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La baby squillo: «Pensavo: tra un’ora finisce»

`L’Ucraina accusa il Cremlino. Gli Usa: pericolosa escalation. I Grandi: G7 a Londra senza Mosca
`Oggi referendum sulla secessione della Crimea. Non passa la risoluzione Onu, la Cina si astiene

GiuseppeD’Amato

«C
i uniamo alla Russia
per fermare il fasci-
smo ucraino». Nonna
Valentinaèunapensio-

natachehasofferto tremenda-
menteilcrollopostsovietico.

Continuaapag. 3

Un patto tra Renzi e Hollande
«Insieme cambiamo l’Europa»
`Asse su crescita e lavoro. Il premier: l’Italia non sforerà il 3%

R O M A «Pensavo: “vabbè, tanto è
un’ora, poi è finito”. Non ero fe-
lice per niente». Sembra cre-
sciuta in fretta, Agnese, la più
piccoladelle due ragazzine che
si prostituivano in viale Pario-
li. Ma soprattutto sembra libe-
rata e cosciente. Basta parlare
di borse e vita lussuosa, di de-
naro facile e vestiti griffati.
Quello che le è successo è mol-
to di più: c’è una storia di soli-
tudine e di disagio, di servizi so-
ciali “distratti”, di famiglie
complicate. Al punto che lo
sfruttatore,Mirko Ieni, diventa
una persona cara: «Era un ami-
co - racconta - ci dicevamo tut-
to, anche se avevamo un pro-
blema».

Manganiapag. 13

Sponda di Berlino

La strategia
di Putin:
controllare
non annettere

Falso profilo su Facebook
«Pedofilo a scuola», scattano le ronde
ma era solo lo scherzo di un ragazzino

I provvedimenti
Effetto sgravi:
niente Irpef
fino a 10.500 euro

AlbertoGentili

«A
Parigihotrovatouna
sponda, con Hollan-
de ci capiamo». Ap-
pena sbarcato nella

sua Firenze, di rientro dalla
visita all’Eliseo,MatteoRen-
zi racconta l’incontro.

Continuaapag. 7

P A R I G I Dal vertice all’Eliseo tra
Renzi eHollande è nato un nuo-
voasseRoma-Parigi.Non solo i
due leader si abbracciano, con
tanto di doppio bacio sulle
guance, ma c’è un vero e pro-
prio annunciodi patto: «Italia e
Francia lotteranno insieme per
una Unione Europea nuova e
diversa, che punti non solo alla
stabilità,maanche alla crescita
e all’occupazione». «Un’Euro-
pa viva» dirà poi Renzi, che ha
garantito che il nostro Paese
non sforerà il 3% del deficit. Al-
l’ordine del giorno anche il
prossimo semestre di presiden-
za italiana allaUe.

Cacace,Carretta
ePierantozzi alle pag. 6 e 7

«Dirottato l’aereo scomparso»
In volo 7 ore dopo il black out

GiuseppeMontesano

I
l bambino undicenne di Nola
che si è inventato un profilo
da pedofilo su Facebook ha
visto troppi film, video, chat:

e inpiù li hamale interpretati, e
non ha capito che un film o un
video non sono la realtà. O for-
se le cose stanno diversamen-
te? Il bambino girava via chat
alle sue compagne di classe gli
inviti del presunto pedofilo di

cui forniva anche una foto, gli
faceva dichiarare di non aver
paura “nemmeno della camor-
ra”, e aveva diffuso talmente la
paura nei genitori delle bambi-
ne da spingerli a fare ronde e a
spiare fuori scuola se il mitolo-
gico pedofilo fosse in agguato.
Ma la storia romanzesca di No-
la racconta molte altre facce
del nostromondo.

Continuaapag. 20
Fuscoapag. 11

LucaCifoni

C
hi è in pensione paga
più Irpef. La scelta del
governo sembra chiara:
il riassetto dell’Irpef fa-

vorirà solo i lavoratori di-
pendenti.

Continuaapag. 9
Franzeseapag. 8

Il retroscena
Matteo ha deciso:
non ci sarà deficit
per il cuneo fiscale

Tennis
Pennetta super
battuta la Li
oggi in finale
a Indian Wells
Mancuso nello Sport

La storia
Cimeli e lettere
di Garibaldi,
il tesoro di Craxi
sarà un museo
Pasqua a pag. 19

La svolta
Gli Usa pronti
a cedere
il controllo
dei domini web
Apag. 18

TORO, VERIFICHE
MOLTO IMPORTANTI

Kiev: invasi dai russi, reagiremo

Il reportage
Sebastopoli, urne per l’indipendenza:
scriviamo in ucraino, parliamo russo

Spente le comunicazioni, cambiata la rotta

N
ei giorni scorsi, l’autore-
vole rivista americana Fo-
reign Affairs apriva il suo
ultimonumero conun ar-

ticolo che suggeriva: “Prepara-
tevi a un’Europa Russo-Tede-
sca”. E argomentava questa in-
terpretazione sostenendo che
un accordo tra i due Paesi sul-
la sorte dell’Ucraina determi-
nerà in futuro la vita, la forza e
la struttura dell’Unione Euro-
pea.
Che si tratti di un’interpre-

tazione sbagliata è ora eviden-
te ma il fatto stesso che l’idea
fosse ventilata indica la porta-
ta della questione ucraina, il
dibattito che essa suscita in
ambito internazionale e gli ef-
fetti del voto che oggi si svolge
in Crimea. Se la premessa di
Foreign Affairs fosse fondata
si assisterebbe a un ritorno
verso l’Europa ottocentesca,
dominata dall’accordo rus-
so-germanico (per non citare
altre memorie storiche anco-
rapiù amare).Ora èpressoché
certo che il voto in Crimea si
trasformerà in un quasi plebi-
scito a favore dell’unione alla
Russia o aqualcosadi simile.
Ma si tratta di un risultato

fatale, rispetto al quale è più
opportuno desumere conside-
razioni costruttive e fondate
che non formulare pronostici
catastrofici. Occorre, in altri
termini, immaginare il futuro
e delineare scenari probabili.
In primo luogo dunque non
appare certo che il voto in
Crimea porti a una pura e sem-
plice annessione. L’interesse
della Russia è quello di con-
trollare Sebastopoli e i propri
accessi al Mar Nero, non quel-
lo di esasperare le tensioni in-
ternazionali.

Continuaapag. 20

Ennio Di Nolfo

Buongiorno, Toro! Forse
l’ideale è solo un’illusione che
ben difficilmente esiste nella
realtà, ma cosa sarebbe
l’amore senza ideali? Dovete
inseguire e realizzare il sogno
che fanno nascere oggi per voi
questa magnifica Luna piena e
Nettuno in Pesci. È uno dei
transiti migliori per le nuove
conquiste, una verifica
importante per i legami nati nel
corso dell’anno. Partecipano
alla fortuna anche Plutone e il
grande Giove, risveglio di
primavera in anticipo. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

K I E V Tensione alle stelle in
Crimea alla vigilia del referen-
dum. L’Ucraina denuncia
«un’invasione della Russia» e
minaccia: «reagiremo». Mo-
sca negama gli Usa sottolinea-
no: «Una pericolosa escala-
tion». E i Grandi: G7 a Londra
senza esponenti del Cremlino.
Putin non sta comunque a
guardare e ai suoi fa porre il
veto all’Onu alla risoluzione
del Consiglio di sicurezza sul-
l’invalidità del referendum
sulla secessione previsto per
oggi in Crimea. La Cina si è
astenuta.

Romagnoliallepag. 2 e 3

N E W Y O R K L’aereo malese scom-
parso ha volato almeno 7 ore do-
po il black out deimonitor dei ra-
dar.Questo significa, secondogli
investigatori, che «è stato dirot-
tato». Le ricerche del volo 370
scomparso una settimana fa du-
rante il tragitto da Kuala Lum-

pur a Pechino sono ora divenute
un’inchiesta per un caso crimi-
nale. E scatta l’allarme terrori-
smo. Secondo il premiermalese ,
infatti, il volo di linea e i suoi 237
passeggeri sarebbero caduti nel-
lemani di sequestratori.

Pompettiapag. 5
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TENSIONE Un soldato russo su un blindato a Prevalne in Crimea

LA CRISI
R O M A Mosca comanda in Crimea
ma anche alle Nazioni Unite. Og-
gi la penisola ucraina voterà con
il contestato referendum (la
chiusura dei seggi è prevista alle
19 italiane) l’adesione alla Rus-
sia, ieri Mosca ha posto il veto al
Palazzo di Vetro alla risoluzione
del Consiglio di sicurezza sull’in-
validitàdello stesso referendum.

SOLDATI IN AZIONE
Un voto, quello al Palazzo di Ve-
tro, accompagnato dalle dram-
matiche denunce di «invasione»
da parte dell’esercito russo pro-
venienti daKiev. Secondo ilmini-
stero della Difesa aerei e paraca-
dutisti ucraini avrebbero blocca-
to una tentativo da parte di trup-
pe russe di invadere l'Arbatska-
ya Strelka, una striscia di terra
lunga un centinaio di chilometri
che corre parallela alla costa
orientale della Crimea che fa par-
te della regione di Kherson. Ot-
tanta soldati, quattro elicotteri
d'assalto e tre veicoli blindati
russi avrebbero occupato il vil-
laggio di Strilkove per poi essere
respinti. L’ambasciatore ucrai-
no presso le Nazioni Unite Yuriy
Sergeyev ha annunciato che «ci
stiamo preparando a difenderci.
A partire da lunedì cambieremo
approccio e prenderemo nuove
misure per fermare gli aggresso-
ri».
All’Onu sulla risoluzione con-

tro il referendum la Cina si è
astenutamentre gli altri 13 Paesi
- tra membri permanenti e a ro-
tazione - hanno votato a favore.
Tutti sapevano in anticipo come

sarebbe andata a finire e gli Stati
Uniti, che quella risoluzione
l’avevano presentata con il soste-
gnodi altri 41 Paesi tra cui l’Italia
- sono stati costretti a consolarsi
con quei 13 voti che «dimostrano
l’isolamento di Mosca». Anche
l'ambasciatore britannico pres-
so l’Onu, Mark Lyall Grant, ha
sottolineato come la Russia sia
«isolata in questo Consiglio di Si-
curezza e in tutta la comunità in-
ternazionale e si prepari da sola
a violare le leggi internazionali e
la Carta Onu». Forse qualche re-
gola andrebbe cambiata.
All’esultanza di Washington

per l’isolamento internazionale,
il Cremlino ha replicato inmodo
quasi distaccato invitando la Co-
munità internazionale al «reali-
smo politico per non scivolare
verso una ancora più profonda
contrapposizione».
Ma dall’Ucraina, al di là dei

movimenti delle truppe russe,
tutto arriva tranne che segnali di

saggezza. Nella notte tra venerdì
e ieri nella città di Kharkiv, a ri-
dosso del confine con la Russia,
due persone sonomorte e altre 5
sono rimaste ferite - un poliziot-
to versa in gravi condizioni - in
scontri tra filo russi e militanti
ucraini di estrema destra. Scon-
tri, ieri pomeriggio, anche nella
russofona Donetsk dove una fol-
la di filorussi ha tentato di irrom-
perenella sededei servizi segreti
ucraini. Secondo i media locali i
manifestanti - che chiedevano la
liberazione dell'autoproclamato
“governatore” filorusso, Pavel
Gubarev - sono riusciti a sostitui-
re labandieraucraina conquella
della «Repubblica di Donetsk»
primadi essere respinti dalle for-
zedell'ordine.
Altro tipo di invasione quella,

ieri mattina, nelle vie di Mosca
dove almeno cinquantamila per-
sone hanno sfilato contro Putin
sventolando bandiere ucraine e
alzando striscioni con su scritto
“giù le mani dall’Ucraina”. Si è
trattato della più imponentema-
nifestazione a Mosca negli ulti-
mi due anni. Non distante, in cir-
ca 15mila hanno invece sfilato
sempre nella capitale per appog-
giare i piani del Cremlino.

LE SANZIONI
Per quel che riguarda invece la
“guerra” di palazzo, ieri il Parla-
mento ucraino ha deciso di revo-
care in anticipo - per quel che or-
mai vale - il mandato al Soviet (il
Parlamento locale) dellaCrimea.
Da domani, con la Crimea di
nuovo nelle mani di “mamma
Russia” si passerà ad altri tipi di
revoca. Scatteranno le sanzioni
Usa e Ue per una serie di influen-
ti personaggi russi, sia politici
che uomini di affare. Non potran-
no viaggiare nei paesi sanzionan-
ti e saranno congelati i loro beni
all’estero. E finalmente si capirà
se saranno, come in molti dubi-
tano, efficaci. Di certo non servi-
rannoper amminare la bandiera
russa allaCrimea.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

CAPITALE Filo russi a Simferopoli

Crimea strategica per il Cremlino, Krusciov la regalò nel ’54

«G7 a Londra se salta
il G8 previsto a Sochi»

LA PENISOLA
La penisola di Crimea si prepara
a tornare in seno alla Grande
Madre Russia, alla quale è stata
unita per oltre 250 anni, dopo
esattamente 60 anni di ammini-
strazione da parte dell'Ucraina,
alla quale fu regalata nel 1954
dall'allora leader sovietico Niki-
ta Krusciov, come segno di fra-
terna vicinanza fra le dueRepub-
blichedell'Urss.

L’IMPERO OTTOMANO
Lapenisola (Krym in russo), pon-
te fra Europa e Caucaso, protesa
sul Mar Nero, dalla Federazione
russa è separata solo dallo stret-
to di Kerch. Strappata dai russi
all'Impero ottomano nel 1774, fu
annessa dalla zarina Caterina II
nel 1783. Divenne punto d'in-
fluenza su Balcani e Mediterra-

neo, quindi di attrito con l'Impe-
ro turco, fino alla Guerra di
Crimea del 1854-56, a cui parteci-
pò anche il Piemonte di Cavour.
Fu invasa con gravi perdite da
Hitler nel 1941 e liberata dall'Ar-
mataRossanel 1944.

IL VERTICE DI YALTA
Ospitò il vertice di Yalta, poi per-
se l'autonomia. Fu esattamente
60anni fa, il 27 febbraiodel 1954,
che la Pravda pubblicò in prima
pagina una breve notizia che il
Politburo del Partito comunista
dell'Urss aveva deciso che la
“oblast” (provincia) passava dal-
la Federazione socialista sovieti-
ca russa alla repubblica “sorella”
ucraina: il regalo di Krusciov a
Kiev per i 300 anni del trattato di
Perislav, che sancì l'unione alla
Russia zarista dei cosacchi ucrai-
ni.
LaCrimeaè irrinunciabile per

Mosca: ha una maggioranza as-
soluta di abitanti che si dichiara
russa, fattore che ha giustificato
la sua costituzione, nel 1996, in
repubblica autonoma ucraina.
La Crimea ha un proprio Parla-
mento e un proprio governo con
poteri su agricoltura, infrastrut-
ture pubbliche e turismo. Anche
i tatari di Crimea hanno un loro
Parlamento (questo però non ri-
conosciuto) che si occupa di di-
fendere i loro diritti e curare i lo-
ro interessi.

La penisola ha quasi 2 milioni
di abitanti con un 58% di russi
contro un 24% di ucraini (molti
russofoni) eun 12%diTatari che,
accusato di collaborazionismo
da Stalin nel 1944 subirono una
massiccia deportazione verso
l’Asia centrale e la Siberia e dove
a migliaia persero la vita.. Ma
ospita anche labasenavale russa
di Sebastopoli, in affitto aMosca.

LA FLOTTA A SEBASTOPOLI
In virtù dell'accordo, Mosca ave-
va il diritto di dispiegare a Seba-
stopoli e in Crimea oltre un centi-
naio di navi e fino a un massimo
di 25.000 militari. Attualmente,
gli effettivi russi sarebbero intor-
no ai 15.000,mentre la flotta può
contare su una quarantina di
unità guidate dall'incrociatore
Moskva e comprendenti anche
un cacciatorpediniere e due fre-
gate. La base fu utilizzata per la

guerra contro la Georgia nel
2008.
Nell'aprile del 2010 i parla-

menti russo e ucraino ratificaro-
no un nuovo accordo che estese
per altri 25 anni, fino al 2042, la
permanenza della flotta in cam-
bio di uno sconto del 30% sulle
forniture del gas russo, per un
valore complessivo di 40 miliar-
di di dollari.,
La baia di Sebastopoli costitui-

sce una testa di ponte strategica
proiettata anche nel Mediterra-
neo, dove pure Mosca ha la base
navale a Tartus, in Siria, le cui
sorti sonoperò legate al conflitto
in quel Paese. Per la sua profon-
ditàhaun’importanza strategica
fondamentale, irrinunciabile
per la Mosca che guarda come
superpotenzaal giganteasiatico.

R.Es.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Der Spiegel

L’AFFITTO
DELLA BAIA
ALLA FLOTTA RUSSA
RINNOVATO NEL 2010
DA YANUKOVICH
FINO AL 2042

SCONTRI A KHARKIV
LUNGO IL CONFINE
TRA FILO-RUSSI
E UCRAINI DI DESTRA:
DUE MORTI
E 5 FERITI

Il governobritannicoha
propostoLondracomesede
alternativaper lariunionedel
G7, se laRussiadovesseessere
espulsadalG8acausadella sua
politica inUcraina.Loscrive il
settimanale tedescoDerSpiegel,
citandouna fontevicinaal
governotedesco. Laproposta
sarebbestataaccoltadagli altri
seiPaesimembri, Italia inclusa.
Oltrealpossibile spostamento
dellariunionedelG7aLondra,
rispettoaquelladelG8 in
programmaagiugnoaSochi, lo
Spiegel spiegachese il
presidenterussoVladimirPutin
nondovesse farepassi indietro
sull'annessionedellaCrimea,
Berlinopotrebbeannullare
anche le consultazioni
intergovernativerusso-tedesche
inprogrammaaLipsia inaprile.

Allarme Ucraina
«Mosca ci invade
pronti a reagire
con ogni mezzo»
`La denuncia di Kiev: fermati militari nel sud-est del Paese
Oggi la Crimea vota il referendum sull’adesione alla Russia



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 16/03/14-N:RCITTA-RIBATTUTA

3

Domenica 16Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LE REAZIONI
N E W Y O R K Il niet russo ha blocca-
to ieri al Palazzo di Vetro il voto
sulla risoluzione che avrebbe
voluto condannare la gestione
della crisi ucraina da parte di
Mosca. Una decisione scontata
e largamente annunciata, me
che è servita ugualmente da pal-
coscenico per lanciare il grido
di protesta internazionale con-
tro l'imminente, temuta annes-
sione della Crimea da parte del-
la Russia. «La Russia non può
cambiare il fatto che procedere
in palese violazione delle regole
internazionali avrà conseguen-
ze» ha tuonato l'ambasciatrice
americana alle Nazioni Unite
Samantha Power. La delegazio-
ne Usa aveva condotto este-
nuanti negoziati con quella cine-
se per ottenere almeno l'asten-
sione di Pechino sul voto, cosa
che è poi avvenuta e ha permes-
so di puntare il dito contro la di-
plomazia moscovita, unica ad
arroccarsi in posizione difensi-
va. La risoluzione non nomina-
va la Russia. Chiedeva di rispet-
tare l'unità territoriale che vige
ormai da vent'anni inUcraina, e
per questo condannava il refe-
rendum come un tentativo ille-
gittimo di eludere la strada del-
la concertazione internazionale
necessaria per alterare le fron-
tiere.

LA PROTESTA DEGLI ATLETI
La mano davanti, la medaglia
coperta: è il gesto che gli atleti
ucraini alle Paralimpiadi di So-
chi hanno scelto per simboleg-
giare la protesta. Al momento
delle premiazioni tutti gli atleti
ucraini hanno coperto le meda-
glie con lemani davanti al petto.
L'ambasciatore Vitaly Chu-

rkin ha detto che il suo Paese in-
tende rispettare il risultato del
referendumodierno.

L’AMBASCIATORE
Churkinha difeso il referendum
comeuna «misura estrema» per
difendere il diritto all'autodeter-
minazione degli abitanti della
Crimea, resa necessaria da «l'il-
legittimo colpo di stato» messo
a segno dai «radicali» ucraini. Si
riferiva naturalmente alla cac-
ciata di Yanukovich da Kiev e al-
la presa di potere da parte di
Yatsenyuk. La condanna di Mo-
sca è stata unanime dopo il voto
all'Onu. L'ambasciatore austra-
lianoQuinlanha chiesto il ritiro
delle truppe e l'arrivo di una for-
za di osservatori internazionali
in Crimea, mentre Power ha bol-
lato il veto russo come un mez-
zo per coprire l'incursione mili-
tare in atto. Ma nella sostanza

gli Usa hanno compreso già dal
fallito summit di Londra lo scor-
so venerdì tra Kerry e Lavrov
che il Cremlino non intendeva
concedere nessuno spazio di
manovra alla diplomazia. Il se-
gretario di Stato americano par-
tirà in missione verso la Litua-
nia e la Polonia per rassicurare
gli alleati dell'appoggio del suo
governo. Ma a Washington cir-
colano già le analisi di politolo-
ghi come Mitchell Orenstein
della Northeast University di Bo-
ston, per il quale gli Usa hanno
perso la figura di punto di riferi-
mento nella la crisi in atto, in fa-
vore di un nuovo asse Germa-
nia-Russia, Merkel-Putin che è
il vero ago della bilancia sul
fronte orientale europeo. Per
questomotivo suona vuoto e re-
torico l'appello che il senatore
repubblicano John McCain ha
lanciato ieri da Kiev permostra-
re il suo personale supporto al
governo locale. McCain ha chie-
sto a Obama armi per la difesa
della frontiera orientale tra
l'Ucraina e la Russia, dove negli
ultimi giorni la tensione è salita
e dove si è assistito a sconfina-

menti di soldati russi.

DAGLI USA NIENTE ARMI
Obama ha già rifiutato la forni-
tura di armi, ma ha promesso
una risposta all'eventuale suc-
cesso del referendum, che la Ca-
sa Bianca considera illegittimo.
Il New York Times faceva nota-
re ieri tra l'altro che la scheda
proposta agli ucraini contiene
solo due soluzioni: la riunifica-
zione della Crimea con la Rus-
sia, o il ripristino del primo ac-
cordo contenuto nella costitu-
zione Ucraina del '92, in seguito
rigettato, che prevedeva l'indi-
pendenza della Crimea in terri-
torio ucraino. Lo status quo, con
la Crimea parte integrante dell'
Ucraina, non è contemplato.
Le sanzioni americane sono

date per scontate lunedì, e per
questo gli operatori dei listini di
Wall Street si preparano già a
una settimana di fuoco, con ri-
torsioni incrociate tra Usa, Rus-
sia e Germania che potrebbero
scuotere i mercati e provocare
panico sulle piazze finanziarie.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Obama: Putin la pagherà
da domani via alle sanzioni

`Veto di Mosca alle Nazioni Unite sulla
risoluzione contro il voto, Cina astenuta

LA MAGGIOR PARTE
DEGLI ABITANTI
TIFA PER PUTIN:
«CI UNIAMO A LUI
PER FERMARE
IL FASCISMO UCRAINO» Un cittadino filo-russo

PRESIDENTE Barack Obama condanna il referendum in Crimea

C’È LA CONVINZIONE
CHE L’ALLONTANAMENTO
DA KIEV PROVOCHERÀ
UN MIGLIORAMENTO
DELLA SITUAZIONE
ECONOMICA

IL REPORTAGE
 S E B A S T O P O L I

seguedalla primapagina

«Prima della rivoluzione aran-
cione del 2004 – dice con un sor-
riso chemette in evidenza un pa-
io di denti d’oro – prendevo
l’equivalente di quasi 250 dollari
di pensione. Oggi non si arriva a
100». Se nel capoluogo Simfero-
poli si vedono in giro uomini ar-
mati mascherati e autoblindo
parcheggiate davanti agli ormai
pochi siti tenuti dai militari an-
cora fedeli aKiev, a Sebastopoli è
tuttaun’altra storia.
Nella centralissima piazza

Nakhimovè stato erettounpalco
da cui si sono esibite a tutto volu-
me alcune delle stelle dellamusi-
ca pop russa. Il pubblico è com-
posto principalmente da perso-
ne di mezza età che vedono «il
sogno» di tornare sotto la Rus-
sia, realizzarsi dopo 23 anni di
«limbo». L’unico momento di
tensione in piazza vi è stato
quando dei volontari hanno re-

galato dei tricolori di Mosca. So-
no volati degli spintoni, ma alla
fine è stato deciso di organizzare
una fila ordinata. «Una fila così
lunga – osserva Nikolaj, uomo
anzianomadalla corporatura ro-
busta - non si vedeva dai tempi
sovietici».
Il delizioso angolo di via Kor-

nilov con i suoi ristorantini e bar
è affollatissimo di avventori che
oggi andranno a votare inmassa
per il riabbraccio con la Madre-
patria. «Sarà un plebiscito – pre-
vede la 26enne Irina, tornata ap-
posta daMosca per votare -. L’U-
craina non ha un programma di
sviluppo e non garantisce un fu-
turo. I giovani se ne stanno an-
dando dalla Crimea. C’è rimasto
solo il turismo».

LA STORIA
Sebastopoli è sempre stata un
borgo russo, riconosciuto anche
con uno status speciale nella Co-
stituzione ucraina. «La città più
assurda delmondo» l’ha definita
la stampa britannica in tempi
non sospetti. La coabitazione ha
prodotto situazioni incredibili.

La popolazione russofona (ben
oltre l’80% in città) ha il passa-
porto di Kiev, ma della lingua di
Shevchenko non sa quasi nulla.
Nelle strade le insegne sono in
ucrainoma tutti parlano russo.
I documenti ufficiali sono edi-

ti nella “mova” che in molti non
comprendono. Alcuni padri han-
no dato un figlio allaMarina rus-
sa l’altro a quella ucraina. E ades-
so dovrebbero combattersi? Il re-
ferendum dà la possibilità di
uscire al più presto da da questa
situazione.

LE ALTRE ZONE
Nel resto della Crimea le cose so-
no decisamente diverse, anche
per la composizione multietnica
della penisola. «Stavamo risol-
vendounaquestione interna con
un presidente corrotto – analiz-
za un tataro, che preferisce l’ano-
nimato - e i russi si sonomessi di
mezzo. Sappiamo che in Russia
non ci sono democrazia e liber-
tà».
I suoi connazionali boicotte-

ranno la consultazione. Serghej,
dell’Ucraina occidentale, andrà,

invece, a votare. «Conosco sulla
mia pelle i fascisti di laggiù! – di-
ce - Molto meglio i russi. Non ho
alcundubbio».

I VOTANTI
Sono circa un milione e mezzo
gli aventi diritto. Secondoalcune
indiscrezioni le liste sononon ag-
giornate e confuse. In un seggio,
ad esempio, i potenziali elettori

sonodiminuiti da 1800a 1300nel
giro di poche ore. Qualcuno ma-
lignamente ritiene che questo
sia unmodo per abbassare artifi-
ciosamente la soglia del 50% dei
votanti, affinché il referendum
possa considerarsi valido. Alle
parlamentare del 2012 esercitò il
proprio diritto solo il 48%. «Tan-
to ormai la nostra opinione non
conta niente», dice triste Tania,
il cui figlio se n’è andato conmo-
glie e figli a Kiev. Lei non può ab-
bandonare l’ultra ottantenne
madre da sola. E quindi resta
qui. Aspettando che la situazio-
ne diventi definitivamente chia-
ra.

NUOVA PRIMAVERA
La speranza è che questa “prima-
vera”, così chiamata dalla nuova
dirigenza crimeana, porti alme-
no qualche frutto positivo. I dub-
bi della gente sono, però, leciti.
Tanti, troppi i cambiamenti tutti
insieme, per un mondo abituato
alla piena immobilità. Imassme-
dia cercano di infondere corag-
gio: «Col cambio la Crimea ci
guadagnerà». I canali televisivi
russi, che negli ultimi giorni han-
nopreso il posto di quelli ucraini
oscurati, propongono film pa-
triottici in serie. Praticamente
senza sosta. I crimeani possono
così prepararsi, ripassando quo-
tidianamente la lezione.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sebastopoli, la città più pazza del mondo
«Qui si scrive in ucraino e si parla russo»

«RussiaeUcrainasenza
Putin»: èunodegli slogandella
manifestazionepacifista che
ha invaso ieri il centrodi
Moscaallavigiliadel
referenduminCrimeaper la
suaannessioneall'exmadre
patria.È laprimadelgenere
dall'iniziodella crisiucraina.
Edèstataregolarmente
autorizzata,nonostanteuna
propagandaeunacensura in
stilesovieticoabbiano finora
imbavagliatoogni formadi
dissenso. «ForsePutinvoleva
farvederecheeravamo
quattrogatti, e inveceeccoci
qui in tanti, contro la sua
politica imperialista che
rischiadi isolarcidalmondo»,
osservaAnton,giovane
ingegnere informaticoche
sventola labandieraucraina.

Ineffetti sono tanti, oltre50
miladiconogli organizzatori,
ossiapartiti emovimenti
dell'eterogeneaopposizione
extraparlamentare.Mase
anche fosserounpo’meno,
comesembra, il successononè
unaquestionesolodinumeri:
«inpiazzasono tornati lo
spiritoe lagentedelleproteste
antiPutindopo il suoritornoal
Cremlino», sottolineaAnna,45
anni,unaprofessoressadi
storia.E lagente si èmobilitata
anche inassenzadei suoi
leaderpiùcarismatici,Alexiei
NavalnieSerghieiUdaltsov,
entrambiagli arresti
domiciliari.Ci sonoanziani in
colbacco, studenti, giovani
coppie,professionisti, famiglie
conbambini.Enaturalmente
anche loro: lePussyRiot.

In cinquantamila sfilano contro lo “Zar”

Mosca

ALLE PARALIMPIADI
DI SOCHI GLI ATLETI
GIALLOAZZURRI
HANNO COPERTO
LE MEDAGLIE
PER PROTESTA

La cronologia

ANSA

Le rivolte in Ucraina
Luglio 2013

La Russia inizia una politica di 
restrizioni sull’importazione
di prodotti ucraini  

Marzo 2014
Soldati con divise russe circondano le 
principali installazioni militari in 
Crimea. Oggi il referendum sulla 
secessione da Kiev

Dicembre 2013
La Russia concede all’Ucraina una 
riduzione del costo del gas. Continuano 
le proteste europeiste

Febbraio 2014
Escalation degli scontri tra polizia e 
dimostranti con circa 100 vittime in 
poche ore. Janukovich scappa da Kiev 
denunciando un colpo di Stato. Inizia la 
contro-rivolta in Crimea, regione 
autonoma dell'Ucraina

Novembre 2013
L’Ucraina, sotto la guida del presidente 
filorusso Janukovich, non firma il 
Trattato di associazione alla Ue. In 
migliaia scendono in piazza

`Dura reazione dell’amministrazione Usa
che sottolinea l’«isolamento della Russia»
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Export debole e spesa alta, Parigi è in affanno

IL VERTICE
P A R I G I - Matteo Renzi arriva all'
Eliseo e l'asse Parigi-Roma si ab-
braccia, e si bacia anche. Il pre-
mier italiano, schizza dall'auto
blu sul sagrato del Palazzo e co-
glie di sorpresa François Hollan-
de, con una vigorosa stretta di
mano e affettuoso doppio bacio
sulla guancia. Il saluto dice quel-
lo che si è detto spesso negli ulti-
mi anni e che forse ha bisogno
ora di più vigore, più slancio:
che Francia e Italia lottano insie-
me per un'Europa che spinga
non solo la stabilità,maanche la
crescita e l'occupazione.
Un'altra Europa, un'Europa

nuova. Un'Europa «viva» dirà
due ore e mezzo dopo Matteo
Renzi nella conferenza stampa
congiunta, dopo aver parlato e
mangiato con Hollande. I due -
nonostante i vent'anni e un cer-
to stile che li separano - esibisco-
no l'inevitabile intesa. Il tu è im-
mediato. Renzi è «Mateò», Hol-
lande è «François». Il francese
invidia la cravatta dell'italiano
che risponde: «C'est deGucci, un
partenariato tra Firenze e la
Francia importante per l'Italia».
Certo non c'è più il francese im-
peccabile diMonti o quello bilin-
gue di Letta, (a entrambiHollan-
de ha tenuto a «rendere omag-
gio») ma Renzi non sfigura con
un francese cui riesce a conferi-
re la solita verve fiorentina.

LACRIME E SANGUE
All'ordine del giorno: l'Europa,
il prossimo semestre italiano, la
necessità dimostrare alle rispet-
tive opinioni pubbliche che Bru-
xelles non è solo lacrime e san-
gue e a Bruxelles (e a Berlino, do-
ve Renzi domani incontra laMe-
rkel) che le politichedi crescita e
occupazione non mandano ne-
cessariamente in frantumi il pat-
to di stabilità. Ancora più facile
parlare a una sola voce sull'
Ucraina, sullo «pseudo referen-
dum» in Crimea che nessuno in
Occidente riconosce, e anche
sulla Tunisia, la Siria, ilMediter-
raneoe l'Africa.
Sull'Europa, Renzi sceglie Pa-

rigi per chiarire, o ripetere sen-
za possibilità di fraintendimen-
ti, che la svolta buona, le riforme
annunciate, non comporteran-
no «nessuno sforamento del tet-
to del 3 per cento». «Nes-su-no»
scandisce bene, a chi ha capito
che le riforme potevano valere
qualche sgarro all'ortodossia di
bilancio. In compenso, aggiunge
subito, «il margine tra il 2,6 e il 3
si potrà utilizzare». Se il «patto
di stabilità» europeo non si toc-
ca (Hollande lo ha già capito),
Renzi approfitta dell'occasione
per criticare «il patto di stabilità
interno, italiano, che impedisce
ai comuni di spendere risorse

per le scuole. Lo cambieremo
perché la stabilità delle aule è
molto importante per gli italia-
ni».
Su un patto Hollande non ve-

de nessun problema, è il «patto
di competitività» da lui immagi-
nato per dare una svolta social-
democratica alla Francia in cri-
si. Il presidente francese non esi-
ta amettere sullo stesso piano le
riforme annunciate da Renzi:
«sono scelte simili, che prevedo-
no diminuzione del costo del la-
voro e in genere una moderniz-
zazionedelmondodel lavoro».
Sulla disoccupazione, Renzi

non fatica ammettere che «noi
siamo messi molto peggio, e il
pacchetto di riforme dovrà vede-
re un passo significativo», in at-
tesa del prossimo vertice di lu-
glio aRoma.
Hollande e Renzi guardano

entrambi - senza troppa tran-
quillità - alle prossime elezioni
dimaggio. «I partiti populisti an-
tieuropei avranno successo se
noi non saremo consapevoli che
l'Europa deve essere rispettata
ma anche cambiata - ha detto
Renzi - Lavorare insieme per ri-
portare i cittadini a credere nell'
Europa.L'Europanonè il nostro
nemico ma il nostro partner,
l'Italia deve rispettare i propri
vincoli, perché lo deve ai propri
figli». Ma l'Europa ha bisogno di
essere «viva», ha aggiunto Ren-
zi: «rispettiamo tutti i limiti del
trattati europei ma il primo ri-
spetto che dobbiamo ai padri
fondatori è fare dell'Europa un
luogo di cittadini e di popoli e
non solodella tecnocrazia».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FOCUS
B R U X E L L E S «Un asse di paesi debo-
li non è abbastanza forte da con-
trapporsi al maggiore azionista
della zona euro». Un diplomati-
co europeo sintetizza così le ra-
gioni per cui la Francia difficil-
mente farà fronte comune con
l'Italia per contrapporsi alla Ger-
mania di AngelaMerkel. SeMat-
teo Renzi e François Hollande
condividono l'obiettivo di rio-
rientare le politiche dell'Unione
Europeaa favoredella crescita, il
presidente francese non ha in-
tenzione di sacrificare la storica
relazioneprivilegiata traParigi e
Berlino. La fragilità economica
francese è un fattore decisivo.
«Durante tutta la crisi, prima
con Nicolas Sarkozy poi con
François Hollande, la Francia è
stata al traino della Germania,
mettendosi al riparo dalle tempe-
ste che hanno colpito i paesi alla
periferia», dice il diplomatico.
Del resto, contrariamente a due
anni fa, quando al suo arrivo all'
Eliseo promise di rimettere in di-
scussione il Fiscal Compact, Hol-
lande ieri ha promesso di ade-
guarsi alle regole dettate dalla
Germania. «Dobbiamo tutti ri-

spettare gli impegni che abbia-
mo preso», ha detto il presidente
francese.

IL DEBITO
Se non fosse per il debito, la
Francia rischierebbe di trovarsi
in una posizione molto più diffi-
cile dell'Italia. Pur avendo benefi-
ciato di uno sconto di due anni
per riportare il deficit sotto la so-
glia del 3% entro il 2015, il gover-
no di Hollande è lontano dall'
obiettivo.
Secondo le ultime previsioni

economiche della Commissione,
il disavanzo il prossimo anno si
attesterà al 3,9% del Pil. Il debito
pubblico è proiettato al 97,3%.
Due settimane fa, il commissario
agli Affari economici, Olli Rehn,
ha lanciato un avvertimento a
Parigi per accelerare il risana-
mento dei conti. Quanto all'avan-

zo primario, Hollande ha ricono-
sciuto che l'Italia è tra i primi del-
la classe e che avrebbe «voluto
dire la stessa cosa per la Fran-
cia».
Se i dati sulla crescita sonomi-

gliori di quelli italiani, il treno
della locomotiva tedesca è lonta-
no davanti alla carrozza france-
se: allo 0,3% del 2013, quest'anno
dovrebbe seguireuna ripresadel
1%, ma trainata essenzialmente
dal settore pubblico. La spesa
pubblica complessiva supera il
56% del Pil, un record nella zona
euro. La bilancia commerciale è
in profondo rosso: la perdita di
competitività rappresenta la più
grande sfidaperHollande.

