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«Berlusconi, c’è l’interdizione»
Non può candidarsi per 2 anni
`La Cassazione conferma la pena. Il Cavaliere: il mio nome sulla scheda

TARANTO Non ha mai potuto ve-
dere il volto del padre, ucciso
tre mesi prima che lui nasces-
se. È stato questo il tragico de-
stino del bambino di tre anni
ucciso nell’agguato avvenuto
lunedì sera sulla strada Taran-
to-Reggio Calabria. Sotto la raf-
fica di colpi di arma da fuoco
dei killer sono morti un uomo
di 43 anni in semilibertà, la sua
compagna e il bambino di tre
anni che la donna aveva in
braccio. Sul sedile posteriore
c’erano altri due bambini, di sei
e di sette anni, che sono rimasti
illesi. Dietro la strage, una guer-
ra tra clan.

A pag. 11

UmbertoMancini

«I
n arrivo 5 miliardi, due
tranche da 2,5 miliardi,
una a fine marzo, l’altra
entro l’estate, per le im-

prese che investono in innova-
zione».

Continuaapag. 4

Il disgelo
Commissione Ue,
la mossa di Renzi:
candida D’Alema

La riforma

Responsabilità
dei burocrati
la svolta
che manca

Statali, mobilità e stop ai premi
`Spending review, Cottarelli ammette gli 85 mila esuberi della Pa. Ecco tagli per 5 miliardi
`Scivoli e trasferimenti per le uscite e scure sui superstipendi dei dirigenti. No dei sindacati

Eutanasia
Legge sul fine vita
Napolitano: non
ignorare il tema

AlbertoGentili

N
on è un’investitura uffi-
ciale, ma poco ci man-
ca. Matteo Renzi, il rot-
tamatore, ha candidato

alla Commissione europea
Massimo D’Alema, il rotta-
mato.

Continuaapag. 5

ROMA La terza sezione della
Corte di Cassazione ha confer-
mato i due anni di interdizione
dai pubblici uffici per Berlu-
sconi, come conseguenza del-
la sua condanna per frode fi-
scale nella compravendita dei
diritti Mediaset. La decisione è
arrivata al termine di una lun-
ga camera di consiglio. La stra-
da per la candidatura alle euro-
pee si fa pertanto pressocchè
impossibile per il Cavaliere,
che nei prossimi due anni non
potrà né candidarsi né eserci-
tare il diritto di voto. Ma il no-
me di Berlusconi sarà nel sim-
bolo per le elezioni europee.

Barocci eTerracina
alle pag. 6 e 7

Crimea, Putin firma l’annessione
Obama: Mosca sarà fuori dal G8 Dal presidenteNapolitano ar-

riva una esortazione al Parla-
mento adoccuparsi della con-
dizione di migliaia di malati
terminali e di eutanasia. In
una lettera all’associazione
“Luca Coscioni” il capo dello
Stato chiede di decidere in
meritoalla leggesul finevita.

A pag. 12

Mistero rock
Debiti milionari
dietro il suicidio
della compagna
di Mick Jagger
Pompetti a pag. 21

L’emergenza
Ancora crolli
la villa di Tiberio
va in rovina
a Sperlonga
Isman a pag. 20

Il film
Un amarcord
per Berlinguer
la prima prova
di Veltroni regista
Ajelloapag. 22

Francesco Grillo

PESCI, È L’ORA
DELLA FORTUNA

Ucciso a 3 anni come il padre
nell’esecuzione del patrigno

Intervista al ministro dello Sviluppo
Guidi: «Cinque miliardi alle imprese
a maggio via allo sconto sull’energia»

Crisi con Kiev. Ucciso un militare ucraino

Buongiorno, Pesci! Il vostromese
zodiacale si conclude domani
alle 17 e 57, quando il Sole entra
in Ariete e inizia la primavera, fino
aquell’ora i bimbi che arrivano in
questo nostro bel mondosono
Pesci, nascono con il bacio di
Giove, fortuna.Unabella
porzionedi fortuna la troverete
anche voi adulti. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 27

ROMA Scivoli e mobilità obbli-
gatoria per gestire gli 85 mila
esuberi tra i dipendenti pub-
blici, stop a premi e indennità
per i dirigenti. Carlo Cottarel-
li, il commissario alla spen-
ding review, ha presentato la
sua relazione, con tagli per 5
miliardi di euro, ora le decisio-
ni spettano alla politica. E
mentre il governo è già al lavo-
ro per gestire senza traumi gli
inevitabili provvedimenti, ar-
riva subito il no dei sindacati. I
tempi sono stretti, il progetto
verrà presentato ad aprile.

Bassi, Carretta,Cifoni
eContialle pag. 2 e 3

MarioDelPero

E
ra davvero difficile immagina-
re un simile sviluppo della cri-
si in Ucraina. Ed è ugualmen-
te difficile comprendere cosa

potrà seguire. A contrapporsi -
nelle politiche, nelle valutazioni e

nelle previsioni - sono oggi due in-
terpretazioni delle relazioni inter-
nazionali. La prima enfatizza al-
cuni elementi strutturali e intra-
montabili del sistema mondiale.

Continuaapag. 16
D’Amato eRomagnoli

alle pag. 8 e 9

Q
ual è il fattore che più di
ogni altro misurerà la se-
rietà dell’intenzione di
Matteo Renzi di finanzia-

re gli investimenti in futuro
con una revisione permanen-
te della spesa pubblica? Ad un
alto funzionario dello Stato
che commentava la grande dif-
ficoltà che l’Italia ha nell’utiliz-
zare i finanziamenti che la
Commissione Europea desti-
na allo sviluppo delle regioni
italiane, è capitato qualche
giorno fa di ammettere: «Ab-
biamo sprecato decine di mi-
liardi di euro, quelli utilizzati
hanno dato risultati scarsi, an-
che se ovviamente ciò non è
colpa di nessuno in particola-
re».

L’esempio può forse essere
utile a chiarire i termini della
rivoluzione nella Pubblica am-
ministrazione che Matteo
Renzi ha promesso come la
prima delle grandi riforme
che caratterizzerà il suo gover-
no: essa sarà compiuta solo
quando nessuno più tra gli sta-
tali potrà ancora dire - con
una certa legittimità peraltro -
che dei fallimenti «nessuno ha
colpa». E le stesse revisioni
della spesa pubblica saranno
permanenti - così come sarà fi-
nalmente duratura la fiducia
delle cancellerie europee nel
nuovo corso italiano - quando
ci saremo assicurati che
chiunque gestisca anche un
solo euro spremuto a contri-
buenti senza più fiato, rispon-
da personalmente dei risultati
ottenuti. È questo, dunque, il
fronte sul quale il premier si
gioca la battaglia interna per
conquistare la credibilità da
spendersi all’esterno per otte-
nere maggiore flessibilità.

Continuaapag. 16
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Primo Piano

Nuovo stop per 4 mila prof bloccati dalla Fornero

LA PROPOSTA
ROMA Gli 85 mila esuberi tra i di-
pendenti pubblici sono una «pri-
ma stima da affinare». Carlo Cot-
tarelli, commissario alla spen-
ding review, ha confermato le an-
ticipazioni de Il Messaggero sulla
riduzione di organico prevista nel
piano presentato al governo.
L’esecutivo è già al lavoro per ge-
stire senza traumi l’uscita degli 85
mila dipendenti statali dai ranghi
della pubblica amministrazione.
Un piano al quale darà un contri-
buto lo stesso Cottarelli, che dalla
prossima settimana sarà trasferi-
to dal Tesoro a Palazzo Chigi. Il
progetto al quale si lavora, e che
dovrebbe essere ufficialmente
presentato ad aprile, sarebbe al
momento basato su due strumen-
ti: la mobilità obbligatoria e un si-
stema di scivoli e incentivi
per lasciare il lavoro pubbli-
co sulla falsa riga di
quanto avviene nel setto-
re privato. La mobilità ob-
bligatoria è un meccani-
smo che già esiste, fu intro-
dotto dal governo Monti ma
non è mai stato attuato. Le
amministrazioni che hanno
personale in esubero dovreb-
bero proporre ai dipendenti
in soprannumero il trasferi-
mento ad altra amministra-
zione con carenze di organi-
co. Nel caso di rifiuto o dove
ciò non fosse possibile, scat-
terebbe la mobilità con una retri-
buzione pari all’80% dello stipen-
dio per 24 mesi. Questo meccani-
smo di base dovrebbe essere sem-
plificato e reso operativo. Alla mo-
bilità obbligatoria sarebbe affian-
cato anche un incentivo a lasciare
il lavoro per chi è vicino alla pen-
sione. Come avviene anche nel
settore privato l’ipotesi è di garan-
tire uno scivolo in grado di copri-
re i contributi per non subire pe-
nalizzazioni sull’assegno previ-
denziale.

LE REAZIONI
Le 85 mila uscite dovrebbero av-
venire in un arco temporale di 36
mesi. A partire dal terzo anno
contando anche su una più soste-
nuta ripresa economica, l’inten-
zione sarebbe quella di sbloccare
il turn over in modo da permette-
re alla pubblica amministrazione
di ricominciare ad assumere e
svecchiare il proprio personale.
Queste sono le intenzioni, ma la
strada del governo non sarà senza
ostacoli. Un primo assaggio si è
avuto già ieri. Dopo le prime indi-
screzioni sugli esuberi i sindacati
sono saliti sulle barricate. «Abbia-
mo già dato», ha detto la Fp-Cgil.
«Così si fanno solo danni», ha fat-
to eco il segretario della Cisl Raffa-
ele Bonanni che ha comunque
mostrato segni di cauta apertura
al piano del governo chiedendo di

«partire da un assetto istituziona-
le e amministrativo nuovo». Più
dura la Uil. «Ogni volta il pubblico
impiego viene considerato il ban-
comat del governo in carica», ha
sottolineato il segretario confede-
rale Antonio Foccillo. Cottarelli
dal canto suo ieri in Senato ha
confermato i dati del suo lavoro.
Nel 2014 con la spending review
sono possibili, al massimo, 5 mi-
liardi di risparmi, anche se quelli
sicuri sono tre. Cottarelli ha volu-
to anche sottolineare come finito
il suo lavoro «tecnico» le decisioni
spettano alla politica. Il ministro
del lavoro Giuliano Poletti, infine,
ha confermato un’altra indicazio-
ne della spending, parlando di un
«drastico taglio alle pensioni di in-
validità».

AndreaBassi
LucaCifoni
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IL CASO
ROMA Pasquale, nato l’uno genna-
io del 1952, nell’autunno del 2011
aveva già presentato domanda di
pensionamento dal suo lavoro di
professore di scuola media, dopo
38 anni di onorato servizio con
studenti sempre più difficili da
gestire. Invece il suo pensiona-
mento fu bloccato dalla riforma
Fornero. Oggi ancora spera di es-
sere liberato dal suo forzato con-
gelamento in classe. Ma non ce la
fa neanche stavolta: perché la Ra-
gioneria Generale dello Stato ha
detto no: non ci sono le coperture
per rimediare al caso di 4 mila in-
segnanti che allora erano già con
un piede fuori dalla porta e che
invece sono rimasti chiusi in clas-
se.

LE CIFRE
Da allora sono stati presentati va-
ri progetti per rimediare e in Par-
lamento è arrivato un testo unifi-
cato, che però non ha superato il
vaglio della copertura finanzia-
ria. La Ragioneria ha calcolato
che per mandare in pensione fi-
nalmente quegli insegnanti che
ritenevano allora di averne dirit-
to in base alla regola della quota

96 (anni di anzianità più età ana-
grafica), servirebbero 35 milioni
di euro nel 2014, altri 105 nel 2015
e 101 milioni nel 2016, più (anco-
ra) 94 milioni nel 2017 e 82 nel
2018. Oltre 400 milioni di euro.
Tutti soldi che verrebbero a man-
care nelle casse dell’Inps. «Allo
stato - sostiene la Ragioneria -
non risultando economie accer-
tate a consuntivo che possano fa-

re fronte ai maggiori oneri valu-
tati per l’attuazione del provvedi-
mento, non può considerarsi ido-
nea una copertura finanziaria di
oneri certi con economie di enti-
tà eventuale e incerta».

GIOVANI IN ATTESA
Il presidente della Commissione
Bilancio della Camera, France-
sco Boccia, non si arrende e an-

nuncia una nuova risoluzione,
anche sulla base dell’ipotesi che,
se questi insegnanti andassero
via, le porte della scuola potreb-
bero accogliere altrettanti giova-
ni, in questo momento forse con
più energie e buona volontà.

SCATTI RIPRISTINATI
Invece è stato risolto positiva-
mente l’altro caso degli stipendi
degli insegnanti che si erano visti
minacciare, poche settimane fa,
un taglio degli scatti di anzianità
già maturati nel 2013. Per qualcu-
no poteva trattarsi di una decur-
tazione fino a 150 euro al mese.
Un errore, che fu prontamente
scoperto che ora è stato sanato
con l’approvazione definitiva di
un testo che dà una soluzione an-
che alle questioni economiche
del personale ausiliario Ata.
Quindi sono stati ripristinati gli

scatti d'anzianità per il 2014 con-
sentendo di recuperare quelli del
2012 e 2013. Viene demandato a
un'apposita sessione negoziale il
riconoscimento dell'anno 2012 ai
fini della progressione stipendia-
le dei dipendenti della scuola (in-
segnanti e personale non docen-
te). E, nelle more della conclusio-
ne di questa sessione (non oltre il
prossimo 30 giugno) al persona-
le interessato è mantenuto il trat-
tamento economico corrisposto
nell'anno 2013. Infine, grazie a un
emendamento è stata risolta an-
che la vicenda della richiesta di
restituzione delle somme perce-
pite dal personale Ata per man-
sioni aggiuntive.
La decisione ha fatto tirare un so-
spiro di sollievo al ministro, Ste-
fania Giannini: «Con l'approva-
zione del decreto si è corretto il ti-
ro rispetto ad un errore commes-
so in passato. Ora dobbiamo lavo-
rare sul futuro. Dobbiamo uscire
dalle emergenze continue, pro-
gettare una scuola che ridia di-
gnità agli insegnanti, ma che met-
ta al centro soprattutto il diritto
dei nostri giovani ad una forma-
zione adeguata per affrontare il
futuro».

A.Pad.
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA SENTENZA
BRUXELLES La zona euro può tirare
un altro sospiro di sollievo. La
Corte Costituzionale tedesca ieri
ha rigettato definitivamente i ri-
corsi contro il Meccanismo Euro-
peo di Stabilità – il Fondo sal-
va-Stati ESM da 500 miliardi di
euro – che con lo scudo an-
ti-spread della Bce ha allentato le
tensioni sui paesi in difficoltà all'
apice della crisi dell'euro. Il Fon-
do ESM è stato concepito in modo
da «preservare l'autonomia di bi-
lancio del Bundestag», ha spiega-
to il presidente della Corte, Andre-
as Vosskuhle, confermando una
sentenza provvisoria del 2012. Ma
i ricorsi «dimostrano ancora una
volta come la gestione politica e fi-
nanziaria della crisi abbia messo

alla prova tutte le istituzioni euro-
pee e tedesche», ha spiegato Vos-
skuhle, illustrando le condizioni
per la partecipazione della Ger-
mania. Senza autorizzazione del
Bundestag, Berlino non potrà au-
mentare il suo contributo com-
plessivo che, tra capitale e garan-
zie, ammonta a 190 miliardi.

Tra movimenti euroscettici,
professori universitari e cittadini
comuni, più di 37 mila persone si

erano associate a quello che è di-
ventato il più grande ricorso da-
vanti alla Corte Costituzionale te-
desca. Il via libera al Fondo sal-
va-Stati «rafforza la credibilità e
genera fiducia», ha reagito il mini-
stro delle Finanze tedesco, Wol-
fang Schaeuble. Ma sulla zona eu-
ro incombe ancora la minaccia di
una bocciatura dell'Outright Mo-
netary Transactions – il cosiddet-
to scudo anti-spread – lanciato
nel settembre 2012 dalla Bce. I giu-
dici di Karlsruhe hanno rinviato
la questione davanti alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea,
ma sono scettici. «E' ancora impe-
rativo trovare un percorso soste-
nibile, realistico, democratico e
costituzionale per uscire dalla cri-
si», ha detto Vosskuhle.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RAGIONERIA
STOPPA IL PIANO
DI PENSIONAMENTO:
MANCANO
LE COPERTURE,
OLTRE 400 MILIONI

SOSPIRO DI SOLLIEVO
PER LA MONETA UNICA
RESPINTI I RICORSI
DEI MOVIMENTI
EUROSCETTICI
CONTRO L’ESM

Spending review

Il piano Cottarelli

ANSA

DIRIGENTI PUBBLICI
Taglio delle retribuzioni 
tra 8 e 12%

SANITÀ
Risparmi su ricoveri inutili
e costi standard

COSTI POLITICA
Tagli anche su organi 
costituzionali e enti territoriali

AUTO BLU
Solo per i ministri
(5 auto/ministero)

SOLDI ALLE IMPRESE
Da sfoltire 4mld dallo Stato
e 2mld dalle Regioni

BENI E SERVIZI P.A.
Da ridurre a 30/40
le centrali di acquisto 

IMMOBILI
Meno affitti e sedi condivise:
risparmio di 2mld di euro

CNEL
Ente pubblico
da eliminare

PROVINCE
Da verificare se l'assetto
attuale è ottimale

PARTECIPATE STATO
Piani di ristrutturazione
entro settembre 2014

DALLA SPENDING
POSSIBILI 5 MILIARDI
DI RISPARMI NEL 2014
IL COMMISSARIO:
«ADESSO SCELGA
LA POLITICA»

Statali, mobilità
e scivoli per gestire
gli 85 mila esuberi
No dei sindacati
`Cottarelli ammette: è una prima stima dei dipendenti in eccesso
Coinvolta tutta la Pa. Un drastico taglio alle pensioni di invalidità

La Corte costituzionale tedesca:
è legittimo il Fondo salva-Stati

Pensione più lontana per i professori

L’anticipazione
La pagina del Messaggero di
ieri con l’articolo che
anticipava l’obiettivo di 85
mila esuberi nella Pa

Il commissario per la spending review, Carlo Cottarelli
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Primo Piano

Giro di vite per gli stipendi dei manager

Matteo Renzi
e Angela Merkel

IL PIANO
ROMA Riduzione dei super-sti-
pendi, contratti a tempo, rota-
zione degli incarichi, ruolo uni-
co dei dirigenti. Si inizia a deli-
neare la strategia del governo in
tema di dirigenza, piatto forte
della più generale riforma della
pubblica amministrazione an-
nunciata dal governo Renzi. Lo
stesso tema è affrontato anche
nel documento sulla revisione
della spesa firmato da Carlo Cot-
tarelli, che prende lo spunto dai
confronti internazionali: ad
esempio per i dirigenti apicali
italiani la retribuzione lorda va-
le oltre 12 volte il reddito pro ca-
pite, contro valori che oscillano
tra il 5 e l’8 per Gran Bretagna,
Germania e Francia.

I RISPARMI
Da questa voce l’esecutivo conta
di ricavare già quest’anno circa
500 milioni di risparmi. L’inten-
zione è intervenire non sullo sti-
pendio base ma sulle indennità
ed in particolare quelle legate ai
risultati. In effetti i dati del Con-
to annuale della Ragioneria ge-
nerale dello Stato evidenziano
negli ultimi anni una crescita
delle retribuzioni che varia da
comparto a comparto, ma che è
molto spesso legata all’incre-
mento della parte variabile. Nel
caso della presidenza del Consi-
glio ad esempio negli otto anni
che vanno dal 2004 al 2012 il va-
lore medio della retribuzione di
un dirigente di prima fascia è
passato da 101.107 a 185.934 eu-
ro, con un incremento dell’83,9
per cento (a fronte di un’infla-
zione cumulata del 16,8).

Questa sorprendente dinami-
ca dipende in modo essenziale
dalle indennità fisse e accesso-
rie, il cui totale è quasi triplicato
nel periodo considerato, passan-
do da poco più di 40 mila a poco
meno di 120 mila euro. Natural-
mente il confronto sui dati medi

nasconde molte situazioni di-
verse (compresa per quel che ri-
guarda Palazzo Chigi la presen-
za di molti dirigenti esterni), e
nel caso specifico la progressio-
ne annuale delle retribuzioni è
influenzata anche dall’anda-
mento non lineare della contrat-
tazione, per cui in un determi-
nato anno possono riversarsi ar-
retrati di quelli precedenti.

LE DIFFERENZE
In generale situazione è piutto-
sto differenziata non solo tra
comparto e comparto ma anche
tra i dirigenti di prima fascia
(che guidano dipartimenti o di-
rezioni generali) e gli altri, che
oltre a collocarsi su livelli più
bassi hanno avuto in genere
una dinamica meno favorevole.
Ad esempio nel comparto mini-
steri i dirigenti di seconda fascia
hanno avuto tra il 2001 e il 2012
una crescita retributiva inferio-
re a quella del personale non di-
rigente, ed anche all’inflazione
del periodo.

Il taglio delle indennità, in un
assetto legislativo in cui i diri-
genti sono contrattualizzati
(quindi la loro retribuzione non
è fissata per legge), è una strada
comunque non priva di rischi,
visto che c’è la prospettiva mol-
to concreta di ricorsi da parte
degli interessati. In ogni caso il
governo sarebbe intenzionato a
fissare un tetto massimo pari al-
l’emolumento del presidente
della Repubblica, circa 250 mila
euro l’anno.

L’altro obiettivo già annuncia-
to dallo stesso presidente del

Consiglio riguarda la mobilità
dei dirigenti. Principio che in re-
altà è almeno in parte già pre-
sente nei contratti; si punta pe-
rò a stabilire in modo più vinco-
lante il metodo della rotazione
degli incarichi e il ricorso a con-
tratti a tempo determinato. Col-
legato al tema della mobilità è
quello del cosiddetto ruolo uni-
co, nel quale verrebbero inseriti
tutti i dirigenti delle varie ammi-
nistrazioni. Una scelta di sem-
plificazione che però presenta
qualche difficoltà applicativa.

Nelle intenzioni la riforma do-
vrebbe essere portata a termine
entro il mese di aprile. Per ora
non ci sono stati significativi
contatti con le organizzazioni
sindacali interessate; e restano
coperte le carte sul tipo di stru-
mento legislativo da adottare.

A.Bas.
L.Ci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Domani, incassato
il via libera di Merkel,
il premier da Barroso

Dirigenti Pa Stipendi tagliati
con stop a premi e indennità

` Nessuno comunque potrà guadagnare
più del capo dello Stato, circa 250 mila euro

«Le novità sul welfare
nella direzione giusta»

IL RETROSCENA
ROMA Flessibilità sul deficit per ta-
gliare l’Irpef di dieci miliardi, in
cambio di riforme strutturali che
andranno a regime nei prossimi
mesi. La cambiale che Matteo Ren-
zi si appresta a firmare domani a
Bruxelles conta sul silenzio assen-
so di Berlino e sulla non contrarie-
tà di Parigi. L’incontro con il presi-
dente della commissione Manuel
Barroso, e forse con il presidente
del Consiglio Europeo Van Rom-
puy, è in agenda e precederà l’av-
vio del Consiglio Europeo di doma-
ni e venerdì.

IN SCADENZA
Lo scambio tra riforme economi-
che e l’allentamento coglie la Com-
missione europea nella fase finale
del suo mandato, visto il voto di
maggio che cambierà l’assetto del
parlamento europeo e, a cascata,
di tutti i vertici comunitari. E’ pro-
babile che non ci sia nemmeno do-
mani una risposta definitiva e, in
attesa del Def, possa dare un soste-
gno e un incoraggiamento a fare
ciò che la Commissione ha sem-
pre sollecitato, nel rispetto di quei
vincoli europei che nemmeno

Renzi intende violare. L’occasione
è propizia anche perché l’agenda
del summit dei Ventotto si occupe-
rà di competitività industriale, di
energia e clima. Un modo per cer-
care, a poche settimane dal voto,
di certificare l’interesse di Bruxel-
les per un cambio delle priorità.
La determinazione usata da Renzi
nello spiegare «l’ambizioso» pia-
no di riforme sarà la stessa. Così
come le rassicurazioni sulla dura-
ta dell’esecutivo e, di conseguen-
za, sulla piena attuazione delle ri-
forme. Stabilità e governabilità so-
no ormai divenuti i punti sui quali
maggiormente si interrogano le
cancellerie. E’ per questo che ieri il
presidente del Consiglio ha soste-
nuto che la Merkel si è mostrata
più interessata all’iter della legge
elettorale e delle riforme costitu-
zionali che dell’andamento della
spesa pubblica e del deficit. «Il go-
verno durerà sino al 2018, ma noi
le riforme le faremo subito» è il
mantra del premier che è deciso a
difendere dagli assalti del sindaca-
to anche il recente decreto sul la-

voro. E’ per questo che l’Italicum,
la cancellazione delle province e il
primo voto sulla riforma del Sena-
to rappresentano per Renzi il mo-
do più efficace ed economicamen-
te a costo zero, per dimostrare che
il governo fa sul serio. La strada
dei tagli all’elefantiaca spesa pub-
blica è invece tutta in salita e le po-
lemiche suscitate dal piano di ta-
gli illustrato dal commissario Cot-
tarelli sono a dimostra che alcuni
passaggi non saranno facili, ma
Renzi è convinto di compensare
l’irritazione di alcune categorie di
dipendenti pubblici attingendo al

serbatoio dei voti grillini compo-
sto da una larga fascia di elettora-
to deluso dai grandi partiti. Pd in-
cluso. Anche stavolta, per evitare
le indiscrezioni, Renzi ha avocato
a sè le scelte in modo da consegna-
re all’Economia un piano di tagli
già politicamente sostenibile da
inserire nel Def. Riempire il mez-
zo bicchiere ancora vuoto, come
gli ha chiesto la Merkel, è l’obietti-
vo a breve del presidente del Con-
siglio che comunque vuole dal-
l’Europa un segnale di attenzione
alla crescita permettendo che l’av-
vio del pacchetto venga permesso
anche se gli effetti economici dei
tagli si avranno solo nel tempo.

INTESE
Ieri Renzi ha confermato di non
volere candidare alle elezioni Eu-
ropee, ma ciò non toglie l’impor-
tanza che la competizione eletto-
rale ha per la tenuta dell’esecuti-
vo. L’obiettivo del trenta per cento
per il Pd è nei piani di Renzi. Così
come quello di portare a Strasbur-
go e Bruxelles il secondo gruppo
parlamentare in modo da poter
avere un peso soprattutto anche
per essere il presidente dell’Euro-
pa nel semestre delle nomine. Per
magari portare Martin Schultz,
d’accordo anche con la Merkel al-
la qual piace poco il candidato del
Ppe Juncker, al vertice della Com-
missione europea.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SCELTA DI AVOCARE
A SÉ LA REGIA DEI TAGLI
PER FRONTEGGIARE
LE INEVITABILI
PROTESTE
DELLE CATEGORIE

Piano Renzi, la Ue aspetta il Def per dire sì

` Nel mirino le parti variabili dei compensi
cresciute in particolare per i super-manager

L'Italiaeraarrivataallacrisi
finanziaria«conunsistemadi
previdenzasociale scarsamente
preparato»alboomdipovertàe
disoccupazione,ma«lerecenti
propostedi riformadelmercato
del lavoroe l'estensionedel
sistemadiprevidenza sociale
rappresentanodegli importanti
passinellagiustadirezione». Lo
scrive l'Ocse.
Conil sistemaattuale, rileva
l'organizzazioneparigina,
«menodi4disoccupati su 10
ricevonounsussidio», e l'Italiaè
lasola inEuropa insiemealla
Greciaanonavere«un
comprensivosistemanazionale
di sussidi abassoreddito».

Ocse

Il 21 settembre,quindi il giorno
diSanMatteo, è troppotardiper
chiudere i contideidebitidella
PA.Lepromesseparlavanodi
tempibenpiùridotti. Eallora
«perchènonchiudere il dossier
nelgiornodiSanGiorgio, il 23
aprile?» Ilpresidentedi
Confindustria,GiorgioSquinzi,
nonnasconde lasuadelusione
per loslittamentodei tempi
annunciatodalpremierMatteo
Renzi lo scorso 13marzodal
salotto televisivodiBruno
Vespa.Del resto, fanotare
Squinzi, inizialmentesi era
parlatodiunpagamentoa trenta
giorni»,mapoi «il governoha
modificato il tiroal21
settembre».Eppure,ha
continuato il presidente«saldare
i contocon le imprese»vorrebbe

diredare«un’ iniezione
straordinariadi liquiditàper far
ripartire i consumi».
Reducedall’incontrodiBerlino
con ilpremier italiano,Angela
Merkel (definita«austerae
asciutta»)ed i rappresentanti
dellaConfindustria tedesca, lo
stessoSquinzidefinisce
«raggelante» l'ipotesi che
l'Istitutoper ilCommercio
estero (Ice)possarientrare tra le
vocidi taglioalla spesapubblica.
Quantoalla contrapposizione tra
tagliodell’Irapcaldeggiatada
Confindustria, edell’Irpef, scelta
dalgoverno,preferisceglissare:
«Ilproblemanonè il derby tra le
due imposte».Perchè«sesaremo
competitivi sul costodel lavoro
creeremopiùattività equindi
anchepiùoccupazione».

