
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 18/03/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 75
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Martedì 18Marzo2014 • S.CirillodiGerusalemme ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Nuovi equilibri

Perché la svolta
conviene anche
a Frau Angela

La domus di Nettuno

Pompei, rubato
un affresco
Che vergogna`Vertice a Berlino, la cancelliera: «Colpita dalle sue riforme, l’Italia cambia. Il rigore resta»

`Il premier elogia il modello tedesco sul lavoro. «Non voglio sforare i parametri della Ue» MarioAjello

S
e a Parigi rubassero di
nuovo la Gioconda, o un
pezzo di cornice della Gio-
conda, o un frammento

del vetro anti-proiettile che la
protegge al
museo Lou-
vre, cosa ac-
cadrebbe?
Nell’ordine:
salterebbe-
ro i funzio-
nari prepo-
sti alla sicu-
rezza, e poi salendo in su nella
gerarchia verrebbero sacrifi-
cati anche molti altri.

Continuaapag. 13
AvvisatieMalafronte

a pag. 14

In nome di Gomez

Lo strano feeling
ha il colore viola

R O M A Stretta nella spending re-
view. La macchina statale do-
vrà dimagrire e questo com-
porterà un consistente nume-
ro di esuberi nel pubblico im-
piego. Nel piano si afferma
che una «stima preliminare» è
di «almeno 85mila unità al
2016». Previsto anche l’innal-
zamento da 41 a 42 anni del-
l’età contributiva per le donne
per maturare i requisiti della
pensione di anzianità.

Bassi eMercuri a pag. 5

Buongiorno,Acquario! Quello
che ammiriamo del vostro
carattere,modo di vivere, è la
capacità di intrattenere ottimi
rapporti un po’ con tutti, sapete
comprendere le loro speranze e
i loro desideri. Ma in questo
2014, anche la vostra vita è nel
giocodei grandi pianeti, forze
cosmiche in grado di cambiare
radicalmenteun’esistenza,
dovete perciò rivolgere a voi
stessi l’energia rinnovativa che
comeun vulcano vuole
esplodere.Cambiare si può.
Auguri.
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L’oroscopo a pag. 33

GiusyFranzese

P
ochi minuti di colloquio pri-
vato durante l’aperitivo. Ha
lo sfondo delle stanze del go-
verno di Berlino, il primo

faccia a faccia tra il premier e il
presidente di Confindustria.

Continuaapag. 4

Spunta una nuova inchie-
sta sulla Sanità dietro lo
scontronella Procura diMi-
lano.

Guascoa pag. 7

ACQUARIO, LA VITA
SI RINNOVA

Crimea, sanzioni dopo lo strappo di Putin

Il campionato
Totti torna al gol
e la Roma vince
il Napoli corre
ma resta a 3 punti
Ferretti e Trani nello Sport

dal nostro inviato
MarcoConti
 B E R L I N O

«T
anto di cappello al co-
raggio di Matteo». Le fo-
tocopie delle slide le
aveva già sistemate in

unacartellina.
Continuaapag. 3

B E R L I N O Nel summit bilaterale
Italia-Germania a Berlino, Ren-
zi incassa il sì della Merkel. La
cancelliera ha detto di essere ri-
masta «molto colpita dal cam-
biamento strutturale» prospet-
tatole dal premier italiano.
«Noi rispettiamo tutti i limiti,
ma il nostro problema è la
mancanza di crescita», ha af-
fermato Renzi dopo aver elo-
giato il modello tedesco sul la-
voro. E ha aggiunto: «Oggi si
tratta di mantenere il limite del
3 per cento, ma dobbiamo an-
che aiutare la domanda inter-
na».
Conti eRauhealle pag. 2 e 3

Nuove regole
e il divorzio
diventa lampo

La scoperta
Rilevate le onde
del Big Bang
Ecco le origini
dell’universo
Arcovio a pag. 21

Oscar Giannino

L’incontro
Disgelo con Squinzi
«Fronte comune
per la crescita»

Il dramma
Suicida in casa
la compagna
di Mick Jagger
«Sono sconvolto»
Molendini e Pompetti a pag. 27

Il retroscena
Matteo: spiraglio
per sbloccare
gli investimenti

Statali, in tre anni
saranno tagliati
85mila dipendenti
`Stretta nella spending review di Cottarelli
le donne in pensione un anno più tardi

Renzi incassa il sì della Merkel

Milano
È guerra in Procura
per l’indagine sanità

A pag. 2

R O M A Divorzio lampo per Marco e
Maria, italiano lui, spagnola lei,
applicando il regolamento euro-
peo entrato in vigore nel 2012. Re-
golamento che ha aperto la strada
a una «cooperazione rafforzata»
tra una quindicina di Stati mem-
bri - tra i quali Italia, Spagna, Gre-
cia, Germania, Francia, Portogal-
lo - sulla legge matrimoniale: è
possibile chiedere al giudice ita-
liano di applicare direttamente la
legge dello Stato straniero di uno
dei due coniugi. Così, applicando
la legge spagnola, Marco e Maria
hanno richiesto il divorzio imme-
diato al Tribunale di Parma.

Baroccia pag. 11

I
l tour franco-tedesco di
Matteo Renzi è sostanzial-
mente riuscito. Il premier
italiano porta a casa un

rapporto con le due capitali
più pesanti dell’eurozona
che sarà prezioso per l’esame
che Bruxelles riserverà, tra fi-
ne aprile e fine maggio, alle
cifre e ai provvedimenti della
manovra rilancia-Italia che il
governo dovrà esplicitare in
modo concreto nel Def del
prossimo 22 aprile, con tanto
di tabelle impegnative sul ri-
spetto del rientro del deficit e
sulle stime di crescita aggiun-
tiva per effetto degli interven-
ti.

Naturalmente la tappa più
impegnativa era quella di ie-
ri, a Berlino, con Angela Me-
rkel. Un esame superato me-
glio di quanto molti sospetto-
si in Italia si aspettassero: sia
coloro che restano attaccati
al mito per il quale i tedeschi
preferiscono in Italia politi-
ci-tecnici compassati e dai to-
ni misuratissimi, alla Monti e
Letta; sia, naturalmente, gli
appartenenti al rumoroso ed
eterogeneo fronte populista
anti euro, che unisce ormai
pezzi di destra e sinistra nel
roteare i pugni contro la mo-
neta unica partorita, a sentir
loro, a uso e consumo dei
“cattivi tedeschi”.

Continuaapag. 18 Putin firma il decreto per l’indipendenza della Crimea. Scattano le prime sanzioni.  Servizi alle pag. 8 e 9

Firmata l’indipendenza. Obama e la Ue: Mosca isolata dal mondo
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Lo scorso 11 luglio
l’invito

della cancelliera
incuriosita

da un’intervista
del candidato dem

La settimana
passata il primo
faccia a faccia

da capo di governo
a Bruxelles

al Consiglio Ue

IL VERTICE
dal nostro inviato

B E R L I N O Se la Merkel dice di esse-
re rimasta «molto colpita dal
cambiamento strutturale» pro-
spettatole da Matteo Renzi. Se,
dopo poche settimane dall’inse-
diamento a palazzo Chigi dell’ex
sindaco di Firenze arriva ad am-
mettere che «il bicchiere è mezzo
pieno», vuol dire che qualcosa sta
cambiando nella considerazione
che a Berlino hanno di noi. Archi-
viati da tempo i sorrisini beffardi,
i toni rigorosi e le rampogne di-
rette o indirette, ieri sera Merkel
e Renzi hanno concluso la mezza

giornata cenando gomito a gomi-
to nella sede della Cancelleria.
Tra un consommè di funghi, un
filetto e una battuta su Mario Go-
mez, si è cementato un patto che
alla fine la Cancelliera riassume-
rebbe così: tu fai le riforme che ti
servono, riavvia il mercato inter-
no senza sforare i vincoli europei
e io incasso una ripresa delle
esportazioni verso l’Italia senza
scoprirmi troppo sul fronte del ri-
gore.

LE SLIDE
Il summit bilaterale Italia-Germa-
nia, in agenda da mesi, non pote-
va finire meglio per entrambi i
leader che, a poche settimane dal

voto europeo, possono tornare
dal proprio elettorato avendo
mantenuto le promesse fatte. Il
via libera della Merkel al piano di
riduzione dell’Irpef Renzi lo in-
cassa pubblicamente quando in
conferenza stampa racconta che
la Merkel gli ha anche chiesto:
«Hai portato anche le slide?».
L’informatissima Merkel sapeva
già tutto, così come «che le coper-
ture ci sono, come lo sanno tutti
gli italiani perché le abbiamo det-
te in conferenza stampa», ha so-
stenuto Renzi rimandando all’il-
lustrazione fatta la scorsa setti-
mana a palazzo Chigi. Un chiaro
modo per dire anche al ministro
Padoan - che poco prima con il

suo omologo Schaeuble ave-
va ribadito in un nota

l’esigenza di non
mollare sulla stra-

da del rigore -
che si fa come
dico io: tagli al-
la spesa e ro-
sicchiamento
di uno o due
zero virgola
del margine

che abbiamo
ancora prima

del 3%, imputan-
do il nuovo debito

alla voce «investimen-
ti».

IL TETTO DEL 3%
«Noi rispettiamo tutti i limiti, ma
il nostro problema è la mancanza
di crescita», ribatte Renzi - al ter-
mine degli incontri - galvanizzato
dal via libera ma ancora impac-
ciato nel cerimoniale. «Oggi - con-
tinua - si tratta di rispettare i vin-
coli, mantenere il limite del 3 per
cento, fare una revisione della

spesa strutturale, non misure
una tantum, ma dentro questo
pacchetto dobbiamo aiutare la
domanda interna». Alla sinistra
di Renzi, la Merkel annuisce alle
parole del presidente del Consi-
glio italiano di cui apprezza il co-
raggio e la determinazione e in
sostanza smentisce lo scettici-
smo dei giornali conservatori te-
deschi, che ieri mattina annuncia-
vano una bocciatura.

Invece la Merkel racconta che
nel faccia a faccia c’è stato «un
ampio confronto» e che Renzi
«ha illustrato un programma
molto ambizioso. Gli auguro mol-
ta fortuna e coraggio» anche per-

ché su alcune riforme, come quel-
la del mercato del lavoro, «noi ab-
biamo dovuto aspettare due-tre
anni per avere i primi risultati». Il
Jobs Act, conferma il premier ita-
liano, si ispira proprio alla flessi-
bilità tedesca. «La pretesa di crea-
re posti di lavoro attraverso una
legislazione articolata e restritti-
va è fallita, dobbiamo cambiare le
regole del gioco», ha scandito
Renzi. «Non c’è quindi la minima
ragione per dubitare» che l’Italia
rispetterà il fiscal compact, ha so-
stenuto la Cancelliera poco pri-
ma che Renzi, da buon fiorenti-
no, augurasse a Germania e Italia
un percorso comune «verso un
nuovo rinascimento industriale
italiano». D’altra parte, sottolinea
Renzi, «noi le riforme le facciamo
non perché le chiede Bruxelles o
Berlino, ma perché servono ai no-
stri figli». Basta così, la Merkel an-
nuisce e lo spinge sino alle ban-
diere per la stretta di mano: affa-
re fatto.

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INCONTRI
PRECEDENTI

BERLINOMatteo Renzi dona ad Angela Merkel la maglia autografata di Mario Gomez

I PROTAGONISTI
R O M A Le foto. Occhio alle foto.
Sembra proprio che Angela e Mat-
teo, a giudicare dagli scatti con
cui sono stati immortalati ieri nel
summit a Berlino, si piacciano.
Lei gli sorride. Lei lo osserva con
sguardo di simpatia, e piuttosto
speranzoso in quel ragazzo diven-
tato premier e chissà se la solita
Italia - quella che pessimamente
suscitò le plateali ironie di Merkel
e Sakozy nell’ultimo euro-vertice
cui partecipò Berlusconi e quelle
furono offese non al Cavaliere ma
all’intero Paese - grazie al giovane
Matteo non possa diventare un
po’ migliore agli occhi della Ger-
mania e degli altri partner euro-
pei. E lui, in queste foto? Renzi è
Renzi. Fa il piacione, ma senza
esagerare, nei confronti di Angela
che il piacionismo italico lo identi-
fica con Silvio e sono guai se l’at-
tuale premier possa somigliare
troppo a quello di prima, non
amato affatto dalla Cancelliera. In
una foto sembra che si bacino. In
un’altra quasi si abbracciano. E’

amore? Suvvia. Hanno bisogno
l’uno dell’altra e in qualche modo
se lo sono detti il premier e la Can-
celliera. Questa strana euro-cop-
pia, nella quale Matteo fa il sedut-
tore non sbracato ma Angela non
si sottrae ai sorrisi, ai complimen-
ti, alle promesse di serietà e di eu-
ro-fedeltà che Matteo le rivolge in
abbondanza ma senza esagerare
sennò finisce per scadere nella
modalità latin lover che non va
più di moda.

Quando nella conferenza stam-
pa viene rivolta alla coppia una
domanda in doppia lingua, va in
scena un duetto - lui che con la
mano fa un gesto per dire che la ri-
sposta tocca a lei, lei che sorride
cercando di dare la precedenza a
lui - dal quale trasuda una recipro-
ca complicità appunto del tipo:
«Parli tu o parlo io?». E così anche
in un’altra sequenza. Quella in
cui, con un gran sorriso, Matteo
guardando un po’ Angela e un po’

la platea scherza: «La Cancelliera
mi ha chiesto: non hai portato le
slide?». «Vedo», commenta Mat-
teo tutto soddisfatto, «che l’eco
della notizia delle slide è arrivata
fin qui».

LA CHIMICA
Non è detto affatto che il feeling
personale diventi consonanza po-
litica. Ma la chimica tra i due c’è e
insomma: «Io sono impressiona-
ta da Renzi», «Io auguro a Renzi
molto successo». Nonostante la
stampa tedesca, mentre i due si
godono la loro chimica, dia per lo
più addosso al nuovo capo del go-
verno italiano senza pietà: «Renzi
è l’anti-rigore».

Galeotta fu la Fiorentina. Già
nell’incontro precedente, i due
avevano parlato di Mario Gomez,
il bomber tedesco della Fiorenti-
na. Ieri si è andati oltre. Ecco Ren-
zi, tutto serio, che regala la maglia
autografata del centravanti viola
alla Merkel. E lei, che fino a quel
momento simpatizzava con l’ospi-
te ma senza esagerare, si scioglie
in un sorrisone e quasi sventola
quel vessillo viola - con il numero

33 di SuperMario timbrato sul re-
tro della maglia - davanti a tutti.

Ha occhi solo per lei Matteo, al
punto che - invece di scherzare co-
me al solito con i giornalisti - ieri
ha finto di non conoscerli: «E voi
chi siete?». Poi si sforza, davanti a
lei, di non essere leggerista. E tan-
tomeno fa la figura dell’«alunno
da mettere dietro alla lavagna» e
del resto l’Italia, come aveva detto
l’altro giorno, non è affatto un Pa-
ese riconducibile a questa carica-
tura.

Non si tratta comunque di un
colpo di fulmine quello di ieri a
Berlino. Matteo e Angela sono al
terzo incontro. Questo è il più im-
portante, ma prima si erano visti
nel luglio scorso in forma privata
e riservata - Matteo era sindaco di
Firenze - e poi al vertice d’emer-
genza sulla crisi in Crimea. Con
Monti e con Letta, la Merkel aveva
una sintonia più naturale, tutta di
tipo istituzionale e basata su un
comune linguaggio da euro-can-
cellerie, e proprio per questo non
aveva bisogno di scoprirli. Rispet-
to a Renzi, mostra invece una cu-
riosità che è anche dettata da biso-
gno. Ci sono tra l’altro, a maggio,
le elezioni europee. Mai come sta-
volta molto a rischio. Quanto può
piacere alla Merkel un’Italia in
preda al populismo anti-euro di
marca grillina, che rende più de-
bole la Ue e il colosso tedesco?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel feeling a sorpresa con Angela
e la maglia autografata di Gomez

Spiegel e Die Welt:
vuole poter fare debiti

Elogio di Merkel
«Colpita da Renzi
il cambiamento
è strutturale»
`Summit a Berlino. Schaeuble avverte: no a deroghe sul rigore
L’ex sindaco: «Avanti sul Jobs Act, bene la flessibilità tedesca»

BERLINOMatteo
Renzi con il
cappotto
allacciato
male si è
attirato le
ironie di
Grillo

Renzisperadiaveredalla
Merkel la licenzaper farepiù
debito».Titola così lo «Spiegel
Online»unarticolodedicatoal
vertice italo-tedesco. «Matteo
Renzihaconquistato il potere
in Italiaconmetodi rudi,peròa
Berlinodovrebbemostrarsi in
modopiùmite.Renzi cercherà
divendereuna tesidifficilealla
cancelliera, il suoPaesedeve
poter farepiùdebiti, perchè
questosarebbebuonoper
l'Europa».AncheDieWelt è
scettico: «Renzivuole farealtri
debiti edesaurirequasi
completamente i limiti del
TrattatodiMaastricht sul
deficit», si leggeancora sul
quotidiano,«unasfidaalla
politicadiausteritydella
Germania».

La stampa

«Sonocontento, sperocheora
laFiorentinaabbiauna tifosa
inpiù:AngelaMerkel».Mario
Gomez,parlandoalprocesso
del lunedì, sidice lusingatoper
ildonocheRenzihaportato
allaCancelliera.Eaggiunge:
«Miaugurochepossaveniread
assistereadunanostrapartita
alFranchi.Compatibilmente
con i suoi impegni».

«La aspettiamo allo stadio per tifare viola»

Il centravanti

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
«RISPETTEREMO
TUTTI I LIMITI UE
IL NOSTRO PROBLEMA
PERÒ È LA MANCANZA
DI CRESCITA»
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BERLINO Il vertice italo-tedesco

IL FOCUS
B E R L I N O La Germania è ormai vi-
cinissima al traguardo. Già nel
suo bilancio per l'anno corrente
il ministro delle finanze Wolf-
gang Schaeuble prevede un disa-
vanzo di soli più sei miliardi e
mezzo di Euro e nel 2015 potrà fi-
nalmente presentare addirittura
un bilancio pubblico in pareggio,
il primo dal 1969 ad oggi.

Motivi per cantar vittoria tutta-
via, il più severo fra i ministri del
governo di Angela Merkel non ne
avrà di certo e questa volta non
tanto per i numerosi avversari
europei al suo dogma sul rigore
fiscale e la disciplina di bilancio,
ma anche e soprattutto per le cre-
scenti critiche interne al mondo
imprenditoriale teutonico.

RISANAMENTO
«La Germania deve investire di
più nel suo futuro e porre fine ad
un risanamento dogmatico e a
tratti controproducente die conti
pubblici», esige ad esempio il pre-
sidente dell'Istituto tedesco di ri-

cerche economiche Marcel Fratz-
scher. «Gli investimenti pubblici
nell'infrastruttura, dalla rete
stradale a quella telematica, so-
no praticamente bloccati da or-
mai vent'anni», gli fa eco Georg
Fahrenschon, presidente delle
Casse di risparmio tedesche.
«Dobbiamo tornare ad investire
e a spendere, altrimenti a farne le
spese e a sgretolare non saranno
solo le nostre autostrade e gli edi-
fici pubblici, ma anche moltissi-
me piccole e medie imprese».

Anche in Germania il vento
sta cambiando e se fino a pochi
mesi l'intero Paese sembrava uni-
to assieme alla sua cancelliera e
ai falchi della Bundesbank nell'
esigere da Atene, Madrid, Roma
o Dublino un rigore fiscale ferreo
costi quel che costi, oggi sono in
molti fra imprenditori, economi-
sti, manager ed esperti a chiede-
re un po' piú di flessibilitá. «Sarà
pure vero che in fatto di crescita
economica e consolidamento dei
conti pubblici siamo i primi della
classe in Europa, che il nostro
prodotto interno lordo è cresciu-
to dal 2008 ad oggi dell'8% e che

nello stesso periodo sono stati
creati in Germania 1,2 milioni di
nuovi posti di lavoro», spiega al
Messaggero il direttore del DIW
Marcel Fratzscher. «In termini
d'investimenti pubblici nelle in-
frastrutture tuttavia la Germania
è retrocessa all'interno dell'Unio-
ne europea dal secondo all'otta-
vo posto, gli stipendi sono rima-
sti pressochè invariati dal 1999 e
per quel che riguardano la do-
manda interna e i consumi sia-
mo addirittura al di sotto della
media europea». «Ci siamo con-
centrati troppo a lungo solo sui
dati del nostro deficit e sugli sfor-
zi per ridurlo addirittura azzerar-
lo. Ora abbiamo urgentemente
bisogno di un'offensiva sul cam-
po delle spese e degli investimen-
ti», dichiara al Messaggero Rei-
ner Hoffmann, responsabile di
politica economica nella direzio-
ne del sindacato confederale te-
desco DGB. «La politica del ri-
sparmio e della disciplina di bi-
lancio perpetuata da Angela Me-
rkel ostacola investimenti esi-
stenziali per le nostre imprese e
quindi utili non solo per la Ger-

mania ma anche per il resto dell'
Europa».

Secondo Rebecca Kandler, re-
sponsabile del settore terziario
presso la Confederazione tede-
sca dei commercianti, «il boom
economico degli ultimi anni in
Germania è stato sopravalutato o
male interpretato». Un esempio?
Negli ultimi dieci anni la media
delle visite di ogni tedesco dal
parrucchiere è scesa da 7,2 a 5,5
l'anno e solo nel 2012 ben 2700
negozi di acconciature sono falli-
ti e hanno chiuso i loro battenti.

Nello stesso periodo lo stipendio
medio dei dipendenti impiegati
in questo settore è calato di circa
il 7%. In altre parole. La Germa-
nia ha i conti in regola, un bilan-
cio consolidato, le esportazioni
registrano livelli record ma nel
Paese stesso a profittarne sono
solo le statistiche.

INFRASTRUTTURE ARRETRATE
«Il fatto che siamo rimasti quasi
immuni alla crisi che ha colpito
gran parte dell'Eurozona è dovu-
to in buona parte all'ottimo anda-
mento delle nostre esportazioni
sui mercati extra europei e ai più
bassi tassi d'interesse che abbia-
mo dovuto pagare per i nostri
crediti», è convinto Marcel Fratz-
scher. In questo senso la Germa-
nia avrebbe addirittura profitta-
to della crisi degli altri illudendo-
si di star meglio solo grazie alla
sua severa politica di bilancio.

Il quotidiano Sueddeutsche
Zeitung ha recentemente elenca-
to nero su bianco le conseguenze
di questo dogmatismo fiscale. Il
20% della rete autostradale tede-
sca necessita di urgenti riparazio-
ni, il 40% dei ponti si trovano in
uno stato allarmante e rischiano
una completa chiusura al traffi-
co mentre ben 1000 dei 29000
ponti ferroviari è vecchio più di
cent'anni e andrebbero sostituiti
al più presto.

WalterRauhe
© RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi e Merkel

«Basta con il rigorismo dogmatico»
La svolta degli imprenditori tedeschi

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Così come le percentuali sulla si-
tuazione del debito pubblico ita-
liano e degli scambi commerciali
tra i due Paesi. Quando Renzi ter-
mina la dettagliata illustrazione
delle misure attuate e che intende
adottare, Angela Merkel si lascia
andare ad un complimento che
sorprende anche l’interprete.
Raccontano quindi che non solo
stavolta non siamo andati a Berli-
no con «il cappello in mano», ma
la stessa Cancelliera se lo sarebbe
tolto ammirata dalla «spettacola-
re» conferenza stampa fatta da
Renzi a palazzo Chigi e dalla «de-
terminazione» con la quale le ha
illustrato non solo le riforme eco-
nomiche, ma anche quelle istitu-
zionali.

LA CENA
La sintesi che impressiona la Me-
rkel, tornata in forma dopo la rie-
lezione, la fa lo stesso presidente
del Consiglio durante la cena alla
quale partecipano ministri e una

pattuglia di imprenditori guidata
dal leader di Confindustria Gior-
gio Squinzi: «Stiamo provando a
fare una rivoluzione pacifica, sen-
za spargimenti di sangue». «Nei
prossimi mesi la politica italiana
cambierà volto». Come è suo fare
Renzi va giù duro, elenca cose da
fare e date di calendario. Cita Mi-
chelangelo, il David e «la materia
in eccesso» che «deve essere leva-
ta affinché la forma prenda vita».
Metafora dell’Italia appesantita
da tanta, troppa burocrazia e da
altrettanta vecchia politica.

Alla Merkel piace quel parlare
fiorentino - anche se non ne com-
prende il senso - ma dietro quel
tono scorge il cuore della cultura
italiana e di quel Rinascimento
che Renzi le promette per l’intera
Europa. La speranza di aver tro-
vato se non un De Medici, un ”Bla-
ir italiano” in grado di far dimen-
ticare Berlusconi e lasciare qual-
che segno in più di Monti e Letta,
spinge la Cancelliera a dare a
Renzi quel margine di credito che
non aveva concesso a nessuno.
Sulla scelta pesano lo scarso suc-
cesso delle politiche recessive
che Berlino ha imposto prima a

Monti e poi a Letta. L’avvicinarsi
delle elezioni europee e il timore
di una possibile vittoria dei parti-
ti euroscettici. La crisi in Crimea
e la necessità che ha Berlino di po-
ter trattare con Mosca avendo
l’Europa compatta alle spalle.
Molteplici sono i motivi, ma uni-
co è il risultato che Renzi ieri sera
ha riportato a casa insieme alla
pattuglia di ministri (Padoan, Mo-
gherini, Pinotti, Lupi, Guidi, Po-
letti) che lo hanno accompagnato
al bilaterale con la Germania.
Berlino non si metterà di traverso
a Bruxelles e ciò che non fu con-
cesso a Saccomanni, dovrebbe es-
sere permesso a Padoan con l’uti-
lizzo dei 6 miliardi per investi-
menti.

CONDIZIONI FAVOREVOLI
La guida del semestre di presiden-
za dell’Unione rende ancor più fa-
vorevole il momento, ma Renzi
sa di aver poco tempo per coglie-
re l’occasione prima che le condi-
zioni favorevoli svaniscano e a
Bruxelles e Francoforte si tirino
le somme della sua azione e dei
nostri conti pubblici. Le novità e
la spinta che dà Renzi al suo pro-
gramma di cambiamento, piac-
ciono alla Merkel insieme alla ri-
badita volontà di rispettare i para-
metri europei. La rapida ascesa
prima alla segreteria del Pd e poi
a palazzo Chigi, il fatto di essere
riuscito a far approvare una nuo-
va legge elettorale da un ramo del
Parlamento, il varo del Jobs-act
in salsa tedesca e un’altra serie di
riforme sul fisco e la Pubblica am-
ministrazione, hanno convinto la
Merkel a concedere «un bicchie-
re mezzo pieno» perché, spiega,
«l’economia è fatta per il 50% di
speranze e di attesa». Un po’ quel-
lo che sta accadendo alla borsa di
Milano, che inanella record, e al-
lo spread che continua a scende-
re malgrado i rimbrotti della Bce.

La via d’uscita alla stagnazione
proposta ieri da Renzi, piace alla
Merkel così come ha entusiasma-
to Hollande, ma il percorso resta
lungo e le insidie non mancano. A
cominciare da come si risolverà
per Berlino la crisi in Ucraina.

MarcoConti
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Ora il premier vede spiragli
per sbloccare gli investimenti

`Per Palazzo Chigi si apre un margine
di credito nuovo: in gioco 6 miliardi

Il confronto

Popolazione
(milioni

di abitanti)

Indice
di vecchiaia

(rapporto tra
pop. >65

e pop. <14)

Prodotto
interno

lordo (miliardi
di euro)

Prodotto
interno

lordo pro
capite (euro)

Tasso
incremento

Pil

Rapporto
debito/Pil

Rapporto
deficit/Pil

Inflazione
(tasso annuale

febbraio
2014)

Disoccupazione
15-64 anni

Disoccupazione
15-24 anni

Numero
di imprese per
1000 abitanti 

Quota di
esportazioni

mondiali

Italia Germania

60,9

81,9

155,8%
148,6%

1.560,0
2.737,6 25.600

33.300

-1,9%

0,4%

132,6%

79,6% 3,0%

0,1% 0,4%1,0%

12,9%

5,0%

42,4%

7,6%

63,6

26,4 2,7%

7,4%

IL PRESIDENTE DELLE
CASSE DI RISPARMIO
FAHRENSCHON:
DOBBIAMO TORNARE
A SPENDERE OPPURE
SARANNO GUAI

INFLUISCONO
SULLE APERTURE
DELLA LEADER ALLEATA
L’AVVICINARSI
DELLE URNE EUROPEE
E LA GUERRA IN CRIMEA

KANDLER, FEDERAZIONE
DEI COMMERCIANTI:
BILANCIO CONSOLIDATO
E CONTI IN REGOLA
MA QUESTO FA BENE
SOLO ALLE STATISTICHE

`«In Italia stiamo provando ad attuare
una rivoluzione senza spargere sangue»
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L’INCONTRO

seguedalla primapagina

È il primo incontro dopo la pre-
sentazione la settimana scorsa a
Palazzo Chigi del poderoso pia-
no di interventi per la ”svolta
buona”. Breve. Ma a volte pochi
minuti possono valere tanto. Ma-
gari per dirsi che si, è noto, Con-
findustria avrebbe preferito pri-
vilegiare il taglio dell’Irap anzi-
ché quello dell’Irpef, però adesso
l’importante è che si imbocchi
con determinazione la strada
della crescita e si rilanci davvero
la competitività. Alla fine è il mix
di misure che conta e in quel
mix, per le imprese, c’è lo sbloc-
co di tutti i debiti della pubblica
amministrazione, c’è comunque
un primo taglio dell’Irap e del-
l’energia, c’è il rafforzamento del
fondo di garanzia per il credito
alle piccole aziende, c’è un decre-
to che semplifica l’utilizzo dei
contratti a termine e dell’appren-
distato. C’è soprattutto l’impe-
gno a intervenire drasticamente
sulla spesa pubblica improdutti-
va in modo da impiegare le risor-
se per rendere il Paese più velo-
ce, più moderno, più competiti-
vo. Per dare il via al «Rinasci-
mento industriale» evocato dal

premier durante la conferenza
stampa con la Merkel. Ed invoca-
to - con un appello congiunto
Confindustria e Bdi (la potente
associazione degli industriali te-
deschi) - da Squinzi.