LA BOMBA
Nel novembre del 2012, l'Econo-
mist aveva ritratto la Francia in
copertina come una «baguet-
te-bomba», che rischiava dimet-
tere repentaglio tutta la zona eu-
ro. Dopo aver puntato sugli sti-
moli pubblici per rilanciare do-
manda, Hollande è stato costret-
to convertirsi alle riforme sul la-
to dell'offerta. All'inizio dell'an-
no, il presidente francese ha an-
nunciato una serie dimisure eco-
nomiche – il «Patto di responsa-
bilità» – ispirandosi proprio dal-

la Germania: taglio del costo del
lavoro a carico delle imprese da
30 miliardi, modernizzazione
del sistema fiscale, semplifica-
zioneamministrativa. Ilmodello
è l'Agenda 2010 dell'ex cancellie-
re tedesco, Gerhard Schroeder,
che ha permesso alla Germania
di passare da «grande malato»
d'Europa a primo della classe.
«Oggi i due malati sono Italia e
Francia», dice il diplomatico eu-
ropeo. Nei suoi ultimi discorsi, il
commissario Rehn ha moltipli-
cato i riferimenti ai due paesi, in-
dicando i governi di Roma e Pari-
gi come quelli che hanno fatto
meno in termini di riforme.
Ilmancato rispetto degli obiet-

tivi di deficit della Francia ha an-
che provocato una dura reazio-
nedellaGermania, che rischia di
irrigidire le posizioni dell'UE sui
conti pubblici dell'Italia. Il gover-
no di Berlino, insieme alla Fin-
landia, ha inviatouna lettera alla
Commissione per contestare l'ec-
cessiva discrezionalità nel valu-
tare le «misure adeguate» per
raggiungere l'obiettivo di medio
termine. Insomma, la Germania
nonvuolepiù concedere sconti a
nessuno.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVENTO
R O M A Il suo pensiero è più che
mai rivolto all’Unione europea
«viamaestra» per uscire dal tun-
nel della crisi. Un’Unione che ci
ha dato molto e ancora molto ci
può dare. E non a caso Giorgio
Napolitano rinnova il suo forte e
non convenzionale appello euro-
peista da Cassino in un’occasio-
ne solenne (la celebrazione del
settantesimo anniversario del
bombardamento e della distru-
zione della città) propriomentre
il premier Renzi avvia il suo pri-
mo «tour» per illustrare le misu-
re e delineare la strategia del
nuovo governo ai partner euro-
pei. In una città blindata a causa
di una contromanifestazione di
protesta di movimenti antagoni-
sti, Napolitano sottolinea come
«il colpomortale» inferto all’Ab-
bazia di Montecassino e «il mar-
tirio di Cassino» nel marzo 1944
rappresentino il segno indelebi-
le della «irrimediabile irraziona-
lità» della guerra. «Una lezione
da non dimenticare» - spiega - in-
dipendentemente «dalla contro-

versa e dubbia ricostruzione sto-
rica» sulle responsabilità di que-
sto o dell’altro comandante allea-
to per il bombardamento distrut-
tivo dell’Abbazia benedettina e
perquello della città.

LA TRAGEDIA
Nè la tragedia intacca la ricono-
scenza di noi italiani verso gli al-
leati che vennero a liberarci dal
giogonazi-fascista. «Maquel che
conta è guardare avanti non di-
menticando la lezione: basta con
le guerre», incalza Napolitano. E
ricorda le ferite ancora aperte: la

guerra in Siria o la sfida minac-
ciosa sulla status dell’Ucraina.
Ma guardare avanti significa

soprattutto rilanciare «quel
grande progetto dello stare insie-
me in Europa», del costruire
un’Europa «capace di prevenire
e superare le crisi». Ecco quindi
che le parole di Napolitano si in-
trecciano con la più stretta attua-
lità. All’indomani dell’incontro
con Renzi al Quirinale con «pie-
na condivisione» della linea illu-
strata dal premier in vista degli
appuntamenti europei, il capo
dello Stato fa sentire ancora una
volta la sua voce sulla
irreversibilità della scelta comu-
nitaria che «rimane la via mae-
stra per progredire nel nuovo
mondo globale». Quanto alle ri-
forme, Napolitano si concede so-
lo una battuta. Durante un in-
controcon la giunta comunaledi
Cassino ricorda: «Anche nel
1993, quando venni qui per l’ulti-
ma volta come presidente della
Camera, si parlava di legge elet-
torale». Come dire: i problemi
tornano.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

97,3%
E’ il rapporto fradebito
pubblico franceseePil
previstoper il 2014
Il rapportoè in forte
ascesadaalcuni anni
poiché il deficit annuale
èstato superioreal3%annuo

3,9%
Per laFranciadovrebbe
esserequesto
il rapporto fradeficit
ePilnel2014
Il rapportoè incalo
manegli anni scorsi
èstatoanchesuperioreal5%

L’ELISEO
NON CONTESTA PIÙ
IL FISCAL COMPACT
E STA CERCANDO
DI TAGLIARE
IL COSTO DEL LAVORO

Giorgio Napolitano a Cassino

56%
E’ il pesodella spesa
pubblica francese sulPil.
E’unrapporto fra ipiùalti in
Europadovuto
anchealgrannumero
didipendentipubblici,
oltre5milioni

RISPETTIAMO VINCOLI
E TRATTATI
MA DICIAMO NO
ALLA TECNOCRAZIA
L’EUROPA SIAMO NOI
NON È UN NEMICO

IL NOSTRO PACCHETTO
DOVRÀ VEDERE
UN PASSO AVANTI
SIGNIFICATIVO
BISOGNA INSISTERE
SULLO SVILUPPO

NON DEVO CONVINCERE
IL PRESIDENTE
A CAMBIARE VERSO
VA RIDOTTO LO SPREAD
TRA CITTADINI
E ISTITUZIONI

IL PADRONE DI CASA
ROMPE IL GHIACCIO
CON I COMPLIMENTI
SULLA CRAVATTA
LA REPLICA DI MATTEO
«C’EST DI GUCCI»

Asse Italia-Francia
su crescita e lavoro
«Cambiamo la Ue
basta tecnocrati»
`Renzi da Hollande: «Nessuno sforamento del tetto del 3%»
I due leader: prioritaria la lotta alla disoccupazione giovanile

Napolitano: «Rilanciare l’Unione
è la strada maestra contro la crisi»

Bruxelles

Le frasi del premier

Le riforme

Cambiare verso
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Il 20e il 21marzo
RenzisaràaBruxelles
perquelloche,dopo il
rapidissimovertice
straordinario

sull’Ucrainadiqualchegiorno
fa, sarà il suodebuttoeuropeo.
Ilmarzo,alle 12, ilpresidente
delConsiglioMatteoRenzi
illustreràallaCamera lasua
agendaeuropea.

Domani ilpresidente
delConsiglio,Matteo
Renzi, si recheràa
Berlinoper
incontrare la

cancellieraAngelaMerkel il
cuiportavoceneigiornipassati
haespresso l’interessedella
Germaniaper ipianidel
governoRenzi, definendoli
”ambiziosi”.

Per il 27marzoè
prevista lavisitaa
Romadelpresidente
degliUsaBarack
Obamache incontrerà

ilPapa.E’previstouncolloquio
con ilpresidentedelConsiglio
cheverteràsuimaggiori temi
dell’attualità internazionalee
suiprogrammidelnuovo
esecutivo italiano.

Giovedì l’esordio
al Consiglio Ue

A fine mese la visita
di Obama a Roma

Domani l’incontro
con la Cancelliera

Primatrasfertaall'esteroper
AgneseRenzi, cheha
accompagnato ilmaritoa
Parigi, volatonellacapitale
franceseper ilprimo incontro
bilateraleconFrancois
Hollande.NellaVilleLumière,
coperta inquesti giornida
una fittacoltredi smog,
ladonnachenon
desideravestire i
pannidellaFirstLady
ha lasciatoche il
maritoandasseda
soloall'Eliseodallo
“scapolo”Hollande,
approfittandodellepoche
oreadisposizioneperuna
visitaculturale.Niente
shoppingparigino, dunque,per
l'ex insegnanteprecaria in
aspettativa,maunavisitaal
Musèed'Orsay, accompagnata

dalla consorte
dell'ambasciatoreaParigi
GiandomenicoMagliano.
Èprobabile cheAgnese - su
suggerimentodeinostri
diplomatici - abbia sceltodinon
recarsiall'Eliseoancheperuna

questionedi tatto, vistoche
daquandoha lasciato
ValèrieTrierweiler, il
leader franceseè
ufficialmentesingle.
E standoall'ultimo
numerodel
settimanaleCloser

parechestia finendo
anche la storiacon la

presuntaamante, l'attrice Julie
Gayet. Subitodopo lavisitaal
museo,AgneseRenzi - chesiè
tenutadistantedacameraman
efotografi - è stataospite
dell'ambasciataacolazione.

2

1

Le prossime tappe

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

«Sono rimasto sorpreso», ha rife-
rito ancora Renzi, «il presidente
francese era informatissimo sul
nostro piano di riforme, come se
l’eco della mia conferenza stam-
pa fosse arrivata fino a Parigi. An-
zi, dico di più: Hollande ha mo-
strato una conoscenza capillare
e mi ha chiesto ulteriori dettagli.
Sembrava che mi volesse rubare
qualche idea...».

LE DOMANDE DEL PRESIDENTE
Raccontano che nella mezz’ora
di faccia a faccia - tutto in france-
se e senza l’aiuto dell’interprete -
poi durante il pranzo e sorseg-
giando un caffé nei giardini del-
l’Eliseo, il Hollande ha voluto sa-
pere «nel taglio» del cuneo fisca-
le, come procederà la riforma
elettorale e quella istituzionale.
Sgranocchiando gli spiedini di
gamberi ha chiesto del jobs act e
dei piani d’intervento per la scuo-
la e la casa.Affrontando l’arrosto
con verdure ha fatto scattare
un’altra grandinata di domande:
«Quali resistenze trovi? Quanto
pensi di risparmiare? E la rifor-
ma della pubblica amministra-
zione? La digitalizzazione?». Infi-
ne, al dolce, Hollande «si è mo-
strato profondo conoscitore del-
la politica italiana, da Alfano alla
Lista Tsipras. Devo ammetterlo,
a quel punto di mi è caduta la
mandibola», ha raccontato diver-
tito il premier italiano. Nessuna
domanda sui numeri: la gran-
deur francese per una volta è sta-
ta messa da parte, tanto più che i
dati di Parigi (4,2% deficit-Pil)
questa volta sono peggiori di
quelli di Roma (2,6%).
Consiglieri e collaboratori par-

lando di empatia e feeling. Di un
leader socialista che «guardacon
estremo interesse e curiosità» al
giovane leader della sinistra ita-
liana. «Un senior esperto che de-
cidedi prendere sotto la suaala il
giovane leader». Anche perché il
destino e la scommessa sono si-
mili: «Noi abbiamo la Le Pen, tu
haiGrillo. Se non diamouna svol-
ta all’Europa, come li arrestiamo
questi populisti?», ha detto a un
certo punto Hollande. Insomma,
l’asse è nelle cose. Due leader so-
cialisti alla vigilia delle elezioni
che decidono di provare a cam-
biare verso l’Europa, per evitare
di prendere una batosta. Ma non
èunasse controBerlino, «perché
contro Berlino in Europa non si

fa strada».
Però domani Renzi andrà a

bussare proprio alla porta di An-
gela Merkel, cui regalerà la ma-
glia del centravanti tedesco della
Fiorentina Mario Gomez. E la
strategia studiata da Hollande e
Renzi è meno ardita di quanto si
pensasse alla vigilia. E’ quella di
chiedere di utilizzare parte del
deficit per investimenti struttura-
li in favore di occupazione e istru-
zione. Un po’ l’idea cara a Mario
Monti e a Enrico Letta, sull’uso

della golden rule.
In particolare Renzi - allertato

da Hollande sulle difficoltà della
partita che giocherà a Berlino -
sembra aver abdicato al progetto
di utilizzare il margine tra il 2,6%
e il 3% del rapporto deficit-Pil, pa-
ri a 6,4 miliardi, per finanziare il
taglio del cuneo fiscale. «Per
quello bastano i proventi della
spending review, la riduzionedei
tassi d’interesse e l’accordo fisca-
le sui capitali in Svizzera», sostie-
ne il premier. «Tanto più che par-
tendo da maggio, per quest’anno
bastano6,6miliardi e nondieci».
Attenzione: non sarà certo Frau
Merkel a dover dare il via libera
all’utilizzo del deficit per gli inter-
venti strutturali. Ma Renzi a Ber-
lino comincerà a istruire il dos-
sier che poi, una volta che in au-
tunno si sarà insediato il nuovo
governo europeo, verrà discusso
aBruxelles e dai leader europei.

Renzi, accompagnato nella tra-
sferta parigina dalla moglie
Agnese e dal consigliere diploma-
tico Armando Varricchio, con
Hollande ha di fatto lanciato l’«
asse della flessibilità e della ra-
gionevolezza». «Se non avremo
un’Europameno arcigna e più at-
tenta alle questioni sociali», è la
tesi concordata, «non avremo
più l’Europa perché verrà spazza-
ta via dai populisti». Ma né Ren-
zi, né Hollande si sognano di pro-
porre la violazione sistematica
dei parametri.
La prova è arrivata in confe-

renza stampa, quando il premier
italianoha scandito: «Nonci sarà
ne-ssu-no sforamento del 3%».
L’idea è quella di ottenere l’ago-
gnata flessibilità, in cambio di
«importanti piani di riforme
strutturali».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

`«A Parigi ho trovato una sponda, con Francois
ci capiamo. Sembrava volesse rubarmi le idee...»

3

«Pareggio di bilancio
nel 2015? Possiamo»

Il rilancio del premier con la Merkel:
più deficit solo per interventi strutturali

La prima di Agnese con il marito
niente ufficialità e visita all’Orsay

AngelaMerkel fissa l'obiettivodi
raggiungere il pareggiodi
bilancionel 2015 inGermania:
«Possiamofarcela. Sarebbeun
successoenorme».Unasortadi
avvisoaRenzi che l’andràa
trovaredomaniaBerlino.Altro
avviso: «Puntiamoafar scendere
ildebitoal60%entro il 2024».

Il governo tedesco

La first lady

`Si allontana l’idea di usare i 6,4 miliardi per tagliare
l’Irpef. Domani la “correzione” all’esame di Berlino

IL PRESIDENTE: «SIAMO
ENTRAMBI SOCIALISTI,
INSIEME DOBBIAMO
FRENARE I POPULISTI»
E CHIEDE I DETTAGLI
DEL PIANO DI RIFORME
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Senza la causale
meno contenzioso

Con la quota del 20%
più peso al sindacato

L’eliminazionedel vincolodella causale consentedi assumereun
lavoratore concontratti a termine senza rischi di contenzioso.
Sonoconsentite finoaotto proroghenell’ambitodi unadurata
massimacomplessiva di 36mesi per lavoratore.
Con la leggeFornero le aziendepotevanoassumereun

lavoratore concontratto a termine, senza la causale, una sola volta
eperunaduratamassimadi 12mesi. Il contratto poteva avereuna
solaproroga (anchenel casodi unaprimadurata inferiore
all’anno,mettiamo settemesi),maaquesto punto l’aziendadoveva
specificare ilmotivo (esigenze di carattere tecnico, organizzativo,
produttiveo sostitutive) per cui sceglievaunnuovo contratto a
termine enonuncontratto a tempo indeterminato.Quale era il
rischio?Che il lavoratore successivamentepoteva fare causa,
sostenendo l’inesistenzadelle suddette esigenze e chiedendo la
trasformazionedel rapporto conun’assunzionea tempo
indeterminato. Per evitarlo, la stragrandemaggioranzadei datori
di lavoroha risoltonelmodopiù semplice: nessunaproroga, via
quel lavoratore, sene assumeunaltro ripartendodazero.

LA POLEMICA
R O M A Il governo va per la sua
strada sul decreto con le novità
su contratti a termine e appren-
distato. Nonostante le pressioni
e le proteste della Cgil e di una
parte della sinistra. Per ora quin-
di non c’è alcun ripensamento
all’interno della squadra di Ren-
zi. Anzi. Il Nuovo centrodestra
di Alfano fa sapere che al decre-
to è legata anche «la tenutadella
maggioranza».
Il primo a replicare a muso

duro alla Cgil è il ministro delle
Infrastrutture, Maurizio Lupi:
«Non accettiamo diktat dalla Ca-
musso: il governo andrà avanti
nel dare flessibilità e permettere
ai giovani di lavorare». Poco do-
po, dal palco torinese della con-
vention Ncd Piemonte, è lo stes-

so Angelino Alfano a ribadire il
concetto: «Quel decreto è stato
approvato dal governo e non si
torna indietro, non accettiamo
diktat dalla Cgil. Abbiamo smon-
tato la parte più odiosa della ri-
forma Fornero e Ncd difenderà
quello che ritiene una conqui-
sta». Quasi contemporaneamen-
te da Roma, l’exministro del La-
voro Maurizio Sacconi (anche
lui Ncd) rincara la dose: «Il de-
cretonon si tocca, pena la tenuta
della maggioranza». Al limite si
possono concedere «aggiusta-
menti almargine»dice.
Dal canto suo, Giuliano Polet-

ti, ministro del Lavoro, già l’al-
tro ieri proprio dalle colonnedel
Messaggero, ha difeso a spada
tratta il decreto e risposto al nu-
mero uno della Cgil: «La Camus-
so sbaglia. Con le nuove norme
avremo meno precarietà e op-

portunità sia per i lavoratori che
per le aziende». Ricordiamo che
il decreto introduce per i con-
tratti a termine lapossibilità di 8
proroghe nell’arco dei tre anni
senzaobbligodi causale .

L’ITER PARLAMENTARE
Uno sbarramento, quindi, senza
buchi. Anche perché non tutto il
sindacato è contrario. Dice Raf-
faele Bonanni, leader Cisl: «Sba-
glia Camusso a scagliarsi contro
i contratti a termine. Questi han-
no le stesse garanzie del contrat-
to a tempo indeterminato. E in-
vece bisogna abolire le false par-

tite Iva e aiutare i co.co.pro e i la-
voratori in partecipazione che
nonhannoniente».
Intanto se l’altro giorno la Ca-

musso chiedeva a gran voce
«l’abolizione» del decreto, ieri
ha aggiustato il tiro: «Provere-
mo a cambiare il provvedimen-
to in Parlamento, come si fa nel-
la normale attività sindacale e
nella dialettica tra le parti». Dal-
la sua la Cgil si ritrova Sel e una
parte del Pd. L’exministro Cesa-
re Damiano, presidente della
commissione Lavoro di Monte-
citorio, dice «no al prendere o la-
sciare» e annuncia che durante

l’iter parlamentare chiederàmo-
difiche. In particolare Damiano
considera «esagerata»
l’acausalità estesa a tre anni e
paventa il rischio di «cannibaliz-
zazione» tra contratto a termine
e apprendistato. A dareman for-
te al governo su questo tema c’è
però Forza Italia. DiceMariastel-
la Gelmini, vice capogruppo vi-
cario degli azzurri alla Camera:
«L’abolizione di alcuni odiosi
vincoli della legge Fornero por-
terà ad un aumento dell’occupa-
zione».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il decreto introduceunaquotamassimadi contratti a termineper
ogni azienda: il 20%rispetto all’organico complessivo.
E seun’aziendagià adessoha in essereunaquotamaggiore di

lavoratori assunti concontratti a termine?Adesempio il 40%
oppure lametàdell’organicooanchedi più?Cosa succederà in
questeaziendemanmanoche i contratti arrivano alla loro
scadenza? Il datoredi lavoropotrà rinnovarne solo alcuni?
Il decreto specifica che «tale limitoquantitativo» - tra l’altro c’è

da scoprire se è riferito allamedia annuadell’organico - può
esseremodificato con la contrattazione collettiva. Bisognerà
attendere il testo per capiremeglio,maèmoltoprobabile che ci si
riferiscaalla contrattazione collettiva di qualunque livello: se così
fosse, per aumentare la quotadi contratti a terminea
disposizione, il datore di lavorodovrà avere l’assensodelle
rappresentanza sindacali di fabbrica.
Il limitedel 20%nondovrebbe invece riguardare i contratti a

termine stipulati per sostituzione (malattia ematernità) e i
comparti caratterizzati da forte stagionalità.

Regole più semplici
per gli apprendisti

Saràpiù facile assumereunapprendista. Il decreto infatti elimina
i vincoli previsti dalla leggeFornero. Inparticolare si prevedeche
il ricorso alla forma scritta saràobbligatorio per il solo contratto e
pattodi prova enon, comeattualmenteprevisto, ancheper il
relativopiano formativo individuale. Via anche le quotedi
stabilizzazioneperpoter procedere all’assunzionedinuovi
apprendisti. Vienepoi eliminato l’obbligo (resta adiscrezionedel
datoredi lavoro) di integrare la formazionedi tipo
professionalizzante edimestiere con l’offerta formativa fornita
da enti pubblici (corsi dellaRegione, ecc.).Unaltro ”incentivo“ a
stipulare contratti di apprendistato, stanella riduzionedel costo
del lavoro: la retribuzionedell’apprendista, infatti, per laparte
riferita alle oredi formazione, saràpari al 35%dello stipendiodel
livello contrattuale di inquadramento.
La riformaFornero aveva comeobiettivo la valorizzazione

dell’apprendistato.Ma i troppi vincoli hannoprodotto il risultato
opposto.Gli apprendisti sonopassati dai circa 300.000del 2011 ai
242.000del 2013 .

MINORANZA DEL PD
PERPLESSA. DAMIANO:
«NO AL PRENDERE
O LASCIARE»
OK ALLE NUOVE NORME
DA FORZA ITALIA

Sui contratti
il governo non cede:
«No ai diktat
della Camusso»
`La Cgil insiste: il testo dovrà essere modificato in Parlamento
La replica dei ministri Alfano e Lupi: «Il decreto non si tocca»

LA STRATEGIA
B R U X E L L E S Combattere l'euro forte
per evitare il grande pericolo del-
la deflazione nella zona euro. È
questo, secondo analisti e osser-
vatori, l'obiettivo che potrebbe
porsi nelle prossime settimane la
Banca Centrale Europea, dopo
che il suo presidente Mario Dra-
ghi ha segnalato per la prima vol-
ta di essere preoccupato per gli ef-
fetti dell'attuale apprezzamento
della moneta unica sul dollaro.
«Visto il livello attuale di inflazio-
ne, la presa in conto del tasso di
cambio dell'euro diventa sempre
più importante nella nostra valu-
tazione della stabilità dei prezzi»,
ha detto Draghi in un discorso a
Vienna giovedì scorso. Il presi-
dente della Bce ha riconosciuto
che nell'ultimo anno e mezzo,
l'euro forte «ha certamente avuto
un impatto importante sul nostro

basso livello di inflazione». Per la
Bce, che finora aveva sempre
escluso la «politica dei cambi»
dal propriomandato, un tabù rot-
to. E il messaggio è stato subito
compreso dai mercati: se giovedì
la moneta unica rischiava di su-
perare quota 1,40 sul dollaro, ve-
nerdì ha chiuso a 1,39. Ma è un li-
vello ancora troppo alto, che pro-
voca una caduta dei prezzi nei pa-
esi con un alto tasso di disoccupa-
zione e bassa crescita, aumentan-
do il pericolodi deflazione.

LA SOGLIA PSICOLOGICA
La soglia psicologica di 1,40 sul
dollaro è considerata decisiva da-
gli analisti.Ma difficilmente Fran-
coforte deciderà di muoversi già
nei prossimi giorni. Dentro il con-
siglio dei governatori, le posizio-
ni sull'euro forte divergono. Per
la Bundesbank di Jens Weid-
mann è un segnale della solidità
dell'economia europea. «Il livello

dell'euro non deve essere un
obiettivo» per la Bce, ha detto
Weidmann in un'intervista al
Wall Street Journal giovedì.Ma il
presidente della Banca di Fran-
cia, Christian Noyer, ha spiegato
di «non essere contento» perché,
«quando l'euro tende a rafforzar-
si, crea ulteriore pressione al ri-
basso sull'economia e l'inflazio-
ne, e non è ciò che vogliamo». Do-
vendomediare tra falchi e colom-
be, Draghi per ora è rimasto pru-
dente sui possibili strumenti da
utilizzare.La Forwardguidance –
le linee guida sulle prossimemos-
se sui tassi – crea «un allentamen-
to di fatto» della politica moneta-
ria, ha spiegato giovedì il presi-
dente della Bce: «lo spread sui tas-
si di interessi reali tra l'area euro
e il resto delmondoprobabilmen-
te scenderanno, contribuendo ad
abbassare il tasso di cambio». Al-
meno fino alla riunione del Consi-
glio dei governatori di inizio apri-

le, l'ipotesi di un intervento della
Bce sui mercati, come l'acquisto
di buoni del tesoro americani,
sembraesclusa.

LA PREOCCUPAZIONE DELLA UE
Secondo gli analisti, l'azione più
probabile contro l'euro forte è un
nuovo taglio dei tassi di interesse
dall'attuale livello dello 0,25%, an-
che se non necessariamente allo
0%. La Bce «monitora la situazio-
ne» ed è «pronta a intervenire»
per sventare il rischio deflazione,
anche con «misure non conven-

zionali», ha ripetuto Draghi. Le
pressioni politiche per interveni-
re si stanno rafforzando. I gover-
ni di Francia e Italia hanno più
volte detto che il tasso di cambio
attuale mette a repentaglio la ri-
presa economica. Ma l'euro forte
sta soprattutto complicando il
processo di aggiustamento eco-
nomico della zona euro, cancel-
lando gli effetti prodotti dalle ri-
forme degli ultimi anni. Perfino il
commissario agli Affari economi-
ci, Olli Rehn, ha riconosciuto che
il tasso di cambio troppo alto può
costituire un «problema» per la
zona euro nel suo insieme e i pae-
si più deboli. L'apprezzamento
della moneta erode la
competitività sui mercati esterni,
annullando di fatto la svalutazio-
ne interna che aveva permesso a
paesi come Spagna, Portogallo, Ir-
landa e Grecia di recuperare
competitività a livello globale.

DavidCarretta

Bce in campo contro il super-euro, ipotesi taglio dei tassi

Il ministro del Lavoro Poletti

I casi pratici

PIÙ DIFFICILE
CHE FRANCOFORTE
DECIDA DI ACQUISTARE
TITOLI DEL TESORO
AMERICANI, ALMENO
NELL’IMMEDIATOMario Draghi, presidente Bce
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Camusso sbaglia
a scagliarsi

contro i contratti
a termine, invece
bisogna aiutare

i co. co. pro.

Con i contratti
a termine

per tre anni
si rischia

di rimanere
precari a vita

LE TASSE

seguedalla primapagina

Se il contributo di solidarietà sui
trattamenti pensionistici medi e
alti è probabilmente destinato a
restare un’idea di Carlo Cottarel-
li, il riassetto dell’Irpef dunque
favorirà solo i lavoratori dipen-
denti lasciando invariata la situa-
zione dei contribuenti che han-
no redditi previdenziali. Una del-
le differenze più macroscopiche
sarà con tutta probabilità la so-
glia di esenzione effettiva, la co-
siddetta no tax area, che non è
un limite fissato per leggema un
livello di fatto determinato dal-
l’effetto delle detrazioni. Per i la-
voratori dipendenti senza cari-
chi di famiglia - grazie al ma-
xi-sconto voluto dal governo -
dovrebbe salire a circa 10.500 eu-
ro, dagli attuali pocopiùdi 8.000
attuali, mentre per i pensionati
resterebbe fissata a 7.500 euro.
In caso di familiari a carico la so-
glia sarebbe più alta ma comun-
que differenziata. E la penalizza-
zione tributaria per chi ha lascia-
to il lavoro proseguirebbe ai li-
velli di reddito superiore, atte-
nuandosi via via solo in prossi-
mitàdella soglia dei 55mila euro
di reddito.

LE IPOTESI SULLA DETRAZIONE
I calcoli sono forzatamente ap-
prossimati, visto che non esiste
ancora uno schema certo di co-
me sarà attuato il promesso sgra-
vio medio di mille euro l’anno.
Già con il sistemaattualmente in
vigore l’imposta dovuta dai pen-
sionati, a parità di imponibile, è
leggermentepiù alta. Prendendo
per buona una delle ipotesi che
circola in queste ore, cioè che la
detrazione riservata ai lavorato-
ri dipendenti (e solo quella) ven-
ga fortemente aumentata, par-
tendo da una base di 2.400 euro
l’anno (invece degli attuali
1.880), la distanza si ampliereb-
be però in modo notevole, arri-
vando a 1.200-1.300 euro l’anno
per un imponibile Irpef di
20.000-25.000. Ma già a quota
10.000 euro il divario sarebbe
più che evidente, con il dipen-
dente che non deve niente al fi-
sco e il pensionato chiamato in-
vecea versare 732 euro, oltre alle
addizionali che scattano solo nel
caso in cui il tributo nazionale
non sianullo.
Sul piano teorico, la scelta di

destinare tutte le risorse ai di-
pendenti è coerente con la volon-

tà annunciata di ridurre il cuneo
fiscale-contributivo, ossia la di-
stanza tra il costo del lavoro pa-
gato dall’azienda e la retribuzio-
ne netta su cui può contare il la-
voratore. Se il peso di tasse e con-
tributi è meno gravoso, lavorare
diventa più conveniente. O alme-
no così dovrebbe essere. Ma la
mossa annunciata mercoledì
scorso dal presidente del Consi-
glio ha anche - e forse soprattut-
to - un’altra logica: quella di dare
slancio ai consumi interni. E in

questa chiave è meno logico di-
stinguere tra contribuente e con-
tribuente, a meno di supporre
che il pensionato abbia una pro-
pensione al consumo minore di
quelladel lavoratore in attività.

IL TASSO DI SOSTITUZIONE
La diversità di trattamento si po-
trebbe far sentire anche al mo-
mento della decisione di lasciare
il lavoro per la pensione. L’ele-
mento finanziario non è natural-
mente l’unico preso in conside-
razione in questi casi, ma è un
fatto che in particolare per i red-
diti medio-bassi lo schema Irpef
delineato dal governo avrebbe
l’effettodi ridurre di alcuni punti
il tasso di sostituzione netto, os-
sia il rapporto tra l’ultima retri-
buzione percepita e il primo as-
segnoprevidenziale

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

HANNO
DETTO

RAFFAELE BONANNI

`Chi ha già lasciato il lavoro potrebbe pagare
fino a 1.300 euro in più con un reddito di 20.000

Irpef, effetto sgravi: per i dipendenti
niente imposta fino a 10.500 euro

L’OBIETTIVO
DELL’ESECUTIVO
È RIDURRE IL CUNEO
IN BUSTA PAGA
MA ANCHE RILANCIARE
LA DOMANDA INTERNA

MAURIZIO LANDINI

Èinarrivounaboccata
d’ossigenochevalequasi9
miliardiper i consumi. Edè
soprattuttonel carrellodella
spesa, secondo i calcoli della
CgiadiMestre, chegli italiani
riverseranno i 10miliardidi
tagli all'Irpef annunciatidal
governoRenziper i redditi
inferioriai 25milaeuro.Un
calcolocondivisoancheda
Coldiretti edalleassociazioni
dei consumatori, cheda tempo
sottolineano ledifficoltà
incontratedalle famiglienella
vitadi tutti i giorni.
LaCgiaègiuntaaquesto
risultatoanalizzando idati
sullapropensione
mediaal consumodelle
famigliedeglioperai edegli
impiegati chebeneficeranno
dei taglidell'Irpef. Se infatti le
famiglie interessatedalla
sforbiciatamanterrannouna

propensionealconsumo
mediasecondo laBanca
d'Italiapari all’88,6%,dei 10
miliardi inpiùchequesti
italianiriceveranno inbusta
paga, 8,86sarannospesiper
farenuoviacquisti.Mentre
soltanto 1,14miliardidi euro
verrannorisparmiati. In
particolare, gli italiani
punterannosuibenidiprima
necessità, comealimentari e
bevande, chedovrebbero
raccogliere2,3miliardi,
mentre2miliardi
interesseranno i trasporti e
quasi 1,3miliardigli
altribenie servizi che
includonogli acquisti dei
prodotti edei serviziper la
curadellapersona, i pasti fuori
casaealberghi.Menospazio,
invece,pergli acquisti di
abbigliamentoecalzature,
mobili edelettrodomestici.

Consumi, in arrivo iniezione da 9 miliardi

La previsione

`Si amplia la differenza di trattamento fiscale
dei pensionati, la cui “no tax area” è a 7.500
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Seduta nell’aula di Montecitorio

LO SCONTRO
R O M A Prima dell’inizio dei lavori,
anzi della rissa, il neo segretario
del Pd del Lazio FabioMelilli ave-
va fatto mettere a verbale: «Con
me avremo un partito robusto».
Ed è stato subito accontentato.
Dopo due ore di urla («Buffoni!»)
e tensioni l’assemblea regionale
dei democrat è stata sospesa per
il malore di un delegato. Massi-
miliano Dolce, presidente del
consiglio comunale di Palestri-
na, è entrato in contatto con altri
due compagni di partito. «Lo
hanno aggredito». «No, non è sta-
to toccato: ha simulato». Alla fi-
ne si litiga anche su questo. E c’è
chi chiede, come allo stadio, la
prova video. Dal centro congres-
si di via dei Frentani doveva usci-
re un messaggio forte per i conti
del Comune di Roma e la sanità
laziale, invece al tramonto ha
guadagnato la porta il personale
del 118 con Dolce trasportato in
barella fino all’ambulanza. Poi
via, a sirene spiegate verso l’ Um-
berto I «per accertamenti».

IL CAOS
Che l’aria non promettesse nien-

te di buono lo si era capito al vo-
lo. Il neo segretario regionaleMe-
lilli, pop-dem di fede franceschi-
niana, fin da subito ha spiegato
di non voler concedere l’onore
delle armi alla sfidante delle pri-
marie Lorenza Bonaccorsi, ren-
ziana della prima ora, arrivata se-
conda con il 30% dei voti. Per
onore delle armi si intende la pre-
sidenza dell’assemblea, come ac-
caduto con Gianni Cuperlo, op-

pure posti in segreteria. Ma i
margini di manovra per lamino-
ranza sono apparsi subito inesi-
stenti.

LA LITE
Appena proclamato il neo segre-
tario regionale, è scoppiata la ba-
garre. Con le due curve, entram-
be renziane seppur con diverse
sfumature, pronte a scagliarsi
tra di loro. Perché? Liliana Man-
nocchi, candidata di Melilli,
«non è in regola». E lo statuto
parla chiaro: «L’assemblea deve
scegliere il proprio presidente»,
ha rilanciato Bonaccorsi che alla
fine si è candidata anch’ella. Pri-
ma del voto, ancora insulti e ca-
pannelli, per scegliere il modo: i
rottamatori volevano il voto se-
greto, sperando «in un effetto
101». Niente da fare. Ma in com-
pensoMelilli sempre più in diffi-
coltà ha minacciato: «Se salta il
presidente mi dimetto». E alla fi-
ne è stato accontentato. È passa-
taMannocchima poi, con gli ani-
mi sempre più in tumulto, un de-
legato di Bonaccorsi, Dolce, è fi-
nito al tappeto. Gong: assemblea
sospesa.Risultato sub judice.

SimoneCanettieri
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IL CASO
R O M A Il Pd rilancia la questione
dell’immigrazione, a cominciare
“ius soli” che pure, durante le
trattative per la formazione del
governo, era stato uno degli ele-
menti divisivi con l’alleato Nuo-
vo centrodestra. A rimettere il te-
masul tavolodella discussione, il
responsabile Welfare piddino,
Davide Faraone: «L'immigrazio-
ne va vista come un'opportunità
e non come un problema e sulle
politiche che la riguardano sia-
mo pronti a mediare con le altre
forzepolitiche di governo».
Facile a dirsi, molto più com-

plicato realizzare la sintesi su un
terreno così spinoso, anche per-
ché il Pd, oltre a un ripensamen-
to della Bossi-Fini per fare inmo-
do che i Cie non siano più dei “la-
ger”, insiste nel dare priorità alla
discussione su “ius soli” e “ius
culturae” per riformare la legge

di cittadinanza e garantire il dirit-
to di voto nelle amministrative
agli immigrati.

