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Mode da fermare

Il personaggio
Il Cavaliere non è
più Cav. Berlusconi
rinuncia al titolo

ROMA I magistrati che indagano
sullo scandalo dei corsi di forma-
zione professionale a Messina
hanno chiesto l’arresto del depu-
tato del Pd FrancantonioGenove-
se. L’accusa: «Una sistematica
sottrazione di consistenti volumi
di denaro pubblico», un drenag-
gio di 6 milioni di euro di fondi
statali e della Regione Sicilia che,
attraverso una dozzina di enti
no-profit intestati a familiari o a
prestanome, sarebbero finiti nel-
la disponibilità del parlamenta-
re. Genovese, 43 anni, avvocato
messinese schieratosi con la cor-
rente renziana alle primarie del
Pd, dove ha fatto il pieno di voti,
si è autosospeso da partito e
gruppo. Il Pddice sì all’arresto.

Barocciapag. 9

Deputato dem rischia l’arresto, sì del Pd

Il film
Russell Crowe
a Roma per “Noè”
ma il Papa
non lo riceve
Giansoldati a pag. 24

L’emergenza
Misure speciali
per Pompei:
più recinzioni
e custodi
Malafronte a pag. 12

Buongiorno,Ariete! Equinozio
di primavera alle 17 e 57. Il
Sole entra nel segno, apre il
mesedel vostro compleanno
e il nuovoanno zodiacale di
tutti, come adire che oggi
siamo tutti in partenza. Verso
dove?Ciascuno scelgaun
traguardo, basta chesia
chiaronella mente e
realizzabile. Voi entrate nella
stagionedi crescita
professionale e sentimentale,
ma per tutto ci vuole il suo
tempo, la stella giusta.
Arriverà. E si chiamaGiove,
fortuna.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

ARIETE, PRONTI
ALLA RIPARTENZA

PaoloGraldi

S
e non li fermano subito,
con il rigore necessario,
presto ci proporranno il
“risotto alla Riina” o gli

“spaghetti alla Provenzano” o
magari la “salsa Capaci” o il
“sugo alla via D’Amelio”. Il fe-
nomeno dei prodotti alimen-
tari che accanto al Made in
Italy, più o meno autentico,
sfoggiano tutto il vastissimo
repertorio delle parole e dei
nomi che evocano la mafia in
tutte le suedeclinazioni.
Non solo. Anche la ristora-

zione in Italia, inEuropa enel
mondo, intitola locali anche
con pretese di prestigio, al vo-
cabolario di Cosa Nostra. La
Coldiretti con un gesto di rot-
tura di fronte a tanta colpevo-
le indifferenza ha detto basta.
Ed ha istituito una Fondazio-
ne osservatorio sulla crimina-
lità nell’agricoltura e nell’a-
groalimentare. Ormai lonta-
ne anche per i nostalgici del
ramo le coppole e le lupare,
ecco diffondersi a pioggia
marchi che “giocano” senza
troppe allusioni con il feno-
meno criminale più radicato
ed esteso di tutti i tempi: com-
paiono così “Caffè mafiozzò”
( la zeta va letta come una es-
se) sigari Al Capone, “Pizza
Cosa Nostra” (questa è addi-
rittura una catena in Spagna,
patatine “Sauce Maffià” repe-
ribili a Bruxelles fino ad ap-
prodare nel portale “www.
candymafia.com”.
In Italia, i grandi gruppi cri-

minali, si comprano magari
con prestanome analfabeti il
“CafèdeParis” di viaVeneto a
Roma, ma non s’azzardano,
forse per puro scrupolo com-
merciale, a cambiare le inse-
gne intitolando il locale “Dal
Padrino”.

Continuaapag. 22

Traffico di cocaina
Dama Bianca, intrigo internazionale
a Caracas in manette sette complici

Crimea, i russi occupano le basi
La Nato: «Atti da guerra fredda»

I colpi di scure
non risparmino
le zone d’ombra

No alla mafia
nel piatto,
nemmeno
per scherzo

ROMA Dietroai 24 chilogrammidi
cocaina sequestrati a Fiumicino
alla Dama Bianca, Federica Ga-
gliardi, c’è un vero e proprio in-
trigo internazionale. A Caracas
sono finiti in manette sette com-
plici. E ora si occuperà del caso
anche il pool della dda, i pm tito-
lari delle indagini sui rapporti
chenel 2010 portaronoValter La-
vitola a Panama accompagnato
da Silvio Berlusconi e proprio da
lei.

Menafraapag. 12

Silvio Berlusconi non è più
Cavaliere. L’ex premier si è
autosospeso rinunciando al
titolo che gli aveva assegna-
to il presidenteGiovanni Le-
onenel ’77.

Ajelloapag. 8

ROMA Duro monito della Nato
nei confronti di Mosca sul
fronte Crimea, dove i russi
hanno occupato basi militari
ucraine: «Atti da guerra fred-
da». Intanto gliUsaprima, con
il vice presidente Biden, parla-
no di rafforzamento della pre-
senza militare nei Paesi balti-
ci, poi, con Obama, rassicura-
no: escluso l’intervento.

Corrao, D’Amato, Guaita
ePierantozzialle pag. 10 e 11

I tagli di Renzi
due miliardi
dai costi
della politica
`Parlamento e fondi ai partiti nel mirino

Il governo: sospesi i pagamenti degli F35

Il premier: tetto Ue al 3% anacronistico

Tecnologia
Google annuncia
la chiavetta
per navigare
on line con la tv
Bisozzi a pag. 19

Spending review

L’analisi
Ma la diplomazia segue i contratti

Arrestato comandante ucraino. Obama: escluso l’intervento

BarbaraJerkov

M
atteo Renzi ha avocato a sé
la cosiddetta spending re-
view, vale a dire lamappatu-
ra dei tagli possibili e anzi

doverosi all’elefantiaca macchina
statale. Un segnale forte, di chi è
convinto, a ragione, che la lotta
agli sprechi sia il dato fondante
per un governo che, dopo tanti an-
nunci, voglia sul serio far ripartire
l’Italia su basi nuove. Il problema
è che nel corposo dossier messo a
punto dal commissario straordi-
nario Cottarelli, il cui ufficio assai
significativamente è stato trasferi-
to dal premier proprio accanto al-
la sua stanzaapalazzoChigi, resta
tutta una serie di buchi neri, zone
inesplorate e pervicacemente ine-
splorabili della spesapubblica.

Continuaapag. 3

SergioCanciani

S
e la Russia perde l’ Ucraina,
perde la testa. Lo diceva già
Lenin temendo le oscillazio-
ni telluriche di un gigante

rimasto acefalo. In tal senso

questa sembra essere davvero
la crisi peggiore dalla fine della
guerra fredda. Lo teme anche
Putin. Da quando il piccolo zar
si èmesso a rifondare l’ impero,
dal Baltico all’ EstremoOriente.

Continuaapag. 10

ROMA Renzi è pronto a recupera-
re due miliardi di euro dai costi
della politica. E dice: «È anacro-
nistico il tetto Ue al 3%». Secon-
do il premier, «noi andiamo in
Europa consapevoli che abbia-
mo mille difficoltà, ma che se
l’Italia si dà da fare può ambire
alla guida della Ue per i prossi-
mi 20 anni e non per sei mesi».
Per i tagli nel mirino ci sono i
fondi ai partiti e inoltre il gover-
no ha sospeso i pagamenti degli
F35.

Bassi, ContieStanganelli
alle pag. 2 e 3
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IL CASO
ROMA L’Italia non va al Consiglio
europeo di Bruxelles «con il cap-
pello in mano, a chiedere elemo-
sine», lo ha detto, nella sua infor-
mativaalleCamere alla vigilia del
vertice Ue di oggi, Matteo Renzi
reduce dal suo recente tour a Pa-
rigi eBerlino. Secondo il premier,
«noi andiamo in Europa consape-
voli che abbiamo mille difficoltà,
ma che se l’Italia si dà da fare può
ambire alla guida della Ue per i
prossimi 20 anni e non per sei
mesi».
L’orgogliosa rivendicazione

delpresidente del Consiglio viene
a conclusione di un ragionamen-
to in cui si dà «per assolutamente
fondamentale uscire da una visio-
ne per la quale l’Europa ci con-
trolla i compiti o ci fa le pulci. La
Ue non è una nostra controparte
ma siamo entrambi sulla stessa
barca». Se non si afferma questo
principio, afferma Renzi, «non ci
sarà spazio per la politica». Sem-
pre nell’ambito di un paritario di-

ritto di critica, il premier sostiene
la necessità di «lottare contro
un’Europa espressione della tec-
nocrazia e della burocrazia per
guardare, invece, agli alti ideali
dei suoi padri fondatori». E visto
che una delle più significative in-
carnazioni dello spirito dell’Euro-
pa burocratica appare sempre
quel tetto del 3% del defict, Renzi
- pur premettendo di non avere
intenzione di sforarlo - nonman-
ca di mandare un siluro al famo-
so parametro di Maastricht: «E’
oggettivamente anacronistico. Ri-
sale aMaastricht e da lì c’è il biso-
gno di un approfondimento, di
un confronto e magari - perché
no? - anche di una battaglia politi-
ca per provare a cambiarne le re-
gole».

RIFORME URGENTI
Renzi non manca di prendere at-
to che l’Italia ha «una grande za-
vorra» rappresentata da un enor-
me debito pubblico, lievitato per
la scarsa crescita dovuta, in parti-
colare, all’assenza di riforme
strutturali. Riforme, «istituziona-

li, economiche e della giustizia
che - afferma il premier - non so-
no rinviabili e devono essere fatte
non per far contento qualche ca-
podi Stato,ma per essere noi stes-
si credibili nel chiedere all’Euro-
pa il cambiamento delle regole
del gioco».
Qui uno dei punti cardine del di-
scorso del premier: «Siamo parti-
ti da un’operazione di taglio del
cuneo fiscale da 10miliardi, pren-
dendoli daunmargineampio che
ancora abbiamo sulla spending
review», dice Renzi entrando nel
vivo della polemica sulle copertu-
re dei tagli ipotizzati dal commis-
sario Carlo Cottarelli: «Ne presen-
teremo le risultanze nelle sedi
parlamentari. Come è giusto che
sia dopo un’analisi politica, per-
ché il commissario ci ha fatto
l’elenco, ma toccherà a noi, come
parte politica, individuare dove
tagliare e dove no. Se una fami-
glia - osserva il presidente del
Consiglio - non ce la fa più, è evi-
dente chedeve fare i conti in casa,
poi saranno il papà e lamammaa
decidere cosa tagliare e cosano».
Approvazione per ampio margi-
ne in entrambe le Camere: 292 sì
alla Camera e 195 sì al Senato. In-
tanto il ministro della Funzione
Pubblica,MariannaMadia, ha in-
contrato i sindacati del pubblico
impiego che hanno espresso la lo-
ro contrarietà ad ogni ipotesi di
esubero.

