricetti-
ve che sarebbero coinvolte dal cambio di
indirizzo sono il «Trieste», il «Florence»,
il «Miramare», il «Niagara», il «Toscana»,
il «Lilly», il «Dinarica», il «Biancaneve»,
il «San Marco», Il «Miramare In», lo
«Spiaggia D’oro», il «Gabbiano», il «Gar-
den» e il «Pacha». I bagni “toccati” dalla

possibile variazione di confine, invece, so-
no «Alberto e Cesare», «Luca», «Solindo»,
«Carlo», «Monasco», «Gabbiano» e «Wo-
od Beach». E proprio con riguardo agli sta-
bilimenti balneari, va sottolineata la situa-
zione più singolare: se ne “compattereb-
be” uno, ma se ne dividerebbe un altro. At-
tualmente, infatti, i «Bagni Alberto e Cesa-
re», posizionati proprio di fronte a piazza

Kennedy, sono per metà sotto Mondolfo
e per metà sotto Fano e se passasse la ri-
chiesta del comitato Pro Marotta Unita di-
venterebbero completamente mondolfe-
si; mentre i bagni «Wood Beach», ubicati
a ridosso del possibile nuovo confine, che
ora sono interamente in terra fanese, si tro-
verebbero un po’ di qua e un po’ di là.

«SAREI molto felice se il mio stabilimen-
to non fosse più a metà fra due comuni –
dichiara Cesare Rossi, titolare dei “Bagni
Alberto e Cesare” – in modo da evitare
tanti piccoli problemi, come una duplice
tassazione e anche l’assurdo di due diversi
orari di salvataggio». E quelli del «Wood
Beach», che la divisione adesso non ce
l’hanno ma potrebbero ritrovarsela, cosa
dicono? Al momento non sembrano affat-
to preoccupati: «E’ vero — afferma il ge-
store Michele Barbetta —, se il consiglio
regionale darà l’ok alla proposta di legge
ci ritroveremo con 80 metri di spiaggia
con Fano e 40 con Mondolfo, perché il fos-
so Santa Vittoria sfocia sul nostro arenile;
ma la cosa non ci spaventa. Dovremo paga-
re la tassa sui rifiuti a due comuni, ma
quella di Mondolfo è più bassa per cui, al-
la fine, risparmieremo pure qualcosa». E
tra i gestori degli stabilimenti balneari in-
terviene anche Andrea Borreani dei «Ba-
gni Gabbbiano», destinato a passare (per
intero) da Fano a Mondolfo: «Spero dav-
vero che il nuovo comune sistemi molto
meglio tutto il lungomare».

Sandro Franceschetti

Lo spostamento del confine
taglierà in due un’altra spiaggia
Marotta Unita: la divisione passerà sul fosso Santa Vittoria

SI CAMBIA

La nuova ipotetica linea di confine se la Regione
dovesse dare il via libera all’esito del referendum:
in alto i punti che segneranno l’ambito dei due
comuni, sotto uno hotel che cambia municipio

LA NUOVAMAPPA

Se laRegione ratificherà l’esito
del referendum14 alberghi e 7
bagnini passeranno conMondolfo

Andrea Borreani titolare di un bagno
che passerà sotto Mondolfo

silvano.clappis
Casella di testo



μDell’Agnello e le cifre sottolineano la crescita

La Vuelle alla grande
nel girone di ritorno

Pesaro

Coach Sandro Dell'Agnello
ha incontrato la stampa per il
consueto incontro settimana-
le in vista del secondo impe-
gno casalingo consecutivo
della Vuelle, in programma
domenica alle 18:15 contro la
Cimberio. "Se nelle ultime
settimane - dice l'allenatore -
ci trovavamo a parlare di un
duello salvezza tra Montegra-
naro e Pesaro, la situazione è
cambiata. Ora sono cinque le
squadre che lottano, ma noi
siamo davvero in crescendo”.