LE GARANZIE
Un terreno minato su cui più le
forzepolitiche, inpassato, hanno
sempre finito con lo scontrarsi.
Laddove Cecile Kyenge ha fallito,
però, il Pd ora ci riprova, inter-
pretando l’immigrazione come
«una risorsa da governare». Co-
me? Si parte dalla revisione della
Bossi-Fini, con la proposta di ri-
durre da 18 a 2mesi la permanen-
za nei centri d'accoglienza, pro-

lungare la durata dei permessi di
soggiorno e abolire la relativa
tassa. Si pensa anche al ricorso a
«programmi di rimpatrio volon-
tario, finanziati da un Fondo na-
zionale, per rendere effettive le
espulsioni dei clandestini, riser-
vando una maggiore attenzione
aiminori stranieri non accompa-
gnati, anche attraverso un appo-
sito Fondo nazionale». Poi, prose-
gue Faraone, è necessario «ga-
rantire la cittadinanza a chi è na-
to in Italia da genitore regolar-
mente soggiornante da almeno 5
anni o completa almeno un ciclo
scolastico».
Il Pd, inoltre, pensa a una «ri-

forma organica sull'apertura ai
flussi legali di lavoratori immi-
grati, come antidoto ai clandesti-
ni», anche perché gli stranieri
che lavorano legalmente in Italia
contribuiscono con l’11% al no-
stro prodotto interno lordo.
L’idea è superare la quota prefis-
sata se aumentano le richieste
d’assunzione per specifiche cate-
gorie, come colf e badanti, preve-
dendo «corsie agevolate per l'in-
gresso fuori quota di professori
universitari, ricercatori e perso-
nalità di chiara fama», oltre a «li-
ste di collocamento all'estero» ge-
stite da consolati e associazioni
convenzionate. Infine, il diritto
di voto alle amministrative per i
soggiornanti di lungo periodo.
Tutti temi spinosi, su cui l’area
moderata del governo ha già invi-
tato alla massima prudenza. Un
terreno che si è trasformato in
palude per molti negli anni scor-
si: ci provò Gianfranco Fini e an-
dò a sbattere contro il “no” di Pdl
eLega, ci haprovato il governodi
Enrico Letta e si è ritrovato con-
tro anche il Movimento 5 Stelle.
Ora ci ritenta Matteo Renzi. Ma
promettendo una mediazione,
uno “ius soli” temperato. Biso-
gnerà vedere se abbastanza da
convincere gli alleati più conser-
vatori al cambiamento.

SoniaOranges
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E Pizzarotti incontra
i candidati M5S

PER IL CENTROSINISTRA
LA PERMANENZA
MASSIMA NEI CENTRI
D’ACCOGLIENZA
VA RIDOTTA
DA 18 A 2 MESI

LA SIFDA
M I L A N O Sono arrivati di buonmat-
tino a bordo di due pullman, il cli-
ma era mite e l’umore alto. Ma
che l’«ispezione dimassa» di par-
lamentari e consiglieri del Movi-
mento 5 Stelle non fosse un’ami-
chevole verifica sullo stato di
avanzamento dei cantieri lo an-
nunciavano le magliette indossa-
te dal gruppo: «Expo invaders»,
recita la scritta, con cinque pro-
iettili stilizzati chepuntanodritto
al logo dell’esposizione universa-
le. Beppe Grillo, leader del Movi-
mento, salta giùdal bus eaffronta
il giro delle opere in costruzione.
Il suo resoconto: «Sono stati tutti
molto educati, con i loro cappelli-
ni colorati, mi hanno detto ”ecco
guardi”. Ma guardi cosa? Non c’è
niente. Devono venire 20 milioni
di persone, ma chi ci viene a
Rho?». Quindi si proietta sulle
elezioni europee: «Le vinceremo
in modo assoluto e poi andrò io
dalla Merkel e la guarderò negli
occhi. Nuove regole o faremo un
referendum per uscire dall’eu-
ro». I grillini distribuiscono vo-

lantini contro l’Expo,una sortadi
decalogo, poi la visita può comin-
ciare. Si scattano foto, c’è una
troupe per le riprese. «Sono qui
solo per saperne di più - dice Gril-
lo - Bisogna stare attenti che non
ci siano infiltrazioni tra le impre-
se che hanno in subappalto i lavo-
ri. E’ già capitato chequalcuna sia
finita sotto indagine. Voglio capi-
re questo Expo cosa ci lascerà do-
po». Il commissario unico Giu-
seppe Sala rassicura: «Le carte so-
no trasparenti, tutto è trasparen-
te».

I DUBBI
Il leader delM5S non ne è convin-
to: «Qui era partito in un altro
modo, con altri nomi... Ma noi co-
munque facciamo un po’ di fiato
sul collo, non dovete offendervi,
veniamo e diamo due occhiati-
ne...». Le impressioni finali ven-
gono affidate al blog del Movi-
mento: «Speriamo che l’impatto
non sia devastante e che la gente
arrivi - scrive Grillo - Se no sarà
un bagno di sangue. Io spero che
non lo sia. Qua ci lavorano mille
persone che sono convinte». Cer-
to, rileva, «questa è un’operazio-

ne di speculazione sul territorio,
per passare da stati agricoli a edi-
ficabili». Tuttavia, ammette,
«l’opera sembra leggera e riutiliz-
zabile, in parte, come dicono lo-
ro, dopo i sei mesi». I 5 Stelle in
ogni caso manterranno alta la
guardia: «Continueremoa denun-
ciare abusi e speculazioni», avver-
tono. Per alcuni l’Expo è come la
Tav: «La situazioni è molto simi-
le, i comuni sono indebitati per
l’acquisto dei terreni e poi specu-
leranno». Anche la protesta repli-
cherà quella della Val di Susa? Ri-
sposta: «Perchéno».

IL REFERENDUM
Il tour finisce qui. Strette di ma-
no, incontro con le associazioni
che si sono opposte al progetto

delle vie d’acqua e pranzo in ca-
scina con menu vegetariano-ve-
gano. Con il sopralluogo ai cantie-
ri, Grillo apre ufficialmente la
campagna per le europee. La Ue,
afferma, «deve tornare a essere
una comunità e si deve chiamare
Comunità europea come era al-
l’inizio e non Unione europea».
Ma se non accetteranno di tratta-
re sulle regole, a partire dalla
«condivisione del debito», «fare-
mo un bel referendum sulla so-
vranità monetaria e decideranno
gli italiani se uscire dall’euro». So-
stiene il leader del Movimento: le
europee del 25 maggio saranno
«l’unica straordinaria occasione

per cambiare l’Italia», dove il go-
verno di Matteo Renzi sta «pren-
dendo in giro» tutti, «i partiti non
esistono più» e il premier è «falso
e ipocrita, ha detto tutto e il con-
trario di tutto». I grillini vogliono
vincere per intervenire sulle futu-
re politiche comunitarie: «Ridi-
scutere i vincoli,mettere in comu-
ne il debito, togliere il fiscal com-
pact e il pareggio di bilancio in
Costituzione». Soprattutto dare
la parola ai cittadini sul futuro
della Ue, inaugurando così una
campagna elettorale vicino all’on-
da crescente degli euroscettici.

ClaudiaGuasco
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Grillo, attacco a Renzi e show a Milano:
vinco le europee e parlo con la Merkel

Lorenza Bonaccorsi

Beppe Grillo ieri a Milano

BOCCIATA
LA RENZIANA
BONACCORSI, MALORE
PER UN DELEGATO
ALLA FINE ARRIVA
L’AMBULANZA

«TuttoapostoconGrillo.
L'assenzadiParmadalle tappe
del “#noncifermate tour”èsolo
perchéquinonsi terranno le
amministrative».Queste le
paroledel sindacodiParma
FedericoPizzarotti ai
giornalisti, all'ingresso
dell'agriturismodovesiè
tenuto il summitorganizzato
dalMovimento5Stelledella
cittàemilianaconcirca300
candidatiamministratori
arrivati aParmada tutta Italia.
Il primocittadinoèarrivato
attornoalle 11 ehadato il via ai
lavoripostandosuFacebook
una fotodella salagremitae
commentando: «C'èunclima
fantastico.Graziea tutti.Vi
terremoaggiornati». Pizzarotti
hadettodiaverdettodi ”no”ad
alcuniamministratori delPd
chevolevanopartecipare
all’iniziativa.

Le amministrative

Lazio, rissa all’assemblea democrat
è caos sull’elezione del presidente

Nuovo affondo del Pd:
sì alla cittadinanza
per chi è nato in Italia
`Immigrazione, il responsabile welfare Faraone: rivedere
la Bossi-Fini. Altolà degli alfaniani: no a fughe in avanti

La proposta del Pd sull'immigrazione

STUDENTI STRANIERI
Garantire la cittadinanza
a chi è nato in Italia

da genitore regolarmente 
soggiornante da almeno 5 anni 
o completa almeno un ciclo scolastico

DIRITTO VOTO
In occasione delle
consultazioni

amministrative e per i soggiornanti 
di lungo periodo

Abolizione della tassa sul permesso
di soggiorno

Prolungamento dei tempi di durata
dei permessi di soggiorno per chi
rinnova

RIPENSARE LA BOSSI-FINI
     Riduzione da 18 a 2 mesi
della permanenza

nei centri d’accoglienza

LAVORO
     Riforma organica
sull'apertura ai flussi

legali di lavoratori immigrati, come 
antidoto ai clandestini

Liste di collocamento all'estero,
a cui potranno iscriversi i lavoratori
stranieri

Estendere a un un anno la durata
dei permessi di soggiorno in caso
di licenziamento dell'immigrato,
che però possieda adeguati mezzi
di sussistenza

I CINQUESTELLE
IN MASSA ALL’EXPO
«VI STAREMO
CON IL FIATO SUL COLLO
È UN PROGETTO
IN ODORE DI MAFIA»
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Primo Piano

LE SCADENZE
R O M A Dicono che l’idea sia quella
di sfruttare le norme che gli impe-
discono di candidarsi come fosse-
ro una leva di Archimede. Più i tri-
bunali dovessero negare a Berlu-
sconi la possibilità di partecipare
alle Europee, più i consensi sareb-
bero spinti verso l’alto, per lui e
per Forza Italia. Sarà. Quel che è
certo è che da martedì prossimo,
le scadenze che potrebbero di vol-
ta in volta ostacolare la candidatu-
ra dell’ex premier si susseguiran-
nounadi seguito all’altra.

LA PRONUNCIA
Si comincia dopodomani. Marte-
dì, la Corte di Cassazione deve pro-
nunciarsi definitivamente sul cal-
colo della pena accessoria per l’ex
presidente del consiglio, condan-
nato lo scorso primo agosto a
quattro anni di reclusione per fro-
de fiscale. Il 19 ottobre scorso, la
Corte di Appello di Milano ha ri-
dotto l’interdizione dai pubblici
uffici a tre anni, rispetto ai cinque
valutati durante il dibattimento.
E’ più che probabile che i Supremi
giudici si allineino alla sceltamila-
nese: se così sarà, l’ineleggibilità
di Berlusconi sarà legata non solo
alla legge Severino ma anche al
vecchio codice penale e un even-

tuale ricorso europeo non avrà co-
munqueeffetti sulla sentenza.

L’AFFIDAMENTO
Passata questa scadenza, il perio-
do davvero delicato sarà da metà
aprile in avanti. Il primo scoglio
apparirà il 10 aprile, quando il tri-
bunale diMilano valuterà la sua ri-
chiesta di accedere all’affidamen-
to ai servizi sociali evitando così i
domiciliari. Salvo cambiamenti
dell’ultimora, il Cavaliere chiede-
rà di passare i novemesi che gli re-
stano da scontare con una specie

di «auto» affidamento: nessunpro-
getto di recupero al servizio di an-
ziani, tossicodipendenti o associa-
zioni,ma una serie di incontri con
gli assistenti sociali in privato, da
tenersi direttamente presso la pro-
pria residenza, in questo caso Pa-
lazzoGrazioli. Sebbenepoconota,
è una scelta molto diffusa tra chi
accede all’affidamento e il tribuna-
le meneghino dice quasi sempre
di sì. Berlusconi starebbe valutan-
do persino di partecipare al-
l’udienza del 10 e prendere la paro-
la ma, in ogni caso, la decisione
non è immediata. Il tribunale ge-
neralmente si riserva e finquando
la decisione non è definitiva, il Ca-
valiere può continuare la sua vita
di sempre, campagna elettorale
compresa.

I RICORSI AL TAR
Cinque giorni dopo, scadono i ter-
mini per presentare le liste. Il no-
me del Cavaliere potrebbe essere
spedito a tutti e cinque le corti di
Appello competenti per le euro-
pee. La sua esclusione, sia sulla ba-
se della legge Severino sia per la
condanna accessoria ormai defini-
tiva, dovrebbe essere dichiarata al-
cuni giorni dopo. Dal momento
della pubblicazione delle liste sen-
za il suo nome, Berlusconi ha tre
giorni di tempo per fare ricorso al
Tar del Lazio e dopo altri tre gior-

ni si celebra l’udienza, come vuole
l’articolo 129 del Codice del proce-
dimento amministrativomodifica-
to nel 2010. Il giudice amministra-
tivo decide in giornata e lo stesso
iter con gli stessi tempi si può ripe-
tere davanti al Consiglio di stato,
che ammette i ricorsi presentati
entro due giorni dalla decisione di
primo grado. L’idea della riforma,
infatti, era appunto quella di deci-
dere in tempi rapidi in modo da
danneggiare meno possibile l’iter
elettorale. Proprio per questo mo-
tivo è abbastanza difficile che il
Tar del Lazio conceda una sospen-

siva, permettendo a Berlusconi di
partecipare alle elezioni. E’ anche
vero, però, che al ritmo di una
mossa ogni due o tre giorni, Berlu-
sconi potrebbe segnare l’ultimo
mese di campagna elettorale fa-
cendodiscuterea tamburbattente
del suo caso, delle esclusioni da
parte dei grigi giudici amministra-
tivi, dei ricorsi alle corti superiori
o a quelle europee. Insomma, co-
me sempre farebbe parlare di se,
utilizzando un meccanismo che
spessogli haportato fortuna.

SaraMenafra
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L’EX PREMIER PRONTO
A DARE BATTAGLIA
TRA RICORSI E APPELLI
PUNTA A RIPRENDERSI
IL PALCOSCENICO
MEDIATICO

BOSCHI: «APPROVARE
ENTRO IL 25 MAGGIO
LA NUOVA LEGGE
ASSIEME ALLA PRIMA
LETTURA DELLA RIFORMA
DI PALAZZO MADAMA»

MARTEDÌ LA CORTE
DECIDE SULLA DURATA
DELLA PENA
ACCESSORIA
ESPRIMENDOSI
SULLA INELEGGIBILITÀ

SANTANCHÉ RILANCIA:
RACCOGLIAMO FIRME
E MOBILITIAMOCI
PER CHIEDERE
AL COLLE LA GRAZIA
PER IL NOSTRO LEADER

Silvio e il nodo candidatura
primo round in Cassazione

LA POLEMICA
R O M A E’ già campagna elettorale:
sprint lanciato con due mesi
d’anticipo. Mentre in Senato si
preparano le barricate per cam-
biare la riforma della legge elet-
torale e mentre Renzi va dalla
Merkel a fare il primo tagliando
europeo.
AngelinoAlfano si è già calato

nel ruolo. Il Ncd è un partito
nuovo, deve farsi conoscere. Ed
ecco allora che prima di partire
per gli Stati Uniti, dove ha in pro-
grammaunaserie di impegni da
ministro dell’Interno, il leader
del Nuovo centrodestra scaglia
frecciate, anticipa le parole chia-
ve della campagna: «Alle prossi-
me Europee il vero voto inutile
sarà quello dato a Forza Italia»,
lancia il primomessaggio aTori-
no, intervenendo a un conven-
tion del suo partito. Tanto vale
insomma chiarirlo subito: i
«competitors» sono gli ex allea-
ti, é a loro che Angelino vuole
strappare consensi convinto che
le porte siano sempre comuni-
canti per chi vive di valori condi-
visi. «FIhauna lineapolitica che
non è né carne né pesce, non
può fare opposizione a Renzi,
ma non fa parte della maggio-
ranza»« continua Alfano, mette
il ditonella piagadel Cavaliere.

PICCOLO E’ BELLO
A chi lo ascolta l’ex delfino dà
l’impressione di volersi tagliare
i ponti alle spalle, rompere per
sempre con la casa-madre, crea-
re distanze siderali. «Quando
Berlusconi parla dei piccoli par-
titi si trova in una condizione pa-
radossale - aggiunge - il suo è un
partito più grandemanon sa do-
ve andare, il nostro è più piccolo
masabenissimodove andare».
Incontra l’arcivescovo di Tori-

no, CesareNosiglia, inauguraun
nuovo un circolo del partito, ri-
pete che «le primarie non sono
un atto eretico ma di democra-
zia. Chiediamo troppo? No chie-
diamo il giusto». L’obiettivo è
trasmettere ai potenziali elettori
la certezza che la «svoltabuona»
non è solo quella di Renzi. Che il
dopo-Berlusconi, il ciclo del
Nuovo centrodestra è comincia-
to.
La replica indiretta porta la

firma di Silvio Berlusconi che in
una telefonata a Varese per
l’inaugurazione di una sede di
Forza Italia sottolinea tre con-
cetti. Primo: agli elettori dei pic-
coli partiti, anche contattandoli
personalmente, va spiegato che
frazionare il voto è dannoso. Se-
condo: a giudizio di tutti fra un
anno si voterà e quindi abbiamo
il tempo di preparare un risulta-
to straordinario. Terzo: serve la

riforma delle riforme, quella del-
lamagistratura.
AdAlfano reagisce anche Bru-

netta. Mai così inquieto come in
questi giorni, Per il capogruppo
azzurro alla Camera «Forza Ita-
lia rimane l’unico punto di riferi-
mento dei moderati». Giovanni
Toti invece risponde ad Alfano
per ribadire che l’«unico voto
utile, in Italia ma anche in Euro-
pa» èquellodato aForza Italia. E
poiché uno dei temi al centro
delle dispute sarà la questione
delle tasse, ecco cheToti provaa
giocare d’anticipo per irridere le
«nuove sentinelle antitasse che
avevano promesso ai moderati

di restare al governo per impedi-
re aumenti della pressione fisca-
le e si sono addormentati al po-
stodi guardia».

SCINTILLE
Nel centrodestra, c’è dagiurarci,
si andrà avanti così a lungo. Bot-
ta e risposta, scintille, fino al 25
maggio, giorno in cui si voterà
per le Europee. Una lungamara-
tona di accuse e contro accuse
che potrebbe persino favorire
Renzi. Tanto per dire ancheMa-
riastella Gelmini è intervenuta
ieri per arginare Alfano. L’accu-
sa è di viaggiare «con troppe
bandiere in valigia, «in Piemon-
te, come nelle altre città, cerca
alleanze con il centrodestra per
battere il candidato del centrosi-
nistra ma appoggia un governo
nazionale di centrosinistra e po-
lemizza ogni due per tre con il
partito che lo ha generato». Sia-
mo al “Tu, quoque, Brute, fili
mi!”. E siamosolo all’inizio.

ClaudioMarincola
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IL CASO
R O M A Nel corso della settimana la
discussione della legge elettorale
dovrà essere incardinata nel calen-
dario dei lavori del Senato. Lamag-
gioranza si presenta discorde al-
l’appuntamento. La faglia di divi-
sione corre in buona parte lungo
l’opzione di far precedere o meno
alla discussione sull’Italicum la ri-
forma sul superamento del bica-
meralismo con la trasformazione
della funzione e della composizio-
ne del Senato. Procedere in questo
senso allungherebbe ovviamente i
tempi della definitiva approvazio-
ne della legge elettorale, minac-
ciando il nocciolo stesso dell’accor-
do Renzi-Berlusconi che ha porta-
to al varo dell’Italicum. Ed è, infat-
ti, all’interno di FI la pattuglia dei
pretoriani che intende portare il te-

sto della legge il più possibile inte-
gro e nei tempi più ridotti al tra-
guardo finale. Di contro è nellami-
noranza del Pd che si acquartiera-
no i frenatori più decisi che, dopo
essere riusciti alla Camera con
l’emendamento D’Attorre a porre
l’urgenza della riforma del Senato,
si fanno paladini di altre modifi-
che su parità di genere, preferenze
e soglie di sbarramento. Temi che
trovano sintonie in altre forze del-
lamaggioranza comeScelta civica,
PI e soprattutto Ncd, dove l’ex mi-
nistro delle Riforme, Quagliariel-
lo, sostiene che «il superamento
del bicameralismo è la priorità as-
soluta» e che sulle preferenze l’N-
cd faràbattaglia.

SALVARE L’ACCORDO
Sul fronte renziano, si è convinti
dellanecessità di tenere insieme la
salvaguardia dell’accordo con Ber-

lusconi e l’opportunità di qualche
miglioramento del testo dell’Itali-
cum, come da promessa del capo-
gruppo alla Camera Speranza alle
deputate del Pd inferocite per la
bocciatura delle quote rosa. Nello
stesso tempo si è convinti chedaFI
qualche concessione potrà venire
solo sulla parità di genere, mentre
su preferenze e soglie di sbarra-
mento la chiusura è totale.
Adover fronteggiare la complicata
situazione è in primo luogo la mi-

nistra delle Riforme, Maria Elena
Boschi, che commentando le di-
chiarazioni della presidente della
commissione Affari costituzionali
del Senato, Anna Finocchiaro, che
ritiene prioritaria la riforma del Se-
nato sulla legge elettorale, adom-
bra una soluzione di compromes-
so: «L’importante è che arriviamo
entro le europee del 25 maggio sia
all’approvazione della legge eletto-
rale sia, in prima lettura, di quella
del Senato». Naturalmente, rileva
la Boschi, «ci vuole anche l’accor-
do degli altri partiti». La ministra
ricorda quindi che il governo ha 15
giorni di tempo «per raccogliere i
suggerimenti dei partiti», che poi
presenterà «in modo formale, en-
tro la fine del mese al Senato, per
valutare con tutti i gruppi se inizia-
redal Senatoodall’Italicum».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi e Angelino Alfano ai tempi del Popolo della libertà

`Europee, il ministro: non sono né carne né pesce, inutile votarli
Berlusconi sull’ex delfino: molto dannoso scegliere i piccoli partiti

`Il Cavaliere convinto che il governo durerà soltanto un altro anno
«Poi vinceremo e faremo la riforma contro la dittatura giudiziaria»

Maggioranza divisa, al Senato tempi più lunghi per l’Italicum

Lite Alfano-FI, è già campagna elettorale

L'Italicum

ANSA*Escluse circoscrizioni estere

SOGLIE SBARRAMENTO

PREMIO DI MAGGIORANZA

Coalizioni 12%

Partiti in coalizione 4,5%

Partiti non coalizzati 8%

   50% donne, 50% uomini

   Possibile candidarsi 
in più collegi

LISTE
   Bloccate (senza 
preferenze) di 3-6 nomi

SECONDO TURNO

   Solo se nessuna 
coalizione supera il 37%

   Il premio di maggioranza 
va alla coalizione più votata  

fra le due che accedono 
al secondo turno

617
SEGGI*

37% e oltre + 15% = max 55%

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

La legge Severino

ANSA

I punti principali del decreto legislativo 235/2012

INCANDIDABILITÀ AL PARLAMENTO EUROPEO (Articolo 4)

Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica 
di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che si 
trovano nelle condizioni di incandidabilità stabilite dall'articolo 1

INCANDIDABILITÀ ALLE ELEZIONI (Articolo 1)

È incandidabile chi ha commesso reati per cui è previsto il carcere ed 
è statocondannato in via definitiva

a più di 2 anni per delitti di allarme sociale

a più di 2 anni per delitti contro la P. A.

a più di 2 anni per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni

L'incandidabilità ha effetto per un periodo pari al doppio della pena accessoria

OPERATIVITÀ DELL'INCANDIDABILITÀ AL PARLAMENTO EUROPEO (Articolo 5)

L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei 
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia comporta la 
cancellazione dalla lista dei candidati
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Massimiliano Fazzini

Cielo terso e aria fresca

IL CONTENZIOSO
Comunque vada all'udienza
del 7 maggio in Cassazione -
che deve decidere se convalida-
re o meno la confisca della sta-
tua di “Lisippo”, da 40 anni in
possesso del museo Getty di
Malibù, California - è molto
probabile che non sarà per ef-
fetto di una decisione dellama-
gistratura italiana che il bellis-
simobronzo, uno dei reperti ar-
cheologici più preziosi del
mondo tornerà in Italia. «Solo
un accordo tra il nostro Paese e
il “Getty trust” - spiegano infat-
ti i legali del museo california-
no, Alfredo Gaito e Maurizio
Giannone - potrà portare, for-
se, al rientro della statua dell'
Atleta vittorioso in tempi relati-
vamente veloci». «Altrimenti -
proseguono gli avvocati roma-
ni che insieme al collega mila-
nese Emanuele Rimini forma-
no il team difensivo del museo
californiano - potrebbe essere
molto difficile convincere i giu-
dici americani, se saranno chia-
mati a delibare la confisca nel
caso di passaggio in giudicato
di questa misura, che il Getty
deve restituire un bene per la
sua illecita provenienza nono-
stante nessuno sia mai stato

condannato per la vendita del-
la statua». Anzi, la posizione di
tutte le persone finite sotto in-
chiesta per il commercio di
quello che comunemente viene
chiamato “Getty Bronze” - pe-
scato in acque internazionali al
largo di Fano nel 1964 - è stata
archiviata, sia in Italia che in
Germania, e i pescatori sono
stati «addirittura assolti». Per
non parlare del fatto che «mai,
nel corso di questi lunghi de-
cenni dato che la statua è stata
acquistata il 27 luglio 1977 per
la cifra astronomica di 3,9 mi-
lioni di dollari, il Getty mu-
seum o il Getty Trust - rilevano
Gaito e Giannone - sono stati
oggetto di indagine da parte
delle autorità italiane, che mai
hanno adombrato responsabi-
lità penali in capo al legittimo
proprietario di questo capola-
voro di altissimo valore archeo-
logico». Secondo gli avvocati,
se l'Italia voleva il ritorno della
statua - l'unica ancora “in vita”
di quelle che adornavano lo sta-
dio di Olimpia - «avrebbe fatto
meglio ad appellarsi alle nor-
me del diritto privato interna-
zionale aprendo una controver-
sia civilistica, come ha sempre
suggerito l'Avvocatura dello
Stato, e non insistere, come in-
vece ha fatto lamagistratura di
Pesaro, per un provvedimento
penale di confisca».

Si è conclusa una settimana da ri-
cordare in positivo a livello meteo
climatico, stante il predominio
quasi assoluto del sole seppur in
un contesto termico che solo nelle
ultimequarantott’ore si è allineato
con le medie del periodo. Di fatto
l’influenza diretta dell’anticiclone
posizionato sull’Europacentrale si
è fatta decisa da venerdì, determi-
nando una completa attenuazione
del flusso di correnti fredde setten-
trionali. In verità, ieri, il passaggio
di una massa di aria umida a nord
delle Alpi ha determinato un tem-
poraneo richiamo di venti orienta-

li piuttosto umidi ed una sparsa
nuvolosità medio-alta stratificata
ma del tutto innocua. Le tempera-
ture diurne ne hanno risentito lie-
vemente sulle aree più meridiona-
li della regione dove la copertura è
stata più estesa e duratura ma il
contesto termico è oramai perfet-
tamente in linea con i valori medi
del periodo. Oggi le correnti ruote-
ranno temporaneamente da mae-
strale, rendendo l’aria nuovamen-
te tersa ma determinando anche
un lieve calo delle temperature
percepite. Sarà però una bella gior-
nata senza alcuna insidiameteoro-

logica sui monti come al mare.
Dunque sarà auspicabile approfit-
tare della serenità del cielo e della
notevole qualità dell’aria per tra-
scorrere qualche ora all’aperto. Il
mare sarà da poco mosso a mosso
al largo. Nella giornata di domani,
l’anticiclone riprenderà forza a tut-
te le quote ed il tempo diverrà mi-
gliore di quello atteso per oggi an-
che perché le temperature diurne
torneranno a crescere, così da su-
perare abbondantemente i 20˚C
nelle aree fondo vallive. Nessuna
novitàdegnadi nota è attesa anche
per le successive giornate in cuiun
campo di pressione livellata su va-
lori elevati continuerà a garantire
stabilità quasi assoluta. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra 7 e 17˚C, le minime oscilleran-
no tra -2 e 8˚C.

Basket
La Vuelle affronta Varese
una gara che sa di spareggio
All’Adriatic vietato sbagliare per i pesaresi che devono costruirsi la salvezza
L’appello della società ai tifosi: «Grazie per il calore, ma niente intemperanze»
Cataldo a pag. 51

Giorno & Notte
In fila al casting
per il film
made in Pesaro
con Turturro
Guerini a pag. 43

`Venti pezzi del maestro pignorati e messi in vendita per pagare i creditori
`Collezionisti interessati, anche il Comune si fa avanti ma il problema sono i soldi

Tre arresti
Volevano
impiantare
un giro di coca
per l’estate
Indini a pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Opere del ceramista Bucci vanno
all'asta. Alcuni collezionisti si so-
no già fatti avanti e anche il Comu-
ne sembra essere interessato all'ac-
quisto. Ma potrebbe non avere le
risorse a disposizione fino all'ap-
provazione del bilancio. Dall'archi-
vio di Franco Bucci, lasciato in ere-
dità ai familiari dal ceramista di fa-
ma europea, circa una ventina di
beni sono stati pignorati qualche
settimana fa. Tra le opere in que-
stione realizzate dall'artista pesa-
rese, ci sono diversi vasi, ciotole,
due lastre e altri elementi decorati-
vi. Ne giorni scorsi, gli oggetti in ce-
ramica sono stati rilevati dalla fon-
deria Bucci e sistemati temporane-

amente in un deposito di Tavullia,
dove sono attualmente visionabili.
Entro breve tempo gli oggetti dell'
artista andranno all'asta giudizia-
ria. Secondo indiscrezioni, ci sa-
rebbero stati contatti anche con
l'amministrazione comunale, per
valutare l'eventuale acquisto degli
oggetti da parte dell'ente pubblico
pesarese. Il valore dei beni, al mo-
mento del pignoramento, si è atte-
stato sui 30mila euro, ma secondo
gli avvocati che hanno seguito le
fasi della catalogazione, gli oggetti
sul mercato potrebbero avere un
valore complessivo fino a 45-50
mila euro.

Delbiancoapag. 40

All’asta le ceramiche di Bucci Serve accordo
per il rientro
in Italia
del Lisippo

Il meteorologo

Primarie Pd a Urbino
Oggi il ballottaggio tra Londei e Muci

SOLIDARIETÀ
I clown-dottori pesaresi accen-
donoun sorriso anche nel sotto-
suolo di Bucarest. Sorrisi che si
trasformano nel racconto foto-
grafico che la onlus pesarese
«T’Immagini» esporrà oggi dal-
le 18 con una mostra-conferen-
za al Mercato delle Erbe di via
Branca. Evento che prevederà
la testimonianza appresa sopra
e sotto le strade di Bucarest del-
la 31enne Claudia Campagna,
rappresentante dell’associazio-
ne «T’Immagini» che dal 2009
diffondee sperimenta la pratica

della clownterapia dentro e fuo-
ri il territorio pesarese. Dalle
tante iniziative per alleviare la
degenza dei più piccoli costretti
nelle nostre strutture ospedalie-
re (in particolar modo al Santa
Croce di Fano, ma anche a do-
micilio) ai progetti che esporta-
no oltre confine il sollievo, il so-
stegno all’istruzione e all’avvia-
mento al lavoro in contesti di
estremo disagio. Concetti che lo
scorso gennaio hanno condotto
Claudia Campagna e il fotogra-
fo pesarese Luca Della Martera
ad incontrare a Bucarest «Para-
da Romania», un movimento
nato grazie all’opera del clown
franco-algerino Miloud Oukili
che nel 1992 diventò una guida
per i tanti ragazzini romeni co-
stretti al degrado della capitale
post-comunista. Quel degrado
che li relegati tuttora ad una vi-
ta di fame, solitudine, droga e
prostituzione in quelle fogne,
unico riparo dal freddo. Giova-
ni senza casa, lavoro, famiglia e
alternativa. Uno sconfortante
anacronismo che, oltre vent’an-
ni dopo, è ancora realtà. «T’Im-
magini» e Parada vogliono così
raccontare alla comunità pesa-
rese la storia di coloro che, at-
traverso l’insegnamento del cir-
co, hanno iniziato a scrollarsi
dalla condizione di «invisibili»
lottando per costruirsi un futu-
ro. Al Mercato delle Erbe, oltre
al reportage realizzato dagli
scatti di Luca DellaMartera, sa-
rà presente il banchetto di Para-
da in cui acquistare i gadget soli-
dali all’attività della onlus.

D.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

La coalizione di centrodestra Insieme per Fano ha presentato il candidato Davide Delvecchio
nella foto coi coordinatori di Forza Italia Remigio Ceroni e Alessandro Bettini(Foto TONI) A pag.42

Una delle ceramiche in vendita

Claudia Campagna
dell’associazione «T’Immagini»

L’attesa è finita: oggi si decide il
candidato sindaco del Pd: Gior-
gio Londei, già sindaco di Urbi-
no o Maria Clara Muci, attuale
assessore allepolitiche sociali?
La sfida si preannuncia all’ulti-
mo voto visto che nella scorsa
tornata la distanza tra i due
candidati eraminima (separati
da 208 voti). Entrambi sopra le
mille preferenze, 1355 per Lon-

dei e 1147 per Muci, in termini
percentuali la distanza è quasi
di 6 punti (36,37% le preferen-
zeper il presidente diAdriabus
e 30,87% quelle della Muci). La
differenza tra una vittoria ed
una sconfitta verrà dettata so-
prattutto dai due seggimaggio-
ri quello di Piansevero e quello
del centro storico.

Periniapag. 41

Delvecchio in campo, Forza Italia si spacca

Fano. I giovani azzurri pensano a una lista a favore di CarloniI clown dottori
portano il sorriso
ai bimbi di strada
Un’iniziativa da Pesaro alle fogne di Bucarest
documentata ora in una mostra fotografica LA SUPREMA

CORTE
DECIDERÀ
IL 7 MAGGIO
IL LEGALE:
«LA STRADA
È LUNGA»

OGGI INAUGURAZIONE
E UNA CONFERENZA
NEL MERCATO
DELLE ERBE
TESTIMONIANZE
TOCCANTI
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Marche

ASSETTI
A N C O N A Prima segreteria Pd Mar-
che targata Comi. Tra i nodi da
sciogliere le Europee, con l’inco-
gnita candidatura del presidente
Spacca. Il segretario democrat ri-
convoca il suo staff mercoledì
prossimo con una seduta ad hoc
sulle candidature per Bruxelles. E
il tema sarà: le intenzioni di Spac-
ca. Nei giorni scorsi, come riferito
dalMessaggero, il governatore ha
lanciato un sondaggio su face-
book, chiedendo ad amici e fol-
lowers cosa ne pensano di una
sua possibile candidatura per
l’Europa. Pioggia di commenti
che però si dividono tra chi gli
chiede di restare, guardando al
terzo mandato in Regione e chi è
convinto che quella di Spacca sa-
rebbe una voce autorevole a Bru-
xelles, che manca da tempo alla
Marche. Spacca non scioglie le ri-
serve. Il Pd si chiarirà sul punto
mercoledì prossimo con la segre-
teria a tema sulle candidature per
i prossimi appuntamenti elettora-
li negli enti locali e in Europa. E
con ogni probabilità chiederà a
Spacca di esplicitare le sue inten-
zioni. Molto dipenderà dalla ri-
sposta, ma anche da quanta forza
ha il Pd Marche per strappare un

accordo nazionale sul nome del
governatore, per dare una vera
chance di vittoria al candidato
marchigiano, in una circoscrizio-
ne elettorale difficile per le Mar-
che, nello stesso bacino delle ben
più grandi Lazio e Toscana, oltre
chedell’Umbria.
Intanto ieri lo staff democrat dà

il via libera alle proposte del suo
nuovo leader regionale per rilan-
ciare l’azione di governo di Palaz-
zo Raffaello. Segreteria al lavoro
sulle linee guida indicate da Comi
durante la campagna congressua-
le e con le quali il segretario si pre-
senterà al faccia a faccia con il go-
vernatore tra due settimane, se-
condo il timing che i due si sono
dati nel loro incontro di lunedì. I
punti fondamentali: lavoro, taglio
ai costi della politica e delle istitu-
zioni regionali, politiche energeti-
che regionali in linea con le nor-
mative europee, inparticolare per
quanto riguarda le biomasse, pro-
secuzione della riforma sanitaria
con accelerazione sulla costituzio-
ne delle case della salute, poten-
ziamento del welfare, trasporto
pubblico locale con un’azione for-
te verso il governo nazionale per-
ché riequilibri le risorse per le
Marche, finora penalizzate dal ri-
parto dei finanziamenti. Sul ri-
sparmio si continua sulle linee
tracciate da Comi. Segreteria una-
nime su abolizione deimonogrup-
pi e più, in generale, sulla revisio-
ne del finanziamento alle forma-
zioni politiche che siedono in au-
la, con l’obbligo di rendicontazio-
ne. Poi, riduzione dell’indennità
dei consiglieri da parificare a
quella dei sindaci dei comuni ca-
poluogo e prevedendo anche una
decurtazione del 30% nei casi in
cui il consigliere abbia già un lavo-
ro. E ancora, l’eliminazione delle
indennità di funzione, il surplus
attribuito ai consiglieri con altre
cariche, da quella di presidente
del Consiglio e di Giunta, a quella
di presidenti e vicepresidenti di

Commissione.Tra le azioni anche
il passaggio del calcolo dei vitali-
zi, già aboliti dal 2015, da retributi-
vo a contributivo. Queste saranno
le mosse che intende fare il Pd, in
attesa di conoscere le azioni a cui
sta lavorando Spacca. Al governa-
tore non dispiacerebbe ridurre la
Giuntaa sei assessori, in linea con
lo Statuto che entrerà in vigore
nel 2015. E dopo lo screzio dell’al-
tro giorno in conferenza stampa
con Luchetti, un po’ tutti ritengo-
no che l’assessore al lavoro si uno
dei quelli che abbia le settimane
contate.
Sulla riduzione dei costi della

politica, il Pd Marche si guarda
anche in casa. Comi impone nes-
suno stipendio per i componenti
del suo gruppo dirigente «per la
necessità di ridurre i costi di ge-

stione del partito. Saranno previ-
sti solo dei limitati rimborsi con
spese documentate». Nessuno
obietta. Nessun componente del-
la segreteria potrà avere il doppio
incarico all’interno degli organi
di partito e dovrà optare per la
funzione regionale.
Segretario ancora al lavoro sui

nomi per la direzione, che come
deciso dalla prima assemblea re-
gionale sarà allargata fino a 45
componenti, nel tentativo di ricu-
cire lo strappo con l’ala del partito
rimasta esclusa dall’ultimo con-
gresso. Il 30marzonel corsodella
assemblea regionale che è stata
convocata dal presidente Stracci
si saprà se Comi è riuscito nell’im-
presa.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri la prima riunione della segreteria Pd di Comi

Europee, il Pd sonda Spacca sul futuro

L’assessore alla Sanità
Almerino Mezzolani

Intesa tra la Regione
e l’ateneo di Camerino

LA KERMESSE
F E R M O Tremiladuecento visitatori,
oltre 2mila accreditati online: un
boom la prima giornata di
Tipicità. Superati i numeri della
(già record) edizione 2013. Vetri-
na unica per le eccellenze enoga-
stronomiche, ma anche momen-
to di incontri economici. Si è par-
lato molto dell'Expo 2015 al Fer-
moForumvisto e considerato che
il Made inMarche Festival, che fi-
no a domani accoglie 353 realtà
espositive, è partner del grande
eventomilanese del prossimo an-
no. Un tocco internazionale l'ha
dato Nomatemba Tambo, amba-
sciatore della Repubblica del Su-
dafrica, paese ospite del 22˚
Tipicità. Taglio del nastro con il

governatore Spacca, al suo fianco
il prefetto Angela Pagliuca, Vitto-
riano Solazzi, Graziano Di Batti-
sta, il sindacoNella Brambatti, de-
putati. «Con la sua ambizione alla
qualità - ha detto Spacca - Tipicità
è l'evento che interpreta almeglio
i temi di Expo 2015: nutrire il pia-
neta, energia per la vita. La mani-
festazione sarà, insiemeaMarche
Endurance Lifestyle, il cavallo di
battaglia delle Marche per l'Espo-
sizione universale». Il governato-
re ha poi visitato gli stand e dialo-
gato con Enzo Rossi e Vincenzo
Spinosi: sono loro i «re» dei mac-
cheroncini, esportati nel mondo.
Ancora Spacca a scoprire i segreti
della carta di Fabriano, realizzata
a Tipicità seguendo i codici del
XIV secolo. E poi assaggi di salu-
mi, formaggi, tartufi, olive ascola-

ne. E un tour fuori regione con i
cannoli siciliani. «L'agroalimenta-
re marchigiano, di qualità, trac-
ciabile, libero da organismi gene-
ticamente modificati - ha aggiun-
to - vive un momento felice. I no-
stri prodotti stanno conquistando
i mercati internazionali con per-
formance straordinarie. Un dato
su tutti: l'export dell'agroalimen-
tare verso gli Emirati Arabi Uniti
è cresciuto in due anni di oltre il
1.000% e si sta avviando verso i 50
milioni di esportazioni». Un lega-
me, quello tra leMarche e gli Emi-
rati Arabi, rafforzato con la terza
edizione diMarche Endurance Li-
festyle che si terrà a giugno.
L’evento vorrà essereunponte tra
Expo 2015 ed Expo Dubai 2020.
Uno scenario di internazionaliz-
zazione ideale Tipicità potrà tro-

varlo nella dimensione della Ma-
croregione adriatico ionica, altro
cavallo di battaglia dei promoter
Angelo Serri e Alberto Monache-
si. Rodolfo Giampieri, presidente
della Camera di Commercio di
Ancona, ha snocciolato alle dele-
gazioni straniere numeri impor-
tanti: «Con la macroregione - ha
spiegato - abbiamo messo insie-
me 44 Camere di Commercio di
due sponde del mare, 1,2 milioni
di aziende, 36 miliardi di inter-
scambio commerciale. E nel turi-
smo con ilmarchio Adrion voglia-
mo contare sempre di più». Doria-
no Marchetti (Moncaro), a capo
della più grande aziende vitivini-
cola delle Marche (11 milioni di
bottiglie, 26 milioni di fatturato,
55% di export) non ha dubbi: «Il
vino nasce proprio nell'area adria-
tico ionica, la storia insegna. E le
Marche hanno i numeri per conta-
re».