Squinzi: «Sui debiti dello Stato meglio
anticipare a San Giorgio, ad aprile»

Imprese

NELLA RIFORMA
ANCHE ROTAZIONE
E INCARICHI
A TEMPO DETERMINATO
L’INCOGNITA
DEI RICORSI

Quanto sono cresciute le retribuzioni
medie dei dirigenti

Fonte: conto annuale RGS

Inflazione 2001/2012 25,0%Inflazione 2004/2012 16,8%

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Dirigenti prima fascia fascia
     di cui: totale indennità
Dirigenti seconda fascia
     di cui: totale indennità
Personale non dirigente
     di cui: totale indennità

101.107
43.421
64.332
22.984
32.567

11327

2004
83,9%

175,8%
50,9%
112,5%
54,3%
95,1%

Var.
185.934
119.748
97.087
48.834
50.239
22094

2012

COMPARTO
MINISTERI

Dirigenti prima fascia fascia
Dirigenti seconda fascia
Personale non dirigente

133.715
71.147

22.375

2001
36,8%
21,2%
27,1%

Var.
182.973
86.204
28.428

2012

SCUOLA

Dirigenti
Personale

41.457
24.141

2001
59,9%
21,0%

Var.
66.290
29.210

2012

SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

Medici
Dirigenti non medici
Personale non dirigente

59.976
48.096
22.297

2001
23,1%

34,5%
35,4%

Var.
73.822
64.667
30.192

2012
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Primo Piano

L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

«Poi da maggio sconto in bolletta del 10%
per le pmi e mini bond per rafforzarne il
patrimonio e aumentare la competitività».
Prende forma il piano per rilanciare il si-
stema industriale a cui sta lavorando Fe-
derica Guidi, classe 1969, modenese, pri-
ma donna e imprenditrice ad essere an-
che ministro dello Sviluppo economico.
Dal suo ufficio al primo piano del palaz-
zone di Via Veneto parla con Il Messagge-
ro e fa il punto, partendo dalla missione
in Europa del presidente del Consiglio.
Come valuta l’incontro tra Renzi e la
Merkel? La linea italiana che sollecita
meno austerità e più sviluppo passerà
o gli spazi di manovra restano ancora
esigui?
«È stato un incontro importante, senza
sconti o piaggerie. Il presidente del consi-
glio ha esposto il piano di riforme che in-
tende portare avanti con rigore e deter-
minazione. E la cancelliera ne ha apprez-
zato i contenuti, la tempistica e le cifre
che sono state fornite».
Siamostati presi sul serio?
«Hanno condiviso la nostra impostazio-
ne: serve un’Europa diversa, non più so-
lo una serie di vincoli e regole da rispet-
tare, ma un’Europa in grado di creare re-
ali opportunità per tornare a crescere,
per ridare competitività e slancio alle im-

prese. Italia e Germania, i due motori del
settore manifatturiero, possano far mol-
to in questa direzione».
Avetedelle iniziative incantiere?
«Nei prossimi mesi svilupperemo una
sorta di industrial compact, un pacchet-
to di misure per dare slancio alla
competività delle imprese europee. Ab-
biamo discusso, tra l’altro , dei temi lega-
ti al clima e all’energia. In particolare ab-
biamo convenuto che sulle emissioni di
co2 e sulle rinnovabili è opportuno indi-
viduare una strada che non penalizzi ec-
cessivamente il sistema industriale euro-
peo».
Aproposito di energia, a che punto è il
piano per rendere meno pesante la

bollettaper le imprese italiane?
«Ci siamo impegnati a varare una serie
di misure che, a partire dal primo mag-
gio, dovranno portare ad una riduzione
di almeno il 10 per cento dei costi soprat-
tutto per le pmi».
Ovvero?
«Si tratta di circa 1,5 miliardi»
Dove li troverete?
«Faremo una serie di incontri con tutti i
soggetti in causa, poi decideremo. So-
stanzialmente correggeremo una serie
di sperequazioni che si sono nel tempo
create. Guardi che non metteremo nes-
suno fuori dal mercato, ci sarà un riequi-
librio complessivo. Questo non vuol dire
che le grandi imprese pagheranno di più

o che non ci sarà il sostegno per le inno-
vazioni tecnologiche, ma che i benefici
andranno a chi fino ad oggi ha portato il
peso maggiore, ovvero alle piccole e me-
die imprese».
Come ha accolto, da ex imprenditrice,
la decisione del governo a cui appartie-
ne di destinare 10miliardi al taglio del-
l’Irpef e non alla riduzione del cuneo fi-
scale come chiesto dal presidente
Squinzi?
«È stata una scelta di buon senso, razio-
nale ed equilibrata. Mettere quei soldi
nelle tasche dei dipendenti servirà non
solo a dare fiducia ma anche e soprattut-
to a riattivare il mercato interno. Quindi
finirà col favorire anche le imprese e a ri-

lanciare i consumi. E poi per le imprese,
al di là dei pagamenti dei debiti della PA,
sono in arrivo altre misure».
Chepianocheha inmente?
«A fine marzo saranno disponibili circa
2,5 miliardi previsti dalla nuova legge
Sabbatini, un sostegno concreto per le
aziende che vogliono innovare e cresce-
re. E le anticipo che a questa cifra se ne
aggiungerà un’altra di pari importo sem-
pre allo stesso scopo. In tutto 5 miliardi
da mettere in circolo per chi vuole acqui-
stare impianti e macchinari. Tra l’altro,
mi auguro, anzi ne sono convinta, che
anche le banche possano dare una ma-
no».
Conquale cifra?
«Faranno la loro parte, mi creda, il mio è
un auspicio realistico. E poi oltre al soste-
gno del fondo di garanzia, presto ci sa-
ranno anche i mini bond a dare un ulte-
riore sostegno».
Sul suo tavolo ci sono 160 casi azienda-
li di imprese in crisi: da dove partirà?
Ci sonodellepriorità?
«No. Non c’è una graduatoria. Sono tutti
importanti e sullo stesso piano. L’obietti-
vo prioritario è quello di tutelare i livelli
occupazionali e sviluppare piani indu-
striali credibili e di lungo termine. Fare-
mo di tutto per proteggere i posti di lavo-
ro».
Ultimadomanda.Quando le hadato fa-
stidio essere accusata di un potenziale
conflitto d'interessi appena nominata
ministro visto che la sua azienda, la
Ducati Energia, opera in settori su cui
hacompetenzaanche il suodicastero?
Eppure lei si è subito dimessa da tutti
gli incarichi operatividel suogruppo.
«Non le nego che umanamente non mi
ha fatto piacere. E di pancia le dico che
sono stata profondamente colpita. Per-
ché credo, lo sottolineo con forza, siano
accuse assolutamente infondate e ingiu-
ste. Ho assunto la responsabilità di mini-
stro in quanto credo e condivido la linea
del presidente del Consiglio e sono con-
vinta di poter dare, nel mio ambito, un
contributo per il Paese, per cambiare
davvero. Ho un passato, una storia e una
famiglia che dimostrano come mi sono
comportata e quello che ho fatto, non
credo di dover giustificare nulla. Sono
abituata a lavorare, in azienda ho inizia-
to molto giovane, e chiedo solo di essere
giudicata sulla base di quanto riuscirò a
fare. Senza sconti».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«A fine mese una prima tranche da 2,5 miliardi per le aziende
che investono in innovazione. A maggio lo sconto sull’energia»

«Giusto tagliare l’Irpef
Alle imprese 5 miliardi»

Ministro dello Sviluppo Economico

PER RIDURRE DEL 10%
LA BOLLETTA ALLE PMI
METTIAMO IN CAMPO
1,5 MILIARDI. PER TORNARE
A CRESCERE ANCHE LE BANCHE
DEVONO FARE LA LORO PARTE

LA CANCELLIERA MERKEL
HA APPREZZATO CONTENUTI
TEMPISTICA E CIFRE
DEL PIANO DI RIFORME ITALIANO
IL MIO CONFLITTO DI INTERESSI?
ACCUSE INFONDATE E INGIUSTE

Federica Guidi

2 minuti di luce = 24 ore di energia

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

CRONO SPORT

INESAURIBILE

€ 199
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Dobbiamo
raccontare quale

Europa
immaginiamo

o vincerà
Grillo

Il nostro
non è

un dibattito
facciamo parte

della stessa
squadra

Solo l’altrogiornoTiziano
Renzi, il padredelpresidente
delConsiglioMatteoRenzi,
svelavasuFacebook il
seguentesegreto: «Non
lovedoquasimaie
quandostiamo
insiemeabbiamo
concordatoche
parliamosolodi cose
familiari comese
facessequalsiasi altro
lavoro».E ieriTizianoRenzi
ha fattovisitaal figlioaPalazzo
Chigi. I due si sono incontrati
nelpomeriggio,pocoprima
che ilpresidentedelConsiglio
si recasseallapresentazione

del librodiD'Alema.
IntervistatadaOggiparlapure
lamogliedelpremier,Agnese,

perspiegare le ragioni
dellasuadecisionedi
lasciarealmenoper
ora l’insegnamento:
«Cihoprovatoa
tenere tutto insieme:
il lavoro, la famiglia,
lapolitica. Esono

dispiaciutissimadi
dover lasciare i ragazzi

propriopocoprimadella fine
dell'annoscolastico,maquesto
èstatounperiododi
cambiamentienormie iodevo
pensareaimieicari».

IlpresidentedelConsiglio
MatteoRenzi «èappena
arrivatoevagiànelladirezione
giusta.
Politicamente io sonoper
ilmioamicoSilvio
Berlusconi,ma faccio il
tifoperRenzi». Parola
diEnnioDoris, patron
delgruppo
Mediolanum,che ieri
seraaMilanoha
presentato il suo libro«C’è
anchedomani». SecondoDoris,
perridurre ladisoccupazione
giovanile in Italia «quelloche sta
facendoRenzivanelladirezione
giusta,maavreiancorapiù

coraggio.Anziché 10miliardidi
riduzionedel cuneo fiscale, ci
vorrebbeunariduzionedi

almeno ildoppio.Quella
dellecopertureèuna
storia falsa: inumeri
cambiano,perché
cambiano i
comportamentidelle
persone» in
conseguenzadelle

decisionidelgoverno in
campofiscale.

Alladomandasepasserebbe
unaseratapiùvolentieri con
MassimoD'AlemaoconMatteo
Renzi,Dorisharisposto: «Con
Renzi,perchéè il futuro».

HANNO
DETTOIL CASO

seguedalla primapagina

A domanda diretta di Mario Or-
feo, direttore del Tg1 («Ha inten-
zione di indicare D’Alema per la
Commissione?»), il premier met-
te a verbale: «Dobbiamo mandare
in Europa le persone più forti che
abbiamo. E lo dico nonostante
che in passato ce le siamo date, io
critico e lui non particolarmente
garbato». Segue sfoggio muscola-
re: «Il Pd sarà il secondo partito
del Pse e sarà in grado di dare la li-
nea per la Commissione e le istitu-
zioni europee». Più altro annun-
cio: «Io non mi candido alle elezio-
ni europee. L’idea che si debba
candidare il premier perché così
si prende lo 0,2% in più non è se-
ria».

Luogo del ciak del “c’eravamo
tanto odiati”: il tempio d’Adriano
a piazza di Pietra. Motivo: la pre-
sentazione dell’ultimo libro di
D’Alema («Non solo euro», Rub-
bettino). Situazione in sala: 180 po-
sti su 180 riservati alla nomenkla-
tura Pd e non solo. E posti in piedi
per tutti gli altri, con un centinaio
di persone lasciate fuori. Inizio:
dieci minuti dieci solo per permet-
tereai cameramen e ai fotografi di
immortalare l’abbraccio (storico)
tra i due (ex) nemici. Con battute,
sorrisi e strette di mano. Più rega-
lodella maglia di Totti (D’Alema a
Renzi).

Finito il folklore, parte il dibatti-
to. Comincia Renzi, che parla di
Europa, di Merkel («macchiettisti-
co pensare che sia andato a Berli-
no a chiedere permessi») e conce-
de la prima carezza a D’Alema:
«Le proposte contenute nel suo li-
bro sono interessanti. Trovo pre-
occupanti coincidenze...». Eccone
un’altra: «Se c’è una cosa da ap-
prezzare di D’Alema è che quan-
do abbiamo avuto qualche scre-
zio, i dalemiani non mi parlavano
ma D’Alemasì».

L’ex premier non si sottrae al-
l’abbraccio. «Chi pensa al nostro
pregresso non faccia errori. Non è

un dibattito, su questi temi siamo
d’accordo pressoché su tutto. Fac-
ciamo parte della stessa squa-
dra». Segue omaggio dialettale: «Il
referendum sull’euro è una bi-
scherata». Largo sorriso di Renzi,
con lieve segno del capo. E arriva
anche la benedizione per il “pac-
chetto economico”: «Sono molto
d’accordo sul taglio dell’Irpef. Lui
dice 80 euro in più al mese e lo di-
ce meglio,così prende più voti.... Il
programma di Matteo è coraggio-
so e realistico: è sostenibile au-
mentare il deficit per tagliare l’Ir-
pef». Non manca «un’autocritica
generazionale» per la gioia dell’ex
rottamatore: «In Europa i proble-
mi sono cominciati negli anni No-
vanta, abbiamo fatto la moneta
unica senza rafforzare la politica,
diventando prigionieri di un siste-
ma di regole applicate dai tecno-
crati di Bruxelles».

L’UNICO SCREZIO
Eppure a un certo punto, nono-
stante gli sforzi, tra i due scatta un
battibecco. La punzecchiatura
parte da D’Alema: «Non lo dico
per fare archeologia, ma c’è stata
un’Italia di Ciampi e Prodi e di un
certo momento del centrosinistra
(autocitazione, ndr.) che portò il
debito dal 123 al 103% del Pil. Ebbe-
ne, Renzi è l’erede di una tradizio-
ne italiana che può essere rivendi-
cata in Europa senza il timore di
prendere calci nel sedere». Il pre-
mier non si sottrae, incrocia la la-
ma: «C’è una parte del libro in cui
D’Alema mi critica, così ci si ri-
mette in pari. D’Alema dopo le pri-
marie mi ha scritto una lettera...».
Interruzione dell’ex premier: «Mi
fai passare per uomo dell’Ottocen-
to, scrivo lettere che però sono
personali». Controreplica: «Alla
faccia del personale, l’hai messo
nero su bianco nel libro. La verità
è che è vero che siete stati autore-
voli in Europa, ma non avete fatto
le riforme. Né quella del lavoro,né
quella istituzionale». Contro-con-
troreplica di D’Alema: «La nostra
riforma elettorale era più avanza-
ta del tuo Italicum». Tié. «E poi
stai attento Matte’, da uomo di si-
nistra vorrei che affrontassi il di-
ritto al lavoro non come l’arbitrio
diuna sola parte».

Ma è solo un momento. Ripar-
tono subito le affettuosità. E, so-
prattutto, arriva l’investitura euro-
pea del premier per l’ex premier.
Forse D’Alema può dare meno fa-
stidio aBruxelles.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA A vederli così, distesi e sorri-
denti, pronti alla battuta e che si
davano riconoscimento reciproco,
«come ha ben scritto Massimo»,
«come ha ben detto Matteo», chi si
ricorda più del feroce periodo del-
lo scontro interno e del pollice ver-
so del nuovo leader versus l’ex se-
gretario dei Ds. Tra Matteo Renzi e
Massimo D’Alema è scoppiata la
pace. E non da ieri. C’era una volta
la rottamazione.

Raccontano che sia stato D’Ale-
ma a inviare le bozze del suo libro
”Non solo euro” a Renzi, combina-
zione proprio il giorno della sfidu-
cia della direzione del Pd al gover-
no Letta. Combinazione. Ma così è
stato. Raccontano pure che sia sta-
to il premier ad accettare subito
senza pensarci sopra l’invito a pre-
sentare il libro, a conferma di una
pax interna che ha però fatto stor-
cere il muso alla Velina rossa, dale-

miana da sempre, che ha definito
l’incontro addirittura «un grave
scandalo politico». I due protago-
nisti scandalizzati non si sono mo-
strati per nulla. Anzi. «Nei momen-
ti più aspri del passato, molti dale-
miani non mi parlavano, a diffe-
renza di lui, D’Alema, con il quale
invece abbiamo continuato a sen-
tirci», ha rivelato il sindaco. Un in-
tellettuale come Beppe Vacca da
sempre vicino a D’Alema spiega la
ragione politica dell’interesse per
il renzismo: «E’ il primo governo
politico almeno dal 1980; un gover-
no talmente politico che è fatto di
funzionari di partito, nell’accezio-
ne migliore del termine». Nono-
stante questo, Renzi sta per twitta-
re uno dei suoi famosi messaggi
del tipo «D’Alema stai sereno»,
con quel che ne consegue?

PAX INTERNA
Le premesse e quel che si è visto
non congiura per una soluzione
del genere. Tutt’altro. I bene infor-

mati parlano di un vero e proprio
patto tra i due, con un occhio alla
proiezione europea per D’Alema, e
alla pax interna nel Pd per Renzi.
Per l’ex leader dei Ds si prospetta
un ruolo di commissario della Ue,
probabilmente uno dei vice di Mar-
tin Schulz se alle elezioni europee i
socialisti nel complesso avranno
un buon risultato («i sondaggi ci
danno al momento testa a testa
con i popolari», rivela David Sasso-
li, sicuro riconfermato come capo-
lista per il Centro), e anche come
possibile commissario all’Indu-
stria, se come pare quel posto ver-
rà confermato per l’Italia. C’è una
novità, a questa tornata: per la pri-
ma volta da quando esiste l’Unio-
ne, la Commissione dovrà cercarsi
e ottenere la fiducia del Parlamen-
to direttamente a Strasburgo, il
che significa che oltre agli equili-
bri politici avranno un loro peso la
squadra da presentare, i nomi, le
competenze. L’aspirazione di D’A-
lema era da tempo di sedersi sulla

poltrona di mister Pesc, il ministro
degli Esteri europeo, attualmente
occupato dalla baronessa Catheri-
ne Ashton, che fu preferita proprio
a D’Alema la volta scorsa per que-
stioni interne ai governi. Ma, fan-
no notare gli esperti di cose euro-
pee, è difficile se non impossibile
che con Schulz presidente della
commissione anche il ruolo chiave
di mister Pesc venga assunto da un

altro socialista, «mica si può vara-
re un monocolore socialista».

C’è poi il risvolto interno al Pd.
E’ già un po’ di tempo che nella ex
minoranza dem, ormai diventata
minoranze al plurale, i dalemiani
si sono smarcati dai bersaniani più
anti renziani (Bersani è stato l’uni-
co degli ex leader vistosamente as-
sente al dibattito). E’ accaduto sul-
la legge elettorale, dovrà accadere
e probabilmente accadrà sugli in-
carichi interni. E’ da giorni che le
minoranze si riuniscono per discu-
tere della proposta di Gianni Cu-
perlo di una convenzione che do-
vrebbe portare alla riunificazione
dell’area. Ma le idee sono molto di-
verse: i bersaniani non vogliono
semplicemente entrare nella se-
greteria di Renzi da rimpastare do-
po che in quattro sono andati al go-
verno, «nel qual caso al massimo
ci mandiamo qualcuno di terza e
quarta fila», dice un bersaniano
con l’elmetto, vogliono piuttosto
l’azzeramento della stessa e il varo
di un vertice tutto nuovo di zecca.
Ma i giovani turchi prima e da soli,
e adesso i dalemiani, sono perché
si chiuda definitivamente il con-
gresso e si lavori con il gruppo diri-
gente e gli organismi usciti dalle
primarie.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La tregua alla presentazione del libro dell’ex segretario ds
Il capo dell’esecutivo: entrambi vogliamo un’altra Unione

Doris (Mediolanum): io tifo Matteo

MATTEO RENZI

MASSIMO D’ALEMA

`«Alle elezioni io non corro e il Pd punterà su volti nuovi
Gli uomini forti vanno mandati nelle istituzioni comunitarie»

Papà Tiziano a palazzo Chigi

Dalla rottamazione al patto per l’Europa
E per Massimo spunta la vicepresidenza

Renzi lancia D’Alema per la Commissione Ue

Massimo D’Alema regala a Matteo Renzi la maglia di Francesco Totti

Martin Schulz

LE BOZZE DEL VOLUME
INVIATE ALL’ALLORA
SINDACO PROPRIO
NEL GIORNO DELLA
DIREZIONE CHE
SFIDUCIÒ LETTA

La famiglia Il banchiere

PER IL LEADER
COSÌ PIÙ FACILE
PACIFICARE IL PARTITO
I DALEMIANI SI SMARCANO
DA BERSANI, UNICO
ASSENTE IN PLATEA

L’UNICO BATTIBECCO
SULL’ITALICUM
E SULLA RIFORMA
DEL LAVORO: ATTENTO
MATTEO, CHE NON SIA
DITTATURA DI UNA PARTE
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Èfissatoalprossimo10aprile il
prossimoappuntamento
giudiziariodiSilvio
Berlusconi:quel giorno, infatti,
davantiai giudicidelTribunale
diSorveglianzadiMilano,
verràdiscussa la suarichiesta
diaffidamento inprovaai
servizi sociali. FrancoCoppie
NiccolòGhedini illustreranno
qualesarà l'attività
socialmenteutile che il
Cavaliere - forseanche lui in
aula -proporràper scontare la
penaresidua,ealnettodel
condono,diunanno.Un
programmadiriabilitazione,
comeèstatoriferito, al
momentononc'èancorama
dovrebbeessereconfezionato
nelleprossimesettimane.
Infatti eranostatedate
indicazioni solodimassima
senzaaddentrarsinello

specificocircaattivitàdi
volontariatoo strutture.
Inoltre l'excapodelgoverno
avrebbesceltoArcoreenon
PalazzoGrazioli come
abitazionedoveviverenel
periododell'affidamento in
prova, sebbeneproprioprima
dellasentenzadellaSuprema
Corteavesse trasferito la sua
residenzaaRoma.

Silvio Berlusconi

IL CASO
ROMA A partire da oggi due anni
di stop dalla vita politica sono
certi per Silvio Berlusconi. Non
potrà né candidarsi né esercitare
il diritto di voto. La terza sezione
della Corte di Cassazione ha con-
fermato i 24 mesi di interdizione
dai pubblici uffici per il Cavalie-
re, come conseguenza della sua
condanna definitiva per frode fi-
scale nella compravendita dei di-
ritti Mediaset (quattro anni di
carcere di cui tre coperti da in-
dulto). La decisione, per la quale
l’avvocato di Berlusconi, Niccolò
Ghedini, ha espresso «grande
amarezza», è arrivata al termine
di una lunga camera di consiglio
presieduta da giudice Claudia
Squassoni. La strada per la candi-
datura alle europee si fa pertanto
impervia (se non impossibile)
per il Cavaliere. E ciò indipenden-
temente dalla legge 190 del 2012
(nota come legge Severino) che

prevede sei anni di
incandidabilità per coloro che
hanno riportato una condanna
definitiva per una serie di reati
tra cui figura la frode fiscale. La
legge Severino ha già fatto deca-
dere Berlusconi da senatore, lo
scorso 27 novembre. Se poi possa
tenere lontano il Cavaliere altri
sei anni dalle aule parlamentari
italiane ed europee oppure sia da
considerarsi una pena ulterior-
mente afflittiva che viola il princi-
pio del ”ne bis in idem” (mai due
pronunce sullo stesso caso), lo
stabilirà in futuro la Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo di Stra-
sburgo, cui si erano già rivolti i le-
gali del Cavaliere.

E dire che ieri, in Cassazione,
dopo un’estenuante attesa del
proprio turno, gli avvocati Fran-
co Coppi e Niccolò Ghedini le
hanno provate tutte per convin-
cere i giudici della Suprema Cor-
te a sospendere il verdetto sulla
pena accessoria, con l’obiettivo
di inviare gli atti o a Strasburgo o
alla Corte Costituzionale.

I RICORSI
Nel primo caso, a calare l’ ”asso”
del ricorso alla Corte europea dei
diritti dell’uomo è stato il profes-
sor Coppi: «per quanto alcuni ri-
tengano che la legge Severino ab-
bia una natura amministrativa,
per Strasburgo si tratta di una
sanzione certamente afflittiva.
Che duplicherebbe gli effetti del-
la condanna». Cosa lo dimostra?
Un precedente, recentissimo,
che Coppi provvede a consegna-
re in versione tradotta dal france-
se in italiano: è la sentenza della
Corte europea su Franzo Grande
Stevens e Gianluigi Gabetti, con-
dannati per aggiottaggio infor-
mativo nella vicenda Ifil-Exor.
«Ebbene - ha spiegato Coppi -
Strasburgo ha imposto l’imme-
diata chisura del procedimento
penale in ragione di una prece-
dente ed elevata sanzione pecu-
niaria comminata dalla Consob».
Stesso ragionamento per la legge
Severino: «è una ipocrisia soste-
nere che non abbia una natuta
penale». Ma nella presidente
Squassoni e negli altri quattro
giudici del collegio (Gluica Mulli-
ri, Vincenzo Pezzella, Mario Gen-
tile e Renato Grillo) le argomen-
tazioni del ”principe del foro”
non hanno fatto breccia. E così
anche quelle di Ghedini, che ha
puntato sull’ incostituzionalità
della legge Severino e della legge
74 del 2000 che precluderebbe
l’estinzione di un debito fiscale
societario a chi - come nel caso
Berlusconi - non ha la rappresen-
tanza legale della scocietà che ha
evaso. La Cassazione ha invece
accolto la richiesta avanzata dal
pg Aldo Policastro.

SilviaBarocci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Josefa Idem, ex ministro dello Sport

L’ex ministro Idem e il marito indagati a Ravenna per truffa

4 anni
La condanna della
Cassazione per il reato
di frode fiscale

IL CASO
ROMA Poche righe per puntualizza-
re che «in questi giorni vengono li-
beramente sollevate nel dibattito
pubblico varie questioni sulle
quali peraltro ogni decisione spet-
ta costituzionalmente, com’è no-
to, al presidente della Repubblica.
Il quale perciò non interviene nè
ad avvalorare nè a smentire ap-
prezzamenti, sollecitazioni o pre-
visioni che impegnano semplice-
mente coloro che le esprimono, in
qualsiasi forma, pubblicamente».
Tuttavia per quanto stringato il
comunicato dell’ufficio stampa
del Quirinale è preciso nel suo in-
tendimento. E’ più che verosimi-
le, infatti, che «le questioni sulle
quali ogni decisione» spetta al Col-
le nei pensieri di Napolitano siano
di fatto due. La prima attiene al
rinnovato pressing da parte di FI
per una candidatura di Silvio Ber-
lusconi alle prossime elezioni eu-
ropee. Pressing che torna ad ap-
puntarsi sulla possibilità che il ca-
po dello Stato conceda motu pro-
prio la grazia a Berlusconi: è il ca-
so delle firme che con questo
obiettivo sta raccogliendo Danie-
la Santanché. Questione in verità
ricorrente, sula quale Napolitano
aveva già espresso il suo pensiero
nell’agosto scorso facendo riferi-
mento all’articolo 681 del Codice
di Procedura Penale. «La grazia o

la commutazione della pena - pre-
cisava - può essere concessa dal
Presidente della Repubblica an-
che in assenza di domanda. Ma
nell’esercizio di quel potere il Ca-
po dello Stato non può prescinde-
re da specifiche norme di legge,
né dalla giurisprudenza e dalle
consuetudini costituzionali non-
ché dalla prassi seguita in prece-
denza. E negli ultimi anni, nel con-
siderare, accogliere o lasciar cade-
re sollecitazioni per provvedimen-
ti di grazia, si è sempre ritenuta
essenziale la presentazione di
una domanda quale prevista dal
già citato articolo del Codice. Ad
ogni domanda in tal senso, tocca
al Presidente della Repubblica far
corrispondere un esame obbietti-
vo e rigoroso... per verificare se
emergano valutazioni e sussista-
no condizioni che possono moti-
vare un eventuale atto di clemen-
za individuale che incida sull’ese-
cuzione della pena principale».
Vale la pena ricordare che in tema
di candidabilità di Berlusconi si è

già espressa in senso negativo il
Commissario alla Giustizia del-
l’Unione, Viviane Reding, preci-
sando che le regole europee in
questione «sono molto chiare».

IL SETTENNATO
L’altra questione cui fa riferimen-
to il comunicato è per certi versi
più insidiosa perché attiene alle
possibili dimissioni anticipate di
Napolitano rispetto alla scadenza
del suo settennato, rinnovato me-
no di un anno fa dal Parlamento
in circostanze politiche molto
complicate. Le voci di dimissioni
sono state rilanciate da un caro
amico del presidente, Emanuele
Macaluso, che ha lasciato intende-
re potessero essere se non immi-
nenti a breve distanza. E’ immagi-
nabile che Napolitano - che peral-
tro parteciperà con un discorso
venerdì al Senato alla cerimonia
in onore dei 90 anni di Macaluso -
abbia voluto stroncare illazioni
che anche se in modo indiretto po-
tessero gettare ombra sul percor-
so parlamentare delle riforme co-
stituzionali e della legge elettora-
le. Appuntamenti decisivi ai quali
lo stesso Napolitano ha legato va-
lutazioni - anzi come disse uffi-
cialmente «la sostenibilità in ter-
mini istituzionali» - riguardo la
sua permanenza o meno al Quiri-
nale.

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
MILANO La palestra indicata come
residenza, una «dimenticanza»
che le ha fatto risparmiare quat-
tro anni di Ici, e gli abusi edilizi
del centro fitness le costarono il
posto di ministro delle Pari op-
portunità nel governo Letta. Era
giugno 2013, l’estate rovente di Jo-
sefa Idem. Oggi la campionessa
olimpica è senatrice del Pd e per
lei i guai non sono finiti: con il
marito-allenatore Guglielmo
Guerrini è indagata per truffa ag-
gravata nell’inchiesta sui contri-
buti previdenziali percepiti dal
Comune di Ravenna in veste di as-
sessore allo Sport. La canoista
ostenta distacco: «E’ un atto dovu-
to - afferma - La naturale chiusu-
ra delle indagini. Vorrei sapere
dov’è la notizia».

La Idem ha ricoperto due volte
il mandato di assessore. Durante
il primo, dal 29 maggio 2001 al 24
febbraio 2006, Josefa non segna-
lò alcun rapporto di lavoro.

DOPPIO AVVISO
Cosa che invece avvenne con il
successivo reincarico, dal 10 giu-
gno 2006 al 7 maggio 2007: disse
di essere in aspettativa come di-
pendente dell’associazione spor-
tiva dilettantesca «Canoa kayak
Standiana», nove tessere in tutto,
il marito presidente, soci la cam-
pionessa e altri familiari. Spetta-
va dunque al Comune versare i
contributi. L’assunzione, come si
legge nell’esposto del consigliere
comunale Alvaro Ancisi da cui è
partita l’inchiesta, «è avvenuta
appena quindici giorni prima dal
conferimento dell’incarico di as-
sessore». Totale dei contributi in-

cassati da Josefa: 8.642 euro. Un
affare, rileva la denuncia: «L’asso-
ciazione Kayak ha assunto, come
prima e unica dipendente, la
Idem, versando i contributi per
dieci giornate lavorative, poi è
toccato al Comune». Non solo: pa-
re che neppure la Idem sapesse
quali fossero le sue mansioni nel-
la società sportiva. Stando al-
l’iscrizione all’Inps fatta il 4 lu-
glio 2006 da Guerrini la qualifica
è «responsabile sportivo tecni-

co», ma la campionessa, nella di-
chiarazione sostitutiva di atto di
notorietà fatta al Comune il 19
giugno 2006, «ha scritto con pro-
pria grafia “istruttrice, segreta-
ria”». Due gli avvisi di conclusio-
ne indagine notificati all’ex mini-
stro e al marito. Nel primo, di di-
cembre, si fa riferimento alla truf-
fa fino al 7 maggio 2007, nel se-
condo (di gennaio) il reato viene
considerato permanente fino al
percepimento della pensione. Su-
perando così l’imminente prescri-
zione. La Idem non si scompone:
«La verità è scritta nel mio libro,
l’autobiografia ”Partiamo dalla fi-
ne”». Per sapere come sono anda-
te le cose non resta che recarsi al-
la presentazione, domani sera al
«Caffè Letterario» della centralis-
sima via Diaz di Ravenna.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora per l’affido in prova si punta su Arcore

La decisione il 10 aprile

L’INCHIESTA
SULL’UTILIZZO
DEI CONTRIBUTI
PERCEPITI
QUANDO ERA
ASSESSORE

UNA NOTA DEL COLLE
PER METTER FINE
A RACCOLTE DI FIRME
E DICHIARAZIONI
DI QUESTI GIORNI:
DECIDE IL PRESIDENTE

Il Quirinale: basta rumor
su grazia o dimissioni

Processo Mediaset
la Cassazione
conferma: 2 anni
di interdizione
`Accolta la richiesta del Pg. Il Cavaliere non potrà candidarsi
né votare. I suoi legali: adesso avanti con il ricorso alla Corte Ue
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`Resta la volontà di correre: deciderò
all’ultimo, sulla scheda sarò presente

IL RETROSCENA
ROMA Silvio Berlusconi vede ne-
ro. Non solo per la sentenza della
Cassazione sull’interdizione dai
pubblici uffici, che lo priva dei di-
ritti politici e lo rende quindi in-
candidabile, anche se i suoi avvo-
cati hanno presentato un ricorso
alla Corte europea di Strasburgo.
Anche la nota diramata da Napo-
litano gela ogni speranza riguar-
do alla grazia, che, comunque,
l’ex premier non ha mai chiesto.
Ma lo spettro più temibile è la de-
cisione che i giudici di Milano
dovranno prendere il 10 aprile
quando stabiliranno se costrin-
gerlo agli arresti domiciliari o af-
fidarlo ai servizi sociali. Tutti ar-
gomenti che lo amareggiano, ma
che lo spingono a reagire. Infatti,
il primo commento all’interdi-
zione di due anni, confermata
dall’Alta Corte, è stato: «Se pen-
sano che mi farò da parte si sba-
gliano di grosso. Io vado avanti e
i moderati saranno con me».

PRONTO A COMBATTERE
Un’intenzione battagliera che
conferma Giovanni Toti, intervi-
stato da Lilli Gruber su La 7.«Noi
riteniamo Berlusconi vittima di
una sentenza mostruosa e della
legge Severino. Per questo, cre-
diamo che nessuno possa impe-
dirgli di candidarsi e di fare cam-
pagna elettorale. Deve poter gui-
dare il partito alle Europee per-
chè è il leader del principale par-
tito dei moderati che hanno il di-

ritto di essere rappresentati. Spe-
riamo nei ricorsi presentati. Ma
certo- sospira- il nervosismo che
circola dimostra che c'è un dise-
gno politico per espellere il no-
stro leader non con il voto dei cit-
tadini, ma con una sentenza».