Mario Stanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi durante l’informativa alle Camere

Letta torna in aula, prove di disgelo
E alla fine applaude anche Enrico

`L’affondo anti Ue
e il piano anti-sprechi
disinnescano Grillo

IL PERSONAGGIO
ROMA Parlare di disgelo forse è
troppo. Ma dopo il brutale pas-
saggio di consegne del mese
scorso, quandoEnrico Letta a pa-
lazzo Chigi neppure degnò di
uno sguardo Matteo Renzi, l’ex
premier e il premier sono tornati
a parlarsi. E’ accaduto ierimatti-
naalla Camera. In agenda c’era il
report di Renzi sul suo giro delle
capitali europee e Letta ha deci-
sodi andare adascoltarlo.
Con i giornalisti che ha incro-

ciato in Transatlantico l’ex pre-
mier è stato avaro di parole: «Co-
me va? Tutto bene, guardiamo
avanti. Sono qui per seguire il di-
battito sull’Europa». Una volta
in Aula, Letta è andato sedersi al
suo banco tra i deputati demo-
crat. Poi, dopo una sospensione
della seduta, ha scelto il banco
”neutro” riservato alle Commis-
sioni, quello dove si era seduto in
occasione del voto di fiducia al

governo Renzi. «Una scelta»,
questa volta, «senza alcun signi-
ficato politico», confiderà in se-
rata l’expremier.

STRETTA DI MANO
Al disgelo ha contribuito Renzi.
Prima di prendere la parola, il
premier si è alzato ed è andato a
salutare Letta. Stretta di mano,
poi i due (ex?) “nemici” hanno
scambiato qualche battuta. E
l’ex premier, questa volta, ha
concesso un sorriso al successo-
re. «Tra di noi solo un saluto», ri-
velerà Letta. Un saluto cui è se-
guito l’omaggio ufficiale di Ren-
zi durante il discorso: «Ringra-

zio il presidente Letta che ha da-
to stimoli e punti di riferimento
per svolgere al meglio il seme-
stre di presidenza italiana del-
l’Unione». Ciliegina sulla torta,
l’ex premier alla fine ha applau-
dito il premier. Venti giorni fa,
votata la fiducia, se n’era andato
senza togliere le mani dalle ta-
sche.
I collaboratori e gli amici di

Letta assicurano che «Enrico
non sta meditando di lasciare il
Pd. Non è un velleitario, non gli
passa neppure per la testa di po-
ter fare politica con un nuovo
partito».
«La sua scelta», aggiunge un

deputato lettiano, «è semmai tra
continuare a fare politica o accet-
tare qualche incarico nel mondo
economico». Oppure, chissà,
puntare alla Commissione euro-
pea, esattamente comeMassimo
D’Alema. Cosa che a Renzi non
dispiacerebbe.

A.Gen.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Per svuotare l’acqua dove
nuotano i grillini, Matteo Renzi è
pronto ad impugnare l’arma fina-
le. Quella del taglio della spesa
pubblica e della critica all’Europa
degli ”zero-virgola”. Rompere due
tabù in un colpo solo, non sarà fa-
cile ma la velocità del premier ha
già travolto le parti sociali e ora
punta diritto al partito della spesa
che indica sempre ”altrove” i possi-
bili tagli. Rivendicare a palazzo
Chigi il compito di tagliare rappre-
senta per Renzi un rischio ma an-
che un grossa opportunità per tor-
nare ad indossare le vesti del Rot-
tamatore chepromette la chiusura
del Cnel, l’azzeramento dell’Ice,
della Motorizzazione, dell’Aran,
dell’Enit, oltre al taglio alle spese
militari che sovente si riducono a
mantenere costosi piantoni con le

stellette sparsi nelle nostre amba-
sciate.
Le elezioni alle porte consiglia-

no a Renzi non tanto la prudenza
quanto di spalmare il più possibile
”le sofferenze” inmododa annulla-
re le eventuali proteste ed evitare
che in Parlamento le lobby riesca-
no ad organizzare una resistenza.
Alla stesura del Def, che comun-
que non conterrà il dettaglio delle
spese ridimensionate, mancano
ancora un paio di settimane ma la
due giorni che Renzi trascorrerà a
Bruxelles servirà a preparare il pia-
no nel quale verrà inserito anche il
promesso taglio dell’Irpef.

LOBBY
Proprio per evitare che le contrap-
poste lobby del Nimby (not in my
back yard) che indicano tagli, ma
nel «cortile altrui», il lavoro proce-
derà a palazzo Chigi nella massi-
ma riservatezza. Ciò che sembra-
no esclusi sono ulteriori tagli alla
sanità e alle pensioni basse e me-
die, due settori nei quali negli scor-
si anni si è molto lavorato. La pub-
blica amministrazione nel suo
complesso, sembra comunque es-

sere il luogo dove reperire le mag-
giori risorse.Magari bloccando ul-
teriormente il turnover e taglian-
do le voci variabili delle retribuzio-
ni più alte. Una cura dimagrante
che colpirà anche i palazzi della
politica. Compreso palazzo Chigi
che, con i suoi 4 mila dipendenti,
era divenuto nella campagna elet-
torale del 2001 uno dei principali
obiettivi polemici di Silvio Berlu-
sconi.

TAGLI
Dall’intensità della spending di-
pende l’utilizzo o meno del margi-
ne che all’Italia resta per arrivare
al 3%. Anche se i tagli partiranno
dal primo aprile, è comunque pos-
sibile che la riduzione dell’Irpef
debba essere coperta per un breve
periodo da entrate una tantum.
Renzi è convinto che Bruxelles
non ne farà un dramma se vedrà
atti concreti sulla riduzione della
spesa dello Stato. Prima di incon-
trare il presidente della Commis-
sione Europea, Manuel Barroso,
Renzi parteciperà oggi per la pri-
ma volta al vertice del Pse che soli-
tamente precede la riunione del

Consiglio Europeo. L’esordio del-
l’ex sindaco di Firenze si annuncia
scoppiettante perché riprenderà
con ancoramaggior forza i concet-
ti espressi ieri in Parlamento con-
tro i parametri che «vanno rispet-
tati» fin che ci sono, ma che occor-
re cambiare per proporre ai citta-
dini dei Ventotto stati «un nuovo
inizio». Per non passare per colui

che infrange le regole prima di
averle cambiate, Renzi ribadirà og-
gi sia ai colleghi del Pse, sia al pre-
sidente Barroso, che l’Italia rimar-
rà sotto il tetto del tre per cento,
ma che stavolta a decidere cosa ta-
gliare e dove spendere, sarà Roma
enonBruxelles.

TABÙ
Di fattouncambionettodi lineada
parte dell’esponente di una sini-
stra che sotto l’ombrello dell’Euro-
pa si era spesso rifugiata per con-
trapporsi alle critiche dei governi
Berlusconi-Tremonti. A Renzi, in-
vece, questa Europa non piace e
non ha timore di dirlo. Le preoccu-
panti percentuali di euroscettici-
smo che si registrano in tutti i pae-
si europei - Francia in testa - servi-
ranno a Renzi per convincere non
solo i leader del Pse, ma tutti i ven-
tisette leader europei della necessi-
tà di mutamento di linea che il se-
mestre italiano di presidenza euro-
peo concretizzerà. Avviando, an-
che, una discussione sull’attuazio-
nedel discusso fiscal-compact.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano del premier: spalmare le sofferenze per sminare i veti

STATALI, SUMMIT
FRA IL MINISTRO
MADIA E I SINDACATI
PRONTI A MOBILITARSI
CONTRO L’IPOTESI
DI 85.000 ESUBERI

ESCLUSE ULTERIORI
STRETE
A SANITÀ E PENSIONI
DECISO A COLPIRE
ENTI INUTILI, BUROCRAZIA
E PALAZZO CHIGI

Appunti e scambi di biglietti tra Renzi e i ministri in aula

Renzi: «Sui tagli
decidiamo noi
E il 3% parametro
anacronistico»
`Il capo dell’esecutivo alle Camere prima del Consiglio Ue
«Lotteremo contro un’Europa espressione della burocrazia»

Le regole che si applicano all'Italia
Semestre Europeo   
Gli Stati devono inviare entro aprile i Programmi di Stabilità e Convergenza
e i Piani Nazionali di Riforme.  Sulla base di questi testi, in giugno la Commissione 
pubblica le Raccomandazioni Specifiche per Paese

L'Obiettivo di Medio Termine 
Il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali (0,5% per il Fiscal 
Compact, 1% per il Six Pack). Per l'Italia la scadenza è stata fissata al 2014,
il pareggio di bilancio in termini strutturali permetterebbe di rispettare la nuova 
regola che impone una riduzione del debito di un ventesimo l'anno per la quota 
superiore al 60% del Pil

Percorso di aggiustamento 
L'aggiustamento strutturale del deficit deve essere superiore allo 0,5% del Pil
per i paesi con un debito superiore al 60%

NON SIEDE
TRA I BANCHI
DEM «MA NON
È UN DATO
POLITICO»
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L’analisi

33,9
Inmiliardi, sono i risparmi
promessidalprogammadei
taglialla spesamessoapunto
dal commissarioCottarelli

14,8
Inmiliardi, sono le risorse
derivantidalla spending
reviewgià impegnateal2016
daiprecedenti governi

Carlo Cottarelli

IL PIANO
ROMA Fino ad oggi per i tagli ai
partiti politici e ai costi della poli-
tica in generale è stato utilizzato
il bisturi. Carlo Cottarelli, com-
missario straordinario alla spen-
ding review, chiede invece di ca-
lare la mannaia. E la cura dima-
grante dovrà riguardare tutti,
nessuno escluso. Partiti, consigli
comunali e regionali e, persino,
gli organi costituzionali come il
Parlamento e la Presidenza della
Repubblica. Il risparmio messo
in conto da Cottarelli da questa
voce è consistente: 2 miliardi di
euro in tre anni. Se poi si aggiun-
gono anche i costi derivanti dal-
l’abolizione delle Province il con-
to dei tagli sale a 2,9miliardi. No-
vecento milioni arriverebbero
grazie ai tagli a Comuni, Regioni
e partiti politici. Il resto da una
decisa cura dimagrante per gli or-
gani costituzionali. Ma in che
modo dovranno essere calate le
forbici? Il ventaglio delle propo-
ste è ampio. Si va dalla «riduzio-
ne dei consiglieri comunali», alla
«riduzione degli emolumenti de-
gli amministratori locali». Una ri-
cetta che, ovviamente, vale an-
che per le Regioni, quelle che ne-
gli ultimimesi sono salite all’ono-
re (o meglio al disonore) della
cronaca, per le spese folli dei con-
siglieri con i rimborsi pubblici,
dalla nutella ai sexy toys. Le loro
remunerazioni dovranno dimi-
nuire, così come dovranno esse-
re ridotti i vitalizi. Su questo ulti-

mo punto Cottarelli propone an-
che un’altra misura che, proba-
bilmente, non darà grandissimi
risparmima che è considerata es-
senziale da un punto di vista del-
l’equità, ossia il «divieto di cumu-
lo di pensioni con le retribuzioni
offerte dalla caricapubblica». Un
principio sul quale nei giorni
scorsi è interventuto anche il mi-
nistro della funzione pubblica
Marianna Madia fissando a 311
mila euro il tetto di cumulabilità
in generale per i redditi da pen-
sioneconquelli da lavoro.