FabioPaci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Mercoledì la segreteria
chiederà al governatore
che cosa intende fare

Tipicità, evento di punta per l’Expo

PRECARI
A N C O N A Contratti di nuovo agli
sgoccioli per i precari della sa-
nità. Oltre 400 tra medici, in-
fermieri ed operatori sanitari
di Asur e aziende ospedaliere
vedranno scadere i loro rap-
porti di lavoro il 31marzo. Cgil,
Cisl eUil scrivonoall'assessore
alla SaluteMezzolani e al diret-
tore del Servizio Salute Cicca-
relli per chiedere l'immediata
proroga dei contratti, in attesa
che si definisca il decreto legge
attuativoper la stabilizzazione
dei lavoratori a termine, tempi
determinati e co.co.co. La ri-
vendicazione dei sindacati an-
che in forza del protocollo pro-
grammatico siglato unmese fa
insieme a Giunta regionale,
aziende e enti del servizio sani-
tario. Nel documento sotto-
scritto a febbraio la Regione si
impegna al rinnovo dei con-
tratti a termine eall'avvio di un
percorso di stabilizzazione del
personale precario e ora che
mancano pochi giorni dallo
scadere dei rapporti di lavoro
per oltre 400 persone i confe-
derali chiedono a Palazzo Raf-
faello di tenere fede all'accor-
do. Anche perché, sottolinea-
no le tre sigle nella lettera in-
viata a Mezzolani e Ciccarelli,
«la Regione non ha recepito la
direttiva a firma del già sotto-
segretario Paolo Fadda avente
per oggetto la proroga di tutti i
contratti di lavoro, che faceva
seguito agli impegni assunti
con la sottoscrizione a livello
nazionale del protocollo d'inte-
sa sul precariato in sanità, ma
alla luce degli accordi locali ri-
teniamo che si debba procede-
re, sulla base delle norme vi-
genti, alla proroga dei contrat-
ti a termine al fine di garantire
i livelli qualitativi e quantitati-
vi delle prestazioni».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Sanità
a fine mese
scadono
400 contratti

COMI OTTIENE IL VIA
LIBERA SUI TAGLI
AI COSTI DELLA POLITICA
PALLA AL PRESIDENTE
SULLA PROPOSTA
DELLA GIUNTA A SEI

L'UniversitàdiCamerino
collaboreràcon laRegione
nellagestionedelRegistro
tumori regionale, istituito
presso l'Agenziaregionale
sanitaria. I rapporti con
l'Universitàverranno
disciplinati conuna
convenzionechesarà firmata
daldirettoredell'Ars,Enrico
Bordoni.L'ateneo fornirà
indicazionimetodologiche
sullaraccoltaesull'analisidei
dati epredisporràprogrammi
di formazionedelpersonale.

Registro tumori

FERMO, INAUGURATA
LA VETRINA
DEL MADE IN MARCHE
SPACCA: I PRODOTTI
STANNO CONQUISTANDO
I MERCATI MONDIALI
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Pesaro

`Anche marito e moglie
in manette, sequestrati
oltre 120 grammi di droga

`E Popolari per l’Italia
pronti all’alleanza
con il centrosinistra

`L’assessore Parasecoli
è critico sull’attuale
situazione della sanità

L’INDAGINE
Cagnolino in braccio e coca nel
reggiseno. Pensava di farla franca
quella giovane rumena di 23 anni
che, insieme al marito, un coeta-
neoalbanese, cercavadi ritagliarsi
una fetta nelmercatodello spaccio
pesarese. Con loro c’era un amico,
anche lui albanese di 33 anni, che
li avrebbe aiutati a conquistare la
nuova piazza con carichi di droga

provenienti dalla Romagna. Il trio
aveva un progetto ambizioso che
prevedeva la vendita di coca so-
prattutto nelle zone della città a
più alta densità di locali notturni.
Un’escalation graduale per cui si
sarebbe dovuti arrivare, con il pic-
co massimo durante l’estate, a
spacciare inmediaunchilo di coca
alla settimana. Del resto, gli sposi-
ni e il complice, residenti aBellaria
e IgeaMarina, sapevano già il fatto
loro visto che nel Riminese si era-
no fatti la fama di pusher di alto li-
vello con un giro di affari enorme
che gravitava sempre attorno alle
discoteche della riviera. A dimo-
strarlo, il loro curriculum crimina-
le e i loro frequenti “incontri ravvi-

cinati” con le forze dell’ordine a
cui sono noti da tempo perché bec-
cati in più di un’occasione durante
i viaggi per rifornirsi di droga in
mezza Italia. La loro eraunavera e
propria società di affari tanto che
negli ultimi tempi avevano deciso
di sbarcare nel Pesarese. Per que-
sto, stavano preparando il terreno
con i primi viaggi in auto che sa-
rebbero serviti per farsi i primi
contatti sul posto, individuare altri
piccoli pusher, nuovi clienti e zone
di spaccio. Per un po’ è andata be-
ne. I tre, infatti, a bordo della loro
Bmw con targa albanese sono riu-
sciti a fare più di qualche vendita
in città e si preparavano a incre-
mentare il carico di volta in volta.

Ma a tradirli è stata proprio la loro
macchina, già notata dalla Squa-
dra Mobile mentre sostava in mo-
do sospetto nei punti di maggiore
ritrovo dei giovani. Così, martedì
sera i poliziotti, coordinati dal diri-
gente Stefano Seretti, li hanno fer-
matimentre, sempre a bordo della
Bmw, percorrevano via della Libe-
razione, davanti alla caserma Cial-
dini. Al volante c’era lo sposino
con accanto lamoglie e un cagnoli-
no, mentre dietro sedeva l’amico.
L’esperienza nel settore ha fatto sì
che i tre non tradissero nervosi-
smoma che conservassero la luci-
dità necessaria per disfarsi della
droga che avevano addosso anche
alla presenza degli agenti. Infatti,

portati in caserma per l’identifica-
zione e la perquisizione, la donna
ha cercato di disfarsi di due busti-
ne di plastica che aveva nascosto
nel reggiseno coprendosi con il ca-
gnolino che aveva in braccio. Ma i
suoi movimenti sono stati notati e
dal reggiseno sono saltati fuori
cento grammi di cocaina. Anche il
marito ha cercato di nascondere
invano la droga che aveva in tasca:
circa 20 grammi. I tre sono stati
poi arrestati e portati a Villa Fastig-
gi. Dopo la convalida dell’arresto,
il magistrato ha disposto la reclu-
sione in carcere. Il cagnolino è in-
vece stato affidato al canile comu-
nale.

EmyIndini
La cocaina
sequestrata

L’assessore alla Sanità Giancarlo Parasecoli

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Centro str. Statale
Adriatica 48 tel. 0721/
33257(aus. Albini). Fano: Pie-
rini v. Gabrielli 13. Urbino:
Lucciarini portici Garibaldi
12.

Rognini, Mauro e Giannotti

L’INTERVISTA
«O si realizza subito il nuovo ospe-
dale unico o si deve rimettere tut-
to indiscussione».
Assessore Giancarlo Parasecoli
si spieghi...
«Durante le primarie ho sentito
dire ai candidati sindaco che biso-
gna attendere altri dieci anni per
il nuovo ospedale. Addirittura è
statamessa in discussione la loca-
lizzazione. Così non si va molto
lontani. L’ospedale nuovo o si fa
subito, cioè entro quattro anni e
in altri parti d’Italia ci riescono, o
credo sia necessario mettersi at-
torno a un tavolo e ripensare tut-
to. Chiusi in una stanza. Rimettia-
mo in discussione la riorganizza-
zionee la struttura».
In che senso?
«Bisogna chiedersi se serve anco-
ra l’azienda ospedaliera. E non
magari trasferire le risorse, che si
risparmiano, su nuove tecnologie
e sul personale per fornire mag-
giori servizi e abbattere le liste
d’attesa inpresenzadi unCupche
non funziona e da cui credo siano
nati molti guai “politici”. Per rior-
ganizzazione intendo far diventa-
re il San Salvatore ospedale per
acuti e Fano per post acuti e lun-
godegenza, supportato da Galan-
tara, che è una struttura di grandi

potenzialità ma ad oggi manca di
personale specializzato. C’è il con-
tenitore ma il contenuto non è
adeguato».
Potrebbe sembrare una soluzio-
ne sbilanciata suPesaro...
«Non è pro Pesaro ma pro cittadi-
ni. Cittadini di Pesaro e Fano. E
scusate la presunzione, in questo
disegno coinvolgerei anche Urbi-
no».
Ma l’integrazione ormai è un
processo irreversibile. Il proble-
ma è che in queste condizioni
nonreggeràa lungo...
«E’ proprio questo il punto. Que-
sta integrazione doveva essere
temporanea, in attesa di una mo-
derna struttura. Può reggere solo
per un breve periodo. Marche
Nord è nata per gestire la fase
transitoria in attesa della realizza-
zione del nuovo ospedale. E tutto
ciò in sinergia con l’Area Vasta.
Questo progetto deve rientrare in
un’idea più ampia, in un “Piano
salute” per il cittadino. O parlia-
model nulla.Rischiamo solo».
Vuol dire che rischiamo l’implo-
sione...
«Ricordo che l’assessore regiona-
le aveva parlato di azienda Mar-

che Nord come struttura di alta
specializzazione. Oggi ci trovia-
mo con un ospedale che ha sicura-
mente delle eccellenze, ma non è
di eccellenza. E noi invece voglia-
mo avere un servizio sanitario di
eccellenza, compreso un servizio
adeguato sul territorio per le post
acuzie e riabilitazione, servizi as-
solutamente deficitari. Ciò che si
è prodotto finora non è quello che
ci si aspettava. Lo stesso Pronto
soccorso, così com’è, suscita mol-
te perplessità. Non è possibile at-
tendere ore e ore. Non è possibile
che la stessa unità sia chiamata a
trattare codici rossi e codicimino-
ri. Dovrebbero essere dirottati ad
altro staff. Pesaro in questi quat-
tro anni, da quando è stata istitui-
ta l’aziendaMarche Nord, si è im-
poverita. I cittadini non riescono
più a sopportare le disfunzioni
che si registrano troppo spesso. E
che non vanno imputate alla pro-
fessionalità degli operatori. Al-
l’origine avevamobisogno dimag-
giori finanziamenti. Siamo partiti
conunhandicappesante».
Insommapiù responsabilità po-
liticache “tecnica”...
«La responsabilità è sempre poli-
tica, soprattutto quando si assiste
al mercanteggiare delle richieste.
Il politico deve dare l’indirizzo,
fornire il disegno, il tecnico deve
poi saperlo realizzare. Senza esse-
re distolto da sirene di parte. E tor-
nando al nostro progetto, se non
si riesce a realizzare entroquattro
anni, allora bisogna avere il corag-
gio, se non di dimettersi almeno
di rimodellarlo».

APPUNTAMENTI
Terza domenica del mese, tem-
po di Stradomenica. Dalle 8 alle
13 sarà possibile fare acquisti
tra le bancherelle del mercato
cittadino di piazzale Carducci e
viaLaMarcamentre, dalle 9 alle
19, gli appassionati di antiqua-
riato potranno districarsi tra i
mercatini di piazza del Popolo,
via Rossini, palazzoGradari, pa-
lazzoMazzolari Mosca, San Do-
menico, largoMamiani e piazza-
le Collenuccio. Aperti, come di
consueto, i principali luoghi cul-
turali della città: il biglietto per
scoprire i Musei Civici e Casa
Rossini è di 9 euro mentre sarà
possibile visitare gratuitamente
la sinagoga di via delle Scuole
(10-13), la biblioteca SanGiovan-
ni (15-19) e la chiesa di Sant'
Ubaldo (10-13). Nonmancheran-
no le visite guidate al Palazzo
Ducale alle 9.45 e alle 11.15 men-
tre per tutti gli appassionati di
meteorologia sarà possibile visi-
tare gratuitamente dalle 10 alle
13 l'Osservatorio Valerio, agli
Orti Giuli, prenotandosi allo
0721/387938. Da marzo, inoltre,
tornano le visite guidate al Par-
co Miralfiore in occasione della
Stradomenica. Durante il per-
corso gratuito verranno illustra-
te le caratteristiche del grande
parco con la visita all'area natu-
ralistica intitolata a Brilli Catta-
rini. L'appuntamento è alle 9.30
di fronte all'ingresso principale
(lato via Solferino). Tanti gli
eventi espositivi: ai Musei Civici
la mostra “Gli alfieri del design
italiano”, alla Pescheria la vide-
oinstallazione “Like a seagull”
del duo artistico Luigi Moio e
Luca Sivellimentre alla SanGio-
vanni la fotografia incontrerà la
scultura con “Alberto Raffaeli
fotografa Adino Amagliani”. Al
Teatro Rossini, infine, ci sarà
“TeaTeatro, alla ricerca di Mo-
straccio!” con laboratori del Te-
atro delle Isole e merenda per
bambini (ore 16, costo 7 euro)
mentre a Palazzo Montani An-
taldi alle 17 la rassegna “Pezzi fa-
cili”. Alle 17.30 alla Biblioteca
San Giovanni inizia la rassegna
“Cara ti amo... mi sento confu-
so” ciclo di conferenze sui rap-
porti di coppia organizzato da
Soroptimist Club di Pesaro e
l’associazioneRoseo.

VERSO IL VOTO
RobertoGiannotti pronto «all’al-
leanza col centrosinistra». Ro-
berta Crescentini chiude con “Fu-
tura Pesaro” di AlessandroDiDo-
menico e intanto chiama la “Ro-
sa”. Entrambi continuano a cor-
teggiare il Nuovo Centrodestra. I
fatti. Ierimattina l’exministro al-
la Difesa Mario Mauro è venuto
in città per presentare il nuovo
soggetto politico a cui hanno da-
to vita alcuni fuoriusciti di Scelta
Civica ovvero “Popolari per l’Ita-
lia”. I due consiglieri provinciali
RobertoGiannotti eMassimoRo-
gnini saranno i referenti politici
sul territorio. Il primo banco di
prova risulteranno le ammini-
strative di maggio che li vedran-
nomoltoprobabilmenteaccanto
al centrosinistra di Matteo Ricci.
Parola dell’ex vicepresidente del
Parlamento europeo. «Non sono
sicuramente un uomo di sinistra
- spiega - ma oggi l’Italia vive un
momento drammatico e dobbia-
mo portare il Paese fuori dal gua-
do: così come a Roma “Popolari
per l’Italia” sostiene un Governo
targato Pd credo che anche a li-
vello locale le alleanze vadano ri-
cercate con il centrosinistra –
commenta Mauro – Dobbiamo
sconfiggere il populismo con il
nostro movimento popolare.
Una volta arrestata l’onda populi-
sta e demagogica ci sarà spazio
per proporre le nostre idee e i no-
stri valori in un soggetto di cen-
tro alternativo alla sinistra». L’ex
candidato alla presidenza della
Provincia di Fi Roberto Giannot-
ti declina a livello locale le parole
diMauro. «Siamo pronti a un ac-
cordo di responsabilità non tan-
to con l’alleanza di centrosini-
stra ma con il candidato sindaco

MatteoRicci – continuaGiannot-
ti – Costituiamo un fronte unico
dei moderati a cui aderiranno
Scelta Civica (ancora rappresen-
tata da Valter Eusebi e Massimi-
liano Nardelli ndr). Il soggetto
politico dei moderati che stiamo
preparando per le amministrati-
ve è pronto ad aprirsi anche all’U-
dc e a Ncd». Poco più tardi anche
il candidato di Solo Pesaro e del
centrodestra Roberta Crescenti-
ni ha parlato del rapporto con
Ncd. «Mi auguro che le vicende
fanesi non pregiudichino l’alle-
anza a Pesaro perché riteniamo
Ncdun valore aggiunto per la no-
stra coalizione e dunque il dialo-
go resta aperto – commenta Cre-
scentini – Di Domenico? Entra in
coalizione. Fresina? Mi dicono
voglia ritirarsi. La Rosa? La no-
stra apertura nei loro confronti è
totale». E poi lancia un appello a
Camera di Commercio e associa-
zionidi categoria. «L’Expo2015 è
una vetrina eccezionale che le
aziende pesaresi e il territorio
stesso non devono perdere ma
purtroppo dalla nostra città non
ègiunto ancoraalcunprogetto in
Regione– concludeCrescentini –
Invito le associazioni di catego-
ria e la Camera di Commercio a
stimolare le imprese a presenta-
re progetti per partecipare al-
l’Expo. I costi sono elevati, ma
con un’associazione di imprese
diventerebberominimi»

Giannotti e Crescentini
corteggiano Ncd

«Subito l’ospedale nuovo
altrimenti si cambi tutto»

Stradomenica
fra mercatini
visite guidate
e conferenze

Volevano avviare giro di coca, in tre arrestati dalla polizia

«OGGI ABBIAMO
UNA STRUTTURA
CON ECCELLENZE
MA NON DI ECCELLENZA
COME ERA STATO
PROMESSO»

TKV SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale: Via Degli Abeti, 160 – 61100 PESARO

Cod. Fisc. – P.IVA 00379590417 - R. Imprese di PESARO n. 00379590417 - N. R.E.A. PS – 76780
Albo nazionale delle cooperative  iscritta al n. a111483 - Albo regionale cooperative sociali n.137 del 24/03/1994 – sez. B

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale della Cooperativa sita in Pesaro, Via degli Abeti n.160, in prima 
convocazione per il giorno 31 marzo 2014 alle ore 17:30 e in seconda convocazione per il giorno 1 aprile 2014 alle ore 17:30, per discutere 
e deliberare sul seguente  ORDINE DEL GIORNO: 1) Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2013; 2) 
Relazione del collegio sindacale; 3) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 4) Eventuale nomina 

collegio sindacale, e rimborso delle spese ai Consiglieri di Amministrazione nominati; 5) Collegio sindacale, nomina di due componenti in 
sostituzione dei rispettivi dimissionari; 6) 7) Approvazione delle 

8) Proposta di capitalizzazione della cooperativa; 9) Vari 

Codice Civile. Alle ore 16:30 in caso di prima convocazione e alle ore 16:30 nel caso della seconda convocazioni, presso lo stesso luogo 

Pesaro, 12 marzo 2014  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415



-MSGR - 14 PESARO - 41 - 16/03/14-N:

41

Domenica 16Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

IN TRIBUNALE
Cosa diràVarani? Quale difesa pro-
veràamettere in campo?Cheparli
dovrebbe essere certo dato che a
chiederlo è stato proprio lui alla
scorsa udienza. Ha addirittura in-
terrotto l’intervento del legale di
LuciaAnnibali e famiglia, l’avvoca-
to Francesco Coli, che lo stava at-
taccando su tutti i fronti, prima an-
cora comeuomo che come imputa-
to. E’ probabile che il 36enne pesa-
rese provi a dire la sua a proposito
di Iorio, l’uomo che in carcere era
stato incaricato di consegnare agli
albanesi Talaban e Precetaj, suoi
presunti complici nell’aggressione
con l’acido del 16 aprile scorso,
una lettera con cui Varani avrebbe
suggerito la versione da dare agli
inquirenti. Ma a parlare potrebbe

essere anche Talaban, quello che
per la Procura sarebbe l’autorema-
teriale dell’agguato a Lucia, il pros-
simo lunedì, quando si proseguirà
con il processo. Non lo esclude il
suo difensore, l’avvocato Gianluca
Sposito. Anche se sembra un’ipote-
si remota. Talaban, definito “il geli-
do” dagli inquirenti non ha mai
aperto bocca. E pensare che possa
farlo ora sembra difficile. Anche
perché se lo facesse, potrebbe solo
peggiorare, oltre alla sua, anche e
soprattutto la posizione di Luca
Varani. «Tu hai le chiavi di casa di
Lucia» ha detto l’avvocato Coli ri-
volto a Talaban nella precedente
udienza. Chiavi mai ritrovate, che

se dovessero saltare fuori sarebbe-
ro la prova del collegamento tra
Varani e l’albanese. Varani ha sem-
pre detto di non avermai conosciu-
to Talaban, ma il suo amico e con-
cittadino Altistin Precetaj, accusa-
to di essere il palo dell’agguato (en-
trambi sono di Skutari, in Albania
e sono amici da bambini). «Al mo-
mento, ilmio assistito non dovreb-
be parlare – spiega l’avvocato Spo-
sito, che depositerà una memoria
– ma tutto dipende da quello che
sarà detto durante l’udienza di lu-
nedì». Sposito ribadisce che «tutti
gli accertamenti tecnici, biologici,
chimici, dattiloscopici, evidenzia-
no che Talaban non c’entra. Nel-
l’appartamento di Lucia non èmai
entrato, non c’è prova che lo abbia
fatto. E le chiavi non sonomai sta-
te trovate. E soprattutto è cosa cer-
ta che Varani e Talaban non si co-
noscessero. Questi sono tutti ele-
menti oggettivi. E sono tanti i salti
logici che contesterò alla Procura
perché logici non sono assoluta-
mente. Le accuse che vorrebbero
inchiodare Talaban si basano si de-
duzioni chepeccanodi logica.Dice
benissimo l’avvocato Roberto Bru-
nelli (ndr difensore di Varani insie-
me con FrancescoMaisano) quan-
do afferma che questa vicenda vie-
ne guardata solo sulla base delle
conseguenze della vittima quando
invece ci vuole un accertamento
delle responsabilità basato su una
lucida valutazione delle prove. Va-
lutazione che non deve essere con-
dizionata dalla drammaticità delle
conseguenze del reato. Ci vuole un
esemplare accertamento delle re-
sponsabilità prima ancora di
un’esemplarità della pena. E co-
munque prima si arriva a un giudi-
zio e meglio è per tutti». «Cosa di-
rò? Dirò che contro Precetaj non
c’è uno straccio di prova» taglia
corto l’avvocatoUmbertoLevi.

ElisabettaRossi

URBINO
L’attesa è finita: oggi si decide il
candidato sindaco del Pd: Giorgio
Londei, già sindaco di Urbino o
Maria Clara Muci, attuale assesso-
re alle politiche sociali? La sfida si
preannuncia all’ultimo voto visto
che nella scorsa tornata la distan-
za tra i due candidati era minima
(208 i voti di distanza), se parago-
nata allo scarto che li ha divisi da
Sestili e Scaramucci. Entrambi so-
pra le mille preferenze, 1355 per
Londei e 1147 per Muci, in termini

percentuali la distanza è quasi di 6
punti (36,37% le preferenze per il
presidente di Adriabus e 30,87%
quelle della Muci). La differenza
tra una vittoria ed una sconfitta
verrà dettata soprattutto dai due
seggi maggiori quello di Pianseve-
ro (che il 2 marzo ha accolto 774
voti) e quello del centro storico (
votanti 789). Chi riuscirà ad impor-
si in questi due seggi molto proba-
bilmente sarà il prossimo candida-
to sindaco del partito democrati-
co. Si potrà esprimere la propria
preferenza dalle 8 alle 20 nei dieci
seggi predisposti in tutto il territo-
rio comunale (Urbino centro, Pian-
severo, Canavaccio, Ca’ Mazzaset-
te, Trasanni, Pieve di Cagna, Gada-
na e Cavallino, Montesoffio, Maz-
zaferro ePallino). Potrannovotare
tutti i residenti che abbiano com-

piuto 16 anni e per farlo sarà suffi-
ciente presentarsi con un docu-
mento di riconoscimento o con la
tessera elettorale. Il voto è gratui-
to, ma chi vorrà potrà contribuire
lasciando un’offerta volontaria.
Stasera lo spoglio che inizierà po-
co dopo la chiusura dei seggi e per
le 21,30 si dovrebbero sapere i ri-
sultati delle votazioni. Niente para-
cadute questa volta. Chi arriverà
secondo uscirà sconfitto da queste
prime primarie ducali. Entrambi i
candidati comunque si dicono se-
reni e molto soddisfatti della cam-
pagna elettorale chiusa venerdì.
Per quanto riguarda l’affluenza la
sensazione è che ci sarà una note-
vole partecipazione anche se, pro-
babilmente, non si toccheranno i
3726voti dellaprima tornata.

AndreaPerini

LA SEDUTA
Inizia domani pomeriggio in con-
siglio la discussione sul bilancio
2014della Provincia. L’ultimoper
l’ente di vialeGramsci, prima del-
la riforma che ne ridefinirà le fun-
zioni svuotandolo sostanzialmen-
te di compiti e competenze. Un bi-
lancio di transizione che non pre-
vede investimenti eccezion fatta
per quelli relativi alla manuten-
zione ordinaria di strade e scuo-
le. A illustrarlo, come sempre ne-
gli ultimi 5 anni, l’assessore pro-
vinciale al Bilancio Renato Clau-
dio Minardi (nella foto). “Nel
2009 ad inizio legislatura l'ente
aveva ancora un ruolo importan-
te e c'era una certa disponibilità
di risorsema nel mezzo è succes-
sodi tutto e le Province sono state
stravolte – spiega Minardi - In 5
anni abbiamo avuto 23milioni di
euro di tagli. Insostenibili. Lo Sta-
to gioca a lasciare il cerino inma-
no agli enti locali che però devo-
no dare risposte ai cittadini. Pen-
siamo alla manutenzione di stra-
de e scuole: un problema enor-
me, un'emergenza nazionale che
va risolta”. Il presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci e la sua giun-
ta hanno ereditato un ente al limi-
te del dissesto finanziario. Oggi i
conti restano in rossoma la situa-
zione è migliorata. “Abbiamo vo-
luto dare un’impronta di rigore e
sobrietà che ha contraddistinto il
nostro approccio nell'azione di
governo – continua l’assessore
Minardi - Dall'inizio delmandato
abbiamo ridotto l'indebitamento
per 30 milioni di euro. È stato
chiuso il derivato con Nomura. E
abbiamo ridotto il personale di

100 unità grazie al blocco del tur-
nover: un risparmio di circa 3mi-
lioni di euro all'anno. In più ab-
biamo pagato tutti i fornitori e
non abbiamo più debiti in sospe-
so. Solonel 2013 sono stati saldati
17milioni di euro in conto capita-
le”. Tra i risultati raggiunti l’as-
sessore fanese cita anche il man-
tenimento del Centro Antiviolen-
za che rimarrà aperto grazie al ta-
glio dell’indennità della giunta.
“Quello che presenterò ai consi-
glieri saràunbilancio tecnico edi
transizione, in attesa della rifor-
ma, da 40 milioni di euro circa –
conclude l’assessore Minardi -
Confermiamo fino alla fine la ri-
duzione dell'indennità di giunta
per finanziare il Centro Antivio-
lenza. E ci tengo a sottolineare
che, anche in quest'occasione,
siamo riusciti a trovare 150 mila
euro per finanziare il fondo anti-
crisi per il pagamento delle bol-
lette per acqua e rifiuti. Un'azio-
neper le famiglie indifficoltà”.

Lu. Fa.

Giorgio Londei e Maria Clara Muci

Gli avvocati Umberto Levi e Gianluca Sposito

BORGO PACE
BOMBA, RINVIATA
LA RIMOZIONE
E’ stata rinviata adata da
destinarsi la rimozione
dell’ordignobellico ritrovato
nelComunediBorgoPace a cui
dovevapartecipare l’Esercito.
Pertantoè stata annullata che
la chiusuradella strada statale
73bisdi BoccaTrabaria
previstaper oggi nel territorio
comunale.

DROGA
AGENTE ARRESTATO A MODICA
FECE SERVIZIO A PESARO
Con l’accusadi detenzionedi
drogaai fini di spaccio è stato
arrestatodalla Squadramobile
diRagusa il 52enneAntonio
Manno, in servizio al
commissariatodiModica,ma
per lunghi anni allaQuesturadi
Pesaro, primaall’Ufficio
immigrazioneepoi alla sezione
Volanti.Nell’abitazione sono
stati trovati 170grammidi
marijuana.Manno,
incensurato, nonavevamai
datoproblemi. Per gli
inquirenti lo spaccio sarebbe
comunqueavvenuto fuori dagli
ambienti di lavoro.

CAGLI
INCENDIO
IN AZIENDA
Ivigili del fuocodiCagli sono
dovuti intervenire ierimattina
intornoalle 7 all’aziendaCagli
Infissi perunprincipio
d’incendio, per causedel tutto
accidentali, al vanocaldaia.

SASSOCORVARO
TAMPONAMENTO
PEDONE INVESTITO
Ierimattina a causadi un
tamponamentoavvenuto a
Mercataledi Sassocorvaroun
pedoneche camminava sul
cigliodella strada è stato
investito.Unaltro incidente a
Montefelcinodoveun
automobilista sempre ieri
mattinaè finito controun
albero.

L’ASSESSORE MINARDI:
«MANTERREMO IL FONDO
ANTICRISI E CON I TAGLI
ALL’INDENNITÀ DI GIUNTA
ANCHE IL CENTRO
CONTRO LA VIOLENZA»

`Si vota fino alle 20
scegliendo
fra Londei o Muci

`L’avvocato Sposito:
«Tutto dipenderà
da quanto si dirà in aula»

Provincia, il debito
ridotto di 30 milioni
`Domani in Consiglio
l’ultimo bilancio
di previsione dell’ente

Primarie, stasera il Pd
conoscerà il suo sindaco

Processo per l’acido, dopo Varani
anche Talaban potrebbe parlare

LEVI, DIFENSORE
DI PRECETAJ:
«CONTRO
IL MIO ASSISTITO
NON C’È STRACCIO
DI PROVA»
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Fano

Alessandro Bettini
coordinatore provinciale

Remigio Ceroni
coordinatore regionale

`E con Aguzzi e Foschi
finiscono nel mirino
anche Ceroni e Bettini

`Forza Italia
manterrà il simbolo
nell’attuale alleanza

VERSO IL VOTO/2
Separata in casa con il vertice
provinciale e regionale del parti-
to, la linea verde di Forza Italia
ha accusato il colpo. Ieri il sim-
bolo del partito spiccava alle
spalle del nuovo candidato sin-
daco Davide Delvecchio e per i
giovani sostenitori del consiglie-
re regionaleMirco Carloni è sta-
to "un giorno difficile emolto tri-
ste". Nessuno, però, intende pie-
garsi a "pressioni, minacce poli-
tiche e ultimatum". Soprattutto,
le nuove leve di Forza Italia si di-
chiarano "distanti anni luce dal-
la gestione casalinga del parti-
to". Fuori dai denti, la gestione
casalinga è attribuita al sindaco
Stefano Aguzzi, peraltro della li-
sta civica La tua Fano, a suamo-
glie Elisabetta Foschi, consiglie-
re regionale di Forza Italia, ad
Alessandro Bettini e Remigio Ce-
roni, rispettivamente coordina-
tore provinciale e regionale del
partito. Le dimissioni di massa
non sono alle viste immediate e
del resto, almeno per il momen-
to, il vertice regionaleha escluso
provvedimenti disciplinari nei
confronti della fronda fanese.
"Adesso funziona così - è sbotta-
to Mattia Tarsi, consigliere pro-
vinciale - si arriva daRapagnano
e con arroganza si calpesta un
gruppo giovane che è maturato
nella sua credibilità politica, che
continua a incrementare il con-
senso e che di conseguenza sa-
rebbe stato da valorizzare. Inve-
ce cihannodistrutto.Al postodi
qualcun altro, comincerei a sta-
re in campana". Rapagnano, per
inciso, è il Comune in provincia

di Fermo che Ceroni sta ammini-
strando per il quinto mandato
da sindaco. "Siamo amareggiati
e delusi,ma al tempo stesso sem-
pre più convinti di aver fatto la
cosa giusta", scrivono l'attuale
segretario Lucia Salucci, Mattia
Tarsi, il capogruppo consiliare
Marco Cicerchia, Anselmo An-
selmi, i consiglieri comunali Ro-
berto Gresta e Giuliano Sartini,
Brigitta Fabbricile, Fabio De Bri-
to, Pietro Margiotta, Gioia Cini,
Maura Bargnesi, Luca Rosati,
Claudio Del Vecchio. Parole di
miele per Forza Italia, "un gran-
de partito con un grande presi-
dente", e subito dopo il dito nella

piaga: "Sin dall'inizio abbiamo
ritenuto la candidatura di Carlo-
ni la migliore per la nostra città.
Per senso di responsabilità ab-
biamo accettato una candidatu-
ra (Daniele Sanchioni per chi
legge) che ci ha subito suscitato
forti perplessità, palesate più
volte a tutta la coalizione". Dopo
lo strappo di Carloni, che ha pro-
posto una candidatura autono-
ma, non c'è stato margine di ri-
cucitura con il resto della coali-
zione e a quel punto i giovani fa-
nesi di Forza Italia hanno "rifiu-
tatoogni imposizione edecisodi
sostenere Carloni". Continueran-
no a farlo: "Passione e dignità
non si comprano, gli intrighi di
palazzo non ci interessano, ri-
mane solo l'amarezzaverso tutti
i ragazzi che si sono avvicinati
alla politica grazie a noi, ora
spettatori di uno spettacolo in-
degno". Se sarà lista civica a so-
stegno di Carloni, si saprà entro
unpaiodi giorni.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

MEMO
(S)VISTI
DI STAGIONE
AllaMemoper “(S)visti di
stagione” sarà proiettatooggi
inaula didattica (massimo30
posti) conunadoppia
proiezionealle 15 e alle 17 il film
”Il casoKerenes”. L'ingresso è
gratuito,maènecessaria la
prenotazione:0721.887343.