SUCCESSIONE RINVIATA
Ad oggi l’ipotesi della candidatu-
ra sembra impraticabile, ma, co-
munque vada, il nome di Berlu-
sconi sarà sulla scheda elettora-
le di Forza Italia per le europee.
Al di là delle affermazioni propa-
gandistiche sulla candidatura «a
tutti i costi»,è questa la strategia
del Cavaliere e dei suoi fedelissi-
mi.La scadenza elettorale di
maggio è infatti troppo vicina
per giocare la carta della succes-
sione di famiglia, la primogenita
Marina, oppure Barbara, e perfi-
no Francesca Pascale, che in ca-
so di nozze, diventerebbe una
Berlusconi. Ma i tempi sono ap-
punto troppo stretti. Quindi si ri-
piegherà sul nome dell’ex pre-
mier da inserire nel simbolo che
verrà presentato secondo i termi-
ni di legge entro il 7 aprile.

Intanto, Daniela Santanchè in-

siste nella raccolta delle firme
per chiedere la grazia per Berlu-
sconi, nonostante le critiche dei
vertici del partito, come il capo-
gruppo in Senato, Paolo Romani,
che giudica l’iniziativa «inoppor-
tuna». Ma la pitonessa, serafi-
ca,si difende: «Io mi do da fare
per una causa, mentre qualche
mio collega si sta dedicando alla
stesura di un inno all'iner-
zia».Veleno che fa capire quale
sia il clima all’interno di Forza
Italia.L’ex premier è atteso do-
mani nella Capitale con una se-
rie di appuntamenti già in pro-
gramma. Il più ostico da affron-
tare sarà il vertice a palazzo Gra-
zioli sulle candidatura per le Eu-

ropee. Il tempo stringe ed il Cava-
liere deve trovare una soluzione
per evitare che le elezioni di mag-
gio facciano divampare ancor di
più la guerra all'interno dello sta-
to maggiore azzurro. I big del
partito hanno infatti i nervi tesis-
simi per la decisione che Berlu-
sconi avrebbe già preso: impedi-
re ai parlamentari in carica in
Italia di candidarsi.In lista do-
vrebbero quindi andare gli euro-
parlamentari uscenti, come An-
tonio Tajani, e un gruppo di volti
nuovi, Toti innanzitutto, ma for-
se anche il coordinatore dei club
Forza Silvio, Marcello Fiori.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le tappe principali
Diritti tv Mediaset

ANSA

11 OTTOBRE 2013

Il Cavaliere, tramite la sua difesa, 
presenta all’ufficio della Procura
milanese la richiesta di affidamento
in prova ai servizi sociali

4 OTTOBRE 2013

Con 15 sì (Pd, Sc e M5S) e 8 no (Pdl,
Lega e Gal) la giunta per le elezioni
del Senato decide di proporre all’Aula
di deliberare la mancata convalida
dell’elezione del senatore Berlusconi

1 AGOSTO 2013

La Cassazione conferma 4 anni di 
carcere, di cui 3 coperti da indulto, a Silvio
Berlusconi. Annulla con rinvio, in appello,
i 5 anni di interdizione dai pubblici uffici

15 OTTOBRE 2013

Diventa esecutiva la sentenza 
di condanna della Corte di Cassazione

19 OTTOBRE 2013

I giudici della III corte d’Appello di Milano 
rideterminano la pena accessoria in 
2 anni di interdizione dai pubblici uffici

27 NOVEMBRE 2013

Voto palese in Senato: Berlusconi decade
dalla carica di senatore

IERI

La Corte di Cassazione conferma la pena 
accessoria dell'interdizione dai pubblici 
uffici per due anni nei confronti di Silvio 
Berlusconi

`L’ex premier per adesso pensa solo
ai lavori socialmente utili in arrivo

Nuovo rinvio a giudizio per Lavitola

Finmeccanica

TOTI: NESSUNO
PUÒ IMPEDIRGLI
DI PRESENTARSI
O DI FARE
CAMPAGNA
ELETTORALE

Berlusconi: ma alle europee
il mio nome nel simbolo ci sarà

ValterLavitolarinviatoa
giudiziocon l'exdirettore
commercialedellaholding,
PaoloPozzessere,per
corruzioneaggravata. Loha
stabilito il gupdiRoma.Èuno
dei filonidell'inchiesta
napoletanasulla cosiddettaP4,
arrivatonella capitaleper
competenzaterritoriale. La
vicendaè legata, secondo
l'accusa,aunapromessa fatta

daLavitolaePozzessereal
presidentedellaRepubblicadi
Panama,RicardoMartinelli, ed
adaltripolitici locali. L'accordo,
stipulato il 30giugnodel2010,
prevedeva il versamentoa
Martinelli eadaltripoliticidel
Paesecentroamericanodi 18
milionidi euro incambiodi
lavoridaaffidareaduesocietà
collegateaFinemeccanica,per
complessivi 180milionidi euro.
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SOTTOCOSTO

Prenota entro la mezzanotte del 20 Marzo 14. Offerta di sola andata a partire da, valida per viaggiare da Aprile a Giugno. Tasse incluse. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Spese opzionali escluse. Per ulteriori informazioni visita il sito Ryanair.com.

Voli da Fiumicino
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LE SANZIONI CONTRO
IL NOSTRO PAESE
PORTERANNO
A CONSEGUENZE
LAVROV
Ministro degli Esteri

Le frasi

«PUTIN È
RESPONSABILE
DELLA MORTE
DEL NOSTRO SOLDATO»
TURCINOV
Presidente dell’Ucraina

L’ENTUSIASMO Sostenitori del presidente Putin sulla piazza Rossa

In Crimea rispunta Stalin

LA SECESSIONE
MOSCA Il dado è tratto: la Crimea è
«tornata a casa». Il presidente
Vladimir Putin ha firmato al
Cremlino la bozza per l’ingresso
della penisola nella Federazione
russa insieme ai rappresentanti
di Simferopoli e Sebastopoli.
Manca adesso solo la legalizza-
zione da parte del Parlamento e
della Corte costituzionale, una
mera formalità che verrà portata
a termine venerdì. Putin ha deci-
so di accelerare al massimo i
tempi per prendere in contropie-
de l’Ucraina e gli occidentali. Ma
da Simferopoli arriva la notizia
di due morti e di due feriti. Il pri-
mo morto è un soldato ucraino,
colpito nel tentativo di assalto al-
la sua base. In conseguenza di
questo il ministro della Difesa di
Kiev ha autorizzato i soldati a

usare le armi e il comando della
Marina ucraina in Crimea ha an-
nunciato di avere l’ordine, in ca-
so di necessità, di sparare a vista.
Anche le forze filorusse sosten-
gono di aver avuto un morto nel-
le loro fila, «ucciso probabilmen-
te con un fucile da cecchino».

L’OVAZIONE
E mentre la tensione in Ucraina
è alta, l’Assemblea federale rus-
sa ha accolto il capo del Cremli-
no con un’ovazione, come l’eroe

che ha corretto una delle tante
«ingiustizie» commesse dal-
l’Unione Sovietica, ossia il «tra-
sferimento della Crimea all’U-
craina» nel 1954 per volere di
Nikita Krusciov. Il grido “Russia,
Russia” ha aggiunto pathos a
un’atmosfera nazionalista.

IL DISCORSO
Parlando ai presenti, Vladimir
Putin ha gettato la maschera e
ha spiegato quanto la Crimea sia
importante per Mosca. «Basta
conoscere la storia per capirci»
ha detto il presidente. A Kiev «c’è
stato un colpo di Stato di nazio-
nalisti e neonazisti. Non poteva-
mo non rispondere, sarebbe sta-
to un tradimento», si è giustifica-
to Putin, che ha sottolineato di
volere un’Ucraina (dove «non c’è
ancora un potere legittimo»)
«forte, stabile e pacifica. No alla
sua scissione». E poi la Russia
non ha occupato nulla. «Ma qua-
le aggressione? – ha ironizzato il
presidente, prima che si sapesse
della prima vittima in Crimea –.
Non ricordo un solo caso nella
storia in cui non si sia sparato un
colpo e senza perdite umane».
Mosca ha soltanto rafforzato la
sua presenza militare «secondo i
trattati internazionali». In effetti
secondo gli accordi russo-ucrai-
ni del 1997 e del 2010, la Russia
poteva mantenere in Crimea fi-
no a 25mila uomini. Per anni
non si era andato oltre le 15mila
unità. In Crimea e nella città di
Sebastopoli, in futuro, sarà ga-
rantito il «pieno rispetto di tutte
le nazionalità. Tre saranno le lin-
gue statali: russo, ucraino e tata-
ro». Durissime sono state, inve-
ce, le parole di Putin contro gli
occidentali «irresponsabili» e
che hanno superato «la linea ros-

sa». «Siamo contrari a che la Na-
to spadroneggi alle porte di ca-
sa»; «Gli Stati Uniti hanno per-
messo in Kosovo ciò che non vo-
gliono qui»; «Le sanzioni suscita-
no ironia».

L’Ucraina ha reagito annun-
ciando che «non riconoscerà
mai la cosiddetta indipendenza»
della Crimea. Kiev ha il difficile
problema di cosa fare con i mili-
tari, ancora a lei fedeli, barricati
nei siti della penisola ed isolati
dal mondo da tre settimane. Do-
po il discorso e la firma dei docu-
menti Putin è corso sulla piazza
Rossa, dove sotto una sapiente
regia erano presenti oltre 100mi-
la fans. In un tripudio di bandie-
re, di canti patriottici e di slogan
“Gloria alla Russia”, Putin ha ur-
lato felice che «la Crimea è ap-
prodata nel suo porto naturale,
la Russia».

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI
MOSCA Vladimir Putin si fermerà
qui oppure andrà avanti? La dif-
ferenza verrà fatta dalle risposte
occidentali. Se esse verranno
considerate al Cremlino troppo
blande i pericoli si moltipliche-
ranno nelle prossime settimane.
L’obiettivo è di screditare il voto
per le presidenziali a Kiev pro-
grammate per il 25 maggio. Ma
attenzione: l’Ucraina orientale è
una realtà completamente diver-
sa da quella della Crimea, dove,
da sempre, sono dislocate le basi
federali.

LA MINI-URSS
Senza la penisola, ora in via di
annessione, Mosca non può am-
bire ad essere potenza regionale
nei Balcani ed in Medio Oriente.
Dopotutto il Cremlino si è ripre-
so il “regalo” fatto da Krusciov
nel 1954 in occasione dei trecen-
to anni di amicizia tra i russi e gli
ucraini, che adesso hanno bru-
scamente virato verso l’Ue, pre-
giudicando - in modo forse irri-
mediabile - il progetto di creazio-
ne di mini-Urss economica, con-
fezionato da Putin.

Senza l’Ucraina la Russia non
potrà più essere un “impero”, ri-
petono i principali esperti di geo-
strategia e questo forse al Cremli-
no se ne rendono ora conto.
Sfruttare il momento al massi-
mo è l’intento di Mosca, che in-
tende rimettere ordine nel suo
“cortile di casa” (lo spazio post
sovietico). Dopo la Crimea anche
la Transnistria e l’Abkhazia chie-
dono di entrare nella Federazio-
ne, lasciando lo status di “Stati
fantasmi”, nati dal crollo del-
l’Urss. Per l’Ossezia del Sud, dife-
sa con una guerra dal Cremlino
nell’agosto 2008, si vedrà.

Per due decenni i diplomatici
internazionali non sono riusciti
a trovare un compromesso.
Adesso è arrivato il momento
delle decisioni. L’unico elemen-
to positivo è che se la Grande Ma-
dre Russia abbraccerà questi ter-
ritori periferici alcune di queste
potenziali bombe verranno final-
mente disinnescate. Il problema
è che ancora una volta verranno
violati gli accordi di fine della Se-
conda guerra mondiale e del
post crollo dell’Urss sui cambia-
menti dei confini degli Stati. Ri-
cordare che in tempo sovietico le
frontiere venivano disegnate sul-

le carte geografiche, mitiga in
parte lo sconforto per questa si-
tuazione rischiosa. Ma perché al-
lora i diplomatici internazionali
hanno per anni spaccato il capel-
lo senza giungere a conclusioni
accettabili? L’Occidente reciti il
“mea culpa”. In Ucraina orienta-
le gli oligarchi, ora nominati da
Kiev come governatori, hanno

preso il controllo della situazio-
ne. Questi magnati hanno tutto
da perdere dall’arrivo dei russi.
Con i loro soldi stanno riorganiz-
zando il potere.

DONETSK
A Donetsk i comandanti della po-
lizia e delle forze di sicurezza so-
no stati subito cambiati. Non ri-

spondere ad alcuna provocazio-
ne, è l’ordine impartito. Domeni-
ca la polizia se n’è andata quan-
do un gruppo di esagitati con la
bandiera russa in mano hanno
assaltato un palazzo governati-
vo.

LE TESTIMONIANZE
«Dentro non c’era assolutamen-
te nessuno», si sono giustificate
le forze dell’ordine. Dopo l’assal-
to il migliaio di esagitati – (come
confermano le nostre fonti loca-
li: «molti provenienti dalla Rus-
sia», altri «pagati per il lavoro» e
qualche pensionato) si è calma-
to. E cosa ha concluso? «Qui non
ci sarà alcun referendum - con-
ferma il neogovernatore di Do-
netsk, Serghej Taruta - Maggiore
decentralizzazione del potere ed
autonomia da Kiev, questo sì». I
russofoni d’Ucraina non guarda-
no affatto alla Russia. Dal 1991
sono nate ormai troppe genera-
zioni ed altri sono gli interessi
economici, alcuni molto forti,
sul tavolo. Prima il Cremlino ne
prenderà atto, prima questa
brutta pagina si chiuderà defini-
tivamente.

G.D’.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scontri in Crimea
primi due morti
Putin: le sanzioni
mi fanno ridere
`L’Ucraina: «Ucciso un nostro soldato, ora sparare a vista»
Il discorso al Cremlino: «L’Occidente ha superato la linea rossa»

La strategia di Mosca: screditare le presidenziali a Kiev

I focolai, dalla Transnistria all’Ossezia

LA CERIMONIA Putin firma l’annessione della Crimea

MOSCA Nel suo discorso al parla-
mentoper lariunificazionecon
laCrimea,VladimirPutinha
promessodinonvolere la
scissionedell'Ucraina.Mamolti
diffidanodella sue
rassicurazioni.E i focolaidi altri
possibili incendi sonodietro
l'angolo,nell'inquietaexarea
sovietica,dovevi sonoancora
alcuniconflitti “congelati”.Ad
esempioquello
dell'autoproclamatarepubblica
diTransnistria, inMoldova,
doveproprio ieri è stato lanciato
unappelloalla leadershiprussa
per lariunificazione.Nel2006 la

regionerussofonatenneun
referendumanalogoaquellodi
domenicascorso inCrimea: il
97%degli elettori votòa favore
dellasuccessivaentrata in
Russia.Moscanonfecealcun
passomanonèdettochenon
cambi ideaora.Unareazionea
catenapotrebbeverificarsi
anchenelledueregioni
georgianeseparatiste
dell'Osseziadel sude
dell'Abkhazia. InOsseziadel sud
unpartitohagiàchiesto lo
scorsogennaiounreferendum
perriunificarsicon lagemella
russadell'OsseziadelNord.

L’area ex-sovietica

VENERDÌ VERRÀ
FORMALIZZATA
L’ANNESSIONE
E LO “ZAR” FESTEGGIA
CON CENTOMILA
NELLA PIAZZA ROSSA

IL CREMLINO VUOLE
SFRUTTARE IL MOMENTO
FAVOREVOLE
MA I RUSSOFONI
DI DONETSK NON
VOGLIONO ANNETTERSI
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Cielo sereno per due giorni
Massimiliano Fazzini

Che giornate! Si allunga la grade-
vole fase di tempo soleggiato sulla
nostra penisola. Ed è davvero bel-
lo osservare le animazioni satelli-
tari che testimoniano quanto l’an-
ticiclone sia “potente”, tale dissol-
vere la nuvolosità organizzata che
tenta di irrompere nel bacino me-
diterraneo. In realtà, se proprio si
deve essere pignoli, la pressione li-
vellata, e di conseguenza la quasi
totale assenza di vento, ha favorito
nottetempo la formazione di este-
se nebbie sul catino padano orien-
tale, che hanno sfiorato le estreme
propaggini costiere settentrionali

del nostro territorio. Inoltre, qual-
che innocuo “sbruffo“ di aria umi-
da ha raggiunto le regioni più occi-
dentali. E’ però questo un segnale
importante, che fa comprendere
al meteorologo che qualcosa sep-
pur lentamente inizia purtroppo a
cambiare. L’alta comincia ad “in-
vecchiare” nella sua componente
mediterranea estesa in quota. An-
che al suolo la pressione va lenta-
mente decrescendo. Ma ancora
per 48 ore non vi sarà alcun pro-
blema per la tenuta del tempo.
Dunque la festa dei papà – che ab-
braccio – scorrerà con cielo sere-

no o velato; i venti tenderanno a
ruotare da maestrale, soffiando si-
no a moderati al primo pomerig-
gio; il mare sarà poco mosso o
mosso. Anche domani non dob-
biamo attenderci alcuna turbativa
meteo-climatica; solo qualche ve-
latura più estesa dal tardo pome-
riggio potrà coprire la volta cele-
ste. I venti tenderanno ad essere
deboli orientali con mare poco
mosso. Venerdì, il tempo diverrà
più variabile per il passaggio di
una linea prefrontale: specialmen-
te nel pomeriggio prevarrà una
nuvolosità medio-bassa con qual-
che pioggia sui rilievi. I venti sa-
ranno deboli di scirocco con mare
mosso. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 11 e 21˚C; le
minime oscilleranno tra 2 e 10˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dramma
Palloncini bianchi in cielo
per l’ultimo saluto a Marco
Straziante addio nella chiesa di Saltara al quindicenne morto in uno scontro
Il parroco alla folla dei fedeli in lacrime: «Oggi anche Dio sta piangendo»
Fabbri a pag.34

Verso il voto
Sgarbi: «Mai
le scale mobili
deturperanno
Urbino»
Perini a pag.34

FAMIGLIE
Sarah manca da 1.291 giorni,
Sergio da 2.028, due fratellini di
Pesaro sono stati portati via da
2 anni e mezzo. Sono i bimbi
«sottratti» dal genitore stranie-
ro, e che ora sono all'estero. Ie-
ri, dopo aver portato le proprie
ragioni in Italia e in Europa, i
genitori rimasti senza figli han-
no manifestato sotto l'ufficio ro-
mano del Parlamento europeo,
con un sit in alla vigilia della fe-
sta del papà. Potrebbero essere
mille, dicono, ogni anno i nuovi
casi come i loro. Di certo c'è che
al sistema di cooperazione del
Dipartimento della giustizia mi-
norile lo scorso anno sono arri-
vati 204 richieste di rimpatrio e
diritto di visita. Mentre a livello
europeo solo negli ultimi 12 me-
si sono arrivati 86 casi all'Uffi-
cio del Mediatore. Ma i figli con-
tesi sono molti di più, come
spiega il giudice Luciana San-
giovanni, perchè la giustizia mi-
norile si occupa «solo dei casi in
cui esiste una convenzione tra
Paesi da far valere, e per esem-
pio per molti paesi islamici non
esiste. Inoltre a volte dei bambi-
ni si perdono le tracce, perchè
non vanno a scuola». I Paesi in-
teressati sono vari: al primo po-

sto la Romania, poi gli Stati Uni-
ti, la Germania e la Polonia. E
ogni storia è diversa dall'altra.
Ci sono i bambini portati via
sulla base di una sentenza di di-
vorzio e di affidamento, o quelli
sottratti nonostante la decaden-
za della potestà genitoriale. Da
quel momento per il genitore
che vuole far tornare in Italia il
proprio bambino inizia un incu-
bo. Anche i tempi sono lunghis-
simi. Come nel caso di Paolo
Pozza, presidente dell'associa-
zione Figli Sottratti, le cui figlie
sono state portate via dalla ma-
dre in Polonia nel 1999, e nel
frattempo una è diventata mag-
giorenne. Chiede che sia previ-
sto il reato di rapimento di mi-
nore con l'aggravante della fa-
miliarità, perchè dei casi si pos-
sano occupare la giustizia pena-
le e la polizia. «Serve una strate-
gia europea», secondo Roberta
Angelilli, vicepresidente del
Parlamento europeo e mediato-
re europeo per i casi di sottra-
zione internazionale di minori:
«Nell'Unione europea vivono
circa 16 milioni di coppie bina-
zionali e ogni anno circa 137 mi-
la matrimoni si concludono
con separazioni o divorzi a livel-
lo internazionale. Quando ci so-
no figli minori spesso nascono
conflitti di competenze sulla cu-
stodia o il diritto di visita del
bambino».

Il meteorologo

SOLIDARIETÀ
Un'idea per costruirsi il futuro.
Partirà a breve il progetto «Ideo!
M'invento il futuro» promosso
dall'Auser, con la collaborazione
del Centro Servizi per il Volonta-
riato, per aiutare alcuni disoccu-
pati della nostra città. Come? At-
traverso un concorso di idee che
premierà il miglior progetto in-
v iato a
ideominventoilfuturo@gmail.
com. «Il nostro obiettivo - affer-
mano Rosanna Marconi e Gio-
vanna Cappellini, dell'Auser Pe-
saro - è quello di aiutare i nostri

concittadini, disoccupati o in cer-
ca di lavoro, a costruirsi il loro fu-
turo. Il concorso è rivolto ai resi-
denti nel comune di Pesaro che
potranno mandarci la loro idea,
in formato Power Point, entro il
prossimo 20 aprile». I progetti
presentati potranno riguardare
diversi ambiti (ricreativo, servi-
zio, recupero, scolastico e turisti-
co) e dovranno possedere alcune
caratteristiche: promuovere la
collaborazione, incrementare la
capacità di relazione con sogget-
ti terzi (partner o attività simili),
essere innovativi ed economica-
mente sostenibili nel tempo, os-
sia devono oggettivamente dimo-
strare di poter produrre un valo-
re aggiunto. Inoltre le idee invia-
te devono prevedere il recupero
logistico, laddove possibile, di
luoghi o siti dismessi del comune
di Pesaro. «Il vincitore sarà pre-
miato con un contributo, di mas-
simo 10mila euro, finalizzato alla
realizzazione dello stesso proget-
to - continuano Rosanna Marco-
ni e Giovanna Cappellini - l'idea
vincente sarà poi illustrata nella
serata del 4 maggio presso l'Ho-
tel Flaminio alla presenza dei
candidati sindaco e della cittadi-
nanza». Il Power Point dovrà in-
dicare il nome del progetto, sog-
getti proponenti, scopo, occor-
rente per la realizzazione, nume-
ro di persone coinvolte, un breve
business plan, costi e ricavi. «Un
progetto - sottolinea Simone Buc-
chi, presidente provinciale Csv -
molto significativo perché aiuta
il nostro sistema di welfare ad es-
sere sempre più partecipativo».

DanieleDiPalma
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Pesaro
ANCONA

San Costanzo
Attrezzi agricoli
per un milione
quattro denunciati
per ricettazione
Apag. 68

Giovanna Cappellini

Lesioni gravissime, tentato omi-
cidio e stalking. Ecco come i di-
fensori di Luca Varani, gli avvo-
cati Roberto Brunelli e France-
sco Maisano hanno cercato di
smontare nell’udienza dell’altro
ieri il quadro delle accuse del pm
Monica Garulli. Un’elaborata li-
nea difensiva contenuta in 101 pa-
gine di memoria, anzi memorie,
una di Maisano sulle lesioni e
l’altra di Brunelli sul tentato omi-
cidio e stalking. «Luca Varani
non ha mai saputo né immagina-
to che la vicenda di Lucia finisse
con un evento di quel tipo». E’
questa la «conclusione indiscuti-
bile» secondo la linea difensiva

dell’avvocato Maisano. Che nella
sua memoria ricostruisce la sce-
na del delitto. E il movente.
«L’aggressore di Lucia – si legge
– entrò dalla porta finestra la se-
ra del 16 aprile. Entrò per rubare.
Ma era solo la prima fase di un
piano estemporaneo messo in at-
to all’insaputa di Luca Varani.
Un piano completamente diver-
so da quanto Varani aveva sem-
pre immaginato. La seconda fase
sarebbe stata il danneggiamento
dell’autovettura della donna». In-
tanto spunta l’ipotesi nel Pd di
candidare Lucia Annibali alle
prossime Europee.
Rossi eCarnevalia pag. 31 e 33

Acido, 101 pagine di difesa
`Gli avvocati Brunelli e Maisano contro le accuse di tentato omicidio, lesioni e stalking
`E per Lucia Annibali spunta l’ipotesi nel Pd di una candidatura alle Europee

Figli all’estero
da due anni
il dramma
di un papà

I volontari Auser
premiano le idee
dei disoccupati
Al via un concorso per aiutare chi è senza lavoro
a costruirsi un futuro con la propria creatività

Al Miralfiore e davanti all’Agrario
Strade, via a lavori per la sicurezza

Il comitato aspetta la bonifica, ma chiede di essere interpellato

Ex Amga, residenti contro la terza torre

GENITORI
PROTESTANO
A ROMA
TRA LORO
ANCHE
UNA VICENDA
PESARESE

I PROGETTI DOVRANNO
ESSERE INNOVATIVI
E SOSTENIBILI
IL MIGLIORE SARÀ
FINANZIATO
FINO A 10 MILA EURO

Gli avvocati Brunelli e Maisano

Statalepericolosa, ciclabili
e attraversamenti
pedonaliper la sicurezza
degli studentidell'Agrario
potrebberoslittarediun
paiodimesi, in attesadei
fondiper l'asfalto. «Ma
l'interventosarà
sicuramenteconcluso
primadelnuovoanno
scolastico»,dice

l’assessoreallaMobilità,
AndreaBiancani.Via
liberadella giunta
comunaleallapista che
collegherà il sottopasso
ferroviarioe l'arcodel
Miralfiore. Sono iprossimi
impegnipermettere in
sicurezzaduepunti
nevralgici.

Delbiancoa pag. 32

I residenti contenti per la bonifica dell’area ex Amga, anche se ora chiedono di essere interpellati sulle
modalità. Ma intanto bocciano la costruzione della nuova torre.  A pag. 32

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Lucia Annibali, l’avvocato sfregiata dall’acido

L’INTESA
ANCONA Un accordo sui temi del la-
voro e dello sviluppo cooperativo,
per costruire una traiettoria co-
mune a favore dell'occupazione e
dei lavoratori nelle cooperative e
della cooperazione. Lo hanno fir-
mato le Centrali cooperative delle
Marche, rappresentate da Stefano
Burattini, presidente Agci Mar-
che, Massimo Stronati, presiden-
te Confcooperative Marche, Gian-
franco Alleruzzo, presidente Le-
gacoop Marche, e dai sindacati re-
gionali, rappresentati da Roberto
Ghiselli (Cgil), Stefano Mastrovin-
cenzo (Cisl) e Renzo Perticaroli
(Uil) con l'intento di promuovere
e valorizzare un nuovo modello di
relazioni e di concertazione all'in-

terno della cooperazione marchi-
giana, che rappresenta un diverso
modo di fare impresa, basato sui
valori del mutualismo, della colla-
borazione e della condivisione.
Un panorama imprenditoriale
che raccoglie 1.600 cooperative at-
tive con 27 mila fra soci-lavorato-
ri e dipendenti, oltre il 5% del tota-
le degli occupati e con una dimen-
sione media di 16,4 addetti, un fat-
turato complessivo di circa 3 mi-
liardi, pari al 4,2% del valore ag-
giunto della regione. L'intesa vuo-
le promuovere politiche per l'oc-
cupazione e lo sviluppo cooperati-
vo con il sostegno a nuove coope-
rative e con particolare riguardo a
quelle promosse da lavoratori di
aziende in crisi, valorizzando le
specifiche leggi regionali di soste-
gno.

POLITICA
ANCONA Europee, il Pd cerca l'alter-
nativa alla candidatura del gover-
natore Gian Mario Spacca. E spun-
ta il nome dell'avvocatessa pesare-
se sfigurata dall'acido Lucia Anni-
bali, insignita dal presidente Na-
politano dell'Ordine al Merito del-
la Repubblica. Stasera l'esecutivo
dei democrat affrontare il nodo
Bruxelles valutando la disponibili-
tà di Spacca. Ma il governatore ha
già fatto capire di essere più inte-
ressato a impegnare tutte le ener-

gie per portare a termine il manda-
to in Regione. Ma incassato il no di
Spacca, quale sarà il nome del Pd
Marche sulla lista della circoscri-
zione dell'Italia Centrale? Persona-
lità in grado di raccogliere consen-
si anche fuori regione - indispen-
sabili per vincere la partita - e ca-
paci di avvicinare di più le Marche
all'Europa il Pd non sembra aver-
ne. La scelta potrebbe essere allo-
ra quella di una candidatura sim-
bolica, capace di avere appeal nel-
le altre regioni, e capace di appor-
tare un contributo al dibattito elet-
torale. E nel Pd si pensa alla Anni-
bali. Ma dallo stesso entourage del
segretario Pd Comi c'è chi spinge
perché si acceleri sulla costruzio-
ne della strategia per le Europee e
perché si alzi la voce a livello na-
zionale per strappare un accordo

per le Marche così da avere un
rappresentante regionale a Bru-
xelles dove le decisioni hanno rica-
dute sul territorio sempre più de-
terminanti. Le Marche mancano
dagli scranni europei da dieci an-
ni. L'ultima eletta è stata l’ancone-
tana Luciana Sbarbati (Mre, eletta
nel '99 e nel 2004), nel ’94 il fanese
Francesco Baldarelli (Pds-Ds). All'
interno della sua circoscrizione le
Marche (1,3 milioni di elettori) de-
vono vedersela con i 4,6 milioni
del Lazio, i quasi 3 milioni della
Toscana ed Umbria (700 mila elet-
tori). Nel 2009 i seggi furono tutti
di Lazio e Toscana. L'ultimo degli
eletti ottenne 80 mila preferenze.
Palmiro Ucchielli, candidato mar-
chigiano, si fermò a 59 mila.