Facenda Nello Sport

Nella notte razzia e danni al Bomber bar
I ladri hanno rubato 5.000 euro dalle slot machine devastando il locale di Tre Ponti

Ravern Johnson

Pesaro

Mario Formica, imprenditore rimi-
nese, ex socio privato di Fiere delle
Marche, è disposto a tornare alla
guida del polo fieristico di Campa-
nara. Alla disponibilità verbale di
Formica è seguito un ordine del
giorno a firma del consigliere pro-
vinciale dei Popolari per l'Italia, Ro-
berto Giannotti, che richiama l'op-

portunità di un intervento politico
delle istituzioni volto a superare il
contrasto fra la Camera di Com-
mercio e l'ex socio privato. L'ordi-
ne del giorno è complesso e detta-
gliato e fa seguito a un contatto in-
formale avvenuto nelle scorse setti-
mane tra l'imprenditore riminese e
il consigliere provinciale. Giannot-
ti chiede che la Provincia si impe-
gni con il presidente Matteo Ricci e

la giunta a dare una spinta propul-
siva al rilancio del quartiere fieristi-
co e individua nella creazione di
una nuova società di gestione, lo
strumento da subito necessario.
Spiega Giannotti: "Occorre ripristi-
nare le condizioni affinché si crei
una nuova società con il concorso
del privato, e in questo caso dell'im-
prenditore Formica”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Formica pronto per le Fiere
Si ripropone come socio privato. Giannotti: “Subito la nuova società”

Fano

Un raid con lo scopo di svuo-
tare completamente le slot
machine e fare man bassa del
loro contenuto. Questa volta
ad essere preso di mira dai la-
dri è stato il Bomber bar di
Tre Ponti, ma non sono stati
nemmeno risparmiati i vicini
campetti da calcio della coo-
perativa. Il furto è avvenuto
nella notte di mercoledì:
5.000 mila euro di bottino e
20 mila euro di danni.

Falcioni In cronaca di Fano

Relax, ambiente e strutture: ecco le Marche turistiche

μTre giorni per fare laboratorio: alla Mole Vanvitelliana 60 incontri e workshop

Turismo unito, scatta la sfida

ECONOMIA

μPromozione all’estero

“Grande sforzo
per uscire
dai confini”

A pagina 7

μFermata ad Ancona

Treno Verde
La scommessa
ambientale

Rinaldi A pagina 6

μDerby appassionante in Europa League

Una super Fiorentina
strappa il pari alla Juve

Casellato Nello Sport

μ“A me l’Europa”

E Spacca
fa un test
su Facebook

Ancona

Tre giorni per fare rete tra gli
operatori turistici della regio-
ne e lanciare un sistema inte-
grato di gestione e promozio-
ne turistica. Questo l’intento
del forum Like Tourism, che
si svolgerà ad Ancona tra il 7
e il 9 aprile alla Mole Vanvi-
telliana e che vedrà la parteci-
pazione di importanti attori
del mondo del turismo, tra
cui esponenti dei portali Tri-
pAdvisor e Trivago. L’evento
è stato organizzato dal Con-
sorzio Marche Maraviglia,
con la partecipazione di Con-
fcommercio e Federalberghi,
e il patrocinio della Regione.
Ci saranno più di 60 incontri
e workshop con esperti.

Baldini A pagina 7

CHIARA DE FELICE

La “scossa” del premier Matteo Renzi si
sente anche a Bruxelles e Francoforte,
ma per ora l'Europa non si sbilancia: da

una parte plaude alle riforme che chiede da
tempo, dall'altra ricorda all'Italia che i vincoli
europei vanno rispettati, che la situazione di
bilancio è delicata, che il pareggio atteso per
quest'anno è già slittato, e che il debito, da ri-
durre al più presto, è ancora tutto lì. Ma la va-
lutazione approfondita delle misure...

Continuaa pagina 9

I conti e l’Europa

SPORT

LA POLITICA

μIl made in Marche vola via

Industrie
Dove passa
lo straniero

Ancona

Alessandra Amoro-
so ad Ancona: “Pro-
metto emozioni”.

Nell’Inserto

μIl tour ad Ancona

Alessandra
Emozioni
e sorprese

μUna delegazione in Regione

Tra legno e mobili
la Russia avanza

Quadri A pagina 3

MARCHE AL RILANCIO

L’ANALISI

Ancona

Colpa della crisi, ma non solo, e le Marche
parlano straniero. Dagli americani ai giap-
ponesi passando per i cinesi fino alla Fin-
landia, molte aziende marchigiane sono
passate di mano. Marchi doc per i quali la
svolta è stata storica. Per altri, le trattative
sono aperte. È il caso di Indesit.

Buroni A pagina 2

Uno stabilimento Indesit

Alessandra Amoroso

Il governatore Gian Mario Spacca

Ancona

Il governatore Gian Ma-
rio Spacca chiede agli
amici di Facebook se deb-
ba restare in Regione o
candidarsi alle Europee e
subito la community si
scatena on line.