Chi da lontano li ha visti par-
lottare, Renzi e Squinzi, li ha de-
scritti più che cordiali. D’altron-
de non è un caso che la mission
dell’Italia a Berlino - bilaterale
dei governi, bilaterale tra gli in-

dustriali - è avvenuta contestual-
mente e si è conclusa con una ce-
na ufficiale tutti insieme, appas-
sionatamente: Merkel, Renzi, i
ministri economici e le delega-
zioni imprenditoriali guidate da

Squinzi e il suo omologo tedesco
(che, per le casualità del destino
porta lo stesso cognome dell’ita-
liano più anti-Merkel che ci sia,
Grillo).

Germania e Italia sono primi e

secondi nella classifica dei paesi
manifatturieri europei. E tra l’al-
tro con un forte interscambio
commerciale.

LA POTENZA DI FUOCO
Insieme rappresentano una po-
tenza di fuoco enorme: il 45% del
Pil europeo. Ora le imprese, con
un appello scritto, chiedono ai
propri governi «un’ambiziosa e
coerente strategia di politica in-
dustriale in vista del Consiglio
europeo del 20-21 marzo», che
metta al centro di «tutte le politi-
che Ue la competitività».

Un appello immediatamente
accolto dal premier. Che, duran-
te la conferenza stampa con la
Merkel, osserva: «È bello vedere
il percorso che l’Italia e la Ger-
mania, come grandi economie
manifatturiere, stanno facendo
verso un nuovo Rinascimento in-
dustriale europeo. Vogliamo
un’Europa competitiva a livello
globale». Renzi parla di «obietti-
vo condiviso fin dal prossimo
Consiglio europeo». E ammette:
«Siamo convinti che c’è molto la-
voro da fare ma lo faremo insie-
me con determinazione, corag-
gio e ambizione».

L’INDUSTRIAL COMPACT
Le imprese italiane e tedesche -
nell’appello consegnato ai rispet-
tivi ministri dell’Industria, Fede-
rica Guidi e Sigmar Gabriel -
chiedono un vero ”industrial
compact” con tre obiettivi princi-
pali: incrementare il contributo
dell’industria al 20% del Pil del-
l’UE entro il 2020; porre la
competitività industriale al cen-
tro del nuovo pacchetto energia
e clima 2030; sostenere un’im-
portante agenda di liberalizza-
zione commerciale, intensifican-
do gli sforzi per raggiungere un
ambizioso accordo commercia-
le con gli Stati Uniti.

Tre obiettivi non solo per usci-
re dalla più lunga e pesante crisi
economica dell’era industriale,
ma per ripartire alla grande. «La
crisi finanziaria ha evidenziato
che i benefici di un forte e stabile
settore manifatturiero sono es-
senziali per assicurare sviluppo
e occupazione nel nostro conti-
nente. Nessuna grande econo-
mia può prosperare senza una
forte base manufatturiera e solo
rivitalizzando questo settore
possiamo riprendere il cammi-
no della crescita» ha detto Squin-
zi nel suo intervento al summit
bilaterale con i colleghi tedeschi,
evidenziando che quanto fatto fi-
nora a livello di politiche Ue non
è abbastanza. Nella delegazione
di imprenditori italiani a Berli-
no, oltre Squinzi, c’erano l’ad di
Enel e vicepresidente di Confin-
dustria, Fulvio Conti, il presiden-
te del gruppo Menarini, Lucia
Aleotti, e l’ad di Generali, Mario
Greco.

Già nell’ottobre scorso, al ter-
mine della terza edizione a Bol-
zano del meeting Confindu-
stria-Bdi, le due associazioni de-
gli industriali hanno chiesto al-
l’Europa un ”industrial com-
pact“. Nel documento si faceva
presente, tra le altre cose, che la
crescita trainata dall’industria
«deve essere considerata come
la soluzione migliore all’ingente
peso del debito pubblico e all’ele-
vata disoccupazione».

La Germania è il principale
mercato di sbocco del nostro
export (12,5% del totale nel 2012)
ed è quella che si accaparra la
quota maggiore di import
(14,5%). Con quasi 49 milioni di
euro occupiamo il quinto posto
nella tabella dei fornitori tede-
schi, subito dopo gli Stati Uniti,
con una quota sul totale dell’im-
port tedesco del 5,38%.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

APPELLO CONGIUNTO
DELLE IMPRESE
ITALIANE E TEDESCHE:
«POLITICHE UE
PER RILANCIARE
LA COMPETITIVITÀ»

Disgelo Squinzi-governo
«Insieme per la crescita»

Greco
L’amministratoredelegatodi
Generali era inGermaniae
con,gli altri imprenditori e
manager,hapartecipatoagli
incontri congli industriali
tedeschie con iministridel
governodiBerlino.

Aleotti
Nelladelegazione italiana in
Germaniac’eraancheLucia
Aleotti che, assiemeal fratello
Alberto, èal verticedelGruppo
Menarini, il primogruppo
farmaceutico italianonel
mondo.

`A Berlino primo faccia a faccia con Renzi dopo le misure dell’esecutivo. Confindustria:
«Agire per rivitalizzare il manifatturiero». Il premier: «Ora un Rinascimento industriale»

Squinzi
Il presidentediConfindustria
GiorgioSquinzi,patrondella
Mapei,guidava ladelegazione
di imprenditori cheha
accompagnatoRenzi e i
ministri aBerlino.

La delegazione

Conti
Anche l’amministratore
delegatodell’EniFulvioConti
(vicepresidentedi
Confindustria)hapartecipato
alla trasferta inGermaniae
agli incontri congli
imprenditori tedeschi .
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Giro di vite in vista
per le forze di polizia

IL CASO
R O M A Quarantamila militari in
meno da qui al 2024 (si passerà
da 190.000 a 150.000) è uno
choc che è stato già assorbito
dal popolo in divisa. Sappiamo
tutto di loro, fino all’unità: nei
prossimi dieci anni verranno
sforbiciati 133 generali (il 30%),
391 colonnelli (il 20 %) e via via
a seguire sottufficiali e truppa
fino ad ottenere l’annunciato
dimagrimento di 40.000 unità.
Verrà tagliato di quasi 8.000
unità anche il personale civile
della Difesa: oggi ci sono 27.894
lavoratori, dovranno scendere
a 20.000. A fronte di questo di-
sboscamento sono previste del-
la garanzie: per esempio, riser-
ve di posti nei concorsi pubblici
e misure particolari per favori-

re il passaggio in altre Ammini-
strazioni, la cosiddetta mobili-
tà. Questo fa sì che il disappun-
to di coloro che saranno tagliati
sia ammorbidito, attenuato:
nessuno resterà senza lavoro. E
poi la Forza armata si gioverà
del dimagrimento. Un esercito
“leggero” e meno elefantiaco è
più facilmente addestrabile,
trasportabile, allertabile: è più
adatto alle esigenze dei tempi
moderni.

LA PUBBLICA SICUREZZA
Dove invece la scure del Gover-
no crea più problemi è nel mon-
do delle Forze di sicurezza. Con
la spending review i carabinie-
ri, che hanno in pianta organi-
ca 118.000 operatori ma che
possono contare oggi solo su
105.400 unità, sanno che dima-
griranno fino a 95.000 nel 2016

(oltre 20.000 carabinieri in me-
no in due anni); analogamente
la Polizia, su una pianta organi-
ca di 110.000 operatori conta
oggi realmente su 95.000 unità
che scenderanno a 87.000 nel
2016 (anche qui, un taglio di ol-
tre 20.000 uomini in due anni).
E la Guardia di Finanza, che ha
in pianta organica 68.100 ope-
ratori ma che può contare su
60.500 unità vedrà ridursi gli
effettivi a 56.000. E chissà dove
si andrà a finire, dal momento
che è previsto pure il turn over
nel pensionamento e per due
poliziotti o carabinieri che van-
no in congedo ne sarà assunto
solo uno. Tenendo presente
che l’età media del personale di
questi tre Corpi di polizia è di
47 anni e che alla fine degli an-
ni Ottanta l’età media di poli-
ziotti e carabinieri era di 25 an-

ni.
Scendendo nel dettaglio, que-

sta riduzione di risorse signifi-
ca per la Polizia già oggi avere
duemila agenti in meno a Ro-
ma, mille a Milano, Napoli e Pa-
lermo, e via diminuendo. Non è
come per le Forze armate, dove
snellimento fa rima con mag-
giore destrezza: qui l’equazio-
ne è meno risorse meno sicu-
rezza. Si pensi al taglio del 44
per cento dei fondi destinati al-

l’acquisto di benzina per le vo-
lanti!

Ha spiegato il capo della Poli-
zia, Alessandro Pansa: «Ogni
tanto qualcuno mi chiede di au-
mentare i livelli dei controlli in
alcune città. Voglio essere chia-
ro: oggi non siamo in grado di
accrescere la sicurezza in nes-
suna parte del territorio. Non è
pensabile che noi possiamo of-
frire lo stesso servizio di sicu-
rezza al cittadino che offriva-
mo qualche anno fa, con 15 mi-
la poliziotti, 15 mila carabinieri
e migliaia di finanzieri in me-
no». E Gianni Tonelli, presiden-
te del Sap, indica una via d’usci-
ta: «La strada maestra è quella
di ridurre il numero dei Corpi
di Polizia, che oggi sono sette,
cinque nazionali e due locali».

CarloMercuri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Militari e forze di polizia, ecco dove calerà la scure

IL PIANO
R O M A La cura che il commissario
per i tagli alla spesa Carlo Cotta-
relli ha preparato per Matteo Ren-
zi, e che il premier ha intenzione
di utilizzare per finanziare la ridu-
zione delle tasse, sarà lacrime e
sangue. Soprattutto per i dipen-
denti pubblici. La macchina stata-
le dovrà dimagrire e questo com-
porterà un consistente numero di
esuberi nel pubblico impiego. Di
quante persone si tratta Cottarelli
lo indica alla sessantaquattresi-
ma delle settantadue slides che
compongono il suo piano. Cotta-
relli spiega che «gli esuberi dipen-
dono da piani specifici di rifor-
ma» ma il commissario non na-
sconde che una «stima prelimina-
re» è di «almeno 85 mila unità al
2016» per un costo complessivo di
tre miliardi di euro. Il tema è deli-
cato. Tanto che nel documento la
questione viene indicata tra le
«criticità» del piano di spending
review. L’ex direttore del Fondo
Monetario non nasconde nemme-
no che il «problema è da studiare
ulteriormente», ma mette comun-
que sul tappeto alcune proposte
per affrontarlo. A partire dai «pre-
pensionamenti» con l’eliminazio-
ne delle posizioni. Il problema è
che i risparmi con questo mecca-
nismo sarebbero limitati. Altra so-
luzione potrebbe essere rispolve-
rare gli «esoneri dal servizio», un
istituto indtrodotto nel 2008 ma
eliminato nel 2011 e che in pratica
prevedeva di lasciare a casa i lavo-
ratori con metà stipendio ma ga-
rantendogli una contribuzione
piena ai fini pensionistici. Terza
soluzione proposta da Cottarelli è
quella del «collocamento in dispo-
nibilità» del personale in esubero

con un taglio della retribuzione.
Infine ci sono altre due strade in-
dicate dal commissario: gli incen-
tivi all’uscita dal settore pubblico
con finanziamenti una tantum e il
rafforzamento della mobilità ob-
bligatoria.

GLI ALTRI TAGLI
Gli 85 mila esuberi nel pubblico
impiego non saranno l’unica cura
dimagrante chiesta al settore. An-
che i dirigenti dovranno fare la lo-
ro parte. I loro stipendi saranno ri-
dotti, soprattutto quelli per le fun-
zioni apicali e per la prima fascia.
Il risparmio atteso da questa voce
è di almeno 500 milioni di euro
annui con l’obiettivo di riportare
la retribuzione media in Italia a li-
vello di quella degli altri Paesi eu-
ropei. Questo comporterà, spiega-
no le slides di Cottarelli, «un calo
della retribuzione media dell’8-12
per cento (a seconda della base co-
perta, per esempio includendo o
meno i magistrati)». Fuori dai ta-
gli resterebbe invece il personale
della scuola. Ulteriori risparmi,
aggiunge il commissario, «si po-
trebbero ottenere da una riduzio-
ne del numero dei dirigenti pub-
blici e dalla relativa normativa».
Nuove regole, spiega infine il do-
cumento, «potrebbero includere
il superamento della distinzione
in fasce della dirigenza, il ruolo
unico della dirigenza e l’abolizio-

ne degli incarichi». Quella sul
pubblico impiego non è l’unica
stretta «dolorosa» indicata da Cot-
tarelli. Un capitolo importante è
dedicato alle pensioni.

LA PREVIDENZA
Renzi ha spiegato che il contribu-
to temporaneo di solidarietà per
gli assegni superiori ai 2.500 euro
lordi indicato dal commissario al-
la spending review non sarà nel
menù dei tagli. Questo, stando ai
conti di Cottarelli, farà venir me-
no 1,4 miliardi di euro di risparmi
nel 2014. Ma sul tema previdenza
ci sono anche altre misure in can-
tiere. Come per esempio l’innalza-
mento da 41 a 42 anni dell’età con-
tributiva per le donne per matura-
re i requisiti per la pensione, in
modo da parificarla a quella degli
uomini. Il risparmio atteso da
questa misura è di 200 milioni di
euro quest’anno e di un miliardo a
regime. Altra stretta in arrivo è
quella per le pensioni di accompa-
gnamento. La proposta è di intro-
durre un tetto massimo al reddito
per poterne usufruire. Questo tet-
to è individuato da Cottarelli in 30
mila euro individuali e 45 mila eu-
ro in caso di reddito familiare. Le
altre misure sulle pensioni riguar-
dano una stretta sulle pensioni di
guerra (ancora si spendono 1,5 mi-
liardi di euro per questa voce) e
sulle pensioni di reversibilità, per
le quali dovrebbero essere intro-
dotte delle fasce di reddito. Infine
il piano Cottarelli prevede anche
una maggiore stretta a partire dal
2015 sulla deindicizzazione delle
pensioni, quella appena «reindi-
cizzate» dal governo Letta (total-
mente fino a 3 volte il minimo e
poi in misura decrescente).

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La mappa del personale in eccesso nel piano Cottarelli
Mobilità, esoneri dal servizio e incentivi per gestire le uscite

Il conteggio loha fatto lostesso
commissarioalla spending
reviewCarloCottarelli. «A
paritàdiobiettividi
indebitamentonettorispetto
alla leggedistabilità», si legge
nel suodocumento, «i risparmi
nonsonotutti disponibili per
ridurre la tassazione». Le
risorsegià impegnate, comesi
evincedauna tabellapubblicata
tra le slides, sonoben14,8
miliardi su33,9miliardial 2016.
Circa1,8miliardidi euro sono
soldidestinati adevitare i tagli
linearidella leggedi stabilitàe
impegnatiperevitare il taglio
linearedelledetrazionial 19%.

Altri 7miliardidi euroderivano
dalleclausoledi salvaguardia
chealtrimenti
costringerebberoadun taglio
linearedi tutti gli sconti fiscali.
Altri6miliardidi euro, invece,
sonodaattribuireaduna
sottostimadelle spesea
politiche invariatenella leggedi
stabilitàe «assumendoun
obiettivo invariatoper
indebitamentonettoal
2015-2016».Significa chese
Renzinonotterràdi far
aumentare ildeficit ci sonogià6
miliardidi spese indifferibili da
coprire.

A.Bas.

F35, il taglio
dei caccia
sul tavolo
di Napolitano

Statali, 85 mila esuberi in tre anni

Dei 34 miliardi della spending
ne sono già impegnati 14,8

I conti

TRA LE IPOTESI
IN CAMPO ANCHE
UN NUOVO STOP
ALL’INDICIZZAZIONE
DEGLI ASSEGNI
PREVIDENZIALI

LA POLEMICA
R O M A L'ipotesi di una sforbi-
ciata al programma F35 agita
il mondo dell'industria della
Difesa e quello militare che te-
mono, ognuno per la propria
parte, pesanti ricadute negati-
ve: in termini economici e di
operatività dello strumento
aereo. Tutto questo alla vigi-
lia di un delicato Consiglio Su-
premo di Difesa, che il presi-
dente Napolitano ha convoca-
to anche per esaminare «le
criticità relative all'attuazio-
ne della Legge 244 di rifor-
ma» delle Forze armate e
l'«impatto sulla Difesa del
processo di revisione della
spesa pubblica in corso».

Uno studio del Cesi, il Cen-
tro Studi Internazionali, ana-
lizza lo stato attuale del pro-
gramma, che vede l'Italia im-
pegnata ad acquisire 90 esem-
plari del nuovo cacciabom-
bardiere di quinta generazio-
ne, rispetto ai 131 inizialmente
previsti: un taglio di 41 esem-
plari deciso durante il gover-
no Monti. Gli esperti ribadi-
scono come l'F35 sia un aero-
plano versatile, multiruolo,
«invisibile» ai radar, il più
adatto a fronteggiare ogni fu-
tura missione di supporto ae-
reo, attacco, ricognizione e de-
terrenza. Rinunciare al pro-
gramma, viene sottolineato,
provocherebbe un considere-
vole gap dal punto di vista
operativo, mentre sotto il pro-
filo finanziario, industriale e
politico - sebbene non vi siano
penali vere e proprie in caso
di rinuncia all'acquisto - an-
drebbero immediatamente in
fumo i due miliardi di dollari
già spesi dall'Italia per la par-
tecipazione allo sviluppo del
velivolo e per la costruzione
della «Faco» di Cameri (Nova-
ra), cioè la linea di assemblag-
gio finale degli aerei italiani e,
al momento, anche olandesi.
Ma pure un'eventuale riduzio-
ne dell'ordine, secondo gli
analisti, produrrebbe un vul-
nus importante delle capacità
operative, con il rischio di
non essere più all'altezza dei
principali partner occidenta-
li.

NELL’ESERCITO
SI PASSERÀ
DA 190 MILA UNITÀ
A SOLE 150 MILA
NEL GIRO
DI DIECI ANNI

I tagli Spending review: risparmi in miliardi di euro su base annua

*misura cancellata da Renzi

SPESE SETTORIALI
Difesa
Misure patto salute e costi standard
Contributo temporaneo pensioni*
Indicizzazione pensioni
Allineamento contributi donne (41-42 anni)
Revisione pensioni di guerra
Pensione reversibilità (flussi)

TOTALE SPESE SETTORIALI 2,2 5,0 7,9

TOTALE GENERALE 7,0 18,0 34,0

RIDUZIONE TRASFERIMENTI
INEFFICIENTI

Trasferimenti a imprese (Stato)
Trasferimenti a imprese (Regioni)
Prova reddito per indennità accompagno
Abusi pensioni invalidità
Taglio microstanziamenti
Partecipate locali (Tpl e altro)
Trasferimento a trasporto ferroviario

TOTALE RIDUZIONE TRASFERIMENTI 2,0 4,4 7,1

COSTI POLITICA
Comuni, Regioni, finanziamento partiti
Organi costituzionali e rilevanza costituz.

TOTALE COSTI POLITICA 0,4 0,7 0,9

RIORGANIZZAZIONI
Riforma Province
Sinergie corpi polizia
Spese enti pubblici
Digitalizzazione
Prefetture, VV.FF., capitanerie di porto
Altri sedi periferiche nelle Ac
Razionalizzazione comunità montane

TOTALE RIORGANIZZAZIONI 0,2 2,8 5,9

EFFICIENTAMENTO 
DIRETTO

Iniziative su beni e servizi
Pubblicazione telematica appalti pubblici
Gestione immobili
Costi riscossione fiscale
Fabbisogni standard nei Comuni
Consulenze e auto blu
Stipendi e dirigenti
Corsi di formazione
Inquinamento luminoso
Altre proposte da gruppi ministeriali

TOTALE EFFICIENTAMENTO DIRETTO 2,2 5,2 12,1

2014 2015 2016

7,2
0,2
0,5
0,4
2,0
0,3
0,5

-
0,3
0,7

2,3
0,2
0,2
0,4
0,4
0,2
0,5
0,1
0,2
0,6

0,8
0,2

-
-
-

0,1
0,5
0,1
0,1
0,4

0,2
0,2

0,1
-

0,1
-
-
-
-

0,3
0,8
0,2
1,1
0,2
0,1
0,1

0,5
1,7
0,3
2,5
0,4
0,4
0,1

0,1
0,3
1,4

-
0,2
0,2

-

1,0
0,4

-
-

0,2
0,1
0,3

1,8
0,8
1,0
0,6
0,5
0,3

-

1,6
0,6
0,1
0,1
0,2
1,0
0,8

0,3
0,4

2,5
2,0
0,5
1,5
1,0
0,3
0,1

2,2
0,8
0,2
0,2
0,2
2,0
1,5

0,4
0,5PER I DIRIGENTI

PUBBLICI STIPENDIO
RIDOTTO
TRA L’8% E IL 12%
RISPARMI
PER 500 MILIONI

`Rispuntano le pensioni, donne al lavoro un anno in più
Reversibilità e accompagnamento per fasce di reddito
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Primo Piano

«Via i rimborsi ai partiti
nei Consigli regionali»

IL PERSONAGGIO
R O M A Padri e figli. Un babbo, Ti-
ziano. Un figliolo, Matteo. I Ren-
zi. Il genitore non era a Monteci-
torio, nè a Palazzo Madama,
quando la sua creatura si presen-
tò come premier per il discorso
del voto di fiducia. Era in viaggio,
Tiziano Renzi, insieme alla mo-
glie Laura, a Miami. E non pensò
di disdire la vacanza per parteci-
pare al grande giorno in cui Mat-
teo diventava capo del governo.
Dalla Florida, mentre il figliolo ot-
teneva la fiducia parlamentare, il
babbo giocava su Facebook. In-
viando agli amici le foto della va-
canza americana. E rieccolo ieri,
Tiziano, un padre molto protago-
nista ma anche frenato dal figlio-
lo nel suo protagonismo, di nuo-
vo sul social network.

«Vi devo svelare un segreto.
Non vedo Matteo quasi mai e
quando stiamo insieme abbiamo
concordato che parliamo solo di
cose familiari come se facesse
qualsiasi altro lavoro». È questo il
post pubblicato su Facebook dal
padre del presidente del consi-

glio. Rivolto ai quasi 2000 amici
molti dei quali, spiega Tiziano,
che è un tipo estroverso e dotato
di un pizzetto bianco che lo rende
particolare, «mi scrivono in pri-
vato, comprensibilmente, per
rendermi latore di messaggi con
Matteo».

ESTRANEITÀ
Dunque, tanta gente tramite Ti-
ziano cerca di raggiungere Mat-
teo, per chiedergli attenzioni e
magari favori. Il padre ha deciso
di fare argine e di proteggere il
pargolo. Come? Così, appunto:
fingendo un’estraneità che in re-
altà non c’è. Da uno come Tiziano
ci si aspetta questo tipo di gioco.
Che un po’ è finto ma un po’ è an-
che vero. Perchè Matteo, che di

Tiziano ha ereditato la verve ol-
tre che la passione per la politica
e l’impegno nello scoutismo, si
trova adesso in una condizione
per cui non è conveniente avere
un genitore troppo presente e ma-
gari troppo ingombrante.

E comunque. Papà Tiziano,
che è segretario del circolo del Pd
a Rignano sull’Arno, il paese in
cui i Renzi vivono, ma Matteo si è
spostato a Pontassieve, consiglia
a quanti vogliono inviare un mes-
saggio al premier su «questioni
che lo coinvolgono nel suo ruolo
pro tempore», di seguire «una
strada maestra». Quella di scrive-
re a Luca Lotti, sottosegretario al-
la presidenza del consiglio, ami-
cissimo di Matteo. «Vede costan-
temente mio figlio. Chiedete a
lui». Lotti, che è un tipo che parla
poco, risponderà alle sollecitazio-
ni che gli arriveranno? Chissà.

«Anche a me - assicura Tiziano
- quando vengono idee di ordine
politico e istituzionale le confido
a Luca. Potete crederci o meno,
ma questa è la verità». Per chi ci
vuole credere.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

R O M A Dopo il via libera della Came-
ra all’Italicum, l’attenzione rifor-
mista ora è tutta sul Senato. E già
nasce la polemica: si deve votare,
come vuole buona parte del Pd,
prima la riforma (costituzionale)
di palazzo Madama e far slittare la
riforma elettorale oppure no? Lui-
gi Zanda, capogruppo dei senatori
democrat, assicura: «I tempi sono
questi. Approvazione in prima let-
tura della riforma del Senato en-
tro un mese e mezzo a partire da
oggi; subito dopo voto dell’Itali-
cum. E’ una questione di logica
istituzionale. Approvare la legge
elettorale prima di avere la nuova
definizione del senato non avreb-
be senso».
Però il nodo politico è chiaro:
cambiare la tempistica unmodo
strumentale per rinviare l’Itali-
cumalle calendegreche?
«Assolutamente no. E sa perché?
Perché dopo anni di riformismo
mai realizzato ora c’è la possibilità
di condurre in porto un pacchetto
di misure fondamentali per una
democrazia più compiuta».

Veniamo al merito. I punti con-
troversi dell’Italicum sono noti.
Ma sul progetto del governo per
il Senato?Qual è la sua valutazio-
ne?
«E’ un progetto ben costruito, che
ha una coerenza interna. Poi ov-
viamente è migliorabile».
Dove, esattamente?
«Intanto stabilendo che il Senato
continui a chiamarsi Senato. E’
una istituzione che ha duemila an-
ni, è nata a Roma e non possiamo
disperderne il valore anche simbo-
lico. In futuro i 315 senatori po-
tranno anche non ricevere inden-
nità ma il Senato viene modificato
per ragioni istituzionali, non eco-
nomiche. E’ molto corretto che
non dia più la fiducia al governo e
non sia più una Camera politica e
che, conseguentemente, i senatori
siano scelti non più direttamente.
Poi però bisogna lasciare il potere
di intervenire sulle riforme costi-
tuzionali. Il Senato dovrà anche
avere competenze sulla legge elet-
torale e sulla revisione dei trattati
comunitari e dell’ordinamento co-

stituzionale della Ue».
Bastacosì?
«No, non basta. Il Senato deve es-
sere lasciato libero di intervenire
anche sui diritti civili perché sono
una parte fondante del nostro or-
dinamento e della nostra società:
mi riferisco alle libertà personali,
a quella di espressione, alla libertà
religiosa, di associazione e così
via. Questo ovviamente lasciando
impregiudicata per palazzo Mada-
ma la funzione di raccordo della
normativa territoriale e delle auto-
nomia con la legislazione dello
Stato».
Dunque lei pensa che il Senato
deve mantenere una funzione,

diciamocosì, politica?
«Io penso che debba occuparsi
prioritariamente delle autono-
mie, ma vedo anche le connessio-
ni con la legge elettorale e con le
normative riguardanti le libertà ci-
vili».
Presidente, c’è grande scettici-
smo sul fatto che i senatori voti-
no una norma costituzionale
che li priva di un potere essen-
ziale come quello di dare la fidu-
cia. Lei chedice?
«Guardi, i senatori del Pd hanno
tenuto varie assemblee e c’è stata
unanimità sui principi della rifor-
ma, in primo luogo su quello cui
lei si riferisce. E anche non colgo
negli altri gruppi resistenze insor-

montabili».
Il timing del governo che preve-
de di arrivare fino al 2018 è reali-
stico oppure una volta approva-
to l’ItalicumFI rovescerà il tavo-
lo?
«Io penso proprio di sì. Vede, il
percorso di riforme che serve al-
l’Italia non si esaurisce certo in
una legislatura: servono molti più
anni. Quanto a quella in corso, c’è
una maggioranza di governo chia-
ra e un coinvolgimento delle oppo-
sizioni del processo riformista.
FI? Non penso che si sottrarrà, nei
suoi stessi interessi, alla modifica
delle regole del gioco».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Senato non può cambiare nome
né perdere competenza sulle riforme»

LA SINISTRA
R O M A Effetto Renzi alle Europee?
Il premier nonché leader del Pd di
certo se lo aspetta, e sta lavorando
perché ci sia. C’è intanto l’obietti-
vo numerico che è soprattutto po-
litico: arrivare a sfiorare una per-
centuale intorno al 30 per cento
se non di più, in un tipo di compe-
tizione proporzionale - le elezioni
Europee appunto - tra le meno fa-
vorevoli a un partito come il Pd.
Matteo Renzi ci si sta impegnan-
do parecchio, a cominciare dalla
scelta dei candidati. Liste e capili-
sta verranno varati alla direzione
prevista per il 31 marzo, ma già
adesso il lavoro ferve, i vari comi-
tati regionali sono all’opera per in-
dividuare nomi e candidati, e al
Nazareno, con l’attenta regia di
Lorenzo Guerini (muto e circo-
spetto più del solito), già si può di-
re che i capilista sono stati scelti,
sia pure ufficiosamente. E dun-
que: per il Nord est numero uno
dovrebbe essere Paolo De Castro,
un prodian-dalemiano, ministro
dei governi D’Alema e Prodi, pre-
sidente uscente della commissio-
ne Agricoltura della Ue; altri no-
mi per la circoscrizione, la mini-
stra uscente Cécile Kyenge, il mi-
nistro uscente Zanonato, mentre
si parla con insistenza della new
entry di Vasco Errani, attuale pre-
sidente dell’Emilia. Al Nord ovest
si parla come capolista di Stefano
Boeri, architetto, ex assessore del-
la giunta Pisapia; a seguire, è data
per certa la riconferma di Sergio
Cofferati e come new entry circo-
la il nome di Riccardo Bonacina,
esponente di spicco del terzo set-
tore.

ROSSI NON CORRE
Al Centro è rientrata la candidatu-
ra a capolista, per i renziani non si
sa bene messa in giro da chi, di
Enrico Rossi attuale presidente
della Toscana, che proprio ieri ha
smentito di essere in corsa, «resto
in Regione per completare il mio

mandato». Capolista per il Centro
sarà Davide Sassoli, capogruppo
uscente a Strasburgo e riconfer-
mato; altri nomi, quello di Silvia
Costa eurodeputata uscente, del
romano Goffredo Bettini e di Gian
Mario Spacca, presidente delle
Marche. Per il Sud capolista do-
vrebbe essere Michele Emiliano,
sindaco di Bari, candidatura che
sta provocando ire e contraccolpi
tra i campani, prova ne è la feroce
polemica del medesimo Emiliano
con Cozzolino, Bassolino e Amen-
dola al grido di «chi se non il Pd
deve difendere De Magistris?»,
con gli altri tre che per poco non
lo mandano a quel paese; ricon-
ferma per l’uscente Gianni Pittel-
la. Restano le isole, dove si parla
con insistenza della candidatura
a capolista di Giusi Nicolini, sin-

daco di Lampedusa, seguita da
quello di Agrigento, Marco Zam-
buto; il Pd regionale, da poco di-
retto dal giovane Fausto Raciti,
sta meditando il colpo grosso,
convincere il regista Giuseppe
Tornatore a candidarsi, ma al mo-
mento le resistenze del regista
non sono state superate.