AgneseCarnevali
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LA SFIDA
ANCONA Si chiude la tredicesima
edizione del concorso Ecapi-
tal-Business Plan Competition.
Stasera alle 21, al Teatro delle
Muse-Corelli di Ancona, la sou-
brette Melita Toniolo e Pablo
Trincia inviato di "Le Iene", assie-
me all'attrice Francesca Isola
premieranno i 10 migliori pro-
getti di impresa del 2013 e lance-
ranno la XIV edizione del con-
corso. Ben sessanta i progetti fi-
nalisti in gara e 200 mila euro il
montepremi, finanziato da Fon-
dazione Marche. Il concorso Eca-
pital 2014 è promosso da Regio-
ne, Camera di Commercio di An-

cona, Politecnica delle Marche,
Istao, Carifano e Confindustria
Marche. Ci si prepara, così, alla
kermesse delle idee e dei giovani
progetti imprenditoriali rivolti
alle innovazioni e alle intuizioni
tecnologiche applicate al mondo
delle imprese del nuovo millen-
nio. «E' proprio così che ci è ve-
nuta l'idea di creare questo con-
corso che serve a portare l'im-
prenditore al passo con i tempi -
dice Mario Pesaresi, organizza-
tore di Ecapital e vicepresidente
della Fondazione Marche - ero
afflitto dalla visione di un disalli-
neamento tra il nuovo che avan-
za, in termini tecnologici di web
e telecomunicazioni, e le nostre
capacità imprenditoriali nel ter-

ritorio marchigiano. Così ho pen-
sato che per dare un serio contri-
buto costruttivo alle nostre im-
prese, sarebbe stato necessario
partire dalle giovani idee». Tra le
novità elaborate da Fondazione
Marche la costituzione di un fon-
do, in collaborazione con Bpa e
Carifano, per finanziare le start
up realizzate nell'ambito del con-
corso Ecapital a partire dal 2010
con finanziamenti per un milio-
ne. E l'accordo fatto con Issnaf
(Italian Scientists and Scholars
in North America Foundation)
che metterà a disposizione i pro-
pri esperti per una valutazione
tecnica dei progetti.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONERISERVATA

NECROLOGIA

LA PROPOSTA
ANCONA Cartellino marcatempo
in arrivo per i consiglieri regio-
nali. Lo prevede una proposta
di legge presentata dal presi-
dente dell'Assemblea legislati-
va Vittoriano Solazzi, un testo
unico che raccoglie e riordina
varie norme sullo status dei
consiglieri regionali, oltre ad in-
trodurre varie novità e a ridur-
re alcune indennità, trasmesso
alla prima commissione consi-
liare. Il cartellino è un vecchio
progetto di Solazzi, che ora si
potrà concretizzare. «I consi-
glieri regionali sono già dotati
di badge con striscia magnetica
- ha spiegato Solazzi - con l'en-
trata in vigore della legge servi-
ranno a documentare la pre-
senza effettiva negli uffici del
Consiglio regionale». Un dato
che servirà a sua volta a commi-
surare il rimborso chilometri-
co per i consiglieri e che sarà
parametrato sulla partecipazio-
ne effettiva ai lavori in aula o
nelle commissioni. Tra le altre
novità la ridefinizione dell'in-
dennità di carica, «che sarà
uguale a quella del sindaco del
capoluogo (5.970 euro lordi,
ndr». Modifiche in arrivo an-
che per i vitalizi, che saranno
corrisposti a partire dai 60 anni
a chi ha già fatto due legislature
e dai 65 a chi ne ha una sola, ol-
tre all'introduzione di un mec-
canismo contributivo, e i finan-
ziamenti dei gruppi che «saran-
no finalizzati solo a convegni
su temi di attualità per la Regio-
ne e a iniziative informative».
Nel preparare la proposta So-

lazzi ha registrato «il dibattito
che c'è intorno ai costi della po-
litica. È la mia quarta proposta
di riordino e riduzione, provve-
dimenti tutti compatibili con
gli impegni e le attività dei con-
siglieri. Iniziative ragionate,
non demagogiche - insiste - ma
che sono in accordo con il senti-
mento del Paese e con la volon-
tà politica espressa dal Gover-
no centrale. Non si tratta di un
provvedimento chiuso, la com-
missione le può modificare, in-
tegrare, migliorare. Ma era ora
di passare dalle parole ai fatti».

Il consigliere Marangoni (Fi)
plaude all'iniziativa, ma ricor-
da di avere presentato una pro-
posta analoga, «appena arriva-
to in Consiglio regionale nel
2010». Analoga reazione anche
da Pieroni (Psi): «Tutte propo-
ste che ho già presentato. In più
sarebbe da aggiungere l'intro-
duzione del limite dei due man-
dati, a partire da quello attua-
le».

L’INDENNITÀ
DI CARICA SARÀ
UGUALE
A QUELLA
DEL SINDACO
DEL CAPOLUOGO

`L’avvocatessa sfregiata
dall’acido potrebbe
essere l’alternativa

COMUNICAZIONI
CLOUD NUOVA
FRONTIERA
«Le Marche promuovono lo
sviluppo del digitale e
sperimentano nuovi modelli
organizzativi. Investono per
questo su servizi avanzati,
nuovi standard e soluzioni
tecnologiche per potenziare la
competitività e dare slancio
alla crescita del sistema
economico». Così il
governatore Spacca alla
consegna degli attestati di
partecipazione alle giornate
formative del progetto pilota
Mcloud, realizzato in
collaborazione con l'Istituto
nazionale di fisica nucleare.
«La transizione verso
l'economia digitale dei sistemi
produttivi locali, in
particolare delle micro e
piccole imprese, richiede
grandi energie - ha proseguito
Spacca - e va supportata da
un'azione pubblica che, in
sinergia con il mondo della
ricerca, stimoli lo sviluppo di
nuovi modelli di business».

IN AULA
SICUREZZA STRADALE
APPROVATA LA LEGGE
Via libera, con solo 9 astenuti,
dell’Assemblea legislativa alla
pdl sulla sicurezza stradale.
La legge prevede iniziative di
formazione, degli operatori,
informazione e prevenzione
con campagne nelle scuole e
nelle università, il
coordinamento tra soggetti,
enti e istituzioni coinvolti, il
varo di programmi annuali e
l’istituzione di un
Osservatorio regionale,
iniziative contro le stragi del
sabato sera. L’assessore a
Mobilità e Trasporti Luigi
Viventi: «Le Regioni debbono
fare pressioni sul Governo per
una nuova politica di
investimenti sulla
realizzazione e manutenzione
delle strade, primo elemento
di sicurezza stradale».

Solazzi: ai consiglieri
cartellino marcatempo
`Input del presidente
del Consiglio anche
per modificare i vitalizi

Lavoro, firmato l’accordo
Centrali cooperative-sindacati

Europee, dopo il no di Spacca
nel Pd spunta l’ipotesi Annibali

Intuizioni tecnologiche e business
sfida tra start up, stasera il verdetto

Il 12 Marzo scorso ha concluso la
sua esperienza terrena

MARIA ELVIRA
(MARIUCCIA)
SFRAPPINI
in CARDINALI

Ad esequie avvenute, come era
sua volontà, ne danno il triste
annuncio il marito GIUSEPPE, i
figli FRANCESCO e FILIPPO, le
nuore, i nipoti e i familiari tutti.
Ancona, 19 marzo 2014.

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
Concessionaria di pubblicità 

Ogni giovedì 
Professione Lavoro è sul Messaggero
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Lucia Annibali la giovane avvocatessa pesarese aggredita
con l’acido il 16 aprile del 2013 (Foto TONI)

IL PROCESSO
Lesioni gravissime, tentato omici-
dio e stalking. Ecco come i difen-
sori di Luca Varani, gli avvocati
Roberto Brunelli e Francesco
Maisano hanno cercato di smon-
tare nell’udienza dell’altro ieri il
quadro delle accuse del pm Moni-
ca Garulli. Un’elaborata linea di-
fensiva contenuta in 101 pagine di
memoria, anzi memorie, una di
Maisano sulle lesioni e l’altra di
Brunelli sul tentato omicidio e
stalking.

LESIONI GRAVISSIME
«Luca Varani non ha mai sapu-

to né immaginato che la vicenda
di Lucia finisse con un evento di
quel tipo». E’ questa la «conclu-
sione indiscutibile» secondo la li-
nea difensiva dell’avvocato Mai-
sano. Che nella sua memoria rico-
struisce la scena del delitto. E il
movente. «L’aggressore di Lucia
– si legge – entrò dalla porta fine-
stra la sera del 16 aprile. Entrò per
rubare. Ma era solo la prima fase
di un piano estemporaneo messo
in atto all’insaputa di Luca Vara-
ni. Un piano completamente di-
verso da quanto Varani aveva
sempre immaginato. La seconda
fase sarebbe stata, finalmente, il
danneggiamento dell’autovettu-

ra della donna. Varani non poté
mai immaginare che quanto da
lui commissionato al Precetaj
(danneggiamento di un’auto) de-
viasse poi verso un programma
delinquenziale autonomo, impre-
visto, improvvisato, da lui non
preventivato né preventivabile».
«La sua responsabilità - spiega - si
può inquadrare in un concorso
anomalo contrassegnato da una
previsione solo teorica di una de-
viazione mai però prefigurata
concretamente». Varani voleva
solo far fare un dispetto all’auto
nuova di Lucia: «Un gesto brutto,
odioso – continua Maisano – ma
non irreparabile come quello che
gli viene imputato. Voleva dan-
neggiare l’auto. E lo dimostra che
le prove di lancio dell’acido le ave-
va fatte in studio, sulla mensola.
Per vedere l’effetto sulla carrozze-
ria. Fare prove su metallo e plasti-
ca per verificare quanto un corro-
sivo può provocare sulla cute di
una donna è operazione illogica,
senza senso alcuno. Quanto, inve-
ce, di terribile accadde la sera del
16 aprile è “proprio” di un solo ag-
gressore, peraltro nemmeno no-
to al Varani, un subentrante (in
aggiunta?) al “concorrente” della
prima ora che reagirà così come
purtroppo sappiamo, mentre vie-
ne sorpreso a rubare in casa An-
nibali».

TENTATO OMICIDIO
E’ Lucia stessa dopo il 16 aprile

a riannodare i fili della memoria.
E a ripensare che quella perdita
di gas di qualche settimana pri-
ma non era casuale. E la addebita
a Varani. Addebito respinto dal-
l’avvocato Brunelli. «E’ stato un
errato montaggio delle guarnizio-
ni» scrive Brunelli. Che riporta
anche un sms tra Lucia e una del-
le sue amiche in cui racconta che
il tecnico le ha detto che in quei
due anni ha rischiato la vita ogni
giorno con quella cucina a gas.
Dunque, come poteva essere ope-

ra di Varani se quelle guarnizioni
mancavano da molto più tempo?
Ma Brunelli contesta anche le da-
tazioni della Procura: il 20 febbra-
io Varani non può, secondo Bru-
nelli, aver compiuto alcuna ma-
nomissione perché «non avrebbe
avuto il tempo materiale come ri-
sulta dalle celle agganciate dal
suo cellulare». E poi, Luca quel
giorno si incontra con Lucia. Se
sale a casa da lei, «deve evidente-
mente ignorare la fonte di perico-
lo». E in ogni caso, il livello di sa-
turazione della casa è stato giusto
sufficiente a causare un «mode-
sto sfiammeggiamento».

STALKING
«Siamo certi che ci sia stato un

distacco effettivo tra Luca e Lu-
cia?» Brunelli pone l’interrogati-

vo. E dà anche la risposta. Negati-
va. «Che fosse finita non lo credo-
no neppure le amiche di Lucia.
Tanto che le comunicano con pre-
mura e cautela che la fidanzata di
Varani è incinta. E’ il 14 aprile,
due giorni prima dell’aggressio-
ne. E Lucia reagisce male, è scon-
volta. Chi si augurava di essere la-
sciata in pace, avrebbe commen-
tato magari con più distacco». In-
somma, davanti alle amiche Lu-
cia aveva un atteggiamento, chia-
mava Luca «il Gollum», ma quan-
do rimaneva sola, i pensieri era-
no altri. «Dunque neppure Luca
poteva o doveva credere che con
Lucia fosse davvero finita». Quin-
di era convinto che i suoi non fos-
sero atti persecutori, ma confron-
ti sofferti.

ElisabettaRossi

Il Circolo della Stampa premierà
l’Annibali il primo aprile

`In 101 pagine
i tentativi di smontare
le accuse del pm

`IntantoLuciaAnnibali si
preparaaricevere il
prestigiosoPremioCircolo
dellaStampa2014 inquello
chesarà il suoprimo incontro
pubblicoaPesaro. Il
riconoscimento leverrà
assegnato il prossimoprimo
aprile,martedì,nell’ambito
dellamanifestazione - giunta
quest’annoalla sua50esima
edizione, chesi terràalleore
17,30nell’Auditoriumdi
PalazzoMontaniAntaldi.
Nell’occasione il relatoredi
Lucia, sarà il professor
EdoardoCaleffi, direttore
U.O.C. –ChirurgiaPlasticae
CentroUstionidell’Azienda
Ospedaliero-Universitariadi
Parma,mentre ilpremio le
saràconsegnatodalla
giornalistadelCorrieredella

SeraGiusiFasano.Lucia
Annibalihagiàricevutoaltri
importanti riconoscimenti: l’8
marzoèstatanominata
CavalieredellaRepubblicaed
èstataricevutaufficialmente
dalpresidenteGiorgio
NapolitanoalQuirinalenel
corsodiunacerimonia
nazionaleeancoraprima leè
stataproposta la cittadinanza
onorariadiParma, lacittàche
praticamenteormai l’ha
«adottata».Quellodimartedì
primoaprilesaràunaltro
momento importanteper
LuciaAnnibali chesarà
priemiatadalCircolodella
Stampa insiemeallaStorica
dell’ arteAnnaMaria
AmbrosiniMassari eall’
archeologaMariaGrazia
Masetti-Rouault.

Il riconoscimento

Agguato con l’acido, tutte le carte della difesa

L’AVVOCATO BRUNELLI
SULLO STALKING:
«SIAMO CERTI CHE
CI SIA STATO
UN DISTACCO EFFETTIVO
TRA LUCIA E LUCA?»
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TALACCHIO
SILOS A FUOCO
Un silos e un
macchinario sono andati
distrutti, nessun ferito ma
tanta paura ieri mattina alla
ditta Aloxal a Talacchio,
specializzata nella lucidatura
dell’alluminio. Attorno alle
7,15 da una macchina è partita
una scintilla che è stata
risucchiata dall’impianto di
aspirazione arrivando fino ad
un silos che in un attimo ha
preso fuoco. Immediata la
richiesta di intervento con i
vigili del fuoco che sono stati
impegnati per due ore prima di
domare le fiamme.
Completamente distrutto sia il
silos che il macchinario.

ADRIABUS
SCIOPERO DEI BUS
L’Adriabus informa che oggi,
in occasione dello sciopero di
24 ore proclamato da Cgil, Cisl,
Uil, Ugl e Cisal, gli uffici
sciopereranno per l’intero
turno; le partenze dai
capolinea verranno effettuate
dalle 5.30 alle 8.29, fascia
mattinale, e dalle 17.30 alle
20.29, fascia serale. Verranno
garantiti i servizi per i portatori
di handicap, scuole materne ed
elementari.

URBINO
CINEFORUM DELL’ANPI
Al via stasera alle 21.15 al
cinema Nuova Luce, un
cineforum organizzato
dall’Anpi in occasione della
festa della Liberazione, dal
titolo «Visioni periferiche - Lo
sguardo contemporaneo di un
cinema altro». Si parte stasera
con Combat Girls di David
Wnendt. Ingresso libero.

PESARO
L’INTER OSPITA L’AIAC
L’Aiac di Pesaro, Associazione
allenatore di calcio, presieduta
da Paolo Muratori, organizza
un viaggio studio oggi per
incontrare l’Inter al centro
sportivo «La pinetina». Gli
alleanatori pesaresi
assisteranno alla seduta di
allenamento della prima
squadra e incontrare Walter
Mazzarri e il suo staff.

MULTISERVIZI
MANCA L’ACQUA
Marche Multiservizi informa
che a causa di lavori di pulizia
dei serbatoi, a Cagli, oggi
mancherà l’acqua dalle 9 alle
13 (località Cà Baldo) e dalle 14
alle 18 (Cà Betto); domani dalle
14 alle 18 a Monte Peruzzo. Per
lavori di manutenzione alla
condotta, invece, domani dalle
8.30 alle 12.30 mancherà
l’acqua in alcune zone di
Montefelcino: via Ponchielli,
Leoncavallo, Spontini, Vivaldi
e Zandonai.

PESARO
IL MITO DELLA FELICITÀ
La Libera università itinerante
della terza età (Unilit) propone
oggi alle 16.30 nella sala San
Terenzio di via Rossini 66 una
conversazione con la
professoressa Maria Pia Zoffoli
sul tema «Il mito della felicità».

URBINO
MOSTRA DI ANTONELLO
Oggi alle 17.30 alla Casa natale
di Raffaello sarà inaugurata la
mostra «I/Con» di Philippe
Antonello, fotografo di scena di
fama internazionale. Curata da
Umberto Palestini e Dimitri
Bosi, rimarrà aperta fino al 6
aprile.

La festa dopo il referendum

MAROTTA
In attesa che il consiglio regio-
nale ratifichi la proposta di leg-
ge per l’unificazione della Berli-
no dell’Adriatico, che ha otte-
nuto il 67% dei consensi nella
consultazione referendaria, ab-
biamo provato ad immaginare
quali sarebbero le conseguenze
con i nuovi confini. In caso di
unificazione l’estensione terri-
toriale di Marotta aumentereb-
be di circa un chilometro e 450
metri verso nord, e precisamen-
te la distanza che ora divide l’at-
tuale confine di via Vecchia
Osteria e Piazza Kennedy dal
fosso demaniale di Santa Vitto-
ria che sul lato dell’autostrada,
procedendo verso nord, coinci-
de con la fine di via Andersen e
l’inizio di via Collodi mentre
sul versante est passa tra il
camping Il Gabbiano ed il mini-
golf del discopub Wood che si

affacciano sul lungomare Faà
di Bruno. In questa fascia di ter-
ritorio abitano circa 2850 per-
sone oltre ad essere in attività
durante la stagione estiva ben
14 alberghi e 7 stabilimenti bal-
neari che passerebbero dal co-
mune di Fano a quello di Mon-
dolfo. Infatti nel cambio di co-
mune sarebbero coinvolti gli al-
berghi Trieste, Florence, Mira-
mare Niagara, Tosca, Lilly, Di-
narica, Biancaneve, San Marco,
Miramare In, Spiaggia D’oro,
Gabbiano, Garden e Pacha
mentre gli stabilimenti balnea-
ri interessati sarebbero i bagni

Alberto e Cesare, Luca, Solin-
do, Carlo, Monasco, Gabbiano
e Wood Beach. L’unificazione
di Marotta sotto Mondolfo per-
metterebbe ai bagni Alberto e
Cesare attualmente per metà
sotto Mondolfo e per metà sot-
to Fano di essere amministrati
interamente da Mondolfo men-
tre i bagni Wood Beach attual-
mente sotto Fano sarebbero di-
visi fra i due comuni. Il che non
preoccupa il titolare Michele
Barbetta che si ritroverebbe
con 80 metri di spiaggia sotto
Fano e 40 sotto Mondolfo ed a
pagare la tassa sui rifiuti a due
comuni, anche perchè finireb-
be col guadagnarci visto che la
tassa applicata da Mondolfo è
più bassa. Addirittura Cesare
Rossi, titolare dei bagni Alber-
to e Cesare, spera che avvenga
al più presto l’unificazione non
solo per unire il suo stabilimen-
to ora diviso a metà fra Mondol-
fo e Fano in modo da evitare
tanti piccoli problemi, come la
duplice tassazione e l’assurdo
di due diversi orari di salvatag-
gio.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DRAMMA
Decine di palloncini bianchi ieri
pomeriggio sono saliti al cielo. Si
dirigevano verso le nuvole per
portare l’ultimo saluto della co-
munità di Saltara a Marco De Lu-
ca. Il ragazzo 15enne morto do-
menica in scooter nel terribile
schianto contro un’auto alla
Chiusa di Ginestreto. Centinaia
di persone hanno riempitola par-
rocchia di San Giovanni Battista.
Troppe per stare tutte dentro la
chiesa e così in molti sono rima-
sti ad ascoltare l’omelia di don
Alessandro Messina, all’esterno.
Incredulità e disperazione che si
percepivano anche nelle parole
di “don Sandro” con cui ha fatto
appello al silenzio. Perché questa
tragedia non si riesce a spiegare.
“Davanti a una tragedia come
questa che ha portato via la vita
di un ragazzo di 15 anni può es-
serci solo il silenzio per meditare
su quanto accaduto – ha detto
dall’altare il parroco – Questo

non è volere di Dio. Dio soffre con
chi soffre. Come accaduto con
Lazzaro. Così è con Marco. An-
che Dio sta piangendo la sua mor-
te”. Tra la folla il vicesindaco di
Saltara Stefano Brunori. A porta-
re i saluti dell’amministrazione
comunale. Lui che abita nel capo-
luogo, dove vive la famiglia De
Luca. “E’una cosa straziante – di-
ce Brunori – L’amministrazione
non può che stringersi, insieme
al resto della comunità, intorno
alla famiglia per questa trage-
dia”. E poi gli amici dell’Itis di Ur-
bino. La scuola dove Marco fre-
quentava la 2 B. Le insegnanti che
lo hanno accompagnato alle ele-
mentari e alle medie. Tra i paren-
ti una cugina sale sull’altare e leg-
ge una lettera. Lo saluta a nome
di tutti gli altri cugini. La mam-
ma, il papà e la sorella maggiore
seduti in prima fila si stringono
nel proprio dolore. Ringraziano i
tantissimi presenti ma tramite
don Sandro chiedono di saltare il
rito delle condoglianze a fine ceri-
monia. Fa troppo male. Meglio il
silenzio. Come chiede il parroco.
Ci sono anche gli inseparabili
compagni di avventure negli
scout. Era iscritto al gruppo di
Calcinelli, con altri 200 ragazzi,
dal 2009. Era diventato esplorato-
re. Insieme alla passione per il
motorino erano una parte fonda-
mentale del suo mondo. Ieri lo
hanno voluto accompagnare fino
all’ultimo, caricandosi sulle spal-
le la bara e portandola fino al car-
ro funebre. Poi un applauso ha
rotto il silenzio. I palloncini sono
volati verso il cielo. Le lacrime
hanno segnato il volto di tutti.

Lu.Fa.

Ecco come l’ex Berlino dell’Adriatico
cambierà il suo profilo turistico

VERSO IL VOTO
La lunga lista dei candidati. Così
Urbino si prepara alla battaglia
per le amministrative. Freschi di
ballottaggio partiamo dal Pd. Il
mal di pancia che ha colpito i de-
mocrat negli ultimi tre mesi dovrà
essere curato al più presto da Ma-
ria Clara Muci che comunque sem-
bra avere la giusta medicina. «Ieri
mi sono incontrata con Londei –ha
raccontato-. Abbiamo parlato di
quelle priorità indispensabili per il
rinnovamento della città, privile-
giando i nostri punti in comune
piuttosto che le differenze. A lui è
piaciuto molto il nostro progetto
Urbino 2.0». E’ stato un incontro
cordiale che comunque ha dribbla-
to il tema «lista autonoma». «Ho
sempre molte perplessità su que-
sta possibilità, ma ieri non ne ab-
biamo discusso. Me lo ha solo co-
municato». L’autonomia chiesta
da Londei non va giù alla Muci che
comunque passa la palla al partito:
«quando ci riuniremo tra noi chie-

derò unità di intenti». Intanto, par-
lando di unità, tra oggi e domani la
Muci dovrà incontrare i rappresen-
tati delle altre forze della coalizio-
ne, Sel e i Socialisti. I primi appog-
gi già li ha ottenuti. I due sconfitti
Sestili e Scaramucci sono con lei,
visti i molti punti in comune tra i
loro programmi. Ma la vita politi-
ca ducale non gira tutta attorno al
Pd. Dall’altra parte Maurizio Gam-
bini serra le fila rilanciando anche
la possibilità di svolgere le prima-
rie con Sgarbi: «La popolazione
vuole me come candidato, ma non
vuole perdere. Vuole disincrostare
Urbino. Il progetto di Sgarbi ci pia-
ce e visto che siamo democratici
abbiamo lanciato questa propo-
sta». Intanto con la sua attuale coa-
lizione, composta da Forza Italia,
Udc, Ncd e la lista civica con En-
trambe le Mani, annuncia: «abbia-
mo quasi terminato il programma.

Entro questa settimana verrà ulti-
mato poi lo proporremo alla città».
Poi sferra l’attacco: «Noi siamo
l’unica vera coalizione presente a
Urbino. Il Pd è isolato e le altre civi-
che non sanno cosa fare. Ufficiosa-
mente posso dirvi che anche “In-
sieme per Urbino” mi appoggerà».
E Sgarbi quindi? Il funambolico
critico per ora corre in solitaria
con i Verdi. Intanto fa sapere: «Mai
scale mobili a Urbino, perchè sono
un crimine contro la civiltà».
Quanto ai disabili «la mobilità ver-
rà garantita dai mezzi pubblici del
Comune. Mai scale mobili - insiste
- al loro posto carrozze, calessi e
auto elettriche. Se verrò eletto sarò
contro ogni nuova opera pubblica
nel centro storico che non sia il re-
stauro dei monumenti e del patri-
monio esistente. Sono e sarò con-
trario a tutto ciò che riguarda la di-
struzione di pietre secolari, ancor
più se lo si intende fare per realiz-
zare scale, parcheggi, rotatorie».
Ma tornando ai candidati, i 5 Stelle
puntano su Emilia Forti. E nel
mondo delle civiche spuntano an-
che “Agorà”, con Bruno Malerba,
“Sinistra Per Urbino” capeggiata
da Gualtiero De Santis, appoggiato
da Rc, infine quella di Piero Demi-
tri, “Con Demitri per Urbino”.

AndreaPerini

Palazzo Ducale, simbolo di Urbino

Marco De Luca morto a 15 anni in un tragico scontro
domenica pomeriggio alla Chiusa di Ginestreto

FARMACIE DI TURNO
Pesaro:Muraglia v. Comman-
dino 38. Fano: Gamba p. Unità
d’Italia 1. Urbino: Comunale.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261.

Decine di palloncini
bianchi in cielo
per l’addio a Marco
`A Saltara folla
in lacrime ai funerali
del quindicenne

IL PARROCO
CHIEDE SILENZIO
«PERCHÈ OGGI
PERSINO DIO
STA PIANGENDO
PER LA SUA MORTE»

`Nuovi confini e assetti
del settore ricettivo
dopo il referendum

Sgarbi: «A Urbino
mai le scale mobili»
` Si accende la battaglia
per il sindaco
e il critico esterna

ANCORA CONTATTI
FRA LA MUCI
E LONDEI MENTRE
GAMBINI ATTACCA:
«NO SIAMO L’UNICA
E VERA COALIZIONE»

BENI IMMOBILI
MONTECALVO IN FOGLIA - VIA MONTEROSA, 49 - Trattasi di piena proprietà di
appartamento piano terra con garage e ripostiglio al piano seminterrato. Superficie
commerciale complessiva mq 73. Certificato di agibilità n.2008/1 del 08/02/2008. An-
no di costruzione 2007. Prezzo base Euro 62.720,00. Vendita senza incanto c/o Tri-
bunale di Urbino piano seminterrato in data 09/05/14 ore 11:00. Eventuale vendita
con incanto c/o Tribunale di Urbino piano seminterrato in via Raffaello 28 in data
27/06/14 ore 11:00. G.E. Dott. Egidio De Leone. Professionista Delegato alla vendi-
ta Dott. Giacinto Cenerini tel/fax 0722/329975. E-mail g.cenerini@studiocenerini.it Rif.
RGE 101/2009.
CAGLI – VIA STRADA MONTEPAGANUCCIO, 54 - Trattasi di ex fabbricato colo-
nico con annesso terreno pertinenziale di remota costruzione trasformato in fabbri-
cato di civile abitazione con intervento eseguito nel 2001; costituito da due corpi di
fabbrica in comunione tra loro, dei quali uno distribuito su due livelli (p.t. e p1°), men-
tre l altro è distribuito su tre livelli (p.t., p1° e p.2°); addossate a detti manufatti, vi so-
no tre logge aperte, delle quali due sul prospetto anteriore e l altra su quello poste-
riore con terreno pertinenziale. Detto fabbricato è dotato di acqua ed energia elettri-
ca, con esclusione di linea telefonica e gas. Il terreno pertinenziale ha una superfi-
cie di Ha 00.88.74.Prezzo base Euro 325.884,80 Vendita senza incanto c/o Tribu-
nale di Urbino piano seminterrato in data 09/05/14 ore 11:00. Eventuale vendita con
incanto c/o Tribunale di Urbino piano seminterrato in via Raffaello 28 in data
27/06/14 ore 11:00. G.E. Dott. Egidio De Leone. Professionista Delegato alla vendi-
ta Dott. Giacinto Cenerini tel/fax 0722/329975. E-mail g.cenerini@studiocenerini.it Rif.
RGE 96/2008.
URBINO - VIA FRA  CARNEVALE - Trattasi di 3 lotti: 1) piena proprietà di apparta-
mento, della superficie di mq 94,82, è sito al primo piano di un immobile a due unità
immobiliari. Annesso all appartamento è il garage costituito da un locale. L apparta-
mento è dotato di impianto di riscaldamento a termosifoni e di impianto elettrico. 2)
Terrazzo comune adibito ad accesso all appartamento ed unità confinante. 3) terre-
no che costituisce la corte esterna al fabbricato è in comproprietà in ragione di un
terzo Prezzo base Euro 92.800,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Urbino pia-
no seminterrato in data 09/05/14 ore 11:00. Eventuale vendita con incanto c/o Tri-
bunale di Urbino piano seminterrato in via Raffaello 28 in data 27/06/14 ore 11:00.
G.E. Dott. Egidio De Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott. Giacinto Ce-
nerini tel/fax 0722/329975. E-mail g.cenerini@studiocenerini.it Rif. RGE 59/2009.
ACQUALAGNA - VIA PETRICCIO,40 - Trattasi di piena proprietà di 2 unità, appar-
tamento al piano terra, con garage e ripostiglio al piano seminterrato. Il fabbricato
ove sono ubicate le due unità è una costruzione a pianta regolare che si eleva fuori
terra per due piani con seminterrato. Prezzo base Euro 98.406,00. Vendita senza in-
canto c/o Tribunale di Urbino piano seminterrato in data 09/05/14 ore 11:00. Even-
tuale vendita con incanto c/o Tribunale di Urbino piano seminterrato in via Raffaello
28 in data 27/06/14 ore 11:00. G.E. Dott. Egidio De Leone. Professionista Delegato
alla vendita Dott. Giacinto Cenerini tel/fax 0722/329975. E-mail g.cenerini@studio-
cenerini.it Rif. RGE 71/2009.
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Fano

La sede distaccata
dei vigili alla stazione

`Aprirà al posto
della sede distaccata
dei vigili urbani

Una nuova farmacia comunale
sarà aperta alla stazione dei tre-
ni, avrà come propria sede l'at-
tuale ufficio della polizia muni-
cipale e stasera il consiglio co-
munale voterà l'atto che ne attri-
buisce la gestione ad Aset Hol-
ding. Una questione da prende-
re con le molle, ricordando il pa-
io di ricorsi opposti dai farmaci-
sti. Commenta Giuliano Mari-
no, presidente di Aset Holding:
"A dire il vero, mi sarei aspettato
un po' prima il voto del consiglio
comunale. L'atto è importantis-
simo e la scelta di collocare la
nuova farmacia nella stazione
ferroviaria consente sia di ga-
rantire ai fanesi un servizio inte-
ressante, comodo, sia di assicu-
rare un buon ritorno economico
all'ente pubblico". Il piano regio-
nale ha stabilito la possibilità di
aprire nuove farmacie nelle sta-
zioni dei treni, peccato però che
il nuovo servizio pubblico fini-
sca per scalzarne un altro, l'uffi-
cio della polizia municipale,
aperto a suo tempo per rendere
più sicura l'intera zona. "I vigili
urbani - risponde il sindaco Ste-
fano Aguzzi - sono preziosi lì do-
ve sono adesso e lì resteranno fi-
no a quando sarà possibile. Poi

si vedrà dove ricollocare il loro
presidio". Della delibera pensa
"tutto il male possibile" il farma-
cista Massimo Vannucci, porta-
voce di alcuni suoi colleghi che
hanno presentato ricorso al
Consiglio di Stato dopo avere
perso al Tar: "Intanto siamo riu-
sciti a evitare che la nuova far-
macia fosse aperta nell'ex caser-
ma dei carabinieri, perché il ser-
vizio deve essere nell'area della
stazione. Poi contestiamo il fat-
to che sia in un piccolo scalo,
sempre più marginale, mentre
la legge prevede grandi infra-
strutture e grandi numeri quan-
to a presenze. Quindi per noi la
scelta è sbagliata, oltre che inuti-
le e come tale foriera di sprechi.
A che cosa serve la farmacia nel-
la stazione dei treni? A pagare
altri due stipendi?".

`Per collegare
la zona del Lido
alla Sassonia

SAN GIUSEPPE
Sarà celebrata oggi per San Giu-
seppe, patrono dei lavoratori,
la messa officiata dal vescovo di
Fano rivolta agli imprenditori.
La celebrazione di monsignor
Armando Trasarti si terrà in un
capannone, luogo simbolo del
lavoro artigiano. Si tratta di
quello dell’Acm (Autoriparato-
ri Consorziati delle Marche), si-
tuato in zona Bellocchi, via Ugo
La Malfa numero 9 (alle ore 21).
La messa, alla quale è stato invi-
tato anche il sindaco Stefano
Aguzzi, è stata organizzata dal-
la Cna di Fano. In questo clima
di sfiducia e di quasi totale ras-
segnazione la CNA - oltre a ri-

flettere sulle cause di tale e tan-
ta crisi e a cercare di individua-
re gli strumenti “tecnici” per
uscirne - ha il dovere di percor-
rere anche una nuova strada:
quella del confronto, della con-
divisione e della riflessione. Per
questo il presidente della Cna
di Fano, Marco Rossi, assieme
alla responsabile territoriale
Alessandra Benvenuti, hanno
deciso di incontrarsi con il ve-
scovo. Con monsignor Trasarti,
i rappresentanti dell’associazio-
ne hanno affrontato i temi rela-
tivi alla crisi, alla disoccupazio-
ne e al lavoro trovando un inter-
locutore sensibile ed attento.
Alla messa di San Giuseppe so-
no invitati artigiani, commer-
cianti e cittadini.