Bianciardi A pagina 5

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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I malviventi hanno fatto
suonare l’allarme, hanno

atteso la verifica del titolare
poi sono entrati in azione

SILVIA FALCIONI

Fano

Un raid con lo scopo di svuota-
re completamente le slot ma-
chine e fare man bassa del loro
contenuto.
Questa volta ad essere preso di
mira dai ladri è stato il Bomber
bar di Tre Ponti, ma non sono
stati nemmeno risparmiati i vi-
cini campetti da calcio della co-
operativa. Il furto è avvenuto
nella notte di mercoledì: uno
dei gestori, Thomas Luzi, intor-
no all'1.30 ha chiuso il locale,
notando una piccola stranezza
nell'inserire l'allarme, che co-
municava un "oscuramento"
del sistema.
Risolto il problema è tornato a
casa, ma intorno alle 3 il suo
cellulare ha preso a squillare.
Subito Luzi è tornato al locale
a controllare, facendo il giro
della struttura fino al campetto
retrostante, senza però avverti-
re niente fuori posto. Poiché il
suo telefono continuava a suo-
nare, ha pensato si trattasse di
un guasto dell'impianto di al-
larme e non ha dato peso alla
cosa.
Ieri mattina però l'amara sco-
perta: "Sono venuta al bar per
la consueta apertura alle 6.30
-raccontala sorella Tania Luzi-
ho notato uno sgabello gettato
a terra e il locale a soqquadro.
Ho subito collegato la cosa con
l'allarme scattato ed ho capi-
to".
Nella notte infatti ignoti aveva-
no cercato di forzare una porta
sul retro e non riuscendovi
hanno poi tentato l'ingresso da
una porta laterale, ma il loro la-
voro sarebbe stato disturbato
proprio dall'allarme. All'arrivo
del gestore i ladri si sono nasco-
sti ed hanno atteso che tutto
tornasse tranquillo. Una volta
che Luzi se n'è andato hanno
terminato il lavoro, ripulendo
le quattro slot machine all'in-
terno. Le macchinette sono
state completamente distrutte
ed il loro contenuto portato
via; una cambiamonete è stata
invece caricata su una macchi-
na o un furgone, perché diffici-
le da aprire in poco tempo .
Nemmeno il registratore di
cassa è stato trascurato, dal
quale sono state rubate alcune
centinaia di euro. Più consi-

stente invece il bottino delle
slot, sui 5000 euro.
Ancora più ingenti i danni arre-
cati alla struttura: serrature di-
strutte, porte forzate e persino
muri rovinati per circa 20.000
euro. Inoltre i ladri hanno fatto
visita anche ai campetti da cal-
cio di fronte alla sede della coo-
perativa, sfondando due porte
e cercando soldi dentro il distri-
butore delle bibite, che non
conteneva più che qualche
spicciolo.
E proprio solo qualche moneti-
na è rimasta anche nelle mac-
chinette distrutte, dovuto forse
al fatto che i ladri non sono riu-
sciti nella fretta a prendere tut-
to. Così come non hanno porta-
to via i televisori all'interno del
locale, segno che il loro obietti-

vo erano solo le macchinette.
La prima ipotesi è che si sia
trattato di un furto mirato, di
qualcuno che conosceva bene
il locale.
"Tanti particolari ci fanno pen-
sare che i ladri frequentavano
il bar o la cooperativa, magari
qualcuno che è solito giocare a
calcetto nei nostri campi -affer-
ma il presidente Gino Bartoluc-
ci- Ad esempio avevano preso
dei sacchi riempiti di sabbia
che custodivamo in un campet-
to, li avevano svuotati e poi usa-
ti per riempirli di soldi. In più
sapevano che una porta, quella
sul retro, era più vecchia e
malridotta ed hanno iniziato
forzando proprio quella".
Certamente i malviventi erano
un gruppetto di almeno tre
persone, con una quarta che-
che attendeva fuori per con-
trollare l'eventuale arrivo dei
gestori o delle forze dell'ordi-
ne. Ad indagare sono ora i Ca-
rabinieridi Fano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ciclo di incontri

Il seno
tra arte
e patologia

Le slot machine sventrate dai ladri per rubare i soldi custoditi all’interno del locale della Cooperativa di Tre Ponti