NEO-ROTTAMAZIONE
La scelta delle candidature era
stata preceduta da una discussio-
ne di metodo nel Pd, in realtà di
sostanza politica: era girata l’ipo-
tesi di non mettere più in lista ex
parlamentari, o ex consiglieri re-
gionali, no insomma alla giostra
delle cariche e degli incarichi, e
no, si era accennato, a gente che
ha già qualche vitalizio. Ma poi
medita, soppesa e valuta, si è deci-
so di soprassedere, vuoi perché
avrebbero rischiato la non candi-
datura personaggi di peso, vuoi
perché gli stessi non avrebbero
potuto portare quel contributo di
consensi, e preferenze, che la
competizione europea reclama
(per il Parlamento Ue si vota con
legge proporzionale e con prefe-
renze).

Sempre in vista delle Europee,
da oggi al Senato è in discussione,
e in votazione, l’esclusione delle
soglie e il riequilibrio di genere. I
piccoli partiti spingono perché la
soglia del 4 per cento venga aboli-
ta (o ridotta al 3), sull’onda di
quanto avvenuto già in Germania
visto che alle Europee non c’è da
salvaguardare la governabilità,
quanto la rappresentanza. FI non
ne vuol sapere, ma anche dalle
parti del Pd non si sbracciano più
di tanto, per cui a palazzo Mada-
ma le prospettive non sono rosee
per i ”piccoli”. Più fattibile invece
il riequilibrio di genere: la propo-
sta di prevedere su tre preferenze
almeno una per le donne, appare
sulla carta destinata ad avere di-
sco verde, anche perché al Senato
si vota a scrutinio palese.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Luigi Zanda

Massimo D’Alema

Luigi Zanda

Tiziano Renzi

«Bastaspesepazze,
elimineremoi rimborsiai
partitidei consigli regionali».
Questaunadelledichiarazioni
delpresidentedelConsiglio
MatteoRenzi,nell'intervista
andata inonda ieri serasu
Retequattro. Insomma
continua la crociatadel
premierperabbattere i costi
dellapoliticaedi cui il “cuore”
è la cancellazionedelSenato
dellaRepubblica, superando
cosìanche ilBicameralismo
perfetto:quelloche impone
cheogni leggedebbasubire
unadoppia letturaeche il
governodebbaricevere la
fiduciadaentrambe leCamere.
Tra le riformetaglia-spesec’è
anche l’abolizionedefinitiva
delleProvince.

Il premier

E babbo Renzi confidò su Facebook:
per parlare con Matteo chiedo a Lotti...

Europee, il Pd punta
sul ricambio: facce nuove
per il valzer dei capilista
`Ipotesi Tornatore per le Isole, solo Sassoli sicuro della riconferma
Oggi sarà battaglia a palazzo Madama per togliere lo sbarramento

PRESSING DEI RENZIANI
PER NON CANDIDARE
CHIUNQUE ABBIA GIÀ
UN VITALIZIO. SI PUNTA
ALLA PARITÀ DI GENERE
NELLE PREFERENZE

Elezioni Europee, i possibili capilista del Pd

All'Italia spetterà
eleggere

73 membri
In un territorio nazionale diviso
in 5 circoscrizioni

Gli elettori
saranno

51.034.571
24.658.991 uomini

26.375.580 donne

Si svolgeranno dal 22
al 25 maggio

751 deputati eletti rappresenteranno

503,7 mln di cittadini di 28 Stati
membri  per un periodo di 5 anni

Italia insulare

GIUSEPPE TORNATORE
GIUSI NICOLINI

Italia meridionale
MICHELE EMILIANO

Italia
nord-occidentale

STEFANO BOERI
Italia

nord-orientale

PAOLO DE CASTRO

Italia
centrale

DAVID SASSOLI

«GIUSTO CHE LA NUOVA
CAMERA SI OCCUPI
SOPRATTUTTO
DI AUTONOMIE
MA PURE DI MODIFICHE
ISTITUZIONALI»
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Primo Piano

IL PROCESSO
R O M A La Cassazione deciderà que-
sta sera e Silvio Berlusconi, oltre
al diritto a candidarsi, potrebbe
perdere anche quello a votare.
Elettorato attivo e passivo, inac-
cessibile per chi è interdetto dai
pubblici uffici, a prescindere dal-
la legge Severino. I giudici della
Corte Suprema sono chiamati a
pronunciarsi sul ricorso presen-
tato dalla difesa del Cavaliere che,
anche sulla pena accessoria a due
anni di interdizione, prova anco-
ra a prendere tempo, tentando la
carta della Consulta. I legali solle-
veranno la questione di legittimi-
tà costituzionale sulla base di una
legge che consente agli ammini-
stratori delle società di ottenere
l’esclusione delle pene accessorie
qualora abbiano saldato i debiti
tributari. Circostanza che per il
Cavaliere non si è verificata, in
violazione dell’articolo 3 della Co-
stituzione. Se la Cassazione do-
vesse accogliere il ricorso, il giu-
dizio sarebbe sospeso. Ma se gli
ermellini confermassero la pena
collegata alla condanna a quattro
anni per frode fiscale (ridotti a
uno grazie all’indulto) per Berlu-
sconi svanirebbe definitivamente
la possibilità di candidarsi alle eu-
ropee. Secondo il ricorso firmato

dagli avvocati Franco Coppi,
Niccolò Ghedini e Piero Longo, la
condanna di Berlusconi a due an-
ni di interdizione dai pubblici uf-
fici viola l’articolo 3 della Carta,
che prevede l’eguaglianza di tutti
i cittadini davanti alla legge.

LE MOTIVAZIONI
Il ricorso si fonda sulla legge 74
del 2000: in base all’articolo 13,
gli amministratori di società, che
abbiano saldato i debiti tributari,
in caso di condanna, hanno dirit-
to alle attenuanti e all’esclusione

della pena accessoria. Ma il Cava-
liere non ha potuto usufruire del-
la norma che l’avrebbe costretto
a pagare circa 280 milioni di eu-
ro: al momento della contestazio-
ne, non era più amministratore
di Mediaset. E la legge non preve-
de che a saldare possa essere una
figura priva di cariche. A impedir-
lo ci sarebbe stato anche uno
«sbarramento temporale», il pa-
gamento non può avvenire dopo
l’apertura del dibattimento. Così
gli avvocati chiederanno che la
Cassazione si rivolga ai giudici co-
stituzionali.

L’UDIENZA
E’ stata proprio la Suprema corte,
che ha confermato la condanna a
quattro anni di reclusione, a rin-
viare alla Corte d’appello di Mila-
no l’esame della pena accessoria
stabilita prima in cinque anni e
quindi ridotta a due. Oggi, relato-
re dell’udienza presieduta da
Claudia Squassoni, sarà Renato
Grillo. A rappresentare la procu-
ra sarà Aldo Policastro. L’intero
collegio difensivo del Cavaliere
sarà in aula.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PER LA DIFESA
VIOLATO L’ARTICOLO 3
DELLA COSTITUZIONE
«NON HA POTUTO
USUFRUIRE DEI BENEFICI
PREVISTI DALLA LEGGE»

OGGI LA PRONUNCIA
DELLA CASSAZIONE
SUL RICALCOLO
DELLA PENA ACCESSORIA
DELLA CONDANNA
MEDIASET

Interdizione, i legali del Cavaliere
puntano sul ricorso alla Consulta

GLI AZZURRI
PER IL VOTO DI MAGGIO
PUNTANO TUTTO
SULL’EX PREMIER: CORRA
O MENO, AVRÀ EFFETTO
TRASCINAMENTO

Il tribunale
di Milano

IL CENTRODESTRA
R O M A Silvio Berlusconi parla di
economia, ma pensa alle sue vi-
cende giudiziarie e alla sua candi-
datura alle Europee. Preoccupato
per i tagli alla sicurezza, ipotizza-
ti dalla spending review, annun-
cia: «Vigilerò sui provvedimenti
del governo». Quindi, consiglia di
«varare un decreto per velocizza-
re il pagamento dei debiti della
pubblica amministrazione, che,
altrimenti, rischierebbero tempi
lunghi». Ma il primo pensiero è
per la sua assegnazione ai servizi
sociali o ai domiciliari e per la de-
cisione della Corte di Cassazione,
che oggi deciderà sulla pena ac-
cessoria dell’interdizione per due
anni dai pubblici uffici. E intanto
arriva la doccia fredda del com-
missario alla Giustizia dell’Unio-
ne europea, Viviane Reding sulla
possibilità di candidare l’ex pre-
mier al Parlamento europeo.
«Non entro in questioni di livello
nazionale - premette - ma le nor-
me Ue sono molto chiare», sottoli-
nea. Come dire, le possibilità di
violare questa normativa è pari a
zero.

VOLTI NUOVI
Tuttavia, il vertice di FI non ri-
nuncia al sogno di far scendere in
campo il leader alla guida delle li-
ste forziste per l’Europa. Alle qua-
li il leader ha stabilito che non do-
vranno partecipare parlamentari
italiani. Quindi, largo ai volti nuo-
vi, come il super consigliere, Gio-
vanni Toti, o agli esperti che già si
sono fatti le ossa a Bruxelles, co-
me il commissario Antonio Taja-
ni. Altri nomi di peso per ora non
emergono. E i vertici forzisti am-
mettono di voler puntare esclusi-
vamente sulla carta Berlusconi
«che, candidatura o no, avrà un
sicuro effetto di trascinamento.
Ma i nostri legali, che hanno pre-
sentato i ricorsi a livello europeo
contro l’iniqua retroattività di
certe leggi, ci danno speranze di
successo», spiega il vicepresiden-
te del Senato, Maurizio Gasparri.
La strategia è chiara: fare di Ber-
lusconi un caso sul quale dovrà
discutere l’Europa intera.

SCETTICO SULLA GRAZIA
Di questo ieri ha parlato l’ex pre-
mier ad Arcore con i suoi legali.
Si è invece detto scettico sulla rac-

colta di firme per chiedere la gra-
zia al capo dello Stato, promossa
da Daniela Santanchè. «Non mi
pare il momento», ha sospirato,
preoccupato che l’iniziativa, esal-
tata invece da Il Giornale, diretto
da Alessandro Sallusti, possa ulte-
riormente avvelenare i rapporti
con il Quirinale.

Il leader forzista è invece molto
tentato dalla campagna elettora-
le per le Europee e attende una ri-
sposta dalla Corte europea. La Ue
però ieri ha appunto risposto pic-
che. Ma lui non demorde. Al con-
trario, raccontano che avrebbe
deciso di insistere con la questio-
ne della sua candidatura a mag-
gio, che solleverà comunque un
gran polverone mediatico. «Deve
essere chiaro in tutta Europa che,
se mi verrà negata la possibilità
di correre alle elezioni, sarà la
prova che in Italia non c’è più
agibilità democratica», ammoni-
sce. Quindi, i suoi serrano i ran-
ghi. «Berlusconi aprirà le liste di
Forza Italia in tutte le circoscri-
zioni italiane - annuncia un pe-

rentorio Renato Brunetta - voler-
lo impedire equivale a un broglio
preventivo, una sofisticazione del
pane democratico perché è un di-
ritto degli italiani scegliere Berlu-
sconi». E spiega che «se si respin-
gesse la candidatura alle Europee
si potrebbe ricorrere al giudice
ordinario che, in caso di accogli-
mento, potrebbe ritenere imme-
diatamente disapplicabile la Seve-
rino o proporre una questione da-
vanti alla Corte di giustizia Ue o
ricorrere alla Consulta».

«Follie giuridiche, dopo la de-
cadenza Berlusconi è incandida-
bile», ribadisce il presidente della
Giunta delle elezioni del Senato,
Dario Stefàno. E il vicepresidente
del Csm, Michele Vietti, ricorda
che «le norme nazionali sono
molto chiare, anche se bisogna
aspettare la decisione definitiva
della Corte di Cassazione in tema
di interdizione. Rispetto ad auto-
rità giudiziarie sovranazionali in-
vece non ho nulla da dire».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATASilvio Berlusconi

`Il commissario Reding: «Le norme europee parlano chiaro»
Forza Italia però insiste: impedirgli di correre è broglio elettorale

`Il leader forzista vede il presidente del comitato economico
dell’Unione: «Vigileremo sulle riforme di Renzi, bene i tagli»

«La giustizia civile
in Italia peggiora»

La Ue stoppa la candidatura di Berlusconi

IL CASO
M I L A N O I protagonisti di questa
storia lavorano in uffici che si af-
facciano sullo stesso corridoio, a
dieci metri di distanza l’uno dal-
l’altro. I rapporti, negli ultimi an-
ni, si sono incrinati ma nessuno
avrebbe mai immaginato che i
dissidi sarebbero sfociati in una
denuncia del vice nei confronti
del suo capo. Il procuratore ag-
giunto Alfredo Robledo, respon-
sabile del secondo Dipartimento
(reati contro la pubblica ammi-
nistrazione), ha inviato un espo-
sto al Consiglio superiore della
magistratura contro il procura-
tore capo di Milano, Edmondo
Bruti Liberati. Dodici pagine in
cui il pm avverte «ormai l’obbli-
go di comunicare» come sarebbe

stata più volte violata le regola di
specializzazione con l’assegna-
zione di fascicoli più delicati agli
aggiunti Ilda Boccassini (caso
Ruby, competente però per la
prostituzione minorile in quan-
to capo della Direzione distret-
tuale antimafia) e Francesco Gre-
co (Formigoni, Sea). Oltre a una
riservatissima inchiesta su pre-
sunte tangenti nella sanità lom-
barda in carico sempre alla Dda,
che avrebbe scoperchiato anche
una serie di reati ambientali.

NUOVO ROUND
Ieri, al quarto piano del palazzo
di giustizia, non si discuteva d’al-
tro. C’è chi minimizza: «Sono
normali screzi, come avviene in
ogni ambiente lavorativo». Chi
guarda avanti: «E’ un atto di esa-
sperazione che non si sa dove

possa portare». Bruti Liberati
passa fugace: «Non ho niente da
dire». Per Robledo parla l’espo-
sto datato dodici marzo in cui si
riferiscono «alcuni fatti e com-
portamenti posti in essere dal
Procuratore della Repubblica
che non ritengo possano più es-
sere valutati come episodici e
che, in considerazione del loro ri-
petersi, hanno turbato e turbano
il regolare svolgimento della fun-

zione nell’Ufficio». Una vera e
propria inchiesta sulle inchieste
che, secondo il magistrato, dove-
vano essere assegnate al secon-
do dipartimento e invece hanno
preso altre strade. Tra queste un
procedimento con ipotesi di cor-
ruzione in merito al quale Bruti,
il 16 aprile 2012, invita Robledo a
mettersi in contatto con la Boc-
cassini «per realizzare un coordi-
namento investigativo». Il pm
chiede gli atti alla collega ma,
scrive, «non ebbi nessuna rispo-
sta, neppure verbale». Perciò Ro-
bledo denuncia «il rischio di ina-
deguatezza delle indagini in es-
sere, dal momento che impor-
tanti informazioni, quali quelle
emerse da intercettazioni telefo-
niche e ambientali, non potran-
no essere utilizzate, ove non con-
fluiscano nel medesimo procedi-

mento». La Direzione investigati-
va antimafia, rileva, «ha seguito
le indagini in via esclusiva da feb-
braio 2012 alla tarda primavera
2013, approdando «unicamente
a contestazioni di episodi corrut-
tivi nell’ambito della sanità lom-
barda». E si tratta «esclusiva-
mente di reati contro la pubblica
amministrazione», come quelli
successivamente emersi «relati-
vi a reati ambientali».

PAROLA AL CSM
Adesso tocca al Csm valutare
l’esposto e la decisione potrebbe
essere assunta sugli atti, senza
necessità di ascoltare le parti.
Quanto ai fascicoli oggetto del
contendere, per ora restano ai
pm a cui sono stati assegnati.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

La sentenza Mediaset in Cassazione

Peggiora laperformancedella
giustizia italiananella
definizionedellecausecivili e
commerciali inprimogrado.
Se,nel2010, eranonecessari
quasi500giorni,nel 2012si è
arrivatiacirca600.E’quanto
emergedaunrapportodi
Bruxelles.Lavicepresidente
dellaCommissioneUe,Viviane
Reding,haespresso
«preoccupazione» in
proposito, inparticolareper
l’enormearretrato. Segnali
positivi arrivanoperò
dall’esecuzionedeiprocessi
civili, cioè lacapacitàdi
smaltimentodel lavoro: il tasso
èsalitodal 120%circaal 130%.
Perquesto indicatoresiamo
secondi inEuropa,dopo il
Lussemburgo.

Il rapporto europeo

ROBLEDO INVIA
UN ESPOSTO AL CSM
CONTRO IL CAPO
BRUTI LIBERATI
RUBY, SEA E FORMIGONI
I FASCICOLI DEL DUELLO

Milano, guerra in Procura: nuova inchiesta sulla Sanità
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Primo Piano

MikhailGorbaciovpunta ildito
controBarackObamae la
«sindrome»da«trionfalismo»
americanaschierandosi
questavolta senzaremorecon
VladimirPutin: a favoredel
referenduminCrimeache
graziealla«liberaespressione
popolare»ha«correttoun
errorestorico», econtro le
sanzioniOccidentali alla
RussiavaratedaUsaeUe. «Per
decretaresanzionidevono
essercimotivimoltoseried
essedevonoesseresostenute
dall'Onu»hadettatoalle
agenzierusse l'arteficedella
perestroika. «Lasceltadel
popolodellaCrimeae la
possibileunificazionedella
Crimeacon laRussianon
costituisconounaragione
sufficiente»,haproseguito.
Ancheperché,haspiegato il

premioNobelper laPace,
l'esitodel referendum«riflette
leaspirazionidegli abitanti
dellaCrimea».E«se laCrimea
fuunitaall'Ucrainasecondo le
leggi sovietiche,peresserepiù
precisi le leggidelpartito
comunista, senzachiedere
l'opinionedelpopolo,ora
questopopolohadecisodi
correggere l'errore».

MOBILITAZIONE Soldati ucraini pattugliano una strada nella regione di Kherson vicino al confine

Fogli canta in Crimea
è polemica tra i Pooh

LA SECESSIONE
R O M A Ventuno nomi di “cattivi”
sulla lista delle sanzioni stabili-
te dall’Unione europea, dieci su
quella stilata da Barack Obama.
Mentre Putin al Cremlino dava
un’occhiata alle due liste, sulla
sua scrivania c’era il decreto
che riconosce la Crimea come
«stato indipendente e sovrano».
Il presidente russo ha preso la
penna e ha firmato come atto di
rispetto «della volontà della po-
polazione della Crimea espres-
sa nel referendum del 16 mar-
zo»; i “sì” alla secessione sono
stati il 97%. Nel frattempo a Kiev
il Parlamento approvava un de-
creto del presidente ad interim
Oleksandr Turchynov per la mo-
bilitazione parziale delle forze
armate: 40mila i riservisti che
saranno chiamati.

All’indomani del plebiscito
referendario che ha riconsegna-
to la Crimea alla Russia, Stati

Uniti e Unione europea hanno
messo quindi in moto la macchi-
na sanzionatoria che, per ades-
so, non va a colpire nessun oli-
garca ma solamente politici e
militari. Pur ritmando ancora
ossessivamente il motivetto sul-
l’«illegalità (discutibile) del refe-
rendum» l’amministrazione
Obama ieri ha comunque volu-
to inviare a Putin ancora segnali
distensivi. Obiettivo primario
della Casa Bianca è ora quello di
fermare la Russia nei suoi movi-
menti militari in Ucraina e
un’ulteriore disgregazione del
territorio ucraino. «Ora tocca a

Mosca scegliere se far aumenta-
re o far calare la tensione». ha
detto Barack Obama. E la Ue fa
lo stesso affermando che «c'è
ancora tempo per invertire gli
attuali sviluppi. Ci sono oppor-
tunità per evitare una spirale ne-
gativa».

IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO
Ma lo spettro delle sanzioni non
ha agitato più di tanto la prima
giornata della “rirussa” Crimea.
Da Simferopoli una delegazione
del Parlamento locale è partita
alla volta di Mosca «per finaliz-
zare con la Duma e il Consiglio
della Federazione - ha specifica-
to il premier Aksionov - il pro-
cesso di inclusione nella Rus-
sia». E oggi è previsto che la Du-
ma approvi una dichiarazione a
sostegno dell’annessione. Tra i
nodi principali quello di stabili-
re il nuovo status della Crimea:
tra le ipotesi quella di repubbli-
ca autonoma all’interno della
Federazione russa, Repubblica
indipendente o governatorato
autonomo. I cittadini probabil-
mente saranno chiamati a sce-
gliere la loro nazionalità a meno
che non si adotti la linea della
doppia nazionalità. Tra i punti
più delicati, quello dei soldati
ucraini di stanza in Crimea. Ak-
sionov ha già avvertito che chi
non presterà giuramento alle
nuove autorità verrà considera-
to come facente parte di una
«formazione militare illegale».
Ieri il Parlamento autonomo ha
rivolto un appello ai soldati
ucraini invitandoli a spostarsi
nelle basi occupate dal nemico:
«Andate in quelle russe potrete
vivere in pace in Crimea».

Da un punto di vista pratico,
ieri il Parlamento di Simferopo-
li ha deciso di adottare il rublo
come valuta ufficiale; la grivna
ucraina sarà accettata fino al
primo gennaio 2016. E la peniso-
la, dal 30 marzo, dovrà spostare
in avanti di 2 ore le lancette de-
gli orologi registrandoli sul fuso
di Mosca.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

M I L A N O «Rispetto il pensiero di
Riccardo,chepermeècome
unfratello,maquellocheha
fattoèmoltodiscutibile»: così
RobyFacchinetti commenta la
notiziadellapartecipazionedi
RiccardoFogli alla festa
allestitaaSebastopoli per la
secessionedellaCrimea
dall'Ucraina.
Fogli - che inRussiaèunastar -
èstato il primobassistadei
Poohehaquindi suonatoper
anni,dal 1966al 1973, con
Facchinetti, cheera ieria
Milanoperpresentare il suo
albumsolista.
Il tastieristadeiPooh,pur
ritenendo«discutibile»
l'esibizionedell'amico - chedal
palcoharingraziatoRussiae
Crimea - invitaperòariflettere
beneprimadi individuare i
“buoni”e i “cattivi”.

Il caso

«Corretto con il voto un errore storico»

Gorbaciov appoggia lo Zar

AKSIONOV AI SOLDATI
UCRAINI: PASSATE CON
NOI VIVRETE IN PACE
DA OGGI ALLA DUMA
SI DISCUTE DEL FUTURO
DELLA PENISOLA

Crimea, ok russo
all’indipendenza
E Kiev mobilita
40mila soldati
`Putin firma il decreto di riconoscimento di Simferopoli
Il Parlamento locale adotta il rublo e il fuso orario di Mosca

ANSA

Le tappe del passaggio della Crimea
alla Federazione Russa

Il Parlamento ratifica l'accordo
a maggioranza semplice e approva
a maggioranza qualificata
la legge sull'ammissione della Crimea
nella Federazione russa

Il Presidente firma accordo e legge
che entrano in vigore
con la pubblicazione
sulla Rossiskaia Gazeta,
organo ufficiale del governo

La Corte costituzionale ne verifica
la legittimità

Il presidente Putin firma l'accordo
nel quale devono essere stabiliti nome,
status, confini amministrativi,
organi dello Stato ed eventuale
periodo di transizione

Il presidente Putin informa la Duma
e il Consiglio della Federazione

La Crimea invia una proposta
di accordo interstatale a Mosca

Tempi previsti
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L’iter di annessione
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Fano
Il sub morto
non aveva
ancora iniziato
l’immersione
Apag.40

L’incidente
Marco morto in sella
alla sua grande passione
Oggi pomeriggio nella chiesa di San Giovanni a Saltara i funerali
del quindicenne che si è scontrato in scooter con un’auto
Fabbri a pag.39

Due giorni di clima estivo

L’INDAGINE
Grande vitalità, forza etica e la-
boriosità. Appaiono così le
Marche nell'approfondimento
del Censis su I Valori dei Mar-
chigiani, segmento del rappor-
to più ampio riguardante I Va-
lori degli Italiani, curato dalla
Fondazione Merloni. Gli ultimi
decenni caratterizzati da un
egoismo diffuso, passività e
pronunciato materialismo han-
no determinato un'inversione
di tendenza: la riscoperta di
quei sani principi legati alla fa-
miglia e alle certezze d'un tem-
po. Altruismo e moralità in pri-
mis. Si scopre, inoltre, che gli
imprenditori marchigiani sono
fortemente favorevoli alle si-
nergie, contrariamente alla cul-
tura impiegatizia. «Direi che so-
stanzialmente ne emerge un
profilo positivo e onorevole del
nostro territorio - commenta il
presidente Gian Mario Spacca -
curiosamente vediamo che i
marchigiani sono anche ro-
mantici e rigorosi». Basti pen-
sare che in base alla scala moti-
vazionale, al primo posto con il
46%, i marchigiani hanno
espresso il desiderio di vivere
una storia d'amore. Mentre sot-
to il profilo del rigore etico e

morale il 48,6% si dice molto di-
sponibile a denunciare chi non
paga le tasse. «Ecco perché sto-
ricamente la Chiesa si serviva
dei gabellieri marchigiani» iro-
nizza Spacca.

E ancora: il 44,2% dei mar-
chigiani afferma di ricevere
moltissima carica dalla possibi-
lità di aiutare qualcuno in diffi-
coltà, un dato nettamente supe-
riore alla media nazionale che
si attesta al 29,5%. Energie posi-
tive arrivano anche dal curare
la propria spiritualità (55%), co-
sì come sopra la media è il dato
che indica i marchigiani tra i
più legati alla propria famiglia
(83%). «Ci sono molte energie e
spinte positive - spiega Giulio
De Rita, ricercatore del Censis -
ma devono essere convoglia-
te». Soprattutto sotto il profilo
culturale. «Manca un orienta-
mento - lamenta il governatore
- gli intellettuali dove sono? Do-
ve sono i maestri o i filosofi che
facciano da guida? Non ci sono,
e questo è grave». Ma nono-
stante ci sia un profondo gap
dal punto di vista della cultura,
al marchigiano trema le gambe
quando pensa alla situazione
nazionale e al momento stori-
co assai delicato: l'84% si dice
preoccupato, il 69,1% indigna-
to.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimiliano Fazzini

Dopo una serie di giornate molto
stabili ed estremamente miti per il
periodo, ieri, almeno al nord il cli-
ma si è fatto quasi estivo. Colpa o
merito della circolazione sinottica
che invia venti da nord fohnizzati
e forieri di temperature che hanno
localmente sfiorato i 30˚C. Sul re-
sto dell’Italia, invece, la pressione
livellata ha determinato stabilità
assoluta ma in un contesto am-
bientale un poco più umido. Ciò
ha comportato problematiche tipi-
camente invernali lungo l’asse pa-
dano, alle prese con elevatissimi
valori di PM10. Foschie dense si so-

no formate anche sul nostro terri-
torio regionale, riducendo in mat-
tinata la visibilità sui fondi valle
più settentrionali. Le temperature
diurne hanno, come previsto, gua-
dagnato qualche grado, portando-
si spesso sopra i 20˚C. Siamo dai 3
ai 5˚C oltre le medie del periodo.
A livello previsionale non c’è dav-
vero nulla di nuovo da segnalare,
almeno per le prossime 48 ore.
Dunque sia oggi che domani il cie-
lo sarà sereno o temporaneamen-
te velato; stante la scarsezza della
circolazione dei venti - debole va-
riabile - si potranno formare, not-

tetempo, foschie anche dense nei
fondi valle di Anconetano e Pesa-
rese. Il mare sarà quasi calmo.
Dalla serata di domani qualche ve-
latura più estesa inizierà ad avan-
zare dal Tirreno, annunciando un
graduale ma inesorabile calo della
pressione in quota. La campana
anticiclonica di matrice mediter-
ranea si sposterà verso est, con-
sentendo a venti più umidi medi-
terranei, collegati ad un’ampia
saccatura atlantica, di interessare
la nostra penisola. Gli effetti di
questa fase saranno probabilmen-
te lievi tra giovedì e venerdì men-
tre non è da escludere un modera-
to peggioramento nel prossimo
weekend. Le temperature odierne
saranno comprese tra 12 e 24˚C; le
minime oscilleranno tra -0 e 10˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino
La Muci aspetta
le controprimarie
tra Sgarbi
e Gambini
Bernardini e Perini a pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Lucia si alza e se ne va quando
Luca Varani attacca a parlare.
La segue suo padre, l’avvocato
Luciano Annibali. Se ne va nel-
l’auletta accanto, quella per l’au-
dizione dei minori. Si mette le
cuffiette e alza il volume della
musica. Non vuole sentire, Lu-
cia, neanche una delle parole
che il suo ex e presunto mandan-
te dell’agguato con l’acido che
quasi un anno fa ha tentato di
cancellarla, sta per pronuncia-
re. «Non voleva sentire ancora
bugie dalla voce di quell’uomo»
ha spiegato il suo legale France-
sco Coli.