VERSO IL VOTO
Gli alleati di un tempo in pressio-
ne sul consigliere regionale Mir-
co Carloni, per convincerlo a re-
cedere dall'intenzione di candi-
darsi come sindaco a Fano e per
evitare di conseguenza un'altra
frattura politica nell'area di cen-
trodestra. Carlo Ciccioli, portavo-
ce regionale per Fratelli d'Italia -
An, si iscrive nell'elenco di colo-
ro che chiedono un passo indie-
tro. L'appello, comunque, risulta
tutt'altro che mieloso. "Meglio fa-
re un bagno di umiltà - dice - e ri-
flettere: spaccare non porta bene
e il centrosinistra di Fano ne sa

qualcosa. Perciò consigliamo a
Carloni di riflettere bene, perché
lui potrà godere di un momento
di grande visibilità in campagna
elettorale, ma passare dal consi-
glio regionale ai banchi del con-
siglio comunale, magari in mino-
ranza, non è un grande successo.
L'unità del centrodestra è un be-
ne comune e gli elettori lo san-
no". L'affondo di Ciccioli parte
dal presupposto che nelle Mar-
che il partito di Carloni, Ncd,
"non ha ottenuto il consenso pre-
ventivato", quindi il problema
del giovane politico fanese è "di
avere un ruolo importante" (il
sindaco), "se non sarà più consi-
gliere regionale". Prosegue Cic-

cioli: "Carloni è giovane e ram-
pante, è molto attivo, talvolta
troppo, e ci sta che sgomiti. Però
l'intraprendenza deve fermarsi,
quando rischia di compromette-
re il quadro generale dell'area
politica di cui fa parte, il centro-
destra. La gente non apprezza le
strategie politiche personali,
quando oscurano l'interesse co-
mune della coalizione. Si era
scelto a Fano, di comune accor-
do, un candidato, Daniele San-
chioni, che conquistasse consen-
si anche in un elettorato non affi-
ne. Se per Carloni non era condi-
visibile, la correttezza avrebbe
consigliato di condividerne un
altro". Nel frattempo Sanchioni

ha deciso che proseguirà per
conto proprio alla guida della li-
sta civica Prima Fano: "Aprire-
mo un confronto programmati-
co con i candidati disponibili a
condividere un progetto per la
città. I temi principali sono: lavo-
ro, piano straordinario per i gio-
vani, politiche agricole, diritto al-
la salute, marchio Made in Fano
per turismo e cultura, rilancio
del commercio, sviluppo urbani-
stico, green economy". Sanchio-
ni ha perso strada facendo una
delle figure più esperte, Giovan-
ni Maiorano tornato con Aguzzi,
è rimasta invece Oretta Cianca-
merla come presidente.

O.S.

IL PROGETTO
Il cantiere del nuovo ponte sul
porto canale a Fano sarà aperto
mercoledì prossimo, fra una set-
timana esatta, e l'assessore
Mauro Falcioni pronostica che
l'opera sarà ultimata poco pri-
ma della stagione turistica, en-
tro la metà di giugno. I tempi
dell'intervento sono stati defini-
ti nella mattinata di ieri, al ter-
mine di un sopralluogo all'area
della lanterna, dove oggi c'è il
ponte girevole da sostituire. Pri-
ma di essere rottamato, però,
servirà la causa quanto basta
per garantire il passaggio di pe-
doni e ciclisti da una banchina
all'altra del porto canale, tra Li-
do e Sassonia. "L'attuale ponte
girevole - specifica l'assessore
Falcioni - sarà spostato una de-
cina di metri più a monte e si
prevede che il lavoro possa esse-
re completato nell'arco di tre
giorni, fra mercoledì prossimo e
il venerdì successivo. Al limite,
nella peggiore delle ipotesi, sa-
rebbero richiesti un paio di gior-

ni in più. Di conseguenza il pas-
saggio tra Lido e Sassonia reste-
rà interrotto per un tempo bre-
ve e mi auguro che i fanesi sop-
portino con pazienza anche il
minimo disagio fisiologico, in
termini di rumore e traffico, che
sarà prodotto dal cantiere. Il ta-
glio del nastro sarà effettuato
dopo le elezioni, ma sono con-
tento lo stesso. Ci tenevo a fare
qualcosa di importante per un
quartiere in cui ho abitato e la-
vorato per una quarantina d'an-
ni". Al sopralluogo di ieri hanno
partecipato, oltre all'assessore, i
dirigenti comunali e i rappre-
sentanti delle due imprese ap-
paltatrici: una si occuperà delle
parti in cemento e l'altra delle
parti in metallo previste dal pro-
getto del nuovo ponte. "Sarà in-
stallato entro la metà di maggio,
assemblato a pezzi nella pista di
pattinaggio, poi bisognerà atten-
dere il tempo necessario ai vari

collaudi", spiega Falcioni. Que-
sta settimana iniziale, in attesa
che sia aperto il cantiere, servi-
rà alle imprese per completare i
preparativi. Sembrano dunque
superate le perplessità di qual-
che settimana addietro, quando
l'assessore Falcioni era parso
perplesso rispetto alla possibili-
tà di ottenere dall'Amministra-
zione fanese i 300.000 euro ne-
cessari a costruire il nuovo pon-
te. La spesa è aumentata di circa
40.000 euro rispetto all'ipotesi
originaria: un ponte Bailey co-
struito dal Genio militare.
L'aspetto poco gradevole che
avrebbe assunto l'infrastruttu-
ra, considerata fin troppo spar-
tana per un'area di rilevante in-
teresse turistico, e alcune inco-
gnite future hanno convinto l'as-
sessore Falcioni a cambiare rot-
ta e ad affidare il progetto all'uf-
ficio tecnico del Comune. Nel di-
cembre scorso la giunta fanese
ha modificato il piano triennale.
Il nuovo ponte sarà lungo 25 me-
tri e largo circa 5, con struttura
in acciaio zincato e verniciato.
Pedonale e ciclabile, sarà acces-
sibile ai mezzi di soccorso e illu-
minato nelle notti d'estate,
quando la zona è frequentata da
giovani e turisti.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponte sul porto
si apre il cantiere

INTANTO MAIORANO
SCEGLIE AGUZZI
MENTRE CICCIOLI
INVITA CARLONI
A «RIFLETTERE BENE»
SUL DA FARSI

Il progetto del ponte

Una nuova farmacia
alla stazione del treno

Sanchioni correrà da solo con la lista Prima Fano

GLI APPUNTAMENTI
Questo pomeriggio alle ore
16,30 presso l'aula magna dell'
istituto tecnico commerciale
Battisti di Fano, verrà presenta-
to il libro "Sulla pena. Al di là
del carcere", edizione Liberili-
bri. Ne parleranno Silvia Cec-
chi, magistrato, Paolo Bonetti,
filosofo, Mario Della Dora, psi-
cologo e psicoterapeuta. Coor-
dina l'incontro Paolo Bonetti.
Seguirà un dibattito col pubbli-
co. La conversazione è organiz-
zata dal circolo culturale A.
Bianchini nell’ambito dei tradi-
zionali appuntamenti del mer-
coledì.
La questione carceraria è da
tempo al centro delle discussio-

ni nel mondo politico, giuridi-
co e giornalistico, per le molte
implicazioni sociali che essa
comporta e per i timori e i pre-
giudizi che in materia circola-
no ampiamente nella società ci-
vile. Non dimentichiamo poi
che l’Unione europea ha più
volte condannato l’Italia per le
condizioni deplorevoli in cui si
trovano le carceri italiane. Mol-
ti si chiedono anche se la pena
carceraria, nella sua indiscri-
minata applicazione per ogni
genere di reato, sia il mezzo più
efficace per garantire la sicu-
rezza dei cittadini e, al tempo
stesso, lo strumento migliore
per quella rieducazione dei
condannati di cui parla espres-
samente la nostra Costituzio-
ne.

Il magistrato Cecchi presenta
il libro «Al di là del carcere»

SOPRALLUOGO
DELL’ASSESSORE
FALCIONI
E DEI TECNICI
«L’OPERA ULTIMATA
PER GIUGNO»

Il vescovo dice messa
all’interno del capannone

VIA PISACANE
Via Pisacane è ancora a rischio
di allagamenti, nonostante le
promesse di interventi per mi-
gliorare il deflusso delle acque
piovane. Ne discuterà stasera il
consiglio comunale, sollecitato
da un intervento urgente del ca-
pogruppo Pd, Cristian Fanesi.
Un problema annoso, che si tra-
scina da lunga data, sarà tratta-
to nella stessa seduta insieme
con un rischio futuro segnalato
da Samuele Mascarin di Sini-
stra Unita: la "concreta possibili-
tà dei servizi cimiteriali ai priva-
ti". Avanti con ordine, dunque. I
ritardi del collettore fognario in
via Pisacane sono stati ricordati
proprio di recente da un volanti-
naggio del Pd. "Che fine ha fatto
quest'opera tanto attesa?", so-
stiene Daniela D'Agata, coordi-
natrice del circolo locale, ricor-
dando i disagi subiti da residen-
ti e operatori economici quando
piogge più forti del solito provo-
cano allagamenti e danni. "Più
che un progetto - prosegue
D'Agata - il collettore è ormai
una beffa. Una vicenda grotte-
sca, iniziata dall'Amministra-
zione Aguzzi nel lontano 2006.
In otto anni solo un progetto
sbagliato, tecnicamente inappli-
cabile, da rifare daccapo. Del
collettore non c'è traccia, sem-
plicemente non c'è. I cittadini
avrebbero meritato ben altra at-
tenzione". Altro tema significati-
vo della seduta consiliare, insie-
me con la delibera sulla nuova
farmacia alla stazione dei treni,
è la voce ricorrente su "una boz-
za di accordo, già firmata dalle
parti, per privatizzare i servizi
cimiteriali", segnala Mascarin.
Prosegue il capogruppo di Sini-
stra Unita: "Peccato che in consi-
glio comunale l'ipotesi non sia
stata discussa. Chiedo dunque
all'assessore Michele Silvestri
se sia vera e, più in generale, di
avere immediati chiarimenti su
una vicenda che secondo le im-
pressioni è tenuta ben lontana
dai riflettori. È mai possibile
che, nonostante il caos in cui sta
sprofondando il centrodestra, si
intenda procedere a tappe forza-
te a meno di tre mesi dalle ele-
zioni? Non sarebbe invece op-
portuno che se ne occupasse il
prossimo consiglio comunale?
Opportuno, soprattutto, che sia
la gestione pubblica a garantire
funzionalità e decoro dei servizi
cimiteriali".

Emergenza
fogne
per i continui
allagamenti
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L’ultima espulsione di Magi Favo del Fano

CALIO SERIE D
PESARO Ancona-Vis 3-0, Vis-Celano
2-2, Vis-Recanatese 1-3. Ovvero pri-
ma, seconda e terza espulsione sta-
gionale di Peppe Magi dentro tre
Vis svagate o schizofreniche al
punto da far uscire l’allenatore fuo-
ri dal seminato: «L’ho fatto appo-
sta - sdrammatizza ironicamente
Magi - visto che quando sono stato
relegato alla tribuna abbiamo sem-
pre vinto. Magari tiriamo fuori
un’altra di quelle reazioni». Come
fu in quel 2-1 al Giulianova o nel
2-3 di Città Sant’ Angelo, le due ga-
re (e due vittorie) senza Magi in
panchina: «Non è il miglior mo-
mento per il derby? Tutt’altro. È
l’occasione ideale per gettarci tut-
to alle spalle. Con la Recanatese
sappiamo di aver giocato male per

un certo appiattimento di tensio-
ne. Tant’è che ho visto una squa-
dra fin troppo tranquilla. Le defe-
zioni hanno creato problemi e non
si può chiedere la luna a chi, come
Cremona, non era titolare da un gi-
rone. Ma non ci piangiamo addos-
so, a me per primo non piace il vit-

timismo. Il derby è diverso dalle al-
tre partite e il fatto che conti tanto
deve spingerci a un grande rialzo
di mentalità. Cominciamo a far ve-
dere che non ci siamo accontentati
di quanto già raccolto». Oggi arri-
verà la squalifica (assieme a quella
di Pangrazi) che confinerà Magi a
sgolarsi da una tribuna non pro-
pria amica: «Mi piace. Sarà
un’esperienza anche quella. In
campo invece sarà diverso dall’an-
data. Loro hanno cambiato allena-
tore e umore e pure noi avremo un
altro profilo senza i vari Costanti-
no, Chicco e Melis dell’andata». In-
tanto la mobilitazione pesarese
per il derby passa per la prevendita
nominale. Biglietti da acquistare
da Prodi Sport tassativamente en-
tro le 19 di sabato.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA «A Macerata per vincere».
Sferragliano slogan all'Ancona.
Ha cominciato Andrea Marinelli
lunedì sera, in televisione: «I pa-
reggi a Termoli, Matelica e Pesaro
mi sono rimasti qui. Ecco. Dopo
avere sprecato tre match ball, per
colpe soprattutto di altri, e penso
ai rigori che ci hanno negato, è
tempo di tornare a festeggiare in
un derby». Il patron è stato imitato
ieri da Giovanni Cornacchini: «An-
diamoci a riprendere i due punti
persi a Pesaro».
Il viaggio a vuoto di Bojano (oggi il
giudice sportivo decreterà lo 0-3 a
tavolino) ha messo ancora più ap-
petito alla capolista. La promozio-
ne è lì, sembra quasi di toccarla. E
allora c'è voglia di battere i pugni
sul tavolo anche all'Helvia Recina.
Così Marinelli, intervenuto a Sera-
ta Biancorossa su Ètv: «Domenica
giochiamo una partita fondamen-
tale. E delicata. Forse più dell'ulti-
mo derby contro la Jesina. Mi ap-
pello ai tifosi perché vengano in
tanti a darci una mano». Trapela
che saranno 1.300 i biglietti (nomi-
nativi) a disposizione dei dorici.
Ufficiale oggi, ma la linea è la soli-
ta, con prevendita obbligatoria fi-
no a sabato e botteghini chiusi per
gli ospiti allo stadio. Sempre Mari-
nelli: «Senza i torti arbitrali poteva
essere già finita. Bisogna restare
molto concentrati. La serie C è un
obiettivo talmente importante che
fatico a darlo per scontato. Dopo
le trasferte di Macerata e Giuliano-
va, allora sì che mi tranquillizze-
rò».
Umile, ma profondamente deter-

minato, anche Cornacchini. Che
ieri, alla ripresa degli allenamenti,
ha prima radunato la squadra per
il sermoncino del martedì, e poi
una volta messa sul campo, ha
continuato: «Dobbiamo andare a
vincere. Con la testa». Concetto
poi chiarito in sala stampa. «Sì, sa-
rà la testa a fare la differenza. Ci
restano sette finali, ho chiesto ai
ragazzi un ultimo sacrificio. An-
che nelle piccole cose. Ho la fortu-
na di allenare calciatori intelligen-
ti, per cui so che mi ascolteranno.
Sono pronti, tireranno fuori gli at-
tributi».
Marinelli: «La presidentessa Tar-
della vorrà raddrizzare una stagio-
ne storta col derby di domenica. E
poi quanti ex. Meno male che non
c'è più Favo. Meglio affrontare la
Maceratese di Di Fabio: Max all'
andata ci ha imbrigliato (0-0, ndr).
In ogni caso, servirà la migliore
Ancona. Anche perché il Termoli
che ci insegue otto sotto alla fine
supererà il Matelica. Il calendario
più difficile? Si equivalgono: noi
abbiamo i derby, i molisani le
squadre che devono salvarsi, mai
facili da affrontare». Qui però Cor-
nacchini dissente: «Più tosto il no-
stro di cammino. Ovvio, colpa dei
derby. Prendete la Maceratese: ci
batte e il giudizio sull'annata cam-

bia completamente. Di sicuro non
mi interessa guardare al Termoli.
La corsa si fa su noi stessi, niente
calcoli. Possiamo vincere dapper-
tutto, questa squadra non sa spe-
culare sul punticino». Poi spulcia
l'elenco degli infortunati, cioè «la
cosa che mi preoccupa per davve-
ro. Per Pazzi è dura: l'ecografia ha
evidenziato un'elongazione al fles-
sore della coscia. Quanto a Di Ce-
glie, sapremo domani (oggi, ndr)
se il principio di polmonite è alle
spalle. Biso è a posto. Idem D'Ales-
sandro, anche se dovesse operarsi
al dito rotto. Di Dio e Mallus, inve-
ce, mi sa che non ce la fanno». Ma
il quadro potrebbe anche ribaltar-
si nelle prossime ore.
Il patron quasi si raccomanda:
«Sarebbe rischioso ridursi alle ul-
time due giornate con Fermana e
Fano. Il campionato va chiuso pri-
ma. Ora mi aspetto di più dall'at-
tacco: ha del potenziale inespres-
so. Ma Tavares è rinato. E Pizzi lo
stiamo sfruttando per benino».
L'ultimo giro in tv di Marinelli è
dedicato al futuro. «Fin qui Cor-
nacchini è stato eccezionale. In Le-
ga Pro farebbe anche meglio. Di
Marcaccio abbiamo un gran biso-
gno e spero che stavolta non serva
fargli il filo come la primavera
scorsa». Il Del Conero in sintetico.
«Può essere un investimento posi-
tivo». Poi la società e la corte a Pe-
trolini, l'unico sponsor che nomi-
na. «Lavora come fosse un socio.
Le porte del club sono aperte, ma
al momento nessuno vuole entra-
re. Mi auguro che un domani, con
il professionismo, l'Ancona diven-
ti più appetibile».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Nel derby l’Alma è entrata
con tutt’e due i piedi un minuto
dopo la vittoria sull’Angolana. Vo-
lata lunga e a tirarla s’è messo De
Angelis, che è un ex e questo l’aiu-
ta a capire: «Partita molto sentita.
E allora mi piacerebbe che fosse il
pubblico a trascinare la squadra.
Perché la squadra sta dando ora
quello che deve per farsi trascina-
re». Sul punto poco da obiettare.
Due vittorie e un pari per l’antica-
mera di una salvezza cui il derby
potrebbe consentire di mettere un
bel fiocco. Poi magari De Angelis
ha esagerato un po’ quando ha
parlato di 4.000 tifosi urlanti. Ci si
può però provare, come deve pro-
vare a fare meglio il Fano. Non nei
risultati, che hanno fatto raddop-

piare la media punti, ma nel modo
di interpretare partite e status.
L'allenatore è stato chiaro: «Qui bi-
sogna andare sul concreto. Non
sempre dimostriamo di averlo ca-
pito e qualche volta ci addormen-
tiamo pure. E’ un discorso genera-
le, che non va applicato solo ai gio-

vani. Anzi, mi fanno più arrabbia-
re i vecchi». Shiba si colloca a me-
tà strada. Fra le due categorie e nel
giudizio («Può essere devastante,
ma ancora non c’è riuscito»). Ma-
gari il gol può adesso spingere l’al-
banese, che non è appagato e tan-
to meno rilassato: «C’è poco da sta-
re tranquilli. Andiamo a giocare
con la Vis e nei derby abbiamo
quasi sempre fatto male». Anche
la sicurezza di giocare latita, con
De Angelis che cambia ogni volta.
Di sicuro Antonioni e Nodari, diffi-
dati e appositamente risparmiati,
hanno più possibilità di altri, per
quanto poi il ravennate si congiun-
ga al gruppo solo il venerdì. Fuori
per squalifica Lunardini e Righi,
sotto monitoraggio Favo doloran-
te alla caviglia.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Proprio ieri la Civita-
novese ha perso uno dei suoi ti-
fosi più appassionati. Marco
Mei, 46 anni, si è arreso ad una
brutta malattia che negli ultimi
giorni ha avuto un decorso ina-
spettato ed atroce. Era in lista
per un trapianto di fegato. Ope-
raio nel settore calzaturiero, abi-
tava a Fontespina con la moglie
Marianna ed il figlio undicenne
che gioca nella Vis Civitanova.
Cordoglio è stato espresso dalle
due società alla famiglia. Marco
Mei, esponente del tifo organiz-
zato, domenica scorsa era come
sempre sui gradoni del Polispor-
tivo, sciarpa al collo. Il derby

con la Fermana è stata la sua ul-
tima partita. I funerali domani
alle 10 nella chiesa di San Carlo
Borromeo. In un clima di lutto
questa sera, il dg Giorgio Bre-
sciani, l'assessore Piergiorgio
Balboni e il presidente di Gas
Marca, main sponsor, incontre-
ranno rappresentanti dei grup-
pi ultras. C'è da ritrovare unità
d'intenti dopo la baruffa, durata
pochi minuti, tra i tifosi nel set-
tore più caldo del tifo. Una divi-
sione che dura da anni tra i due
gruppi, legate a logiche ultras.
Ma per la società un fatto grave
che ha determinato le dimissio-
ni di Bresciani. Rientreranno so-
lo in base all'esito dell'incontro.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DOPPIO EX
ANCONA Preso e poi cacciato ad
Ancona, nel 2011. Richiamato
un anno dopo e spedito di nuo-
vo a fine stagione da Marinelli.
A Macerata lo scelgono dopo
tre giornate, il settembre scor-
so, al posto di Di Fabio. Ma la
Tardella lo libera a inizio mar-
zo. Massimiliano Favo, ci spie-
ghi: colpa sua? Dei presidenti?
O forse lei non è tagliato per la
serie D? «Ad Ancona dopo l'eso-
nero mi hanno fatto tornare e
credo equivalga a una mezza ri-
vincita. Quanto alla Macerate-
se, ribadisco che nel mio lavoro
non accetto ingerenze», e l'allu-
sione non ha bisogno di chiari-
menti. «L'esonero è stato para-
dossale. Mi avevamo chiesto i
playoff e lì stavo. Ho letto nel co-
municato della società che sono
stato allontanato per le quattro
giornate di squalifica, ma penso
che la decisione nasconda altre
cose. È mancato il rispetto dei
ruoli». Domenica i vecchi amori
di Favo si sfidano. Un pronosti-
co? «È difficile. Anche se sono
convinto che il risultato più pro-
babile sia il pareggio. La Mace-
ratese mi ricorda molto la mia
prima Ancona: ha valori impor-
tanti, specie in attacco, e con po-
chi ritocchi l'anno prossimo sa-
rebbe pronta per il grande salto.
Già da adesso però può puntare
al secondo posto. E a prescinde-
re da come finirà, la Rata per

qualità è la seconda forza del gi-
rone. L'Ancona è la più forte, ha
una difesa imperforabile e in
trasferta si diverte. Dopo i rin-
forzi di dicembre ha trovato il
modulo che le sta meglio addos-
so (il 4-4-2, ndr). Indipendente-
mente da come andrà domeni-
ca, il campionato lo ha già in ta-
sca». E Di Fabio e Cornacchini?
«Guido è un buon allenatore.
Ha ereditato una squadra più
completa dopo il mio addio, con
tante alternative. Giovanni è
tecnico di categoria, furbo, che
ha saputo far rendere una co-
razzata. Complimenti, vincere
non è mai semplice. Lui ci è riu-
scito senza grossi patemi». Infi-
ne: «Il girone F di tre stagioni fa
valeva più di tutti. Questo inve-
ce è il più mediocre: è stato fal-
sato da Bojano, Isernia e Sulmo-
na. Ma l'Ancona di Marcaccio e
Cornacchini avrebbe lottato per
vincere anche nelle due versio-
ni precedenti».

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Scartozzi sta meglio:
è uscito dall’ospedale

Favo, ex Ancona e Maceratese

CALCIO SERIE D
MATELICA Il derby fra Matelica e
Fermana in programma il pros-
simo 30 marzo al comunale è
stato anticipato a sabato 29 con
inizio alle ore 14 per esigenze te-
levisive. Infatti, la gara tra i
biancorossi di Carucci ed i cana-
rini di Mercuri, sarà l'anticipo
della 29 giornata di serie D, che
verrà trasmesso in diretta Tv su
Rai sport 1. La S.S.Matelica co-
munica che le condizioni del
centrocampista Daniele Scar-
tozzi dopo l’aggressione avve-
nuta domenica nel post partita
Matelica-Isernia, all’interno de-
gli spogliatoi non sono gravi, al
momento. Il giocatore è tornato
a casa e gli sono stati dati dieci
giorni di prognosi in seguito ai
quali si deciderà se ne dovran-
no seguire altri. «Sono tre gior-
ni che non dormo per i dolori
dopo il calcio ricevuto, di botte
ne ho prese tante da quando
gioco ma così forte e all’improv-
viso mai. Mi sono meravigliato
che l’allenatore abbia avuto
una reazione così a fine partita,
lui avrebbe dovuto dare l’esem-
pi, altrimenti sul campo sareb-
be sempre una rissa tra giocato-
ri» ha detto Scartozzi. Tante le
manifestazione d’affetto che
hanno raggiunto il centrocam-
pista in questi giorni «pratica-
mente da tutta Italia. Sono stato
contattato da tantissima gente
e ho avuto pensieri che mi han-
no fatto davvero piacere e che
ringrazio». Nessuno, però, da
parte dell’Isernia «da parte loro
non ho ricevuto nulla, neanche
delle scuse e questo mi fa rima-
nere un po’ male, però, per me
l’importante è che non abbia ri-
percussioni d’ora in avanti per-
ché avrei potuto avere davvero
seri problemi. Non si rendono
conto che avrebbero potuto ro-
vinare la vita di un ragazzo di
trent’anni». La speranza della
società è che siano presi seri
provvedimenti da parte della
Federazione: «Mi auguro che ci
sia nei confronti dell’allenatore
una punizione esemplare».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra il patron Andrea Marinelli, a destra l’allenatore Giovanni Cornacchini (foto BORIA)

Vis Pesaro, Magi scherza sulla sua squalifica
«Quando sto in tribuna, reagiamo e vinciamo»

Fano, De Angelis chiama a raccolta i tifosi
Shiba deciso a cambiare la storia dei derby

Matelica
anticipa in tv
Scartozzi:
«Ora giustizia»

Favo: «Finirà
in pareggio
all’Helvia Recina»
`«Ma i dorici sono
già in C. La Rata merita
il secondo posto»

«A MACERATA PER VINCERE
E TANTI TIFOSI AL SEGUITO»
Ancona, Marinelli: «Già sprecati tre match ball. Domenica derby
fondamentale». Cornacchini: «Riprendiamoci i punti persi a Pesaro»

Civitanovese in lutto

SOCIETÀ, IL PATRON
IN TV CONTINUA
A «CORTEGGIARE»
PETROLINI: «LAVORA
GIÀ COME SE
FOSSE UN SOCIO»
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SANITA’BOLLENTE DENUNCIATI ANCHE
CASI INCUI VENGONO
SPRECATI

LADICHIARAZIONE:
«BASTA L’IMPEGNATIVA
DELMEDICOCURANTE»

Mezzolani “inciampa” sui pannoloni
La soglia di 60 a testa rimane tassativa
L’assessore aveva affermato che si poteva averne di più

A TRE ANNIdal varo della rifor-
ma dell’Azienda Sanitaria Unica,
la riorganizzazione amministrati-
va e tecnico-sanitario dell’Area
Vasta sanitaria 1 è nel caos. Lo so-
stiene la segretaria provinciale
Funzione Pubblica Uil, Laura
Biagiotti (foto), lamentando una
situazionedi perdurante confusio-
ne che sta logorando i dipendenti,
pesando negativamente sui servi-
zi erogati ai cittadini.

«A RIGOR di logica — spiega la
segretaria Uil — quando si inten-
de intervenire su un’organizzazio-
ne complessa bisognerebbe rende-
re noti i dati di accesso ai servizi e
alle cure, il numero degli addetti
e la loro distribuzione, i carichi di
lavoro, la mobilità e i posti vacan-
ti, aprendo un confronto con diri-
genti, con i responsabili di orga-
nizzazioni sanitarie e professiona-
li per dare più coerenza alle deci-
sioni. A tutt’oggi, invece, assistia-
mo a provvedimenti apparente-
mene senza alcuna logica e calati
dall’alto, con decisioni che finora
sono stati accettate solo grazie alla
disponibilità, e alla pazienza, del
personale. Ma non si può andare
avanti così» avverte la Uil stron-
cando ogni pretesa di riforma sen-
zaunapianta organica, senza sape-
re quale sia l’effettivo numero dei
dipendenti, cosa sappiano fare, do-
ve sono gli esuberi e i posti vacan-

ti; non rispettando nemmeno la
ripartizionedelle professioni sani-
tarie, e la relativa valutazione, pre-
vista dalla legge 251/2000.

INSOMMA, senza adottare crite-
ri oggettivi ma solo «provvedi-
menti-tampone che si scaricano
unicamente sui dipendenti, per-
chè le strutture non vengono rifor-
mate per questioni campanilisti-
che ed elettorali». Solo così, secon-
do la Uil, si spiega lo smantella-
mento della sanità territoriale in-
terna e nell’area costiera: «Non
c’è criterio che tenga per indivi-

duare l’unico pronto soccorso ve-
ro ad Urbino— si lamenta la Bia-
giotti —. Un malato che arriva in
ambulanza al punto di prima assi-
stenza di Fossombrone, attende
ore per ricevere un’assistenza più
complessa ed essere portato adUr-
bino, dove non c’è disponibilità
di letti, e finire, dopo essere stato
caricato sulla terza ambulanza, a
Sassocorvaro».

QUESTO modello di Area Va-
sta, sostiene il sindacato, blocca lo
sviluppo enonomogenizza i servi-

zi tra Fano, Urbino, Pesaro:
«Non sono stati fatti passi avanti:
per una prestazione urgente ordi-
nata dal medico di famiglia, ci si
ritrova ancora in fila al pronto soc-
corso di Urbino; si parla delle Ca-
se della salute, ma si lasciano le
strutture come sono; le lungode-
genze scoppiano e i pazienti sono
lasciati ore in attesa nelle ambu-
lanze. Permantenere questa situa-

zione finiamo per spendere di
più, ma non si tocca nulla perché
siamo sotto campagna elettorale».
Intanto le ferie estive sono alle
porte: «Non sento parlare di sosti-
tuzioni né di organici integrativi.
In quali condizioni il territorio si
prepara ad l’affrontare l’estate?»
conclude, con un moto si sincera
preoccupazione, la segretaria Uil.

si. spa.

«PER AVERE più pannoloni è
sufficiente l’impegnativa del me-
dico curante che motivi la richie-
sta di un supplemento alla dota-
zione gratuita prevista». L’ha det-
to Almerino Mezzolani assessore
alla salute regionale a Montec-
chio meno di una settimana fa ri-
spondendo ad un paio di persone,
con i familiari malati di Alzhei-
mer a carico, preoccupati della si-
tuazione sociale non più sosteni-
bile. Apriti cielo: «come è che il
miomedicononmihadetto nien-
te?». Già come è che alla gente,
una cosa così importante l’abbia
dovuta dire addirittura l’assesso-
re?