Bandito fallisce il colpo alla clinica veterinaria

Fano

Nonhaancoraun nomeil
banditochemercoledìseraha
tentatoil colpoai dannidella
clinicaveterinariadiSanta
Teresa.L'uomo,descrittocome
ungiovanesui30annicon il
voltocopertodauna
mascherina,sièpresentatoalle
18.45nellaclinica diviaPiave
23,con l'intento dientrare e
farsiconsegnare l'incasso. La
rapinaperònonèandata abuon
fine,dalmomentoche il
malviventenonèriuscito ad
entrareperché laportaesterna
erachiusa. Un'impiegataha
notatosubito l'uomosospetto,
glihafattocennodiattendere
unattimomentresenzadare
nell'occhiocercavadidare
l'allarmeaicolleghi. Il

rapinatore, forse intuendoche il
suopianononstavaandando
comeprevisto,nonsièpeerso
d’animoehaestrattouna
pistolacon laqualehacolpito la
vetrataesièmessoa
minacciaregli impiegatiper
farsiaprire.Leurlaed il
trambustoall'interno della
clinicaperòhannocostretto
infine ilmalviventeascappare,
probabilmenteapiedi.Sul posto
èintervenutauna volantedel
CommissariatodiFanocheha
subito iniziato le ricerchedel
ladroneidintorni,proseguendo
perdiverse ore,masenza
trovarealcunatraccia.Un aiuto
perindividuare ilmalvivente
potrebbearrivaredalle
immaginidelletelecameredi
videosorveglianza,che
potrebberoaverripreso l'uomo
difronteall'ingresso della
clinicaveterinaria.

Devastato il Bomber bar, razzia e danni
I ladri hanno rubato 5 mila euro provocando rotture per oltre 20 mila. Incursione anche nei campetti da calcio

ALLARME
CRIMINALITA’

Fano

L'associazione "Fior di Loto"
donne operate al seno e non,
organizza una serie di incon-
tri divulgativi nella Sala della
Fondazione CdR in via Mon-
tevecchio 114.Oggi alle ore
17.30 si terrà un incontro de-
dicato all'arte e alla medicina
dal titolo "Il seno nell'arte... e
l'arte di ricostruire" nel senso
di ridare dignità e sicurezza a
coloro che hanno subito un in-
tervento chirurgico. Interver-
ranno in qualità di relatori il
dottor Giovanni Umberto
Agostinelli e la dottoressa Do-
mitilla Foghetti, medici dell'
Unità Operativa Complessa
di Chirurgia Generale dell'
Ospedale di Fano e membri
dell'equipe dell'Unità Operati-
va di Senologia Chirurgica di-
retta dal dottor Guglielmo Mi-
coni. Il seno infatti è stato sim-
bolo di gioia di vivere, attribu-
to casto, sensuale o proibito,
che ha accompagnato tutta la
storia dell'arte fin dalla notte
dei tempi: nel corso dell'in-
contro, verranno proiettate
diapositive di quadri famosi e
discusse con il prof. Budassi,
storico d'arte. Dal passato si
arriverà al presente e all'at-
tualità, attraverso altre imma-
gini, fotografiche, tanto forti,
quanto piene di speranza,
tratte dal volume "A seno nu-
do", libro in cui 14 donne rac-
contano come la nuova chi-
rurgia plastico ricostruttiva
ha restituito loro il sorriso. Le
donne fotografate testimonia-
no la positività del vivere an-
che dopo il tumore, sono im-
magine vera di un nuovo be-
nessere che passa proprio at-
traverso quella cicatrice, non
più segno di malattia, ma rina-
scita di nuovo coraggio verso
la vita. Il ciclo di incontri pro-
seguirà con il terzo e quarto
appuntamento, il 18 aprile e il
23 maggio: si parlerà della
personalizzazione nella tera-
pia, della diagnostica e l'ali-
mentazione nella prevenzio-
ne del tumore mammario.
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