Rossia pag.37

Varani: «Mi sento responsabile»
`L’imputato rompe il silenzio e depone in aula: «L’azione è sfuggita al mio controllo»
`I difensori: «Doveva essere solo uno scherzo odioso all’auto dell’Annibali, va assolto»

Il meteorologo

Il sogno dei
marchigiani:
una storia
d’amore

Il processo
La sentenza
sull’acido attesa
il 29 marzo

Parla il suo ex, Lucia si alza e se ne va

I LAVORI
A mezzogiorno di ieri la recin-
zione era già diventata un ricor-
do. Puntuale, come da tabella di
marcia, lo stadio Benelli ha salu-
tato 80 anni e 85 metri di rete di-
visoria del settore Prato. Insom-
ma, il progetto del Benelli senza
barriere è passato ufficialmente
dalle carte burocratiche alle ru-
spe. Poche ore per scardinare un
lavoro costruito su mesi di riu-
nioni, verifiche e pareri di autori-
tà locali e ministeriali orchestra-
ti da Vis Pesaro, Comune, Prefet-
tura e Questura. Un lavoro ai

fianchi della tradizionale archi-
tettura di controllo d’ordine pub-
blico costruito a sua volta su an-
ni di crescente responsabilizza-
zione della tifoseria. Che dovrà
dimostrare la sua maturazione
in uno stadio i cui i concetti di si-
curezza diventano ora di stampo
anglosassone. A cominciare da-
gli steward che da domenica 30
marzo, data inaugurale in conco-
mitanza di Vis Pesaro–Isernia,
faranno la loro comparsa di
fronte alla meno offuscante ba-
laustra in vetro e acciaio anti-
sfondamento alta un metro.
Quella che da oggi si comincia a
installare con buona fiducia di
completare i lavori entro il 29
marzo. Lavori incastrati tra un
match casalingo e l’altro e scatta-
ti ad appena una dozzina d’ore
dal fischio finale di Vis-Recana-
tese. Partita in cui i tifosi aveva-
no appurato un settore Prato già
parzialmente «cantierizzato»:
era già stata abbattuta la rete di-
visoria tra settore ultras e tifosi
seduti e già effettuata parte del-
l’opera di resinatura a compatta-
re i malandati gradoni del setto-
re. Ieri invece quello stadio sem-
pre aperto agli «aficionados»
che osservano regolarmente gli
allenamenti settimanali della
Vis, ha avuto il suo bel via-vai di
curiosi anche nel lunedì tradizio-
nalmente libero per la squadra.
La società si è addirittura presa
un pezzo di rete da esporre come
cimelio del simbolico risultato
raggiunto in mezzo a foto, ma-
glie e gagliardetti che addobba-
no la sede sociale.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Recinzione tolta
nel settore Prato

Il processoper l’agguato
con l’acidoè stato
rinviatoal 29marzoper
le replicheeperquella
dataèprevista la
sentenzadel giudice
MaurizioDiPalma

A pag. 37

Lucia Annibali, la giovane avvocatessa aggredita con l’acido ieri in aula al processo contro il suo ex Luca
Varani (Foto TONI) A pag. 37

Benelli, scattata
l’operazione stadio
senza barriere
`A mezzogiorno di ieri la recinzione
nel settore Prato era già un ricordo DE RITA:

APERTI
ALLE NOVITÀ
SPACCA: MA
NON CI SONO
INTELLETTUALI
A GUIDARE

LE NUOVE BALAUSTRE
ANTI-SFONDAMENTO
IN VETRO E ACCIAIO
ALTE UN METRO
PRONTE PER LA GARA
DEL 30 CON L’ISERNIA

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`Si è svolta al Fermo Forum
l’assemblea dei giornalisti delle
Marche. Il presidente dell’Ordi-
ne Dario Gattafoni ha premiato
i giornalisti che hanno raggiun-
to i 40 (medaglia d’oro) e i 25 an-
ni (argento) di attività.

Medaglia d’oro ai professio-
nisti Bruno Ferretti, Giovanni
Giacomini, Elpidio Stortini e ai
pubblicisti Vittorio De Seriis, Li-
no Falà, Mariano Guzzini, Giu-
seppe Squarcia, Maurizio Sab-
batini, Evaristo Maltempi e
Alessandro Conti Borbone.

Medaglia d’argento ai profes-
sionisti Davide Eusebi, Anna
Maria Danese, Laura Borgogno-
ni, Mario Carotti, Flavia Fazi,
Sandra Amurri, Luca Cassiani,
Maria Sabina Coluccia, Anna
Maria Battistini, Carlo Bragoni,
Maria Paola Cancellieri, Vitto-
rio Bellagamba, Patrizia Ginobi-
li, Renzo Pincini, Silvia Sinibal-
di, Giancarlo Ridolfi, Stefano
Palombini, Osvaldo Scatassi,
Andrea Taffi, Vincenzo Oliveri,
Luciano Sgambetterra, Giovan-
ni Lani, Gianpaolo Milzi, Anto-

nio Profita, Giuseppina Traini,
Fabio Piangerelli, Carlo Fiara,
Valeria Rabini, Giuseppe Poli,
Sergio Federici, Andrea Ferri e
ai pubblicisti Samuele Animali,
Marisa Bianchini, Fernando
Ciarrocchi, Galliano Crinella,
Claudio Felicetti, Gabriele Fra-
deani, Angela Gismondi, Corra-
do Mezzolani, Giancarlo Bassot-
ti, Marco Cagnoni, Claudio Cic-
chi, Paolo Agostino Davani,
Gianluca Fenucci, Andrea Fran-
calancia, Gaetano Grandoni,
Emilio Mezzolani, Giuseppe
Bellini, Riccardo Ceccarelli, Pa-
olo Clini, Eugenio Ercoli, Lucia
Flaùto, Franca Gambini, Attilio
Marsico, Alessandro Michelan-
geli Prosperi, Giuseppe Nuciari,
Maria Pia Pastorelli, Mario Pel-
legrini, Giovanni Santarelli, Ma-
ria Concetta Selva, Sadia Zam-
paloni, Giuseppe Parlani, Da-
niela Pazzani, Paola Ponzetti,
Stefano Santarelli, Gianluca
Sorcinelli, Gianluca Pascucci,
Giorgio Pellegrini, Vittorio Sac-
cinto, Gabriele Santi, Italo Ta-
noni.

SCENARI
A N C O N A Bruxelles non è nell'oriz-
zonte di Gian Mario Spacca. Doma-
ni la segreteria Pd, convocata pro-
prio per discutere delle Europee,
chiederà al governatore cosa inten-
de fare, ma i giochi sembrano già
chiusi. Il presidente ha sciolto le ri-
serve, probabilmente lo farà doma-
ni in forma ufficiale, dopo un fac-
cia a faccia con il leader democrat
Francesco Comi. Lo scranno nell'
aula europea non rientrerebbe nei
piani del governatore, che pure da
qualche giorno ha postato su face-
book un sondaggio per conoscere
cosa ne pensano followers e citta-
dini di una sua possibile discesa in
campo. Al di là del web, pare che
siano forti gli incitamenti a resta-
re, sia da parte dei cittadini che, so-
prattutto, dalle categorie economi-
che. Le attenzioni di Spacca sem-
brano dunque tutte rivolte alla Re-
gione, quantomeno per portare a
termine il mandato. Il prosieguo, il
terzo mandato, è ancora uno sce-
nario non affrontato. Di sicuro la
direttrice europea lo allontanereb-
be dalla possibilità di rimanere al-
la guida di Palazzo Raffaello.

Il presidente non scopre le car-
te, ma si infittisce la rete dei suoi
incontri sul territorio e con le isti-
tuzioni. Il weekend l'ha visto impe-
gnato con l'iniziativa Marche 2020
nel Fermano. Ieri mattina l'incon-
tro con i rappresentanti delle pic-
cole e medie imprese di Confarti-
gianato e Cna. «La Giunta - ha det-
to Spacca - affianca gli imprendito-
ri con azioni mirate su innovazio-

ne, internazionalizzazione, forma-
zione e credito perché possano fa-
re il salto di qualità da follower, re-
altà di fornitura, a driver, soggetti
guida dello sviluppo regionale».
Nel pomeriggio, il vertice con il Co-
ni di fronte al quale Spacca, che ha
anche la delega allo Sport, ha riba-
dito «l'impegno della Regione per
incrementare la diffusione e la di-
vulgazione delle attività sportive».
Scongiurati i tagli, Palazzo Raffael-
lo conferma il rafforzamento dell'
impiantistica e «la valorizzazione
di ogni forma di connessione tra
salute e sport». In mezzo, l'incon-
tro con la delegazione della Boe-
mia centrale in vista di un memo-
randum per collaborazioni strate-
giche in tema di cultura, ricerca,
turismo, ambiente, formazione e
istruzione, economia.

Impegno tutto rivolto in Regio-
ne, anche se il nome di Spacca è
emerso più volte parlando di Euro-
pee. Il primo a proporlo era stato
l'assessore regionale al Lavoro
Marco Luchetti che dal palco della
prima assemblea Pd aveva spiazza-
to tutti chiedendo «Spacca capoli-
sta per la circoscrizione dell'Italia
Centrale» (quella di Marche, Um-
bria, Lazio e Toscana). Tra i due so-
no noti gli attriti, tanto che Spacca
starebbe pensando di licenziare
Luchetti dall'esecutivo, ma è pur
vero che quello del governatore è
un nome conosciuto e autorevole a
Bruxelles, soprattutto per aver gui-
dato il percorso di costituzione del-
la Macroregione adriatico ionica.
Poi il sondaggio sul web dello stes-
so governatore. Pioggia di com-
menti, in molti chiedono al gover-
natore di restare a Palazzo Raffael-
lo. Domani la segreteria Pd cerche-
rà di fare chiarezza. Doppio nodo
da sciogliere per i democrat. Se
Spacca, come sembra, declinerà
un posto in lista, quale sarà la pro-
posta alternativa del Pd? La vitto-
ria per il candidato marchigiano è
difficile se non impossibile senza
un accordo a livello nazionale. Le
Marche contano 1,7 milioni di elet-
tori, il Lazio 4,7. Per vincere servo-
no circa 80 mila preferenze. Palmi-
ro Ucchielli, candidato marchigia-
no, si fermò a 59 mila. Una candi-
datura ci sarà, ma rischia di essere
solo di bandiera. Se Spacca rima-
nesse e si giocasse la carta terzo
mandato, cosa risponderà il Pd? Il
segretario Comi ha più volte riba-
dito la sua contrarietà a deroghe,
ma ha anche detto che sulle Prima-
rie per la scelta del governatore la
decisione spetta al nazionale. E se
Roma dovesse dare il via libera
Spacca potrebbe giocarsi la parti-
ta.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governatore Gian Mario Spacca

Ordine, gli encomi ai giornalisti

`Spinto dalle categorie
e dalla società civile
ha sciolto i dubbi

I premiati

Doppiosummitsanità.
GiovedìAsureRegione
incontreranno i sindacati di
comparto (infermieri e
operatori sanitari) equelli
delladirigenzamedica. Sul
piededi guerra iprimiche,
dopoaverscrittoall'assessore
Mezzolaniealdirettoredel
ServiziosaluteCiccarelli
chiedendo il rispetto
dell'accordodiprogramma
siglatoa febbraioedunque
l'immediataprorogadei
contratti inscadenza il 31
marzo,presentano il conto
ferieestraordinari. In treanni
centinaia i giornidi ferie
accumulatidalpersonale, da
100a150a testa, oltre500 le
oredi lavorosuppletivonon
pagate. SpiegaLucaTalevi,
segretarioFp-CislMarche: «Se
idipendenti chiedessero le
feriearretrate si
bloccherebbero trequarti
degliospedali».Amandare in
cortocircuito il sistema, la
diacroniadei tempidella
riforma.

Sanità, vertici

Spacca al Pd: niente Europee, resto in Regione

DOMANI LA SEGRETERIA
DEI DEMOCRAT AFFRONTERÀ
IL TEMA CANDIDATURE
IL GOVERNATORE VUOL
AVERE MANI LIBERE
SULL’IPOTESI TERZO MANDATO

 Giunta Regione Marche
 Servizio Attività normativa e Legale e Risorse strumentali
 P.F. Sistemi informativi e telematici

ESITO DI GARA
CIG 4778945E28 - Procedura aperta D.Lgs. n.163/2006 per “Fornitura di servizi 
di help desk specialistico e di tipo tecnico sistemistico a supporto della ge-
stione di sistemi informativi erogati dalla P.F. Sistemi informativi e telematici 
alle PA regionali e SSR per la durata di 3 anni”. Importo a base d’appalto Euro 
603.720,00 (IVA esclusa). 
L’Amministrazione regionale rende noto che l’appalto in oggetto è stato aggiudicato 
con Decreto del Dirigente della P.F. Sistemi informativi e telematici n.203/INF del 
28/11/2013 alla società Eustema S.p.a. con sede legale in Via Carlo Mirabello n.7 – 

-

e telematici n.1/INF del 29/01/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: (Dott.ssa Cinzia AMICI)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”

S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
VIA CONCA N° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA

E’ indetta procedura aperta per fornitura in service Forni-
tura in service Sistema analitico per esami di sierolo-
gia (CIG 55397309CE) – base d’asta complessiva Euro 
1.056.500,00 + IVA  Le offerte, redatte in lingua italiana e 
con le modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno 
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 7/4 / 2014. Il ban-
do integrale di gara è stato inviato in data 19/2/2014 alla 
GUCE.; la documentazione di gara è pubblicata sul sito  
www.ospedaliriunti.marche.it.  Per informazioni contat-
tare i numeri telefonici 071.596.3512. 

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Giuseppe MANISCALCO)

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Fano

L’ingresso
dell’aeroporto

`«Troppa fretta
per rinnovare
la convenzione»

Risulta sospetta, al comitato Bar-
tolagi, "la fretta con cui l'Ammini-
strazione comunale a fine man-
dato abbia rinnovato la conven-
zione con la società aeroportuale
Fanum Fortunae". L'ha fatto con
"mesi e mesi d'anticipo, addirittu-
ra per 15 anni e ancora una volta
senza chiedere un euro di affitto
alla società". La premura, hanno
spiegato Comune e Fanum Fortu-
nae, era giustificata dall'esigenza
di progettare in tempi utili alcuni
interventi sulle strutture più usu-
rate. "Sorgono spontanee due
considerazioni - interviene Anna
Tonelli, presidente del comitato
Bartolagi - La prima è che nella
precedente gestione non è stata
fatta la normale manutenzione
degli edifici aeroportuali, come
del resto è successo per la pista in
erba. La seconda è che le spese
dovranno essere a carico di Fa-
num Fortunae, pertanto contri-
buiremo anche noi cittadini". La
società, un consorzio aeroportua-
le, è infatti composta da enti pub-
blici: Comune, Provincia e Came-
ra di commercio. Segue un pas-
saggio sul controverso tema della
valutazione ambientale. "A noi ri-
sulta - prosegue Tonelli - che la
Corte Costituzionale abbia di-

chiarato incostituzionali solo al-
cune parti della legge in materia,
che non interferiscono con gli ae-
roporti. Quindi non ci sono dubbi
sulla necessità della Via. L'asses-
sore provinciale Renato Claudio
Minardi, poi, ha espresso il timo-
re di perdere lo stanziamento
Enac per riqualificare la pista di
volo: ancora una volta ha soste-
nuto che le risorse provengono
dallo Stato invece che da Comune
e Camera di Commercio, come se
i portafogli non fossero gli stessi:
dei contribuenti. Ricordiamo infi-
ne che il piano regionale impone
di realizzare prima il parco e poi
la nuova asfaltatura della pista.
L'Amministrazione comunale e
l'assessore Minardi, che hanno
sempre sostenuto la richiesta del-
la pista in cemento, mai si sono
mossi a favore del parco".

`«Sui pagamenti in ritardo
applichiamo il regolamento
approvato dal Comune»

RICERCHE
E’ caccia al conducente di una
Porsche 911 che sabato notte non
si è fermato all’alt della polizia.
L’automobilista dopo aver pri-
ma rallentato la sua corsa, ha
poi pigiato a tavoletta sull’accele-
ratore ed è fuggito sgommando
a tutta velocità davanti agli agen-
ti della Polstrada. Non solo ma
per impedir loro di prendere la
targa e far perdere le tracce ha
anche spento completamente i
fari lanciandosi di corsa sulla
statale 16. Ma il trucchetto non
gli è servito dato che la pattuglia
della polizia stradale, pur rinun-
ciando all’inseguimento della
fuoriserie è riuscita comunque a

segnarsi la targa riuscendo a ri-
salire all’intestatario che riside
nell’entroterra anche se stanno
proseguendo gli accertamenti
per verificare se le figure del pro-
prietario e del conducente della
Porsche coincidano. Nel qual ca-
so il responsabile sarà chiamato
a rispondere per guida pericolo-
sa e per non essersi fermato al-
l’alt dei controlli. Sempre gli
agenti della Polstrada di Fano
nella nottata di sabato hanno ri-
tirato 4 patenti, a due ragazze e
due ragazzi per guida in stato di
ebbrezza. Per tre di loro è scatta-
ta solo la sanzione amministrati-
va mentre una 29enne di Saltara
rischia una pena più salata per-
chè il tasso alcolemico rilevato
era più alto.

IL DRAMMA
«Quell’immersione Andrea non
l’ha nemmeno cominciata». Il
giorno dopo la morte del sub fa-
nese Andrea Pandolfi, di 52 an-
ni, nel lago aquilano di Capodac-
qua, il compagno di spedizione
Paolo Serafini ripercorre quegli
attimi drammatici: «Andrea si
sarà immerso sì e no a tre metri
di profondità per poi decidere di
riemergere e pinneggiare a tutta
velocità verso la riva lontana ap-
pena una ventina di metri». Lì
l’ha soccorso il gruppo di sub in
attesa delle seconda immersio-
ne riscontrando quel malessere

che Andrea manifestava con
una costrizione al petto. Il tempi-
smo però non è bastato (l’ambu-
lanza è arrivata in meno di un
quarto d’ora al bacino artificiale
di Capestrano - noto come l’A-
tlantide d’Abruzzo -, ma all’ospe-
dale di L’Aquila Andrea Pandol-
fi ci è arrivato senza vita. «Abbia-
mo controllato le bombole – rac-
conta Serafini – Andrea aveva
consumato 5 bar di ossigeno.
Praticamente nulla. Prima di im-
mergerci, aveva dato l’ok di rito
quando eravamo ancora con
l’acqua alla vita. Poi, come da
prassi, ci si immerge in coppia. Il
suo compagno l’ha aspettato al
primo step di profondità per un

paio di minuti presumendo un
ritardo dovuto ad un abbastan-
za frequente annacquamento
della maschera. È risalito a con-
trollare e l’ha visto nuotare ver-
so riva». Il corpo di Andrea è tut-
tora L’Aquila a disposizione del-
l’autorità giudiziaria. Che non
ha ancora effettuato l’esame au-
toptico e non è detto che lo svol-
ga. Perché non è stato possibile
rintracciare alcun parente di An-
drea. Che aveva perso entrambi i
genitori e non aveva fratelli. Il
52enne era originario di Fabria-
no, ma da dieci anni esternava il
suo amore per il mare vivendo
sulla sua barca attraccato al por-
to di Fano. Porto in cui si guada-

gnava da vivere mettendo a frut-
to la sua lunga esperienza di im-
mersioni con occasionali lavori
subacquei per privati o pescato-
ri. L’ultimo appena il giorno pri-
ma l’infausta escursione al lago
di Capodacqua. Una «classica»
che Andrea aveva affrontato al-
tre volte: «In quanto a esperien-
ze di sub da lui c’era solo da im-
parare – spiega Serafini – Pur-
troppo si può prendere ogni ge-
nere di precauzione, ma l’infar-
to che sia acqua o terra non si
può prevedere. Perdiamo un uo-
mo affettuoso e sempre disponi-
bile con tutti».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SERVIZIO
Aset Holding alza le mani sul ca-
so delle bollette pagate in ritar-
do. "Applichiamo il regolamen-
to approvato dal Comune di Fa-
no e i conteggi sulle fatturazioni
per la raccolta dei rifiuti sono ef-
fettuati in automatico", rispon-
de Giuliano Marino, presidente
della stessa società pubblica in-
caricata di applicare sanzioni e
recuperare interessi. In altre pa-
role è necessario rimettere ma-
no al regolamento e portarlo in
consiglio comunale per appro-
varne la nuova versione, se si vo-
gliono evitare le brutte sorprese
che alcune famiglie fanesi stan-
no lamentando proprio in que-
sti giorni. Un'altra segnalazione
riguarda una madre di famiglia
residente a Sant'Orso. A metà
della scorsa settimana ha avuto
un sussulto, quando lei e suo
marito si sono accorti che l'im-
porto di tre bollette pagate in ri-
tardo era lievitato da 276 euro, il
totale precedente, a 403 euro.
"Mi sembra eccessivo - ha com-

mentato la donna - Nel nostro
caso sono stati conteggiati quasi
83 euro di sanzione. Solo per fa-
re qualche altro esempio, nella
cartella ci sono 14 euro di tribu-
to provinciale, non so che cosa
sia, 5 euro per le spese di notifi-
ca e altri 17 euro per il recupero
su notifiche precedenti. Forse
sarebbe il caso di fare maggiore
chiarezza su ciò che sta acca-
dendo, vedo che l'incaricato di
Aset Holding e il suo furgoncino
stanno girando parecchio in
questi giorni". Quanto parec-
chio, però, non è dato sapere.
Gli uffici della stessa società
pubblica hanno rifiutato di spe-
cificare quante siano le famiglie
fanesi che pagano in ritardo la
bolletta dei rifiuti e, in soldoni,
quali siano le cifre. Pur trattan-
dosi di dati generici, cumulativi
e non individuali, Aset Holding
ha sostenuto motivi di riserva-
tezza. La questione era stata sol-

levata giorni addietro da un di-
soccupato fanese, che aveva do-
vuto pagare 37 euro in più per
tre bollette onorate in ritardo:
"Non è tanto per la cifra in sé -
aveva detto - perché è piuttosto
contenuta, quanto per una que-
stione di principio. Sono entrato
in un limbo che mi costringe a
pagare, pagare e ancora pagare,
anche in assenza di reddito.
Piuttosto quei 37 euro li spendo
per le scarpe dei miei figli". Sta-
mane il disoccupato dovrebbe
incontrare Enrico Schiaroli di
Federconsumatori, per conse-
gnare una copia della cartella e
chiedere eventuali verifiche ul-
teriori. In questi giorni Aset Hol-
ding è al centro di polemiche an-
che per i ritardi della fusione
con Aset spa, che le sono invece
addebitati, messi a carico. Il sin-
daco ha preso di mira Marino,
accusandolo di essersi messo di
traverso, ma a sua volta il presi-
dente della società pubblica ha
replicato che, semmai, la lentez-
za è tutta del Comune. Entro
una settimana si svolgeranno le
riunioni del vertice Holding, del-
le commissioni garanzia e bilan-
cio, dei soci Aset. Negli ultimi
due casi sarà illustrato il piano
industriale.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti, caro bollette
ma l’Aset alza le mani

GLI AMICI RICORDANO
IL SUB STRONCATO
DA UN MALORE
NEL BACINO
ABRUZZESE
DI CAPODACQUA

Diversi utenti si stanno lamentando del caro bollette dei rifiuti per i pagamenti in ritardo

Accordo sull’aeroporto
i dubbi del Bartolagi

«Andrea non ha nemmeno iniziato l’immersione»

APPUNTAMENTI
Ecco due appuntamenti di gior-
nata. Comincia nella Casa Fami-
glia Nazareth, a Fano in via Paga-
no, il percorso formativo gratuito
per volontari sui temi della comu-
nicazione. L'iniziativa è promos-
sa dall'associazione Child onlus,
collaborano Banca del gratuito e
Csv Marche. Child è impegnata
nel reparto di pediatria, al Santa
Croce, dove porta il sorriso e un
po' di serenità ai giovani pazienti
e alle loro famiglie. Gli incontri,
undici in tutto, si susseguiranno
fino al 3 giugno. Quattro moduli
tematici. Il primo, oggi 18.30-21 è
guidato da Francesca Pighin (cul-
tura del gesto e della parola). Il se-
condo, il 22 marzo 9-17 nella me-

diateca Memo, è a cura di Luigi
Paladin (letteratura per bambi-
ni). Il terzo modulo, 25 marzo, 1, 8
e 15 aprile dalle 18.30 alle 21, ri-
guarda il disegno infantile. Il
quarto modulo, 6, 13, 20, 27 mag-
gio e 3 giugno, dalle 18.30 alle 21, è
dedicato al linguaggio dei segni.
Per iscriversi: associazionechild
@libero.it. Prosegue al cinema
Malatesta il cineforum del marte-
dì, sui temi dell'ambiente, orga-
nizzato dall'associazione Lupus
in Fabula. Alle 21 inizia il do-
cu-film Un mondo in pericolo -
More than honey. Bellissime im-
magini sul mondo delle api, inset-
to impollinatore di fondamentale
importanza per la vita sulla terra.
Regia di Markus Imhoof. L'in-
gresso costa 3 euro per i soci
Lupus, 4 per gli altri.

Corso di formazione
per i volontari di pediatria

ORA ANCHE
FEDERCONSUMATORI
SI STA INTERESSANDO
AL CASO SOLLEVATO
DA ALCUNI UTENTI
SANZIONATI

Porsche non si ferma all’alt
della polizia e fugge sgommando

VERSO IL VOTO
L'assessore usa la rete sociale
per lanciare uno spot elettorale,
un breve messaggio favorevole
alla candidatura del consigliere
regionale Mirco Carloni, e il di-
rettore generale del Comune re-
plica, gelido, che "presto qual-
cuno dovrà trovarsi un lavoro".
La rete sociale è Facebook, l'as-
sessore è Michele Silvestri, che
in questi giorni ha ufficializzato
il proprio addio ai colleghi ri-
masti fedeli alla coalizione In-
sieme per Fano (Uniti per Fano
prima dei tanti strappi), mentre
il direttore generale è Giuseppe
De Leo. Una convivenza sem-
pre più insofferente, insomma:
poco prima anche il sindaco
Stefano Aguzzi si era espresso
in modo piuttosto graffiante su
Silvestri e sulla sua convinzio-
ne di avere trovato "la risposta"
giusta per "quel miglioramento
che tanto desideriamo". Gli ha
infatti replicato il sindaco, sem-
pre su Facebook: "Sbaglio o so-
no dieci anni che sei assessore a
Fano?". E De Leo di rimbalzo:
"Forse si è già dimenticato".
L'uno-due del sindaco e del di-
rettore generale non è stato gra-
dito da Silvestri, che ha lasciato
perdere Facebook, affidandosi
invece a più convenzionali di-
chiarazioni pubbliche per repli-
care soprattutto a De Leo: "Da
ragazzo andavo a scuola e
d'estate al lavoro per potermi
permettere le classiche spesuc-
ce dell'età, evitando di pesare
sul bilancio della mia famiglia.
Da lì in poi ho sempre lavorato.
Forse è qualcun altro che ha pa-
ura di perdere un impiego nien-
te male, anzi così buono da frut-
tare circa 150.000 euro all'anno
per il primo quinquennio e
120-130.000 euro per il secon-
do. A De Leo dico che per me la
politica non è una professione e
che lui non è il mio datore di la-
voro. Anzi, trattandosi di un di-
rigente pubblico, sarebbe cor-
retto che si astenesse dalla poli-
tica in prima fila, al contrario di
quanto sta facendo in questo pe-
riodo. Rimanga quindi al pro-
prio posto e non esca dal semi-
nato. Non sarà il suo modo di fa-
re arrogante e minaccioso a far-
mi cambiare idea: continuo a ri-
tenere che Carloni sia il candi-
dato giusto, che meriti il soste-
gno mio e della lista civica La ri-
nascita di Fano".

O.S.

Fra Silvestri
e De Leo
battibecco
via Facebook
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P E S A R O Franco Fiorucci
e le sue opere. Oggi alle
18 nella sala convegni
della Banca dell'Adriati-
co in via Gagarin saran-
no presentati quattro
grandi acquerelli inedi-
ti del maestro Fiorucci
che raffigurano uno dei
luoghi simbolo di Pesa-
ro. Nel corso dell'inizia-
tiva saranno anche
esposti dodici dipinti
nei quali sono rappre-
sentati i monumenti e i
luoghi che connotano
altrettante città sedi
della banca.

Questi acquerelli fu-
rono commissionati a
Fiorucci nel 2005 e uti-
lizzati per realizzare un
piccolo calendario ta-
scabile «L'organetto
del tempo» che oggi, or-
mai introvabile, è un
oggetto ricercato an-
che nei mercatini di an-
tiquariato. L'incontro
sarà aperto dalla pre-
sentazione critica della
giornalista Ivana Bal-
dassarri che par-
lerà delle opere
e soprattutto
dell'uomo
Fiorucci sot-
to una luce
nuova. La se-
rata prevede
anche un contri-
buto video, un corto
di cinque minuti realiz-
zato da Renzo Tebaldi e
Luciano Dolcini, che
svela un Fiorucci dietro
le quinte del suo studio
mentre lavora circon-
dato dagli oggetti che lo
accompagnano quoti-
dianamente. Seguirà
una conversazione con
lo stesso maestro e con
il direttore generale del-
la banca, Roberto Dal
Mas. Al termine della
serata a tutti gli interve-
nuti sarà fatto dono di
una incisione, copia
unica, acquerellata a
mano da Fiorucci. Gli
inviti sono disponibili
nelle Filiali della Banca
dell'Adriatico. Ingresso
libero fino esaurimen-
to posti.

VISITE
P E S A R O Da fuori non si ve-
de nulla. Solo un palazzo
come tanti. Eppure den-
tro ci sono affreschi sette-
centeschi di pregio. È il

senso profondo delle gior-
nate del Fai, aprire luoghi so-

litamente chiusi. Con tanto di
appello polemico a quei privati
che si tengono i tesori per sé sen-
za condividerne la bellezza.

Sono state presentate ieri le
giornate di primavera di sabato
e domenica prossime da Anna-
maria Siccoli eAnnamaria Be-
nedetti Pieretti, responsabili
del Fai provinciale. «Saranno
sette i luoghi che apriremo. Que-
ste giornate sono importanti
per far conoscere il patrimonio
e per aiutarci, tramite offerte, a
custodirlo, conservarlo e pro-
muoverlo». A Cagli verrà aperto
il cantiere della rocca e del tor-
rione di Francesco di Giorgio
Martini oltre al ponte Mallio e la
consolare Flaminia. A Fano il
museo diocesano farà vedere
anche i depositi, mentre a Mon-
dolfo si spalancheranno le porte
del complesso monumentale di
Sant’Agostino. A Pesaro due ap-
puntamenti, uno alla banca

d’Italia con le collezioni di ban-
conote dai tempi del Regno
d’Italia e la mostra con le cera-
miche di Bruno Baratti. Sempre
a Pesaro, in via dell’Annunziata
l’apertura di San Floro. Pieretti
fa un inciso. «È sconosciuta a
tutti, oggi è sotto forma di palaz-
zo con appartamenti ma conser-
va un salone androne con lavori
di Paolucci, allievo del Lazzari-
ni, su temi del vecchio e nuovo
testamento. Nel Settecento era
la Pia casa di ritiro dei poveri
chierici e custodiva anche le re-
liquie di San Floro». Ultima tap-
pa a Urbino con l’apertura dei
sotterranei dell’Accademia del-
le Belle Arti. Non mancheranno
i giovani ciceroni delle scuole
che condurranno i curiosi in
speciali visite guidate.