LA VERITA’ è che sui pannolo-
ni per gli anziani, dimezzati nella
dotazione gratuita Asur da luglio
per via della revisione alla spesa,
l’assessore regionale alla saluteAl-
merinoMezzolani si è sbagliato. I
medici non ne sanno nulla per-

ché non serve la prescrizione me-
dica per ottenere un supplemen-
to. Per accertarlo è bastato rivol-
gersi al distretto di via XI febbra-
io. Il problema è tutto nella soglia
procapite di spesa: 15 euro ad assi-
stito. Con quella cifra l’Asur co-
pre alla ditta appaltatrice la forni-
tura di 60 pannoloni mutanda
con adesivi e non di più. Per
aspettare che le cose cambino è
necessario, in fase di appalto, pre-
vedere una maggiore dotazione:
di fatto il contratto è in scadenza
e quindi se lemigliorie ci saranno
dipenderà dai nuovi accordi con
chi vincerà la fornitura. Insom-
ma, almeno per ora la Regione
non fa dietrofront. A quanti, con-
fidando nelle parole di Mezzola-
ni, si sono rivolti al distretto con
l’impegnativa hanno avuto lama-
gra delusione. Infatti è dal luglio
scorso che per contenere la spesa,
come è stato spiegato dal diretto-
re di Area Vasta Maria Capalbo,

anche lei presente all’incontro di
Montecchio, è stata emanata una
circolare che ridimensionava la
dotazione gratuita dei pannoloni
mutanda con adesivo da 120 a 60.

QUANDO l’assessore ha spiega-
to che il provvedimento risponde-
va anche alla necessità di evitare
sprechi «perché – ha spiegato la
Capalbo – si è accertato che alcu-
ne dotazioni senza discriminante
finivano almacero», si è subito af-
frettato a spiegare che però non
veniva limitato il sostegno a quan-
ti ne avessero davvero bisogno
perché, appunto, sulla base di una
motivata richiesta avrebbe fatto
seguito una maggiore dotazione.
Sbagliando, purtroppo. La spe-
ranza, scaturita dalle affermazio-
ni dell’assessore regionale, confer-
mate in tempo reale dal direttore
di Area Vasta Maria Capalbo, è
morta sul nascere.

Solidea Vitali Rosati

CASO PRONTO SOCCORSO
«Pazienti fanno la fila prima
aFossombrone, poi Urbino
e quindi a Sassocorvaro»

ALLARME ASUR LAURA BIAGIOTTI (UIL) ATTRIBUISCE L’ATTUALE IMMOBILISMO AGLI EQUILIBRI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

«L’area vasta è nel caos e nessuno prova a risolvere le cose»
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LASCHEDA

MARCOLANZI

Maurizio Cattoi,
comandante provinciale

del Corpo: «Ci siamo
ristretti accorpando i
comandi stazione di

Mercatello con
Sant’Angelo in Vado»

Il caso Urbania. L’attuale
caserma è una casetta,
quella nuova, costruita

apposta da una ditta
privata, è chiusa. Ma

purtroppo non è possibile
andarci

«SONOCONVINTOCHE L’IPOTESI
DI ACCORPARELAQUESTURA
INCASERMASIADASEGUIRE»

MAURIZIOCATTOI

L’affitto viene rinnovato di
mese in mese. «E’

allucinante. E’ già arrivato
l’ufficiale giudiziario ma

avrebbe dovuto chiamare
la forza pubblica per
cacciare la polizia»

«CON10UOMINI INMENO
RISPETTOALL’ORGANICO
FACCIAMO IDENTICI SERVIZI»

«OGGI I PRANZI AL RISTORANTE
COSTANOALLOSTATO90MILA
EUROL’ANNOCIRCA»

Il casoUrbino

ILPREFETTO

Forestale

Carabinieri

di ROBERTO DAMIANI

CI SONO TAGLI ma anche cuci-
ture. A Pesaro ad esempio, si vuol
chiudere la polizia postale che, se
possibile, è uno degli uffici che ha
più da lavorare. Marco Lanzi
(Siulp) dice: «E’ pazzesco. Taglia-
no la polizia postale che non costa
niente. Si otterrà zero risparmio
ma nello stesso tempo si blocche-
ranno indagini sofisticate sui reati
informatici. Poi viene chiuso il di-
staccamento della polstrada di Fa-
no. E’ già all’interno del commissa-
riato. Che per ospitarlo nel 2011
aveva speso 35mila euro. Ma que-
sto accorpamento significa anche

undici agenti in meno sulle strade
della provincia. Saranno impiegati
solo in autostrada. E lo Stato pa-
gherà di più. Perché tutti gli agenti
in servizio sull’A-14 hanno diritto
dimangiare al ristorante. Già oggi,
questo mangiare al ristorante, co-
sta ogni anno 90mila euro. Con al-
tri 11 si supererà i 100mila euro.
Dov’è il risparmio? Il governo de-

ve agire con i fatti non con gli slo-
gan. E i fatti sono che tagliano per
spendere di più. Poi la gente è be-
ne che sappia che il commissariato
di Urbino è sotto sfratto esecutivo.
L’affitto viene rinnovato di mese
in mese. E’ allucinante. E’ già arri-
vato l’ufficiale giudiziario ma
avrebbe dovuto chiamare la forza
pubblica per cacciare la polizia. Il
che non è possibile, anche per evi-
tare l’umiliazione».

IL CORPO degli agenti Forestali
mette le mani avanti in fatto di ta-
gli: «Abbiamo già dato il nostro
contributoun anno fa—diceMau-
rizio Cattoi, comandante provin-
ciale del Corpo—ci siamo ristretti
accorpando i comandi stazione di
Mercatello con S.Angelo in Vado.
Inoltre, con dieci uomini in meno
rispetto all’organico, manteniamo
gli stessi servizi. Noi siamo in cin-
quanta, e teniamo aperte 11 stazio-
ni. Siamo riusciti a riaprire una ca-

serma aCartoceto perchénonpote-
vamo avere solo il comando di Pe-
saro per seguire un territorio fino a
Monteporzio. Quindi, non chiede-
te a noi di stringere ancora di più
la cinghia con tutto il lavoro che ab-
biamo, dalla tutela dei boschi a
quella dell’alimentare».

IL TAGLIO dei carabinieri è par-
tito con l’azzeramentodella presen-
za notturna nelle stazioni. Poi alcu-
ne sono state accorpate (Colbordo-
lo con Sant’Angelo inLizzola) e al-
tre attendono di trasferirsi da oltre
dieci anni. E’ tutto prontoma la bu-
rocrazia impedisce di traslocare. E’
la caserma di Urbania. L’attuale è
una casetta, quella nuova, costruita
apposta da unaditta privata, è chiu-
sa. Ma non è possibile andarci.
L’affitto dovrebbe essere uguale
all’attuale, che riguarda però una
casa tre volte più piccola. Contrat-
to d’affitto capestro invece per la
caserma di Montecchio: costa 90
mila euro annui,ma è una casetta a
schiera. Solo che il contratto è di
vecchia data con assenso dell’agen-
zia del Demanio. Chi non corre ri-
schi è la Capitaneria di porto: tra
Pesaro e Fano ci sono 120 militari.
Adeguati a porti pieni di vita. Ora
che i cantieri navali sono falliti e la
nautica è all’osso, continuano ad es-
sere pattugliati. Il personale non
manca.

REATI INFORMATICI CRESCENTI
Operazione antispionaggio della polizia postale: a Pesaro si vuole tagliarla

LA POLSTRADA DI FANO
«Undici agenti saranno
impiegati in A14, emangiano
sempre al ristorante»

Anche il commissariato sotto sfratto
«E tagliare la polizia postale non serve»
Lanzi (Siulp): «Si otterrà zero risparmio e ci rimettono le indagini»
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Mappa della crisi
LA DEMOGRAFIA delle

imprese attive nel
comune di Fanomostra

come nei primi nove mesi
del 2013 il tessuto

comunale di imprese
abbia perduto 32 unità
attive, pari allo 0,5% in

meno rispetto allo stock
di imprese attive alla fine
del 2012. Una perdita più
limitata di quella che ha
interessato nello stesso

periodo la provincia
nel suo complesso: -1,3%

INIZIANO il giorno dell’equinozio di primavera gli eventi per festeggiare
i 10 anni di attività del Museo del Balì. Venerdì alle 18 la prima
di una serie di conferenze dedicate alla scienza di frontiera.
Per l’occasione il Museo si trasferisce a Fano, alle Memo,
dove si affronta il tema “Gli eventi più violenti e misteriosi
dell’universo” con Gianpiero Tagliaferri dell’Istituto nazionale
di Astrofisica - Osservatorio astronomico di Brera,
uno dei maggiori esperti mondiali nello studio di questo fenomeno.

STASERA alle 21 il vescovo Ar-
mando Trasarti celebrerà una
messa al Centro di revisione Acm
di Bellocchi, in occasione della ri-
correnza di San Giuseppe che è il
patrono dei lavoratori, oltre che
dei papà.
L’idea è nata nei giorni scorsi
quando il presidente della Cna di
FanoMarcoRossi e la responsabi-
le territoriale Alessandra Benve-
nuti, hanno incontrato il vescovo
diFanoFossombroneCagli e Per-
gola per affrontare i temi della cri-
si, della disoccupazione e del lavo-
ro poiché «i dati su Fano sono a
dir poco drammatici con quel ter-
zo posto nelle Marche per nume-
ro di disoccupati e conun nonpo-
co invidiabile anche per quel che
riguarda la chiusura di imprese».
«Il tessuto di imprese dell’area di
Fano ha mostrato capacità di te-
nuta rispetto alla crisi migliori di
quelle della provincia – snocciola
i dati Giovanni Dini della Cna -.
Nell’area comunale diFano, tutta-
via, al terzo trimestre 2013 si era-
no perse (rispetto all’anno prece-
dente) 22 aziende di agricoltura si-
vicultura e pesca; 17 attivitàmani-
fatturiere, 36 imprese di costruzio-
ni, 3 attività artistiche sportive ed
intrattenimento e 4 “altre impre-
se”. Ma essendo cresciute le im-
prese attive dei settori del traspor-
to, dei servizi di alloggio e ristora-
zione, così come le attività immo-
biliari e i servizi alle persone e alle
famiglie... il saldo è -32 (da 6.138 a
6.106 imprese)».

E COSÌ stasera Armando Trasar-
ti incontrerà gli imprenditori, nel
luogo simbolo del lavoro artigia-
no, per un momento di raccogli-
mento e di preghiera. Il capanno-
ne dell’Acm (Autoriparatori Con-
sorziati delle Marche), situato in
zona Bellocchi, via Ugo LaMalfa
9, sarà trasformato in una piccola
chiesa dove la Cna tutti i cittadini

ma soprattutto gli artigiani e i
commercianti che hannoun’occa-
sione in più per riflettere e trova-
re solidarietà e sostegno inunmo-
mento in cui «crisi, disoccupazio-
ne, incertezza sul futuro, perdita
di speranza e talvolta di valori
sembra aver preso il sopravvento
su tutto – sottolinea Marco Rossi
–. Una crisi che ha finito per acui-
re disagi, malessere, insicurezza,
soprattutto in relazione al tema
del lavoro. Per questo abbiamo in-
vitato anche il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi».
«Purtroppoprimadi ricevere que-
sto gradito invito – dice Aguzzi,
che precedentemente al suo inca-
rico da sindaco lavorava come

operaio nella vicina Profilglass –
avevamogià convocato per la stes-
sa data il consiglio comunale, che
affronta temi importanti. In quali-
tà di consigliere nonpossomanca-
re. Al posto mio parteciperanno
allamessa del vescovo il vice Cuc-
cuzza, l’assessore Delvecchio ed
altri amministratori. Ad averlo sa-
puto prima ci saremmo potuti or-
ganizzaremeglio.Avrei partecipa-
to volentieri».

Tiziana Petrelli

Per san Giuseppe
monsignore
dice messa in fabbrica
AlCentro di revisioneAcmdiBellocchi

MUSEODELBALI’: FESTAPER I PRIMI DIECI ANNI

CONTRO LA CRISI
Il vescovo Armando Trasarti
ha accettato l’invito
della Cna. Alle ore 21

LA MESSA
È FINITA
Il capannone
della Acm che
stasera alle 21
ospiterà
la funzione
religiosa e, sotto,
monsignor
Armando Trasarti

LA POLEMICA LO AFFERMA LA SORELLA DEL MARTIRE GIANNETTO DINI: «BASTEREBBE RISISTEMARE LA TOMBA AL CIMITERO»

«Non serve a nulla un nuovo monumento ai caduti della Resistenza»
«NO ALLA costruzione di un ulteriore monu-
mento, sì alla ristrutturazione della tomba dei
partigiani al cimitero centrale». In una lettera
aperta al Comune e al presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio, Maura Dini (sorella
di Giannetto Dini, il partigiano ucciso a Massa
Lombarda, insieme a Ferdinando Salvalai, il
primo aprile del 1944) esprime il suo dissenso
per il monumento che l’Anpi di Fano intende
realizzare per i 70 anni della liberazione della
città. Da tempo la signora Dini si batte perchè
la tomba dove riposano le spoglie dei partigiani

— in pochi a Fano sanno dell’esistenza del se-
polcro — sia risistemata. Nel corso dei decenni
Maura Dini ha cercato di sensibilizzare, senza
successo, sindaci, assessori e perfino l’Anpi. Per
la sorella di Giannetto, la tomba è già un «mo-
numento ai caduti per la libertà», non è necessa-
rio costruirne un altro su cui portare corone e fio-
ri in occasione delle ricorrenze ufficiali. «Sareb-
be stato meglio — fa sapere la signora Dini —
che l’Anpi avesse mantenuto l’impegno preso a
suo tempo offrendo la sua collaborazione per la
ristrutturazione della tomba dei partigiani, ridot-

ta ormai in uno stato di notevole degrado ed in-
degna di rappresentare coloro che sono stati ucci-
si per la Resistenza». E ancora: «Quale sorella
di Giannetto Dini, fucilato dai nazifascisti, non
intendo che il suo nome sia raffigurato in
quell’assurdo monumento perché sarà ricordato
in maniera diversa da altri». Una tomba realiz-
zata nell’immediato dopoguerra e da allora tra-
scurata. Basterebbero poche migliorie, neppure
costose (due nuove lastre, nuove fotografie dei ca-
duti e un contenitore di marmo per piante sem-
pre veri) per dare al sepolcro la dignità e la

riconoscibilità di un monumento ai caduti per la
Resistenza. Samuele Mascarin di Sinistra Uni-
ta, per sensibilizzare l’Amministrazione comu-
nale ha presentato, negli ultimi anni, due inter-
rogazioni e scritto due lettere ai Servizi cimiteria-
li e ai Lavori pubblici, ma la risposta è stata sem-
pre la stessa: «Non ci sono le risorse». «Sarebbe
una un bel gesto e una cosa ben fatta _ commen-
ta Mascarin _ se, in occasione dei 70 anni della
liberazione di Fano, quelle risorse si trovassero
visto che si parla di poche migliaia di euro».

An. Mar.



•• 16 FANO MERCOLEDÌ 19 MARZO 2014

SI COMPLETA il puzzle della
politica fanese, al loro posto an-
che gli ultimi tasselli: Sanchioni
(foto) si candida a sindaco con la
sua lista civica Prima Fano, men-
tre La Destra non partecipa alle
elezioni di maggio. Dopo il brut-
to scherzo che gli hanno giocato
Carloni e Aguzzi, l’ex Pd, Daniele
Sanchioni, prosegue la sua corsa
come candidato sindaco in assolu-
ta autonomia, con “Prima Fano”:
se Giovanni Maiorano ha fatto la
scelta di “Insieme per Fano”,
Oretta Ciancamerla è rimasta al
suo fianco. Se è vero che a San-
chioni ha fatto male la pugnalata
di Carloni, non meno “dolorosa”
è stata la decisionediAguzzi di so-
stituirlo con Delvecchio.
Una scelta quella di Sanchioni de-
terminata non solo da un motto
d’orgoglio, ma dalla convinzione
di portare avanti un programma
già definito e di raggiungere un ri-
sultato elettorale lusinghiero.
«Da sola la lista civica Prima Fa-
no — commenta Sanchioni —
ha, secondo due recenti sondaggi,
un peso elettorale considerevole

(si parla dell’11%), possiamo esse-
re veramente l’ago della bilancia,
ma se dobbiamo apparentarci vo-
gliamo farlo alla luce del sole, e
non in una stanza. Oggi mi sento
ancora di più libero, autonomo e
indipendente di pensare e di far
progetti per una città importante
comeFano. E, dopo le rocambole-
sche e penose vicende dei giorni

scorsi inme è prevalsa la spinta al
cambiamento. Io la politica non
la faccio per mestiere e i mestie-
ranti della politica non mi vanno
proprio giù».

DECISIONE opposta perLaDe-
stra che non simetterà in gioco in
queste amministrative: «Nessuno
dei candidati ci convince», affer-
ma il segretario regionale Valter
Staffoggia che parla di «balcaniz-
zazione» della competizione elet-
torale nel centro destra: «Mi sem-
bra che si stia pensando troppo al-
le regionali del 2015 e poco alle co-
munali del 2014. Se Fano non
avesse avuto tanti consigliere re-
gionali avrebbe facilmente indivi-
duato il candidato sindaco». «Noi
— aggiunge la segretaria fanese,
Margherita Campanella — siamo
stati la coscienza critica della coa-
lizione, non abbiamomai chiesto,
né mercanteggiato nulla. Da ora
in poi, più liberi di prima, ci met-
teremo a fare politica sul territo-
rio». Contrario a questa decisio-
ne, il segretario provinciale de La
Destra Federico Sorcinelli.

An. Mar.

Lotta dura contro il degrado
ma sul Teatro Romano
vanno in scena due progetti
FirmatiAmadei-Caverni-Gori eMarchegiani-Mattioli

ELEZIONI CORRERA’ CON LA PROPRIA LISTA: E COSI’ I CANDIDATI DEL CD SONO 5!

Sanchioni ridiscende in campo
PARTIRANNO la prossi-
ma settimana le operazioni
per la realizzazione del nuo-
vo ponte pedonale sul cana-
le Albani che congiunge il
Lido con la zona del porto e
la Sassonia. La decisione è
stata presa ieri mattina a
conclusionedi un sopralluo-
go tecnico alla presenza
dell’assessore aiLavori pub-
blici Mauro Falcioni. La
prima operazione prevista
sarà quella dello spostamen-
to dell’attuale ponticello gi-
revole più a monte di una
decina di metri circa, inter-
vento cheverrà eseguito pre-
sumibilmente nella giorna-
ta di mercoledì prossimo.
«Dopodiché – ha detto l’as-
sessore Falcioni – si proce-
derà all’apertura del cantie-
re per la posa in opera del
nuovo ponte in acciaio e le-
gno che sarà esteticamente
più gradevole e più largo,
consentendo un migliore
transito di pedoni e di bici-
clette da una parte all’altra
del canale Albani».

LAVORI
Nuovoponte

pedonale
Si comincia

LA FONDAZIONE Carifano darà 2500
euro per tamponare il degrado del Teatro
Romano, recentemente scoperchiato per
permettere i nuovi rilievi con il laser. «To-
gliendo il telone che lo ricopriva – annun-
ciaDavideRossi, assessore alla Cultura del-
la Provincia e candidato nella lista per “Se-
ri sindaco” – si è staccatoun pezzodi grado-
ne. Ora c’è il rischio che se ne stacchino al-
tri. La situazione è abbastanza seria, secon-
do la Soprintendenza con cui abbiamo fat-
to un sopralluogo mercoledì scorso: la dot-
toressaCerquetti, che è la funzionaria in zo-
na, voleva richiudere subito tutto. Abbia-
mo quindi chiesto l’aiuto economico della
Fondazione. Il preventivo che la ditta di
Ardia ha presentato a Tombari è di circa
2500 euro per puntellare, pulire, dare il di-

serbante... questo consentirebbe di conti-
nuare amantenere aperto per tutto il perio-
do estivo ilTeatroRomano e quindi prova-
re ad organizzarci delle visite guidate. Stia-
mo cercando di fare di tutto per non farlo
cadere in malora e nel dimenticatoio. Ma
bisogna che l’amministrazione che verrà
dopo acquisisca immediatamente la pro-
prietà dell’area e faccia quanto necessario
per preservare il bene dalle intemperie:
una copertura semovibile che costa, se va
bene, 20mila euro».

IL NODO è tutto qui, l’acquisizione
dell’area.Ma con che soldi lo farete, nel ca-
so vinceste le elezioni? «L’idea è quella di
rivalutare il terrenodi Bellocchi di proprie-
tà dei privati (la famiglia Sperandini, ndr) e
trasferire lì il diritto edificatorio.Ho verifi-

cato che sono ancora disposti a permutare
l’area.Ma bisogna vedere se la perizia di al-
lora è congrua perché non è che vogliamo
regalare niente al privato. Se non è congrua
si può ridimensionare, se no si va all’espro-
prio che un po’ costa, ma non è una cifra
inaccessibile: l’esproprio di pubblica utili-
tà lì si può fare forse a valori agricoli perché
con un vincolo archeologico come quello
che c’è, non ci si costruisce niente».

L’ALTRO problema è che su quel terreno
ci sono però due progetti, per altrettanti
condomini, che hanno visto entrambi il co-
mune favorevole ad edificarci: l’ultimo del
2010 giunta Aguzzi dello studio Amadei-
Caverni-Gori quando «si sapeva già che
c’era il teatro – conclude Rossi – ed io ho
fatto un gran casino, una raccolta di firme

con le associazioni culturali e sono andato
dall’allora soprintendente DeMarinis a di-
re di impedire questa cosa» e l’altro del
1998 giuntaCarnaroli dello studioMarche-
giani-Mattioli ed anche allora si sapeva
dell’esistenza del teatro grazie ad una pub-
blicazione datata 1983 dalla Cassa di Ri-
sparmio di Fano (“Immagine di Fano Ro-
mana”diFrancoBattistelli eAldoDeli) do-
ve un allora giovane architetto fanese, Giu-
seppe Frausini, riportava un sunto della
sua tesi di laurea in cui si legge «un’analisi
dei resti romani in quella zona avvalora
l’ipotesi che l’attuale struttura si è sovrap-
posta ad un edificio di tipo speciale, proba-
bilmente un teatro, dalla forma di semi cer-
chio la cuimetà nel cortile del cinemaCor-
so risulta oggi scomparsa».

Tiziana Petrelli

IMPEGNO
La Fondazione Carifano
ha stanziato 2500 euro
per evitare la chiusura
del cantiere da parte della
Sovrintendenza dopo alcuni
cedimenti, a destra Davide Rossi
mentre segue i lavori

CINQUE feriti non gravi e
disagi in entrata (e in usci-
ta direzione Fano) dell’au-
tostrada ieri pomeriggio.
Per un’oretta la rampa di
accesso è stata bloccata da
un incidente frontale che
ha coinvolto 2 automobili
con 6 persone a bordo.
Un’auto che voleva immet-
tersi nell’A14 ha invaso in-
fatti la corsia opposta, pro-
babilmente non rendendo-
si conto che la strada fosse
a doppio senso. Per il con-
ducente dell’altra auto è
stato impossibile evitare
l’impatto. Erano le 18.17
quando l’automobilista
che procedeva in direzio-
ne Fano se l’è trovata da-
vanti all’uscita della cur-
va. Cinque le persone che
sono state trasportate al
pronto soccorso fanese
dai sanitari del 118 interve-
nuti.
Sul posto anche i Vigili
del Fuoco di Fano e la Stra-
dale di Urbino per i rilievi
di legge.

INCIDENTE
Carambola al casell

cinque feriti,
nessuno è grave
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SARÀ sepolto a Fano il corpo
del sub giramondo di 52 anni
(originario di Fabriano,ma che
viveva da anni in città sulla sua
barca a vela) morto domenica
intorno amezzogiorno nelle ac-
que del lago di Capodacqua, in
provincia dell’Aquila. Nessun
funerale: le Ofr (Onoranze Fu-
nebri Riunite) che lo andranno
a prelevare dall’obitorio abruz-
zese, lo condurranno diretta-
mente al cimitero dell’Ulivo
per la tumulazione. La cugina
di Andrea Pandolfi, Lucia, ha
deciso così dopo aver parlato
con gli amici fanesi di quel pa-
rente che lei stessa definisce
«speciale».
Questa mattina il cadavere, che
da domenica è a disposizione
dell’autorità giudiziaria, sarà
sottoposto alla semplice ispezio-
ne del medico patologo poiché
le indagini condotte dai carabi-
nieri escludono ipotesi altre
dall’infarto. Nessuna autopsia.
Con gli amici dell’Orca’s Di-
ving di Pesaro, Pandolfi non
era sceso neppure a tre metri
sotto il livello dell’acqua del la-
go. E a dirla tutta, già durante il
viaggio, gli amici avevano nota-
to che «quando ci siamo ferma-
ti all’Autogrill non ha neppure

mangiato, di solito ci facciamo
sempre un panino».

ANDREA Pandolfi, figlio uni-
co (papàLuciano emammaTe-
resa sono morti da decenni), è

stato fino a ieri, solo nella mor-
te come lo era stato nella vita,
in attesa che le autorità rintrac-
ciassero almeno un parente che
organizzasse il suo ultimo viag-
gio. Agli amici che l’avrebbero
fatto volentieri, infatti, la legge
non lo consente. «Il riconosci-
mento a L’Aquila non me lo
hanno fatto fare – racconta
un’indaffarata Lucia Pandolfi,
50enne farmacista –. In queste
ore qui a Fabriano mi chiedo-

no tutti di lui perché la madre
era una parrucchiera molto fa-
mosa. Anche lui era molto co-
nosciuto perchéun tipo “specia-
le”. Io e gli altri cugini non lo
vedevamo da due anni. Erava-
mo andati al porto di Fano per-
ché eravamo molto preoccupa-
ti. Ma non si sapeva come aiu-
tarlo perché eramolto orgoglio-
so. C’era da dargli una casa, ma
lui aveva scelto il “barbonaggio
di lusso”. Da ragazzo era molto
benestante, ma tra cavalli e au-
to d’epoca... non hamai trovato
un lavoro come doveva. Aveva
scelto di vivere alla giornata
perché gli piaceva così». Ieri
Lucia Pandolfi ha parlato con
diversi amici del cugino che da
anni viveva nel porto di Fano,
benvoluto da tutti. «Alla fine
ho deciso per trasportarlo a Fa-
no – conclude – per vari moti-
vi: qua a Fabriano ci sarebbe la
tomba della madre alla quale
era molto legato, ma ho visto
che non va bene. Nessuno qua
se ne prenderebbe cura con lo
stesso affetto che hanno dimo-
strato gli amici. Anche noi gli
abbiamo voluto bene ma erano
anni che non lo vedevamo più
per le sue scelte di vita».

Tiziana Petrelli

SOLIDARIETA’ RACCOLTA FONDI PER L’ASSOCIAZIONE: ANCHE FANO DI MOBILITA

Una cena, anzi 200, per festeggiare Emergency
ANCHE Fano ha aderito a “100cene, 20an-
ni, un progetto”, l’iniziativa di raccolta fondi
di Emergecy nel ventesimo della sua fonda-
zione. «Nata attorno a un tavolo di cucina il
15 maggio 1994, in questi anni Emergency
ha fatto molto strada offrendo cure gratuite
di elevata qualità a oltre 6 milioni di persone
che non avrebbero avuto altra possibilità di
essere curate – raccontano Giuseppe Pingi e
Carla Luzi del gruppo locale –. Dal tavolo
della cucina si è passati ai tavoli di sagre, trat-
torie, ristoranti, dove sono circolate le idee e

sono stati raccolti fondi per sviluppare l’atti-
vità dell’organizzazione. Questo mese ci sa-
ranno cene dedicate a Emergency in oltre
100 città d’Italia, a Fano abbiamo festeggiato
sabato con una cena di raccolta fondi per il
“Programma Italia”, presso il circolo Arci
“l’Artigiana”. Ringraziamo il circolo Arci
per l’ospitalità; i panifici “Longhini”, il “Ar-
te Bianca” e il “Conad Flaminio” per avere
donato prodotti; lemammeche hannoporta-
to la loro arte pasticcera e tutti i partecipan-
ti».

ILDRAMMA DI ANREA IL SUB SARA’ SEPOLTO SENZA NESSUN FUNERALE

Alla deriva in un mare di solitudine
La decisione presa da una cugina di Fabriano, l’unica parente

“BARBONE DI LUSSO” Andrea Pandolfi, 52 anni, è morto
domenica mentre prendeva parte ad un’immersione con amici

DALL’IDEA di “smart city” (città
intelligente e ipertecnologizzata)
al progetto di “smart country” ovvero
un intero territorio messo in Rete per
risparmiare sui costi di amministrazione.
E’ questo il progetto degli architetti
Francesco Tomassini e Giorgio Battisti
che hanno pensato di applicare i principi
della “Smart” alla Valle del Metauro.
E l’Ordine degli Architetti ha sposato
l’idea. «Il presidente Luca Storoni e il
Consiglio – raccontano i due -, hanno
accolto favorevolmente la proposta di
lavoro disponendo la creazione di una
commissione interna, coordinata
dall’architetto consigliere Paola
Panaroni e di cui faranno parte oltre noi
altri colleghi. In linea con quella che è la
tendenza politico-amministrativa di
accorpare i piccoli comuni puntando
alla creazione di municipalità
comprensoriali, per abbattere i costi
gestionali e ottimizzare i servizi,
pensiamo che il progetto “Smart
Country” possa essere accolto con favore
dalle varie amministrazioni, cui verrà
sottoposto. In questo periodo di crisi,
dove l’edilizia è stata colpita in modo
pesante, sarà sicuramente positivo
ripensare gli strumenti urbanistici, in
particolare i Piani regolatori generali e i
Regolamenti edilizi comunali. Inoltre
con l’aggiunta delle nuove tecnologie
della comunicazione si potrà generare
un’attività edilizia ecosostenibile,
partecipata e interconnessa».

NESSUNA AUTOPSIA
«In pensiero per Andrea
maè stato lui a scegliere
di vivere lontano da tutti»

IL PROGETTO

Una valle
proprio “smart”

IDEA Gli architetti Francesco
Tomassini e Giorgio Battisti
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«Marco, sei stato undonoper tutti noi»
Struggente addio a Saltara al 15ennemorto in scooter. L’ultimo viaggio con gli scout

— SALTARA —
STRUGGENTE addio, ieri, a
Marco De Luca, il 15enne di
Saltara morto domenica
pomeriggio alle 18 a Chiusa di
Ginestreto dopo un violento
schianto fra il suo scooter e
un’Audi A4 guidata da un
ragazzo di 21 anni di origine
macedone, ora iscritto nel
registro degli indagati per
omicidio colposo. Marco,
studente al secondo anno
dell’Itis di Urbino, alcuni minuti
prima del tragico incidente aveva
telefonato ad un amico: «Stiamo
rientrando— gli ha detto—, ci
vediamo fra un po’ a Lucrezia» ,
ma purtroppo all’appuntamento
non è mai arrivato, perché il
destino gli ha messo davanti, in
curva, il muso di quella
maledetta macchina che lo ha
centrato in pieno, spezzando i
suoi sogni di adolescente e
facendo precipitare nella
disperazione una famiglia e i
tanti coetanei che erano
“innamorati” del suo carattere
solare e disponibile. Quei
coetanei, increduli e con le
lacrime agli occhi, che ieri
gremivano il sagrato della chiesa
di San Pietro Celestino già
un’ora prima dell’inizio del rito
funebre, mischiati ai 190 ragazzi
del gruppo scout «San
Sebastiano» di Calcinelli, di cui
lo sfortunato 15enne faceva parte
con orgoglio dal 2008. E accanto
a questi giovani, anche tanti,
tantissimi adulti ed anziani, tutti
desiderosi di esprimere il loro
affetto al papà di Marco,
Giuseppe, alla mamma Gabriella
e a Giulia, la sorella di 22 anni.

«LA RISPOSTA di Gesù di
fronte alla morte, soprattutto
quando è così tragica e violenta
— ha detto il parroco di Saltara
don SandroMessina, che ha
celebrato la funzione religiosa
insieme al vice don Paolo
Feduzzi e al parroco di Santa
Croce don GiuseppeMonaco—
è il suo pianto». «Gesù piange

con voi, soffre con voi», ha
aggiunto rivolgendosi ai
familiari e ai fedeli durante
l’omelia, prima di pronunciare le
parole di speranza che nascono
dal mistero della fede: «Anche se
ora facciamo fatica, noi sappiamo
cheMarco vive; che è entrato in
una dimensione nuova, accanto
al Padre».