LE ALTRE MISURE
Ma il passaggio fondamentale
del piano Cottarelli riguarda i
nuovi tagli al finanziamento pub-
blico dei partiti che dovrebbero
accelerare il percorso (ma anche
ledimensioni) di quelli introdotti
con il governo Letta. Le misure
del vecchio governo per una
«soft landing», un atterraggio
morbido, che porterà solo nel
2017 alla fine del finanziamento
ai partiti con un taglio del 25%
quest’anno, del 50% il prossimo
anno e del 75% nel 2016, sono
considerate troppo morbide. Ci

dovrà essere un’accelerazione.
Del resto tra molti tagli impopo-
lari, come quello sui dipendenti
pubblici, la riduzione dei costi
della politica è considerata da Pa-
lazzo Chigi come lo zucchero per
addolcire l’amara pillola della
spending review. Come detto la
dietanon riguarderà solo i partiti
ma anche gli «organi costituzio-
nali». La spesa totale delle Came-
re, della Presidenza della Repub-
blica e dellaCorte Costituzionale,
secondo i dati dell’Istat, ha rag-
giunto i 2,4 miliardi di euro. Dal
2009 la spesa di questi organi
non si è ridotta, mentre quella
delle altre amministrazioni cen-

trali dello Stato è scesa del 10%.
Dunque nei prossimi tre anni an-
che gli organi costituzionali do-
vranno risparmiare. La stimaèdi
1,1 miliardi di euro e comprende
la trasformazione del Senato in
Cameradelle autonomie.
Costi della politica a parte, tra le
slides di Cottarelli ce n’è una che
mette in rilievo come al 2016, dei
33,9 miliardi di euro di risparmi
complessivi ben 14,8miliardi sia-
nogià stati ”spesi” dai precedenti
governi. La dote del commissa-
rio, insomma, sarà solo dellame-
tàdi quella indicata.

A. Bas.
© RIPRODUZIONERISERVATA

La spesa Risparmi da 2 miliardi
sui fondi di partiti e Parlamento

seguedalla primapagina

Qualche esempio? Prendiamo la
Rai. La tv pubblica, in base a una
precisa legge sia chiaro, ha sedi
in tutti i capoluoghi di regione ol-
tre che nelle province autonome
di Trento e Bolzano. Ebbene, l’al-
tro giorno Cottarelli ha ipotizza-
to una riorganizzazione di que-
ste sedi periferiche. Anche nel
nuovo contratto di servizio, pro-
prio oggi all’esame della commis-
sione parlamentare di Vigilanza,
si parla di «riqualificazione e ri-
definizione» di questa assurda
moltiplicazione di incarichi e uf-
fici «nel quadro di una razionaliz-
zazionedella spesa».
Riuscire a sapere, però, quanti

dipendenti (sui 13 mila comples-
sivi, cui vanno sommati altri 30
mila - trentamila - contratti di
consulenza o collaborazione) la
Rai impieghi in queste sedi peri-
feriche e con quali costi, è top se-
cret. La tv pubblica, ti spiegano a
viale Mazzini, è una attività eco-
nomica e questi sono dati «sensi-
bili» che, se resi noti potrebbero
favorire la concorrenza.
Per non dire di Regioni ed enti

locali. Se le amministrazioni cen-
trali stringono la cinghia, in peri-
feria troppo spesso sembra che
poco o nulla sia cambiato. I consi-
glieri regionali vengono tutt’ora
rimborsati a chilometro per re-
carsi da casa inufficio. L’Umbria,
lo scorso dicembre, ha emanato
una delibera che li aumenta addi-
rittura: da 600 euro a 1.200 euro
netti in più a testa all’anno, a se-
conda della distanza. Sergio
Chiamparino, candidato gover-
natore del Pd in Piemonte, ha già
detto che se sarà eletto, questi
rimborsi si abolirà punto ebasta:
«Gli altri lavoratori dipendenti

vengono forse rimborsati per an-
dare al lavoro?». Ecco, appunto.
E’ di due giorni fa la nomina al
Comune di Bari di un consulente
per l’editoria «per i baresi che vo-
gliono pubblicare un libro». Che
fa seguito all’altrettanto recente
nomina, sempre a Bari, di qua-
ranta «delegati comunali» per la
fotografia, per l’igiene alimenta-
re, per la bigenitorialità. Il sinda-
co Emiliano ha sottolineato che
sono tutti a titolo gratuito, ma
qualcosa che non va, in tempi di
spending review, c’è lo stesso, o
no?

Poi c’è il Parlamento, sulla cui
autonomia anche gestionale si
sonversati fiumidi inchiostro. In
pratica, lo Stato è chiamato - sem-
pre in base alla legge, è chiaro - a
ripianare a piè di lista i bilanci
che di anno in anno Camera e Se-
nato decidono di darsi. Ebbene,
gli stipendi dei parlamentari no-
nostante tutte le dichiarazioni di
rito, sono sempre gli stessi: in
media, sui 16mila euromensili, il
60% più di quanto prendano i lo-
ro colleghi nel restod’Europa.
Eracosì unanno fa, è così oggi.

Idem per il personale dei due ra-
mi del Parlamento. Dall’estate
scorsa è in corso una sorta di
ping pong tra gli uffici di presi-
denza di Camera e Senato e lami-
riade di sigle sindacali interne
per riuscir a equiparare il tratta-
mento dei dipendenti di palazzo
Madama a quelli di Montecito-
rio. Inutile: sono passati più di
novemesi e ferie, recuperi, perfi-
no il numero di oreminime lavo-
rative giornaliere, resta una giun-
gla.
E giacché si parla di sindacati,

comehadimostratoun’inchiesta
di questo giornale, purtroppo so-
no i primi a non praticare la tra-
sparenza in casa propria, renden-
do di fatto impossibile l’accesso
al reale stato del loro patrimonio
e ai bilanci della miriade di sedi
territoriali. Trasparenza indi-
spensabile, giacché sono proprio
le convenzioni pubbliche una
delle principali fonti di reddito
delle tre maggiori confederazio-
ni. Come dire che c’è una spen-
ding parallela che urge. Non la-
sciamola nelle retrovie: oltre ad
aggiustare i conti, fa bene all’eti-
ca.

Barbara Jerkov
© RIPRODUZIONERISERVATA

Spending review, i colpi di scure
non risparmino le zone d’ombra

Comuni
Unione Comuni sotto i 5.000 abitanti
Riduzione consiglieri comunali
Riduzione emolumenti amministratori locali

Regioni
Ulteriore riduzione consiglieri regionali
Riduzione remunerazione consiglieri
Riduzione vitalizi
Costi standard per funzionamento consigli regionali

Finanziamento
ai partiti Riduzione rispetto al decreto legge approvato

Cariche
pubbliche

Divieto di cumulo delle retribuzioni con pensioni
(effetto di difficile stima ma importante come equità)

0,2
2014

0,3
2015

0,4
2016

Costi della politica: così i risparmi
Cifre in miliardi di euro

Comuni, Regioni,
Finanziamenti ai partiti

`Niente soldi pubblici ai movimenti politici
la revisione di spesa accelera la riforma Letta

A DIETA ANCHE
IL QUIRINALE
E LA CORTE
COSTITUZIONALE
STOP AL CUMULO
DI PENSIONE E VITALIZIO

`Dall’abolizione delle Province ci saranno
altri 900 milioni risparmi per le casse statali

I numeri dei tagli
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La nave Garibaldi

Giorgio Napolitano con il Consiglio supremo di Difesa

IL RETROSCENA
ROMA La Garibaldi verso l'esilio.
Nel destino della nave italiana
c'è il rischio di finire ai margini
della flotta dellaMarinaMilitare
per una sua sostanziale inutilità,
oppure la possibilità molto con-
creta che sia venduta all'Angola.
Una operazione quest'ultima
giustificata dal governo come
omaggio alla spending review,
ma che può avere motivazioni
più prosaiche. Un incastro tra
impegni legislativi e internazio-
nali assunti in tempi diversi che
hanno lasciato a galleggiare i co-
sti.
NaveGaribaldi è stata varata4

giugno 1983 ed è entrata in servi-
zio il 30 settembre 1985, ma quel
che importa è nella sua lunghez-
za, 180 metri. Nella ambiguità di
sigle e omologazioni, Garibaldi
resta una portaereomobili, che
in sostanza significa disporre di
un ponte lungo circa 174 metri e
dunque troppo corto per aerei
da caccia o pattugliamento di ti-
poconvenzionale.Apattodinon
utilizzare velivoli a decollo e at-
terraggio verticale, come i 20
esemplari di AV-8B Harrier di
cui dispone la Marina, per altro
vecchi e da condividere anche
con la piùmoderna portaerei Ca-
vour , varata nel 2006 al costo di
1,3 miliardi di euro, ma anche lei
dotata di un ponte lungo appena
220 metri, ben lontano dai 330
metri della più classicaportaerei
americanadi classeNimitz.
Il nuovo piano del governo

Renzi è una spina nel fianco del-
la Garibaldi. L'intenzione di ri-
durre da 90 a 45 aerei la conte-
stata fornitura dei caccia ameri-
cani F-35metteuna ipoteca sulla
disponibilità di aerei per la nave
italiana: il numero di F-35 B, la

variante del caccia a decollo ver-
ticale, unico sostituto degli Har-
rier, scendea 15 esemplari, di cui
9 saranno tenuti a terra per il
classico programma attriction
rate, cioè disponibilità immedia-
taper altri scopi imprevisti.
L'ipotesi vendita dellaGaribal-

di resta sul tappeto,ma c'è da va-
lutare quanto si tratti davvero di
una mossa per tagliare le spese.
«NaveGaribaldi ha subito una ri-
strutturazione profonda costata
circa 200 milioni terminata nel
2005 - conferma Pietro Batacchi
direttore di Rivista italiana Dife-

sa - e dunque si può considerare
in piena efficienza quanto la Ca-
vour». Un precedente commer-
ciale poi esiste, e non invoglia.
Dopo una carriera di 37 anni nel-
la Marina francese, la portaerei
Foch è stata venduta nel novem-
bre 2000 al Brasile. Ha portato
nelle casse di Parigi 75milioni di
dollari, ma sostanzialmente fu
ceduta come una scatola vuota.
Mentre nel nostro caso dovremo
conteggiare anche la rimozione
delle tecnologie sensibili, ovvero
gli armamenti strettamente ri-
servati ai paesi Nato e non condi-
visibili con potenze non alleate.
Forse un problema in meno per
laGaribaldi.