Per l’assessore alla Cultura,
Gloriana Gambini, il «Fai con-
tribuisce a rendere disponibili
loghi straordinari. Come Comu-
ne e Prefettura stiamo cercando
di ampliare le visite nelle ville
roveresche, ma ci sono dei pri-
vati che non vogliono come nel
caso di villa Baldassini. Lancia-
mo un appello anche per la frui-
zione di Villa Miralfiore e Impe-
riale».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nellasala
dellaBdA

SPETTACOLI

S
ettimana ricca di appunta-
menti teatrali per i teatri del-
la nostra provincia.

Si parte questa sera a Ur-
bino, dove, al Sanzio, Tea-
trOltre presenta «Aure» di

Teatropersona. Il tempo perduto
ha sempre quella qualità intima-
mente percepibile di evocazione,
si avvale dei sensi che ne rintrac-
ciano la pensosa attiguità col pre-
sente, riportandone in luce sensa-
zioni nascoste e che si credevano
dimenticate, nella densa melassa
della memoria. Non è un caso dun-
que che proprio attraverso le pre-
senze - le sagome fuggevoli di vite
odierne che ombreggiano vite pas-
sate -Alessandro Serra e Teatro-
persona compongano Aure, im-

maginato seguendo la linea prou-
stiana di «Alla ricerca del tempo
perduto», ricerca letteraria tra i
simboli più netti dell’intero Nove-
cento. Lo spazio scenico è invaso
da una suggestione pittorica che
rende riconoscibile la compagnia,
un’atmosfera di eleganza stilistica
che traccia linee spesse e di colore
denso, impenetrabile, tenendo fe-
de a una capacità di comporre im-
magini cariche di consapevolezza.

Al termine dello spettacolo
avrà luogo un incontro con la
compagnia, appuntamento di «Ol-
tre la scena«, momenti di appro-
fondimento e riflessione proposti
per gli spettacoli della rassegna
dedicata alla scena contempora-
nea. Informazioni e biglietti (10 eu-
ro, ridotto 8): Amat 071 2072439,
Teatro Sanzio 0722 2281. Inizio
spettacolo ore 21.

Domani la Rete dei Teatri pro-
pone a San Lorenzo in Campo «Pa-
olo Borsellino, essendo Stato»
scritto e interpretato da Ruggero
Cappuccio. Ancora un appunta-
mento con il teatro civile per
ascoltare le parole di Borsellino,
che gli italiani non hanno mai sen-
tito.

Giovedì e venerdì al Teatro del-
la Fortuna di Fano l'appuntamen-

to sarà con Beppe Fiorello che
torna al teatro con «Penso che un
sogno così», lo spettacolo, dove at-
traverso le canzoni del grande
Mimmo l’attore racconta la storia
di Domenico Modugno, tra auto-
biografia, musica e canto, per un
omaggio personale e affettuoso.

Sempre venerdì, ma al Battelli
di Macerata Feltria, spazio al tan-
go con le coreografie e la regia di
Luciano Padovani in «Passion
Tango, Pasiòn Tanguera Y Musi-
ca», con musica dal vivo del Trio
Lumière de Tango.

Sabato al Teatro della Concor-
dia di San Costanzo arrivano, per
Scenaridens, le Sorelle Marinet-
ti, con «Non ce ne importa nien-
te», mentre al Comunale di Cagli,
dopo una settimana di residenza,
debutteràMarioMariani in «The
Soundtrack Variations», primo de-
gli appuntamenti programmati
dal Centro di Produzione Teatrale
delle Marche, con un programma
che sarà incentrato sul rapporto
tra compositore per il cinema e re-
gista: Rota/Fellini, Danny Elfman/
Tim Burton, Bernard Hermann/
Alfred Hitchcock, Šostakovic/Ku-
brick.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli acquerelli
inediti
del maestro
Fiorucci

Ogginel corso
dell’incontro
lapresentazione
diunvideo
sulpittore
eunaconversazione

In alto alcuni pezzi delle
ceramiche di Baratti, a destra
e sotto la mostra di banconote
e documenti, entrambe
allestite alla Banca d’Italia
(Foto TONI)

A sinistra Beppe Fiorello,
in alto scene da «Aure»
e «Paolo Borsellino - Essendo
Stato»
a destra Fiorucci con Dal Mas

Una settimana ricca sui palcoscenici della provincia
Si parte stasera al Sanzio di Urbino con «Aure»

A teatro tra impegno
risate e nostalgia

Quei sette scrigni
da aprire con il Fai

GIOVEDÌ E VENERDÌ
BEPPE FIORELLO
A FANO FA RIVIVERE
IL MITO DI MODUGNO
DOMANI AL TIBERINI
IL TEMA È BORSELLINO

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

Wilde, Amy Adams (drammatico)                        21.00

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

Sala1       Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute 2K

di Dany Boon; con Kad Merad, Dany Boon, Alice

Pol (commedia)                                                20.30-22.30

Sala 2     Maldamore 2K  di Angelo Longoni; con Ambra

Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zin-

garetti (commedia)                                        20.30-22.30

Sala 3     La febbre dell’oro 2K  di Charlie Chaplin; con

Charlie Chaplin, Mack Swain, Tom Murray     21.15

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

(animazione)                                                                        18.15

A                La mossa del pinguino di Claudio Amendola;
con Ennio Fantastichini, Ricky Memphis, Edo-
ardo Leo (commedia)                                                   21.00

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

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                     18.15-21.00

Sala 2     300: l’alba di un impero 3D  di Noam Murro; con
Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                     18.30-21.15

Sala 3     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-
royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)             18.20

Sala 3     47 Ronin 3D  di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves,
Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)         21.10

Sala 4     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,
Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)         18.00

Sala 4     Need For Speed 3D  di Scott Waugh; con Aaron
Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots          (azione)
21.00

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                         18.15-21.00

Sala 6     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                           18.30-21.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

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

Sala 2     Riposo                                                                                                 

Sala 3     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                      18.00

Sala 3     Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-
chowska, Agata Kulesza, Joanna Kulig                       
(drammatico)                                                                     19.45

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Lei di Spike Jonze; con Joaquin Phoenix, Olivia
Wilde, Amy Adams (drammatico)                       18.30

                   “Un mondo in pericolo”                                              21.15

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

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

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

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

(animazione)                                                                        18.15

Sala 3     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                

(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 4     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-

royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)              18.10

Sala 4     47 Ronin 3D  di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves,

Hiroyuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)         21.15

Sala 5     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,

Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)           18.10

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

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               

(fantastico)                                                                           21.10

Sala 6     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                                        18.15

Sala 6     Need For Speed 3D  di Scott Waugh; con Aaron

Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots                            

(azione)                                                                                  21.00

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

Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                                    21.15

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

(animazione)                                                                      21.00

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

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                                    21.15

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

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                                   21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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LE TAPPE

“

Lo scorso 8 marzo Lucia
Annibali è diventata

Cavaliere della
Repubblica. Ecco

la motivazione:
«Per il coraggio, la
determinazione, la

dignità con cui ha reagito
alle gravi conseguenze

fisiche dell’ignobile
aggressione subita»

Lucia Annibali è stata
ricoverata a lungo

nell’ospedale di Parma,
dove è stata sottoposta a

sette interventi
chirurgici. L’ultima

operazione ha riguardato
la bocca. L’avvocato dice:
«Ai medici di Parma devo

tutto, mi hanno ridato
la vista e con essa

anche la vita»

Operazioni

Cavaliere

Aggressione
Lucia Annibali, 36 anni,

urbinate, lo scorso 16
aprile viene aggredita al
volto con l’acido mentre
sta rientrando nella sua

casa di Pesaro.
Due sicari sono

in carcere, come il
presunto mandante, l’ex

della donna, l’avvocato
pesarese Luca

Varani di 36 anni

Roberto Damiani
· PESARO

HACHIESTO scusa a Lucia, ed è la
prima volta che gli succede. Ma
poi Luca Varani, 36 anni, ex avvo-
cato pesarese, accusato di essere il
mandante di un agguato con l’aci-
do ai danni dell’ex fidanzata, ha
ammesso di sentirsi responsabile
nei confronti di Lucia Annibali e
di «voler pagare per quello che ha
fatto».Che non è esattamente quel-
lo che è accaduto. Perché Varani
anche ieri, nelle sue dichiarazioni
spontanee davanti al gup che lo
processa con rito abbreviato per le-
sioni gravissime, tentato omicidio
e stalking, è rimasto vago sulle col-
pe e sui protagonisti. Rammenta
solo che a soffrire per tutta la vicen-
da non è solo Lucia e la sua fami-
glia ma anche la propria di fami-
glia, compresa una neonata avuta
dalla sua compagna. Ma prima an-
cora che Varani parlasse di scuse e
di distinguo («volevo solo danneg-

giare l’auto con l’acido non farlo
lanciare contro di lei»), Lucia ha
lasciato l’aula. L’avvocato France-
sco Coli che la tutela ha detto: «È
stanca di sentire frottole».

HANNOpensato gli avvocati difen-
sori, Roberto Brunelli e Francesco
Antonio Maisano, a cannoneggia-

re contro i tre capi d’imputazione
chiedendo l’assoluzione per tutti
gli addebiti o, solo per le lesioni,
l’applicazione in subordine del «re-
ato diverso da quello voluto». Il fi-
lo seguito dall’avvocato Maisano,
è stato questo: «Da un odioso
scherzo, qual era il danno all’auto
nuova con l’acido, la storia ha de-
viato la traiettoria per colpa di chi
è entrato in quella casa cercando

di rubare. Varani non ha dato nes-
suna chiave all’albanese a cui ave-
va affidato l’acido. E soprattutto
una copia non avrebbe permesso
di chiudere la porta dall’interno.
Lo dice la stessa Lucia, in un inter-
rogatorio, che non si poteva chiu-
dere casa sua con la copia della
chiave originale. E allora, il re-
sponsabile è salito da fuori ed en-
trato dalla finestra. Al ritorno di
Lucia, ha avuto paura e le ha lan-
ciato l’acido che doveva servire
per la macchina. Per cui, Varani
non poteva sapere di questa ‘devia-
zione’». Sullo stalking, è stato l’av-
vocato Brunelli a dire che Luca e
Lucia erano una coppia tormenta-
ta, che si rincorreva e si lasciava,

per i quali i no non erano no e i sì
non erano sì. Entrambi erano at-
tratti e dunque non ci può essere
stato stalking».

SUL TENTATO omicidio, per la
manomissione delle manopole del
gas. «Varani non ha avuto né il
tempo né la capacità di manomet-
tere nulla». Infine, gli avvocati di-
fensori (Sposito e Levi) dei due al-
banesi hanno detto che i loro clien-
ti «non c’entrano nulla con la sto-
ria, non ci sono tracce di loro in ca-
sa, ed anzi non conoscono né Lu-
cia né Varani».
Sabato 29 marzo è prevista la sen-
tenza. Il pm ha chiesto dai 18 ai 20
anni di carcere.

Non sta soffrendo
solo la famiglia di Lucia
ma anche la mia. Voglio
pagare per ciò che
ho fatto e non per il resto

«SOLO FROTTOLE»
Lo sfogo: «Sono stanca
di sentire le sue bugie»
Sentenza a fine mese

Sfregiata dall’acido, sfida in aula
Lui chiede scusa. Lei se ne va
L’ex fidanzato: volevo danneggiare l’auto di Lucia, non farle del male

LE PAROLE
DI LUCA

AL PROCESSO Luca Varani entra in tribunale; Lucia Annibali ripresa
in aula durante una pausa del dibattimento (Fotoprint e LaPresse)
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest. di
Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (numero
verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e servi-
zio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo, Col-
bordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 13 18

Tempo: prosegue la fase di bel
tempo sul Medio Adriatico, gra-
zie all’alta pressione che rinnova
un’altra giornata all’insegna dei
cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature: stabili o in lieve
calo nei massimi, in aumento le
minime.
Venti: deboli variabili al suolo,
salvo rinforzi di garbino sulle alte
Marche, dove il clima si manter-
rà particolarmente mite anche
nelle ore serali.
Mari: poco mossi o quasi calmi.
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Caro Carlino,
SCRIVIAMO innanzitutto per ringraziarvi per
la pubblicazione dell’annuncio dello spettacolo
in vernacolo pesarese «Chi è l’ultim?», due atti
diGabrieleMorbidi con la regia diAlbinoCalci-
nari andato in scena domenica scorsa al cinema
«Astra» grazie alla Compagnia teatrale dialetta-
le pesarese «Il Cavalcavia» e l’Avsi di Pesaro.

MA SCRIVIAMO soprattutto perché lo spetta-
colo è stata l’occasione nella quale ha vinto an-
cora una volta la solidarietà, con 380 persone
chevi hannopartecipato (con altre decinedi per-
sone che non sono potute entrare per il tutto
esaurito!), un evento che con «crescendo rossi-
niano» ha portato lo spettatore a lacrime... di al-
legria».

IL RICAVATO dello spettacolo è stato total-
mente devoluto a favore delle «adozioni a distan-
za» e progetti Avsi 2014; la Fondazione Avsi, ri-
conosciuta fin dal 1973 dal governo italiano co-
me organizzazione non governativa di coopera-
zione internazionale. Lo scopo è stato raggiun-
to: abbiamo dato sepranza di un futuro migliore

a 10 bambini, con unpomeriggio in cui allegria e
solidarietà verso chi èmeno fortunato si sono co-
niugate aiutando in particolare progetti che si
preoccupano principalmente dell’educazione e
dell’attenzione verso i più piccoli.Ungrazie par-
ticolare va a tutta la Compagnia teatrale «Il Ca-
valcavia» che gratuitamente ha reso possibile
questo evento che rimarrà impresso in tanti co-
meunmomentocheha resopossibile «un’amici-
zia dell’altro mondo in questo mondo» Alberto

Tonti e Fabrizio Manna
————————————————————
Gentili signori, in fondo il mondo non è mai così

male come si teme. Se poi anche il dialetto
pesarese, creando divertimento e attenzione, dà

una mano, tento meglio per tutti. Alla prossima.

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI
Farmacie

Un grazie al dialetto solidale
via

M
an

zo
ni

,2
4

Macerata Feltria, Maiolo, Monte-
calvo in Foglia (Ca’ Gallo), Pesa-
ro, San Costanzo, S. Lorenzo in
Campo, Urbino.

PESARO: Soria, via Laurana
4 - tel. 0721 24790.
PIANDELBRUSCOLO:Canali-
ni, piazza Europa 4 - tel. 0721
910315 (Monteciccardo).
FANO: Porto, viale 1º Maggio
2 - tel. 0721 803516.
BASSAVALMETAURO:Ciava-
glia, via Matteotti 30 - tel.
0721 892386 (Saltara).
URBINO: Vanni, via Gramsci
11/a - tel. 0722 320031.

LETTERA A PROPOSITO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIALE DELLA REPUBBLICA

«Attenti: quella via è un termometro della città»
CAROCARLINO, i lavori di sistemazione del viale
della Repubblica, strada fra le più importanti e rap-
presentative della nostra città, stanno avviandosi al-
la fine. Per la verità, da un punto di vista personale,
non so ancora dire se il nuovo assetto mi piaccia o
no. Sarà per quell’aria di nuovo che ha la pavimenta-
zione dei marciapiedi, saranno i nuovi alberi appena
piantati al posto di quelli vecchi e abbattuti e quindi
ancora piccoli e non ombrosi, sarà l’ancora totale
mancanza di panchine e sarà forse, infine, il brutto
asfalto a toppe e la mancanza del nuovo impianto di
illuminazione. Insomma quella strada non ha anco-
ra, o non ha più, quell’atmosfera un po’ anticotta e

da salotto che si «respirava» fino a qualche anno fa e
che emerge in modo commovente nelle vecchie im-
magini dei tempi andati. Va anche detto che quel bel
viale, uno dei più ampi dell’intera città come carreg-
giata e marciapiedi, realizzato quando evidentemen-
te c’era qualcuno che sapeva bene quel che faceva,
paga anche lo scotto di sbucare proprio sulla Statale
Adriatica che concettualmente è l’esatto contrario di
un viale nato con l’idea di congiungere il vecchio
centro cittadino con la «marina» e la spiaggia. Spero
che abbia un futuro migliore: lo stato di salute di
quel viale è uno dei termometri di quello di Pesaro

A.M.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori (delle province di Rimini e Pesaro-Urbino) potranno 
assistere, ospiti de Il Resto del Carlino,  al “Con voi Tour” di Claudio 
Baglioni, in programma il 3 maggio al 105 Stadium di Rimini. 
Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi originali 
a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 
61121 PESARO.  Entro e non oltre il 30 aprile.

Con il CARLINO al concerto di BAGLIONI

PIERLUIGI PICCINETTI «MAESTRO» DEL CARNEVALE DI FANO
PER LA COLLANA «I maestri del Carnevale» è stato presentato nella sala della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano il volume che racconta la storia dell’artista e carrista professor Pierluigi Piccinetti,
uno degli artisti più importanti della manifestazione carnevalesca e di Fano. Realizzato da Silvano Clap-
pis e da Raffaella Manna, il libro è pieno di immagini, disegni, opere d’arte e dei momenti più significati-
vi dell’attività di Piccinetti, dai primi passi mossi all’interno del Carnevale, fino alle collaborazioni e ai
premi nazionali e internazionali di cui è stato insignito nella sua lunga carriera. Lo stesso professor
Piccinetti ha voluto ringraziare tutti i presenti, fra i quali anche molti suoi ex studenti liceali, è ha sottoli-
neato come sia stato emozionante anche per lui ripercorrere i tanti momenti della sua lunga carriera.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

20,23

06,48

6,13

12,14

18,16
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PROSEGUE al Cinema Malatesta, il ciclo di 4 documentari
sull’ambiente proposti dalla Lupus in Fabula. Stasera alle
21 è in programma (3 euro per i soci e 4 per tutti gli altri)
“Un mondo in pericolo - More than honey”, un docu-film di
Markus Imhoof con bellissime immagini sul mondo delle
api, un insetto impollinatore di fondamentale importanza
per la vita sulla terra. Dopo la proiezione, con la presenza
di alcuni esperti, riflessione sulle tematiche del film.

DELVECCHIO da una parte,
Carloni dall’altra: è appena inizia-
ta la guerra. I primi segnali nel
week enddopo che l’assessore Mi-
chele Silvestri de «La Rinascita di
Fano», la lista civica che si è schie-
rata con Carloni, venerdì 14 mar-
zoha pubblicato sul suo profilo fa-
cebook questo commento: «Pen-
siamo che #lacosagiusta# di Mir-
co Carloni rappresenti la risposta
che porterà, sicuramente, a quel
miglioramento che tanto deside-
riamo. Per questo, animati da vi-
gore e determinazione, lavorere-
mo insieme, consapevoli e forti,
confermando ancora una volta, il
nostro slogan “La Rinascita di Fa-
no”». Poco dopo sono comparsi
due commenti, uno del sindaco
Stefano Aguzzi (17.46): «Sbaglio
o sono dieci anni che sei assessore
a Fano...» e l’altro del direttore ge-
nerale Giuseppe De Leo (20.06):
«Forse si è già dimenticato...».
Non contento De Leo, il giorno
successivo, sabato 15 marzo
(0.12), ha aggiunto: «Penso che
qualcuno presto dovrà trovarsi un
lavoro...». Frase, quest’ultima,
chenon è passata inosservata a Sil-
vestri che commenta: «Mi sem-
bra una affermazione gravissima
sopratutto perché scritta non da
un dirigente pubblico che veste i

panni di un politico, ma da un po-
litico che veste i panni del dirigen-
te pubblico».

«FORSE— aggiunge ironico Sil-
vestri — De Leo quando parla di
qualcuno che deve trovarsi un la-
voro si riferisce a se stesso visto
che presto dovrà trovarne un al-
tro altrettanto remunerativo: in
10 da direttore generale ha guada-
gnato circa un milione e mezzo di
euro». Silvestri, domani (oggi per
chi legge ndr), come ogni martedì
è prevista la giunta: teme che il
sindaco le possa revocare le dele-
ghe? «Può accadere di tutto, ma
non sono preoccupato. Nella mia
vita ho sempre lavorato prima co-

me imprenditore commerciale,
poi come dipendente. Perfino
quando andavo a scuola d’estate
facevo la stagione.
Non mi fa paura darmi da fare,
l’ho sempre fatto nella vita. Non
mi sembra che ci sia nulla di illo-
gico e di incoerente nell’intra-
prendereun percorso diverso: cre-
do ci sia la libertà di scelta e non
divento un rinnegato solo perché
non appoggio Delvecchio».

In fondo il sindaco le ricorda che
lei da assessore, per 10 anni, avreb-
be potuto essere l’artefice di quel
miglioramento che adesso spera
di realizzare con Carloni....«Mi-
gliorare è sempre una aspirazione
positiva nella vita, con Carloni
credo che i margini di migliora-
mento siano certamente maggio-
ri».

Perché non ha risposto immedia-
tamente ai commenti di sindaco e
De Leo? «Tendenzialmente uti-
lizzo facebook come strumento
d’informazione e per parlare con
gli amici, evito le polemiche poli-
tiche perché penso che non si of-
fra un gran spettacolo ai cittadi-
ni».

AnnaMarchetti

Richelieu-De Leo
invita Michele Silvestri
«a trovarsi un lavoro»
L’assessore: «Affermazione gravissima»

MALATESTAQUESTASERACINEMAEAMBIENTE

LA CONSIDERAZIONE
«Siamo di fronte ad un
dirigente pubblico che
veste i panni di un politico»

DOVEVA essere alticcio alla guida.
Per questo dopo un sabato sera da
leoni un 31enne, alla vista
della Polizia, ha premuto il
piede sull’acceleratore della
Porche dandosi alla fuga.
Erano da poco passate le 2,30
di domenica quando gli
agenti della Stradale di Fano
hanno notato una «911» che
rallentava, poi spegneva le
luci ed infine passava davanti
al posto di blocco senza
fermarsi all’alt... sgommando a tutto
gas. Nonostante l’espediente dei fari

spenti i poliziotti sono riusciti a
prendere il numero di targa e a

rintracciare in un comune
dell’entroterra il proprietario
del veicolo. Ora è “guerra” tra
il pilota e gli altri due ragazzi
che erano a bordo: i tre (di cui
una donna) difronte agli
agenti si rimpallano la
responsabilità. E’ infatti
lunghissima la lista delle
sanzioni: mancato arresto da
84 a 325 euro, mancanza dei

fari 41 euro, velocità pericolosa di
notte 112 euro tutte infrazioni con i

punti per 9 totali. Sono state 4 le
patenti ritirate nel week end dalla
Stradale. Posizionati all’uscita del Lido
hanno pizzicato due uomini e due

donne con il tasso di alcol superiore ai
livelli di legge. Sorpresi una ragazza di
32 anni residente a Saltara con tasso

alcolemico di 1,08 (reato di carattere
penale), un altra ragazza di 33 con
tasso alcolemico di 0,80 e due giovani
di 25 anni di cui uno con patente
argentina non regolare per la circolare
sulle strade italiane. La donna di
Saltara rischia dagli 800 ai 1200 euro di
sanzione, la sospensione della patente
da 6mesi ad un anno e il carcere fino
ai sei mesi (non è stata confiscata la
macchina) mentre per gli altri 3
automobilisti è prevista
semplicemente la sospensione della
patente fino a 3mesi e 500 euro di
multa.

LA POLEMICA I GRILLINI VOGLIONO ENTRARE SIA SULLA VICENDA AEROPORTO CHE SULLA DELICATA PARTITA DELLA FUSIONE ASET

Per Omiccioli Aguzzi adesso ricorda «Umberto II in partenza per l’esilio»
«AGUZZI come Umberto II di Savoia, che
sul predellino dell’aereo che lo portava all’esi-
lio di Cascais, nominava gli ultimi nobili pri-
ma della fine della monarchia». Il candidato
sindaco di Fano 5 Stelle, Hadar Omiccioli,
tocca due temi delicati: Aset e consorzio Fa-
num Fortunae. «Il sindaco si cimenta in eser-
cizi di finanza creativa alla “Tremonti dei po-
veri” — commenta Omiccioli — per far cre-
dere ai fanesi che sia indispensabile, per far
quadrare il bilancio, l’approvazione della fu-
sione Aset spa-Aset holding. Ma i cittadini

non ci cascano e sanno che il milione di euro
di risparmio per minori accantonamenti ai
fondi obbligatori andranno ad incidere even-
tualmente sul bilancio della nuova Aset. Men-
tre ci saranno sicuramente dei costi ammini-
strativi connessi alla fusione, che sembrano
ammontare intorno ai 500.000 euro. Noi cre-
diamo che l’unico motivo per cui il sindaco
ha tanta fretta di chiudere la fusione Aset è
perché vuole nominare i vertici della nuova
società prima della scadenza del suo manda-
to, ben sapendo che nessuno dei suoi amici di

partito o di coalizione ha qualche speranza di
fare parte della prossima amministrazione.
All’aeroporto addirittura vuole rinnovare la
convenzione con la Fanum Fortunae, ammi-
nistrata da Santorelli (cugino dell’attuale as-
sessore), quando mancano ancora quasi due
anni alla scadenza, e senza gara». Ammonisce
Omiccioli: «Non staremo fermi. Approfondi-
remo i documenti, daremo battaglia in consi-
glio e avanzeremo le nostre proposte di Azien-
da Speciale per Aset e della gestione dei servi-
zi dell’aeroporto».

SALTARA
Una 33enne rischia patente,
un bel po’ di soldi ed anche
sei mesi di prIgione

SERATE ALCOLICHE CONTROLLI DELLA STRADALE: MULTE SALATE ANCHE PER DUE RAGAZZE

Fuga in Porsche a fari spenti nella notte: dentro tre giovani, tutti identificati

NEL MIRINO
L’assessore
Michele
Silvestri
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«CHIEDIAMO alla Regio-
ne se la realizzazione di un
polo logistico a Fano di
una certa rilevanza sia una
strada percorribile». Com-
menta in questo modo l’as-
sessore Alberto Santorelli
l’approvazione da parte del-
la Giunta dell’atto di indi-
rizzo per un polo logistico
per le merci. L’idea, lancia-
ta un paio d’anni fa nel cor-
so di un convegno alla Me-
diateca Montanari, trova ri-
scontro nello sviluppo di
una nuova cultura della lo-
gistica e della
intermodalità per lo stoc-
caggio ed il trasporto delle
merci perché rappresenta
un elemento importante
nella competitività azienda-
le, facendo risparmiare fino
al 5%. La richiesta da parte
del Comune alla Regione è
suffragata dal fatto che la
Città della Fortuna si trova
ad essere terminale della
E78, la Fano-Grosseto che
interseca la A14 Adriatica.
La realizzazione o meglio il
completamento della Fa-
no-Grosseto riveste una
fondamentale importante
per lo sviluppo e rafforza il
collegamento tra il versan-
te adriatico e quello tirreni-
co.

IN QUEST’ULTIMO
contesto, infatti, l’arteria
rappresenterà un ponte di
terra tra la Spagna e i Balca-
ni che poggia su questi pila-
stri: i porti di Ancona e Ra-
venna per l’Adriatico e
Piombino, Livorno e Civi-
tavecchia per il Tirreno, di
conseguenza ne
trarrannovantag-
gio le piattafor-
me logistiche. E
siccome la E78 è
inserita nei pro-
grammi priorita-
ri delle infrastrut-
ture delPaese, di-
venta fondamen-
tale predisporre
a livello locale strutture.
Un impegno quello fanese
che ha trovato il sostegno
del Sindacato Nazionale
Autotrasporto dellaCasarti-
giani. «Si tratta di una gros-
sa opportunità — spiega
Massimo Iacucci, responsa-
bile provinciale dello Sna-
Casartigiani — per le centi-
naiadi imprese dell’autotra-
sporto che ci sono nella no-

stra provincia e anche per
tutto l’indotto in quanto
un polo di stoccaggio merci
genererà nuova occupazio-
ne e risorse economiche.
Un po’ come l’intermodale
di Jesi, ma noi possiamo
contare sull’incrocio nella
zona industriale di Belloc-
chi tra l’autostrada e la su-
perstrada Fano-Grosseto e
questo rappresenta un van-
taggio che dobbiamo sfrut-
tare. Un polo logistico pre-
suppone la creazione di tut-
ta una serie di servizi non

solo per lo stoccag-
gio delle merci,
ma anche per i vei-
coli (officine di ri-
parazione, gommi-
sti, rifornimenti
carburanti, ecc) e
le persone (ristora-
zione, alloggio,
ecc) e ciòpuògene-
rare nuovi posti di

lavoro». Il Comune di Fa-
no ha fatto per ora la sua
parte. «Adesso chiediamo
alla Regione di esprimere il
suo interesse – ha chiuso
l’assessore Alberto Santo-
relli – anche sotto il profilo
finanziario per capire se un
polo logico a livello provin-
ciale a Fano è una strada
percorribile».

s.c.

LALETTERA

Vittime civili:
«Per vedere
quella lapide
vado in... ufficio»

INFRASTRUTTURE SINTONIA DI INTENTI TRA L’ASSESSORE SANTORELLI E CASA ARTIGIANI

Polo logistico, la città bussa in Regione
«L’incrocio tra grandi arterie va sfruttato»

DAUNLETTRICE,
Daniela Gramolini
riceviamo questa lettera:
«Oggi, ho letto un articolo
su Fano in cui parla di
dedicare una statua per
onorare i Partigiani Fanesi.
Io mi domando: perché
non dedicare una statua
che ricordi anche le vittime
civili dell’atroce Seconda
guerraMondiale. In fin
dei conti, tutti hanno
pagato purtroppo un caro
prezzo per colpa delle
cattiverie della Dittatura
Nazifascista.
Ci sono madri padri che
hanno pianto
per anni le morti atroci ed
ingiuste dei loro cari. Nel
comune di Fano, c’é una
lapide che ricorda I caduti
civili .Giusto. Peccato però,
che se non si va
all’Ufficio elettorale
nessuno vedrebbe quella
lapide.
Nonmeritano forse anche
loro un degno
riconoscimento.Mia
nonnamaterna ha
peduto il suo bambino di 7
anni e quello più piccolo di
5 era rimasto
scheggiato».