"Noi giovani per Massimo Se-
ri": la coalizione "Fare Città" si
arricchisce di un nuovo simbo-
lo. Piuttosto che confluire nella
lista "Noi città" fondata da co-
lui che è diventato il candidato
sindaco del centrosinistra, i
giovani che hanno sostenuto
Massimo Seri fin dal primo
giorno hanno deciso di presen-
tarsi in una lista a parte per in-
tercettare in modo particolare

le istanze, le aspirazioni e i bi-
sogni dei loro coetanei. Hanno
aggiuntoquindi materia nuova
al programma che avevano
esposto inizialmente. Un pro-
gramma sintetizzato da tre set-
tori: Europa, Cultura, Ambien-
te. "Oggi - ha dichiarato Mattia
De Benedittis - tutte le forze po-
litiche parlano di istituire un
Ufficio Europa, ma in dieci an-
ni di giunta Aguzzi nessuno ha
fatto niente, nonostante le diffi-
coltà introdotte dalla crisi, per
intercettare i fondi europei.
Quello che occorre è la
progettualità e le competenze

tecniche in grado di realizzar-
la. Ma l'Europa non è solo un'
opportunità economica è an-
che una identità culturale, cui
noi ci sentiamo di appartene-
re" . Francesca Omiccioli ha al-
largato l'orizzonte verso la ma-
cro regioni adriatico-ionica, al-
la quale appartengono anche
gli altri Paesi che si trovano
sull'altra sponda del mare, con-
dividendola proposta di Seri di
utilizzare il Vittoria Colonna
per ospitare una scuola di alta
formazione facente parte della
stessa macroregione. Ha quin-
di proposto una politica cultu-

ra per i giovani, di cui fa parte
la valorizzazione del teatro e il
progetto 77 che propone sette
giorni dedicati rispettivamen-
te alla musica, all'arte e alla sto-
ria. Domenico Alfano ha solle-
vato la necessità di avvicinare i
giovani alla politica, di tutelare
l'ambiente con particolare rife-
rimento all'inquinamento at-
mosferico e al risparmio ener-
getico e di curare il decoro del
centro storico.
Della lista fanno parte anche
Eugenio Ambrosini e Fabiola
Tonelli.
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Si presentano i candidati: l’obiettivo è intercettare le aspirazioni e i bisogni dei loro coetanei

“Noi giovani”, lista civica a sostegno di Massimo Seri

Fano

La Pro Loco di Fano individua
nella romanità e nelle testimo-
nianze archeologiche di Fano,
una delle principali risorse del
turismo e proprio in questi
giorni, in cui il teatro romano
è tornato alla ribalta, mostran-
do l'urgenza di un intervento
di recupero definitivo, l'asso-
ciazione, presieduta da Etien-
ne Lucarelli che riunisce il
gruppo delle associazioni più
importanti della città, si è uni-

ta al coro delle richieste di va-
lorizzazione dell'antico manu-
fatto. Un simbolo ideale della
città romana è stato posto
quindi a un vino di produzione
originale, chiamato "Amor Lo-
ci", un bianchello doc, prodot-
to dal vigneto Petrucci in ge-
stione alla cooperativa agrico-
la di Falcineto, caratterizzato
da Roberto Lucarelli, curato
nell'immagine da Michele
Brocchini e Federica Rossi e
promosso da Annalisa Volpa-
to. Non esiste in commercio,
ma verrà diffuso come dono.
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Prodotto a supporto del patrimonio archeologico

Il bianchello Amor Loci

Thomas Luzi controlla i danni subiti Gino Bartolucci mostra da dove sono entrati i ladri L’esterno del Bomber Bar

FIOR DI LOTO

VERSO IL VOTO L’INIZIATIVA
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MARCO SPADOLA

Mondolfo

Nei giorni scorsi il premier Mat-
teo Renzi ha scritto una lettera ai
sindaci per invitarli a segnalare
entro il 15 marzo una scuola del
proprio comune da sistemare.
"Abbiamo appreso con soddisfa-
zione - spiega l'assessore ai lavo-
ri pubblici Alvise Carloni - dell'
opportunità offerta dal governo
di individuare un edificio scola-
stico rientrante nelle priorità de-

gli interventi. Abbiamo inviato
la documentazione necessaria
per poter rientrare nell'eventua-
le finanziamento". E' stato scelto
per i lavori di messa a norma e ri-
sparmio energetico l'istituto
comprensivo "E. Fermi" con una
richiesta di finanziamento di
400.000 euro. "L'intervento
prevede l'adeguamento e messa
a norma dell'impianto elettrico,
termico e idrico; l'adeguamento
delle strutture per disabili; l'in-
tervento per il contenimento
energetico mediante l'installa-
zione di impianto fotovoltaico da