LE CIFRE IN GIOCO
Quantopotrebbe ricavare l’Italia
dalla cessione della Garibaldi
(addestramento del nuovo equi-
paggio compreso)? Circa 300mi-
lioni. Una cifra che corrisponde
alle previsioni di spesa, per altro
al ribasso, per lanuova e inattesa
nave che prenderà il posto pro-
prio della Garibaldi. Vale infatti
almeno 300 milioni la portaeli-
cotteri polifunzionale LHD della
Marina italiana, prevista in can-
tiere dalla fine del 2015, in flotta
dal 2019. Una unità da 20.000
tonnellate che equivale alle navi
francesi di classe Mistral, dun-
que oltre i 200 metri di lunghez-
za. Nasce anche per impieghi di
sostegno a missioni umanitarie
«a patto che laMarina non inten-
da scegliere armamenti più con-
sistente, nel qual caso si supere-
ranno facilmente i 400 milioni»,
precisa Batacchi. Se quella della
Garibaldi può non essere una
vendita, allora è una rottamazio-
ne, con incentivi che nonmanca-
no.

Gianluigi Giannetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Garibaldi in vendita, si tratta con l’Angola
Ma è già ordinata una nuova ammiraglia

IL CASO
ROMA L’Italia ha sospeso i paga-
menti per i cacciabombardieri
F35 già ordinati. Lo ha annuncia-
to ieri sera il ministro della Dife-
sa Roberta Pinotti che ha parlato
della necessità di fermare tutto
in attesa di rivedere l’intero pro-
gramma. Pinotti era reduce da
una riunione del Consiglio Supre-
mo della Difesa convocato dal
presidente della repubblica, Gior-
gio Napolitano, al quale hanno
partecipato il premier Matteo
Renzi e numerosi ministri. Il
Consiglio ha discusso degli sce-
nari geo-politici che si vanno con-
cretizzando e della necessaria
riorganizzazione del comparto
militare italiano «sulla base di
principi fortemente innovativi».
Il succo è che i criteri della

riorganizzazione dovranno esse-
re definiti all’interno di un Libro
bianco che vedrà la luce entro la
fine dell’anno «sulla base di linee
guida predisposte entro giugno
da un apposito gruppo di esper-
ti». A queste linee guida daranno
il loro apporto anche le compe-
tenti Commissioni Parlamentari.
Ma intanto il Pd avverte: serve
«un significativo ridimensiona-
mento degli schemi di accordo
con la Lockheed Martin sul pro-
gramma F 35» visto che il con-

tratto non garantisce «ritorni in-
dustriali significativi»; manca un
ritorno certo degli investimenti
per lo stabilimentodiCameri; «le
stime del costo del programma
risultano caratterizzate da un in-
dice di variabilità che non può
convivere con le esigenze della
nostra finanza pubblica. Senza
contare la dipendenza dagli Usa
per la «tecnologia sensibile».

IL MEDITERRANEO
Il ConsigliodiDifesaha svolto un
approfondimento a vasto raggio
sui principali scacchieri interna-
zionali puntando l’attenzione sul
fatto che ilMediterraneo è diven-
tato «bacino di gravitazione pri-
mario di rischi eminacce». Il che
determina un aggravio di respon-
sabilità ed un rinnovato sforzo
per garantire adeguati margini
di sicurezza all’Italia. Su quali di-
rettrici operare il Consiglio è sta-
to esplicito: si tratta di potenziare
«le funzioni di prevenzione, dis-

suasione e stabilizzazione» che i
militari italiani sono chiamati a
svolgere «nel contesto della Co-
munità internazionale e in pri-
mo luogo della Ue». Proprio il ri-
chiamo all’Europa è lo stimolo
per accelerare, nel semestre di
presidenza italiano, le iniziative
per l’allestimento concreto di
«una forza integrata Ue»: obietti-
vo «necessario edurgente».

RISPARMI ED EFFICIENZA
Naturalmente a ristrettezza di bi-
lancio e l’esigenza di conteni-
mento e riqualificazione della
spesa rivestono un ruolo decisi-
vo. Qui il Consiglio è stato netto:
bisogna ripensare «la struttura e
la capacità dello strumento mili-
tare nazionale, che ancora risen-
tono di schemi concettuali ricon-
ducibili al periodo della Guerra
Fredda». L’idea del ”Libro Bian-
co” prende e mosse anche e so-
prattutto da qui, fermi restando
«i provvedimenti e le iniziative
da attuare con immediatezza in
ambito nazionale ed europeo» a
partiredaquelli già approvati dal
Parlamento». Il documento
«avrà lo scopo di ridefinire il qua-
dro strategico di riferimento per
lo strumentomilitare e gli obietti-
vi di efficacia e di efficienza che
dovrà conseguire».

Carlo Fusi
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA PROSSIMA NAVE
IN CANTIERE DAL 2015
DOVREBBE ENTRARE
IN AZIONE NEL 2019:
UN’OPERAZIONE
DA 300 MILIONI

LO STUDIO
ROMA Il programmadi produzio-
ne degli F-35 italiani (attual-
mente è prevista l'acquisizione
di 90 velivoli) «supporterà la
creazione di oltre 6.300 posti di
lavoro in Italia nell'anno dimas-
sima produzione», con una me-
dia di 5.450 posti di lavoro tra il
2017 e il 2026. È quanto si legge
in uno studio di Price Wate-
rhouse Coopers-Italia (Pwc-Ita-
lia), diffuso da Lockheed Mar-
tin, la società americana che
produce il velivolo. Secondo lo
studio, «il Programmadi produ-
zione degli F-35 genererà 15,8
miliardi di dollari in termini di
benefici economici», come con-
seguenza della partecipazione
industriale delle aziende italia-
ne, e fornirà «all'industria e ai
lavoratori italiani conoscenze
innovative ed altamente tecno-
logiche».Ad avviso di PWC, l'Ita-
lia «è ben posizionata per la rea-
lizzazione di ulteriori attività re-
lative alla fase post-produttiva
degli F-35, contribuendo così al
raggiungimento di ulteriori e
considerevoli benefici economi-
ci edoccupazionali».
In particolare, LockheedMar-

tin stima che possano essere ge-
nerati 1.900 ulteriori posti di la-
voro annui. Nello studio si ricor-
da anche che l’Italia ha già inve-
stito circaduemiliardi di dollari
per il progetto, in termini di ri-
cercae sviluppo, e che sono stati
effettuati investimenti produtti-
vi in Italia pari a 1,7 miliardi di
dollari. Viene poi ricordato che
ad oggi circa l'80% degli investi-
menti è stato completato, ma
«produzione e benefici hanno
appena iniziato amanifestarsi».

I costruttori
americani:
in gioco
seimila posti

DOCUMENTO DEMOCRAT
IN COMMISSIONE
ALLA CAMERA:
SPESA DA 5,5 MILIARDI
INSOSTENIBILE
IN QUESTO MOMENTO

I caccia
multiruolo

ANSA

dal 2016 dal 2018

ACQUISTATI DALL’ITALIA

Peso massimo
al decollo

Apertura alare

Lunghezza

Raggio d’azione

Capienza
carburante
(serbatoi interni)

F35A
Decollo

convenzionale

Gli F35 Stealth

10,7 m

15,7 m

2.200 km

8.278 kg

31.700 kg

F35B
Decollo pista corta

e atterraggio verticale

10,7 m

15,7 m

800 km

5.900 kg

27.000 kg

60

30
F35B

Nelle basi italiane

F35A

F35, pagamenti sospesi
Il Colle: un libro bianco
per riformare la Difesa
`L’annuncio del governo. Riunito il Consiglio supremo con Napolitano
e Renzi: «La crisi impone profondi ripensamenti, progetto entro l’anno»

F i n o  a l  2 1  m a r z o  2 0 1 4  
c o m p r i a m o  l a  t u a
q u o t a  a  1 8 5 0  e u r o *

Passaparola!

800-198-965
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00

www.opauiu.com

Rispetto alla media ponderata del prezzo 
nei mesi precedenti il 6/1/2014

OPA UNICREDITO IMMOBILIARE UNO

* dopo il pagamento del rimborso di € 62,50 per quota, previsto per il 20 marzo 2014, per ogni aderente 
il prezzo si ridurrà a € 1.787,50 

L’OFFERTA È PROMOSSA DA SOGGETTI CONTROLLATI DA:

Sodali agisce quale Information Agent per fornire a tutti gli interessati informazioni e chiarimenti in merito all’Offerta Pubblica di Acquisto 
volontaria parziale sulle quote del Fondo Unicredito Immobiliare Uno.

PER SAPERNE DI PIÙ:
www.opauiu.com
www.sodali.com/opa/unicredito-immobiliare-uno
email: opa@sodali.com 

Le informazioni contenute in questo annuncio non sostituiscono il Documento di Offerta che contiene le informazioni necessarie per pervenire 

ad un fondato giudizio sull’Offerta e che può essere consultato sul sito http://www.sodali.com/opa/unicredito-immobiliare-uno

OFFERTA PUBBLICA 
D I  A C Q U I S T O  
RISERVATA AI TITOLARI DI QUOTE DEL FONDO 

U N I C R E D I T O 
IMMOBIL IARE  UNO

c o n t r o l l a  s u b i t o  
i  t u o i  i n v e s t i m e n t i

Le informazioni contenute in questo annuncio non sostituiscono il Documento di Offerta che contiene le informazioni necessarie per pervenire ad un fondato 
giudizio sull’Offerta e che può essere consultato sul sito http://www.sodali.com/opa/unicredito-immobiliare-uno

Europa Plus SCA SIF – RES Opportunity, controllato e gestito da GWM Group, e Italy Investments S.à r.l., indirettamente controllato da 

Eurocastle Investment Limited hanno lanciato un’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria parziale per acquisire fi no al 40% delle quote 
del Fondo Unicredito Immobiliare Uno.