IACUCCI
«Una situazione ideale
che può generare
lavoro e occupazione»

«NON CI INTERESSANO i simboli, ma i
programmi condivisi e la sintonia sul lavoro
svolto in consiglio». Carlo De Marchi presiden-
te di Bene Comune spiega la scelta delle
apette_ determinata da esigenze interne al Mo-
vimento 5 Stelle _ di confluire dentro la lista
dei grillini. Dei 24 candidati di Fano5Stelle, sa-
rannodi Bene Comune. Nulla di strano, secon-
do De Marchi visto che lui stesso è stato il pri-
mo consigliere grillino di Fano «Nel 2009 in
quanto candidato sindaco — spiega — appena
entrato in consiglio ho fatto richiesta per l’iscri-
zione del gruppo consiliare Fano 5 Stelle visto
che Bene Comune era rappresentata da Lucia-
no Benini». Insomma il simbolo di Bene Co-
mune scompare e l’associazione non si costitui-
sce in lista civica, almeno in queste elezioni.
«Se domani dovesse essere necessario o utile
— aggiunge De Marchi — si potrebbe anche
costituire il gruppo di Bene Comune in consi-
glio comunale. Le liste civiche come la nostra,
non sono ad personam come quella di Aguzzi,
di D’Anna o di Sanchioni, ma nascono e muo-
iono». Tanti i punti comuni delle apette con i
pentastellati, a livello locale come a livello na-
zionale: «Le politiche a favore degi emargina-
ti, l’assoluta contrarietà alle guerre e all’acqui-
sto degli F35, la lotta al gioco d’azzardo: gente
che si impegna e rinuncia ai propri privilegi e
che, laicamente, si batte per il rispetto dei dirit-
ti civili».

an.mar

POLITICACITTADINA
Carlo De Marchi (Bene Comune)
«A noi non interessano i simboli»
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Usa l’alcol per accendere il barbecue: avvolta dalle fiamme una donna è grave al Bufalini di Cesena

Due recenti immagini che ritraggono Andrea Pandolfi

E’ SOLO e abbandonato nella
morte come lo era nella vita che si
era scelto Andrea Pandolfi. Il cor-
po del sub 52enne (originario di
Fabriano, ma residente da anni a
Fano), morto domenica intorno a
mezzogiorno nelle acque del lago
di Capodacqua giace nell’obitorio
dell’ospedale dell’Aquila a dispo-
sizione dell’autorità giudiziaria
che però non può procedere con
l’autopsia finché i carabinieri non
rintracciano i parenti più prossi-
mi. Pandolfi era figlio unico: pa-
pà Luciano e mamma Teresa so-

no morti da decenni e così al mon-
do non gli era rimasto che qual-
che cugino lontano. «Era un av-
venturiero, uno spirito libero asso-
luto», lo ricorda Diego Trivellini,
uno dei pochissimi parenti fabria-
nesi che però non lo vedeva da al-
meno 15 anni. A Fano, però, An-
drea lo si vedeva di frequente in
giro. Viveva da un paio d’anni in

una barca a vela ormeggiata sotto
il Calamara ed aveva stretto amici-
zia con la gente del porto canale e
della Marina dei Cesari.

«SIAMO rimasti un po’ tutti così
perché ormai era quasi un collega
per noi — dice Pasquale Falconie-

ri, 45 anni, portiere e guardia del-
la Marina dei Cesari —. Ha avuto
questa grande sfortuna: non ave-
va un lavoro, non aveva una casa,
nessuno lo aiutava... ogni tanto
mi chiedeva due o tre euro per un
panino. Era un bravo ragazzo che
però purtroppo viveva alla giorna-

ta. Se c’era qualche lavorettino da
fare alla Marina lo chiamavano,
magari per andare a pulire le eli-
che, ma saltuariamente. Io tante
volte gli portavo una bottiglia di
vino, un altro la birra, c’è chi lo
portava fuori a mangiare una piz-
za. Era uno di noi perché la sera
ogni tanto girava con noi a con-
trollare, ma anche da solo». «Non
era un barbone per scelta — dice
Mirco Moricoli, l’amico più caro
—, aveva unpassato.Gli mancava-
no due esami per laurearsi
all’Isef. Ha fatto una vita avventu-
rosa: è stato in costa Rica a vende-
re biancheria, è stato un mese in
Uganda a fare volontariato, ha fat-
to lo scalatore di rocce, è stato in
CostaRica, è stato guardia del cor-
po per una diplomatica a Trini-
dad e Tobago, ha girato e vissuto
in America Latina per dieci anni,
poi due anni in Texas a Fort Wor-
thdove aveva conseguito il brevet-
to da sub. Tornato in Italia per-
ché la mamma stava male, poi è
morta, si è trasferire da Fabriano
perché non ha trovato lavoro. Par-
lava perfettamente tre lingue e
per me era molto di più di ciò che
appariva: era un vero amico».

Tiziana Petrelli

GRANDE affluenza e partecipazione, domenica a Saltara, alle pri-
marie per scegliere il candidato sindaco della lista civica
appoggiata dal Pd. Alle 12 avevano già votato circa 400 persone;
700 alle ore 17, per poi raggiungere un totale, alle 20, di 932 unità
che rappresentano circa il 20% dell’intero elettorato del comune.
A prevalere è stato Claudio Uguccioni, classe 1959, perito chimico
e tecnico della prevenzione impiegato all’Asur di Fano,
attualmente capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale,
già sindaco saltarese, che ha totalizzato 625 voti pari al 68% del
totale.
Il suo sfidante Fabio Giacomelli (50enne, commercialista) si è
fermato a quota 304 con una percentuale del 32 per cento. Solo 3 le
schede nulle.
«E’ da sottolineare— evidenzia una nota del Partito Democratico
— la grande correttezza, l’assoluta assenza di contestazioni e la
perfetta organizzazione di queste primarie che hanno
rappresentato una novità per il comune e per il Pd che le ha
indette».

SALTARA HA VOTATO IL 20% DELLA POPOLAZIONE

Uguccioni ha fatto il vuoto
Vince le primarie col 68%

LA RICHIESTA DI RENZI AI COMUNI

Una scuola da sistemare?
Mondolfo sceglie il Fermi

UN’IMPRUDENZA che ora fa
temere per il suo braccio
sinistro: ustioni profonde tanto
che i medici stanno pesando
addirittura di ‘ricostruirilo’.
E’ ricoverata al Centro Grandi
Ustionati di Cesena una donna
di origine argentina che
domenica intorno a
mezzogiorno è rimasta vittima
di un grave incidente

domestico, nel giardino di una
villetta bifamiliare in via
Gramsci a Lucrezia di
Cartoceto.
Ceciclia Nunuz, 57enne da 20
anni in Italia assieme al marito
e al figlio, stava tentando di
accendere il barbecue per
cucinare il pranzo quando ha
incautamente gettato l’alcol
sulla brace.

Dai carboni ardenti si è levata
una fiammata che l’ha investita
in pieno, forse con la
complicità di una folata di
vento che ha girato intorno a
quella villetta in cui la famiglia
(proveniente da Carrara) si è
trasferita in affitto da pochi
mesi. Il ritorno di fiamma ha
incendiato la bottiglia di
plastica contenente l’alcol che

la donna reggeva, ustionandole
le mani oltre che il viso e il
resto del corpo.
Immediata la chiamata al 118
da parte del marito che l’ha
soccorsa per primo. I sanitari
accorsi sul posto hanno
allertato l’eliambulanza per il
trasferimento al “Bufalini” di
Cesena dove è ricoverata da
domenica.

Non in pericolo di vita. «La
scottatura sul braccio sinistro
— riferisce il sindaco Olga
Valeri che si è voluta subito
informare delle condizioni
della sua nuova concittadina—
è quella che preoccupa di più. I
medici non sanno se dovranno
addirittura ricostruirlo. Le altre
scottature non destano invece
particolari preoccupazioni».

Andrea Pandolfi giace ancora all’obitorio
Le autorità stanno cercando qualche parente
Figlio unico, genitorimorti. Il ritratto degli amici più cari: «Aveva girato ilmondo»

UN AVVENTURIERO
«Ha fatto anche la guardia
del corpo per una diplomatica
di Trinidad a Tobago»

IL PRESIDENTE del consiglio
deiministriMatteo Renzi ha chie-
sto a tutti i comuni d’Italia di far-
gli avere un progetto per la siste-
mazione di un edificio scolastico
che ha bisogno di lavori di ristrut-
turazione o di adeguamento e
l’amministrazione di Mondolfo
non ha perso l’occasione.
«La nostra scelta — evidenzia il
vicesindaco e assessore ai lavori
pubblici,Alvise Carloni —è cadu-
ta sulla sededell’istituto compren-
sivo Enrico Fermi, che ospite le
scuole medie del capoluogo. Al ri-
guardo abbiamo inoltrato una ri-

chiesta di finanziamento di
400mila euro per quattro diverse
tipologie di intervento: l’adegua-
mento e la messa a norma dell’im-
pianto elettrico; l’adeguamento e
la messa a norma dell’impianto
termico ed idrico; la sistemazione
e l’adeguamento delle strutture
per soggetti disabili; e lavori volti
al contenimento energetico me-
diante l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico da 20 Kwp.
Prosegue, in questo modo — con-
cludeCarloni - la nostra grande at-
tenzione verso — le strutture sco-
lastiche del nostro territorio».

s.fr.

SECONDO «Incontro con
l’autore» organizzato dall’as-
sociazione culturale «Mon-
te Porzio Cultura», stasera
alle 21 nella sala del consi-
glio comunale. Sarà presen-
tato l’ultimo lavoro editoria-
le di Paolo Teobaldi
«Macadàm».Macadàm è il
soprannome del personag-
gio principale del romanzo,
Gengoni Selvino, cantonie-
re del Curvone, al chilome-
tro 238,491, sulla Nazionale
Adriatica dove sono passati
piccoli e grandi fatti e con
lui si conosce Pesaro e le
Marche durante la seconda
metà del XX secolo. Paolo
Teobaldi è nato a Pesaro do-
ve vive e lavora come scritto-
re, traduttore, copywriter e
insegnante di italiano.

Uno scrittore
a Monte Porzio
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OGGI alle 18 al cinema Solaris di via Turati anteprima nazionale di «Storia di
una ladra di libri», film tratto dal romanzo di Markus Zusak ambientato nella
Germania nazista nel 1939. L’opera tratta di una ragazzina di pochi anni che
abbandonata dalla madre e costretta a lasciare la Germania per le sue idee
politiche, apprende presto a leggere e ad amare la sua nuova famiglia. Una
denuncia contro la dittatura dell’incultura e la follia nazista di cancellare
uomini e libri. Da giovedì 27 marzo in poi il film sarà in cartellone al Solaris.

LETTERATURA AL FEMMINILE IL CONCORSO

La donna che si racconta
compie la maggiore età

Gli inediti di Fiorucci
nella Banca dell’Adriatico
Alle 18 incontro con l’artista nella sede dell’istituto

CINEMA,OGGI ALSOLARIS LABIMBACHESALVO’ I LIBRI

FESTEGGIA la “maggiore età”
il premio letterario internazionale
“La donna si racconta”: è già possi-
bile iscriversi alla XVIII edizione
del concorso biennale riservato a
donne italiane straniere e promosso
da “Fidapa Bpw Italy” (Federa-
zione italiana donne arti professio-
ni affari) sezione di Pesaro presie-
duta da Manuela Marini. «Il 18˚
anno è un bel traguardo per il pre-
mio di cui sono onorata di essere pre-

sidente — evidenzia Wanda Tra-
mezzo, anche consigliere del distret-
to centro Italia per Fidapa —. Per
l’occasione abbiamo diminuito la
quota di iscrizione, che passa dai
30 ai 20 euro mentre i premi in de-
naro sono rimasti gli stessi. E’ un
evento importante per la città, in
quanto è un premio internazionale.
Oltre ai riconoscimenti per le sezio-
ni “narrativa” e “poesia”, abbiamo
previsto un premio per le parteci-
panti di nazionalità straniera. Inol-
tre stiamo rincorrendo una nota
scrittrice italiana per assegnarle il
premio speciale “La donna si rac-
conta”, così come vogliamo chiede-
re ad una giornalista di presiedere

la giuria».

«QUESTO premio rappresenta
— sottolinea Daniela Ciaroni as-
sessore provinciale a Pari Opportu-
nità — un’occasione importantissi-
ma per mettere in luce la vita e
l’evoluzione delle donne negli ulti-
mi anni insieme alle loro passioni
per la poesia e la scrittura». «Sareb-

be bello poter rendere noto l’archi-
vio di queste edizioni: uno spaccato
interessante a livello sociologico e
un patrimonio della città» commen-
ta Davide Rossi assessore e vice pre-
sidente della Provincia.
«Il concorso, che ha come presiden-
te onorario Anna Mici, prevede an-
che il Premio Juniores Study riser-
vato a studenti e studentesse delle
scuole superiori marchigiane, per i
quali è prevista l’iscrizione gratui-
ta», conclude Claudia Rondolini,
vice presidente della sezione pesare-
se di Fidapa Bpw
Info: 339.8145045.

Benedetta Andreoli

NUOVA iniziativa culturale pro-
mossa dalla Banca dell’Adriatico.
Oggi alle 18 nella sala convegni
della sede di via Gagarin a Pesaro
saranno presentati quattro grandi
acquerelli inediti del maestro
Franco Fiorucci che raffigurano
uno dei luoghi simbolo di Pesaro.
Saranno anche esposti dodici di-
pinti nei quali sono rappresentati
imonumenti e i luoghi che conno-
tano altrettante città sedi della
banca. Questi acquerelli furono
commissionati a Fiorucci nel
2005 e utilizzati per realizzare un
piccolo calendario tascabile “L’or-
ganetto del tempo” che oggi, or-
mai introvabile, è un oggetto ri-
cercato anche nei mercatini di an-
tiquariato.

L’INCONTRO sarà condotto
dal giornalista Claudio Salvi men-
tre la presentazione critica è affi-
data a Ivana Baldassarri che, con
la consueta passione e competen-
za, parlerà delle opere e soprattut-
to dell’uomo Fiorucci sotto una
luce nuova. La serata prevede an-
che un contributo video, un corto
di cinque minuti realizzato da
Renzo Tebaldi e Luciano Dolci-
ni, che svela un Fiorucci dietro le
quinte del suo studio mentre lavo-
ra circondato dagli oggetti che lo
accompagnano quotidianamente.

«Dopo la Serata Nostalgia e il tra-
dizionale concerto di Natale, con
questo incontro riprendiamo il
dialogo, mai interrotto, con la cit-
tà, le famiglie, gli imprenditori –
ha dichiarato il direttore generale
della Banca dell’Adriatico Rober-
to Dal Mas – con un omaggio a
uno degli artisti più amati del ter-
ritorio, Franco Fiorucci. Per que-
sto 2014 abbiamo pensato a diver-
se iniziative, una sorta di cartello-
ne culturale ricco di appuntamen-
ti che coinvolgeranno diverse cit-
tà delle Marche, Abruzzo e Moli-
se, regioni nelle quali siamo pre-
senti capillarmente con oltre due-
cento filiali. Nell’immediato futu-

ro – ha concluso Dal Mas – sono
in programma diverse manifesta-
zioni e tra queste spicca l’incon-
tro con Liliana Segre, in program-
ma per il 16 aprile, con la presen-
tazione del “fumetto” a lei dedica-
to Liliana e la sua stellina, realiz-
zato dalla V B della scuola prima-
ria Giansanti di Pesaro, e a mag-
gio, la seconda edizione de “La
s(c)ultura in banca” un’antologi-
ca dedicata all’artista Gianni Gen-
tiletti».
Al termine della serata dedicata, a
tutti gli intervenuti sarà fatti do-
no di una incisione, copia unica,
acquerellata a mano da Fiorucci.
Ingresso libero fino esaurimento
posti.

DOPO essere stata crocevia italiano per la saggistica (con il
festival Passaggi) ora Fano si candida ad essere punto di riferi-
mento nazionale per la narrativa. E’ stata infatti presentata
ieri “Letteraria”, una tre giorni dedicata agli scrittori e alle case
editrici nazionali più importanti, costruita attorno all’omoni-
mo Premio per la narrativa edita: incontri, seminari, reading,
narrazioni che si svolgeranno dal 31 ottobre al 2 novembre al
Teatro della Fortuna di Fano con la collaborazione di Con-
fcommercio, il Tour Operator Riviera Incoming e gli assessora-
ti alla cultura di Comune e Provincia.

Dal 10 gennaio allo scorso 7 marzo è stato possibile per gli edi-
tori avanzare la candidatura al Premio presentando una pro-
pria opera in 10 copie cada titolo proposto che al termine
dell’iniziativa verranno lasciate in dotazione alla Mediateca
Montanari che costituirà un apposito Fondo Letteraria. Altre
copie verranno donate a 6 scuole superiori fanesi e 3 pesaresi
che partecipano al progetto. Perché Letteraria si distingue dai
suoi simili per aver coinvolto e reso protagonisti gli adolescenti.
L’associazione culturale Letteraria, nata dall’incontro di alcu-
ni appassionati lettori, ha infatti affidato il compito di Giuria

del Premio agli studenti dei licei Nolfi, Torelli e Apolloni,
dell’Itc Battisti e i professionali Volta e Olivetti di Fano oltre
che Mamiani, Mengaroni e Bramante di Pesaro. All’interno
delle scuole si sono già costituiti 8 gruppi di lettura, per un tota-
le di 450 studenti coinvolti nel giudicare 63 libri di 38 editori
divisi in due categorie: sezione Traduzioni (21 titoli) e sezione
Narrativa (42). Le votazioni termineranno il 31 maggio e du-
rante l’estate verrà resa nota la cinquina finalista e verranno
contattati ed invitati alle Giornate del Premio i 10 finalisti.

Tiziana Petrelli

NARRATIVA PRESENTATA IERI L’INIZIATIVA CHE SI SVOLGERA’ DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE. COINVOLTE LE SCUOLE

Nasce “Letteraria”, per tre giorni editori e scrittori si riuniscono a Fano

Eraldo Baldini: «Quando nevicava sangue»

INEDITI
Presentata la XVIII edizione
Una sezione dedicata
alle autrici straniere

COLORI
L’artista
Franco
Fiorucci,
a sinistra,
con
Roberto
Dal Mas
che ha
instaurato
un dialogo
serrato
tra la
banca
e la città

ERALDO Baldini presenta oggi il suo ultimo romanzo. E’
considerato dagli anni novanta una delle voci più autorevoli
del genere “noir” ed è annoverato tra gli scrittori romagnoli
più conosciuti e amati in Italia. Per la prima volta arriva a
Pesaro a presentare il suo ultimo romanzo “Nevicava san-
gue” edito da Einaudi. L’appuntamento è per oggi alle 18.30
alla libreria Coop in corso XI Settembre. In veste di modera-
tore, Matteo Donati.
E’ una storia arriva dal lontano Ottocento, dal sangue e dalla

neve della Campagna di Russia, per parlarci di ciò che è ne-
cessario. Un uomo, un ragazzo, un contadino d’Italia avanza
a fatica nei mille orrori della guerra. Francesco non è solo.
C’è Berto, il cavallo che non è suo. Si aiutano l’un l’altro,
mentre il mondo finisce. Con il nitore di una lingua asciutta
e lirica nello stesso tempo, Baldini scrive un romanzo dove a
fare paura, questa volta, è il mistero stesso dell’esistenza: la
lotta ostinata contro la morte che, proprio mentre spoglia di
ogni dignità, accende un sentimento di rivalsa.

ORE 18.30
Lo scrittore
oggi ospite
alla Libreria
Coop



μProvincia e Caritas per l’emergenza occupazione

Quaranta tirocini
per giovani e over 45

Pesaro

Il lavoro, anche nel nostro
territorio resta un’emergen-
za. La Provincia di Pesaro Ur-
bino continua nel rilancio del-
le politiche attive per il lavo-
ro. Pronti a partire nei prossi-
mi giorni quaranta tirocini
già programmati per l'anno
in corso in collaborazione
con Caritas di Pesaro, Fano e

Urbino. "L'obiettivo - spiega-
no Massimo Grandicelli, diri-
gente della Formazione Lavo-
ro della Provincia con l'asses-
sore provinciale Massimo Se-
ri - è quello di dare un'oppor-
tunità di lavoro anche alle fa-
sce deboli più bisognose, in
particolare, giovani fino ai 25
anni". Il tirocinio riguarderà
proprio quei giovani prove-
nienti da famiglie sostenute
dalla Caritas.

In cronaca di Pesaro

LASCOMMESSA

“Mi è crollato davanti”
Mirko Gabellini racconta la tragedia di Capodacqua

Oggi l’ultimo saluto a Marco
Famiglia e amici sotto choc. Resta da accertare la dinamica dell’incidente

μCominciati i lavori di ammodernamento

Tolte le reti dal Benelli
Lucarini Nello Sport

Fano

“Mi è crollato davanti agli oc-
chi, si è tolto la muta ed è cadu-
to a terra”. L’istruttore Mirko
Gabellini racconta la tragedia
in cui ha perso la vita a causa di
un malore Andrea Pandolfi che
si è consumata sul lago di Capo-
dacqua. “Mi sono affrettato a
dargli aiuto, anche i soccorsi
sono stati tempestivi, ma non
c’è stato nulla da fare, una sce-
na straziante”. Persona schiva
e riservata, viveva nella barca
al porto di Fano, non è stata an-
cora fissata la data dei funerali.

Falcioni In cronaca di Fano

Saltara

Lacrime, dolore, una intera comu-
nità in lutto. Si svolgerannno oggi
a Calcinelli alle 15.30 i funerali di
Marco De Luca il quindicenne
che domenica pomeriggio, poco
dopo le 18, ha perso tragicamente
la vita scontrandosi frontalmente

con un'auto a Chiusa di Ginestre-
to mentre viaggiava in sella al pro-
prio ciclomotore. Il feretro parti-
rà intorno alle 15 da Pesaro. Ieri
mattina dopo l'ispezione di rito è
stato concesso il nulla osta senza
il ricorso all'autopsia come si era
pensato in un primo momento.
Finché non verranno sentiti tutti i

testimoni è però difficile stabilire
quali siano state le cause del terri-
bile sinistro. Ieri è stato ascoltato
un ragazzo che ha provato a rico-
struire la situazione sostenendo
che Marco stava regolarmente
procedendo lungo il suo percorso
quando è stato travolto dall’Audi.
Sembra che l'auto alla cui guida

era il ventunenne Dzeladini Dehe-
ren, cittadino italiano, di origine
straniera residente a Montelabba-
te procedesse a velocità sostenu-
ta, da verificare invece anche in
base ai primi rilievi dove si trovas-
se lo scooter di Marco al momen-
to della collisione.

Giungi In cronaca di Fano/Valcesano

μLo studio del Censis per la Fondazione Merloni

Il volto solidale
dei marchigiani

IL REPORT

SPORT

LA POLITICA

PAOLO FORNI

R iprendono a crescere i consumi giova-
nili di droga, non solo l'uso occasiona-
le ma anche quello frequente. Ma la

notizia che colpisce di più è che l'eroina, so-
stanza che si credeva in declino presso le
giovani generazioni, è invece in auge e il
suo consumo, sebbene...

Continuaa pagina 11

Buroni A pagina 5

I GIOVANI E LA DROGA

μDieci uffici di polizia a rischio

Piano sicurezza
Marche nel mirino

Bianciardi A pagina 4

Lucia Annibali all’interno dell’aula del Tribunale

Allarme consumi

Gian Mario Spacca con Francesco Merloni

μOltre un milione dalla Regione

Scattano i lavori
per frane e fiumi

A pagina 7

μProposta di legge di Solazzi

Rimborsi
e indennità
Ecco i tagli

ILPROCESSO

Pesaro

E’ ripreso ieri il processo a ca-
rico di Luca Varani e dei due
albanesi considerati suoi com-
plici. Lucia Annibali si è allon-
tana dall'aula prima ancora
che Varani prendesse la paro-
la dopo aver annunciato da
giorni una dichiarazione spon-
tanea. L’avvocato ha esordito
dicendosi dispiaciuto per tut-
to quello che è accaduto e ha
fatto appello al giudice perchè
non dimentichi che ha una fi-
glia di pochi mesi nata mentre
lui era in carcere e ha sostenu-
to che intendeva solo danneg-
giare l’auto della Annibali e
non farle del male. Processo
rinviato al 29 marzo per arrin-
ghe, repliche e sentenza.

Francesconi A pagina 3

μGli avvocati chiedono l’assoluzione dei tre imputati. Il 29 marzo arringhe, repliche e finalmente la sentenza

Varani: “E’ colpamia”.MaLucia se ne va

Ancona

Forse arriva una sforbiciatina ai costi della
politica. Dopo le tante ipotesi di tagli avan-
zate nei mesi scorsi dai consiglieri regionali
di tutti gli schieramenti politici ecco che c’è
la proposta di legge del presidente dell’As-
semblea Vittoriano Solazzi. Si tratta di un
testo unico redatto in 28 articoli.

Falconi A pagina 2

Pronta la proposta di legge sui tagli alla politica

μOggi la crono finale a San Benedetto

Il trionfo di Contador
alla Tirreno-Adriatico

Santilli Nello SportTanti applausi per Alberto Contador
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LOLITAFALCONI

Ancona

Forse arriva una sforbiciatina ai
costi della politica. Dopo le tante
ipotesi di tagli avanzate nei mesi
scorsi dai consiglieri regionali di
tutti gli schieramenti politici che
non si sono mai, tuttavia, con-
cretizzate rimanendo lettera
morta nei cassetti dei vari uffici,
ecco che c’è la proposta di legge
del presidente dell’Assemblea
Vittoriano Solazzi. Si tratta di un
testo unico redatto in 28 articoli,
depositato sul finire della scorsa
settimana, che ha l’ambizione di
radunare tutte le disposizioni in
materia di trattamento econo-
mico dei consiglieri regionali.
Una rivoluzione? No, non pro-
prio. Si tratta per lo più di piccoli
aggiustamenti che dovranno pe-
raltro ora superare l’esame del-
la prima commissione Affari isti-
tuzionali e, in seguito, il voto del-
l’aula. Poco, ma intanto qualco-
sa di muove.

Stipendierimborsi
La prima modifica contenu-

ta nel testo depositato dal presi-
dente Solazzi riguarda il taglio
dell’indennità di carica dei consi-
glieri regionali che andrà a corri-
spondere a quella prevista per il
sindaco del comune capoluogo
di Regione. Tradotto in cifre, si
tratta di un taglio di 630 euro
lordi. In pratica si passa dagli at-
tuali 6.600 euro lordi a 5.970
euro ovvero lo stipendio che per-

cepisce il sindaco di Ancona Va-
leria Mancinelli. Restano tutta-
via invariate, per i consiglieri re-
gionali, le voci relative alle in-
dennità di funzione spettanti a
quelli che rivestono ruoli parti-
colari (presidenti, vice presiden-
ti, ecc.), all’indennità di fine
mandato (una sorta di tratta-
mento di fine rapporto) e alla

diaria pari a 3.000 euro netti -
sì, esentasse - al mese. Cambia
invece il rimborso chilometrico
che è calcolato, per ciascun con-
sigliere, in base alla distanza tra
il luogo di residenza e la sede
della Regione. Fino ad oggi quel-
li più lontani prendevano di più
(sempre netto ed esentasse)
quelli di Ancona di meno. In ba-
se alla proposta formulata da So-
lazzi l’erogazione del rimborso
va collegata all’effettiva presen-
za del consigliere in Regione. In
buona sostanza, chi vuole pren-
derlo deve... marcare il cartelli-
no.

Ivitalizi
La terza riforma contenuta

nel testo unico riguarda il vitali-
zio. Come noto, è stato abolito a
partire dalla prossima legislatu-
ra. I consiglieri regionali attuali
saranno gli ultimi a godere di
questo privilegio. Che finora
scattava per tutti al compimen-
to dei 60 anni di età. Troppo pre-
sto, specie rispetto alle “norma-
li” pensioni. Così, il presidente
dell’Assemblea legislativa pro-
pone di elevare l’erogazione del
vitalizio al compimento dei 65
anni. Ma non per tutti: solo per
coloro che hanno svolto una so-

la legislatura in Regione. Ovve-
ro cinque anni o meno. Per ogni
anno oltre il quinto l’età richie-
sta è diminuita di unanno fino al
limite di 60, che resta quindi va-
lido per tutti coloro che hanno
trascorso in Regione almeno

due mandati.