CONFERENZA
ESSERE DONNA
NELL’ANTICA ROMA
«Ubi tuGaius, egoGaia: essere
donnanell’anticaRoma»è il
temadella conferenza che si
terràoggi alle 17 alMuseo
ArcheologicoePinacoteca
CivicadelPalazzo
Malatestiano. Si tratta
dell’ultimoappuntamento
della rassegnaUniversoDonna
acura dellaColonia Iulia
Fanestris ededicata alla
condizione femminile
nell’anticaRoma. In
programmaunprimo
momentodi
incontro-conferenza, curato
dallaprofessoressaBarbara
Piermattei, che, con l’aiutodi
audiovisivi, illustrerà la vita
delledonne romane.

MOSTRA
LA VIA CRUCIS
AL BATTISTI
Finoal 18 aprile all’ItcBattisti
mostra sullaViaCrucis curata
daAldoTenedini, conPietrucci
Serena,Frattini Sara, Bracci
Martina,DiMaioRosalba ,
MatelicaniMatteo,Velaj
Giulio, ShehajKlevis,
Berardinelli Emma,Romagnoli
Chiara,GuerraSacha, studenti
del gruppodi tedescodella III C
e con la collaborazionedel
professorPierpaoloGiorgi. La
ViaCrucis presentata alBattisti
è diMartinEngelbrecht,
importante incisore tedescodel
Barocco.

VERSO IL VOTO
Nuovo il candidato sindaco del
centrodestra fanese, nuovo an-
che il simbolo e il nome dell'al-
leanza: si chiamerà Insieme
per Fano. Il precedente mar-
chio Uniti per Fano è finito in
soffitta per invecchiamento
precoce, dopo un mese da tre-
genda politica che ora la coali-
zione vuole rimuovere il più in
fretta possibile. La maggioran-
za uscente, o per meglio dire
ciò che ne resta, ha ritrovato
compattezza scegliendo Davi-
de Delvecchio, attuale assesso-
re alle Politiche sociali, dirigen-
te Udc di 47 anni che crede
"nella stretta di mano". La sua
candidatura è proceduta per
esclusione.
Prima la caduta di Daniele San-
chioni, il precedente candidato
messo fuori gioco dallo strap-
po del consigliere regionale
Mirco Carloni. Poi il testa a te-
sta, non conflittuale, con la col-
legaMaria Antonia Cucuzza di
Forza Italia, attuale vice sinda-
co. Il primo saluto di Delvec-
chio è stato proprio per chi,
"purtroppo, ha dovuto compie-
rediversi passi indietro come il

mio amico Sanchioni" e per
"una persona d'onore e di valo-
re come Cucuzza, che ha reso
possibile la mia candidatura:
di questo la ringrazio". Il cer-
chio dell'alleanza si è dunque
richiuso, ma nel frattempo ha
perso per strada cinque degli
undici simboli che vantava
Uniti per Fano. Restano la lista
civicaLa tuaFano, Forza Italia,
Udc, Fratelli d'Italia, Pri e lista
Pensionati.
Un terremoto provocato da
"qualcuno", e in questo caso
Delvecchio intendeva Carloni,
"che nonhamantenuto la paro-
la, spezzando l'accordo su San-
chioni: lui stesso l'aveva firma-
to per primo. Ancora più fasti-
dioso il fatto che sia passato so-
pra anche alla stretta di mano,
un gesto cui attribuisco forte
valore simbolico". Il nuovo can-
didato sindacohadefinito "una
buona fucina" le due giunte
Aguzzi, un'esperienza "molto
bella" in cui egli stesso ritiene
di essersi formato e preparato
all'attuale ruolo di guida eletto-
rale.
"Ho potuto vedere il mondo
con gli occhi di un ragazzo di-
versamente abile. Negli ultimi
anni le difficoltà economiche
sono aumentate e la città ha bi-
sogno di strumenti nuovi per
ripartire. Subito, dunque, gli
aiuti alle imprese. Bisogna al-
leggerire la burocrazia, dobbia-
mo investire sui giovani e dare

valore al merito. Nei prossimi
giorni inizierò una campagna
di ascolto tra i quartieri della
città. Credo nelle possibilità di
sviluppo grazie a turismo e cul-
tura". E a proposito di turismo,
unaproposta suun temamolto
discusso: "E se togliessimo la
tassa di soggiorno?". Una pro-
vocazione lanciata tenendo la
coda dell'occhio al sindaco Ste-
fano Aguzzi, in prima fila in
una sala gremita.
Poi l'antipasto elettorale:
"L’ospedale Santa Croce non si

tocca. Il referendum di Marot-
ta è una vergogna. La Regione
revochi i permessi delle conte-
state centrali a biogas. La cava
a Carrara sia ripulita". Il coor-
dinatore regionale di Forza Ita-
lia, Remigio Ceroni, ha confer-
mato che il simbolo del partito
non seguirà la candidatura di
Carloni, lanciando un salva-
gente ai giovani dissidenti az-
zurri: "Nessuna imposizione
nei loro confronti, sono convin-
to che ricomporremo le divisio-
ni". Più secco il suo pari grado

in Fratelli d'Italia, Carlo Ciccio-
li: "Carloni ricordi che tutte le
volpi finiscono in pellicceria".
Poco dopo il consigliere regio-
nale ha rilanciato questa consi-
derazione: "Quando non credi
più nelle vecchie metodologie,
quando ti è chiesta un'obbe-
dienza senza senso, penso che
sia giusto prendere la propria
strada, con le proprie gambe e,
soprattutto, con la propria te-
sta".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentazione del candidato sindaco di Insieme per Fano, Davide Delvecchio
ieri mattina di fronte a una nutrita platea (Foto TONI)

LA COALIZIONE
DI CENTRODESTRA
CAMBIA NOME E ATTACCA
CARLONI CHE REPLICA:
«HO PRESO LA STRADA
CHE RITENGO GIUSTA»

Delvecchio in campo con Insieme per Fano

PER IL MOMENTO
NIENTE PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI VERSO
LA FRONDA FANESE
SI PENSA A UNA LISTA
A FAVORE DI CARLONI

I giovani azzurri verso l’addio

LaRosaBiancadi SavinoPezzotta
lascia l'Udc e l'alleanza fanese di
centrodestraper convergerenella
lista civica Noi Città, che esprime
il candidato sindaco del centrosi-
nistra,MassimoSeri. Solouncaso
che l'annuncio dello strappo ab-
bia coinciso, nella giornata di ieri,
con l'evento per presentare alla
città il nuovo candidato sindaco
del centrodestra, Davide Delvec-
chio, dirigente dell'Udc. "La no-
stra decisione era stata presa già
da qualche tempo", hanno spiega-
to FabioGabbianelli eMatteo Car-
boni, i due portavoce della Rosa
Bianca a Fano: entrambi dovreb-
bero essere accolti nella lista di
Noi Città. "Non ci piacciono - han-
no detto - i metodi usati negli ulti-
mi tempi dall'Amministrazione,
cui diamo un giudizio negativo".
Oltre a fare di "libertà e solidarie-
tà" i valori caratterizzanti, tra l'al-
tro ben visibili come motto nello
stemma, laRosa Bianca scommet-
te sull'ulteriore sviluppo di un'
economia turistica mare-monti.
"La città va ripresa -ha specificato
Gabbianelli - risolvendo alcuni
problemi complessi come la nuo-
va piscina oppure tutelando gio-
ielli come Aset. Nessun pregiudi-
zio verso la fusione, ma è indi-
spensabile maggiore trasparen-
za". "Ero vice segretario dell'Udc,
mi sono dimesso per coerenza",
haconclusoCarboni.

La Rosa lascia l’Udc

SAN COSTANZO
L'Associazione Turistica Pro
Loco di San Costanzo, in colla-
borazione con il Comune di
San Costanzo, organizza per
oggi a partire dalle 15 la 199^
Sagra Polentara, la più antica
sagra delle Marche. Come da
antica tradizione, nei grandi
caldai immersi nel fuoco di le-
gna in tipiche "fornacelle" di
mattoni e creta, verrà cotto il
tradizionale piatto dei "polen-
tari" condito con una antica ri-
cetta dei carrettieri che, da ol-
tre cento anni, i polentari cu-
stodiscono segretamente. De-
gustazioni di vini locali all'oste-
ria "La Bettola", stand dei dolci
della tradizione del carnevale
alla "Bottega della Bettola". Ad
intrattenere il pubblico: i "The
Semifred Little Orchestra", gli
"Aqustica" e "dj Rallo", il labo-
ratorio dei bambini della scuo-
la primaria dell'infanzia di San
Costanzo con la sfilata in ma-
schera "Il Gufo racconta". E, an-
cora, l’esposizione, in piazza
Perticari, degli arazzi realizza-
ti dai ragazzi dell'Oratorio, la
mostra fotografica di Alessan-
dro Giovagnoni a Palazzo Cas-
si, la mostra di pittura Lucia
Rossi e Martina Santinelli sot-
to le mura castellane, il merca-
tino degli artigiani e degli hob-
bisti. Infine la presentazione
del libro: “LeMarche in poltro-
na” di Rolando Ramoscelli e
Gianfilippo Centanni presenta-
to dal giornalista enogastrono-
mo Alfredo Tarachini Antona-
rosaPalazzoCassi alle 17.

Polentara
torna
la più antica
delle sagre

LA SERATA
Il vescovo di Fano, monsignor
Armando Trasarti è stato ospite
del Soroptimist Club di Fano ac-
colto dalla presidente, Valeria
Purcaro, e dalle socie, nell’ambi-
todi una serata incentrata suun
tema complesso come quello
del “Perdonare e perdonarsi”.
Nell’occasione il presule ha pro-
posto una riflessione attraverso
la lettura di due testi, uno tratto
dal romanzo “L’agresseur” di
Francine Cockenpot, storia di
una donna violata e offesa nel
corpo e nell’anima, e l’altro dal-
la raccolta “Per voce di donna”
della poetessa Marina Marcoli-
ni, toccante brano sulla pecca-
trice del Vangelo. In una serata
che ha coinciso con il primo an-
niversario del pontificato di Pa-
pa Francesco, monsignor Tra-
sarti ha sottolineato la pienezza
della tenerezza e della miseri-
cordia ricordando come Cristo
abbia datto dignità alla donna.
Il vescovo infineha avutoparole
commosseper LuciaAnnibali.

Il vescovo
al Soroptimist
parla di donne
e del perdono
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CALCIO SERIE D
A N C O N A Gita a Bojano. Ma l'Anco-
nanon vaacompraremozzarelle.
A otto giornate dalla fine e con la
promozione in pugno, la capoli-
sta scende in Molise a giocarsi il
bonus. Le costerà comunque fati-
ca gonfiare la dote con questi tre
punti sicuri. È la trasferta più lun-
ga della stagione: ad andare e tor-
nare fanno 700 chilometri. Par-
tenza stamattina (alle otto) in
pullman, pranzo in autogrill, poi
lapartita. Forse.Dipende.
Il pomeriggio al confine con la

Campania assomiglia a un appun-
tamento al buio. C'è il rischio di
un viaggio a vuoto. Se l'ispettore
di Lega (o più semplicemente l'ar-
bitro) pretenderà i 27mila euro di
credito vantati dalla Lnd, tramul-
te, premi di valorizzazione e qual-
chealtro insoluto, e soprattutto se
il Bojano non pagherà, allora si fa
l'appello e poi tutti a casa. Anche
se il presidente Di Conza - dopo
un campionato falsato quasi dall'
inizio, le conseguenti due rinunce
contro Giulianova e Sulmona e la
squadra,meglio: i pochi giovanot-
ti rimasti, trasferita a Foggia da di-
cembre per evitare i tifosi invipe-
riti - continua a ripetere che qual-
cosa ha pagato e il resto è da ri-
conteggiare. Dunque, cari miei, si
gioca.
«È assurdo. Non capisco come

chi governa la D riesca a tollerare
questa situazione. Partiamo, non
sapendo chi incontreremo e ma-
gari ci toccherà giocare su un

campopienodi buche e con l'erba
alta mezzo metro. Speriamo solo
di non farci male», auspica Gio-
vanniCornacchini. Finoaquando
la D, che in estate con la riforma
della Lega Pro sarà di nuovo quar-
ta serie, nonproveràa recuperare
credibilità, funzionerà così. Il
Bojano in crisi nera ha potuto per-
mettersi di perdere 24 partite su
26, di beccare due penalità e 140
gol, di cambiare nove allenatori e
presentarsi fuori casa contatissi-

mi, senza medico e massaggiato-
re, perfino senzaacqua.
«Ma saremo concentrati», pro-

mette Cornacchini. «Questa sfida
è da giocare fino in fondo. A costo
di segnarne dieci». Nel caso, sa-
rebbe la vittoria più rotonda nella
storia biancorossa. Di certo oggi
restano a casa in sette. Bondi è
squalificato, Mallus e Di Dio sono
infortunati. Poi un paio di guai
sbocciati all'improvviso, la confer-
machequando si parla di crescita

organizzativa all'Ancona va com-
preso pure lo staff medico: Di Ce-
glie è finito a letto con un princi-
pio di polmonite, D'Alessandro si
è rotto un dito (frattura scompo-
sta, forse si opera). E ancora. Paz-
zi ha un fastidio al flessore, Biso
sta gestendo il solito ginocchio.
Inevitabile l'Ancona più speri-
mentale di sempre, con Cazzola
terzino, Fabi Cannella al rientro
dopo 120 giorni, Degano titolare a
distanza di un mese, Morbidelli

alla seconda dal primo minuto e
l'underGelonese scongelato un gi-
rone dopo. Scontata la squalifica,
si rivede Cacioli. Risparmiati
Bambozzi, Barilaro e Tavares, tut-
ti indiffida.
Il congedo di Cornacchini: «La

dirigenza continua a spendere pa-
role sullamia conferma? Il futuro
è l'ultimo dei problemi. Adesso
mi interessa solo vincere».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BOJANO
ANCONA

JESINA
SULMONA

Per i biancorossi inizia
il conto alla rovescia

RENATO CURI
A. J. FANO

`De Angelis ha un paio
di dubbi, Nodari
forse sarà risparmiato

BOJANO (4-4-2): Laccetti; Cagiano,
Montone, Moroni, Mele; Cantarale,
Castellano, Taggio, Chiriac; Mugione,
Savinelli. A disposizione: Moreo, Nar-
diello, Ancona, Padalino, De Martino,
Crimi, Piscopo, Bibiano, Nericcio.
Allenatore: Rivellini.
ANCONA (4-2-3-1): Lori; Cazzola, Ca-
cioli, Capparuccia, Fabi Cannella; Ge-
lonese, Marfia; Sivilla, Degano, Morbi-
delli; Pizzi. A disposizione: Niosi, Cil-
loni, Bambozzi, Barilaro, Miceli, Tena-
ce, Tavares.
Allenatore: Cornacchini.
Arbitro:Mazzei di Brindisi.
Stadio: «Colalillo» di Bojano, ore
14.30.

JESINA (4-4-2): Tavoni; Calcina, To-
mabari, Tafani, Carnevali; Cardinali
N.; Berardi, Strappini M., Rossini; Pie-
randrei, Traini. A disp: Giovagnoli,
Tullio, Alessandrini, Cardinali M., Ga-
sparini, Mbaye, Ambrosi, Sassaroli,
Bastianelli.
Allenatore: Bacci
SULMONA (3-5-2): Meo; Di Ciccio,
Freghì, Di Francia; Cavasinni, Spada-
ri, Suleman, Simeoli, Piccirilli; Talia-
no, Pellegrino. A disp.: Bighencomer,
Pezzullo, Sorrentino, Lorenzetti,
Scuoch, De Matteis, Bernardo, Ma-
gaddino.
Allenatore: Luiso
Arbitro: Perissinotto di San Donà di
Piave

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-1-1):
Lupinetti; Giammarino, Natalini, Di Ca-
millo, Cancelli; Pagliuca, Farindolini,
Francia, Carpegna; Vespa; Isotti. A di-
sp.: D´Andrea, Mendoza Zuccotti, Melo-
ne, Ricci, Cipressi, Di Domizio, Saltarin,
Sborgia, Giansante. All.: Donatelli.
A.J. FANO (4-1-4-1): Ginestra; Clemen-
te, Torta, Fatica, Santini; Lunardini;
Bracci, Favo, Marconi, Antonioni; Ste-
fanelli. A disp.: Marcantognini, Righi,
Cesaroni, Nodari, Sassaroli, Coppari,
Battisti, Shiba, Cicino. All.: De Angelis.
Arbitro:MariaMarotta di Sapri
Stadio: «Petruzzi« di Città Sant’Ange-
lo, ore 14,30)

CALCIO SERIE D
F A N O Otto partite e altrettante fina-
li. Quando comincia a distinguersi
il traguardo, si dice spesso e mai
invano.Però c’è finale e finale eper
quella che l’Almagiocaoggi a Città
Sant’Angelo la forzatura appare
ben spesa. C’è un bel pezzettino di
salvezza sul piattoma solo vincen-
do i granata se lo riporterebbero a
casa. Col pari ci si dovrebbe aggior-
nare, con una sconfitta invece il

piccolo gruzzolo messo da parte
sotto la gestioneDeAngelis verreb-
be pesantemente svalutato. E con
meno di due mesi di campionato
davanti e il derby con la Vis sul-
l’uscio, sarebbe un pessimo affare.
Impegno duro ma non certo inso-
stenibile. Dipende soprattutto da
come lo prenderà il Fano, perché
dalla Renato Curi si sa già abba-
stanza aspettarsi. Non si fanno al-
l’improvviso tutti quei punti se
non si ritrova prima una quadratu-
raedentronon rifiorisce qualcosa,
ma il dato tecnico non può comun-
que impressionare. Tradotto: l’Al-
ma dovrà essere quella concentra-
ta e unita delle ultime due domeni-
che per scansare amare sorprese e
ipotecare un risultato positivo.
Quanto positivo, è rimesso alle cir-

costanze e anche ad un’ulteriore
crescita. Soprattuttodella capacità
di trovare il gol, visto che la chiave
per non incassarne sembra sia sta-
ta individuata. Una buona ragione
per pensare che De Angelis non
smonterà il 4-1-4- 1 e nemmeno ro-
visterà troppo nella rosa. Potrebbe
essere che Nodari, non al meglio e
diffidato, non sia in campo dall’ini-
zio, complice il ritorno di Santini.
Centrale difensivo o terzino, è
strettamente collegato all’impiego
di Fatica, che potrebbe anche esse-
re confermato dietro. Con i ’94 in
cattivo stato, in quota under po-
trebbero invece ricomparire Cle-
mente eMarconi. Davanti è Cicino
a far concorrenza aStefanelli.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, con l’Angolana una partita che è già una finale

CALCIO SERIE D
J E S I Jesina-Sulmona sarà una fi-
nale anche se siamo a otto giorna-
te dalla fine. Perché se una delle
due squadre riuscirà a superare
l'altra, potrà compiere un grosso
passo avanti in classifica visti i
tanti scontri diretti che la giorna-
ta presenta. La vicente potrà tira-
re un grosso respiro di sollievo e
-nonostante manchi il conforto
della matematica- potrà dichia-
rarsi pressoché certa di restare in
serie D. Questa è l'aria che si respi-
ra a Jesi tanto che società e tifosi
hanno lanciato, ognuno per la
propria parte di competenza, ap-
pelli mirati. Il club del presidente
Marco Polita aprirà gratis i can-
celli del «Carotti» a tutti gli under
16mentre i tifosi hanno tappezza-

to la città con uno slogan scritto
su locandine che recita: il campio-
nato non è finito ad Ancona tutti
in curva contro il Sulmona. Mi-
ster Francesco Bacci ha i suoi pro-
blemi di formazione. Ad iniziare
dalla squalifica di Campana. Il
principale però si chiama Pasqua-
le Berardi che è stato costretto a
letto con la febbre da virus intesti-
nale fino a ieri mattina. La sua
presenza è in forte dubbio come
pure quella di Tombari, Tafani e
Alessandrini. Ma due di questi,
per necessità, dovranno scendere
in campo a formare la coppia cen-
trale difensiva. L'ipotesi migliore
è quella di rivedere il duo titolare
Tafani eTombari considerato che
l'ex Ancona doveva rientrare nel
derby del Del Conero ma per pro-
blemi fisici è andato solo in pan-
china. Per il resto davanti al por-

tiere Tavoni (classe ’94) esterni di-
fensivi giocheranno i due under
Calcina (’96) e Carnevali (’95); a
centrocampoCardinali Nicola, Be-
rardi o Cardinali Mattia, Strappi-
ni e Rossini. In avanti Traini e Pie-
randrei (’96). Jesina e Sulmona in
questa prima parte del ritorno
hanno conquistato gli stessi pun-
ti: solo otto.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina, la carica dei tifosi per lo spareggio salvezza

ANCONA, TRE PUNTI A BOJANO
`Trasferta scontata per la capolista. Ma contro il fanalino
di coda, in totale disarmo, si potrebbe anche non giocare

I tifosi dell’Ancona vedono sempre più vicino il traguardo promozione (Foto BORIA)

L’allenatore Bacci (Foto BORIA)

Il centrocampista fanese Lunardini in azione (Foto TONI)

ARRIVA IL SULMONA
INGRESSO GRATUITO
PER GLI UNDER 16
I TRE PUNTI
VALGONO DOPPIO
BERARDI IN DUBBIO

A N C O N A È scattato il conto alla
rovescia.Tappanumero27,
decimadiritorno.L'Ancona
provaarafforzare la fugacon
lapartitapiùscontatadel
campionato.Perché ilTermoli
secondo,ottopunti sotto, salea
Celanoenonsaràuna
passeggiatadi salute, tutt'altro.
«Be', sevincono lìvuoldireche
sonomolto forti», osserva
Cornacchinicheall'esordio
passòallo stadioPiccone
graziealgoldiSivilla,manon
senzapenare.Lasquadra
marsicanaè imbattutada 13
turni (come idorici). Eha
pareggiatopiùdi tutti: 14volte.
Ci scappasse laquindicesima
ics, finalepurepiùcomodoper
l'Ancona, checonaltri 17punti
si garantirebbe il saltonella
serieCunicaaprescinderedal
camminodella rivaleTermoli.
«Leprossimeduegare
potrebberoavvicinarci
parecchioall'obiettivo».
Vediamole:Bojanoe
Maceratese fuoriper
Cornacchini,Celanoepoi
Matelica incasaper il collega
Giacomarro. «Emagari
finisconoper lasciarequalche
puntoperstrada», è la
speranzadell'allenatoredella
capolista. Inviaggioverso il
Moliseanchequalchedecinadi
tifosibiancorossi.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il punto

RESTANO A CASA IN 7
SPAZIO ALLE SECONDE
LINEE. PER DI CEGLIE
PRINCIPIO DI POLMONITE
D’ALESSANDRO
HA UN DITO FRATTURATO

`Cornacchini: «Situazione assurda, la Lega dovrebbe
vigilare di più». La squadra parte questa mattina in pullman
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Malori, genitori allarmati

Troppoalcol
alla festa
dei 100giorni

Parlano i legali del Getty

«Il Lisippo?
Tornasolo
seci sarà
l’accordo»

Fano, candidato a sindaco

Forza Italia
con Delvecchio

Intervista aSpacca

«Le Marche
ammiratissime
oraapriamoci
al... mondo»

LLAA TTRRAAGGEEDDIIAA

Arrestato anche un poliziotto

Droga nel reggiseno
coniugi ingalera

Biesseritornoall’utileerilancio
Superata la crisi, dividendo in arrivo e investimenti in Brasile

· A pagina 7

MAI CONTAMMO
COSI’ POCO...

Travolto dal treno
Gli amici: «Pernoi
nonèunsuicidio»

ABBIAMO provato a fare
una riflessione e, salvo
errori ed omissioni,

siamo arrivati alla conclusione
che mai dal dopoguerra ad oggi
la provincia di Pesaro e Urbino
ha contato così poco sullo
scenario politico nazionale. E
non è una consolazione il fatto
che le Marche non stiano
meglio, dimenticate per
l’ennesima volta nel governo,
con tanto di record mondiale di
un segretario regionale Pd
costretto a gioire per
l’inserimento come vice
ministro del segretario
nazionale del Psi, il toscano
Nencini paracadutato ed eletto
in queste lande. D’altra parte
quando il Pd marchigiano
(erede di quel Pci in cui la
Federazione di Pesaro è stata
sempre socio di maggioranza a
livello regionale) elegge un
vertice dove un pesarese non si
vede nemmeno con il
lanternino... vuol dire che gli
errori politici sono consolidati e
le divisioni interne hanno
portato a quel disastro che da
tempo si ipotizzava. Lo ha
capito prima di tutti gli altri
Gian Mario Spacca, che da
lustri è il dominus della politica
regionale, e che si prepara alla
lunga marcia per il terzo
mandato. Se da una parte il Pd
pesarese diviso e frastagliato
può essere un vantaggio per lui,
l’eccesso di debolezza nel nord
della Regione può anche
diventare un azzardo politico. E
così i grandi rammendatori
cominciano a mettersi in
azione: Luca Ceriscioli da una
parte, Almerino Mezzolani
dall’altra per le questioni
locali. Mentre Spacca coglie
l’attimo delle debolezze del Pd
per accreditarsi come
principale se non unica
risposta per il futuro. Il
rimpasto che verrà in Regione,
servirà soprattutto a questo.

[Segue a pagina 9]

ILPUNTO
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MAZZANTI · A pagina 3

di LUIGI LUMINATI

GENNARI
· A pagina 9

Laura Grillo, studentessa di 18 anni, di Tavernelle
sconfitta in un anno nella battaglia contro il cancro

· A pagina 17
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LE PROPOSTE DELLA CRESCENTINI

«Occasione Expo
per le aziende:

attenti a non perderla»

ELEZIONI LA BENEDIZIONE DI MARIO MAURO ALL’AGGANCIO CON RICCI

Popolari inmarcia a sinistra
Giannotti e Roscini da SceltaCivica al nuovo soggetto cattolico

RIORGANIZZAZIONE dello Sportello
unico, microcredito per le aziende in diffi-
coltà e utilizzo della Fiere di Campanara
per start up e co-workingdi imprese femmi-
nili sono alcune delle proposte sull’impren-
ditoria della candidata a sindaco Roberta
Crescentini (Siamo Pesaro e Alleanza per il
cambiamento). Un’occasione per «sprona-
re le aziende pesaresi a proporre idee e pro-
getti per l’Expo 2015 diMilano», che parti-
rà a maggio 2015. «Nella nostra provincia
non è stato ancora presentato nessun pro-
getto—ha spiegatoCrescentini—. Il presi-
dente Spacca ha illustrato solo l’altro ieri le
iniziative delle Marche. E’ vero che manca
un anno, ma se non ci muoviamo in tempi
brevi rischiamo di fare perdere alle aziende
un’opportunità, solo perché non ne è stata
comunicata per tempo l’esistenza. Mentre
Ricci parla di rilancio dell’economia e poi
si lascia sfuggire quanto offre già ora la real-
tà».

ALCUNE aziendehannoprovato a prende-
re direttamente contatto con Expo, «ma i
costi sono proibitivi, uno stand si aggira sul
milione di euro». «Mentre se si ricorre al ca-
nale istituzionale— aggiunge— i costi so-
no minimi se non pari a zero perché la Re-
gione haprenotato spazi espositivi». Rober-
ta Crescentini chiede che la Camera di
Commercio perché porti i progetti in Re-
gione: «Noi di Siamo Pesaro vigileremo af-
finché questa occasione non venga conces-
sa ai soliti noti, ma estesa a tutte le aziende
innovatrici del territorio, a partire da quel-
le del settore enogastronomico». Altre pro-
poste: potenziare lo Sportello unico; crea-
zione di unmicrocredito con fondi regiona-
li per le aziende in difficoltà; un diverso uti-
lizzo di Campanara: «Vorremmo sfruttare
gli spazi per start up locali, con tanto di co-
working per l’imprenditoria femminile».

IL BENESTARE dell’ex ministro Ma-
rio Mauro, che nei mesi scorsi ha fonda-
to “Popolari per l’Italia”, è arrivato an-
che per chi ha aderito al movimento nel
nostro territorio, cioè Roberto Giannotti
e Massimo Rognini. «Come sta accaden-
do a livello nazionale — ha detto Mauro
ieri aPesaro—anche sul piano locale cre-
do sia necessario unire le forze, visto il
momento difficile che stiamo attraver-
sando. Per affrontare la crisi e allo stesso
tempo combattere un populismo impe-
rante, io dico di cercare alleanze con altri
partiti di centro e se non bastasse di cer-
carne anche con il centro sinistra, to-
gliendo così anche voti alle destre.Quan-
do il contenitore populista sarà vuoto, al-
lora potremo tornare a fare opposizione
alla sinistra, ma in questo momento ci
vuole altro». Ilmessaggio è chiaro, anche
se Roberto Giannotti, che ha aperto il
confronto di ieri, ci tiene a precisare:
«Abbiamo già preparato il nostro pro-

gramma e abbiamo già iniziato il percor-
so indicato da Mauro. Per questo abbia-
mo inviato i contatti con Scelta Civica,
ma lanciamo un appello anche ad Udc e
Ndc per fare fronte comune. Popolari
per l’Italia è una grande novità. Ho detto
aMauro che l’appoggio al governoRenzi
era stata una scelta che non avevo condi-

viso, ma lui mi ha detto che oggi dobbia-
mo scegliere la via della responsabilità».
Nel pubblico anche i consiglieri comuna-
li Valter Eusebi eMassimilianoNardelli.
A portare il saluto del presidente della
ProvinciaMatteoRicci c’eraLucaBarto-
lucci. L’alleanza è già nei fatti.

Alice Muri

PER
L’ITALIA
Mario Mauro
(al centro)
con Rognini a
sinistra e
Giannotti a
destra. Il
nuovo
soggetto farà
accordi con il
centro
sinistra

INCONTRO DOMANI AL CENTRO PER L’IMPIEGO

Democrazia ai tempi del web
L’ASSOCIAZIONE di amicizia politica «Argomenti 2000», in
collaborazione con il Centro Studi «Marcello Stefanini», il circo-
lo «J. Maritain» di Fano e il locale gruppo di operatori culturali
«V. Bachelet», promuove un ciclo di quattro incontri sul tema
generale della crisi della democrazia e delle formedella partecipa-
zione, a cui parteciperanno studiosi e docenti universitari.
Il primo incontro della serie è in programma domani e avrà per
tema: «Come cambia la democrazia ai tempi del web». Ne parle-
rà il professor Giovanni Boccia Artieri dell’Università degli stu-
di di Urbino “Carlo Bo”, che sarà introdotto da Andrea Bianchi-
ni.
Gli incontri si terranno, a cominciare dalle ore 21, nell’AulaMa-
gna del Job-Centro per l’impiego, in via Luca dellaRobbia 4, Pe-
saro.

INCASSATO il sostegno dei
gruppi dell’entroterra, Fabri-
zio Pazzaglia, candidato a sin-
daco del Movimento 5 Stelle
di Pesaro, attende la certifica-
zione dello staff di Beppe Gril-
lo. Nell’attesa, ieri, si è recato a
Parma, dove Fabrizio Pazza-
glia è intervenuto all’incontro
con il sindaco locale Federico
Pizzarotti (nella foto a destra)
con oltre 300 candidati delMo-
vimento 5 Stelle di tutta Italia.
Una risposta a Fradelloni?

MOVIMENTO 5 STELLE

Fabrizio Pazzaglia
a meeting di Parma
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DA ‘UNITI per Fano’ a ‘Insieme
per Fano’, da Daniele Sanchioni
a Davide Delvecchio. Dopo lo
strappo di Carloni, le forze politi-
che che compongono la maggio-
ranza hanno ritrovato l’unità
sull’assessore uscente ai Servizi so-
ciali Davide Delvecchio: 47 anni,
imprenditore, sposato, due figli.
L’esponente dell’Udc, emoziona-
to, ieri mattina, al Bon Bon, si è
presentato ufficialmente alla cit-
tà, insieme ai partiti e alle liste
che lo sostengono: La Tua Fano,
Forza Italia, Udc, Fratelli d’Ita-
lia-An, Partito Repubblicano,
Pensionati. Dunque il simbolo di
Forza Italia non segue i giovani
del partito chehannodeciso di ap-
poggiare la candidatura di Carlo-
ni, ma rimane nella coalizione a
sostegno di Delvecchio. A sgom-
berare il campo da ogni dubbio, il
logo del movimento sui manifesti
di «Insieme perFano» e la presen-
za del senatore Remigio Ceroni,
coordinatore regionale di Forza
Italia, unico affidatario del simbo-
lo.

«NON C’È STATA alcuna impo-
sizione— chiarisce Ceroni—ma
rimanere nella coalizione è stata
una scelta naturale».Non solo:Ce-
roni apre le braccia ai «giovani ri-
belli»: «Si tratta di un normale di-
battito, nessuno verrà espulso o
cacciato— insiste Ceroni—nella
mia vita non ho mai assunto un

provvedimento simile. Anzi, con-
fidonella ricomposizione delle di-
visioni».Meno diplomatico Carlo
Ciccioli, coordinatore regionale
di Fratelli d’Italia-An che com-
menta : «Prima o poi tutte le vol-
pi finiscono in pellicceria». Il can-
didato sindaco Delvecchio, che è

un imprenditore, ha tenuto a sot-
tolineare che non vive di politica,
ma che l’esperienza politica è sta-
ta per lui una grande occasione,
che gli ha offerto il sindaco Stefa-
no Aguzzi. Il primo cittadino era
presente, insieme al direttore ge-
nerale Giuseppe De Leo, in pri-
ma fila.

DELVECCHIO, prima di inizia-
re il suo breve intervento, ha cita-
to Sanchioni «persona di valore e
onore», ha ringraziato il vice sin-
dacoCucuzza (che ha fatto unpas-
so indietro come candidato sinda-
co perché non assicurava l’unità
della coalizione, ndr) per essere ri-
masta al suo fianco, e ha fatto rife-
rimento a Carloni, senza mai no-
minarlo, quando ha parlato di chi
non «hamanutenuto la parola da-
ta per mire personalistiche» e di
chi «è passato sopra alla stretta di
mano, gesto che per me ha un
grande valore». Partendo dalla
sua esperienza ai Servizi sociali,
Delvecchio ha sottolineato l’im-
portanza di «ridare un ruolo a chi
vive situazioni di difficoltà», ma

ha anche affrontato il tema dello
snellimentodella burocrazia e del-
la necessità di investire sui giova-
ni. Agli operatori del turismo ha
lanciato la proposta di togliere la
tassa di soggiorno perché «turi-
smo e cultura offrono importanti
possibilità occupazionali», men-
tre ha difeso con decisione il San-
ta Croce e le società pubbliche.
Ha definito una vergogna il refe-
rendum suMarottaUnita, assicu-
rando che da sindaco farà di tutto
per garatire l’integrità del territo-
rio fanese, ha invitato la Regione
Marche a revocare le autorizzazio-
ni per le centrali a biogas e ha sol-
lecitato al più presto la bonifica
della cava Solazzi.

Anna Marchetti

Delvecchio, la garanzia del simbolo
Il candidato di InsiemeperFano si presenta, benedetto daCeroni

LA PRESENTAZIONE Da sinistra: Pierino Cecchi, Luca Serfilippi, Maria
Antonia Cucuzza Davide Delvecchio, Remigio Ceroni, Mauro Falcioni, Bettini e Cavalieri

«PRESSIONI, ‘minacce’, ulti-
matum». E’ quanto dicono di
aver subìto gli esponenti di Forza
Italia, (Lucia Salucci, Mattia
Tarsi, Marco Cicerchia, Ansel-
mo Anselmi, Roberto Gresta,
Giuliano Sartini, Brigitta Fab-
bricile, Fabio De Brito, Pietro
Margiotta, Gioia Cini, Maura
Bargnesi, Luca Rosati, Claudio
Del Vecchio) che hanno sostenu-
to la candidatura di Mirco Carlo-
ni, per desistere dai loro propositi.
Una vera e propria lacerazione
quella che si sta consumando den-
tro Forza Italia dopo che, ieri
mattina, il coordinatore regiona-
le Remigio Ceroni ha assicurato,
con la sua presenza, il sostegno
di FI a Delvecchio. «Oggi è per
noi un giorno difficile e triste. Sia-
mo amareggiati e delusi — affer-
mano i firmatari — ma convinti
di aver fatto “la cosa giusta”. I
partiti sono fatti dalle persone e
non dai simboli. Rimane l’ama-
rezza per il lavoro svolto, per le
battaglie combattute, per la sede
affittata autofinanziandoci. Stia-
mo assistendo a uno spettacolo in-
degno da parte di chi sta difen-
dendo solo la propria poltrona,
da parte di chi vuole farci perde-
re la terza città delle Marche».
Mentre Carloni fa sapere:
«Quando non credi più nelle vec-
chie metodologie, quando ti viene
chiesta una obbedienza senza sen-
so, penso sia giusto prendere la
propria strada, con le proprie
gambe e con la propria testa».