DEVI SAPERE CHE:
• il prezzo di 1850 euro* per quota rappresenta un premio del 13,1% rispetto alla media dei prezzi ufficiali delle quote del 

Fondo degli ultimi tre mesi (dal 6/1/2014)
• se vuoi aderire all’offerta rivolgiti alla banca o al tuo consulente finanziario per i dettagli
• l’offerta scade il 21 marzo 2014 (estremi inclusi), devi quindi aderire entro questa data

• il prezzo delle quote, ai sensi del documento di offerta al netto del rimborso di € 62,50 per quota spettante ai quotisti,
 sarà pagato il 28 marzo 2014

+19,4%
12 mesi

+15,4%
6 mesi

+13,1%
3 mesi

SOLO OGGI 
E DOMANI
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Caccia ai falsi invalidi nelle aree sospette,
rispunta il tetto di reddito per le indennità

IL PROGRAMMA
ROMA La cura del commissario al-
la spending review, Carlo Cotta-
relli, non passa solo per tagli di
spesa.Nelmenùdell’ex direttore
del fondo monetario internazio-
nale ci sono anche aumenti delle
tariffe dei servizi pubblici locali,
soprattutto quelli che riguarda-
no il trasporto. E si tratta, se i
«consigli» dovessero esser rece-
piti da Matteo Renzi, di ritocchi
consistenti, che potrebbero por-
tare in alcuni casi fino al raddop-
pio del costo dei servizi per i cit-
tadini. I trasferimenti alle parte-
cipate locali, spiega Cottarelli
nelle sue slides, sono «elevati».
Troppo elevati. Secondo le ban-
che dati delministero dell’econo-
mia e delle finanze, le società
municipalizzate perdono nel lo-
ro complesso ogni anno qualco-
sa come 2miliardi di euro. E que-
sto nonostante dalle casse di Co-
muni, Regioni e Stato arrivino
trasferimenti per 13 miliardi di
euro l’anno, cinque dei quali so-
lo di sussidi da parte dello Stato
centrale al trasporto pubblico lo-
cale. Se a questi 13 miliardi si
sommano gli altri trasferimenti
a carico della casse pubbliche,
ossia altri 3 miliardi di euro, il
peso di queste aziende sulle spal-
le dell’erario arriva a ben 18 mi-
liardi di euro. Una situazione dif-
ficilmente sostenibile. «Nel tra-
sporto pubblico locale», osserva
Cottarelli, «la copertura dei costi
con le tariffe è del 22%, contro il
50-60% in Europa». Ergo le tarif-

fe devono aumentare. Ma se si
volesse portarle a livello degli al-
tri paesi del vecchio continente
significherebbe più che raddop-
piarle. Ma per il commissario al-
la spending review non ci sono
molte altre strade. «Già nel
2014», scrive, «risparmi sarebbe-
ro possibili aumentando le tarif-
fe del trasporto pubblico locale e
riducendo i costi di amministra-
zionedelle partecipate».

DOVE SI TAGLIA
La ricetta, ovviamente, non vale
soltanto per bus,metro e treni. Il
discorso si estende anche a rifiu-
ti ed acqua, anche se in questo
caso non si fanno cifre precise.
Anche per le Ferrovie il commis-
sario prevede un aumento delle
tariffe a fronte di una riduzione
degli aiuti che lo Stato eroga.
Aiuti che, secondo il documento
della spending review, sarebbe-
ro del 55% più alti della media

con un esborso annuo «in ecces-
so» di 3,5 miliardi di euro. Per
quanto riguarda le societàmuni-
cipali che non forniscono servizi
pubblici, invece, la proposta di
Cottarelli è netta: «vanno chiu-
se». Sempre sul fronte delle chiu-
sure, le slides contengono una
lunga serie di enti considerati
«inutili» che nelle intenzioni del
commissario dovrebbero cessa-
re la loro attività.Oltre al Cnel, ce
ne sono elencati un’altra venti-
na, dall’Enit (l’ente di promozio-
ne del turismo), all’Ice (l’istituto
per il commercio estero contro
la cui soppressione si è già schie-
rata Confindustria), l’Isfol, l’A-
ran e l’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici.Nella listapoi,
ci sono anche le sedi regionali
della Rai. Dalla polizia, alla dife-
sa, al pubblico impiego, ieri è sta-
ta una giornata di proteste man
mano che venivano a galla le pro-
poste di taglio del commissario

Cottarelli. Le associazioni dei di-
sabili hanno protestato contro il
taglio alle pensioni di invalidità.
Il Cocer ha chiesto immediata-
mente di essere ascoltato sui ri-
sparmi della difesa. Giovanni
Centrella dell’Ugl ha detto senza
mezzi termini che la spending
review sarà «un campo di batta-
glia». Il numero uno della Cisl,
Raffaele Bonanni, ha chiesto di
non effettuare tagli lineari. Silve-
stre Bertolini del Cida ha detto
che le pensioni non possono es-
sere considerato un pozzo senza
fondo dal governo. Il Siulp, il sin-
dacato della polizia, ha parlato
di «sforbiciatori improvvisati».
Sugli esuberi nel pubblico impie-
go il coro di «no» delle organizza-
zioni dei lavoratori è stato prati-
camente unanime. La strada di
Matteo Renzi parte decisamente
in salita.

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA «Distribuzione territoriale
squilibrata che suggerisce abu-
si». Così con linguaggio forse un
po’ professorale il rapporto sulla
revisionedella spesa fotografa la
situazione delle prestazioni agli
invalidi civili, pensioni e indenni-
tà di accompagnamento. Le pri-
me sono destinate, in funzione
del reddito, ai cittadini con una
riduzione delle capacità lavorati-
ve del 74 per cento, le seconde,
senza limiti reddituali, a chi ha
un’inabilità al 100 per cento e
l’impossibilità di deambulare o
compiere gli atti quotidiani. I tec-
nici del commissario Carlo Cotta-
relli ipotizzano oltre all’intensifi-
cazione dei controlli anche l’in-
troduzione di un limite di reddi-
to per quanto riguarda le inden-
nità di accompagnamento, fissa-
to a 30mila euro per i redditi in-
dividuali e a 45mila per quelli fa-
miliari. Da questa misura si po-
trebbero ricavare 100 milioni il
prossimo anno e 200nel 2016: ci-
fre che sarebbero ben più consi-
stenti se si decidesse di interveni-
re non solo sui trattamenti anco-
ra da erogarema anche su quelli
già in essere.

DECISIONE ALLA POLITICA
In realtà, come ha ricordato lo
stesso Cottarelli, tutte le decisio-
ni su questa delicata materia do-
vranno essere prese a livello poli-
tico. Non più di cinque mesi fa,

nella primissima bozza della leg-
ge di Stabilità, il governo Letta
tentò una misura analoga, con
l’indicazione di limiti di reddito
un po’ meno severi di quelli ipo-
tizzati ora: ma in seguito a prote-
ste e polemiche la stretta fu can-
cellata dal testo inviato in Parla-
mento.Restaquindi da vedere se
ora il cima sia cambiato: intanto

proprio il tema delle anomalie
geografiche ha suscitato l’atten-
zione del ministro del Lavoro
Giuliano Poletti, il quale si ripro-
mettedi intervenire.

LE ANOMALIE
Che la maggior parte delle pre-
stazioni per invalidità civile af-
fluisca - in proporzione - al Sud è
un dato probabilmente non sor-
prendente: con circa un terzo
della popolazione totale le Regio-
ni meridionali totalizzano circa
la metà delle pensioni e oltre il
40 per cento delle indennità di
accompagnamento. Il documen-
to di Cottarelli mette in evidenza
tra le Regioni in cui le prestazio-
ni sono più diffuse Calabria,
Campania, Sardegna, Sicilia e Pu-
glia,maanche l’Umbria.
Uno sguardo ai dati dell’Inps re-
lativi al 2013, elaborati a livello
provinciale, permette di farsi

un’idea ancora più approfondi-
ta. Per quanto riguarda le inden-
nità, la provincia con la maggio-
re frequenza è Oristano (che pri-
meggia anche tra le pensioni)
con 6,5 prestazioni ogni 100 abi-
tanti. SegueNuoro,ma poi al ter-
zo posto c’è Terni, al quarto Lec-
ce e al quinto Perugia. La media
nazionale è 3,3 indennitàper 100
abitanti: ci sono però province
benal di sottodellamedia e sono
in gran parte al Centro-Nord: i
valori più bassi si trovano a Mo-
dena e Prato con 2,2 indennità
ogni 100abitanti.
In termini assoluti la provin-

cia in cui c’è il maggior numero
di indennità è Roma, con
143.500, seguita da Napoli con
115.000; in rapporto alla popola-
zione questi due territori si collo-
cano un po’ al di sopra della me-
dia nazionale ma sono relativa-
mente distanti dai picchi. La cit-
tà partenopea detiene invece il
primato per il numero assoluto
di pensioni di invalidità (70 mila
suun totaledi quasi 858mila): in
rapporto alla popolazione scen-
de però al quattordicesimo po-
sto.
Complessivamente la spesa

per l’accompagnamento vale 12
miliardi e quella per le pensioni
di invalidità oltre 3. Negli anni
scorsi le verifiche sono state rese
più severe con il coinvolgimento
dell’Inps e sono stati ricavati li-
mitati risparmi. Ora la strada do-
vrebbe essere quella di andare a
caccia di falsi invalidi proprio
nelle aree che presentano i nu-
meri più anomali.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rischio aumento per le tariffe dei trasporti pubblici locali

DALLA POLIZIA,
ALLE PENSIONI,
PASSANDO PER DIFESA
E PUBBLICO IMPIEGO
SI ALZANO LE PROTESTE
DEI SINDACATI

Scambio di informazioni
arriva il sì di 44 Paesi

Bus e treni, tariffe a rischio raddoppio

PRESTAZIONI
CONCENTRATE AL SUD
MA SPICCA
ANCHE L’UMBRIA
IL MINISTRO POLETTI:
INTERVERREMO

`Nel piano di Cottarelli aumenti ai prezzi dei biglietti per coprire
il costo dei servizi locali. Dallo Stato trasferimenti per 18 miliardi