MOLTO toccanti i messaggi di
commiato letti al termine della
Messa da una cuginetta
dell’adolescente, da
un’insegnante della scuola
urbinate e poi da un
giovanissimo scout. «Caro

Marchino, non abbiamo neanche
avuto modo di salutarti. Ti
chiediamo di aiutarci a superare
questo dolore. Noi ti
ricorderemo col tuo vocione da
uomo che avevi appena messo»
sono state alcune delle frasi
pronunciate tra le lacrime dalla
cugina; mentre la professoressa
si è rivolta ai genitori
sottolineando l’altruismo del loro

figliolo e definendolo un «dono
prezioso». «Tu sarai sempre con
noi— ha concluso lo scout—,
ciaoMarchino, è stato bello
conoscerti». E proprio gli scout
hanno portato a spalla fuori dalla
chiesa la bara bianca, salutata da
un lungo e commovente
applauso e poi dal lancio di
decine di palloncini che hanno
accompagnato in cielo altrettanti
biglietti con messaggi d’affetto
scritti dai compagni di scuola.
Messaggi profondi ed intensi,
come il legame, indissolubile,
che unirà per sempre questi
giovani al ricordo del loro amico
speciale volato via troppo presto.

Sandro Franceschetti

DOLORE CONDIVISO
La cuginetta che lo saluta:

«Avevi appena messo il vocione
da uomo». I palloncini dei

compagni di scuola dell’Itis di
Urbino e le parole di don Sandro

LE ULTIME PAROLE
«Stiamo rientrando, a breve
ci vediamoaLucrezia»
Poi lo schianto contro l’Audi

CASTELVECCHIO di
Monte Porzio, ospiterà sa-
bato e domenica la «Fiera
di San Giuseppe» nota mol-
ti decenni or sono come
«La festa d’l’ cortelat». Or-
ganizza la Pro Loco: sabato
sera cena contadina e ani-
mazione. Domenica dall’al-
ba, sarà invece la giornata
della fiera con decine e de-
cine di bancarelle.

CASTELVECCHIO

Fieradi S.Giuseppe
grandeweekend

— MONDOLFO —
SI CHIAMA «Staffetta della solidarietà» l’im-
portante protocollo d’intesa siglato ieri mattina
in municipio a Mondolfo tra Comune e Avulss,
Auser, la Caritas della parrocchia Santa Giusti-
na, l’associazione assistenziale Suasa Vita,
l’Avis e Croce Rossa di Marotta, rappresentati
rispettivamente dal sindaco Pietro Cavallo, da
Anna Gaggia, Iole Mariotti, Armando Tonelli,
Luigino Colombaretti, Marco Gentili e Lucia-
no Seri. Un protocollo che scaturisce dall’esi-
genza di dar vita ad una sinergia all’azione svol-
ta dall’ente pubblico e dalle numerose e merito-
rie associazioni locali di volontariato (definite
giustamente dal primo cittadino «una ricchez-
za ed un motivo di orgoglio per il territorio») a
sostegno delle persone in difficoltà sociale, per
dar loro maggiore forza ed incisività. Tra le fi-
nalità richiamate espressamente ci sono la va-
lorizzazione del ruolo delle associazioni di vo-
lontariato sociale; la promozione di azioni ed
iniziative di solidarietà coordinate e program-
mate; e quella di favorire la crescita della cultu-
ra della solidarietà e dell’amicizia tra le perso-
ne, stimolando la partecipazione dei cittadini
alle diverse attività volontaristiche.

COORDINATORE della «Staffetta della soli-
darietà», che ha come obiettivo ulteriore quello
di rendere patrimonio comune l’esperienza ma-
turata dalle singole associazioni è l’assessore

comunale alle politiche sociali, Flavio Martini,
che ha messo in rilievo la necessità di far cono-
scere di più e meglio ai cittadini il raggio d’azio-
ne delle varie associazioni: «Pensiamo — ha
detto — alla raccolta dei generi alimentari non
deperibili con la predisposizione di un elenco
unico delle famiglie beneficiarie a cura del Co-
mune; alla raccolta di indumenti, che sarà por-
tata avanti da Auser e Avulss; alla raccolta del-
le donazioni economiche a cui deve far seguito
una distribuzione unica ed armonizzata; alla or-
ganizzazione di una giornata annuale del volon-
tariato socio-assistenziale; e a tutta una serie di
attività promozionali». «Il coordinamento fra
le diverse associazioni e il Comune — ha ripre-
so il sindaco Cavallo — consentirà anche una
distribuzione più equa e mirata delle risorse».

Sandro Franceschetti

MONDOLFO PRESENTATA DAL COMUNE: «SARA’ UNA SINERGIA POSITIVA»

La «staffetta della solidarietà» tra associazioni
RINGRAZIAMENTO

La famiglia IACUCCI-RADI profondamen-
te commossa per la sincera partecipazio-
ne al suol dolore, ringrazia Parenti, Amici,
Conoscenti e tutte le persone che si sono
unite per la scomparsa del caro

Daniele
che ricorderà nella S. Messa di Mercoledì
18 marzo alle ore 20,00 nella Chiesa Par-
rocchiale di S. Cesario.
Fano, 19 Marzo 2014.
_
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μParla il bomber dei granata Stefanelli

“Fano-Vis, è davvero
una partita speciale”

Fano

Pergolese di nascita, fanese
d'adozione e capitano dell'Al-
ma, ma vive a Pesaro sposato
con una pesarese ed ha giocato
nella Vis. Non può essere una
sfida come le altre quella di do-
menica prossima per Stefano
Stefanelli, che del derby tra
biancorossi e granata è già sta-
to grande protagonista quest'
estate segnando al "Benelli" in
zona Cesarini la rete del 3-2
che decise il duello di Coppa.
"In effetti questa è una partita
speciale e non solo per me. Sia
Fano che Pesaro sono tappez-
zate di manifesti dei tifosi”.

Barbadoro Nello Sport

Urbino

Atmosfera sempre più tesa,
puzzle sempre più indecifra-
bile. Sola Maricla Muci dopo
la sorprendente vittoria alle
primarie del centrosinistra,
contesto ancora più articola-
to per il contatto tra il candi-
dato del centrodestra Gambi-
ni e i Verdi. E intanto Vittorio
Sgarbi fa chiarezza su alcune
sue dichiarazioni: “Sono sta-
te male interpretate, mai pen-
sato di offendere i disabili. Mi
stavo rifendendo a sindaci ed
assessori”.

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

Palloncini bianchi per Marco
Chiesa e piazzale strapieni per l’addio al ragazzo morto in un incidente

Prove di contatto tra Gambini e Verdi
Muci isolata, Sgarbi chiarisce: “Parole interpretate male, non ho mai umiliato i disabili”

Stefano Stefanelli

Saltara

Chiesa e piazzale strapieni per
l’ultimo saluto a Marco De Luca,
il quindicenne morto domenica
pomeriggio in sella al suo scooter
a Chiusa di Ginestreto dopo un
tremendo frontale con un’auto.
Palloncini bianchi con ognuno

una foto che lo ritraeva in mo-
menti felici e un pensiero. Così
gli amici, i compagni di clase e
una comunità intera hanno volu-
to salutare quel ragazzo che era
capace di farsi voler bene da tut-
ti.
C’erano mamma Gabriella e pa-
pà Giuseppe che si sostenevano a

vicenda, abbracciati nel dolore,
c’era la sorella Giulia, i cugini, gli
zii e tante altre persone che han-
no voluto far sentire in un mo-
mento così difficile la loro vici-
nanza e il loro affetto alla fami-
glia. Un grande silenzio ha regna-
to sovrano per tutta la durata del-
la cerimonia rotto soltanto dalle

lacrime e dal pianto quando la ba-
ra bianca attorniata da tanti can-
didi fiori ha lasciato la chiesa per
avviarsi verso il cimitero di Salta-
ra. Una processione lunghissima
l’ha seguita arrivando ad occupa-
re tutta via Roma che è stata ov-
viamente chiusa al traffico.

Falcioni In cronaca di Fano/Valcesano

ECONOMIA

LUANA DE MICCO

Non è vero che la scrittura degli Sms
ha effetti negativi sull'ortografia de-
gli studenti. È quanto emerge da

uno studio condotto da un gruppo di ricer-
catori francesi del Centro nazionale di ri-
cerche scientifiche, Cnrs. Al contrario,
spiegano gli esperti, i messaggini...

Continuaa pagina 17

MICHELE ESPOSITO

Avederli seduti fianco a fianco, a parlare di
riforme ed Europa, sembrano passati se-
coli da quando “duellavano” a colpi di bat-

tute al vetriolo. Ieri, però, Matteo Renzi e Mas-
simo D'Alema, il “rottamatore” e il “rottama-
to”, hanno certificato quel disgelo iniziato nelle
settimane scorse con un feeling emerso con evi-
denza alla presentazione del libro di D’Alema,
“Non solo euro”, e “suggellato” dalla maglia...

Continua a pagina17

Lucia Annibali, sfregiata con l’acido

μSolazzi e l’introduzione dei cartellini marcatempo

La Regione controllerà
gli orari dei consiglieri

Ortografia e SmsLa strana coppia

Buroni A pagina 2

Pesaro

Il Pubblico ministero Moni-
ca Garulli e l'avvocato di
parte lesa Francesco Coli,
stanno lavorando già alle
repliche che verranno illu-
strate nell'udienza del pro-
cesso per l'aggressione con
l'acido a Lucia Annibali, il
29 marzo, forse l'ultimo at-
to di questo percorso pro-
cessuale. Il Pm Garulli ha
confermato che le repliche
scritte verranno prima illu-
strate e poi depositate din-
nanzi al Gip Maurizio Di
Palma in udienza.

Francesconi A pagina 7

μAmbrosini: “Atmosfera davvero magica”

Fiorentina-Juve, la sfida
europea già si accende

Casellato Nello Sport

μL’impegno del governo Spacca

Finanziati progetti
in tempo di crisi

Baldini A pagina 5

μAndrea polemico sul futuro Indesit

Merloni lascia
Confindustria
“Non mi segue”

TEMPI MODERNI

μIl processo Annibali alle battute finali

L’agguato a Lucia
e l’asso della difesa

RENZI&D’ALEMA

IL CASO

SPORT

Ci saranno i cartellini marcatempo per i consiglieri regionali

Ancona

Andrea Merloni lascia Confindustria Anco-
na. “Non posso garantire la presenza neces-
saria per tutelare gli imprenditori”. Secon-
do: “Il mio obiettivo era unificare le territo-
riali, ma non sono stato seguito”.

Benedetti A pagina 3

Andrea Merloni

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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L’opposizione: “Una riorganizzazione
che non produce nessun risparmio”

Ancona

Trale filadell'opposizione, il
consigliereDanieleSilvetti,Ncd,
fasapereche"si tratta diuna
razionalizzazione,nonc'èun
granrisparmio,soloappunto
unariorganizzazionedellevoci
dispesa. Del resto,avendo
anchela CortedeiConti, tutto
questoservepergarantire una
verificapuntuale.Alivello
economicosonoaltrigli sprechi
datagliaree laRegione, in
questianni,hagiàfattotanto".
Critico il consigliereregionaledi
Fi,UmbertoTrentache
annuncia:"Sto preparandodue
propostealternative:conuna

nageneralerevisione delcosto
dell'amministrazionedello
Stato. Il costodella politicasta
nellepremialitàchevengono
assimilateallecaricheelettive".
Per ilconsiglieredelGruppo
misto,Giancarlo D'Anna,"non è
unapropostamalvagia,magari
puòessere insufficienteanche
sealcunipassisonogiàstati
fatti.Sonod'accordo sul
finanziamentoai gruppi ma
nutroqualcheperplessitàsui
rimborsichilometrici.Per il
vitalizio, lapropostaèsimilea
quellafattaper ilParlamento".
PerMassi,Ncd,"già lespese
sonorendicontateeanche i tagli
ai finanziamentiai gruppici
sonodal 2013,nonc'ènulladi
nuovo".

FEDERICA BURONI

Ancona

Non solo riduzione dell'indenni-
tà e modifiche sui vitalizi. Ora,
per i consiglieri regionali delle
Marche, arriva anche il cartelli-
no marcatempo. Un vecchio
progetto del presidente del con-
siglio, Vittoriano Solazzi, conte-
nuto nella sua proposta di legge
- anticipata ieri dal Corriere
Adriatico - che raccoglie e rior-
dina varie norme dello status
dei consiglieri, un testo unico
trasmesso alla prima commis-
sione consiliare. Una proposta
che già fa discutere riscuotendo
consensi ma anche perplessità e
qualche critica, perfino dentro
lo stesso Pd, partito di apparte-
nenza di Solazzi. Insomma, nuo-
vi paletti in arrivo. Del resto, i
consiglieri sono già dotati di ba-
dge con striscia magnetica, con
"l'entrata in vigore della legge -
spiega Solazzi -, questi serviran-
no per documentare la presen-
za effettiva negli uffici del consi-

glio regionale". Un dato che ser-
virà poi a definire il rimborso
chilometrico degli stessi consi-
glieri. "E' la mia quarta propo-
sta di riordino -avverte il presi-
dente del consiglio -, sono inizia-
tive ragionate, non demagogi-
che. Non si tratta di un provvedi-
mento chiuso, la commissione
può modificare, integrare, mi-
gliorare". La discesa in campo
di Solazzi suscita un vivace di-
battito. Mirco Ricci, capogrup-
po Pd, vola alto. "Era giusto che
il presidente avesse l'onere e
l'onore di fare una proposta sui
costi della politica - osserva -, lo
si era chiesto da tempo. Questo
per evitare che ognuno andasse
per la sua strada". Il tutto, consi-
derando comunque che "le Mar-
che restano une esempio virtuo-
so tra le Regioni sul fronte della
spesa della politica". Un giudi-
zio? "Non ho ancora visto legge -
s'affretta a dire Ricci -, vedre-
mo, ne parleremo al capogrup-
po. Capisco se qualcuno storce
il naso, se va ok, la condividere-
mo, altrimenti si faranno aggiu-
stamenti". Molto critico è il col-
lega di partito, Paolo Perazzoli.
"E' un modo per cercare si stare
sulla stampa - attacca -, la trovo
discutibile, soprattutto quando
parla delle indennità: non capi-
sco perché un consigliere debba
essere equiparato con un sinda-
co di capoluogo. Roma è diversa

da Pescara o da Ancona, per
esempio, l'indennità di un consi-
gliere, invece, deve essere ugua-
le per tutti. Su queste materie ci
vuole una norma nazionale che,
tra l'altro, c'è già". Altra scuola
di pensiero, quella dell' assesso-
re regionale al Lavoro, Marco
Luchetti secondo cui "questa
proposta va valutata, ci sono
contenuti postivi, per esempio
sulla riduzione complessiva dell'

intera impalcatura". Ma, avver-
te, "già si sono fatti dei tagli e co-
munque per le Marche questo
rappresenta un'ulteriore forma
di disponibilità". Cauto, il consi-
gliere Pd, Gianluca Busilacchi:
"La devo approfondire ma in-
tanto rammento che siamo tra
le Regioni più virtuose. In ogni
caso, ciò che è per ridurre va be-
ne. Per quanto riguarda i vitali-
zi, estenderei per tutti i 65 an-

ni". Molto soft, l'assessore regio-
nale Maura Malaspina, Udc.
"Anche se non risolve i proble-
mi d'Italia - spiega - è un piccolo
passo in avanti, un segnale che
in questo momento va dato.
Penso però che la politica abbia
anche bisogno di rispetto". Chi
plaude all'iniziativa è il consi-
gliere regionale socialista, Mo-
reno Pieroni. "Le proposte di
Solazzi - sottolinea - sono in real-

tà proposte che il sottoscritto ha
già presentato a nome del grup-
po socialista. Non solo: ho già
provveduto a ridurmi della me-
tà l'indennità di carica e a rinun-
ciare al rimborso chilometrico".
D'accordo con i marcatempo di
Solazzi, il consigliere di Fi, Enzo
Marangoni che ricorda di aver
presentato un'iniziativa analo-
ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I consiglieri sorvegliati col cartellino
Nella proposta di legge del presidente Solazzi tagli a vitalizi e indennità ma anche speciali badge marcatempo

Ancona

"Esprimiamo apprezzamento
per la scelta della Regione di uti-
lizzare lo strumento del Patto di
stabilità verticale per trasferire
margini di spesa a favore degli
enti locali e immettere così nel
sistema territoriale una liquidi-
tà in grado di favorire possibili
investimenti, senz'altro positivi
nell'attuale grave crisi occupa-
zionale". Il segretario generale
della Cisl Marche, Stefano Ma-
strovincenzo è appena uscito
dall'incontro in Regione sul Pat-
to di stabilità. "Ora però si deve
fare di più per favorire la gestio-
ne sovracomunale delle funzio-
ni e dei servizi, finalizzata ad un
impiego più efficace e razionale
delle risorse pubbliche ormai in
costante riduzione. Vanno in-
nanzitutto definiti gli ambiti ot-
timali per la gestione associata
delle funzioni comunali: come

Cisl Marche, insieme a Cgil e
Uil, abbiamo proposto di parti-
re dagli attuali 23 Ambiti Terri-
toriali Sociali, in quanto essi,
sebbene necessitino di alcune
opportune rivisitazioni, costitui-
scono già un luogo di gestione
associata delle funzioni sociali e
rappresentano una dimensione
demografica e territoriale con-
grua per sperimentare nuove
forme di associazionismo comu-
nale". Mastrovincenzo precisa:
"Continuiamo a chiedere alla
Regione di impegnarsi in modo
più coerente e coraggioso su
questi temi, portando a compi-
mento scelte annunciate e per-
corsi sui quali registriamo ritar-
di rispetto ad altre regioni. Il
confronto sui futuri assetti isti-
tuzionali dovrà occuparsi anche
dei lavoratori delle Province,
che vivono una fase di prolunga-
ta incertezza lavorativa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITO
POLITICO

μMastrovincenzo e il Patto di stabilità

“Bisogna promuovere
l’unione dei Comuni”

Ancona

Si è svolta nel pomeriggio di ie-
ri ad Ancona la prima riunio-
ne del segretario regionale del
Partito Democratico France-
sco Comi con i segretari dei
partiti della coalizione di go-
verno regionale. Presenti all'
incontro anche la coordinatri-
ce della segreteria Patrizia Ca-
sagrande, la responsabile Pd
enti locali Monica Acciarri, il
portavoce Daniele Salvi e l'or-
ganizzatore Michele Crocetti.
Dall'incontro è emersa la con-
divisione sui temi di rilancio
dell'azione di governo di fine
legislatura quali: nuove misu-
re per la creazione di lavoro,
un nuovo piano casa e investi-

mento in edilizia scolastica,
potenziamento della rete di
protezione sociale investendo
sulle case della salute e nuova
legge sulle politiche sociali,
uniformità della normativa
ambientale in tema di biogas
ai vari livelli istituzionali, ridu-
zione dei costi della politica,
riequilibrio delle risorse sul
trasporto pubblico locale. L'in-
contro è servito anche a fare il
punto sulle prossime elezioni
amministrative nelle quali la
coalizione punta a presentarsi
in modo omogeneo e coeso. A
tal fine, anche per approfondi-
re le diverse situazioni politi-
che locali, sono stati calenda-
rizzati incontri specifici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μComi e i segretari dei partiti di coalizione

Vertice di fine mandato
sull’azione di governo

I PARERI

La proposta di Solazzi contempla anche cartellini ai consiglieri regionali
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Ancona

L’87%degliadolescenti
marchigianièconsapevole della
tolleranzazero in fattodialcolper
ineopatentati, mentre il91%sa
chelacinturadisicurezzava
indossatadatuttigli occupantidi
un’autoeil 95%sa cherischia
l’accusadiomissionedisoccorso
senonsi fermaa prestare
soccorsoanchesenonè
direttamentecoinvolto inun
incidentestradale.Sonoalcunidei

risultatiemersidalquestionario
compilatodai1287ragazziche
hannopartecipatoagli incontri
sullasicurezzastradale, avviati
dalsettembredelloscorsoanno e
terminatia febbraioe svoltisi in 16
diversisedi di Istituti in tutta la
regione. I datisonostati
presentatiall’Istituto
“Volterra-Elia”diTorrette di
Ancona,nelcorsodella giornata di
chiusuradell’edizione 2013del
progetto“Tuttiabordo…in
sicurezza”realizzatodall’Adoc
Marche.L’incontro,che havisto la
partecipazionedicirca200

ragazzidelleclassi quinte
coordinatidaldocentereferente
PaoloPiccinetti,dopo isalutidella
vicepresideLauraBianchini,è
statoaperto dallaresponsabile
delprogetto MarinaMarozzi, che
hapresentatoi risultati del
questionario.“Ilquadroche
emerge–haaffermato Marina
Marozzi–è quellodiun
adolescentesemprepiù
consapevoledei rischiche si
corronosulla stradaeanchedelle
regole indispensabili per
contribuireadinnalzare il livello di
sicurezza”.

In consiglio regionale è stata approvata la proposta di legge sulla sicurezza stradale dedicata ai giovani

Giovani consapevoli dei rischi

REMO QUADRI

Ancona

Formazione, informazione,
prevenzione per combattere
una guerra silenziosa e terribi-
le, quella che si consuma quoti-
dianamente sulle strade. Una
guerra da vincere per diminui-
re le stragi dei weekend e ren-
dere i giovani consapevoli dei
rischi di quando ci si mette alla
guida. Per questo motivo ieri in
consiglio regionale si è dato il
via libera, con solo 9 astenuti,
alla proposta di legge regiona-
le sulla sicurezza stradale. Si
stratta del testo unificato di
due proposte, una di Mirco
Traversini e Angelo Sciapichet-
ti (Pd), l’altra di Graziella Ciria-
ci (Fi) in 8 articoli per affronta-
re - ha detto Traversini, relato-
re di maggioranza - “un proble-
ma che ha risvolti sociali e
umani importanti, considerato
una priorità dall'Organizzazio-
ne”.

Nelle Marche nel 2012 ci so-
no stati 5.463 incidenti stradali
con 99 morti e quasi 8.000 feri-
ti, spesso con danni permanen-
ti. A partire dall’inizio degli an-
ni 2000 c’è stato un calo co-
stante salvo un picco di ritorno
nel 2011 e il 2012, che si è chiu-
so con 30 decessi in meno ri-
spetto all’anno precedente. La
mortalità nelle Marche (6,4
morti per 100 mila abitanti) è
però lievemente superiore al

dato nazionale (6 per 100 mi-
la). Il maggior numero di inci-
denti è stato registrato ad An-
cona, seguita da Pesaro Urbi-
no, Macerata, Ascoli Piceno e
Fermo. La legge prevede ini-
ziative di formazione, degli
operatori, informazione e pre-
venzione con campagne nelle
scuole e nelle università, il co-
ordinamento tra soggetti, enti
e istituzioni coinvolti, il varo di
programmi annuali e l’istitu-
zione di un Osservatorio regio-
nale. “ La Regione - ha aggiun-
to Traversini - è attiva anche su
altri fronti, con progetti Ue per
prevenire incidenti provocati
da animali vaganti”. Positivo
anche il commento del relato-
re di minoranza Enzo Maran-
goni (FI) che ha parlato di leg-
ge che promuove un’azione
formativa, preventiva ed edu-
cativa. Nel dibattito sono inter-
venuti Massimo Binci (Sel) che
ha lamentato la pessima situa-
zione di partenza (“le nostre
strade sono in condizioni criti-
che”), chiedendo l'introduzio-
ne di un monitoraggio sulle
condizioni del sistema viario.
Giovanni Zinni (Centro Destra
Marche-Fdi) ha criticato la
mancata previsione di risorse,
annunciandola contrarietà del
suo gruppo; Umberto Trenta,
invece, ha anticipato il sì del
gruppo di Fi. Dopo gli altri in-
terventi, di Paolo Eusebi (Idv)
e Mirco Ricci (Pd), in chiusura
ha parlato l’assessore a Mobili-
tà e Trasporti Luigi Viventi: “le
Regioni - ha detto - debbono fa-
re pressioni sul Governo per
una nuova politica di investi-
menti sulla realizzazione e ma-
nutenzione delle strade, primo
elemento di sicurezza strada-
le”.

Reato di omicidio
Carrescia incontra
il ministro Orlando

SICUREZZA
STRADALE

ILQUESTIONARIO

ILGOVERNO

Osservatorio sulle stragi del sabato sera
Il consiglio regionale approva la proposta di legge che contempla anche campagne informative e di prevenzione

Ancona

Con la caduta del governo Let-
ta anche la proposta di legge
per introdurre il reato di omici-
dio stradale è stata momenta-
neamente congelata. Ma l’ono-
revole Piergiorgio Carrescia è
deciso ad incontrare il ministro
della Giustizia Andrea Orlando
per capire se e quando si andrà
ad approvare una normativa
importante e molto attesa. “Ad
agosto - racconta il deputato Pd
- abbiamo presentato la propo-
sta di legge di cui sono il primo
firmatario e che è stata firmata
anche da Alessia Morani della
segreteria nazionale del parti-
to. L’allora ministro Cancellie-
ri aveva promesso di portare in
discussione la legge entro gen-
naio, cosa che non ha fatto e
per la quale avevo anche prote-
stato pubblicamente. Il pre-
mier Renzi proprio di recente
ha sottolineato che tra le cose
da rivedere e portare avanti c’è
proprio la proposta di legge in
questione, quindi sono inten-
zionato ad incontrare quanto
prima il Guardasigilli per capi-
re la tempistica. Il reato di omi-
cidio stradale - conclude l’ono-
revole Carrescia - è atteso in
Italia e anche nella nostra re-
gione per contrastare un traci-
co fenomeno che purtroppo
tocca migliaia di famiglie”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
* Fonte Audipress lettori/giorno 2013/III  -  ** Fonte ShinyStat pagine/mese gennaio 2014

.it

con  

di pagine viste sul web

* **

 
7,8 milioni315.000 lettori

e
il più seguito nelle Marche

4 Mercoledì19Marzo2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



POLITICA
IN FERMENTO

Campanella: “Con D’Anna
ci hanno fatto sentire utili
solamente quando c’era
da difendere l’ospedale”

MASSIMO FOGHETTI

Fano

Daniele Sanchioni con il sup-
porto della lista civica "Prima
Fano" ha fatto la sua scelta:
continuerà la campagna eletto-
rale, senza apparentarsi con
nessuno, proponendo agli elet-
tori il programma che aveva
esposto quando era il candida-
to sindaco della coalizione
"Uniti per Fano", ma senza con-
dizionamenti. L'ha dichiarato
lui stesso, al termine dell'ulti-
ma riunione della sua lista, in
cui si sono analizzati gli ultimi
avvenimenti che hanno scon-
volto l'originario assetto del
centro destra.
"E' stata - ha dichiarato San-
chioni - una riunione piena di
contenuti e di entusiasmo per
la scelta che è stata fatta di au-
tonomia. Sono fermamente
convinto di continuare il mio
percorso di candidato sindaco
con il supporto della lista civica
Prima Fano con in prima fila la
presidente Oretta Ciancamer-
la. Apriremo un confronto pro-
grammatico con quei candidati
disponibili a condividere un
progetto di governo della città

di Fano".
I temi principali di questo con-
fronto sono quelli del lavoro
con un piano straordinario per
i giovani, delle politiche agrico-
le con il rilancio del Codma e
con l'obiettivo di portare un
corso di specializzazione dell'
istituto tecnico agrario di Pesa-
ro a Fano, del diritto alla salute,
del turismo e della cultura con
la ricerca di un Brand Made in
Fano, del rilancio del commer-
cio, dello sviluppo urbanistico,
delle problematiche della viabi-
lità fino alla green economy.
"La lista civica Prima Fano - ha
ribadito il candidato sindaco - si
presenterà pertanto con il suo
simbolo e sarà aperta a nuove
adesioni, a persone senza stec-
cati ideologici, a tutti coloro
che condividono le nostre idee.
Oggi mi sento ancora di più li-
bero, autonomo e indipenden-
te di pensare e di far progetti
per una città importante come
Fano. E, dopo le rocambole-
sche e penose vicende dei gior-
ni scorsi in me è prevalsa la
spinta al cambiamento delle co-
se. Io la politica non la faccio
per mestiere e i mestieranti del-
la politica non mi vanno pro-
prio giù".
Infine Daniele Sanchioni ha
preso posizione su una impor-
tante questione alla ribalta que-
sti giorni: il Teatro Romano, ri-
badendo l'importanza strategi-
ca sul piano turistico - culturale
di questo recupero, a patto pe-
rò che non si faccia un "teatro

garage" inghiottito dal cemen-
to, come avvenuto con l'anfitea-
tro in corso Matteotti. Sordo ai
richiami della coalizione di cen-
tro destra è rimasto fino ad og-
gi anche Mirco Carloni convin-
to più che mai di rappresentare
gli interessi dei fanesi alla gui-
da della lista civica "La cosa giu-
sta".
Un ultimo tentativo per indur-
re ad un ripensamento l'ha fat-
to ieri Carlo Ciccioli, portavoce
regionale di Fratelli d'Italia.
"Mirco Carloni - ha evidenziato
quest'ultimo - è un giovane e

rampante consigliere regiona-
le, già vice sindaco, molto atti-
vo (talvolta troppo) e ci sta che
"sgomiti". Però l'intraprenden-
za deve fermarsi quando, per le
sue pur plausibili ambizioni, si
rischia di compromettere il
quadro generale dell'area poli-
tica di cui fa parte, il centrode-
stra. La gente in generale non
apprezza le strategie politiche
personali quando oscurano l'in-
teresse comune della coalizio-
ne".

Ciccioli quindi ha invitato
Carloni a fare un bagno di umil-

tà e a riflettere: "Spaccare non
porta bene, a Fano come ovun-
que, e di questo, senza guarda-
re troppo lontano il centrosini-
stra di Fano ne sa qualcosa.
Carloni potrà godere di un mo-
mento di grande visibilità in
campagna elettorale, ma nel
tempo passare dal consiglio re-
gionale ai banchi del consiglio
comunale, magari in minoran-
za insieme a tutti gli altri, non è
un grande successo. L'unità del
centrodestra è un bene comu-
ne e gli elettori lo sanno".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Si tira fuori della mischia La De-
stra di Margherita Campanella,
che fino a ieri aveva fatto parte
della coalizione "Uniti per Fa-
no" sostenendo anche con inter-
venti critici a funzione di stimo-
lo, la giunta Aguzzi. Il divorzio
si è consumato nel momento in

cui, dopo il ritiro della candida-
tura a Daniele Sanchioni, di
punto in bianco, si è ritirata an-
che la candidatura a Maria An-
tonia Cucuzza, perché "troppo
di destra". Se il collante della co-
alizione doveva essere il pro-
gramma, non potevano essere
determinanti le appartenenze
politiche. Quindi la Destra non
formerà alcuna lista, né soster-
rà alcun candidato sindaco.