20 Kwp. La decisione, responsa-
bile e necessaria per rispondere
alla sicurezza della struttura, è
stata dettata anche dall'urgenza
di fornire la documentazione in
tempi ristretti. Ma principalmen-
te dalla priorità della messa a
norma dal punto di vista dell'uti-
lizzo per i diversamente abili e,
non ultimo, per il contenimento
del risparmio energetico. Abbia-
mo avuto sempre grande atten-
zione per le strutture scolasti-
che, attraverso vari interventi di
sistemazione ordinaria e il mi-
glioramento della sicurezza de-

gli edifici stessi. Confidiamo -
conclude l'assessore Carloni -
nel favorevole inserimento del
nostro progetto per il finanzia-
mento da parte del governo. An-
che se questo non avvenisse, non
nascondendo le difficoltà causa-
te dal patto di stabilità, che ci au-
guriamo venga eliminato dal go-
verno, permettendoci di investi-
re e non solo sulle scuole, favo-
rendo la ripresa dell'economia e
dell'occupazione, il nostro impe-
gno verso l'edilizia scolastica
non verrà meno".
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Già consegnata la documentazione come chiesto dal premier Renzi: fondi per 400 mila euro

Scuole da ristrutturare, Mondolfo scegli il Fermi

MASSIMO FOGHETTI

Fano

Davide Delvecchio, leader dell'
Udc di Fano, assessore ai Servi-
zi Sociali della giunta Aguzzi, di
professione imprenditore, è il
nuovo candidato della coalizio-
ne "Uniti per Fano". Su di lui si è
trovato l'accordo di tutti i partiti
che ne fanno parte, nella riunio-
ne che si è svolta giovedì sera,
dopo una serie di consultazioni
e di confronti che si erano risolti
con un nulla di fatto, dato che la
proposta di convergere i voti
sull'attuale vice sindaco, Maria
Antonia Cucuzza di Forza Ita-
lia, non aveva trovato la neces-
saria unanimità di intenti. Co-
munque Forza Italia rappresen-
tata anche dal coordinatore pro-
vinciale Alessandro Bettini non
ha opposto obiezioni. Ieri sia la
Cucuzza che Delvecchio hanno
reso pubblica una dichiarazione
congiunta: "Ci è stata chiesta -
evidenziano - una disponibilità
per poter vagliare, all'interno
della coalizione, chi riscontras-
se le maggiori convergenze per-
ché non ci piacciono le autocan-
didature né tantomeno le candi-
dature imposte; crediamo inve-
ce nel confronto democratico.
Nel corso della riunione di gio-
vedì è stata raggiunta la sintesi
sul nome di Davide Delvecchio.
Pertanto - prosegue Maria An-
tonia Cucuzza - reputo necessa-
rio per senso di responsabilità
fare un passo indietro, assicu-
rando il mio totale appoggio ed
impegno nella campagna eletto-
rale di Davide Delvecchio". In
realtà Davide Delvecchio era
stato sempre tra i papabili, an-
che quando sembrava che il can-

didato del centro destra doves-
se essere Manuela Isotti, soste-
nuta dalla Tua Fano; una candi-
datura questa che però aveva
dovuto confrontarsi con quella
di Mirco Carloni, allora del Pdl,
generando un'impasse dalla
quale si era usciti solo con l'asso
nella manica estratto dal sinda-
co Aguzzi che aveva individuato
in Daniele Sanchioni, il candida-
to che avrebbe potuto risolvere
la situazione. Un asso però che
non ha avuto vita facile e che ha
dovuto cedere per l'improvvisa
nuova candidatura di Mirco
Carloni. Quest'ultimo, proprio
ieri, ha ricevuto la conferma del
sostegno già annunciato dalla li-
sta di Michele Silvestri "La Rina-
scita di Fano" che ha ritenuto
quella del consigliere regionale,
la candidatura meglio rappre-
sentativa dell'azione politi-
co-amministrativa della città,
espressa da un programma con-
divisibile sia per importanza
che per natura ideologica.
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Delvecchio è il candidato
Sul leader dell’Udc la convergenza di tutti i partiti di Uniti per Fano