`La stessa ricetta vale anche per il trasporto ferroviario
Da chiudere 20 enti inutili, tra questi Ice, Enit, Isfol e Aran

La cura Cottarelli

Per i servizi
pubblici locali

efficientamento (incluso fusione),

aumento tariffe

Partecipate
che non

forniscono servizi
pubblici

chiusura

Piani
di ristrutturazione da presentare entro settembre 2014

Risparmi possibili
già nel 2014

aumento tariffe trasporto pubblico locale; riduzione 

costi di amministrazione delle partecipate

0,1
2014

1,0
2015

2,0
2016

Cifre in miliardi di euro

Partecipate locali 
(trasporti  pubblici 
locali e altro)

Passiavantinell'attuazione
delloscambioautomaticodi
informazioni fiscaliperuna
piùefficace lottaall'evasione
internazionale.Sono44 iPaesi
chesi sono impegnati ad
implementare ilnuovo
standardglobale sulloscambio
automaticodi informazioni
fiscali. «Unapietramiliareper
la lottaall'evasione»,
commentaPierCarloPadoan.
Si tratta - spiegaunanotadel
ministerodell'Economia -di 44
Paesi cosiddetti earlyadopters
chesi sono formalmente
impegnatiad implementare
secondounprecisocalendario
ilnuovostandardglobale sullo
scambioautomaticodi
informazioni finanziariea fini
fiscali, il cosiddettoCommon
ReportingStandard,
approvatodall'Ocsealla fine
delgennaioscorso.
Sullabasedi tale impegno, -
aggiunge ilMef - questiPaesi
concluderannoneiprossimi
mesiaccordi traautorità
competentieadotteranno le
legislazioninazionali
necessariepereffettuare tale
scambio. Il primoscambiodi
informazioni traautorità
fiscali avrà luogonel2017.

Evasione

Riformeistituzionaliper
sbloccare l'Italiae rilanciare la
competitività. Il consiglio
direttivodiConfindustriaha
approvatoundocumentoche
indicaproprionelle riforme«il
primobancodiprova»del
nuovospiritodi rinascita su
cuisi gioca il futurodelPaese.
Confindustria individuanella
revisionedelTitoloV -con
l'ampliamentodella
competenzaesclusivadello
Stato, la reintroduzionedel
principiodell'interesse
nazionale,unacabinadi regia
unitaria inmateriadipolitica
industriale - «il cuoredella

riformacostituzionale».
L’associazionedegli industriali
sidice«in lineacon leproposte
delGoverno»perquanto
riguarda il superamentodel
bicameralismoperfettoe il
SenatodelleAutonomie.
«Èpoinecessario - continua il
positionpaper - snellireuna
macchinapubblicaormai
elefantiaca».
Equindi, okall’abolizionedelle
Province,okalleCittà
metropolitaneealla soglia
minimaa5.000abitantiper i
Comuni,al tagliodrasticodelle
societàpartecipatedaenti
pubblici.

Confindustria: riforme istituzionali
per rilanciare la competitività

Le imprese

Una delle sedi
dell’Inps

Indennità di accompagnamento
Le dieci province in cui ce ne sono di più

Oristano 
Nuoro  
Terni  
Lecce  
Perugia 
Reggio Calabria
Messina 
Pescara 
Benevento 
Sassari  

Indennità per 100 abitanti

… e quelle in cui ce ne sono di meno

Modena 
Prato  
Verona  
Treviso 
Monza e Brianza
Brescia 
Varese  
Bergamo 
Milano  
Torino  

6,53
5,24

5,08

4,96
4,90
4,84

4,75
4,68
4,63

2,21
2,24
2,26

2,31
2,33
2,38
2,40
2,42
2,46
2,50

4,99
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Rai Stretta sulle sedi locali
ma arriva un nuovo canale
`In Vigilanza il futuro contratto di servizio
Il relatore Pd: spending review in periferia

`Tra le novità, entro 6 mesi dovrà nascere
un’emittente dedicata ai lavori delle Camere

L’INCHIESTA
ROMA Sulla Rai vanno in onda i ta-
gli. E a imporli questa volta po-
trebbe essere il contratto di servi-
zio 2013-2015, un documento di
34 pagine e 24 articoli già appro-
vato dal ministero del Tesoro e
dall’azienda di viale Mazzini al
qualemanca solo il via libera del-
la commissione parlamentare
per la Vigilanza, convocata per
oggi. Evocate dal commissario
per la spending review Cottarelli,
le sforbiciate arriveranno. Ri-
guarderanno soprattutto le sedi
regionali considerate un lusso
che la concessionaria - che pro-
prio quest’anno festeggia i 90 an-
ni dellaRadio e i 60dellaTv -non
puòpiùpermettersi.

I CORRETTIVI
LaVigilanza presieduta dal grilli-
no Roberto Fico ha compiti di
controllo e indirizzo e dunque ha
pieno titolo per introdurre corret-
tivi.
Il passaggio in cui si fa espres-

so riferimento ai tagli è un emen-
damento presentato dal relatore
Salvatore Margiotta (Pd): chiede
alla Rai di predisporre entro 6
mesi dall’entrata in vigore del
contrattodi servizio «unprogetto
di riqualificazione e ridefinizione
della propria articolazione regio-
nale che, alla luce delle nuove tec-
nologie e nel quadro di una razio-
nalizzazione della spesa, assicuri
un miglioramento della qualità
dell’informazione locale». La Rai
ha predisposto un piano indu-
striale triennale. Prevede impor-
tanti risparmi e investimenti. Il
deficit che nel 2012 sfiorò i 250
milioni di euro nel bilancio 2013
dovrebbe scendere a 30 milioni
con l’obiettivo di conseguire un
utile nel 2014.

Non mancano novità, per la
veirità, piuttosto in controtenden-
za. Nel nuovo contratto di servi-
zio si chiede ad esempio all’azien-
da di presentare «entro 6 mesi»,
un progetto di canale di «comuni-
cazione istituzionale» dedicato ai
lavori parlamentari e al lavoro
delle commissioni. É la riformula-
zione di una richiesta già presen-
te nel contratto precedente a cui
non è stato dato seguito perché i
due rami del Parlamento e la Rai
lasciaronocadere il progetto.

CANALE INNOVATIVO
Un altro punto molto discusso,
sposato in pieno dal Pd e sul qua-
le sembra sia stata trovata la qua-
dra, riguarda il cosiddetto «tutto
compreso»: la Rai non potrà più
commissionare a società di pro-
duzione detenute da agenti di
spettacolo «programmi riguar-
danti gli artisti da loro rappresen-
tati». In una parola non si potran-
no più vendere pacchetti comple-
ti, le star dovranno adeguarsi.
Che sia un risparmio però è tutto
da verificare. Cottarelli non è sta-

to certamente tenero quando ha
parlato senza mezzi termini di
«chiuderealcune sedi regionali».

LA CARICA DEI 30MILA
Molto prima di lui, nella stagione
2006-2008, Petruccioli aveva par-
lato di strutture regionali elefan-
tiache che davano risultati insod-
disfacenti in rapporto a quanto
costavano. A pesare sull’azienda
sono i circa 13miladipendenti cui
si aggiungono circa 30 mila con-
tratti di consulenza e collabora-
zione. Il sindacato dei giornalisti
Rai, contestanelmerito emetodo
la cura-Cottarelli. Vittorio Di Tra-
pani, segretario Usigrai, spiega:
«La presenza sul territorio e l’in-

formazione da e per il territorio è
un elemento imprenscindibile
del servizio pubblico e va raffor-
zata enon indebolita.
«La Rai - continua Di Trapani

va profondamente riformata ma
per farlo servono garanzie e sul
rinnovo della concessione che
scadrà nel 2016». Da anni si chie-
de alla Rai e ai suoi dirigenti di
rendere meno opaca la gestione
di questo esercito. Di recente il
Garante per la privacy ha ribadi-
to però che esistono delle «speci-
ficità», dati sensibili che non si
possono rendere pubblici per
non dare un vantaggio alla con-
correnza e dare vita a una guerra
al rialzo.Adare i numeri, siapure

approssimativi e anonimi, è stato
nella sua prima audizione in
Commissione lo stesso dg Luigi
Gubitosi (650 mila euro l’anno)
che quei vecchi contratti se li è
trovati.

STIPENDI D’ORO
E sono numeri di tutto «rispet-

to»: tre mega-dirigenti viaggiano
sopra i 500 mila euro; 1 tra 400 e
500 mila; 4 tra i 300 mila e 400
mila; 34 tra i 200 e i 300 mila eu-
ro; 190 tra i 100 e i 200 mila euro.
Peruna retribuzionemedia di 155
mila euro l’anno. Capitolo a parte
sono i 322 giornalisti dirigenti: il
più pagato porta a casa una busta
paga di 500 mila euro; 3 tra i 400
E500mila; 3 tra i 300mila e i 400
mila euro; 24 tra i 200e i 300mila
euro; 273 tra i 100 e i 200mila eu-
ro.
Con il tetto fissato intorno ai

290mila euro l’anno per i dirigen-
ti pubblici, qualcosa si è fatto: ma
vale solo per i contratti di là da ve-
nire. Stesso dicasi per l’accordo
stilato con l’Usigrai in cui si pre-
vede che i direttori di testata in

carica triennale tornino alle qua-
lifiche di partenza perdendo l’in-
dennitàdi incarico. Pocoonulla è
dato sapere invece sui compensi
di conduttori e artisti e sugli ac-
cordi con la Siae che alla Rai co-
sta almeno il doppio di Mediaset.
Per non parlare degli appalti, do-
ve l’oscurità regna sovrana e dei
canali di pubblica utilità come il
Ciss viaggiare informati e Isora-
dio che non è una testata giornali-
stamahaunanutrita redazione e
undirettore.