La decisione è stata presa a
grande maggioranza dalla as-
semblea degli iscritti, con un'
unica defezione: quella del se-
gretario provinciale Federico
Sorcinelli, favorevole - sembra -
a un apparentamento con Fra-
telli d'Italia. La scelta comun-
que è stata convalidata dal se-
gretario regionale del partito
Valter Stafoggia che ieri, insie-
me a Margherita Campanella

responsabile della sezione fane-
se, a Daniela Pierini, Salvatore
Alaimo e Nives Urbinati, hanno
comunicato la scelta alla stam-
pa. "Abbiamo sostenuto con le-
altà - hanno detto - la giunta
Aguzzi e l'avremmo sostenuta
ancora anche se il nostro simbo-
lo non figurava tra quelli della
coalizione, ma non siamo dispo-
sti ad accettare l'incoerenza di
scelte che cambiano da un mo-

mento all'altro senza che tutti
vengano coinvolti nel confron-
to". Non è andata a buon fine
nemmeno l'alleanza con Gian-
carlo D'Anna, con il quale tutta-

via si era condivisa la battaglia
per la tutela del Santa Croce.
"In questo caso - ha evidenziato
Margherita Campanella - abbia-
mo capito di essere considerati
utili solo quando innalzavamo
le nostre bandiere nel corso del-
le manifestazioni pro ospedale;
quando si è trattato di concor-
dare una lista abbiamo incon-
trato un netto rifiuto".
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μTrasportati in ambulanza al Santa Croce in osservazione

Collisione sulla rampa d’accesso dell’A14
Cinque feriti nel frontale tra due auto

D’Anna venerdì
presenterà
il suo programma

Fano

Schianto frontale tra due auto
attorno alle 18,15 di ieri lungo
la rampa di accesso dell'auto-
strada A-14 a circa trenta metri
dal casello di Fano. Cinque le
persone rimaste ferite prove-
nienti da diverse parti d'Italia e
di diversa età, la più giovane ha
trenta anni. Solo una residente
in Provincia, le altre provengo-
no da Milano, Jesi, Fermo e
Porto Sant'Elpidio.
Quattro persone sarebbero sta-
ti a bordo di un'auto mentre
nell'altra c’era solo solo il con-
ducente. Il sinistro, verificatosi
intorno alle 18.15, ha visto coin-
volte una Peugeot 5800 e ed
una Lancia Delta. Nonostante
il violento impatto nessun pas-
seggero è in pericolo di vita; le
condizioni dei convolti variano
dalle ferite lievi a lesioni più

gravi con diversi giorni di pro-
gnosi. Sul posto per i soccorsi
sono intervenute tre ambulan-
ze del 118 di Fano per portare i
feriti al pronto soccorso dell'
ospedale Santa Croce per le cu-

re del caso. I rilievi sul sinistro
sono stati effettuati dalla poli-
zia stradale che ha gestito an-
che il traffico mentre i vigili del
fuoco sono intervenuti per aiu-
tare i feriti ad uscire dalle ri-

spettive auto.
Da una prima ricostruzione

dei fatti sembra che la Peugot
abbia imboccato la rampa per
immettersi nell'autostrada pro-
babilmente non accorgendosi
che questa fosse a senso unico
come di solito accade per altre
rampe autostradali. Il condu-
cente del mezzo avrebbe inva-
so la corsia opposta mentre la
Lancia Delta percorreva cor-
rettamente il percorso inverso
essendo appena uscita dall'au-
tostrada. Inevitabile l'impatto
anche per l'alta velocità soste-
nuta.

Inevitabili le ripercussioni
sia per il traffico autostradale
che per quello della viabilità ur-
bana intorno alla zona dell'inci-
dente che si è subito congestio-
nata anche per la concomitan-
za dell’orario di punta. Tutto il
traffico in uscita dall'A-14 è sta-
to per diverso tempo dirottato
verso l'area dove si trova il su-
permercato Auchan. Dopo cir-
ca un'ora e mezza le operazio-
ni di recupero e di messa in si-
curezza del posto sono termi-
nate e pian piano il traffico è
tornato regolare.
 l.s.
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Fano

Dall'idrolitina ai calendarietti
profumati dei barbieri, dal te-
mibile gioco del traforo alle
cabine telefoniche, passando
per le letterine di Natale pie-
ne di buoni propositi da met-
tere sotto il piatto del babbo,
le osterie e molto altro. Fran-
cesco Guccini, cantautore e
scrittore, con il suo ultimo li-
bro "Nuovo dizionario delle
cose perdute", edito da Mon-
dadori, torna a scavare nel
passato che ha vissuto in pri-
ma persona per riportarcelo
intatto e pieno di sapore. Pa-
gine poetiche, capaci di dare
voce alla poesia delle cose e
alla malinconia per il tempo
che scorre, ma anche piene di
ironia.
Guccini presenterà il libro lu-
nedì 31 marzo alle 18.30, pres-

so la sala Verdi del teatro del-
la Fortuna. L'iniziativa è pro-
mossa dall'associazione "Ami-
ci Maestre Pie Venerine" di
Fano, con la collaborazione
della Fondazione teatro della
Fortuna, ed il patrocinio dell'
assessorato alla cultura del
Comune e della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano.
Un libro coinvolgente per chi
ha vissuto quei momenti, ma
interesserà anche i più giova-
ni, che scopriranno un mon-
do che adesso non esiste più.
E' il sequel del fortunato "Di-
zionario delle cose perdute",
uscito nel 2012. Anche in que-
sto caso, poco meno di trenta
capitoli, da "Le pezze al culo"
a "La catena di Sant'Anto-
nio", dall'"Idrolitina" alle "Ca-
bine telefoniche" elencano, ri-
evocano, raccontano aspetti
della vita di tutti che se ne so-
no andati. Per sempre.
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Fano

Dopoaverpresentato la lista,
GiancarloD'Annapresenta
venerdìalle11.30aMarina dei
Cesari il suoprogramma.Sarà
unprogrammaincui
evidentementela sanitàavrà un
postoprivilegiato,avendo
combattuto ilconsigliere
regionale,ormaidaanni, la sua
battagliaper ladifesa
dell'ospedaleSantaCroce,
contro lacostituzione
dell'aziendaMarche Norde la
realizzazionedell'ospedale
unicoaFossoSejore.Una
battagliacon laqualehaposto
inevidenzale penalizzazionie i
ritardisubitidall'ospedale di
Fanoacausadelprogettodi
integrazioneconquellodi
Pesaro.Tra l'altrononmancano
imedici tra icandidatidella lista
"D'AnnaSindaco". I temidi
carattereambientale
costituisconounaltrosettore
privilegiatodelprogramma.A
suotempo D'Annacondusse
unaforteazionipoliticaper
ridurre ipericoli costituiti
dall'amiantonellacittà diFano,
ottenendolabonifica dei
convogli fermi instazione.

IL CANDIDATO

L’APPUNTAMENTO

VERSO ILVOTO

μDecisione presa a maggioranza nonostante il segretario provinciale Sorcinelli fosse favorevole ad un apparentamento con Fratelli d’Italia

Candidati a volontà, La Destra invece diserterà le elezioni

Riflessioni e verifiche dopo il grande trambusto: Daniele Sanchioni ha deciso di correre da solo

Sanchioni, riserva sciolta: correrà da solo
“Confronto pieno di contenuti e di entusiasmo, una scelta presa con grande convinzione”

I feriti sono stati trasportati al Santa Croce in osservazione

μ“Nuovo dizionario delle cose perdute”

Presentazione del libro
Guccini atteso a Fano

L’INCIDENTE
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Palloncini bianchi per l’addio a Marco

Mondolfo

A Mondolfo è scattata la staf-
fetta della solidarietà. Ieri
mattina è stato firmato il pro-
tocollo d'intesa tra l'ammini-
strazione comunale, associa-
zioni di volontariato e orga-
nizzazioni no profit che ope-
rano nel territorio, per dare
maggiore incisività alle inizia-
tive di sostengo e tutela delle
persone in difficoltà sociale e
promuovere la crescita della
cultura della solidarietà.
A sottoscriverlo il sindaco di
Mondolfo Pietro Cavallo, la
presidente dell'Avulss Anna
Gaggia, dell'Auser Iole Ma-
riotti, il responsabile del cen-
tro d'ascolto Caritas della par-
rocchia Santa Giustina Ar-
mando Tonelli, Luigino Co-
lombaretti di Suasa Vita, il
presidente dell'Avis Marco
Gentili e del comitato locale
della Croce Rossa Luciano Se-
ri.

"Il volontariato - ha esordito il
sindaco Cavallo - caratterizza
questo comune. Ci sono tante
associazioni che fanno la dif-
ferenza, soprattutto in questo
periodo di grave crisi, dando
una grandissima mano alla
nostra amministrazione. Fir-
mo questo protocollo con or-
goglio".
L'assessore ai servizi sociali
Flavio Martini, che coordine-
rà la Staffetta della Solidarie-
tà, è sceso nei dettagli. "L'idea
di questa Staffetta della Soli-
darietà è partita circa due an-
ni fa, quando il Comune e di-
verse associazioni si sono atti-
vate per i terremotati dell'
Emilia. Gli scopi sono di valo-
rizzare il ruolo delle associa-
zioni di volontariato sociale;
promuovere azioni e iniziati-
ve di solidarietà coordinate e
programmate; favorire la cre-
scita della cultura della solida-
rietà e dell'amicizia tra le per-
sone stimolando la partecipa-
zione dei cittadini alle attività
del volontariato. Tra le inizia-

tive la raccolta di generi ali-
mentari, di indumenti, fondi,
attività promozionale e l'orga-
nizzazione della Giornata del
volontariato socio-assistenzia-
le. Quest'anno si terrà il pros-
simo 24 maggio. Alla Croce
Rossa di Marotta si svolgerà
un convegno sulla solidarie-

tà". Fondamentale sarà la col-
laborazione tra le associazio-
ni e gli enti. Si punterà molto
anche sulla ricerca di nuovi
volontari, il cui ruolo andrà
poi valorizzato e riconosciu-
to.
 m.s.
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Fano

Per essere vicino ai lavorato-
ri, il vescovo celebra una San-
ta Messa in un capannone. In
occasione della ricorrenza di
San Giuseppe, patrono dei la-
voratori, Monsignor Arman-
do Trasarti intende lanciare
un segno di solidarietà verso
tutti i cittadini che ogni gior-
no prestano la loro opera oc-
cupazionale. Da qui pertanto
la scelta di un capannone:
luogo simbolo del lavoro arti-
giano.

Si tratta di quello dell'Acm,
Autoriparatori Consorziati
delle Marche, situato in zona
Bellocchi, in via Ugo La Mal-
fa 9.

La Santa Messa, in pro-
gramma stasera alle ore 21, è
stata organizzata dalla Cna di
Fano, allo scopo di mettere in
evidenza l'elevato valore del
lavoro degli artigiani e degli
imprenditori del territorio.

Oltre ai componenti dell'
associazione di categoria, so-
no stati invitati i rappresen-
tanti istituzionali e sarà pre-
sente alla celebrazione lo
stesso sindaco di Fano Stefa-

no Aguzzi, con lui molto vero-
similmente anche altri ammi-
nistratori.

"In questo clima di sfidu-
cia e di quasi totale rassegna-
zione - afferma il presidente
fanese Marco Rossi - la Cna,
oltre a riflettere sulle cause di
tale e tanta crisi e a cercare di
individuare gli strumenti tec-
nici per uscirne, ha il dovere
di percorrere anche una nuo-
va strada: quella del confron-
to, della condivisione e della
riflessione".

Per questo motivo nei
giorni scorsi il presidente
Rossi, assieme alla responsa-

bile territoriale Alessandra
Benvenuti, hanno deciso di
incontrarsi con il Vescovo del-
la Diocesi di Fano. Con mon-
signor Trasarti, i rappresen-
tanti dell'associazione hanno
affrontato i temi relativi alla
crisi, alla disoccupazione e al
lavoro, definendolo un inter-
locutore sensibile ed attento.
Da qui quindi l'idea della mes-
sa in un capannone, alla qua-
le sono invitati artigiani, com-
mercianti e cittadini. Mai co-
me in questo periodo la ricor-
renza di San Giuseppe è stata
tanto sentita, sia per chi può
ancora vantare un'occupazio-

ne ma soprattutto per le tan-
te personei che hanno perso
il lavoro.

Non solo la crisi economi-
ca prolungata, ma anche il cli-
ma di incertezza e l'affievolir-
si delle speranze sembrano
minare quel sistema econo-
mico-sociale sul quale il terri-
torio fanese ha basato la sua
storia e le sue tradizioni. Ec-
co quindi venire proprio dai
lavoratori un segno di quell'
attenzione e quella speranza,
componenti necessarie per
far guardare avanti, verso il
futuro.
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Chiesa e piazzale strapieni per l’ultimo saluto allo scout di 15 anni travolto da un’auto

LA COMUNITA’
IN LUTTO

Monsignor Armando Trasarti

SILVIA FALCIONI

Fano

Tanti palloncini bianchi, con
ognuno una foto che ritraeva
Marco in un momento felice ed
un pensiero: è stato questo l'ulti-
mo saluto degli amici al quinedi-
cecnne di Calcinelli che ha per-
so la vita domenica in un tragico
incidente stradale in via dell'In-
dustria a Chiusa di Ginestreto.
Ieri si sono svolti i funerali del
giovane, in una chiesa San Pier
Celestino che non è stata suffi-
ciente a contenere i tanti inter-
venuti, ma non è bastata nem-
meno la piazza di fronte alla
parrocchia, gremita di persone
accorse a porgere il loro ultimo
saluto. C'erano mamma Ga-
briella e papà Giuseppe, che si
sostenevano a vicenda, abbrac-
ciati, per affrontare insieme il
grande dolore, la sorella Giulia,
i cugini, gli zii, ma anche gli ami-
ci di Marco, i compagni di clas-

se, gli scout, i colleghi di lavoro
dei genitori: nessuno ha voluto
mancare a questo triste appun-
tamento.

Un grande silenzio, a dispet-
to della folla presente, ha regna-
to per l'intero pomeriggio, rotto
soltanto da lacrime strazianti
quando la bara bianca, attornia-
ta da tanti candidi fiori, ha la-
sciato la chiesa per avviarsi ver-
so il vicino cimitero di Saltara.
Una processione lunghissima
l'ha seguita, arrivando ad occu-
pare tutta via Roma che è stata
chiusa al traffico.

L'intero Comune si è ferma-
to, colpito dall'immane tragedia
che ha stroncato la vita di un ra-
gazzo generoso, che amava la vi-
ta e prestava la sua opera al ser-
vizio degli altri. Marco De Luca
era infatti uno scout, ma anche
un alunno modello, ed il suo im-
pegno è stato ricordato da don
Paolo nell'omelia: "Marco spen-
deva la sua vita al servizio degli
altri. Ora indica la strada a tutti
voi giovani, affinchè scegliate la
via dell'amore. Solo l'amore in-
fatti in questo momento può
colmare un'assenza tanto gran-
de. Non è questa la volontà di
Dio - ha aggiunto commentan-
do il brano del Vangelo che nar-
rava la resurrezione di Lazzaro
- ma sono la vita, la gioia e l'amo-
re".

Mentre il conducente dell'
auto che ha investito lo scooteri-
sta resta indagato per omicidio
colposo, a Saltara il parroco ha
fatto riferimento ad una morte

"tragica e violenta", che l'uomo
non riesce a comprendere in
pieno e di fronte alla quale si
trova impotente. Straziati dal
dolore i familiari del giovane,
che hanno vissuto il momento

in silenzio, chiusi nella loro pro-
fonda sofferenza ed ai quali so-
no state rivolte diverse preghie-
re. Tanti i pensieri commossi
dedicati a Marchino, il sopran-
nome con il quale tutti erano so-

liti rivolgersi al ragazzo, espres-
si al termine delle esequie: "Ci
hai lasciato senza il tempo di sa-
lutarti - ha detto una delle cugi-
ne - siamo rimasti con la rabbia
e l'incomprensione per ciò che
ti è successo, ma allo stesso tem-
po sappiamo che ci sei ancora,
solo che non possiamo vederti.
Di te ricordiamo con affetto il
vocione da uomo che avevi ap-
pena messo. Eri e sarai sempre
bellissimo". Un pensiero è arri-
vato anche dalle insegnanti: "Ti
ricordiamocon un cuore aperto
alla vita, un ragazzo responsabi-
le e sempre disponibile ad aiuta-
re i compagni". "Marco, resterai
sempre con noi - hanno conclu-
so gli scout - è stato bello cono-
scerti".
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Stasera la Messa del vescovo Trasarti in un capannone

Saltara

Lo conoscevano in tanti, gli
volevano bene, un ragazzo
che sapeva farsi apprezza-
re. Tutto il Comune di Sal-
tara si è stretto attorno alla
famiglia De Luca, di fronte
all'immane tragedia.
Una fine troppo difficile da
accettare, che è costata
una giovanissima vita. Mar-
co frequentava il secondo
anno dell'Itis di Urbino,
aveva una passione per il
suo scooter e nei giorni di
festa usciva con gli amici
proprio a bordo del suo
mezzo.
Anche domenica scorsa
era partito da Saltara in di-
rezione Pesaro, dove aveva
appuntamento con gli ami-
ci alla fabbrica Berloni per
divertirsi come faceva nel-
le giornate festive. Un ap-
puntamento tragico per-
chè durante uno dei tanti
giri è arrivata all’improvvi-
so quell’auto guidata da un
giovane di Osteria Nuova e
la tremenda collisione.
A nulla è servito il casco
che il ragazzo portava alla
testa, poiché il colpo è stato
talmente violento da esse-
re fatale. Inutili anche i soc-
corsi di un'ambulanza giun-
ta sul posto, perché all'arri-
vo dei sanitari il quindicen-
ne era già privo di vita.
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I pensieri della cugina
di insegnanti e amici

“Non ti vediamo
ma sei ancora con noi”

μSaltara, l’ex sindaco raggiunge il 68%

Uguccioni fa il pieno
alle primarie del Pd

Saltara

L'ex sindaco di Saltara Clau-
dio Uguccioni ha vinto le pri-
marie alla grande. Ha ottenu-
to il 68% dei voti, ovvero 625
consensi mentre Fabio Gia-
comelli si è fermato al 32%
ottenendo 304 voti. Il Pd sal-
tarese si è detto soddisfatto
per l'affluenza e la partecipa-
zione delle persone che han-
no voluto dire la loro diretta-
mente. Alle 12 avevano già
votato circa 400 persone.
700 alle 17. Alle 20 si erano
recati ai seggi in 932, il 20%
del totale degli aventi diritto.
Claudio Uguccioni classe
1959 svolge la professione di
perito chimico e tecnico del-
la prevenzione presso l'Asur
di Fano. Ha ricoperto l'incari-
co di capogruppo della mino-
ranza nel mandato ammini-
strativo che sta per conclu-

dersi. Di certo si avvale di
una lunga esperienza di am-
ministratore sin dall'epoca
della Comunità Montana del
Metauro. Tra le altre iniziati-
ve ha dato il via e impostato
la realizzazione del progetto
che ha fatto della Villa del
Balì una realtà culturale e
scientifica che sta rendendo
Saltara, con il museo omoni-
mo, sempre più punto di rife-
rimento e non solo nell'Italia
centrale.

L'organizzazione delle
primarie si è confermata oc-
casione propizia che ha sod-
disfatto tutti. La prima espe-
rienza di questo genere non
poteva dare riscontri miglio-
ri. L'agone politico sta sem-
pre più entrando nel vivo an-
che se ancora non si può defi-
nire completo lo schieramen-
to di quanti si presenteranno
candidati a sindaco, fatta sal-
va la posizione di Uguccioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il triste ricordo

Sapeva farsi
voler bene
da tutti

In tanti ieri pomeriggio sono rimasti vicini alla famiglia
di Marco De Luca morto domenica pomeriggio
in un tragico incidente stradale a Chiusa di Ginestreto

Firmato il protocollo d’intesa tra Comune, associazioni di volontariato e organizzazioni no profit

Mondolfo, al via la staffetta della solidarietà

Grande soddisfazione su tutti i fronti per la firma dell’accordo

L’ACCORDO

VERSO ILVOTO

SANGIUSEPPE
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MASSIMILIANO BARBADORO

Fano

Pergolese di nascita, fanese
d'adozione e capitano dell'Al-
ma, ma vive a Pesaro sposato
con una pesarese ed ha giocato
nella Vis. Non può essere una
sfida come le altre quella di do-
menica prossima per Stefano
Stefanelli, che del derby tra
biancorossi e granata è già stato
grande protagonista quest'esta-
te segnando al "Benelli" in zona
Cesarini la rete del 3-2 che deci-
se il duello di Coppa Italia. "In
effetti questa è una partita spe-
ciale - conviene il gigante tren-
taquattrenne, affamato di gol
essendo fermo in campionato a
quota nove dal 14 dicembre
scorso - e non solo per me. Sia
Fano che Pesaro sono tappezza-
te di striscioni e manifesti dei ti-
fosi, che invitano a non manca-
re all'appuntamento del "Manci-
ni". I fanesi che mi incrociano
per strada mi dicono "mi racco-
mando domenica!", mentre la
raccomandazione degli amici
pesaresi è "fai per bene!". E più
ci si avvicinerà e più si alzerà la
febbre da derby".

Come hai vissuto i due pre-
cedenti stagionali, entrambi
giocatiaPesaro?

"Sinceramente mi sono emo-
zionato più in Coppa che in cam-
pionato, forse perché erano tan-
ti anni che non andava in scena

il derby e questo si è avvertito
sia in campo che sugli spalti. La
giornata poi era splendida e la
cornice di pubblico pure".

Nessun dubbio che quello di
agosto sia stato più spettaco-
lare,nonpensi?

"Sì indubbiamente, ma il mo-
tivo è presto spiegato. Era cal-
cio d'estate e anche se di mezzo
c'era una forte rivalità comun-
que l'approccio era più spensie-
rato, mentre in campionato il
peso della posta in palio ha influ-
ito negativamente. D'altronde
queste sono sfide che nessuno ci
sta a perdere, per cui è normale
che si badi più al sodo".

L'Alma come ci arriva a que-
stoconfronto?

"Meglio di quanto ci si potesse

immaginare qualche settimana
fa. Le vittorie su Matelica e An-
golana ci hanno infatti rilancia-
to in classifica e ricreato un po'
di entusiasmo nell'ambiente,
che giustamente era deluso per
i nostri risultati. Il fatto è che ab-
biamo dei limiti tecnici, però vi
assicuro che ognuno di noi ha
sempre dato tutto. E adesso che
vediamo il traguardo cerchere-
mo di tagliarlo quanto prima.
Quella di domenica è un'altra
tappa importante e confidiamo
sulla spinta del nostro pubblico,
che sa essere un valore aggiun-
to, per farla nostra".

Il Fano cosa deve temere di
questaVis?

"Non dobbiamo temerla, ben-
sì rispettarla. Sono due anni che

è sempre lì a lottare per i playoff
e ha giovani che possono fare la
differenza. Non che i nostri non
siano bravi, ma i loro hanno già
dei campionati alle spalle e gio-
cando sono cresciuti tanto. Han-
no grande intensità, pertanto
dovremo contenerne l'esube-
ranza mettendoci la massima
determinazione".
Indetta per l'occasione la "Gior-
nata Granata", non saranno vali-
di abbonamenti e tessere omag-
gio. Prevendita, a prezzi invaria-
ti, da Prodi Sport (fino a sabato
pomeriggio), a Chebolletta (si-
no a sabato mattina) e al "Man-
cini" (domani e venerdì pome-
riggio, sabato mattina e domeni-
ca dalle ore 10).
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“Questo è davvero un derby speciale”
Il bomber del Fano Stefanelli è un ex vissino ed ha sposato una pesarese: “Che intreccio”

LUCA BASSOTTI

SanBenedetto

"Non siamo entrati in socie-
tà perchè i patti erano altri.
Non possiamo mettere le risor-
se raccolte grazie alla nostra e
alla vostra passione a disposi-
zione di un privato. Ma solo
della Samb". E' il principale
concetto che è stato espresso,
dal consiglio direttivo, nell'as-
semblea generale dell'associa-
zione Noi Samb, che si è tenu-
ta lunedì sera all'auditorium
comunale. Un'occasione per
fare il punto della situazione
sulle vicende che riguardano
la Samb. "Il budget messo in
campo per allestire la squadra

destinata a vincere questo
campionato è stato importan-
te - si legge nella nota dell'asso-
ciazione -. Parliamo di cifre
che, come era giusto che fosse,
non sono state decise da Noi
Samb ma dal titolare della so-
cietà al quale, lo ribadiamo an-
cora una volta, va riconosciuto
il merito di uno sforzo e di un
impegno che hanno permesso
davvero di salvare la squadra
dal baratro". Nel corso dell'as-
semblea Noi Samb ha preso la
decisione di proseguire con la
linea stabilita inizialmente.
"Noi Samb è pronta a tutto -
prosegue la nota - grazie alla
generosità e alla passione di
chi ha dato il proprio contribu-
to. Siamo pronti ad ogni eve-
nienza, ma sia chiaro che per

l'associazione la vittoria è tale
non soltanto quando si arriva
primi in classifica, ma anche
quando tutti, dal più forte dei
giocatori all'ultimo dei dipen-
denti, hanno ricevuto il sala-
rio. L'esperienza dello scorso
anno ci insegna che sul campo
si può vincere, ma se ci sono si-

tuazioni precarie a monte tutti
gli sforzi diventano inutili. Pro-
seguiamo lungo la strada fin
qui percorsa e ci prepariamo il
campo per le decisioni che po-
trebbero essere prese per il fu-
turo". Si è parlato anche di set-
tore giovanile, che l'associazio-
ne di tifosi gestisce, e di campi
di allenamento. Su quest'ulti-
mo argomento è stato fatto il
punto sulla possibilità di ren-
dere sintetico il manto erboso
del Riviera attraverso un'ini-
ziativa di Sky e la Lega Calcio.
"Un campo in sintetico - ha
spiegato il responsabile del set-
tore giovanile Ottavio Palladi-
ni - significherebbe poter usu-
fruire del Riviera per tutta la
giornata. Non ci sarebbero più
problemi di usura e questo
comporterebbe l'azzeramento
delle difficoltà nel reperire
campi di allenamento e di gio-
co sia per la prima squadra che
per le giovanili" .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO
SERIE D

Trodica

La serie di incontri contro i mi-
gliori team, classifica alla mano
mancano solo Biagio e Tolenti-
no, quella serie che all’andata
aveva dato al Trodica l’etichetta
concorrente playoff,, stavolta è
iniziata male e rischia di toglier-
le quello status acquisito. Due
partite e due scoppole, con
Samb e Montegiorgio a segnar-
le 8 reti, più di 1/3 di quante era-
no state incassate in 25 gare da
una squadra invidiata per la soli-

dità difensiva. E’ la seconda vol-
ta in stagione che il team subi-
sce due ko di fila, nessun dram-
ma ovviamente ma tifosi e ad-
detti iniziano a discuterne. D’al-
tra parte un calo di risultati è
evidente: nel girone d’andata le
sconfitte erano state solo 3, nel
2014 sono già 5 e con Portoreca-
nati e Castelfidardo da affronta-
re in trasferta le cose potrebbe-
ro non migliorare. Cosa succe-
de ci si chiede? Normale appaga-
mento dopo aver raggiunto la
quota salvezza; calo fisico-atleti-
co; infortuni e panchina corta
(domenica Morreale ha messo

di punta il terzino Polinesi che
ha pure segnato!); flessione di
trascinatori nella fase ascensio-
nale come Bartolucci, Cento e
Recchi. Probabilmente c’è un
po’ di tutto, ma resta il fatto che
le critiche pervenute dalla tribu-
na - non dagli ultras - sono parse
ingenerose per una squadra che
da neopromossa è quarta a fine
marzo. Il tecnico Morreale a fi-
ne gara ha difeso i suoi e il suo
lavoro: “Obiettivamente siamo
un po’ in difficoltà - ha detto -
ma io nelle difficoltà mi diverto
e non mi tiro indietro, lavorere-
mo per far ricredere chi ci criti-

ca. Tutti i giocatori vanno solo
difesi, Bartolucci poi è il simbo-
lo del Trodica e va solo applau-
dito. Se qualcuno pensa che sia
tutto da buttare via è la volta
buona che Morreale alza la vo-
ce”. L’auspicio è che il recupero
di pedine come Ramadori, Ca-
stracani e forse Aquino possa
dare morale all’ambiente, ma è
dalla tenuta difensiva che si de-
ve ripartire per proteggere quel
quarto posto insidiato proprio
dal Montegiorgio appena af-
frontato e che si è confermato
autentica bestia nera.
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L’attaccante del Fano Stefano Stefanelli in azione contro la Vis nella gara di andata

LANOTA

Pesaro

Sarà una domenica da bollino
rosso, con annessa invasione di
massa? Dipende cosa si intende
per invasione di massa, fermo
restando che saranno centina-
ia i pesaresi che raggiungeran-
no la vicina Fano per il derby
più sentito del nord delle Mar-
che. Dodici chilometri che gli
habitué da stadio e coloro che
si risvegliato solo in determina-
te situazioni si sciropperanno
in macchina, in motorino e per-
sino in treno, cogliendo l'invito
degli ultras biancorossi di ritro-
varsi alla stazione ferroviaria
alle ore 13 per un giretto sui bi-
nari di appena 10 minuti. Bi-
glietti per il settore ospiti già di-
sponibili a 10 euro, in prevendi-
ta nel negozio Prodi Sport di
largo Ascoli Piceno, previa pre-
sentazione di un documento
d'identità. C'è tempo fino a sa-
bato alle 19.

Strano che la squadra vissi-
na arrivi alla partita più sentita
nel momento peggiore della
sua stagione. Mai, nel presente
torneo, i ragazzi di Magi aveva-
no rimediato due sconfitte a fi-
la, con l'1-2 di Giulianova e l'1-3
casalingo con la Recanatese a
mettere a serio rischio una par-
tecipazione playoff che sembra-

va a portata di mano. Però per
la società la post season non è
un assillo, e lo stesso vale per i
tifosi che la baratterebbero vo-
lentieri con una vittoria sui cu-
gini dell'Alma a casa loro.

Una vittoria per cui stanno
lavorando i Magi boys, in un Be-
nelli dove da mattina a sera ci
sono gli operai della ditta inca-
ricata dal Comune di sostituire
le recinzioni del Prato con una
minibalaustra di plexiglas alta
un metro. Il tutto mentre sui so-
cial si sprecano gli appelli e i
post di incoraggiamenti per il
derbissimo, da parte dei tifosi
più calienti ma anche di qual-
che ex giocatore vissino.
 e.lu.
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RAOUL MANCINELLI

Senigallia

Con un annuncio a sorpresa il
main sponsor della Vigor Mauro
Cantarini annuncia il proposito
di passare la mano a stagione
conclusa. Questo il tenore del co-
municato diffuso nella giornata
di ieri: "Nell'estate scorsa - scrive
Cantarini -, in un momento di
grandissima difficoltà della Vi-
gor, ne ho sposato la causa con il
fermo intento di centrare tre
precisi obbiettivi: l'iscrizione al
campionato; il mantenimento in
rosa dei giocatori più importanti
della passata stagione, dando
certezza e qualità a un progetto
tecnico basato sulla valorizzazio-
ne dei giovani del vivaio; recupe-
rare l'attenzione e l'interesse in-
torno alla società, stabilizzata al
suo interno. Fino a ieri ero con-
sapevole che con l'aiuto di tutti i
primi due obbiettivi erano stati
centrati, e oggi posso affermare
che anche il terzo è stato rag-
giunto: nuove forze si stanno in-
teressando al futuro della Vigor;
pertanto avendo raggiunto
quanto prefissato, anche in anti-
cipo a quanto auspicato, comuni-
co che a fine stagione il mio im-
pegno in Vigor non ha più moti-
vo di esistere. Un ultimo dovero-
so chiarimento relativamente al-

le ultime mie affermazioni a
mezzo stampa: in un momento
cruciale della stagione con tanta
pressione, alcune figure della so-
cietà hanno dimostrato nervosi-
smo, creando un pò di tensione
nell'ambiente. Di conseguenza
le mie affermazioni avevano l'in-
tento di distogliere l'attenzione e
far sì che tutte le componenti si
ricompattassero; altro obiettivo
centrato. Buon lavoro ed in boc-
ca al lupo". Sin qui Cantarini,
con una comunicazione sulla
quale ci ripromettiamo di sapere
di più nei prossimi giorni. Intan-
to, è importante che la squadra
si concentri sul campionato e
pensi all'incrocio con la Biagio,
perché prima di capire che piega
prenderanno gli avvenimenti in
estate, è indispensabile che all'
estate cui si arrivi 'sani e salvi'. Il
che aiuterebbe anche nella com-
plessa e delicata vicenda societa-
ria, sulla quale si confida qualcu-
no scriva finalmente una parola
risolutrice.
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IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA
μL’associazione dei tifosi interviene sulla situazione societaria

Noi Samb: “Serve chiarezza”

I tifosi rossoblù

μMorreale frena la critiche: “I due ultimi ko non possono offuscare il nostro campionato”

Il Trodica deve difendere il quarto posto
ZONAPLAYOFF

QUIPESARO

μOriginale iniziativa per coprire i 12 km

I Vis Boys: “A Fano
andiamo in treno”

I tifosi vissini

Cantarini
saluta
la Vigor

Mauro Cantarini, sponsor della Vigor

12 Mercoledì19Marzo 2014 

Online
www.corriereadriatico.itSPORT

·