VERSO
IL VOTO

ROBERTO GIUNGI

Montefelcino

"Si moltiplicano i casi di inqui-
namento-sversamento da dige-
stato o per meglio intenderci
da liquami - commenta An-
drea Gant presidente della Co-
mitato Nobiogas di Montefelci-
no - l'ultimo in ordine di tempo
a Tavullia dove i la fauna ittica
del Tavollo è stata sterminata.
A dicembre si erano verificati
gli svernamenti di Mombaroc-
cio nel fosso Bevano affluente

del torrente Arzilla. Divieti di
balneazione e fioriture di alghe
sono in arrivo lungo la costa
nella prossima estate a causa
dell'eutrofizzazione delle ac-
que. Un dato in largo anticipo
che dovrebbe richiamare l'at-
tenzione dei sindaci dei Comu-
ni costieri che sul turismo basa-
no una buona fetta dell'econo-
mia. Purtroppo sembra di par-
lare al vento. I dati negativi le-
gati agli impianti a biogas sono
ampiamente documentati in
molti siti internet in ogni ango-
lo d'Italia. Purtroppo ogniqual-
volta si determinano le condi-

zioni per chiudere del tutto la
vicenda come è successo an-
che di recente nella nostra re-
gione in seguito alle varie sen-
tenze che non lasciano spazio
ad alcuna interpretazione, tor-
na il silenzio". "Non serve una
nuova legge. Che risulterebbe
essa stessa incostituzionale.
Per sbloccare la situazione
d'impasse in cui la Regione è fi-
nita sulle centrali a biogas - sot-
tolineano i Comitatinrete - non
esiste altra scelta che provve-
dere alla revoca in autotutela
delle autorizzazioni rilasciate
senza la previa sottoposizione

alla preventiva procedura di
V.I.A. per quanto attiene gli im-
pianti non ancora realizzati, ai
sensi dell ' art. 29 comma l che
dispone l' annullabilità di tali
autorizzazioni per violazione
di legge. Al riguardo si eviden-
zia che per diverse di tali auto-
rizzazioni i Comuni hanno ac-
certato e segnalato come l' ini-
zio dei lavori dichiarato dalle
ditte sia stato fittizio. La Regio-
ne ha il dovere di dichiarare ta-
li provvedimenti decaduti".
L'attesa é frenetica. Ma preva-
le la sonnolenza imposta.
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Fano

Una vera e propria guida ai
servizi e ai prodotti postali,
spiegati dal punto di vita dei
consumatori e degli utenti: è
questa la finalità con cui Poste
Italiane e le Associazioni dei
Consumatori hanno realizzato
"Poste: lo sapevi che…?" il nuo-
vo libretto informativo che for-
nisce ai cittadini le "istruzioni
per l'uso". Il vademecum, di-
stribuito gratuitamente da lu-
nedì a Fano (e nella provincia),
è stato illustrato alla presenza
del responsabile nazionale di
Poste Italiane per i rapporti
con le associazioni dei consu-
matori Romolo Giacani e della
Responsabile del recapito del-
la regione Marche Maria Boc-
catonda e dei rappresentati
delle associazioni dei consu-
matori Acu, Adoc, Assoutenti,
Cittadinanza attiva, Federcon-
sumatori, Lega Consumatori,
Movimento Difesa del cittadi-
no e Unione Nazionale Consu-
matori. Il libretto contiene una
vasta gamma di domande a cui
vengono fornite le relative ri-

sposte in maniera chiara, utile
ed essenziale: da come fare
per spedire un pacco all'este-
ro, a come inviare una racco-
mandata on-line, da come ri-
chiedere un certificato anagra-
fico a come ricevere la corri-
spondenza a un nuovo indiriz-
zo. Ampio spazio è dedicato
anche ai servizi della pubblica
amministrazione che Poste
mette a disposizione dei citta-
dini. Una sezione del libretto è
poi dedicata alle Associazioni
dei consumatori.
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Disponibile gratuitamente negli uffici

Il vademecum realizzato
da Poste e consumatori

Mondavio

Nella Valcesano il carnevale
concede il bis. Dopo il succes-
so di quello storico che ha ani-
mato San Michele al Fiume,
domenica la festa si trasferirà
nel suggestivo centro storico
roveresco.
A promuovere l'evento la Pro
Loco di Mondavio, in collabo-
razione con quella di Orciano
e le rispettive amministrazio-
ni comunali. La partenza dei
carri allegorici è fissata alle
14.30 dalla zona del boccio-
dromo di Orciano. Ben otto i
carri, provenienti da un po'
tutta la valle del Cesano e non
solo: Mondavio, San Michele
al Fiume, San Filippo sul Ce-
sano, Ponterio, Roncitelli,
Monterado, San Giorgio di
Pesaro e Sant'Ippolito. Una
miscela esplosiva di suoni e