1.700 GIORNALISTI
Il surplus di dirigenti è il più evi-
dentemaè solounodei problemi.
Dei circa 1700 giornalisti in forza
alla Rai almeno 700 sono disloca-
ti nella sedi regionali. Il conteggio
comprende anche l’ultima imbar-
cata, i 40 vincitori del concorso ri-
servato agli interni, inquadrati
con altre qualifiche pur svolgen-
do mansioni giornalistiche, e ai
collaboratori delle trasmissioni
appaltate all’esterno. «Per essere
un’azienda che conta 13 mila di-
pendenti la Rai esternalizza trop-
po», è ilmantra ripetuto all’infini-
to dal presidente Fico, un 5Stelle
anomalo se si pensa alle sfuriate
di Grillo che lo vorrebbe più bar-
ricadero e incisivo. La Rai di sicu-
ro potrebbe spendere meglio. C’è
chi invoca la progressività del ca-
none e chi insiste sul recupero
dell’evasione, un cavallo di batta-
glia dell’ex dg Lorenza Lei. I rica-
vi della pubblicità sono in forte ri-
basso, Sanremo è andato male e
la spending incombe.Nonostante
questi chiari di luna si è deciso di
fare a meno della pubblicità sui
canali di Rai Yo Yo, scelta non fa-
ciledi questi tempi.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli stipendi dei dirigenti Rai

3 superiori ai 500*

232 dirigenti, retribuzione media 155 mila euro  
l'anno, di cui:

dati in migliaia di euro/annui

322 giornalisti dirigenti, di cui:

1 tra i 400 e i 500
4 tra i 300 e i 400
34 tra i 200 e i 300
190 tra i 200 e i 100 

1 superiore ai 500*
3 tra i 400 e i 500
3 tra i 300 e i 400

24 tra i 200 e i 300
273 tra i 200 e i 100

Dipendenti Rai

13 mila

30 mila

Contratti di consulenza /
collaborazione

SUI CONTI
DELL’AZIENDA
PESANO I 232
DIRIGENTI
CON STIPENDI MEDI
OLTRE 155 MILA EURO

GUBITOSI HA TENTATO
DI DISBOSCARE
LA GIUNGLA
DEI PRIVILEGI
RESTANO PERÒ
30 MILA CONSULENZE
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Sarkozy intercettato:
giudici bastardi

IL CENTRODESTRA
ROMA Silvio Berlusconi ieri ha ri-
nunciato, autosospendendosi, al
titolo di Cavaliere. Poi ha anche
deciso che non si candiderà alle
europee nel senso che il suo no-
me sarà nel simbolo con cui For-
za Italia correrà alle elezioni eu-
ropee, ma non sarà nelle liste.
Dopo la conferma dell’interdizio-
ne da parte della Cassazione, il
Cavaliereha ripiegato suun’altra
strategia. Che, al contrario di
quanto affermato sin qui, coin-
volgerà direttamente i parlamen-
tari nazionali. Un linea che ieri
mattina ha cominciato a prende-
re forma nel lungo pranzo di la-
voro, a Palazzo Grazioli, con la
commissione ad hoc voluta dallo
stesso Cavaliere e composta da
Renato Brunetta, Paolo Romani,
Raffaele Baldassarre, Denis Ver-
dini eGiovaniToti.
Venuta meno la chance del

traino del nome di Berlusconi in
cima a ogni lista, si è ripiegato
per una distribuzione dei big su
tutto il territorio, a garanzia della
tenuta dei voti. A cominciare dal
pugliese Raffaele Fitto che do-
vrebbe guidare FI nella circoscri-
zione Sud e che, ancora scottato
dall’esclusione dall’inner circle
forzista in favore del consigliere
politico Toti, è pronto alla conta

interna sulla base dei risultati
elettorali. Proprio per evitare
questo redde rationem, il Cavalie-
re avrebbe preferito ci fossero al-
tri volti a correre per Bruxelles.
Ma la competizione, la prima
senza la suapresenza in campo, è
troppo importante per rischiare,
anche se ieri Berlusconi sarebbe
stato sconsigliato dal puntare sul-
l’ex falco, sia da Romani, sia dal
vicepresidente della Commissio-
ne europea Antonio Tajani. Che,
è certo, sarà capolista nella circo-
scrizione centro.

SOSPETTI INCROCIATI
E se la circoscrizione Nord-Est
dovrebbe essere guidata dal ca-
pogruppo aMontecitorio Brunet-
ta, da Palazzo Madama si fanno
più insistenti le voci di un immi-
nente ritorno in Forza Italia di
Giulio Tremonti che potrebbe
avere un posto nella stessa lista
capeggiata dal suo storico rivale.
Un’operazione guardata con so-

spetto dametà del partito,ma uti-
le per arginare l’antieuropeismo
grillino con gli argomenti dell’ex
ministro assai critico verso la
moneta unica. Ancora da defini-
re il nome da spendere nella cir-
coscrizione isole: escluso l’uscen-
te Salvatore Iacolino, non abba-
stanza solido da garantire il risul-
tato, si è fatto il nome di Saverio
Romano (che però non intende-
rebbe accettare) ed è molto pro-
babile che il capolista alla fine sa-
ràGianfrancoMiccichè, forte del
suo ruolo di coordinatore sicilia-
no. Ma il vero battesimo del fuo-
co sarà quello di Giovanni Toti,
che sarà il volto della lista nella
circoscrizione Nord-Ovest. In
cui, però, sembra essere scom-
parsa la candidatura di Claudio
Scajola. «Bisogna che ci spieghi-
no perché», dicevano ieri fonti
forziste. Il diretto interessato è
già inpiena campagna elettorale,
e sabato sarà aLaSpezia agli stati
generali di FI, insieme con le
uscenti Lara Comi e Licia Ronzul-
li. E, in effetti, una volta risolti po-
sitivamente i suoi guai giudiziari,
appare inspiegabile la sua esclu-
sione, soprattutto visto i sondag-
gi secondo cui porterebbe una
riccadotedi voti allo stessoToti.

QUADRA DIFFICILE
La quadra tra le varie anime del
partito è evidentemente difficile
da trovare, come dimostrava la
nota diffusa da Forza Italia ieri
sera: «Nessuna decisione è stata
presa in merito alle candidatu-
re». Le carte, dunque, restano co-
perte per ora. Mentre sarebbe
tramontata, invece, l’ipotesi del-
la candidatura di Barbara Berlu-
sconi considerata «non risoluti-
va» in tutte le circoscrizioni.
«Berlusconi sarà lo stesso in cam-
po. Per il resto, ci adegueremo a
quello che dicono le leggi», ha di-
chiarato Toti ieri, confermando
quanto annunciato già dalla vice-
presidente dei deputati forzisti,
Mariastella Gelmini: «Nel simbo-
lodi Forza Italia ci sarà il nomedi
Berlusconi».Unaquestione che il
Cavaliere affronterà oggi insie-
me con il responsabile elezioni
del partito, Ignazio Abrignani.
Mentre i suoi uomini a Palazzo
Madamapotrebbero ritirare l’ap-
poggio alle norme sulle quote ro-
sa, da varare in extremis per le
europee. E che rischiano di com-
plicareulteriormente il quadro.

Sonia Oranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA CURIOSITÀ
ROMA Fu lui stesso, alla metà de-
gli anni '70, a sponsorizzare la
propria candidatura a cavaliere
con una lettera scritta di suo pu-
gno,nella quale si definivauomo
di solida cultura, eccezionale ca-
rica umana e proverbiale riser-
vatezza». Poco dopo, nel '77, il
presidente della Repubblica,
Giovanni Leone, gli avrebbe con-
cesso il sospirato onore in virtù
dei suoi successi imprenditoriali
nel campo dell'edilizia e della te-
levisione. Ma ora, il Cavaliere
nonèpiu cavaliere.
Silvio Berlusconi è stato il Ca-

valiere con lamaiuscola. Era tal-
mente Cavaliere che fino a ieri
pomeriggio bastava l'abbrevia-
zione per identificarlo: Cav. E
forse, nonostante si sia dimesso
da cavaliere prima che gli altri
cavalieri dell'associazione dei ca-
valieri lo dimettessero a causa
della condanna ricevuta, resterà
per sempre il Cavaliere - anche
se gli avversari lo chiameranno,
come da titolo del libro di Italo
Calvino, Il cavaliere inesistente -
nell'immaginario collettivo. Ma
il colpo ricevuto da Berlusconi,
anzi auto-inferto ma per evitare
che venisse dichiarato decaduto
come gli è capitato per la carica
di senatore, è di quelli a loromo-
do storici. C'è unmagnifico film,
Totò e Carolina, soggetto di En-
nio Flaiano e regia di Mario Mo-
nicelli, in cui il DeCurtis - chedei
cavalieri come figure dell'Italia
grandiosa e insieme minuta si è
sempre fatto beffa - costruisce

con il pane una statua. Che poi
però si sgretola. Ecco, ieri si è
sgretolata la statua equestre del
Cav, mentre la corte del Cavalie-
re - il gruppodei suoi dignitari di
sempre - si è già da tempo sgreto-
lata e l'ultimo abbandono, quel-
lo della storica segretaria Mari-
nella, è il simbolo di questo pas-
saggiod'epoca.

IL SEGNO DEL MARTIRIO
La privazione del titolo di cava-
liere ha per Berlusconi il signifi-
cato, dolorosissimo, della spada
tolta e spezzata sotto il suo naso,
e davanti al suo reggimento, al
capitano Dreyfus, protagonista
dell'omonimo e celeberrimo ca-

so nella Francia di fine '800. È
una ferita nell'orgoglio, ma può
esseremediaticamente sfruttabi-
le così l'ultima vicenda di Silvio:
non fanno che accanirsi contro
di me, sono il martire per eccel-
lenza, mi hanno tolto tutto quel-
lo che ho conquistato prima di
fare politica. È come se aGiusep-
pe Garibaldi avessero tolto la
barba. Ma lui, il Cavaliere, non
poteva correre il rischio di subi-
re una decadenza bis, dopo quel-
la dal Senato, e a differenza di al-
lora ha giocato di anticipo con
l'auto-rinuncia. Ha evitato di fi-
nire come Callisto Tanzi, a cui la
condanna per Parmalat costò
l'espulsione dall'associazione
dei cavalieri. Tra i quali, in que-
sto caso, il più deciso nel chiede-
re il depennamento del Cavalie-
re pare che sia l'industriale Pie-
troMarzotto. Di fatto, suWikipe-
dia, la voce che lo riguarda co-
mincia così: «Silvio Berlusconi,
politico e imprenditore italiano,
detto il Cavaliere».Ma adesso bi-
sognerà correggere l'incipit. E bi-
sognerà vedere l'effetto che fa,
nel Paese abituato a chiamare
Berlusconi il Cavaliere, pensare
a lui chiamandolo ex Cav. Ame-
no che questa rinuncia all'onori-
ficenza, come spera Berlusconi,
non si riveli una privazione che
rafforza il titolo. Il filosofoMario
Tronti, marxista e neo-demo-
crat, ha detto tempo fa: «Il pro-
blema non è il Cavaliere, è il ca-
vallo». Ora che non c'è più il ca-
valierBerlusconi, il cavallo Italia
si sentiràpiù leggero?