UN NUOVO appuntamento di “Ville e Castella”. Il festival
spirituale per i borghi della provincia ha organizzato per oggi alle
17.30 con il comune di Mondolfo, uno spettacolo eccezionale
all’interno di una delle chiese romaniche più belle della nostra
regione: San Gervasio di Bulgaria, a Centocroci di Mondolfo.
L’attore Claudio Tombini drammatizzerà lo Stabat Mater di
Jacopone da Todi, testo dedicato alla sofferenza di Maria e al suo
pianto per il figlio sulla croce. Ingresso libero. Info: 331 9215369

LO STABAT MATER NELLA CHIESA DI SAN GERVASIO

I GIOVANI DI FI

«Minacciati.
Ungiorno triste
oggipernoi»

FRECCIATE A CARLONI
Carlo Ciccioli: «Prima opoi
tutte le volpi finiscono
in pellicceria...»
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LISIPPO: IL 7 MAGGIO L’UDIENZA DELLA CASSAZIONE

«Attenti, potremmo chiedervi un risarcimento»
I legali delGetty: «La soluzione del caso non passa attraverso la confisca»

«Difficile convincere i
giudici americani che il
‘Getty’ deve restituire un
bene nonostante nessuno
sia mai stato condannato»

«Mai il Getty Museum o il
Getty trust sono stati
oggetto di indagine da
parte delle autorità
italiane»

«Se l’Italia voleva il ritorno
della statua avrebbe fatto
meglio ad appellarsi alle
norme del diritto privato
internazionale»

«Solo un accordo tra
l’Italia e il Getty trust
potra’ portare, forse, al
rientro della statua in
tempi veloci»

GiudiciUsa

Gli avvocati Gaito e Giannone
«E’ inconcepibile applicare una sanzione

punitiva in assenza di un colpevole»

«Tutta villa Getty è stata è stata realizzata
per ospitare l’Atleta, e il museo, se privato,

potrebbe anche chiedere all’Italia il risarcimento»

‘Innocenti’ Suggerimento L’accordo

UNA STATUA contesa, il Lisip-
po, una lotta legale che con il pas-
sare degli anni si complica sem-
pre di più, invece di attenuarsi. Il
7 maggio è fissata in Cassazione
l’udienza che deve decidere se
convalidare o meno la confisca
della statua, come noto da 40 anni
in possesso del museo Getty di
Malibù,California. E poi cosa suc-
cede, ammesso che la Cassazione
confermi la confisca? Una rispo-
sta la offrono i legali del Getty.
«Solo un accordo tra il nostroPae-
se e il ‘Getty trust’— spiegano in-
fatti i legali del museo california-
no, Alfredo Gaito e Maurizio
Giannone - potra’ portare, forse,
al rientro della statua dell’Atleta
vittorioso in tempi relativamente
veloci». «Altrimenti — proseguo-
no gli avvocati romani che insie-
me al collega milanese Emanuele
Rimini formano il ‘team’ difensi-
vo del museo californiano — po-
trebbe essere molto difficile con-
vincere i giudici americani, se sa-
ranno chiamati a deliberare la
confisca nel caso di passaggio in
giudicato di questa misura, che il
‘Getty’ deve restituire un bene
per la sua illecita provenienza no-
nostante nessuno sia mai stato
condannato per la vendita della
statua». Anzi, la posizione di tutte

le persone finite sotto inchiesta
per il commercio di quello che co-
munemente viene chiamato ‘Get-
tyBronze’— ‘pescato’ in acque in-
ternazionali al largo di Fano nel
1964 — è stata archiviata, sia in
Italia che inGermania, e i pescato-
ri sono stati “addirittura assolti”.

PER NON parlare del fatto che
«mai, nel corso di questi lunghi
decenni dato che la statua è stata
acquistata il 27 luglio 1977 per la
cifra astronomica di 3,9 milioni
di dollari, il ‘Getty museum’ o il
Getty Trust — rilevano Gaito e
Giannone— sono stati oggetto di

indagine da parte delle autorità
italiane, chemai hanno adombra-
to responsabilità penali in capo al
legittimo proprietario di questo
capolavoro di altissimo valore ar-
cheologico». Secondo gli avvoca-
ti, se l’Italia voleva il ritorno della
statua — l’unica ancora ‘in vita’

di quelle che adornavano lo sta-
dio di Olimpia - «avrebbe fatto
meglio ad appellarsi alle norme
del diritto privato internazionale
aprendouna controversia civilisti-
ca, come ha sempre suggerito
l’Avvocatura dello Stato, e non in-
sistere, come inveceha fatto lama-
gistratura di Pesaro, per un prov-
vedimento penale di confisca».

GAITO e Giannone non hanno
dubbi: per la ‘formamentis’ degli
americani, e poco importa se sarà
una Corte federale o un giudice di
Malibu’ ad occuparsi del ‘Lisip-
po’, «è inconcepibile applicare
una sanzione punitiva, come la
confisca, in assenza di un colpevo-
le e lo è ancora piu’ in presenza di
unmuseo della portata del ‘Getty’
che alla luce del sole, e dando no-
tevole risalto internazionale all’af-
fare, ha acquistato questa statua
doponumerosi accertamenti lega-
li e la sta esponendo da trenta an-
ni senza fare pagare il biglietto al
pubblico e tenendola in perfetto
stato di conservazione con ingen-
ti spese». «Per non parlare del fat-
to che tutta Villa Getty — fanno
presente i due avvocati — è stata
realizzata per ospitare l’Atleta, e il
museo se spodestato dal suo ‘Li-
sippo’ potrebbe anche chiedere
all’Italia il risarcimento dei costi
di costruzione visto che è stato
progettato ‘ad hoc’».

COMUNQUE, guardando
all’udienza dimaggio, non è esclu-
so che anche la Cassazione non
continui il rimpallo di competen-
za— andato in scena lo scorso 25
febbraio — a decidere il destino
della statua passato dallemani del-
la Prima sezione penale a quelle
della Terza sezione. Inoltre, gli
‘ermellini’ potrebbero anche deci-
dere di attendere che una decisio-
ne in tema di confisca, che avreb-
be riflessi sul futuro del Lisippo,
sia decisa dalla Grande Chambre
della Corte Ue dei Diritti Umani
che sembrerebbe incline a non
avallare gli atti di confisca inman-
canza di un colpevole o in presen-
za di prescrizione del reato. Ci so-
no dei tribunali, come quello di
Tivoli, che hanno già rinviato le
cause in calendario in attesa del
verdetto comunitario. Per ora tut-
to sembra remare affinché l’Atle-
ta rimanga ancora a lungo nella
sua dimora californiana.

SEMPRE
PIU’
LONTANO
Studenti
fanesi anni fa
in visita al
Getty
museum,
davanti alla
statua
definita
anche
l’‘Atleta’

IL PSI di Fano, che sostiene il
candidato sindaco di centro sini-
sta Massimo Seri, in questa
campagna elettorale punta l’at-
tenzione sui programmi.
«Posto preminente viene affida-
to dai socialisti fanesi alla politi-
ca della sicurezza sociale e dei
relativi servizi – dicono -. La po-
litica di sicurezza sociale com-
porta una chiara scelta a favore
degli indigenti, dei deboli e dei
meno protetti, dei fenomeni
nuovi di solitudine, di povertà,
di allungamento della vita me-
dia, di particolari esigenze di
socialità, di diffusione delle di-
pendenze». Un monito per tutti
i candidati da cui ora non può
prescindere il proprio.

ELEZIONI PSI

Sicurezza sociale
e servizi: ecco le priorità

dei socialisti fanesi
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L’ASSOCIAZIONE Nazionale Partigiani
d’Italia (Anpi) guarda al futuro e apre ai gio-
vani, con un occhio di riguardo alle donne.
Il ponte tra generazioni e generi si costrui-
sce attorno all’antifascismo, all’idea di
un’Europa fondata sui valori dellaResisten-
za, alla difesa della
Costituzione e al ripu-
dio della guerra come
strumento di offesa...
ma si estrinseca in un
progetto rivolto alle
scuole medie di Fa-
no. Centinaia di stu-
denti fanesi sono, in-
fatti, attualmente im-
pegnati in un concor-
sodi idee per la realiz-
zazione di un monu-
mento alla memoria dei partigiani da dedi-
care alla città.

«A FANO non esiste una scultura monu-
mentale dedicata ai fanesi che sono caduti
o hanno lottato durante la guerra di libera-
zione dell’Italia dal nazi-fascismo – sottoli-
neaPaoloPagnoni, il presidente della sezio-
neAnpi fanese intitolata aLedaAntinori -.
E’ un diritto averlo. Per questo, in occasio-
ne del 70˚ anniversario della liberazione

della città (27 agosto 1944) abbiamo indet-
to un concorso per la realizzazione di una
statua di bronzo alta circa 150 centimetri
intitolata “La dignità della figura partigia-
na e il suo gesto” da collocare in uno spazio
pubblico della città che sarà deciso in accor-
do con l’amministrazione. L’esecuzione
dell’opera sarà poi affidata all’artistaMiche-
le Ambrosini che avrà facoltà di adattare
l’idea vincitrice del concorso in base alle
sue esigenze realizzative».

DA QUANDO il direttivo nazionale ha
cambiato lo statuto, permettendo anche a
chi non ha combattuto la Resistenza di far
parte dell’associazione, la sezioneLedaAn-
tinori, che conta 130 iscritti, si è dedicata
con particolare intensità a questo lavoro di
rigenerazione della memoria storica. Nella
bella sede dell’associazione, situata nel cuo-
re del centro storico sotto Palazzo de Cup-
pis, il 20% dei “nuovi resistenti” ha un’età
compresa tra i 14 e i 20 anni e «Il 50% di

tutti i soci sono donne – sottolinea Pagno-
ni -. E ad una donna, un’eroina fanese, ab-
biamo dedicato la sezione».

RISPETTO alla Resistenza un giovane
d’oggi ha alle spalle solamente la storia che

i bis-nonni gli hanno
raccontato. Per questo
il progetto dell’Anpi
nelle scuole acquista
un grande valore di-
dattico interdisciplina-
re, oltre a mettere in
palio, per i 3 bozzetti
ritenuti i migliori, 600
euro suddivisi in tre
buoni da 200 ciascu-
no, da spendere in li-
bri.

«Tutti i lavori verranno messi in mostra
nella sala SanMichele dal 27 agosto ai pri-
mi di settembre — conclude il presidente
della Fondazione Carifano, Fabio Tomba-
ri—e la rassegna sarà presentata in un cata-
logo edito da noi, intitolato “La città di Fa-
no ai suoi partigiani: work in progress di
un’idea” che stamperemo in 1500 copie.
Per noi questo è un contributo doveroso
perché la memoria storica non si può ab-
bandonare».

Tiziana Petrelli

LA STORIA UN CONCORSO PER LE SCUOLE NEL 70˚ DELLA LIBERAZIONE

I partigiani, questi sconosciuti
Una scultura per non dimenticarli

Una
manifestazio-
ne Anpi, a
destra una
delegazione
Anpi con
l’artista; a
sinistra la
lapide di Leda
Antinori
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Andrea Brusa
· ANCONA

CI SONO le ginestre del Conero fir-
mate Cazzaniga, i paesaggi di Tam-
buri e dei grandi pittori marchigia-
ni, ma anche segni inequivocabili
delle tante missioni istituzionali in
Cina eDubai. L’ufficio del governa-
tore delleMarche,GianMario Spac-
ca, è il simbolo più concreto del suo
credo politico: partire dalle Marche
(«ne sono da sempre innamorato»)
per aprirsi al mondo.
Presidente, iniziamo dalla fi-
ne: è pronto al terzo manda-
to?

«Non è questo il problema. Comun-
que non va affrontato ora, non è
all’ordine del giorno. Adesso c’è la
necessità di organizzare al meglio
l’attività di governo per affrontare
un periodo ancora drammatico per
l’economia marchigiana. Dopo sei
anni di crisi e quattro di recessione,
si comincia a vedere la ripresa del si-
stema produttivo, ma paradossal-
mente la crisi morde di più le fami-
glie. La maggioranza di governo
non può essere distratta da altro».
Tre obiettivi che in questi ulti-
mi anni di governo è riuscito
a centrare...

«Il primo è quello di avere riportato
al centro dell’attenzione il tema
dell’innovazione. Poi un’altra gran-
de sfida, quella dell’internazionaliz-
zazione: sembrava una mia velleità
mentre oggi si è rivelata un aspetto
determinante per reggere la crisi. In
questa strategia entra anche la Ma-
croregione Adriatica che significa
offrire alle Marche la possibilità di
essere un forte punto di riferimento
per l’Europa. Infine, il terzo, aver
iniziato a costruire in nuovomotore
per lo sviluppo per le Marche, che
lega agricoltura, cultura, ambiente e
turismo».
Ma ci sarà qualcosa che non
l’è riuscito?

«Tante cose, tra queste anche le
energie rinnovabili. Siamo al di sot-
to della media alla quale ci chiama
l’Europa. Non abbiamo trovato la

sintonia col territorio. Serviva più
dibattito, più comunicazione, e in-
vece è stato agevolato lo sforzo di
chi aveva atteggiamenti strumenta-
li. Spesso ha vinto la paura del nuo-
vo».
I comitati del ‘no’ vincono
sempre con più facilità?

«Vincono spesso quando non si rie-
scono a rielaborare le paure. Se sia-
mo insufficienti nella capacità di co-
municazione, loro vincono».
La crisi ha fatto molto male
ancheallanostra regione.Co-
me siamo riusciti a tampona-
re questa emergenza?

«In questi giorni abbiamo presenta-
to un provvedimento col quale le
banche anticipano l’assegno di cas-
sa integrazione in attesa che l’Inps
eroghi le risorse. Abbiamo realizza-
to una poderosa azione di protezio-
ne dei cittadini: oltre un miliardo
di euro per gli ammortizzatori socia-
li che ha riguardato centomila lavo-
ratori, 140mila ricette esentate dal ti-
cket, ecc. Abbiamo dato 280milioni
di euro ai Comuni togliendoci capa-
cità di spesa a loro favore».
Anchemeritodeimarchigiani
se stiamo tenendo...

«Il merito è tutto dei marchigiani,
menodello Stato.Nel senso chenel-

leMarche non abbiamo avuto quel-
le compensazioni che ci sarebbero
servite in questo periodo.Qui lo Sta-
to si è sentito poco. Esempi: ci sono
110 centri di ricerca per l’innovazio-
ne in Italia e nessuno nelle Marche,
sul fronte dei trasporti siamogli ulti-
mi a ricevere le risorse. Quello che
abbiamoce lo siamo conquistati: ba-
sti pensare che da due governi non
abbiamo rappresentanti marchigia-
ni, non abbiamoprofessori universi-
tari nei comitati nazionali di ricer-
ca, non ci sonomarchigiani nei cen-
tri nevralgici dello Stato. Il proble-
ma è che non abbiamo rappresen-
tanza: forse dobbiamo litigare me-
no tra di noi e agire di più in nome e
per conto delle Marche».
I marchigiani non vogliono
sentirsi traditi, certe spese
pazze anche nella Regione
Marche hanno allontanato la
gente dalla politica. Come re-
cuperare questo rapporto?

«Dobbiamo abbreviare le distanze
tra il dire e il fare. Nelle Marche i
cosiddetti costi della politica sono
al livello più contenuto d’Italia. La
Regione ha messo in campo azioni
di taglio alla spesa, come l’elimina-
zione dei cda, l’azzeramento delle
consulenze, ecc. Attraverso queste
misure di spending review da inizio
legislatura abbiamo recuperato 30
milioni».
La sua Fabriano in passato è
stata vero centro propulsore
dell’economia, mentre oggi
sta vivendo un momento
drammatico. Da fabrianese
le fa piùmale?

«Ogni cosa ha il suo ciclo di vita, og-
gi c’è bisogno di una nuova rinasci-
ta.Nondarei per scontato che la sto-
ria industriale diFabriano si sia con-

clusa, stiamo lavorando perché ci
sia una rigenerazione».
A proposito, da presidente
pendolaresi èaccorto chesia-
mo indietro con le infrastrut-
ture?

«No, credo il contrario. Abbiamo 5
miliardi di investimenti in corso:
Quadrilatero, Terza corsia A14, Sa-
laria. In più ora partirà anche la Fa-
noGrosseto e sono altri 2,9miliardi
di investimenti. Mi pare che questa
sia stata la legislatura della ‘svolta
buona’».
Abbiamo una regione che è
un gioiello, ma a volte sem-
braproprio chenonsiamoca-
paci a ‘venderla’...

«Questo in parte è vero: imarchigia-
ni hanno sempre lavorato in agricol-
tura e poi c’è stata la grande migra-
zione verso la fabbrica. Adesso biso-
gna reinventarsi un nuovo profilo
di sensibilità. Ma ora le Marche so-
no di gran moda e sono tra le regio-
ni più ammirate»’.

Quali sono i posti marchigia-
ni che ama di più?

«Io sono montanaro e amo gli Ap-
pennini, inmodo particolare i Sibil-
lini. Mi fa impazzire la rete dei mo-
nasteri e degli eremi, patrimonio in-
descrivibile di bellezza e storia».
Presidente, come immagina
leMarche del futuro?

«Con una popolazione anziana, ma
ugualmente protagonista del pro-
prio destino, più aperte al mondo,
con una nuova imprenditoria agri-
cola, culturale e turistica. Spero che
contino di più a livello nazionale,
perché nel frattempo i marchigiani
sianodivenutimeno litigiosi, più or-
gogliosi e consapevoli delle proprie
virtù».
E se le immagina con Spacca
governatore, così torniamo
da dove abbiamo comincia-
to?

«La rimando a settembre. Oggi il
problema non si pone».

“

“

“

Non è un problema
all’ordine del giorno
La crisi continua a mordere
e la maggioranza non può
essere distratta da altro

Per le energie rinnovabili
ha vinto la paura del nuovo
Non siamo riusciti a trovare
la sintonia col territorio

LEMARCHE sono proiettate verso la Ma-
croregione Adriatica, le possibilità offer-
te da Expo 2015 e la grande sorgente di
risorse che saranno i fondi comunitari.
Durante Tipicità, il festival del made in
Marche in corso a Fermo fino a domani,
la Regione e le forze portanti
dell’economia faranno il primo
‘pit stop’ di questa lunga corsa

verso le Marche del 2020.
Oggi, alle ore 16.30 nella sala convegni
principale di Tipicità, si svolgerà una ta-
vola rotonda moderata da Giovanni Mo-
randi, direttore di Qn Il Resto del Carli-
no, proprio sulla possibilità che le Mar-

che, terra del ‘ben essere’ e del ‘buon vive-
re’, dove la longevità e lo spirito impren-
ditoriale sono tra i migliori d’Italia, possa
costituire un modello per preparare lo Sti-
vale alle nuove sfide. Ne parleranno: il
Governatore delle Marche, Gian Mario

Spacca; Nunzio Tarta-
glia, direttore generale
Ubi Banca Popolare di

Ancona; Nando Ottavi, presidente di
Confindustria Marche; Gianluca Grego-
ri, pro rettore vicario dell’Università Poli-
tecnica delle Marche; Roberto Schiatta-
rella, docente di Politica economica
all’Università di Camerino.
Il confronto sarà l’appuntamento forte
della giornata clou di Tipicità, che fino a
domani ospita quasi 400 espositori.

Non ci sonomarchigiani
nei centri dello Stato
Dobbiamo imparare
a litigare di meno

IL RAMMARICO
PIU’ GRANDE

IL TERZO
MANDATO

SIAMO POCO
RAPPRESENTATI

«Marche, adesso apritevi almondo»
La ricetta del governatore Spacca. Tipicità, dibattito col direttore diQn-Carlino

AL TIMONE
Il governatore delle Marche,
Gian Mario Spacca.
Sotto, gli stand di Tipicità
in questi giorni a Fermo



μServe un altro passo verso la salvezza

La Vuelle con Varese
per proseguire la serie

Pesaro

Seconda partita interna con-
secutiva per la Victoria Liber-
tas Pesaro, che alle 18,15 al-
l’Adriatic Arena affronta una
Cimberio Varese ferita nel-
l’orgoglio, ma anche in ogget-
tiva crisi tecnica. I pesaresi in-
vece sono in serie positiva e
hanno il morale alle stelle do-
po un girone di ritorno che li
ha visti innestare definitiva-
mente una marcia diversa ri-
spetto a quella del girone di
andata. I pesaresi saranno al
completo.

Facenda Nell’Inserto

Scuole e strade, poche risorse
Altri tagli in vista, lettera della Provincia a Renzi per tre istituti
Pesaro

La Provincia porta al voto in consi-
glio il suo "bilancio di resistenza",
l'ultimo, prima della trasformazio-
ne ad ente di secondo livello. "Un
bilancio di previsione che si appre-
sta ad affrontare il cambiamento".
Così ha voluto definirlo Renato Mi-

nardi, assessore provinciale al Bi-
lancio. Il preventivo 2014 affronta
10 milioni e 700mila euro di tagli ai
trasferimenti che si sono succeduti
fino ad oggi più ulteriori centomila
euro di risorse tagliate rispetto al
bilancio 2013. Fra i capisaldi c'è
l'impegno che si assume la Provin-
cia per un rifinanziamento parziale

del fondo anticrisi ma anche la tu-
tela seppur con le poche risorse di-
sponibili per quel che riguarda stra-
de e scuole. Inviata a questo propo-
sito una lettera a Renzi per chiede-
re finanziamenti al campus di Pesa-
ro, all’istituto d’arte di Urbino e al-
l’Olivetti-Apolloni di Fano.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Situazione sempre più elettri-
ca nel centrodestra. Delvec-
chio alla presentazione della
coalizione “Insieme per Fa-
nO” lancia una stoccata a
Carloni: “Non ha mantenuto
la parola”. Poi arriva la scis-
sione in Forza Italia con Lu-
cia Salucci e altri dodici rap-
presentanti che danno vita al-
la spaccatura. Intanto la Rosa
Bianca conferma l’appoggio
a Massimo Seri.

Foghetti In cronaca di Fano

Delvecchio lancia una stoccata a Carloni
Spaccatura in Forza Italia: oltre il segretario lasciano anche dodici rappresentanti

Johnson in schiacciata

L’INTERVISTA

FABRIZIO FINZI

L ’Unione europea «rimane la via maestra
per progredire» ed anche per «prevenire
e superare crisi come quella in cui da ol-

tre cinque anni ci dibattiamo». A poco più di
due mesi dalle elezioni europee - insidiate,
anche in Italia, da spinte populiste a naziona-
liste - Giorgio Napolitano continua a profes-
sare la sue fede europeista ricordando anco-
ra una volta come solo l'Europa possa ancora
garantire al vecchio...

Continuaa pagina XVIII

Le bancarelle nella piazza del Santuario di Loreto: l’ipotesi sfratto ha scatenato la protesta

Loreto

Bancarelle in piazza, la fac-
cenda si complica. Il diretto-
re dei lavori per il restauro
del Palazzo Illirico, accanto al
Santuario di Loreto, ha bloc-
cato il cantiere. Con i ban-
chetti proprio lì sotto è im-
possibile procedere. Questio-
ne di sicurezza. Di mezzo pe-
rò ci è messo il sindaco Paolo
Niccoletti, concedendo agli
ambulanti di proseguire la lo-
ro attività. Sei sono rimaste a
ridosso del Palazzo Illirico, le
altre sei sono state spostate
sul lato corto del Palazzo
Apostolico .Così ieri mattina
sono arrivati i carabinieri del
nucleo Tutela del patrimonio
culturale. Domani faranno il
punto con il soprintendente
Stefano Grizzi.

Bacchielli A pagina 2

μTv e tradizione in cucina, parola aMorenoCedroni

La ricetta per battere la crisi
Fraboni A pagina 5

ELIDA SERGI

Asorridere si impara da
piccolissimi e i ma-
schietti sembrano ave-

re più “senso dello humour”
delle femminucce. La quasi
totalità dei neonati, il 90 per
cento, sorride già entro i pri-
mi due mesi di vita, riservan-
do generalmente a mamma
e papà la gioia di vedere il
momento in cui le labbra si
schiudono per la prima volta
in una risata. I maschietti,
poi, sembrano prenderci gu-
sto più delle femminucce,
perchè sorridono media-
mente 50 volte al giorno ri-
spetto a 37. A descrivere i
contorni di quello che anco-
ra rimane uno dei più affasci-
nanti misteri, la risata dei ne-
onati, è una ricerca della
London Birkbeck Universi-
ty. All'interno dell'Universi-
tà, nel laboratorio dedicato
al cervello e allo sviluppo co-
gnitivo, è nato un “Babylab”
che ha come scopo quello di
indagare sul motivo per il
quale i neonati sorridono. A
dirigerlo il dottor Caspar Ad-
dyman, che ha raccolto negli
ultimi anni...

Continuaa pagina XVIII

Rilanciare l’Europa

μPacetti: “La sanità si salva”

L’ex rettore
dà i voti
alla Regione

μIl 21marzo il nuovo progetto

Terza corsia A14
incognita sui lavori

Bianciardi A pagina 4

μPer i nerazzurri anticipo felice al Bentegodi

L’Inter sbanca Verona
Oggi tocca a Juve e Milan

Martello-Casellato Nell’Inserto

μIl sindaco di Loreto sta con gli ambulanti sfrattati e intanto arrivano i carabinieri

Una crociata per le bancarelle

μLisippo conteso

Il Getty
resiste

Il primo
sorriso

Ancona

Infrastrutture, sanità, crisi economica. E la
possibilità che possa scendere in campo al-
le prossime elezioni regionali. L’ex rettore
Marco Pacetti si racconta e dà i voti alla ge-
stione del territorio.

Benedetti A pagina 3

L’ex rettore Marco Pacetti

LA RICERCA

SPORT

ILCASO

Roma

I legali del Getty:
“Serve un accordo
per il rientro”.
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Dopo ventidue anni le coordinate ge-
ografiche cambiano poco: conferma-
te piazza Roma e il palazzo del Retto-
rato, la novità sta nella svolta a destra
- oltre la cancellata - e il piano terra
anziché il primo. Marco Pacetti, ex
magnifico rettore dell'Università Po-
litecnica delle Marche, è seduto die-
tro una scrivania ridimensionata nel-
le proporzioni ma sistemata a poche
centinaia di metri dal suo passato
prossimo. Molto prossimo.

Tuttobene?
Meglio, sto lavorando per l'ottimo.
Prof, qualcosa che interessa la

comunità, il benecomune?
Ho già dato: sei anni da prorettore,

16 anni da rettore .
Con i conti che tornano e che

mettono all'angolo il principio ren-
ziano della rottamazione forzata.
Ci sono poltrone e poltrone, la sua
hafruttatobene.

I dati positivi con i quali l'altro gior-
no il mio successore, Sauro Longhi,
ha inaugurato l'anno accademico del-
la Politecnica sono la mia eredità.

In sintesi: niente tagli alla ricerca
nonostantelacrisi.

Esatto ho lasciato un ateneo sano e
in crescita.

Replicare il metodo? Sindaco, go-
vernatore,assessore,scelgalei.

Ribadito il concetto che ho già dato,
premesso che Ancona ha già il sinda-
co, vorrei far notare che il salvatore,
l'uomo giusto per tutto non esiste:
non esiste qualcuno che ci salvi dalle
nostre responsabilità diffuse.

Va bene, non le piace la giacchet-
ta del leader. Allora cambiamo ap-
plicazione: Francesco Comi, il nuo-
vo segretario del Pd, l'ha chiama-

ta?
Nessuno mi corteggia.
Non c'è verso. Altro giro: preferi-

rebbe il ticket Spacca-Pacetti o
Marcolini-Pacetti?

Vado molto d'accordo con entram-
bi. Ma poi, perché mai questi abbina-
menti?.

Governatore il primo, assessore
il secondo, con lei che fa da costan-
te.

Bisogna vedere se ho voglia di fare
l'assessore, comunque utilizziamo il
toto-Regionali per dire dell'altro.

Deltipo?
Nessuna scelta è possibile se prima

non viene definito il campo.
Ilpreludioaun'analisi spietata?
No, sono solo abituato a misurare i

fatti.
Un approccio che, di questi tem-

pi, farebbe un gran comodo. Prose-
gua.

Nel definire il campo sarebbe op-
portuno conoscere qual è la situazio-
ne attuale: il programma politico, il
genere di alleanze. Le Marche, per
esempio, sono sempre state una re-
gione rossa, ma per un pelo. E poi il
nostro Consiglio regionale è preisto-
ria, è la fotografia di un equilibrio po-
litico che sulla scena nazionale non
esiste più. Sigle del tutto sparite, con
gli elettori in crisi di orientamento.

Nonfasconti aSpacca.
Ribadisco, sono abituato a misura-

re i fatti.
Procedapure.
Nella prima parte della legislatura

è stata data grande enfasi alle infra-
strutture pesanti. Ho sempre ricono-
sciuto che eravamo in ritardo rispet-
to alla situazione europea, ma inse-
guire il ritardo non serve e soprattut-
to lo si fa sempre a danno di altre
priorità.

Unapartitapersainpartenza?
Diciamo che sarebbe stato meglio

passare ad altro paradigma. Il perché
è nelle cifre: tre metri di terza corsia
dell'A14 costano 30 mila euro, l'equi-
valente del compenso di un ricercato-
re per un anno.

Denarosprecato?
Piuttosto direi occasione persa. In

tutti questi anni e con tutti questi sol-
di le Marche si sarebbero potute gio-
care un'altra carta.

Lascopra.
Essere la regione più digitalizzata

d'Italia. Considerato il fatto che oggi
si parla di distretto-mondo, con scelte
diverse ci saremmo trovati avanti. Fi-
bre ottiche, infrastrutture: poche e
leggere.

Banda larga per tutti. Ma pensa
davvero che sia una priorità per
l'imprenditore calzaturiero del Fer-
mano?

Assolutamente sì, perché oggi i ca-
taloghi si lavorano tutti in digitale.
Non serve il casello di Porto Sant'El-
pidio, serve la banda larga. L'interna-
zionalizzazione non corre certo sulla
terza corsia.

Bocciata la prima parte di legisla-
tura, passiamo alla seconda. Chis-
sàcheaSpaccanonvadameglio.

Con l’arrivo della crisi la Regione
ha messo in atto una strategia di dife-

sa. Finora ha saputo resistere, ora de-
ve compiere lo scatto necessario alla
ripartenza.

Unaltro segnopiù?
La riforma sanitaria: è stata impo-

stata bene e soprattutto s'è lavorato
d'anticipo. Oggi abbiamo una sanità
buona e in equilibrio finanziario. E
con soddisfazione vorrei far notare
che il contributo della Politecnica è
stato determinante.

Prodigidel faresquadra.
Un teorema sempre valido.
E la Macroregione adriatico ioni-

ca potrebbe essere il degno corolla-
rio.

Un'opportunità che l'Italia - tra le
otto nazioni protagoniste - può gio-
carsi da leader attraverso il ruolo cen-
trale delle Marche.

E qui si torna sul terreno ardito
della politica. Azzardiamo. Uno +
uno è uguale alla candidatura di
Spaccaalle Europee.

La circoscrizione elettorale è trop-
po vasta: o il Pd sceglie di appoggiare
in modo deciso il governatore o non
se ne fa nulla.

Dovuta parentesi sulla Indesit.

Perché ha accettato di mettersi al
fianco di un'azienda che sta abban-
donando il territorio delle origini e
dellasuafortuna?

Il progetto non è per Indesit, ma è
una azione di politica industriale na-
zionale. La Regione mi ha chiesto un
contributo per la creazione di un cen-
tro di alta tecnologia da realizzare a
Fabriano. Missione compiuta, ma il
cambio di governo sta rallentando la
messa in pratica.

Lecoordinate?
Una giusta sintesi tra ministeri,

Cnr e industrie del territorio per crea-
re un ambiente ideale di ricerca e spe-
rimentazione per l’alta gamma.

Parliamodielettrodomestico?
Sì, e in prospettiva di domotica. Sa-

rà una fonte di informazioni per tutti
coloro che operano nel settore.
Whirlpool ed Electrolux si sono già
fatti avanti.

Difficile tuttavia immaginarlo co-
me strumento per frenare la disoc-
cupazionedioggi.

Non potrà certo occupare migliaia
di lavoratori, ma è un gettare le basi
per ricreare le condizioni di lavoro di
domani.

Sembra un proclama elettorale.
La giacchetta del leader le calza a
pennello.

Mi riservo di conoscere il campo
Nell'attesa, una soffiata sul suo

programmaelettorale?
Digitalizzazione e capitale umano.

Tradotto: infrastrutture leggere per
far viaggiare le idee e attrarre investi-
menti.
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L’INTERVISTA
MARCO
PACETTI

“ “

“Perse molte occasioni per il rilancio”
Crisi economica, governo Spacca e l’ipotesi di scendere in politica: l’ex rettore a 360 gradi

Qui sopra l’ex rettore Marco Pacetti che riflette sulla situazione marchigiana affrontando
i temi più spinosi del territorio. A destra dall’alto il governatore Gian Mario Spacca
il segretario Pd Francesco Comi e l’assessore regionale alla Cultura Pietro Marcolini

Candidarmi alle prossime
Regionali? Mi riserbo

di conoscere il campo
Nel mio programma

la digitalizzazione
e il capitale umano

Su molte cose si è partiti
in ritardo, ma non sulla

riforma sanitaria
Qui si è giocato

d’anticipo
e si è lavorato bene
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Ancona

Niente doppi incarichi e niente
stipendi, solo rimborsi limitati
con spese documentate. Sono
le prime regole applicate alla
segreteria regionale del Partito
democratico targata France-
sco Comi che si è svolta nel po-
meriggio di ieri. Tutti presenti i
componenti, oltre al presiden-
te dell'assemblea del partito
Stefano Stracci, il segretario re-
gionale dei Giovani Democrati-
ci Roberto Tesei, i segretari del-
le federazioni provinciali di Pe-
saro-Urbino Giovanni Gostoli,
di Ancona Eliana Maiolini e di
Fermo Poalo Nicolai. Assenti
giustificati per motivi elettorali

i segretari provinciali di Mace-
rata Teresa Lambertucci e di
Ascoli Piceno Antimo Di Fran-
cesco. Prossimo incontro previ-
sto per mercoledì alle 17 con all'
ordine del giorno il tema delle
candidature alle elezioni euro-
pee e amministrative. La segre-
teria si riunirà con una cadenza
settimanale. L'assemblea regio-
nale sarà invece convocata dal
presidente Stracci domenica
30 marzo con all'ordine del
giorno la composizione della di-
rezione regionale, la nomina

della commissione statuto e di
garanzia. Condivisa l'iniziativa
del segretario Comi e del presi-
dente della giunta Gianmario
Spacca di rilanciare con forza
l'azione di governo regionale
su alcuni impegni di fine legi-
slatura da verificare tra due set-
timane quali: reperire risorse
da investire in progetti concreti
di nuova occupazione, per un
nuovo piano casa e per sostene-
re le case della salute; ridurre i
costi delle istituzioni regionali;
equiparare la normativa regio-
nale e nazionale a quella comu-
nitaria in tema di energie rinno-
vabili ed in particolare sulle bio-
masse; aggiornare la normati-
va regionale per potenziare la
rete di protezione sociale.
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Ancona

Si è conclusa con successo di
pubblico (circa 300 presenze
totali) e positive novità, la due
giorni di Ancona come consun-
tivo dei tre anni del “Piano na-
zionale di prevenzione in agri-
coltura”, organizzata da Regio-
ne Marche, Asur, Inail direzio-
ne regionale e Coordinamento
Interregionale per la Preven-
zione nei luoghi di lavoro. Co-
me ha sintetizzato Tiziano Fic-
cadenti (Area Vasta 4 dell’A-
sur), nelle Marche, in applica-
zione del piano, i Servizi di pre-
venzione dell’Asur hanno svol-
to azione di informazione su
tutto il territorio regionale con
incontri informativi che han-
no, a oggi, coinvolto circa 1700
addetti del comparto agricole,
effettuato controlli in 548
aziende e il 22% di queste han-
no ricevuto prescrizioni per at-
trezzature non a norma, in par-
ticolare trattori. Sono infatti le
trattrici la causa più frequente
di infortuni mortali e gravi. An-
zi, come ha ribadito l’ingegner
Laurendi del Settore Ricerca
dell’Inail nazionale, costitui-
scono la attrezzatura di lavoro
che in assoluto causa, a oggi, la
maggior quantità degli infortu-
ni mortali sul lavoro: lo specifi-
co osservatorio nazionale

Inail, che registra anche i dati
dei non assicurati, ha contato
ben 121 morti in Italia nel 2013.
Ribaltamento, schiacciamen-
to, investimento da terra le di-
namiche più frequenti. Per
contrastare queste drammati-
che morti e un ancor più eleva-
to numero di infortuni gravi ,
sempre con lesioni permanen-
ti e spesso perdita dell’uso di
parti degli arti, nella Marche si
sta operando in modo integra-
to tra gli assessorati alla Agri-
coltura e Salute della Regione,
la direzione regionale dell’I-
nail, l’Assam, i servizi di pre-
venzione dell’Asur, le associa-
zioni di categoria delle impre-
se agricole e le Organizzazioni
sindacali dei lavoratori, con la
regia del Comitato Regionale
di Coordinamento previsto dal
“Testo Unico” per la sicurezza,
diretto dall’Assessore alla Salu-
te, Almerino Mezzolani. L’as-
sessore all’Agricoltura Mala-
spina ed il direttore della sede
regionale Inail Onofri hanno
informato come il programma
di sostegno al piano stia proce-
dendo con molto successo, tan-
to che, a fronte dei 300.000
euro di contributi previsti per il
primo anno di sostegno all’ade-
guamento delle trattrici, sono
pervenute richieste di contri-
buti, da circa 2600 aziende,
per circa 2,4 milioni di euro.
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Con la primavera arriverà il
nuovo progetto per la terza cor-
sia dell’A14 assieme alla speran-
za che il cantiere del tratto An-
cona Nord-Senigallia, fermo or-
mai da mesi, non resti una peri-
colosa incompiuta. Il 21 marzo
infatti verrà consegnato a Socie-
tà Autostrade il programma
per la ripresa dei lavori, ennesi-
ma puntata di una telenovela
che ha messo in ginocchio centi-
naia di imprese marchigiane
tra annunci di soluzioni trovate
e successivi nulla di fatto. La Ca-
mera di commercio di Pesaro è
in prima linea, assieme ai sinda-
cati, per arrivare al riavvio del-
l’opera e nella giunta di domani
ufficializzerà la richiesta alla
Regione di aprire un tavolo di
confronto per seguire da vicino
le sorti del cantiere. E allo stes-
so tempo tenterà di promuove-
re un summit con il ministro
Lupi. Nei giorni scorsi il presi-
dente Alberto Drudi e il segreta-
rio generale Fabrizio Schiavoni
hanno incontrato una delega-
zione di imprenditori impegna-
ti nel quarto lotto della terza
corsia autostradale: vantano
crediti per circa 50 milioni di
euro tra forniture e lavori non
pagati. Al vertice hanno parteci-
pato anche i rappresentanti del-
la società Ics Grandi Lavori di

ClaudioSalini, che si è proposta
come capofila di una nuova cor-
data che punta alla ripresa dei
lavori e a recuperare almeno il
70 per cento dei crediti vantati
da 230 diverse attività. “Il no-
stro primo passo - ha sottolinea-
to il presidente della Camera di
commercio di Pesaro - sarà di
costituire un tavolo cui parteci-
pino la Regione e tutte le istitu-
zioni competenti in materia.
Chiederemo subito che Società
Autostrade accetti il confronto,
con l'obiettivo di dare basi soli-
de al percorso di rientro econo-
mico e ripresa dei lavori”. La

storia è arcinota: il consorzio
Samac, vincitore dell’appalto
per il quarto lotto della terza
corsia autostradale, all’improv-
viso ha bloccato i lavori per una
serie di difficoltà economiche
legate all’aumento dei costi del
materiale da utilizzare per il
cantiere. Nel frattempo, due
delle tre società costituenti il

consorzio originario sono state
poi escluse, la barese Matarre-
se e la genovese Carena. Al loro
posto sono subentrate alcune
fra le principali ditte subappal-
tatrici (in quattro vantano circa
6 milioni e mezzo di crediti) e
insieme con la capofila Ics
Grandi Lavori consegneranno
a Società Autostrade, venerdì
21 marzo, il progetto di rilancio.
“Le imprese in questione - sot-
tolinea Drudi - cercano soluzio-
ni costruttive e a mio giudizio è
doveroso che le istituzioni si im-
pegnino al loro fianco”.
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Terza corsia, il cantiere ancora bloccato
Il 21 marzo la nuova cordata di imprese presenta il progetto: arriva la richiesta di un tavolo di confronto in Regione

Al via il rilancio dell’azione
di governo regionale

su alcuni impegni
di fine legislatura

Summit con la Camera
di commercio di Pesaro
che si è anche attivata

per un vertice con Lupi

I LAVORI
SULL’A14

μIl segretario convoca i suoi: “Stop a stipendi e doppi incarichi”

Comi detta le regole nel Pd

μUn convegno sul Piano nazionale

Infortuni in agricoltura
Più di 500 controlli
PREVENZIONE

LARIUNIONE

PATTODISTABILITA’

Il tratto incompiuto della terza corsia A14 tra Ancona Nord e Senigallia

Ancona

Sono9.4 imilionidieuro liberati
dalpattodistabilitàregionale e
destinatiallecinqueProvince
marchigiane.Tra icriteridi
ripartodellerisorse,sonostate
consideratecome priorità la
necessitàdimettereanorma
l'ediliziascolasticae l'urgenza
dell'assetto idrogeologicodel
territorio,oltrealpagamento
delle imprese. Ilpatto
incentivato,cheallenta ivincoli
di finanzapubblica,èstato
attivatocon ilcontributodiUpie
Anci."Inunmomento digrave
difficoltàeconomica-dichiara
lapresidentedell'UpiMarche,
PatriziaCasagrande, -è
apprezzabile lacollaborazione
tra le istituzioni localia favore
dellacomunitàmarchigianaper
laripresaeconomica eper la
tuteladel territorio,nel rispetto
deireciproci ruoli".