I soldiaigruppi
Non è tutto. Nei giorni scorsi

l’ufficio di presidenza ha deposi-
tato una proposta di legge per
modificare il finanziamento ai
gruppi consiliari al fine di circo-
scrivere ancora di più l’ambito
di tali spese. Sempre che nel
frattempo non intervengano Go-
verno e Parlamento con un’abo-
lizione totale. In attesa di capire
come si orienterà il premier, So-
lazzi propone di limitare l’uso
dei fondi a tre categorie di inter-
vento: all’organizzazione dei
convegni; all’effettuazione di
studi e ricerche su temi di inte-
resse regionale finalizzati allo
svolgimento dell’attività di com-
petenza del gruppo e, infine, alla
realizzazione e diffusione di pub-
blicazioni edite dal gruppo in
forma cartacea o digitale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIncontro tra il governatore e Perosino sull’Accordo di programma

Passi avanti per la Quadrilatero

Ancona

Sottoscrizione dell’Accordo di
programma relativo ai contribu-
ti previsti nel Pav da parte della
Camera di Commercio di Anco-
na, bando per collocare sul mer-
cato le Aree leader in tempi ra-
pidi, altrettanto rapida cessione
del ramo d’azienda di Impresa
spa. Sono i tre temi di cui hanno
discusso ieri in un incontro a Pa-
lazzo Raffaello il presidente del-
la Regione Marche, Gian Mario
Spacca, e il presidente di Qua-
drilatero spa, Guido Perosino.
Quest’ultimo ha riferito di ave-
re incontrato il presidente della
Camera di Commercio di Anco-
na, Rodolfo Giampieri, al quale
ha sottoposto la richiesta di sot-
toscrizione dell’Accordo di pro-
gramma relativo ai contributi
previsti nel Piano di Area Vasta.
La Camera di Commercio di
Ancona, infatti, a differenza del-
le Camere di Commercio delle
altre province interessate alle
opere Marche-Umbria (Macera-
ta e Perugia), non lo ha ancora
fatto. Il presidente Spacca si è
impegnato a sollecitare il presi-

dente Giampieri affinché anche
Ancona aderisca. Spacca e Pero-
sino hanno poi concordato sulla
necessità che l’advisor che assi-
ste la società nelle strategie di
valorizzazione e collocamento
sul mercato delle Aree leader,
proceda con sollecitudine all’in-
dizione delle relative gare. Altra
urgenza, la cessione del ramo

d’azienda di Impresa spa, tema
che Spacca ha definito di imme-
diata priorità per la veloce ripre-
sa dei lavori. Perosino ha assicu-
rato che l’impegno del commis-
sario straordinario per Impresa
Spa e Dirpa di concludere la ces-
sione entro il 30 aprile, potrà es-
sere mantenuto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Finanziamento ai gruppi
circoscritto solo a poche
attività documentate
Invariate le altre voci

Sforbiciatina ai costi della politica
Il presidente Solazzi deposita una proposta di legge: tagli a rimborsi e indennità. Vitalizio tra 60 e 65 anni

A destra il presidente consiglio
regionale Vittoriano Solazzi
che ha preparato una proposta
di legge che prevede tagli
alle indennità e ai rimborsi
dell’assemblea legislativa

Spiragli per la ripresa in tempi brevi dei lavori alla Quadrilatero

LA RIFORMA
ISTITUZIONALE

ILCANTIERE INCOMPIUTO

LE PROPOSTE DEL PRESIDENTE SOLAZZI

μ Riduzione dell’indennità
di carica: da 6.600 euro lordi
a 5970 euro lordi

μ Rimborso spese 
chilometrico per la trasferta 
collegato all’effettiva  presenza 
del consigliere nella sede della 
Regione e comunque non oltre 
1.500 euro al mese

μ Modifica dell’età prevista 
per il conseguimento del 
vitalizio: 65 anni per chi ha 

svolto un solo mandato, 60 per 
due mandati e oltre

μ Finanziamento
gruppo: i fondi si 
possono spendere per 
svolgimento dei convegni 
e iniziative pubbliche; 
effettuazione di studi e ricerche 
su temi di interesse regionale; 
realizzazione e diffusione di 
pubblicazioni edite dal gruppo 

ato, 60 per 

er 
vegni 
e; 
di e ricerche 
regionale;
sione di

dal gruppo 

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”

S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
VIA CONCA N° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
E’ indetta procedura aperta per fornitura in service 
Fornitura in service Sistema analitico per esa-
mi di sierologia (CIG 55397309CE) – base d’asta 
complessiva Euro 1.056.500,00 + IVA  Le offerte, 
redatte in lingua italiana e con le modalità indicate 
nel disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le 
ore 12,00 del giorno 7/4 / 2014. Il bando integrale di 
gara è stato inviato in data 19/2/2014 alla GUCE.; 
la documentazione di gara è pubblicata sul sito  
www.ospedaliriunti.marche.it.  Per informazioni 
contattare i numeri telefonici 071.596.3512. 

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Giuseppe MANISCALCO)

Concessionaria 
di pubblicità

esclusiva 
per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
TEL. 071.214981 - FAX 071.205549
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Il commissariato di Osimo, quat-
tro uffici di polizia postale a Pe-
saro, Fano, Macerata e Ascoli Pi-
ceno. Poi due sedi della
polstrada a Porto Recanati e
Amandola, due presìdi della po-
lizia ferroviaria a Fabriano e Fal-
conara e il gruppo nautico di An-
cona. Il piano dei tagli in mate-
ria di sicurezza disposto dal go-
verno colpisce anche le Marche
e ci va giù pesante mettendo una
seria ipoteca sul futuro del con-
trollo del territorio. A livello na-
zionale saranno soppressi circa
300 uffici tra cui 72 sezioni di
polizia postale, 52 squadre nau-
tiche della polizia, 8 commissa-
riati, 72 posti e sezioni di polizia
ferroviaria. Sono ancora da indi-
viduare invece le 7 compagnie
dei carabinieri e le 17 stazioni
dell’Arma che dovrebbero subi-
re gli effetti del colpo di spugna
deciso a Roma. Nelle Marche i

cinque prefetti hanno già effet-
tuato ad inviare al ministero le
proprie valutazioni, mentre il
sindacato Silp con la Cgil regio-
nale sta terminando gli incontri
nelle province per valutare gli ef-
fetti della riforma nel nostro ter-
ritorio. E martedì prossimo le
organizzazioni sindacali saran-
no dal ministro per parlare del
piano ed avere ulteriori riscon-
tri. “Proprio ieri abbiamo avuto
un confronto con il prefetto di
Ascoli - sottolinea Fulvio Mer-
canti, segretario regionale Silp -,
tra qualche giorno incontrere-
mo il prefetto di fermo e nel giro
di una settimana avremo chiaro
il quadro della situazione nelle
Marche. Sia chiaro: non siamo

per il no ad ogni costo. Vogliamo
capire che cosa porterà questa
razionalizzazione e quale sarà il
futuro del personale dei presidi
che verranno smantellati”. La
preoccupazione prioritaria ri-
guarda però il livello di sicurez-
za garantito alla popolazione:
“Pensare di accorpare i servizi
non è sbagliato - sottolinea Mer-
canti - perchè potrebbe essere
un primo importante passo ver-
so la riorganizzazione degli uffi-

ci, considerando anche che ab-
biamo una pianta organica vec-
chia di vent’anni. Bisogna però
capire come il governo vuole ri-
distribuire nel territorio le pro-
fessionalità che verranno rimes-
se in gioco e soprattutto capire
se la chiusura di questi presidi
comporterà una migrazione di
personale fuori dalla regione. In
questo caso le Marche potrebbe-
ro subire negativamente gli ef-

fetti del progetto di riordino”. la
vicenda è seguita direttamente
dal governatore Gian Mario
Spacca che proprio nei giorni
scorsi ha scritto una lettera al
ministro dell’Interno Angelino
Alfano. “La Regione Marche -
ha sottolineato il presidente -
non è sicuramente, nel contesto
nazionale, una delle zone conno-
tate da elevato indice di commis-
sione di reati, ma anche la Magi-

stratura ha a più riprese richia-
mato l'attenzione sulla necessità
di mantenere un alto livello di at-
tenzione. Sarei lieto di poterla
incontrare per concordare un
eventuale possibile percorso di
riorganizzazione”. Sul caso an-
che l’intervento dei parlamenta-
ri marchigiani e un’interrogazio-
ne dei consiglieri regionali Mo-
reno Pieroni e Dino Latini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tagli alla sicurezza, vertice da Alfano
Martedì prossimo incontro a Roma per i dieci presìdi di polizia che il governo vuole chiudere nelle Marche

Il piano dei tagli alla sicurezza
proposto dal governo investe
anche le Marche dove verranno
tagliati dieci presìdi di polizia
A destra la mappa degli uffici
a rischio nella nostra regione

Preoccupazione per
il controllo sul territorio
Mercanti: “Non possiamo
abbassare la guardia”

POLEMICHE
SUL PIANO

Il Silp dai cinque prefetti
“Pronti a ragionare
sul futuro, accorpare

i servizi non è sbagliato”

Sicurezza, le chiusure nelle MarcheSicurezza, le chiusure nelle Marche

GRUPPO NAUTICO
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FEDERICABURONI

Ancona

Dimenticatevi palestra o mas-
saggi. Nei tempi della crisi sel-
vaggia, benessere fa rima con ri-
scoperta dell'altruismo e voglia
di dedicarsi all'altro. Così è se vi
pare e sono questi i valori del
marchigiano in un'era di grande
oscurità. E la società si scopre
tutt'altro che spenta: preoccupa-
ta, indignata, passionale perfino
ma disponibile a fare qualcosa
per cambiare. Comunque, in at-
tesa di un segnale. E anche la
cultura imprenditoriale rispol-
vera la voglia di collaborare in
barba ad un egoismo che, a
quanto pare, vive la sua ultima
stagione. Una società dove le
contraddizioni fanno capolino.
Ma tant'è. Questa è la nostra sto-
ria. Con un punto critico su cui
agire: l'assenza di una rappre-
sentanza. Lo rivela uno studio
del Censis, a cura della Fonda-
zione Aristide Merloni, che mo-
stra i nuovi valori del nostro po-
polo nel 2013.

Una ricerca, come spiega
Giulio De Rita, Censis, che "al-
meno per quanto riguarda la di-
mensione valoriale, dimostra co-

me ci siano grandi potenzialità,
grandi energie, una forza etica
latente ma non indirizzata".
Una società vitale perché il 61%
è così che si definisce.

Ecco allora che emergono al-
cuni tratti noti del marchigiano
come onestà, coesione sociale al
top, rispetto del territorio, labo-
riosità, creatività. Ma anche al-
cune sorprese. Come appunto la
"fame di etica e la riscoperta del
prossimo", sottolinea De Rita.
Una voglia talmente forte, quel-
la di altruismo, che aiutare chi è
in difficoltà trasmette maggiore
energia positiva che non l'idea di
occuparsi del proprio benessere
in palestra o in un centro esteti-
co: il 44,2% dei marchigiani, in-
fatti, afferma di ricevere moltis-
sima carica dalla possibilità di
aiutare qualcuno in difficoltà.
"Un dato -rimarca De Rita - su-
periore alla media nazionale
che è del 29,5%, mentre andare
in palestra o farsi fare dei mas-
saggi darebbe molta carica ad
una quota inferiore, il 13,3%, dei
cittadini".

Benvenuta voglia dell'altro,
dunque, se è vero, come dimo-
stra la ricerca, che il 55% dei
marchigiani afferma che curare
la propria spiritualità gli procu-
ra una buona dose di energia.
Non solo: il 44,8% si dice molto
disponibile a fare visita agli am-
malati, più del 23,2% pronto a
rendersi disponibile in caso di
calamità naturale. Una percen-
tuale, a onor del vero, non parti-
colarmente forte, come chiari-
sce De Rita, "inferiore rispetto
alla media italiana mentre è più
forte la voglia di contribuire allo
sviluppo locale". Ma vale la pena
anche evidenziare la
passionalità del popolo marchi-
giano considerando che il 44,4%

afferma che l'idea di vivere una
storia d'amore gli darebbe cari-
ca, una percentuale maggiore di
10 punti rispetto alla media ita-
liana. C'è poi un altro aspetto
che emerge: la voglia di denun-
ciare, specie le carenze della
pubblica amministrazione poi-
ché il 43% dei marchigiani si di-

ce disponibile a fare questo. Vo-
glia di protesta insomma ma an-
che la consapevolezza di non
avere una rappresentanza: me-
no del 15% si sente rappresenta-
to con l'associazionismo fermo
al 7,7%. Questo, secondo De Ri-
ta, "rappresenta il vero punto
critico della situazione di inerzia
generalizzata, di energie non at-
tivate, di voglia di fare senza sa-
pere bene cosa". In generale, ap-
pena il "14% dei marchigiani sen-
te rappresentata dalla politica o
dall'associazionismo la propria
voglia di cambiamento, quindi

di protestare, mentre i bisogni
primari, gli interessi, le idee, tro-
vano rappresentanza in un nu-
mero esiguo di cittadini, tra il 10
e il 6%. Altro elemento interes-
sante a proposito dell'identità
marchigiana: almeno in teoria, i
marchigiani, come il resto degli
italiani, sono disposti a pagare
per vivere in un mondo più rassi-
curante. E allora sorprende no-
tare che due terzi di costoro non
vorrebbero meno servizi se que-
sto significasse pagare meno tas-
se.

©RIPRODUZIONERISERVATA

C’è anche il desiderio
di denunciare la carenza
dei servizi nella pubblica

amministrazione

Un popolo di onesti, creativi e altruisti
Uno studio del Censis, commissionato dalla Fondazione Merloni, fotografa i marchigiani in tempo di crisi

Il 55% della popolazione
afferma che curare

la propria spiritualità
procura tanta energia

Ancona

L'ideadipromuoverequesta
indagine?"Prendendospunto
daunostudiodel Censisa livello
nazionale,abbiamodecisodi
approfondire,cercandoivalori
fondantideimarchigiani". Così
esordisceFrancescoMerloni,
presidentedella Fondazione
AristideMerlonicheha
commissionato l'indagine.
"Assistiamoaduna crescita
spirituale,cisonomolte
scopertedaquestaricerca
comeildesideriodi fare
qualcosaperglialtri".E di
"un'immaginedeimarchigiani
ineditadaun latomadall'altro
anchedelbisognodi
orientamento",parla Gian
MarioSpacca,presidentedella
Regione.Per ilgovernatore,
"sonogli intellettuali, prima
ancorache la politica,adoverlo
offrireallacomunità".Dallo
studio,secondoSpacca,
"emerge ilprofilodella gente
delleMarche.Lepotenzialità
sonopositive, ivalori
dell'onestà,coesione, rispetto
del territorio, laboriosità,
disponibilitàacogliere i
cambiamentie interpretare i
fattoridi innovazione.Un
elementosucui siamochiamati
ariflettereè l'assenza diuna
rappresentanza.L'assenza,
rivela il sondaggio,di soggetti
collettiviconcui imarchigiani
sentonodi riconoscersi".

“Un’indagine
inedita che svela
i veri valori”
LACONFERENZA

LA REGIONE
AI RAGGI X

L’incontro per presentare lo studio del Censis a cura della Fondazione Aristide Merloni sui valori dei marchigiani
Da sinistra Donato Iacobucci, Gian Mario Spacca, Francesco Merloni e Giulio De Rita FOTO VIDEO CARRETTA
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Dipendenti dell’ex Berloni in formazione

Pesaro

IdipendentidellavecchiaBerloni,
oggiacasa,dopol'avviodella
nuovaBerloniGroupecopertida
cassastraordinaria,sono
impegnanti incorsidi formazione
conl'agenziaBpi Italiasotto la
direzionediRobertoBisetti.Corsi
di formazionecopertidalle
risorseresidue delleaziendeche
si focalizzanosullaricercadi
lavoroanchefuoridalcontesto
provincialeeregionale.
Nell'ultimoincontroconi
sindacati infattiBerloniGroup,
nonhaparlatodialtrenuove
assunzionimaha
sostanzialmenteribaditogli
impegnigiàpresioltreseimesi fa

coni rappresentantidiCgileCisl.
Ilprossimomesi diaprile,
dovrebbeesseredefinito
l'acquistodelcapannonedivia
BartoluccidellavecchiaBerloni
Spadaisoci taiwanesi.Lefasi di
acquistosistannoperfezionando
inquestesettimane,precedute
daunaseriedicapitalizzazioni .
L'ultimaèdipochigiorni facon
capitalesocialea2milionidi
euro, ilprossimopassosarà
l'acquistodei taiwanesigarantito
daunapolizza fidejussoriadi10
milionididollari .Afinemaggio,
spieganoisindacati, i cento
dipendentioggi inforza
passerannodatempo
determinatoa indeterminato
dopol'utilizzazionecompleta
dellacassa integrazione
straordinaria.

Emergenza occupazione, al via 40 tirocini
Collaborazioni tra Provincia e Caritas, ma anche progetti per i giovani e offerte per gli over 45

IN SOCCORSO
ALLE FASCE DEBOLI

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Il lavoro, anche nel nostro ter-
ritorio resta un’emergenza. La
Provincia di Pesaro Urbino
continua nel rilancio delle poli-
tiche attive per il lavoro. Pronti
a partire nei prossimi giorni
quaranta tirocini già program-
mati per l'anno in corso in col-
laborazione con Caritas di Pe-
saro, Fano e Urbino.
"L'obiettivo - spiegano Massi-
mo Grandicelli, dirigente della
Formazione Lavoro della Pro-
vincia con l'assessore provin-
ciale Massimo Seri - è quello di
dare un'opportunità di lavoro
anche alle fasce deboli più biso-
gnose, in particolare, giovani fi-
no ai 25 anni".
Il tirocinio riguarderà proprio
quei giovani provenienti da fa-
miglie sostenute dalla Caritas.
Verrà erogata una borsa lavo-
ro mentre la Provincia si assu-
merà l'onere contributivo Inail
e la copertura assicurativa per
la responsabilità civile. Ma non
è l'unico progetto in tema di ri-
lancio dell'occupazione che sta
perseguendo l'ente provincia-
le.

I responsabili del Servizio For-
mazione Lavoro puntano tutto
sul bando "Garanzia Giovani"
che sarà operativo nei prossi-
mi mesi. "Si tratta - spiega
Grandicelli - di un bando regio-
nale che mette a disposizione
per le Marche trenta milioni di
euro ma risorse consistenti ar-

riveranno anche per il pesare-
se".
Per la provincia di Pesaro e Ur-
bino sono in arrivo fra i 5/6 mi-
lioni di euro, pari ad un quinto
delle risorse.
"Puntiamo molto sulla Garan-
zia Giovani - spiega Grandicelli
- le risorse verranno impiegate
in aiuto ai nostri giovani dai 15
ai 24 anni. Il lavoro è in itinere
e le prossime settimane saran-
no decisive per l'arrivo dei fon-
di e la partenza di progetti ad
hoc. Il prossimo 27 marzo par-
tiranno dei gruppi regionali

che si pronunceranno sulla ri-
partizione delle risorse per le
singole province. Le risorse
che arriveranno grazie al ban-
do, andranno nell'ottica di pre-
vedere nuovi contributi per i ti-
rocini, ampliare il numero di
Borse lavoro che la provincia
può concedere mentre altre
somme verranno destinate an-
che al nuovo contratto di ap-
prendistato ed a favorire la mo-
bilità dei giovani anche all'este-
ro".
Provincia e sindacati stanno la-
vorando fianco a fianco in atte-

sa anche dell'ultima Commis-
sione provinciale del Lavoro
prevista ad aprile, prima che la
Provincia si trasformi in ente
di secondo livello.
Parte attiva del confronto è Ro-
berto Ghiselli, segretario regio-
nale Cgil. "Stiamo spingendo
sul tema delle politiche attive
del Lavoro anche a livello re-
gionale chiedendo l'attivazio-
ne di un tavolo integrato con
tutti i Centri per l'impiego di
ciascuna provincia marchigia-
na". E' in attesa di prossima
uscita un bando regionale per

Borse lavoro da destinare a di-
soccupati over 45 da inserire
in aziende della regione per
600 euro.
Nel Pesarese i disoccupati over
40 sono in drammatico au-
mento, e nella fascia dai 40 ai
45 anni hanno toccato dall'ini-
zio dell'anno ad oggi le 1.257
unità. Anche il bando regiona-
le sulla disoccupazione over
40, rappresenta un'opportuni-
tà che la Provincia di Pesaro e
Urbino dovrà saper aggancia-
re.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“La Regione ha liquidato
il finanziamento. Subito
le procedure per avviare
l’affidamento dell’opera”

Pesaro

E' dei giorni scorsi la comunica-
zione della Regione con la quale
viene formalizzata la liquidazio-
ne del finanziamento all'Ammi-
nistrazione Provinciale relativo
ai lavori di prevenzione sismica
da realizzare all'Istituto Morsel-
li. Purtroppo il via libera regiona-
le non recupera il tempo perdu-

to che di fatto posticipa la loro
conclusione ad anno scolastico
iniziato e non prima del suo ini-
zio come era stato preventivato.
A farsi carico di tale stato d'ani-
mo e' stato il consigliere provin-
ciale Roberto GIannotti che ha
sollecitato il Presidente della
Provincia ad assumere iniziative
tempestive alfine di poter garan-
tire la piena agibilità' dell'Istitu-
to dal prossimo mese di ottobre.
Il ritardo nell'avvio dei lavori di

adeguamento strutturale e si-
smico del Liceo Morselli, come
era prevedibile - rileva Giannotti
- ha suscitato le apprensioni de-
gli studenti e degli operatori sco-
lastici che vedono messa a ri-
schio la prospettiva di poter tor-
nare ad utilizzare le aule della
scuola nel prossimo anno scola-
stico.
Il disagio scolastico -scrive il con-
sigliere provinciale - deriva dall'
intoppo burocratico che ha de-

terminato l'allungamento dei
tempi di erogazione del finanzia-
mento regionale e quindi i tempi
di realizzazione dei lavori. I patti
sono i patti - afferma Giannotti -
e i patti prevedevano la conclu-
sione dei lavori entro l'estate,
proprio per garantirne l'accessi-
bilità con l'inizio dell'anno scola-
stico. Non è' giusto - commenta il
consigliere - scaricare sugli stu-
denti e sugli operatori scolastici i
ritardi e le inadempienze della

burocrazia regionale. Nei giorni
scorsi - rileva ancora Giannotti -
la Regione ha assegnato il finan-
ziamento previsto di 805.085 eu-
ro, disponendo la liquidazione al-
la Provincia dell'80% della som-

ma. Il via libera regionale - sotto-
linea l'esponente della opposizio-
ne - mette quindi in condizione
l'Amministrazione Provinciale
di avviare le procedure per l'affi-
damento dei lavori. Di pari pas-
so, occorre che la Giunta Provin-
ciale usi tutta la sua autorevolez-
za per "convincere" l'impresa ti-
tolare dell'appalto a concluderli
in anticipo rispetto ai tempi fissa-
ti dal contratto”.
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La Cgil chiede l'attivazione
di un tavolo integrato
con tutti i Centri per

l'impiego di ogni territorio

LUCASENESI

Pesaro

Tornano le Giornate di primave-
ra del Fai, il Fondo per l'ambien-
te Italiano previste per sabato e
domenica. Nella nostra provin-
cia sono ben 7 i luoghi riaperti
per questa edizione 2014 da sco-
prire grazie alla delegazione
provinciale. A Cagli ben due
aperture: in strada Monte Petra-
no si potrà vedere il cantiere del-
la rocca e il torrione di France-
sco di Giorgio Martini risalente
al XV secolo, mentre lungo la
consolare Flaminia si potrà visi-
tare il cantiere di ponte Mallio
risalente al 220 a.c. A Fano c'è
invece la possibilità di vedere il
museo Diocesano in via Roma
118 con all'interno reperti ar-
cheologici romani mentre a
Mondolfo l'interessante com-
plesso monumentale di Sant'
Agostino situato in via Cavour.

Due luoghi anche a Pesaro, il
primo è la filiale della Banca
d'Italia in via Rossini dove all'in-
terno sarà anche possibile visita-
re la collezione del ceramista
Bruno Baratti, mentre il secon-
do luogo è veramente scono-
sciuto ai pesaresi, una vera chic-

ca. "Si tratta - spiega la professo-
ressa Anna Maria Benedetti Pie-
retti che condurrà la visita gui-
data - di un edificio quattrocen-
tesco chiamato un tempo la Pia
casa di riposo dei poveri chieri-
ci, ovvero un collegio per semi-
naristi poveri che si trova in via

Dell’Annunziata 9. All'interno
si trovavano anche le spoglie,
ora scomparse, di San Floro al-
tro nome con il quale è cono-
sciuto. L'edificio ospita un salo-
ne con dipinti dal vecchio e nuo-
vo Testamento di Carlo Paoluc-
ci".
Ad Urbino infine sarà possibile
visitare l'Accademia delle Belle
Arti compresi i sotterranei dello
stesso edificio mai aperti al pub-
blico prima.
Come nelle altre giornate le visi-
te guidate sono condotte grazie
al progetto Apprendisti Cicero-
ni, dove i ragazzi delle scuole
dei diversi comuni interessati al-
le aperture, spiegheranno ai vi-
sitatori e agli iscritti al Fai la sto-
ria e le caratteristiche dei luoghi
visitati. Per informazioni sugli
orari delle visite è possibile con-
sultare il sito internet www.gior-
natefai.it oppure contattare la
segreteria regionale Fai Mar-
che 075.5009658. Il Fai provin-
ciale inoltre cerca nuovi iscritti
in particolari giovani che cono-
scano l'uso di computer e di in-
ternet. Tutti gli interessati pos-
sono contattare Ilaria Tadei al
329.3838508 (ilaria.
tadei@hotmail.it).
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“Lavori al Morselli, Ricci mantenga le promesse”

Massimo Grandicelli, dirigente della
Formazione Lavoro di via Gramsci ha
illustrato i temi e la destinazione di
40 tirocini organizzati dalla Provincia
anche in collaborazione con la Caritas

Dalla Banca d’Italia alla Pia casa di riposo in via Dell’Annunziata

Alla scoperta della città segreta
con le Giornate di primavera del Fai

Maurizio Grassini, direttore della Banca d’Italia di Pesaro

Pesaro

Nuova edizione, la XVII per il
Premio letterario internazio-
nale "La donna si racconta",
riservato a donne italiane e
straniere (sezioni "narrativa"
e "poesia") e agli studenti del-
le scuole secondarie di secon-
do grado (sezione "Juniores
Study"). Il concorso, è pro-
mosso da "Fidapa Bpw Italy"
sezione di Pesaro, con il patro-
cinio, tra gli altri, dell'Ammi-
nistrazione provinciale. Gli
elaborati vanno spediti entro
il 30 settembre 2014 a: Pre-
mio letterario internazionale
"La donna si racconta", pres-
so Wanda Tramezzo, via Pa-
vese 1, 61122 Pesaro insieme
alla scheda di adesione e a 3
copie dell'opera di cui una fir-
mata, mentre la quota di 20
euro va inviata con bonifico a:
Fidapa Bpw Italy Sezione di
Pesaro, Premio "La donna si

racconta", presso Unicredit
Banca di Roma cod IBAN
IT47E02008133080004011
46431, con causale: "Premio
letterario La donna si raccon-
ta". La giuria, di cui farà parte
anche la presidente onoraria
del premio Anna Mici, decre-
terà le prime classificate per
ogni sezione, che riceveranno
250 euro ed una targa d'ono-
re. Premio di 250 euro e targa
d'onore andranno anche ad
una partecipante di nazionali-
tà straniera. Come nelle altre
edizioni, è previsto un "Pre-
mio speciale" per un'opera di
alta levatura che rifletta
l'umanità, moralità e spiritua-
lità della persona, mentre il
"Premio speciale La donna si
racconta" andrà a una donna
distintasi nella cultura, nel so-
ciale, nella politica, nell'im-
prenditoria, nella scienza e
nelle arti.
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Ecco come partecipare alle tre sezioni

La donna si racconta
Torna il premio letterario
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Persona schiva, preferiva evitare il passato

Fano

ChieraAndreaPandolfi lo
sapevanobenegliamici sub,
conoscevanolasuapassione
per l'esplorazionedi fondali
acquatici, lasuavita inuna
barcaormeggiata aMarinadei
Cesarie ilsuo compiere
lavoretti saltuari inporto.Madi
AndreaPandolfiprima
dell'arrivoaFanonessunosa
nulla.Originariodi Fabriano, il
cinquantaduenneavevascelto
laCittàdellaFortunaper
ormeggiare la suacasa
galleggianteperchéla riteneva
ilposto idealepervivere. "Si
parlavamegliodellasua
attualevita- racconta unadelle

personecheglieranopiù vicine,
PaoloSerafini -chedellasua
vitaprecedente. Nonsappiamo
infattiseavessedeiparenti e
stiamocercandodirintracciare
unasuaeventuale famiglia".
Finchènonspunteràun
familiare, tuttorimanefermo:
sia l'eventualeautopsiache i
funerali. Intantosono i
conoscentiadelinearneun
profilo: "Unabellapersona,
riservata,mabuono e
generoso-prosegueSerafini-
Lasuaeraunasceltadivita,
nonerastatocostrettoavivere
inbarcaeavevafatto
dell'amoreper l'acquaancheil
suo lavoro.Avoltecapitava che
si immergevaancheper i
marinai,acui prestavalasua
opera".

“E’ crollato a terra davanti ai miei occhi”
Un amico di Pandolfi: “Si stava togliendo la muta e si è accasciato. Una scena agghiacciante”

LA TRAGEDIA
AL LAGO

SILVIAFALCIONI

Fano

Era appena entrato in acqua,
ma subito ne era uscito perché
si sentiva poco bene. Sono stati
questi gli ultimi istanti di vita di
Andrea Pandolfi, il 52 enne fa-
nese deceduto domenica scorsa
in Abruzzo.
Secondo quanto raccontano i
compagni subacquei che erano
con lui al momento del decesso,
l'uomo si stava accingendo ad
immergersi nelle acque del la-
go artificiale di Capodacqua, ai
piedi di Capestrano. In quelle
acque però Pandolfi è rimasto
solo qualche istante, un minuto
circa secondo chi era con lui,
per uscirne subito dopo, colto
da malore.
Il fanese, infatti, esperto di im-
mersioni, si è reso subito conto
che qualcosa non andava e ha
cercato di uscire dai flutti, riu-
scendo a tornare a terra dal mo-
mento che la riva era poco di-
stante. Pochi istanti dopo il suo
riemergere dalle acque, però, è
caduto a terra, privo di vita.
Pandolfi cercava di togliersi la
muta da sub e non ha avuto il
tempo di dire nulla o di avvisare

nessuno degli altri compagni di
immersioni. Inutili i soccorsi
giunti tempestivamente sul po-
sto: per l'uomo non c'era più
niente da fare. Quella tragica
domenicaPandolfi si era recato
al lago di Capodacqua insieme
al suo gruppo, l'Orca's Diving
Club di Pesaro, con il quale era

la prima volta che faceva im-
mersioni. Ad accomunare i sub
era la grande passione di visita-
re paradisi lacustri che offrono
la vista su splendidi fondali.
Quella di domenica scorsa era
la prima uscita stagionale del
gruppo e tanti appassionati di
esplorazioni acquatiche aveva-
no un forte desiderio di riparti-
re per nuove immersioni. Pur-
troppo però nessuno dei dieci
partecipanti si aspettava il tragi-
co epilogo della giornata. "Mi
sono subito accorto che qualco-
sa non andava - racconta Mirko

Gabellini, istruttore dell'Orca's
Diving Club e in coppia con
Pandolfi- ho visto Andrea usci-
re dall'acqua con le sue gambe,
togliersi la muta e poi accasciar-
si a terra. Mi sono affrettato a
dargli il primo soccorso, corren-
do verso di lui. Poi un medico ci
ha raggiunti e anche un'ambu-
lanza, ma per lui non c'era già
più nulla da fare".