colori. Ci si ritroverà poi tutti
insieme in piazza a Mondavio
che si accenderà con musica,
balli, animazione e, ovvia-
mente, gruppi mascherati.
Non mancheranno stand ga-
stronomici. Alle 18.15 la gran-
de chiusura con l'incendio del
pupo di Carnevale. Diverti-
mento assicurato! In caso di
maltempo, l'evento verrà ri-
mandato a domenica 23 mar-
zo.
I festeggiamenti per carneva-
le si concluderanno nell'en-
troterra fanese, come tradi-
zione, proprio domenica 23 e
30 marzo con i "Carnevali di
mezza quaresima", in pro-
gramma a Cartoceto e Lucre-
zia. Un appuntamento ormai
fisso, capace sempre di richia-
mare migliaia di persone per
la bellezza ed originalità dei
carri e l'immancabile getto di
uova di Pasqua e dolciumi.
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Sfileranno otto carri da tutta la Valcesano

Con Orciano e Mondavio
il carnevale concede il bis

Fano

Si erano insediati ormai da
qualche giorno all'interno
dell'ex mattatoio ma la cosa
non era sfuggita ai residenti
che hanno subito allertato la
Polizia. Così un blitz svolto ie-
ri mattina da due volanti del
Commissariato di Fano ha
consentito di allontanare e de-
nunciare undici romeni che
avevano scelto quell'edificio
come abitazione, collocando-
vi vestiti, materassi, letti e tan-
ti oggetti personali al suo in-
terno. I nomadi, tutti maggio-
renni e alcuni imparentati tra
loro, sono stati identificati, re-
gistrati e denunciati per dan-
neggiamento aggravato ed
occupazione abusiva di edifi-
ci pubblici. A loro carico è sta-
to inoltre chiesto l'allontana-

mento dal Comune di Fano.
L'operazione rientra in una
serie di controlli partiti dopo
la rissa tra rom di fronte all'
ospedale Santa Croce, quan-
do due diverse fazioni, una
proveniente da Pesaro ed una
stanziale a Fano, si erano pre-
se a botte dando vita a scene
da film. I poliziotti hanno
quindi iniziato serrati control-
li su edifici abbandonati per
monitorare la popolazione ru-
mena presente a Fano, al fine
di tenere sotto controllo la lo-
ro presenza sul territorio.
Inoltre ieri pomeriggio è sta-
ta avviata la bonifica dell'ex
mattatoio da parte del perso-
nale Aset, mentre gli addetti
dell'ufficio patrimonio hanno
ripristinato le cancellate, le
cui serrature erano state ma-
nomesse dai nomadi.
 s.f.
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Fano

E'unfattoanomalo chea
decidere l'annessionediun
territorioaunaltroComune,
nonsia lapopolazionechedeve
autodeterminarsi,maicittadini
cheaspirano adallargare i loro
confini.Convintodiquesto,alla
lucedelrisultatodel
referendumcheneiseggidella
MarottadiFano hannovisto
prevalere latesi delno, il
sindacodiStefanoAguzziha
chiestounincontropersonale
conilpresidentedellaGiunta
regionaleGianMarioSpacca.
"Ritengo-hadetto ilprimo
cittadinofanese-chedebbano
esseretenute inconsiderazione
le indicazioniespresseconil
referendumdaicittadini fanesi
chesisonomostraticontrarial

passaggiodiunapartedel
territoriosotto ilComunedi
Mondolfo.Fapiacere vedere,da
partedichisinoalmomento del
referendumhavolutamente
taciutosull'intera vicenda,
animarsioradigrande
intraprendenza.Sarebbestato,
amioavviso, opportuno che
questepersone fosseroscesein
campodasubito afianco
dell'Amministrazione
comunale,dimostrando
sicuramenteun atteggiamento
piùresponsabileesaggio,
lontanodallapurademagogia
dellecampagneelettorali".
L'amministrazionecomunale
dunquenondemorde. La
Regionesiassumerebbeuna
grossaresponsabilità se
prevaricasseil votodella
MarottadiFano deliberando
unaannessionechei residenti
nonvogliono.

Referendum, Aguzzi chiede udienza a Spacca

L’assessore Davide Delvecchio è il candidato sindaco della coalizione Uniti per Fano

Il comitato Nobiogas vuole la revoca in autotutela delle autorizzazioni rilasciate senza Via

“Biomasse, si moltiplicano i casi d’inquinamento”

I responsabili di Poste Italiane
e i rappresentati dei consumatori

Controlli di polizia dopo la rissa al S. Croce

Romeni all’ex mattatoio
Sgomberati 11 stranieri
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