Per le cinque Province
stanziati 9,4 milioni
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Stretta finale per la questione derivati

Pesaro

Provinciaal lavoroancheper
chiudereunodei due
contratti-derivati stipulati
dall'ente."Presto-spieganoi
tecnici impegnatinella
redazionedelbilancio -verrà
chiusoilderivatostipulatocon
Dexiaancheseilprocedimento
saràpiùcomplicato. Laspesaper
iderivatiadoggiè di500mila
eurol'annoma contiamodi
arrivareallachiusuradopoaver
giàrisoltoancheilderivato
Nomura".Continuaanchela
politicadi razionalizzazione
dell'enteedellaspesadel
personale.Confermatiuna
decinadiprepensionamenti,

operazionechenelcorsodi
quest'annoprodurràun
risparmiodi200milaeuro per
arrivarea circaunmilionein tre
anni.Suquestosiattende il via
liberadel Ministerodella
PubblicaAmministrazione. Il
bilanciopreventivodell'ente,
certificaancheuncalodelle
entratenellecasseprovinciali fra
RcautoeIpt, impostaprovinciale
ditrascrizione. Iprossimi
sarannomesidi lavoroper il
direttoregeneraledell'ente eper
ilpresidenteRiccianche sul
frontedellevalorizzazionidel
patrimonio immobiliare.Dopole
amministrativedovrebbeessere
definitofra enteProvinciae
nuovaamministrazione ilbando
per lavalorizzazionedell'ex
Bramante.

Altri tagli ma resiste il fondo anticrisi
Poche risorse per scuole e strade. Lettera a Renzi per chiedere finanziamenti a tre istituti

IL BILANCIO
DELLA PROVINCIA

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

La Provincia porta al voto in
consiglio il suo "bilancio di re-
sistenza", l'ultimo, prima del-
la trasformazione ad ente di
secondo livello.
"Un bilancio di previsione
che si appresta ad affrontare
il cambiamento". Così ha vo-
luto definirlo Renato Minar-
di, assessore provinciale al Bi-
lancio. Il preventivo 2014 af-
fronta dieci milioni e sette-
centomila euro di tagli ai tra-
sferimenti che si sono succe-
duti fino ad oggi più ulteriori
centomila euro di risorse ta-
gliate rispetto al bilancio
2013.
Fra i capisaldi di questo bilan-
cio tecnico di transizione, c'è
l'impegno che si assume la
Provincia per un rifinanzia-
mento parziale del Fondo an-
ticrisi ma anche la tutela sep-
pur con le poche risorse di-
sponibili per quel che riguar-
da strade e scuole.
L'assessore Minardi eviden-
zia da uomo politico lo sforzo
fatto sino ad oggi per la ridu-
zione del debito accumulato

dall'ente Provincia.
Numeri alla mano, l'indebita-
mento attuale dell'ente si ag-
gira fra i 95/96 mila euro.
"Abbiamo ridotto in tre anni
il debito - precisa nella sua di-
samina Minardi - di trenta mi-
lioni di euro, con la politica di
blocco del turn over abbiamo

comunque ottenuto un ri-
sparmio ad oggi di tre milioni
di euro all'anno, pagando tut-
ti i fornitori e senza più altri
debiti in sospeso".
La Provincia risponde anche
alle sollecitazioni che sono ar-
rivate con frequenza dalle
confederazioni sindacali. A
bilancio per l'anno in corso, ci
sono 150 mila euro necessari
a finanziare il Fondo anticrisi
per il pagamento delle bollet-
te di acqua e rifiuti. Ultime ri-
sorse queste ancora disponi-
bili dopo lo stanziamento del-

lo scorso anno. Sulle strade
provinciali a bilancio preven-
tivo c'è appena un milione e
mezzo di euro. A fornire il
quadro, l'assessore compe-
tente Massimo Galuzzi.

"A bilancio sono stati inse-
riti seicentomila euro più ul-
teriori seicentomila resi di-
sponibili grazie all'avanzo di
amministrazione che verran-
no indicati nel consuntivo. E'
impensabile programmare
interventi di manutenzione
ordinaria. Interveniamo so-
prattutto con le risorse deri-

vanti dalle emergenze".
Situazione difficile per ca-

renza di risorse dovute al ta-
glio sui trasferimenti anche
per le scuole. Su questo Ga-
luzzi ha lanciato però una sua
linea di azione. "Anche l'ente
provinciale ha inviato una
scheda tecnica all'attenzione
del premier Matteo Renzi
per intercettare sull'edilizia
scolastica risorse derivanti
dai tre miliardi di euro a livel-
lo nazionale. Per tre progetti
già pronti e cantierabili, chie-
diamo di intervenire dero-

gando al patto di stabilità: al
Campus scolastico per due-
centomila euro con lavori uti-
li ad ottenere la certificazione
di prevenzione incendi per
una parte degli istituti, all'Isti-
tuto d'Arte di Urbino con la
previsione di quattrocento
mila euro ed infine all'Olivet-
ti-Apolloni di Fano con un
progetto di 370 mila euro. Mi
auguro che si possa fornire
una risposta anche agli istitu-
ti provinciali in attesa della
trasformazione dell'ente".
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Stroncato dalla Mobile
un importante traffico
di cocaina proveniente

dalla Romagna

Pesaro

Un terzetto specializzato, dedito
al traffico di stupefacenti quello
che stava tentando di far arriva-
re sul mercato pesarese oltre
120 grammi di cocaina. E' stato
così bloccato dalla Squadra Mo-
bile di Pesaro diretta da Stefano
Seretti, il tentativo di insediare
sul territorio un lucroso traffico

di coca da implementarsi all'arri-
vo della stagione estiva movi-
mentando addirittura un chilo a
settimana. Per sfuggire al con-
trollo degli agenti di polizia, è
stato utilizzato uno dei sistemi
più tradizionali, nascondere la
cocaina all'interno del reggiseno
di una giovane donna, parte del
terzetto. Manette ai polsi per tut-
ti i componenti, un giovane alba-
nese 23enne E.A. con la compa-
gna rumena R.S. e il complice al-

banese 33enne E.Z. , tutti prove-
nienti da Bellaria Igea Marina. A
comprovare la pericolosità della
banda, i loro precedenti. In parti-
colare i due albanesi erano già
noti alle forze dell'ordine, per
aver trasportato grossi quantita-
tivi di marjuana dalla Sicilia al
nord Italia. L'identificazione è
stata possibile durante un con-
trollo notturno la sera dell'11
marzo . Ad essere fermata una
Bmw con targa albanese già no-

ta alle forze dell'ordine. All'arri-
vo in questura prima della per-
quisizione, il tentativo di deviare
i sospetti è fallito. La donna alba-
nese è stata sorpresa mentre con
in braccio un cane di piccola ta-
glia, utilizzato come scudo, ten-
tava di disfarsi della polvere
bianca, contenuta in due involu-
cri in cellophane nascosti sotto il
reggiseno. La donna non è riu-
scita a sfuggire al controllo, sotto
i suoi indumenti intimi, la giova-

ne romena nascondeva 100
grammi di cocaina mentre altre
due dosi ed ulteriori 10 grammi
sono state rivenute in tasca al
suo compagno. Ieri la convalida
degli arresti con la disposizione

emessa dal Gip del Tribunale di
Pesaro per la custodia cautelare
in carcere. E ieri la Squadra Vo-
lanti della questura ha identifica-
to e arrestato un 35enne magre-
bino, residente fuori provincia
ma di passaggio a Pesaro. Per lui
l'accusa di lesioni e resistenza a
pubblico ufficiale. L'accaduto in
piazza Doria dove il magrebino
in evidente stato di ebrezza mo-
lestava alcuni passanti.
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Minardi: “Strada sempre
in salita ma in tre anni

abbiamo ridotto il debito
di trenta milioni”

Pesaro

Agevolare la nascita di nuove
imprese e favorire la ripresa di
attività già esistenti ma in diffi-
coltà per la crisi. Duplice è
l'obiettivo dell'iniziativa propo-
sta dalla società "Learn 4 Run"
che fornisce servizi di forma-
zioneper il così detto "start up"
aziendale ovvero aprire un'
azienda, oppure il "re-start"
cioè rilanciare un'attività in cri-
si.
Attraverso quattro workshop
rivolti ad imprenditori, mana-
ger e responsabili dello svilup-
po di un prodotto, si insegne-
ranno a queste figure le più re-
centi tecniche di sviluppo di un
prodotto attraverso le nuove
tecnologie e i migliori strumen-
ti per venderlo sul mercato.
L'iniziativa è stata presentata
presso il Comune di Pesaro che
ha dato il suo patrocinio, alla

presenza del vicesindaco Enzo
Belloni, del consigliere comu-
nale Marco Perugini e dei re-
sponsabili del progetto.

"In questi workshop inse-
gneremo a sperimentare nuovi
metodi per proporre sul mer-
cato prodotti vincenti con tec-

niche che provengono da Ol-
treoceano, in particolare dalla
Silicon Valley" ha spiegato Ste-
fano Supino docente dei diver-
si workshop.

Ogni corso è strutturato in
due sessioni di 7 ore ciascuna
per un totale di 14 ore di forma-

zione teorica ed applicata divi-
sa in due giornate consecutive.
Il primo è previsto per lunedì
24 e martedì 25 marzo dalle
9.30 alle 18 e fornirà concetti
su come trasformare un'idea
progettuale in una attività di
business concreta. Il secondo
incontro previsto per il 17 e il 18
aprile verterà sulla clientela al-
la quale è rivolto il prodotto
che si vuole lanciare, mentre il
terzo (in calendario il 15 e 16
maggio) insegnerà le più mo-
derne tecniche per far si che il
prodotto sia in grado di incon-
trare i gusti del pubblico.

Infine il quarto workshop
(quello in programma il 16 e 17
giugno) spiegherà in un mix di
teoria, casi studio e applicazio-
ni, come sviluppare un model-
lo concreto di "business plan".
Ogni workshop ha un costo di
250 euro. Le lezioni si terran-
no presso la struttura
Coworking in via dei Pioppi 12
a Pesaro zona Torraccia. Per
informazioni contattatre Ales-
sandra Moscatelli, recapito
3494361202, indirizzo mail:
a.moscatelli@isimmricerche.
it
 l.s.
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Coca nel reggiseno, arrestati anche due uomini

Il campus scolastico uno degli
istituti per cui la Provincia ha
chiesto l’intervento di Renzi
Nella foto sopra, l’assessore
provinciale al Bilancio Minardi

μNuovi metodi per proporre prodotti vincenti: ecco il calendario

Quattro workshop in calendario
per dare slancio alle aziende

Il tavolo dei lavori, il primo appuntamento è fissato per lunedì 24 marzo

Pesaro

Roberta Crescentini, candida-
to sindaco della coalizione di
centrodestra, lancia un appello
alle associazioni di categoria
pesaresi e alle imprese. Il ri-
chiamo arriva all'indomani del-
la conferenza del Governatore
regionale Spacca su Expo
2015. L'occasione è stata colta
da Crescentini anche per far il
punto su alcuni dei contenuti
del programma di "Alleanza
per il cambiamento" . Elementi
programmatici che si focalizza-
no sulle imprese del territorio.
Riorganizzazione dello Sportel-
lo Unico, Conferenze di servizi
in via telematica, microcredito
e utilizzo del quartiere fieristi-
co di Campanara come polo
d'incontro e formazione per
nuove attività imprenditoriali.
Sono queste alcune proposte
sull'imprenditoria anticipate
da Crescentini. "Non si può per-

dere tempo prezioso, mi rivol-
go alle aziende del pesarese e
dell'entroterra in particolare
quelle impegnate nella tipicità
dei prodotti e nella promozio-
ne del turismo. Nella nostra
provincia non è stato ancora
presentato alcun progetto ri-
volto ad Expo 2015". Crescenti-
ni non si lascia sfuggire una
stoccata a Matteo Ricci, candi-
dato sindaco Pd. "Mentre Ricci
parla di rilancio dell'economia
poi, si lascia sfuggire quanto
già offre la realtà". L'invito di
Roberta Crescentini è rivolto a
tutte le realtà imprenditoriali
che possono ricorrere al canale
istituzionale, ovvero le associa-
zioni di categoria, con costi mi-
nimi, per agganciare i progetti
dell'Expo. "La civica Siamo Pe-
saro - chiude - con le altre forze
di coalizione vigileranno per-
ché questa occasione non sia
concessa ai soliti noti".
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Roberta Crescentini tra appelli e amarezza

“Neanche un progetto
rivolto ad Expo 2015”

LALOTTAALLOSPACCIO

LASITUAZIONE
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POLITICA
IN FERMENTO

Incentivare il lavoro
per i giovani e stimolare

la ripresa dell’edilizia
tra le priorità

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sembra un cambiamento da
poco, ma il passaggio da "Uniti
per Fano" a "Insieme per Fa-
no", così come ha cambiato il
nome la coalizione di centro
destra, segna la nuova candi-
datura a sindaco di Davide Del-
vecchio, presentata pubblica-
mente ieri alla città, con l'ade-
sione di tutti i partiti del grup-
po originario, eccetto il Nuovo
Centro Destra e la lista civica
La Rinascita di Fano di Miche-
le Silvestri e con l'imprimatur
di Remigio Ceroni, coordinato-
re regionale di Forza Italia
che, presente all'incontro, ha
confermato l'adesione del par-
tito con il suo simbolo all’alle-
anza che ha sostenuto la giun-
ta Aguzzi, "cui deve essere for-
nita - ha sottolineato - piena
continuità".
Nel rivolgersi al pubblico Del-
vecchio ha rievocato breve-
mente lo scenario "non certo
positivo" da cui è nata la sua
candidatura che ha costretto
Daniele Sanchioni a ritirarsi e
che ha visto esprimere da par-
te di Maria Antonia Cucuzza,

altra possibile candidata in liz-
za, un atteggiamento costrutti-
vo agevolando il suo percorso.
Parole di biasimo invece sono
state pronunciate contro Mir-
co Carloni che presentando la
sua candidatura in alternativa
a quella della coalizione di cui
faceva parte: “Non ha mante-
nuto la parola - ha detto Del-
vecchio - spezzando un accor-
do sottoscritto per primo, per
inseguire mire personalistiche
che non condivido".

Il nuovo candidato si porta
dietro in questo nuovo percor-
so una grande esperienza ma-
turata come assessore ai Servi-
zi sociali: "Un settore difficile -
ha evidenziato - dove ogni gior-
no si vivono direttamente le
difficoltà che si respirano nelle
famiglie, richieste d'aiuto che
non sempre si è in grado di ac-
cogliere attraverso un inter-
vento diretto ma che spesso si
sono fermate all'ascolto, alla
necessità di raccontarsi, di rac-
contare il proprio dolore, la
propria difficoltà economica.
Mi ha dato molto umanamen-
te questa esperienza, ho visto
il mondo e la città con occhi di-
versi, ho scoperto ad esempio
il significato di integrazione, i
miei amici diversamente abili,
che ti spiazzano per onestà e
umanità. Ecco perché credo
sia importante ridare un ruolo
a coloro che si trovano in diffi-
coltà, così come è necessario
trovare tutti gli strumenti per
far ripartire la nostra econo-

mia dando sostegno alle im-
prese in difficoltà e creando le
condizioni per aiutare coloro
che credono nella ripresa e
stanno investendo nel nostro
territorio".

Per risollevare il turismo ha
detto chiaro e tondo che elimi-
nerà la tassa di soggiorno e av-
viare uno stretto legame con
gli operatori perché siano in
grado di utilizzare quelle risor-
se per migliorare l'offerta turi-
stica.

Addirittura ha ritenuto que-
sto possibile, a partire dal bi-

lancio in fase di redazione da
parte della giunta. Altre prese
di posizione piuttosto precise
non sono mancate nel settore
della sanità: "L'ospedale Santa
Croce, dopo i miraggi e le pro-
messe della Regione Marche,
non si tocca. E' il nostro ospe-
dale e non abbiamo intenzione
di dividere le nostre eccellenze
con altri e con Pesaro, così co-
me è necessario nominare su-
bito i primari in sostituzione di
quelli che se ne sono andati".
Se l'ospedale non si tocca, non
si tocca nemmeno l'Aset. Fer-

ma la decisione di mantenere
autonoma e pubblica l'azienda
partecipata dal Comune. Altri
impegni espressi dal candida-
to: la richiesta alla Regione
Marche di revocare le autoriz-
zazioni delle centrali a biogas,
e di ottenere dalla ditta Solazzi
la bonifica della cava di Carra-
ra, un compito che ha dichiara-
to di condividere con l'assesso-
re all'Ambiente Luca Serfilip-
pi che si è battuto costante-
mente per raggiungere il risul-
tato".
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Fano

Hanno presentato ieri la loro
adesione alla lista "Noi Città"
di Massimo Seri, due esponen-
ti della Rosa Bianca, il movi-
mento guidato a livello nazio-
nale da Savino Pezzotta. Si
tratta dell'ex assessore Fabio
Gabbianelli che ha fatto parte

fino a poco tempo fa del consi-
glio di amministrazione di
Aset Spa e del giovane Matteo
Carboni, già vice segretario
dell'Udc fanese, fuori uscito
dal partito, ha dichiarato,
quando si è trattato di condivi-
dere la candidatura a sindaco
di Daniele Sanchioni. A conva-
lidare la scelta dei due espo-
nenti politici che sono passati
dal centro destra al centro sini-

stra, è stato Aldo Tesei storico
esponente dell'area di centro,
il cui percorso è iniziato dalla
Democrazia Cristiana.

Le ragioni dell'abbandono
della coalizione guidata da Ste-
fano Aguzzi è stata motivata
da Gabbianelli con le mancate
risposte che l'esecutivo ha da-
to alle esigenze dei cittadini e
con i problemi rimasti aperti a
fine mandato.

La realizzazione di una
nuova piscina, dopo il fallimen-
to del project financing per la
struttura della Trave, è uno di
questi.

"L'impegno della Rosa
Bianca all'interno del centro si-
nistra sarà quello - hanno evi-
denziato Fabio Gabbianelli e
Matteo Carboni - di incentiva-
re il lavoro per i giovani e sti-
molare la ripresa produttiva

delle aziende, con particolare
riferimento al settore dell'edili-
zia che ha seminato diversi
cantieri in città senza conclu-
dere i lavori. Famiglia e solida-

rietà sono sempre al primo po-
sto in particolare in questo mo-
mento di crisi, quando la disoc-
cupazione sembra inarrestabi-
le. Al fine di incentivare il turi-
smo si propone di valorizzare
il legame che esiste tra costa
ed entroterra, motivando gli
operatori ad investire anche
nelle località collinari e monta-
ne.
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μAbiti e acconciature: la condizione femminile duemila anni fa

Rappresentazione in costume romano
permettere a fuoco il profilo della donna

Netta spaccatura
in Forza Italia
Lasciano in tredici

Fano

"Ubi tu Gaius, ego Gaia". I Ro-
mani sapevano condensare in
poche parole l'essenza di un ri-
to che consacrava l'unione tra
due sposi. La formula è stata
posta ad emblema dell'evento
che si terrà oggi pomeriggio al-
le ore 17 nel museo archeologi-
co e pinacoteca civica del palaz-
zo malatestiano, a conclusione
del programma organizzato
dall'assessorato alle Pari Op-
portunità in occasione della fe-
sta della donna.
Un incontro che si propone di
fornire un quadro sulla condi-
zione femminile nella antica
Roma. Utilizzando diversi tipi
di fonti, dalla letterature alle
epigrafi, si intende tracciare
un profilo della donna romana
considerandola da tutti i punti
di vista: il diritto di famiglia, il

matrimonio, l'educazione, l'ab-
bigliamento, la religione, il la-
voro.
Ne emergono tanti ritratti: la
donna ideale, matrona integer-
rima dedita alla casa e alla fa-

miglia, la donna facile, di condi-
zione sociale ed economica in-
feriore o addirittura schiava,
mero oggetto sessuale privo di
qualsiasi statuto o considera-
zione morale, la donna sacra

come le sacerdotesse di Vesta,
intoccabili e quindi private del-
la loro femminilità. Il pomerig-
gio prevede una prima parte in
cui Barbara Piermattei, docen-
te di lingua e letteratura latina
al liceo Nolfi illustrerà la vita
delle donne romane e le loro di-
verse "identità"; nella seconda
parte la Colonia Iulia fanestris
farà rivivere con le sue rico-
struzioni il mondo femminile
dell'antica Roma in un'opera-
zionedi "living history".

Verrà proposta una delle
tappe fondamentali della vita
femminile romana: il matrimo-
nio; verrà allestito un quadro
che ricostruisce il più antico ri-
to nunziale romano, quello del-
la "confarreatio" dove gli sposi
si scambiano il consenso secon-
do l'antica formula "Ubi tu
Gaius, ego Gaia". A seguire al-
tri quadri di vita familiare .
Prendendo lo spunto dai reper-
ti archeologici presenti nel mu-
seo si riproporranno abiti ed
acconciature con particolare ri-
ferimento alla testa ritratto di
Ottavia. Sarà quindi proposto
un vero e proprio tuffo nel pas-
sato di 2000 anni fa, all'epoca
di Fanum Fortunae.
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Quando si dice: la burocrazia!
E' un leit motiv la battaglia
contro la burocrazia di que-
sta campagna elettorale, in
occasione della quale tutte le
forze politiche promettono di
agevolare le iniziative dei pri-
vati, eliminando quei vincoli
e quei laccioli che spesso sof-
focano ogni attività sul nasce-
re. Uno dei paradossi lo si ri-
scontra in quanto sta acca-
dendo al circolo anziani di
Sassonia, dove l'amministra-
zionestessa ha realizzato una
pista da ballo per intrattene-
re e far divertire i soci del
club, e in seguito ha vietato lo-
ro di ballare. "Dapprima, se-
condo quanto ha esposto il
presidente Giancarlo Ridolfi,
ci ha costretto a circondare la
pista con un telo affinché dall'

esterno non si potesse vedere
ciò che si organizzava all'in-
terno, poi ha considerato la
copertura antiestetica e ci ha
ordinato di eliminarla. Così
abbiamo buttato al vento
10.000 euro e in più siamo ri-
masti con il divieto di balla-
re". Da notare che il club an-
ziani di Sassonia è uno dei
presidii che specialmente
d'estate contribuisce alla ani-
mazione del lungomare. Le
note dell'orchestrina che si
elevano dalla sua sede costitu-
iscono una fonte di attrazione
apprezzata da molti turisti
che affollano la passeggiata.
Erano stati acquistati mixer e
casse tarate secondo il limite
dei decibel, intrapresi contat-
ti regolari con la Siae, ottem-
perato a tutte le disposizioni,
possibile che il Comune inve-
ce di risolvere i problemi si li-
mita a crearli?
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Fano

Hannodecisoformalmentedi
abbandonareForzaItaliaper
sostenere ilcandidatosindaco
della lista civica"lacosagiusta"
MircoCarloni: il segretarioLucia
Salucci, il consigliereprovinciale
MattiaTarsi, i consiglieri
comunaleMarco Cicerchia,
RobertoGresta,GiulianoSartini
e inoltreAnselmoAnselmi,
BrigittaFabbricile,FabioDe
Brito,PietroMargiotta,Gioia
Cini,MauraBargnesi,LucaRosati
eClaudioDel Vecchio.Tutti
hannosottoscrittounanotacon
laqualeesprimonoil loro
rammaricoper lasceltafattadal
loropartitodiprovenienzae la
loroconvintaadesionealla
candidaturadiCarloni."Come
Pdlprima ecomeForza Italiapoi,
abbiamoritenutosindall'inizio-
hannoevidenziato-che la
candidaturadiMircoCarloni è la
piùrappresentativaelapiù
competenteper lanostracittà.
Unragazzodi33 annicheha
iniziatocomeconsigliere
comunaleadiciottoanni echeè
diventatoconsigliereregionale,
primotraglielettinellefiladel
Pdl".

LASCISSIONE

LABUROCRAZIA

VERSO ILVOTO

μFabio Gabbianelli e Matteo Carboni cambiano schieramento: “L’esecutivo non è riuscito a dare risposte concrete ai cittadini”

La Rosa Bianca prende posizione e correrà a sostegno di Seri

L’intervento di Remigio Ceroni alla presentazione di Delvecchio alla guida della coalizione “Insieme per Fano”

Delvecchio, esordio con stoccata a Carloni
“Non ha mantenuto la parola. Il S. Croce non si tocca, pronto a eliminare la tassa di soggiorno”

Il rito del matrimonio nell’antica Roma

La strana vicenda del circolo anziani

Allestita la pista da ballo
poi il divieto di danzare

L’INCONTRO
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SanCostanzo

A poco più di due mesi dalle
elezioni amministrative, il qua-
dro inizia ad essere più chiaro
un po' in tutti i centri della Val-
cesano che saranno chiamati
al voto.
A San Costanzo la sfida sarà
tra il sindaco uscente Marghe-
rita Pedinelli e l'attuale capo-
gruppo di minoranza Michele
Stefanelli, che nei giorni scorsi
si è presentato ai cittadini.
Quest'ultimo guiderà la lista ci-
vica "La tua voce per cambia-

re". "Stiamo preparando un
programma chiaro e fattibile,
con la collaborazione di profes-
sionisti che lavorano nel mon-
do dell'economia ed abitano a
San Costanzo, che metteranno
a disposizione le loro conoscen-
ze per il bene del paese. Sarà
una lista civica aperta a tutte
quelle persone che hanno vo-
glia di fare, costruire, aiutare il
prossimo, in particolare le nuo-
ve generazioni. Un gruppo for-
matoda moderati, molti di loro
sganciatidai partiti".

La priorità è il sociale. "Fa-
re meglio dell'attuale maggio-
ranza non è difficile, ma noi vo-

gliamo riformare tutto il siste-
ma con aiuti concreti alle fami-
glie in difficoltà, al mondo della
scuola, ai giovani che non tro-
vano una occupazione, agli an-
ziani che non arrivano più alla
fine del mese. Tutto questo è
realizzabile. Abbiamo anche
un progetto per riavviare l'eco-
nomia del paese, attraverso la
cultura, il turismo e l'ambien-
te. Il programma elettorale -
conclude Michele Stefanelli -
verrà integrato con le proposte
che arriveranno dai cittadini
che incontreremo in tutto il no-
stro territorio".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Campagna elettorale: periodo
di richieste all'amministrazio-
ne comunale e ai candidati sin-
daco per la sistemazione di al-
cuni quartieri. E' infatti in que-
ste settimane che si giocano le
segnalazioni dei cittadini, dai
quali arrivano svariate necessi-
tà: la principale è la problema-
tica delle buche, che continua-
no purtroppo a riapparire no-
nostante il lavoro svolto dai tec-
nici comunali. Di fronte a que-
sta situazione, nei giorni scorsi
la giunta ha stanziato 210.000
euro per l'intervento di emer-
genza di chiusura delle buche,
opera che viene svolta da sei
squadre dislocate su tutto il ter-
ritorio comunale.
L'assessore ai lavori pubblici
Mauro Falcioni ha inoltre an-
nunciato l'imminente parten-
za del secondo lotto di asfalta-
ture, per un importo di un mi-
lione di euro. L'inizio dei lavori
è previsto nel giro di pochi gior-
ni, probabilmente anche per la
prossima settimana, e riguar-
derà tredici chilometri di stra-
de. Per una strada che si asfalta
però, ce ne sono altre che resta-
no senza manutenzione e pur-
troppo sono i cittadini a segna-
lare i disagi. Se Centinarola è
stata recentemente asfaltata,
le segnalazioni di strade disse-
state si moltiplicano e riguar-
dano principalmente strade pe-

riferiche come Bellocchi, Cuc-
curano, Monte Giove. Anche
in centro città però i residenti
non se la passano meglio, dato
che i flussi di traffico intenso
contribuiscono a deteriorare il
manto stradale. A denunciare
quindi entrambe le problemati-
che, sia quella di una necessa-
ria manutenzione viaria che
l'eccesso di veicoli in transito,
sono stati i residenti del quar-
tiere Zavarise, che tornano alla
carica.

I cittadini infatti hanno dato
vita ad una petizione, che ha
raccolto quasi duecento firme,
e che in questi giorni è stata
presentata all'amministrazio-
ne comunale.

Tra le richieste principali di
quelli che si sono definiti "Citta-
dini contro il degrado dei viali
di Fano" ci sono la sistemazio-
ne del manto stradale, non solo
per tappare le buche ma anche
per sistemare i margini strada-
li dove con le piogge si creano
veri e propri depositi di fango;
la realizzazione di cammina-
menti pedonali dove si possa
transitare in sicurezza; il con-
trasto alla sosta selvaggia, con
auto parcheggiate anche al di
fuori degli appositi spazi; una
maggiore pulizia delle strade.

"Abbiamo incontrato l'as-
sessore alla viabilità Michele
Silvestri - afferma Serena Bo-
rioni - spiegandogli le proble-
matiche del quartiere e ci ha
assicurato che porterà la que-
stione in giunta. Speriamo
quindi che la zona possa riac-

quistare la dignità che merita
in quanto quartiere residenzia-
le vicino al centro e molto fre-
quentato". I cittadini hanno
esposto i loro disagi anche ai
candidati sindaco, facendo lo-
ro un appello, che è stato rac-
colto in prima persona dal gril-
lino Hadar Omiccioli e ora an-
che dal candidato di centrosini-
stra Massimo Seri. Entrambi,
accompagnati da altri rappre-
sentanti di lista, hanno effet-
tuato un sopralluogo del quar-
tiere insieme ai residenti. Se
Seri non si è ancora espresso
su possibili soluzioni, il candi-
dato di Fano 5 Stelle ha soste-
nuto la necessità di una siste-
mazione delle strade che tuteli
gli utenti deboli.
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Fano

Unacoloniafelina chenon
dovrebbecontinuare atrovarsi
dov'èora: èquesta la posizione
deiresidentidelquartiere
Zavarise inmeritoalla
presenzadigatti inviaRossi.
Se infattisecondoAnna
Scatassachefaparte
dell'associazioneMici &Amici
si trattadi unacolonia
regolarmentepresente,
vaccinataedaccudita, secondo
iresidentiqueigattiportano
solodegrado."Noncapiamo

perchéabbianoportatogli
animaliproprioqui -
affermano-esiamoinattesa
chevenganoportati via".
Secondol'associazione invece
ilproblemasirisolverebbe
semplicementenonlasciando
ciboingiro,dalmomentocheè
unavolontariaaprendersi
curadeimici.Adinteressarsi
per l'ambito disua
competenzaerastatoanche
l'assessoreLuca Serfilippi, il
qualenonavevanascosto la
difficoltàatrovareuna
collocazioneallacolonia,dal
momentoche igattili fanesi
sonoattualmentesovraffollati.

Racconti e aneddoti
legati alle Marche
che si mescolano

tra avventure e ricette

Rimbalzo di responsabilità per i troppi gatti

Problemi e segnalazioni
Conto alla rovescia
per il via al secondo
lotto di asfaltature

Pergola

"La Valcesano ha vinto un'al-
tra battaglia". Il consiglio di
Stato, dopo il ricorso della dit-
ta, ha confermato la sentenza
del Tar e ha messo la parola fi-
ne al progetto del maxi eolico
di Pergola. Il Tar Marche ave-
va accolto il ricorso presenta-
to dagli abitanti dei Piani Ro-
tondi, contro l'autorizzazione
unica per la realizzazione.
Molto soddisfatta la presiden-
te del comitato sviluppo soste-
nibile Valcesano, Manuela
Pieri. "Quando due anni fa fe-
steggiammo la chiusura della
vertenza turbogas, sul palco
con noi salirono gli amici del
comitato contro l'elettrodot-
to Fano-Teramo e del comita-
to contro il maxi eolico di Per-
gola, che in quell'occasione ci
ricordarono che erano in pie-
na lotta. Oggi possiamo esul-
tare perché siamo molto sod-

disfatti che anche questi co-
mitati hanno vinto le loro e
nostre battaglie. Queste sono
le ulteriori vittorie del coordi-
namento dei comitati. Nella
Valcesano, dopo la positiva
chiusura delle vertenze cava
del Bifolco di Pergola, turbo-
gas di Corinaldo, costruzione
del ponte provvisorio sul Ce-
sano, oggi possiamo mettere
la parola fine anche al maxi
eolico di Pergola. Ancora una
volta la Valcesano, che è sem-
pre stata trattata a livello re-
gionale come una Cenerento-
la, ha saputo alzare la testa e
farsi rispettare. Di nuovo i cit-
tadini sono stati i protagonisti
e artefici di una determinata
difesa per non farsi rubare i
loro diritti alla salute, proprie-
tà, ambiente e al diritto d'im-
presa, dimostrando una volta
ancora di sapersi difendere.
Perché abbiamo capito che
siamo cittadini non sudditi".
 m.s.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDopo il Tar, anche il Consiglio di Stato dice no

Progetto eolico a Pergola
Messa la parola fine

SanCostanzo

Nel ricchissimo programma
dell’edizione n.199 della Sa-
gra Polentara, che si terrà og-
gi a San Costanzo, spicca la
presentazione del libro "Le
Marche in poltrona". E' l'en-
nesimo capolavoro gastrono-
mico-letterario dell'enoga-
stronomo/ristoratore locale
Rolando Ramoscelli. La sua
passione per la cucina legata

al territorio, ai prodotti locali,
alle stagioni, molto lontana
dalla cucina-spettacolo, è la
spinta che lo ha portato a scri-
vere insieme al giornalista e
amico Gianfilippo Centanni
numerosi libri di ricette che
mescolano gli ingredienti a

nozioni di storia, detti popola-
ri, memorie locali legate alle
osterie. In questo libro ha con-
fezionato un viaggio nella no-
stra amata regione Marche al-
la scoperta di racconti, ricet-
te, avventure ed aneddoti, as-
solutamente tutto da gustare.
L'appuntamento è alle ore 17
a Palazzo Cassi. Insieme agli
autori, sarà lo scrittore, gior-
nalista, gastronomo Alfredo
Tarachini Antonaros, a guida-
re i presenti in questo percor-
so del gusto e della memoria.
Sempre a Palazzo Cassi, sarà
possibile visitare la mostra fo-
tografica di Alessandro Giova-
gnoni. Sotto le mura castella-
ne, invece, sarà allestita la mo-
stra di pittura di Lucia Rossi e
Martina Santinelli.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade dissestate, disagi in periferia
Lamentele anche dal quartiere Zavarise: dopo il sopralluogo di Omiccioli anche quello di Seri

Il quartiere Zavarise e la raccolta firme per mettere a fuoco la situazione di degrado che vive da tempo la zona

Fano Quelladioggiè
l’ultimagiornata
disponibile,neglioraridi
aperturadellaMemo,per
visitare lamostra
"Ritratti"diGjergjKola,a
curadiCeciliaCasadei,
natadallacollaborazione
diKolacon l'autoredel
libro“Lavoceracconta…
Le leggendedell’Albania”,
ErnestoPaleani,cheha
eseguitoun lavorodi
ricercasulle fiabee
leggendedell'Albaniaper
divulgare lacultura
albaneseeportarlaa
conoscenzadelpubblico.
GjergjKolahacorredato la
ricercadisessantadipinti
contecnicamistache
ripercorronolestoriedi
Rozafa, lapromessadi
CostantinoeGjergjElez
Aliaemoltealtre.