Pandolfi, che viene descritto
come una persona molto schi-
va, che non aveva amici e aveva
una vita quasi esclusivamente li-
mitata al porto turistico, aveva

conosciuto i componenti del Di-
ving Club pesarese proprio al
Marina dei Cesari, dove gli ap-
passionatidi immersioni hanno
una loro sede. Al Marina infatti
Pandolfi viveva e lavorava: la
sua abitazione era una imbarca-
zione ormeggiata in porto,
mentre la sua occupazione era
prestare servizio ai marinai, re-
alizzando pontili e catene, puli-
re le eliche o facendo immersio-
ni. "Lo abbiamo conosciuto a
Fano, stava sempre nella sua
barca - prosegue Gabellini - era
la sua prima immersione con

noi, ma era un sub esperto ed
aveva tutta la sua attrezzatura.
Ci sembrava felice di avere tro-
vato degli amici che condivides-
sero la sua passione". Sulle cau-
se della morte l'ipotesi più plau-
sibileal momento è quella di un
malore, probabilmente un in-
farto che non gli ha lasciato
scampo. Nessuno dei presenti
era però a conoscenza di qual-
che problema di salute che af-
fliggeva Pandolfi, ma escludo-
no categoricamente un'influen-
za esterna su quanto avvenuto.
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“Aveva la torcia accesa
dimostrazione che
è rimasto sempre

consapevole e vigile”

Fano

"Non sono stati né il freddo,
né il cibo ingerito la causa del-
la morte di Andrea Pandolfi".
Tengono a smentire alcune
voci diffuse nella giornata di
ieri i componenti dei Diving
Club di Fano e Pesaro: secon-
do loro infatti il decesso è av-
venuto per un malore, che ha

colto il cinquantaduenne fane-
se all'improvviso, proprio
mentre era intento ad esplora-
re le acque del lago artificiale
abruzzese. Inconsistente la
prima ipotesi del freddo che
potrebbe aver creato una con-
gestione nella vittima: "Ogni
subacqueo è dotato di una mu-
ta tecnica a tenuta stagna - af-
ferma Luciano Premoselli del
Fano Scuba Diving - il cui sco-
po è quello di proteggere il

corpo dal freddo. Si possono
così fare immersioni anche a
temperature molto basse, sen-
za il pericolo di congestioni".
Smontata quindi la possibilità
che a causare il malore siano
state le acque del lago situato
nella Valle del Tirino, che do-
menica scorsa non superava-
no i 10 gradi. Nemmeno il tipo
di immersione poteva rappre-
sentare un problema per il fa-
nese: "Si trattava di una prova

semplicissima - spiega il suo
compagno Mirko Gabellini -
la profondità non era elevata,
poteva andare dai 4-5 metri fi-
no ad un massimo di 7-8. Per
un subacqueo esperto come
lui, che è arrivato a 40 metri
di profondità, l'escursione era
una passeggiata".

Da scartare secondo i com-
pagni anche la possibilità di
una congestione dovuta al ci-
bo, dal momento che l'uomo

dopo essere uscito dall'acqua
non ha avuto alcun rigurgito.
Un particolare sarebbe di
grande rilevanza in tutto l'ac-
caduto: il fatto che Pandolfi
abbia agito sempre solo, in

piena coscienza di quel che gli
stava succedendo. "Andrea
prima di entrare in acqua ave-
va messo una torcia attaccata
al braccio - racconta Paolo Se-
rafini dell'Orca's - e l'aveva ac-
cesa, segno che era consape-
vole e vigile. Quando poi l'ho
rivisto a riva, privo di vita, ho
notato la sua attrezzatura e
persino la torcia, ancora acce-
sa".
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Il sub viveva e lavorava
a Marina dei Cesari
nell’imbarcazione

ormeggiata in porto

Fano

Ridefinite in massima parte le
candidature (oggi lo faranno
anche La Destra di Federico
Sorcinelli e la lista civica La
Tua Fano di Daniele Sanchioni
che ha spostato la conferenza
stampa convocata ieri per valu-
tare con i suoi la defezione di
Giovanni Maiorano, passato al-
la coalizione di Aguzzi), il di-
battito politico si riappropria
del confronto sui temi, di cui
quello prioritario continua ad
essere la fusione tra le due
Aset. Perseguita con tutta fret-
ta dalla giunta e frenata invece
dal centro sinistra, la fusione si
è impattata sul consiglio di am-
ministrazione di Aset Holding
che prima di esprimere il pro-
prio parere, intende verificare
bene il piano industriale. Il con-
siglio dell'azienda si riunirà gio-
vedì prossimo per una prima

analisi. Non si sa questa prima
riunione sarà sufficiente per
deliberare o se ce ne vorranno
altre.

Intanto al segretario del Pd
Stefano Marchegiani appare
quasi un ricatto la dichiarazio-
ne del sindaco che se non si ap-

prova la fusione dell'Aset pri-
ma del bilancio preventivo, do-
vrà ricorrersi all'aumento della
Tasi, fino ad oggi preventivata
al minimo, cioè all'1,9. "Non si
conoscono - ha detto - le ragio-
ni dell'annunciato dissesto, tut-
tavia, vedere la città nelle at-

tuali pietose condizioni, rende
ancor più inquietante la noti-
zia di come sono stati spesi i
soldi dei cittadini. Le strade so-
no disastrate e piene di buche,
paragonabili più a campi da
golf che a arterie viarie, il verde
pubblico e la pulizia della città
sono in completo abbandono,
le reti fognarie sono da anni
fuori uso e anche una piccola
pioggia genera ormai danni ri-
correnti, oltre che rilevanti.
L'assoluta mancanza di pro-
grammazione sta portando la
città alla completa paralisi in
ogni settore, anche nei cimiteri
urbani, in odore sospetto di pri-
vatizzazione. Sono stati vendu-
ti quasi tutti i negozi di palazzo
Gabuccini, recentemente an-
che le quote della società pub-
blica dei trasporti Ami, in bar-
ba all'obiettivo sbandierato di
mantenere pubbliche le azien-
de dei servizi, buona parte dei
terreni agricoli, vari palazzi no-
biliari e altro ancora. Allora
chiediamo ai nostri ammini-
stratori di centro destra, che
seppure divisi, continuano ad
occupare la loro poltrona, co-
me hanno speso i nostri soldi ".
 m.f.
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Nessuna congestione, Andrea stroncato da un malore

Due immagini di Andrea Pandolfi
il sub fanese di 52 anni che ha
perso la vita a causa di un malore
domenica nel lago di Capodacqua
a 35 chilometri dall’Aquila

Marchegiani: “Degrado ovunque, buco di bilancio incomprensibile”

Sanchioni e Sorcinelli, oggi le scelte
Fusione Aset, tormentone senza fine

Terremoti e cambi, oggi Sanchioni deciderà come muoversi

Fano

La cifra dei veleni e della ten-
sione che vive il centrodestra
fanese sbarca su Facebook. Il
sindaco Stefano Aguzzi e il di-
rettore generale del Comune
Giuseppe De Leo non resisto-
no alle sirene del clic e com-
mentano un post di Michele
Silvestri lanciato sulla sua ba-
checa lo scorso 14 marzo:
“Pensiamo - scrive Silvestri -
che #lacosagiusta# di Mirco
Carloni rappresenti la rispo-
sta che porterà, sicuramente,
a quel miglioramento che tan-
to desideriamo. Per questo,
animati da vigore e determi-
nazione lavoreremo insieme,
consapevoli e forti confer-
mando ancora una volta, il no-
stro slogan de La Rinascita di
Fano". Il post colleziona 13 mi
piace e qualche ora dopo sal-
ta all’occhio del sindaco che
commenta: “Sbaglio o sono

dieci anni che sei assessore a
Fano...”
Una contraddizione apparen-
te se è vero che Mirco Carlo-
ni, candidato sindaco sostenu-
to da Silvestri, è stato per sei
anni assessore di Aguzzi non-
chè suo vice sindaco e dunque
i sodalizi si stringono e si tra-
discono. Ma il Top è a firma di
De Leo. Il direttore generale
risponde al sindaco: “Forse si
è già dimenticato...” . Qual-
che ora dopo in notturna ag-
giunge: “Penso che qualcuno
presto dovrà trovarsi un lavo-
ro...” . Dove arrivino le capaci-
tà divinatorie di De Leo è diffi-
cile da stabilire. Di certo Mi-
chele Silvestri per anni è stato
compagno di fabbrica di
Aguzzi alla Profilglass e quan-
do è diventato assessore nel
2004 è andato in aspettativa
scegliendo successivamente
di licenziarsi.
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Aguzzi e De Leo commentano Silvestri

Veleni su Facebook
La tensione passa sul web

LECAUSE

ILPROFILO
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Fano

Se l'amministrazione comuna-
le ha deciso di rinnovare con
mesi di anticipo la convenzione
in scadenza con la società aero-
portuale Fanum Fortunae, per-
ché altrimenti non sarebbe sta-
to possibile investire sugli im-
pianti, per l'associazione Barto-
lagi significa che nella prece-
dente gestione non è mai stata
fatta una normale manutenzio-
ne agli edifici dell'aeroporto,
come del resto è successo per la
pista in erba e che le spese per
tale operazione dovranno esse-
re a carico della Fanum Fortu-

nae, di cui è parte il Comune,
pertanto contribuiranno di
nuovo anche i cittadini fanesi.
In merito ai quesiti sulla proce-
dura di Via richiesti dall'Enac
alla Regione, per l'associazione
ambientalista non è affatto ve-
ro, come ha ribadito la dirigen-
za dell'aeroporto, che la legge
regionale che la rende obbliga-
torio sarebbe stata dichiarata il-
legittima. La Corte Costituzio-
nale infatti avrebbe abrogato
solo alcune parti di quella legge
salvaguardando le disposizioni
sulla procedura di impatto am-
bientale.
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Caldo e relax, il Lido riprende slancio
In tanti nel weekend sul lungomare. Il progetto di arredo e le prospettive secondo il sindaco Aguzzi

Fano

Mentre lazonatra laferroviae
il lungomaremostraun
aspettoapprezzabile, ilprimo
trattodi vialeCairoli,
nonostantechecostituisca la
portad'ingressodelLido, per
tutti i turistichedalcentro
storicointendono raggiungere
ilmare,è instatodicompleto
degrado:aiuole incolte,asfalto
apezzi,nessunelementodi
arredo,unoscenariotutt’altro
cheedificantenonostante le
molteplicisegnalazionichesi
sonosusseguitenelcorso dlele
ultimesettimane.L'ingressoè
ancorpiùabbruttitodalle
condizioni incuisi trova la
darsenaBorghese, un
monumentodelXVII secolo
chestacadendo permancanza
di interventidi consolidamento
emanutenzione,offesotra
l'altrodatregrossevele
pubblicitariechepostesulle
suaterrazzasuperiore
oscuranolavistadel porto
canale,oltreanascondere(per
pudore) le ferite infertedaun
incidenteautomobilistico,
tamponateconalcunetavole
di legno.Lacompetenzadi
correreairipari spetterebbeal
Demaniomarittimo,main
casodiprolungata
indifferenza, ilComune -ha
evidenziatoAguzzi -nonpotrà
restareinerte.Cilieginasulla
tortasarebbe il
completamentodel recupero
dellaanticachiesadisanta
Mariadell'Arzilla,dicuierano
statiprospettatiscavi
archeologiciper identificare il
complessodi cui l'edificio
facevaparte.

Fano

E' l'ultimo rimasto e vi afflui-
scono rifiuti da ogni angolo
della città: il Lido è l'unico
quartiere non ancora raggiun-
to dalla raccolta differenziata
e dove rimangono i cassonetti
per il secco non riciclabile,
cassonetti che purtroppo si
presentano decisamente cari-
chi di sacchi di spazzatura.
Difficile pensare che siano tut-
ti rifiuti dei residenti, dal mo-
mento che scene simili non si
erano mai viste. E' stato l'ulti-
mo fine settimana ad offrire
uno spettacolo indecoroso dal
momento che i bidoni erano
carichi di immondizia, ma ciò
che è peggio è stato il fatto che
i sacchetti erano ammassati
anche fuori dagli appositi con-
tenitori, tutto lungo la strada.
Il punto critico è stato soprat-
tutto per le isole ecologiche di
viale Cairoli, all'incrocio con
via da Fabriano, di fronte alla
chiesa di San Giuseppe al Por-
to, zona di intenso passaggio
sia da parte dei pedoni che
delle automobili. Da qualche
settimana infatti è iniziata la
raccolta porta a porta anche
nel quartiere Lido Alta, assot-
tigliando quindi le zone in cui
si possono ancora buttare libe-
ramente sacchi di rifiuti indif-

ferenziati. Solamente nella zo-
na mare del Lido e della Sas-
sonia il nuovo metodo non è
ancora arrivato, con il risulta-
to che chi non si è ancora abi-
tuato a separare i rifiuti conti-
nua a portare i sacchetti dove
esistono ancora i cassonetti.
Ed è così che accade quanto
avvenuto lo scorso fine setti-

mana, con immondizia abban-
donata lungo la strada. Ma c'è
di peggio: alcuni gettano sac-
chi di rifiuti indifferenziati
persino nei cassonetti colora-
ti, adibiti alla raccolta della
carta o della plastica, andan-
do ad azzerare la raccolta fat-
ta da altri diligenti.

E così i cittadini si chiedo-
no: quando non ci saranno più
nemmeno questi cassonetti,
cosa succederà? La risposta
più plausibile è che ci si abitui
a differenziare, anche se non
è cosa semplice dal momento
che nei quartieri già interessa-

ti dal porta a porta capita non
di rado di vedere sacchetti get-
tati nelle isole ecologiche, sen-
za badare non solo alla separa-
zione dei rifiuti, ma persino
senza tenere conto del calen-
dario di raccolta. Una proble-
matica più volte segnalata dai
cittadini, relativa anche al cen-
tro storico ed ai quartieri peri-
ferici, di fronte alla quale però
l'unica soluzione possibile
sembrerebbe essere una mi-
gliore educazione e un mag-
gior senso civico.
 s.f.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

I primi tepori primaverili han-
no spinto molte famiglie in
questi giorni a riscoprire il lun-
go mare del Lido che costitui-
sce sempre la passeggiata pre-
ferita dai fanesi. Ogni anno,
questa zona considerata il "sa-
lotto della città", con l'avvici-
narsi della buona stagione fre-
me per ricevere quelle che pos-
sono considerarsi con un ter-
mine familiare "le pulizie di Pa-
squa" per presentarsi nel mi-
glio dei modi all'inizio della at-
tività balneare. Certo è che il
progetto di arredo proposto
dagli architetti Roberti, Salvia,
Livi, ha lasciato il segno, con
l'augurio che non abortisca co-
me le proposte fatte in tempi
diversi da Gregotti e Dierna,
anche se i tempi attuali non so-
no affatto facili per una pubbli-
ca amministrazione. Al sinda-
co di Fano Aguzzi abbiamo
chiesto che cosa intende fare
con i mezzi che ha a disposizio-
ne e quali opportunità esistono
per il futuro. "Per quanto ri-
guarda l'animazione - ha evi-
denziato il primo cittadino - ri-
tengo che per contrastare la
crisi incombente, attuando
una stretta collaborazione tra
Comune e privati, abbiamo im-
boccato la via giusta. Qui non si
tratta di moltiplicare le iniziati-
ve di intrattenimento, ma di da-
re qualità alle stesse, offrendo
ad esse un contesto ambienta-
le apprezzabile. E' importante
a questo proposito asseconda-
re le iniziative dei privati senza
mettere loro, come spesso ac-
cade, il bastone tra le ruote. In

passato è mancata la concerta-
zione, oggi questo gap è stato
risolto. Quindi a mio parere è
necessario consolidare questa
collaborazione programman-
do anche iniziative di carattere
pluriennale".

Non trova però che il Lido
abbia bisogno anche di inter-
venti strutturali in tema di ar-
redo e di cura e manutenzione
del verde? "Anche questo è un
settore in cui la collaborazione
pubblico - privato può fare mol-
to. In altre parti della città si è
già sperimentato con successo
l'affidamento di questo incari-
co all'associazionismo di quar-
tiere e al Lido si potrebbe fare
altrettanto. Il Comune da par-
te sua cercherà di fare il possi-
bile con i mezzi che ha a dispo-
sizione. Quest'anno ad esem-
pio siamo sul punto di rimedia-
re all'emergenza dell'erosione
con i lavori a Gimarra e su viale
Ruggeri e tra l'altro, tra breve il
Lido avrà il suo nuovo ponte
sul porto canale e disporrà del-

la riqualificazione dell'Hotel
Vittoria, giunto al termine di
un lungo percorso burocrati-
co. Si tratta di un intervento di
grande rilevanza urbanistica
che collegherà il parcheggio
dell'ex Cif a piazzale Amendo-
la attraverso un sottopasso pe-
donale, evitando agli automo-
bilisti di effettuare un lungo
percorso a piedi prima di giun-
gere sul lungomare". A questo
proposito Aguzzi non è certo di
riuscire a votare la variante pri-
ma delle elezioni amministrati-
ve. La sua promessa è provar-
ci. Un altro intervento che ver-
rà eseguito a breve, dato che si
sono trovate sia la soluzione
tecnica che le risorse finanzia-
rie, riguarda la soluzione dei
frequenti allagamenti cui è sog-
getto il sottopasso ferroviario
di viale Carducci, unico acces-
so al Lido. In questo caso è sta-
to l'assessore ai Lavori pubblici
Mauro Falcioni a definire tutto
il percorso burocratico.
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IL SALOTTO
DELLA CITTA’

Ancora degrado
nel primo tratto
di viale Cairoli

E’ l’ultimo quartiere senza differenziata e continua ad affluirci una gran quantità di rifiuti

Cassonetti, spettacolo indecoroso

All’incrocio con via
da Fabriano una triste
immagine per pedoni

e automobilisti

Continua a far discutere la questione della convenzione rinnovata

Temperature miti, qualche raggio di sole e tante
famiglie che durante il weekend hanno colto
l’occasione per tornare al Lido. Le prospettive
di Aguzzi e le contestazioni mosse da Fumante

Cassonetti pieni, tanti i rifiuti depositati anche a terra

Le contestazioni dell’associazione Bartolagi

Aeroporto, convenzione
rinnovata tra le polemiche

Fano

I rifiuti gettatiperstrada
richiedonoun'ulterioreoperadi
pulizia, intervento chefinisce
pergravaresuglioperatori
Aset,costretti adoffrireun
servizioulterioreoltrealla
normaleraccolta
dell'immondizia. Inquesto
sensoilmonitodell'azienda è
quellodi fare attenzione,
perchésedovesserosalire i
costiper la puliziadelle isole
ecologiche,sipotrebbe
rischiarediavereaumenti in
bolletta.

Procedura di pulizia
per gli operatori Aset

LASITUAZIONE

LARACCOLTA

IV Martedì18Marzo2014 

Online
www.corriereadriatico.itFANO



IsoladelPiano

Domani alle 20,30 presso
l'ex chiesa dell'Annunziata di
Isola del Piano, Luca Mauce-
ri presenta dal vivo il suo di-
sco “Sulle rotte del sogno”,
nato dalla collaborazione
con il maestro Guido Cero-
netti, una delle menti più luci-
de e vive del panorama intel-
lettuale italiano. E' un con-
certo spettacolo ricco di at-
mosfera, poetico, sognante,
divertente, che si alterna tra
canto e recitazione, tra un
pianoforte e una chitarra, ac-
compagnato dall'attore e mu-
sicista Marlon Joubert. Luca
Mauceri, 38 anni, attore e
musicista formatosi a Roma
percorre un sentiero che lega
insieme la musica e il teatro.
Da oltre dieci anni lavora sta-
bilmente con Guido Ceronet-
ti e dal 2006 con il regista pa-
lermitano Pirrotta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

COMUNITA’
IN LUTTO

Fano

Weekendmovimentatosulle
strade. Il conducente diuna
Porsche,sabatonotte,dopo
aversgommatoadalta velocità
davantiagliagentidella polizia
stradalehaspentoi fanaliper
nonfarriconoscere la targa.Gli
agentisonoriuscitiaprendere
latargadell'auto.Gli
accertamentiproseguonoper
individuare lapersona alla
guida.Lapoliziaharitirato
quattropatenti.Pertredi loroè
scattata lasanzione
amministrativa,unaragazza
rischia l'arrestosinoaun anno.

IsoladelPiano

Erano stati rubati alla fine
della seconda decade di gen-
naio, nella Fattoria della Le-
galità di Isola del Piano sono
stati rimessi al loro posto i
quaranta olivi che rappre-
sentano un segnale forte nel
bene confiscato alla malavi-
ta organizzata.
"Abbiamo vissuto un'altra
domenica magica - dicono i
promotori - perchè scout, de-
tenuti in permesso, ex dete-
nuti, pensionati, sindaco e
assessore, funzionari regio-
nali, giovani e varia umanità
armati di badili, vanghe e
tanta voglia di legalità han-
no ripiantato più ulivi di
quelli rubati. Grazie a tutti".
Quelli rubati erano stati im-
piantati il 17 e 24 novembre
2013 dai gruppi scout Cngei
di Pesaro, Fse di Fano e da
un gruppo di detenuti del
carcere di Pesaro. L'idea era
quella di riportare le stesse
piante di olivo che erano sta-
te trafugate a loro volta dopo

la confisca del bene.
"Il furto è stato un gesto
ignobile - aveva commenta-
to il sindaco Giuseppe Paoli-
ni - e non voglio trovare pa-

role diverse per classificare
questa spregevole azione
che colpisce profondamente
tutta la comunità di Isola del
Piano e tutti gli amici che
hanno partecipato con slan-
cio e dedizione al progetto e
fatto della legalità un punto
di riferimento ed uno stile di
vita".
 r.g.
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Compagni di classe
distrutti con i loro occhi

sempre proiettati
in quello che era il suo posto

ROBERTOGIUNGI

Saltara

Lacrime, dolore, una intera
comunità in lutto. Si svolge-
rannno oggi a Calcinelli alle
15.30 i funerali di Marco De
Luca il quindicenne che do-
menica pomeriggio, poco do-
po le 18, ha perso tragicamen-
te la vita scontrandosi frontal-
mente con un'auto a Chiusa
di Ginestreto mentre viaggia-
va in sella al proprio ciclomo-
tore. Il feretro partirà intorno
alle 15 da Pesaro.
Ieri mattina dopo l'ispezione
di rito è stato concesso il nulla
osta senza il ricorso all'autop-
sia come si era pensato in un
primo momento. Finché non
verranno sentiti tutti i testi-
moni è però difficile stabilire
quali siano state le cause del
terribile sinistro.
Ieri è stato ascoltato un ragaz-
zo che ha provato a ricostrui-

re la situazione sostenendo
che Marco stava regolarmen-
te procedendo lungo il suo
percorso quando è stato tra-
volto dall’Audi. Sembra che
l'auto alla cui guida era il ven-
tunenne Dzeladini Deheren,
cittadino italiano, di origine
straniera residente a Monte-
labbate procedesse a velocità
sostenuta, da verificare inve-
ce anche in base ai primi rilie-
vi dove si trovasse Marco in
sella al suo scooter al momen-
to della collisione. Di fonda-
mentale importanza sarà la
testimonianza del compagno
di Marco, lo stesso che lo ha
soccorso per primo e che lo
ha visto spirare tra le sue
braccia.

Distrutto dal dolore e dal
terribile evento che lo ha reso
suo malgrado protagonista
difficile da dimenticare ha
avuto la forza di postare sul
web un disperato appello per-
ché si ponesse fine alla terrifi-
cante serie di foto messe in
rete che mostravano Marco a
terra ormai esanime con il
suo casco bianco e rosso in te-
sta, accanto una lunga scia di
sangue. Sono stati molti gli
amici della vittima a chieder-
si esterrefatti come fosse sta-
to possibile che qualcuno
avesse ripreso quella scena
straziante.

Il quindicenne era stato il
pomeriggio precedente a
Fossombrone insieme ai suoi
amici. Vi capitava spesso -

raccontano - e percorreva
quella decina di chilometri di
distanza sempre in sella al
suo booster per il quale nutri-
va una passione indescrivibi-
le. Domenica mattina, aveva
rispettato tutti gli appunta-
menti in programma con il
gruppo degli scout. In attesa
del pomeriggio nel corso del

quale avrebbe potuto, ancora
una volta, divertirsi un po'.
Con il suo ciclomotore e altri
compagni per provare l'eb-
brezza di guidare in un posto
solitamente sicuro, fuori dal
caos della città nella zona in-
dustriale che si snoda attorno
alla ditta Berloni in quelle ora
vuota.

Il tragico schianto ha spez-
zato sogni e speranze, distrut-
to di colpo una giovane vita.
Con le lacrime agli occhi an-
che gli amici con cui condivi-
deva tante passioni che fre-
quentano la scuola superiore
a Fossombrone, non sono riu-
sciti a dire una sola parola.

Un silenzio surreale avvol-
ge da domenica sera il paese
quando la terribile notizia si è
velocemente diffusa. Una co-
munità in lutto che si abbrac-
cia non solo idealmente attor-
no alla famiglia di Marco. Il
babbo Giuseppe impiegato in
una ditta di Pian di Rose di
Sant'Ippolito.

La mamma dipendente
della Bcc di Fano e la sorella
più grande di qualche anno e
già più che maggiorenne.

Un dolore immenso per
tutti. Una tragedia che richia-
ma alla mente fatti terribili
che negli anni passati si sono
ripetuti sempre a Saltara.
Con la gente a riempire la
strada per dare l'ultimo salu-
to ad un ragazzo sul fiore del-
la crescita. Alle prese con le
sue prime emozioni anche in
campo sentimentale. Per poi
risalire sul suo adorato boo-
ster e rimettersi in corsa do-
po aver percorso diversi chi-
lometri per raggiungere quel-
la "pista" che nella sua fanta-
sia si trasformava in momen-
ti carichi di gioia e spensiera-
tezza.
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Lacrime e rabbia, oggi l’ultimo saluto a Marco
I funerali alle 15,30 a Calcinelli. Altre testimonianze per chiarire la dinamica del tragico frontale

Saltara

Qualcuno lo aveva saputo già
domenica sera, altri avevano
appreso la tragica notizia solo
ieri poco prima di arrivare a
scuola, altri ancora hanno ca-
pito quel che era successo so-
lo una volta raggiunto l’istitu-
to scolastico. Marco De Luca,
15 anni, il ragazzo morto nello

schianto a Chiusa di Ginestre-
to, frequentava il secondo an-
no della sezione meccanica
dell'Itis di Urbino.
Un lunedì doloroso e triste
quello è trascorso nella scuola
ducale. Innanzitutto la notizia
rimbalzata già dall'apertura
del plesso ha portato una ven-
tata di forte e profonda melan-
conia. Dirigente scolastico,
docenti, personale Ata ed au-
siliari facevano fatica a crede-

re alla dura realtà dell'accadu-
to.
I compagni di classe, quelli
che condividevano con Marco
lezioni e studi, non hanno avu-
to la forza di entrare immedia-
tamente in classe e sono stati
ricevuti da Silvia Gelardi, pre-
side dell'istituto, poi con il pro-
fessor Papi di fisica sono usciti
ad acquistare un mazzo di fio-
ri che tra lacrime e disperazio-
ne hanno posato sopra il ban-

co rimasto vuoto di Marco
con gli occhi dei compagni di
classe che per tutta la mattina-
ta non hanno fatto altro che
cadere in quel banco vuoto, si-
tuazione che molto verosimil-

mente si ripeterà oggi e anche
nei prossimi giorni.

"Non avevo avuto ancora
mai modo di conoscere perso-
nalmente Marco - ha precisa-
to la dirigente scolastica Ge-
lardi - mi è stato descritto dai
compagni e dagli insegnanti
come un ragazzo educato e
dal buon profitto. Educazione
e studio ai quali si associavano
la curiosità e la comunicazio-
ne, un ragazzo pieno di vita e

creatività, apprezzato a scuo-
la dagli insegnanti e, soprat-
tutto amato dagli amici e dai
compagni. In occasione del-
l’ultimo saluto, la scuola inte-
ra si assocerà al ricordo con
un minuto di silenzio. Ho det-
to ai suoi compagni di classe,
distrutti dal dolore, che il mo-
do migliore per ricordarlo e
continuare a volergli bene sia
quello di lasciare la sua morte
alla riflessione e all'affetto di
chi gli è stato e gli sarà vicino
per sempre. Un abbraccio au-
tentico ai suoi genitori e fami-
liari".
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Marco De Luca era al secondo anno della sezione meccanica dell’Itis

Marotta

Soddisfatto ed orgoglioso è il
consigliere comunale Nicola
Barbieri per l'esito del referen-
dum consultivo per l'unificazio-
ne di Marotta. "La vittoria ha di-
mostrato la chiara volontà di
tutti gli abitanti di Marotta di
unirsi in un'unica entità ammi-
nistrativa. Durante la campa-
gna referendaria avevamo già
raggiunto il grande risultato di
vedere i cittadini unirsi per rea-
lizzare un progetto comune. So-
no stati mesi molto intensi,
ognuno ha cercato di dare il
massimo. Ricorderò per sem-
pre le serate passate ad organiz-
zare gli incontri per spiegare ai
marottesi l'importanza del refe-
rendum e per farli sentire parte-
cipi di questo sogno. Ora aspet-
tiamo dalla Regione una deci-
sione che rispetti democratica-
mente, senza titubanze, il chia-
ro verdetto popolare".

Il referendum, per Barbieri,
è un punto di partenza per i ma-
rottesi. "Ora possiamo decidere
il nostro futuro e iniziare a svi-

luppare il territorio per farlo
crescere in maniera sempre più
rispondente ai bisogni dei citta-
dini. Come consigliere mi impe-
gnerò affinché il nostro Comu-
ne diventi uno dei più importan-
ti della provincia. Con le sue
qualità e peculiarità - conclude
Barbieri - non avrà nulla da invi-
diare alle vicine Fano e Senigal-
lia".
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Barbieri per un’unica entità amministrativa

“Il referendum è soltanto
il punto di partenza”

Il furto nella Fattoria della Legalità a Isola del Piano

“E’ stata un’azione emozionante”
Ripiantati gli olivi rubati a gennaio

Sindaco e assessori
insieme a funzionari
detenuti in permesso
scout e pensionati

Studenti stravolti, un mazzo di fiori sul suo banco

Una intera comunità
in lutto: silenzio surreale

da domenica sera
in tutto il comprensorio

Davanti alla polizia
spegne i fari
e fugge a tutto gas

ILCONCERTO

Nicola Barbieri Tutti al lavoro nella Fattoria della Legalità

Canto e recitazione

Mauceri
presenta
il suo discoLAFRAZIONECONTESA L’INTERVENTO

ICONTROLLI

ILDOLORE
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