NOTIZIE
FLASH

SanLorenzoinCampo
Il teatro"M.Tiberini"oggi
alle17,ospiterà lo
spettacolo"Ricettaper la
favoladel figliocambiato
(integralesenzaglutine)".
Sulpalco i ragazzidel
laboratorioteatraledel liceo
scientifico"Torelli"di
Pergola. Ingredienti?
AlessandroAgosteo,
AmandaConti,Ascanio
Albertini,ElenaCatena,
EleonoraPantaleoni,Elisa
Catena,FrancescaAgosteo,
GiorgiaTemperini,Giovanni,
Gtegorini,Leonardo
Giannoni,LorenzoPiersanti,
LuigiRotatori,Marco
Baldetti,MarilynNwagu,
ValerioMarcantognini.

TRA BUCHE
E PETIZIONI

Memo, oggi chiusura
della mostra Ritratti

Fano Appuntamento
fissatoperdomaniallaSala
VerdidelTeatrodella
Fortunaconil seminario
apertoalpubblicoper
raccontare l’esperienza
dellaprimaedizionedel
progettoaregiaregionale
“SilverArt!Over60x la
cultura”eperaffrontareda
diverseprospettive i
contenuti legatialla
fruizioneculturaledaparte
deicittadinichehanno
superato isessantaannidi
età. Il convegnosarà
moderatodaGilberto
Santini,direttoredel
ConsorzioMarche
Spettacolo.

Cultura e gli over 60
Domani il seminario

La festa dell’Amico
con giochi e stand

Marotta Nelpiazzaledel
bocciodromooggi seconda
edizionedella "Festa
dell'Amico…..Maiale".
Riccoilprogramma.Alle9
aprirà ilmercato,aseguire
lamostradimodellismo. In
mattinatasipotranno
ammirareaquiloni
acrobatici,mentre ipiù
piccolidivertirsi conivari
laboratori.Alle10.30 il
radunodiautoemoto
d'epoca.Aseguire la
partenzaperungiro
turisticoneicentri limitrofi.
Alle12aprirannogli stand
gastronomici.Nel
pomeriggiogiochi
popolari,esibizionietanta
musica .

ll laboratorio teatrale
del liceo scientifico

ILPROGRAMMA

LASENTENZA

LAPOLEMICA

VERSO ILVOTO

μSan Costanzo, prende forma la lista civica guidata da Stefanelli

“Moderati sganciati dai partiti
per dare speranze ai giovani”

Anche un’arrampicata per dire no al progetto dell’eolico

μPure mostre fotografiche a San Costanzo

La presentazione del libro
in mezzo ai sapori speciali
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EMANUELELUCARINI

Pesaro

La Vis vuole rialzarsi dopo il
ceffone di Giulianova. Persi in
un colpo solo l’imbattibilità nel-
l’anno solare e la punta più pro-
lifica - alias Rocco Costantino,
mister 13 reti - fino al termine
della stagione, i ragazzi di Ma-
gi vogliono riprendere la corsa
verso i playoff oggi contro la
Recanatese (inizio ore 14.30,
diretta integrale per Pesaro e
provincia sui 94.3, 98.5 e 101.3
di radio Prima rete, anche in
streaming su primarete.it e
pu24.it). Non facilissimo avere
la meglio della squadra più da
trasferta del pianeta, che lonta-
no dal Tubaldi non perde addi-
rittura dal 10 novembre scorso
(0-1 a Jesi), però i pesaresi han-
no dimostrato di poter fare ri-
sultato con tutti. Vis senza Co-
stantino e senza Chicco, che sa-
rebbe stato il grande ex: due
campionati fa segnò 16 gol in
25 gettoni con la maglia giallo-
rossa. In difesa torna Cusaro,
che giocherà in coppia con uno
tra Pangrazi e Martini (più il
primo del secondo). Scontata
la presenza del terzino del
1994 Giovanni Dominici, il ge-
mello Eugenio potrebbe parti-

re dalla panchina, a beneficio
di Luca Bartolucci. Questo per-
ché la società pesarese tiene e
non poco al concorso “Giovani
D valore”, e schierare due clas-
se ’95 dal primo minuto dareb-
be punti importanti per riavvi-
cinare quel terzo posto sinoni-
mo di 10.000 euro di premio
che al momento è proprio dei
leopardiani. Recuperati Buga-
ro e Ridolfi dalla fastidiosa sin-
drome influenzale che li ha
messi ko domenica scorsa a
Giulianova (il primo si è allena-
to comunque solo nella secon-
da parte di settimana), entram-
bi dovrebbero giocare dal pri-
mo minuto, rispettivamente
da ala mancina e da seconda
punta. L’esterno alto di destra
dovrebbe essere Bianchi, i me-
diani Omiccioli e il ’95 Alberto
Torelli. In avanti Cremona,
non al top dopo l’operazione
prenatalizia alla caviglia ma
parso ultimamente in crescita.
Pronti a subentrare Michele
Pieri e Jonathan Di Carlo.

QuiRecanati
Mancano ancora 13 punti al

raggiungimento del traguardo
salvezza stabilito da mister Da-
niele Amaolo a quota 42. La
Recanatese ha otto gare anco-
ra a disposizione contro Vis Pe-
saro, Jesina, Bojano, Macerate-
se, Ancona, Sulmona, Isernia e
Giulianova. Scontati i tre punti
contro il Bojano, per il resto ca-
lendario decisamente senza
sconti per i leopardiani. Oggi
contro la Vis al Benelli di Pesa-
ro non sono disponibili Di Julio
(squalificato) e gli infortunati
Gigli e Albanese. Patrizi e Pal-
mieri recuperano in extremis
ma non sono al massimo della
condizione. “Non ci sono alter-
native, Patrizi e Palmieri in si-
tuazioni diverse non li avrei

schierati fin dall’inizio, fino a
giovedì non si sono allenati -
evidenzia Amaolo -. Così come
domenica scorsa, se avessi avu-
to Gigli, Albanese o Curzi, non
avrei tenuto in campo Palmieri
che era infortunato. Ma siamo
ridotti ai minimi termini, non
ho alternative. Il surplus di im-
pegni nuoce ai ragazzi. Palmie-
ri tira la carretta da tre mesi
con tanto di torneo di Viareg-
gio sulle gambe. Ma non pen-
siamo alle difficoltà e ai con-
trattempi, siamo concentrati
sul derby, una partita impor-
tante contro una bella squa-
dra”. Già, di fronte ci sarà una
Vis che pratica un calcio strap-
pa-applausi. “Sappiamo che so-
no forti, andiamo a sfidarli per
fare risultato - continua Amao-
lo -. Ultimamente non abbia-
mo vinto le partite che merita-

vamo di vincere e in quelle do-
ve siamo stati meno brillanti
abbiamo raccolto solo il semi-
nato. Ci manca quel pizzico di
buona sorte di ottenere il mas-
simo anche quando il pareggio
sarebbe più giusto, come con
l’Amiternina. Con la Vis mi pia-
cerebbe badare al sodo ma le
caratteristiche della Recanate-
se sono quelle di una formazio-
ne che non si sa chiudere, gioca
la partita e non è abituata a
prendere la sciabola, anche se i
ragazzi devono dare qualcosa
in più sul piano della cattiveria
agonistica altrimenti sono do-
lori”. Torna Sebastianelli a cen-
trocampo e farà coppia con
Moriconi. Candidi o Bartomeo-
li esterno a destra e Palmieri a
sinistra, Cianni vertice alto del
rombo alle spalle di Galli.
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Vis-Recanatese è un derby crudele
I biancorossi per restare nei playoff, i leopardiani per salvarsi: alta tensione al Benelli

Arbitro:Giovannidi PasqualeArbitro:Perissinottodi S.Donàdi Piave

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

“Non voglio peccare di presun-
zione, ma a Città Sant’Angelo
il Fano può vincere”. Dà la cari-
ca ai suoi Gianluca De Angelis
alla vigilia dell’attesa sfida con
la Renato Curi Angolana, l’en-
nesimaoccasione per l’Alma di
poter imprimere una svolta al
proprio campionato. “Un suc-
cesso significherebbe aver con-
dotto la nave quasi in porto -
aggiunge il tecnico granata -
perché mettendo già nel conto
la vittoria col Bojano vorrebbe
dire essere a quattro o cinque
punti dalla potenziale quota
salvezza con ancora sei partite
da disputare. Troveremo però
una squadra altrettanto affa-
mata di punti, che ha compiuto
un’incredibile rimonta in que-
sto girone di ritorno. Una risali-
ta secondo me favorita anche
dal fatto che l’ambiente è tran-
quillo, senza troppe pressioni.
Ma adesso che la posta in palio
comincia a pesare e considera-
te le energie fisiche e mentali
spese per recuperare terreno,

pure loro potrebbero sentire
un po’ di fiato sul collo. Comun-
que resta fondamentale il no-
stro approccio,che deve essere
lo stesso avuto con Celano e
Matelica”. Prima del ko subito
domenica scorsa a Fermo, no-
nostante il vantaggio firmato
Francia e la superiorità nume-
rica sin dai primi minuti per
l'espulsione di un giocatore ca-
narino, i nerazzurri avevano
raccolto addirittura dieci punti
in quattro partite e più in gene-
rale quindici in nove turni dal
giro di boa in poi dopo gli appe-
na sei dell’intero girone di an-
data. Il modulo solitamente è
un 4-4-1-1, al quale mister De
Angelis dovrebbe opporre
quel 4-1-4-1 adottato nelle sue

due prime uscite. Rispetto alla
vittoria sul Matelica il tecnico
di Pedaso potrà tornare a
schierare Alessandro Santini,
mentre non è da escludere che
tenga almeno inizialmente in
panchina l’acciaccato e diffida-
to Alex Nodari. La formazione
rimane top secret, se non altro
perché il nuovo allenatore è
abituato a tenere tutti sulla cor-
da fino all’ultimo e non disde-
gna cambiamenti da un match
all’altro. A spingere l’Alma ci
saranno i Panthers, che già
pensano ovviamente al derby
con la Vis. Non mancherà nep-
pure un tocco di rosa, garanti-
to dalla presenza a dirigere il
confrontodi Maria Marotta.
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VIS PESARO:4-4-2
ALLENATORE:MAGI
PANCHINA: 12Osso, 13Martini,
14Dominici E., 15Tonucci, 16 Torelli G.,
17Rossoni, 18Di Carlo,
19Rossi, 20Pieri

RECANATESE:4-4-1-1
ALLENATORE:AMAOLO
PANCHINA: 12Russo, 13Oddi,
14Carpani, 15 Cellucci, 16Ruzzier,
17Tripoli, 18Minnozzi,
20Mastrangelo

1
FOIERA

2
BARTOLUCCI

5
CUSARO

6
PANGRAZI

3
DOMINICIG.

7
BIANCHI

8
TORELLIA.

4
OMICCIOLI

11
BUGARO

10
RIDOLFI

9
CREMONA

Oggi: ore 14.30 Stadio: Benelli Arbitro: D’Ambrogiodi Frosinone

1 LUPINETTI
2 GIAMMARINO
5 DI CAMILLO
6 NATALINI
3 CANCELLI
7 PAGLIUCA
4 FARINDOLINI
8 FRANCIA
11 CARPEGNA
10 VESPA
9 ISOTTI
All. DONATELLI

12 D’ANDREA
13 MENDOZA
14 DI DOMIZIO
15 SALTARIN
16 FORLANO
17 RICCI
18 ZUCCOTTI
19 MELONE
20 GIANSANTE

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore 14.30

RENATO CURI

1 GINESTRA
2 CLEMENTE
5 TORTA
6 FATICA
3 SANTINI
4 LUNARDINI
11 BRACCI
7 FAVO
8 SASSAROLI
10 ANTONIONI
9 STEFANELLI
All. DE ANGELIS

12 MARCANTOGNINI
13 RIGHI
14 NODARI
15 CESARONI
16 BATTISTI
17 MARCONI
18 COPPARI
19 SHIBA
20 CICINO

JESINA
4-1-4-1

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Leoncelli contro il Sulmona
del “Toro di Sora” Pasquale Lu-
iso in panchina, per una sfida a
cui la Jesina di mister France-
sco Bacci chiede tre punti sal-
vezza pesanti dopo due sconfit-
te consecutive e un ruolino di
marcia che, in questo girone di
ritorno, ha rallentato il passo:
escluso il 7-0 al Bojano, una so-
la vittoria vera, quella con la Ci-
vitanovese nel primo appunta-
mento del 2014. Ci sono da
sconfiggere da un lato un Sul-
mona da tener d’occhio, in diffi-
coltà eppure più insidioso fuori
casa che non fra le mura ami-
che (26 punti su 36 conquistati
dagli abruzzesi in trasferta), e
dall’altro le emergenze di una
Jesina che anche oggi fa i conti
con diversi problemi. Saranno
in sospeso fino all’ultimo, e con
queste anche le scelte di Bacci
per l’undici di partenza, le di-
sponibilità di Berardi e Carne-
vali. Il primo ha accusato per
tutta la settimana virus e feb-
bre che l’hanno debilitato. Il se-

condo è alle prese con un so-
spetto stiramento comparso
nel corso dell’ultima seduta del
venerdì. In procinto di rientra-
re Tafani, con tutti i punti inter-
rogativi del caso legati a un me-
se e mezzo di stop per la frattu-
ra di due costole. D’altro canto,
nelle retrovie ha bisogno di ri-
poso anche Alessandrini, che
ha più volte stretto i denti infor-
tunato nelle gare in cui è sceso
in campo. In formazione, linea
di difesa che confermerà a de-
stra il classe ’96 Calcina, esor-
diente una settimana fa nel der-
by di Ancona, e poi proporrà al
centro Tombari e Tafani. A si-
nistra, se ce la farà, Carnevali.
A meno che non occorra chia-
mare in causa Mattia Cardina-

li, che deve ancora recuperare
la miglior condizione e che è in
ballo anche come alternativa
di centrocampo, nel caso qui
non ce la faccia Berardi. Col ba-
rese in campo, linea mediana
con Nicola Cardinali, Berardi,
Marco Strappini e Rossini. Sen-
za Berardi, Nicola Cardinali
passa al centro, Rossini va a de-
stra, Mattia Cardinali si siste-
ma a sinistra. Davanti, tocca a
Traini, con ballottaggio in so-
speso per l’altra maglia: lieve
vantaggio per Mbaye rispetto
al ’96 Pierandrei. Indisponibile
lo squalificato Campana. Ap-
pello al pubblico della società e
ingresso gratis allo stadio per
tutti gli under 16.
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4-4-2

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore 14.30

1 MEO
2 CAVASINNI
5 DI FRANCIA
6 DI CICCIO
3 PICCIRILLI
7 SULEMAN
4 FRAGHÌ
8 SPADARI
11 DE MATTEI
9 PELLEGRINO
10 TALIANO
All. LUISO

12 BIGHENCOMER
13 PEZZULLO
14 SORRENTINO
15 LORENZETTI
16 SCUOCH
17 BERNARDO
18 MAGADDINO
19 SIMEOLI
20 PAOLILLO

Vis Pesaro - Recanatese

I PRECEDENTI

FANOSULMONA

1 TAVONI
2 CALCINA
5 TOMBARI
6 TAFANI
3 CARNEVALI
7 CARDINALI N.
4 STRAPPINI M.
8 BERARDI
11 ROSSINI
9 TRAINI
11 MBAYE
All. BACCI

12 GIOVAGNOLI
13 TULLIO
14 ALESSANDRINI
15 CARDINALI M.
16 BASTIANELLI
17 PIERANDREI
18 CONTE
19 SASSAROLI
20 AMBROSI

Magi recupera Cusaro
e punta sui gol di Cremona

Amaolo: “Siamo contati
dobbiamo badare al sodo”

A lato, il tecnico Giuseppe Magi
della Vis Pesaro. Sopra, l’allenatore
Daniele Amaolo della Recanatese

CALCIO
SERIE D

Pesaro

Quelloodiernosarà il16˚atto
dellastoriapallonaratra
rossinianie leopardiani.Nei 15
precedenti traViseRecanatese
c’èperfettaparità:5vittoriea
testa, inframezzateda5
pareggi.Nel computodeigol
comandanoigiallorossiper26a
18,ma suquestodatoincidee
nonpoco il9-0materializzatosi
allaprima giornatadel
campionatodiPromozione
regionale1952-'53, unrisultato
checostituisceunadelle
sconfittevissine piùrovinosedei
suoi116annidistoria.
Fuquello ilprimoderby dicuisi

abbianotiziasui libroni in
biancoenero.L'ultimoèdatato
3novembre2013,giorno incui
laVisha sfatatoil tabùTubaldi
graziealleretidicapitanAndrea
Omiccioliedeldifensorecol
viziodelgolFabioCusaro. La
stagionescorsa, alBenelli, i
pesaresivinsero1-0 graziea
unaperladiLucaCremona,
mentrenelcampionato
precedente,precisamente il4
marzo2012, l’iniziale vantaggio
dell’alloravissinoLucaBellucci
fuvanificato dalladoppiettadi
NicolaChicco,cheerasull’altra
sponda,quellarecanatese cioè,
inquellacheèstata la sua
stagionepiù prolifica in
Interregionale.
 e.lu.

E’ il 16˚ atto di una storia iniziata nel 1952
Tutto cominciò da un 9-0 per i giallorossi

In difesa Bacci conferma
il classe ’96 Calcina

Ballottaggio tra Mbaye
e Pierandrei in attacco

Il bravo Federico Tafani, 32 anni
esperto difensore della Jesina

De Angelis mira al bersaglio
grosso: “Un successo

significherebbe condurre
la nave quasi in porto”

1
VERDICCHIO

2
PATRIZI

5
NARDUCCI

6
COMMITANTE

3
BRUGIAPAGLIA

11
CANDIDI

4
SEBASTIANELLI

8
MORICONI

7
PALMIERI

10
CIANNI

9
GALLI

4-4-1-14-4-2

ALCAROTTI INABRUZZO

μBerardi e Carnevali in dubbio, rientra Tafani

La Jesina col Sulmona
per blindare la salvezza

μA Città Sant’Angelo contro la Renato Curi

Fano senza alternative
Questo è uno spareggio

Mister Gianluca De Angelis, 46 anni
alla sua seconda partita con il Fano
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DANILO TORNIFOGLIA

C
erchiamo sempre una radice di
povertà nelle ricette migliori
che frullano nei nostri appunti
di cucina, quasi volessimo rim-
proverare la vita delle angustie

sociali vissute, per poi vendicarci e
presentare il conto per così tanta
umiliazione, trasformando le ristrut-
turazioni gastronomiche in vere pie-
tre preziose del nostro sapere culina-
rio. La sublime indigenza in nobile
bontà. Tutto ciò è ancor più vero se
parliamo di cibi del territorio e della
filologia che li accompagna. Su que-
ste interpretazioni, la storia del bro-
detto all'anconetana, profumata e de-
liziosa preparazione di mare, trova la
sua identificazione e perpetuità.
Avamposto di un paradiso gastrono-
mico, per il quale vale la pena di pre-
gare e di fare opere buone anche in
terra. Per guadagnarci l'Eliso dei cie-
li, incontriamo Gualberto Compa-
gnucci, tra i fornelli dell'Hotel La
Fonte di Portonovo, perché, proprio
in questi giorni, il noto maestro som-
melier e giornalista enogastronomo,

ha dato, insieme ad altri, vita docu-
mentata alla nuova Accademia del
Brodetto all'Anconetana, disegnan-
done i contorni storici e le finalità fu-
ture. Tornando con forza a dare voce
a quello che è considerato il più au-
tentico brodetto della riviera adriati-
ca, perché il più antico e l'unico che
mantiene immutata la ricetta di origi-
ne. Dopo una attenta e approfondita
ricerca spiega come "la nostra specia-
lità nascerebbe - il condizionale è
d'obbligo- nella metà del XIX secolo.
Infatti all'inizio del Novecento i famo-
si Carloni di Torrette di Ancona, emi-
grati per gestire un ristorante a Zara,
erano già abili cuochi di questo piatto
tipico, che trasferirono nella Dorica
dopo il conflitto mondiale". Il brodet-
to di pesce è una ricetta senza fissa di-
mora, frutto di un nomadismo gastro-
nomico dell'Adriatico che lo vede pre-
sente in diversi porti della nostra re-
gione, ma sempre con sostanziali dif-
ferenze. Non la solita zuppa. France-
sco Alberoni, in un libro di qualche
anno fa, ha scritto che i nuovi movi-
menti degli anni '70, nati in difesa del-
la biodiversità e dei diritti dei popoli
alla sovranità alimentare, sono alla
perenne ricerca delle radici di legitti-
mazione, che li sdogani da un presen-
te che potrebbe essere inteso come
arida tendenza. Così non è per il no-
stro brodetto che la storia la possiede
ed è elemento della identità itineran-
te di Ancona. In un piatto si possono
leggere i principi e l'antropologia del-
la propria piccola comunità.

Gualberto continua ad illuminar-
ci, accompagnandoci lungo il sentie-
ro storico, mentre con le dita cerca di
afferrare l'aria di un tempo che fu.
"Sono tutte preparazioni nate sulle
barche a vela latina dei pescatori, re-
cuperando il pesce povero ammacca-
to dalle reti e, quindi, invendibile. Cu-
cinato a bordo o nelle osterie, dove i
marinai passavano più tempo che nel-
le loro case, serviva più per inzuppare
il duro pane raffermo che per sboc-

concellare il poco e povero pesce". I
diseredati del mare.

Nei giorni migliori i pescatori di
paranza, in compagnia della loro pe-
renne Quaresima, prendevano uno
ad uno i pesci spinosi dalle cassette da
vendere, facendo attenzione a non
modificarne il peso finale. Ci dà una
mano anche Renato Novelli con il suo
libro "Brodettogonia", con una inter-
pretazione politica del piatto, scriven-
do che "frequentare le osterie, le trat-
torie e consumare quei piatti conside-
rati il retaggio di un'Italia stracciona,
significava chiamarsi fuori da quella
omologazione che gli intellettuali ave-
vano chiamato integrazione". Una li-
berazione dal pasto con il padre a ca-
potavola, il cui menù prevedeva reli-
giosamente primo, secondo, frutta e
incomunicabilità.

Compagnucci è il cofondatore dell'
Accademia del Brodetto all'Anconeta-
na e quando lo provochiamo sulle tre-
dici qualità di pesce da impiegare per
comporre il piatto secondo i manuali

gastronomici del nostro territorio
sorride. "E' una leggenda metropoli-
tana, come quella del caciucco alla li-
vornese, che ne pronostica ben sedi-
ci. Come si fa a prevedere tante quali-
tà diverse di pesce, quando ognuna
ha una sua stagionalità e le stagioni
sono solo quattro? Sarà sufficiente lo
scorfano, il ragno, il bocchincao, la
triglia, il palombo, la pescatrice e la ir-
rinunciabile seppia per ottenere un
ottimo Brodetto all'Anconitana".
Prendiamo nota, ma continuiamo a
provocarlo. In fondo che differenza
c'è con le solite zuppe di pesce del Tir-
reno e del resto di Italia? Stavolta si
arrabbia. "Tutto un altro pianeta. In
comune abbiamo solo il pane brusca-
to.

Non credo sulla necessità di utiliz-
zare le quantità smodate di specie del
cacciucco livornese e aggiungo che in
quello napoletano, in quelli liguri co-
me il Ciuppin e la Buridda, ma anche
nella famosa bouillabaisse provenza-
le, c'è un abuso di sedano, spesso di

carota e di pomodoro. Le specie ma-
rine, poi, sono molto diverse. A Napo-
li mettono persino il polpo e i pesci da
trancio e nelle altre ricette si usano
pezzature minute come ad esempio il
guatto, i granchi e crostacei vari.
Spesso abusano di molluschi bivalve.
Noi spruzziamo il fondo con potente
aceto di vino rosso o bianco, mentre
nel versante occidentale aggiungono
vino in quantità eccessiva ".

Ai ristoratori anconetani non è
consentito aggiungere al brodetto
specie bivalvi, se non vogliono ri-
schiare le scomuniche degli storici.
Ma anche su questo Compagnucci
precisa. "Come si fa a chiedere alle
genti di Portonovo di Ancona, che
hanno curato la crescita sapida del lo-
ro figlio migliore, il mosciolo, cozza
selvaggia della Baia, a non metterlo
nel loro brodetto?". Pur sapendo che
l'apporto di gusto del mosciolo nel
Brodetto, i cui sapori sono decisi da
altre specie, è ben scarsa.

Oggi i disciplinari sono più netti e
dettagliati, proprio per distinguere le
territorialità. In alcune zone delle
Marche viene preferito il pomodoro
maturo o addirittura verde, si usa
l'aceto, a volte all'inizio del procedi-
mento come a San Benedetto, a volte
alla fine della cottura, così come si fa
a Fano. A Sud del Monte Conero il
matrimonio avviene anche con i pe-
peroni. Comunque tutto ciò dimostra
che la rivalutazione di questo piatto è
in atto. Gualberto Compagnucci, così
come Aldo Roscioni e altri, ne sono i
veri apostoli. L'Accademia del Bro-
detto all'Anconetana si presenta al
pubblico e ai giornalisti proprio oggi
a Fermo, presso i padiglioni di
Tipicità.

Un grande futuro, che compensa
la povertà della nascita. Un piatto
unico per bontà, per il quale anche
Shakespeare avrebbe ritirato la sua
famosa frase "quanto rumore per un
piatto".
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NON LA SOLITA ZUPPA
Brodetto senza tempo

DOMENICAla

La sublime indigenza
innobile bontà
Per l’interpretazione
anconetana
di questopiatto
ora si può contare
sulla suapersonale
Accademia
E conGualberto
Compagnucci
si parte dalle barche
avela latina
dei pescatori
fino a toccare
il Paradiso

A TAVOLA

·



Ancona

Saverio Marconi, regista di
fama internazionale, torna
in scena al Teatro Persiani
di Recanati come attore e
sceglie Schmitt e le sue Va-
riazioni enigmatiche. Il no-
me di Marconi è legato alla
Compagnia della Rancia. La
piéce è stata uno straordina-
rio successo di pubblico. La
commedia sarà in scena alle
ore 17. Ma la giornata odier-
na è ricca di appuntamenti.
Eccone alcuni in breve. Seni-
gallia - Teatro La Fenice ore
17 - "L'impresario delle
Smirne" di Carlo Goldoni;
Porto San Giorgio - Teatro
comunale ore 17 - Il terzo ap-
puntamento della rassegna
"Li castigati ridenno mora";
Ascoli - Teatro Ventidio Bas-
so ore 17 - Spettacolo per
bambini "La cicala e la for-
mica" di Claudio Casadio;
Camerino - Teatro Filippo
Marchetti ore 17 - Teatro
per ragazzi: "Cinderella
Vampirella"; Chiaravalle -
Teatro Valle ore 21 - "Sfrec-
ciarossa", viaggio assai poco
raccomandabile sulla tratta
"Ancona-Vologna!", spetta-
colo comico di Lucia Frabo-
ni e Francesco Favi, con Ste-
fano Ranucci e Alessandro
Cupido, regia di Mauro Bric-
ca (repliche il 20 e 21 mar-
zo); Ancona - Teatro delle
Muse "La torre d'avorio" di
Ronald Harwood, con Luca
Zingaretti, Massimo De
Francovich.

Senigallia - Rotonda a
Mare ore 11 - Concerto del
duo Camille Thomas-Beatri-
ce Berrut; Fermo - Teatro
dell'Aquila ore 17 - Prosegue
la rassegna concertistica
con l'Orchestra Filarmonica
"Sinfonica 2014" con il con-
certo "Magic Flute"; Ancona
- Teatro Sperimentale ore
17,30 - Concerto dei Giovani
artisti della scuola di Fieso-
le; Urbino - Teatro Sanzio
ore 17,30 - Si apre la stagio-
ne concertistica con un con-
certo del pianista Leonardo
Guidarelli; Macerata - Tea-
tro Lauro Rossi ore 21 - Per
la rassegna Macerata Jazz,
concerto in esclusiva per
l'Italia di Freddy Cole; Osi-
mo - Teatrino Campana ore
21,30 - Jazz al Teatrino Cam-
pana: concerto di Enzo Pie-
tropaoli Yatra Quartet; Pol-
lenza - Teatro G. Verdi - La
compagnia Romagnoli-Smi-
surati presenta "Hair
Spray...perchè grasso è bel-
lo", musical della Baltimora
degli anni '60.
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CLAUDIOCOMIRATO

Ancona

Tra una rappresentazione e l'al-
tra a spasso per le vie di Ancona
magari per godersi la città. E' un
pò quello che ha fatto in questi
giorni il commissario Salvo Mon-
talbano al secolo Luca Zingaret-
ti che proprio oggi chiuderà l'ul-
timo dei quattro appuntamenti
al Teatro delle Muse con “La tor-
re d'avorio”. Un Luca Zingaretti
interprete e regista al fianco di
Massimo De Francovich. L'atto-
re, che il prossimo 11 novembre
compirà 53 anni, in questi giorni
di permanenza ad Ancona ha
sempre cenato all'Osteria Stra-
bacco nel cuore di Ancona. Ha
alloggiato al Hotel Palace dove

ha consumato alcuni pasti. Ieri,
però, si è concesso un fuori pro-
gramma: occhiali scuri, capello
in testa, giornale sottobraccio,
ha fatto il suo ingresso al risto-
rante Alice al viale della Vittoria.
Complice la giornata primaveri-
le, Zingaretti-Montalbano, che è
stato poi riconosciuto dalle per-
sone presenti in sala, ha preferi-
to accomodarsi in un tavolo sot-
to il porticato nonostante un leg-
gero fastidio influenzale. Soglio-
la alla griglia, degli scampi e
un’insalata mista: questo il
menù scelto dall'attore... accom-
pagnato da un vino rosso. Poco
propenso a rilasciare interviste,
il protagonista della fortunata se-
rie televisiva nata dalla penna
dello scrittore Andrea Camilleri,

non ha esitato a ringraziare An-
cona per l'accoglienza riservata-
gli: "Non posso che essere soddi-
sfatto per come sono andate le
cose in questi giorni di rappre-
sentazione al Teatro delle Muse.
Ancona è una bella città così co-
me lo sono le persone che ci abi-
tano: premurose, disponibili e
cordiali." A rafforzare il legame
con il territorio anche la presen-
za di una cugina di primo grado
residentea Falconara.

Luca Zingaretti, poi in tarda
serata, una volta terminato lo
spettacolo alle Muse, ha poi ce-
nato come da tradizione all'Oste-
ria Strabacco. Una tavolata da 14
persone che di certo non è passa-
ta inosservata.
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μGli appuntamenti

Marconi
con Schmitt
a Recanati

STENOFABI

Roma

Comunque vada all'udienza
del 7 maggio in Cassazione -
che deve decidere se convali-
dare o meno la confisca della
statua di 'Lisippo’, da 40 anni
in possesso del museo Getty di
Malibù, California - è molto
probabile che non sarà per ef-
fetto di una decisione della
magistratura italiana che il
bellissimo bronzo, uno dei re-
perti archeologici più preziosi
del mondo, costato un occhio
della testa anche a un miliar-
dario della portata di Paul Get-
ty, torneràin Italia.

“Solo un accordo tra il no-
stro Paese e il 'Getty trust' -
spiegano infatti i legali del mu-
seo californiano, Alfredo Gai-
to e Maurizio Giannone - po-
trà portare, forse, al rientro
della statua dell'Atleta vitto-
rioso in tempi relativamente
veloci”.

“Altrimenti - proseguono
gli avvocati romani che insie-
me al collega milanese Ema-
nuele Rimini formano il 'team'
difensivo del museo california-
no - potrebbe essere molto dif-
ficile convincere i giudici ame-
ricani, se saranno chiamati a
delibare la confisca nel caso di
passaggio in giudicato di que-
sta misura, che il 'Getty' deve
restituire un bene per la sua il-
lecita provenienza nonostante

nessuno sia mai stato condan-
nato per la vendita della sta-
tua”.

Anzi, la posizione di tutte le
persone finite sotto inchiesta
per il commercio di quello che
comunemente viene chiama-
to 'Getty Bronze’- 'pescato’ in
acque internazionali al largo
di Fano nel 1964 - è stata archi-
viata, sia in Italia che in Ger-
mania, e i pescatori sono stati
“addirittura assolti”.

Per non parlare del fatto
che “mai, nel corso di questi
lunghi decenni dato che la sta-
tua è stata acquistata il 27 lu-
glio 1977 per la cifra astrono-
mica di 3,9 milioni di dollari, il
'Getty museum' o il Getty
Trust - rilevano Gaito e Gian-
none - sono stati oggetto di in-
dagine da parte delle autorità
italiane, che mai hanno adom-
brato responsabilità penali in
capo al legittimo proprietario
di questo capolavoro di altissi-
mo valore archeologico”.

Secondo gli avvocati, se
l'Italia voleva il ritorno della
statua - l'unica ancora 'in vita’
di quelle che adornavano lo
stadio di Olimpia - “avrebbe
fatto meglio ad appellarsi alle
norme del diritto privato inter-
nazionale aprendo una contro-
versia civilistica, come ha sem-
pre suggerito l'Avvocatura del-
lo Stato, e non insistere, come
invece ha fatto la magistratu-
ra di Pesaro, per un provvedi-
mento penale di confisca”.

Gaito e Giannone non han-

no dubbi: per la 'forma mentis'
degli americani, e poco impor-
ta se sarà una Corte federale o
un giudice di Malibù ad occu-
parsi del 'Lisippo’, “è inconce-
pibile applicare una sanzione
punitiva, come la confisca, in
assenza di un colpevole e lo è
ancora più in presenza di un
museo della portata del 'Getty'
che alla luce del sole, e dando
notevole risalto internaziona-
le all'affare, ha acquistato que-
sta statua dopo numerosi ac-
certamenti legali e la sta espo-
nendo da trenta anni senza fa-
re pagare il biglietto al pubbli-
co e tenendola in perfetto sta-
to di conservazione con ingen-
ti spese”.

“Per non parlare del fatto
che tutta Villa Getty - fanno
presente i due avvocati - è sta-
ta realizzata per ospitare l'At-
leta, e il museo se spodestato
dal suo 'Lisippo’ potrebbe an-
che chiedere all'Italia il risarci-
mento dei costi di costruzione
visto che è stato progettato 'ad
hoc'”.

Comunque, guardando all'
udienza di maggio, non è
escluso che anche la Cassazio-
ne non continui il rimpallo di
competenza - andato in scena
lo scorso 25 febbraio - a deci-
dere il destino della statua pas-
sato dalle mani della Prima se-
zione penale a quelle della
Terza sezione. Inoltre, gli 'er-

mellini’ potrebbero anche de-
cidere di attendere che una de-
cisione in tema di confisca,
che avrebbe riflessi sul futuro
del 'Lisippo’, sia decisa dalla
Grande Chambre della Corte
Ue dei Diritti Umani che sem-
brerebbe incline a non avalla-
re gli atti di confisca in man-
canza di un colpevole o in pre-
senza di prescrizione del rea-
to. Ci sono dei tribunali, come
quello di Tivoli, che hanno già
rinviato le cause in calendario
in attesa del verdetto comuni-
tario. Per ora tutto sembra re-
mare affinchè l’Atleta riman-
ga ancora a lungo nella sua di-
mora californiana.
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Spacca con il vicepresidente responsabile del Getty Museum M.A. Hartwig

La Cassazione decide
il 7 maggio

ma la strada per riportare
l’opera in Italia è lunga

LA STATUA
CONTESA

“Serve un accordo per il rientro”
I legali del museo Getty: “Non basta la decisione della vostra magistratura”

μOggi l’ultima rappresentazione alle Muse per Luca Zingaretti. L’attore all’Osteria Strabacco e da Alice

“Ancona una bella città, con gente premurosa”

Luca Zingaretti con lo staff del ristorante Alice

IL CARTELLONE
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