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

Udc e Popolari
presentano il simbolo

Il Pd offre alla Annibali
un posto in lista

LA CONDANNA
MILANO Al Cavaliere disarciona-
to non resta ora che sperare nei
giudici del Tribunale di sorve-
glianza di Milano. Per gli avvo-
cati di Silvio Berlusconi sarà
l’ultima spiaggia, l’estrema pos-
sibilità di ritagliare per l’ex pre-
mier una vita il più possibile si-
mile a quella condotta fino a
questomomento.
Fermo restando che, per ef-

fetto dell’interdizione decreta-
ta martedì dalla Cassazione,
non può votare, non può essere
eletto nè intervenire in una
campagna elettorale. Ma, cosa
più importante, nell’udienza
del prossimo 10 aprile i magi-
strati della Sorveglianza decide-
ranno se Berlusconi potrà re-
stare un uomo libero.

L’ex presidente del Consiglio
non ha ancora deciso se sarà
presente all’udienza che, per i
dodicimesi successivi, inciderà
pesantemente sul corso della
sua esistenza. Ad agosto è stato
condannato in via definitiva a
quattro anni di reclusione per
frode fiscale nel processo sui di-
ritti tv Mediaset, tre sono stati
cancellati per effetto dell’indul-
to del 2006, resta un anno da
scontare. Gli avvocati hanno
chiesto l’affidamento in prova
ai servizi sociali ed è a discre-
zione dei giudici concederli o
optare per i domiciliari. Ogni
caso è storia a sè, tuttavia la
prassi generalmente condivisa
del Tribunale di sorveglianza
di Milano, in un’ottica rieduca-
tiva della pena, è: «Meglio un
condannato al lavoro che a ca-
sa a far nulla». Certo, fissare le

regole per un pregiudicato che
è stato capo del governo, ha gui-
dato una coalizione di maggio-
ranza, ha fondato un impero
economico ed è proprietario di
tre reti televisive non è facile. A
cominciare dal lavoro da asse-
gnargli.

NESSUNA RICHIESTA
I legali, almomento, ribadiscono
che non formuleranno alcuna ri-
chiesta specifica e aspetteranno
le indicazioni del collegio, chia-
mato a mettere a punto per Ber-
lusconi un trattamento adegua-
to alla vita che svolge e alle rela-
zioni sociali che intrattiene. I
margini di intervento degli avvo-
cati, oltre che sul lavoro da svol-
gere, sono sulle prescrizioni:
l’imposizione standard del tribu-
nale impone di restare a casa fi-
no alle sette del mattino e di tor-

nare entro le undici di sera, ma i
difensori possono chiedere di
adeguare gli orari alle necessità
del loroassistito.
Berlusconi ha l’obbligo di re-

stare nel comune di residenza
(Roma), tuttavia può avanzare
l’esigenza di trascorrere parte
della settimana a Milano. Niente
viaggi all’estero (il passaporto gli
è stato ritirato) e divieto di fre-
quentare pregiudicati sono ob-
blighi ineludibili, come i periodi-
ci colloqui con i servizi sociali
nei quali dovrà mostrare repisi-
scenza della propria condotta
criminale. Il mancato ravvedi-
mento decreterebbe infatti il fal-
limento del progetto e Berlusco-
ni dovrebbe scontare la pena per
via ordinaria. Il provvedimento
dei giudici sarà depositato en-
tro cinque giorni dall’udienza.
Se accoglieranno la richiesta di

affidamento, dai dodici mesi
complessivi da scontare potreb-
bero essere tolti 45 giorni se nei
primi sei mesi il percorso di
messa in prova verrà giudicato
positivo, riducendo quindi il pe-
riodo a 10 mesi e mezzo. Le re-
gole da seguire verranno fissa-
te dalla Sorveglianza, alcune
abitudini a cui dovrà rinuncia-
re le ha già stabilite la Cassazio-
ne privandolo «del diritto di
elettorato o di eleggibilità in
qualsiasi comizio elettorale, e
di ogni altro diritto politico».
Quindi basta video e telefonate
ai suoi circoli. Ma la linea di
confine tra campagna elettora-
le emessaggi di saluto è labile e
Berlusconi sfrutterà ogni spa-
zio dimanovra.

Claudia Guasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Affido in prova, avvocati al lavoro per ottenere condizioni light

Fine di un’era: il Cav non è più cav
costretto a rinunciare pure al titolo

«Il complottodiSarkozycontro
queibastardidi giudici»:
Mediapart,unodei giornali
d'inchiestapiùnotidiFrancia,
pubblicanuove imbarazzanti
intercettazioni telefoniche tra
l'expresidenteNicolasSarkozye
il suoavvocatoThierryHerzog.

La Francia

Berlusconi autosospeso
dal titolo di Cavaliere
«Ma resto in campo»
`All’indomani della Cassazione, battaglia in FI sui capilista alle europee
Pressing di Fitto, Scajola rischia l’esclusione e torna il nome di Tremonti

IL LEADER PRENDE
ATTO DELLA
IMPOSSIBILITÀ
DI CANDIDARSI
«IL MIO NOME PERÒ
SARÀ NEL SIMBOLO»

Torna lostorico simbolodello
Scudocrociato.Occasione, le
prossimeeuropee. Il simbolo
saràattraversatodalla scritta
«Popolariper l'Italia» sullo
sfondodel tricolore. Sarà
questo infatti il simboloconcui
iPopolaridiMarioMauroe
l'UdcdiLorenzoCesa
correrannoalleprossime
elezioni. I centristihanno il
nuovosimbolopresentato ieri
inunaconferenzastampaalla
Camera:«Noncidobbiamo
vergognaredi chiamarci
Popolaridemocratici cristiani
-hadetto tra l'altroMauro -
perchè lo spiritodemocratico
cristianoèquellochehacreato
l'Europadellaprosperità e
dellapace».

Il caso

IlPddelleMarchesta
proponendoper leEuropee la
candidaturadiLuciaAnnibali,
l'avvocatessapesarese
sfregiatacon l'acidodaalcuni
sicari chesecondo l’accusa
sarebberostati inviati dall’ex
fidanzato. Si tratterebbe,ha
fattosapere l’entouragedel
segretarioregionaleComi,di
unacandidaturasimbolo
contro laviolenzaalledonne.

Il personaggio

ORA È COME
GARIBALDI
SENZA BARBA
PERÒ NON POTEVA
RISCHIARE UNA
DECADENZA BIS
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Primo Piano

FiniscealCsm,comeprevedibile,
lo scontro tra il procuratore
aggiuntodiMilanoAlfredo
Robledoe il capodell'ufficio
EdmondoBruti Liberati.A
menodi24ore
dall'arrivoaPalazzodei
marescialli dell'esposto
concui il responsabile
delpoolanticorruzione
dellaprocuradiMilano
accusaBruti diaverlo
esclusoda indagini importanti
ilCsmhadeliberato l'aperturadi
un fascicolo.Unadecisione
attesa.Menoscontata, invece, la
sceltadiaffidare l'esamedel caso
abendueCommissioni: la

Settima (organizzazionedi
tribunali) e laPrima
(trasferimenti).Achiedereche

dellavicendasi occupasse la
PrimaCommissione
eranostati i togatidi
Magistratura
Indipendente, la
correntepiù
moderatadelle toghee
allaquale sarebbe

vicinoRobledo (mentre
Bruti, cheèstatoanche

presidentedell'Associazione
nazionalemagistrati), èuno
degli esponenti storicidi
Magistraturademocratica, il
gruppodi sinistradei giudici.

Sìdell'AuladellaCameraalla
istituzionediuna
Commissioneparlamentaredi
inchiestasul rapimentoe
sullamortediAldo
Moro.Lapropostadi
leggeè stataapprovata
aMontecitoriocon
269sì, 73noequattro
astenutiepassaal
Senato. IlM5Shavotato
contro.
Compostada40membri (20
deputati e20 senatori) la
commissioneavrà il compitodi
accertaresianuovi elementi
chepossono integrare le
conoscenzeacquisitedalle

precedentiCommissioni
parlamentaridi inchiesta sulla
stragediViaFani, sul

sequestroe sull'assassinio
diAldoMoro, sia
eventuali
responsabilitàsu tali
fatti riconducibili ad
apparati, strutturee
organizzazioni
comunque

denominatiovveroa
personeaessi appartenenti

oappartenute. I lavoridella
Commissione, cheavràgli
stessipoteri investigativi
dell'autoritàgiudiziaria,
dovrannochiudersi in 18mesi.

L’INCHIESTA
ROMA Una «sistematica sottrazio-
nedi consistenti volumi di denaro
pubblico», un drenaggio di seimi-
lioni di eurodi fondi statali e della
Regione Sicilia che, attraverso
una dozzina di enti no-profit inte-
stati a familiari o a prestanome,
sarebbero finiti nella disponibili-
tà del deputato del Pd Francanto-
nio Genovese. La svolta nell’in-
chiesta sui corsi d’oro degli enti di
formazione in Sicilia arriva con
l’ordinanza che il gip di Messina
ha inviato ieri alla presidente del-
la Camera Laura Boldrini per
chiedere l’arresto del figlio del se-
natore Luigi Genovese nonché ni-
pote del più volte ministro Nino
Gullotti, esponenti di spicco della
Dc siciliana. Lui, Francantonio,
quarantatreenne avvocato messi-
nese schieratosi con la corrente
renziana alle primarie del Pd, si è
autosospeso dal partito e dal grup-
po.Ma i reati che gli vengono con-
testati sono una sfilza e vanno dal-
l’associazione a delinquere al pe-
culato, dalla truffa, al riciclaggio,
al falso inbilancio.

IL SISTEMA
Nelle 367 pagine di richiesta di

misure cautelari del pool diMessi-
na coordinato dal procuratore ag-
giunto Sebastiano Ardita, la pro-
cura contesta a Genovese di esse-
re stato il promotore di un’asso-
ciazione a delinquere, di aver
commesso il reato di riciclaggio
per aver intascato, sotto forma di
consulenze, oltre 600 mila euro
da parte di società del proprio
gruppo, parte dei quali erano pro-
vento di peculati e frodi alla Re-
gione Sicilia, e di averli poi messi
in circolo mediante pagamenti
per operazioni inesistenti in mo-
do da non rendere possibile la ri-
costruzione dei passaggi di dena-
ro.Nonsolo: per frodare il fisco (si
calcola per 1,8 miliardi di euro tra
il 2008 e il 2012), Genovese avreb-
be emesso un giro vorticoso di fal-
se fatture tra se stesso e società
del gruppoa lui riconducibili.

LE SOCIETÀ
Unadozzinadi società (Lumen,

Aram, Cesam, Enfap, etc) è riusci-
ta per anni ad accaparrarsi fondi
pubblici per corsi di formazione
in tutta la Sicilia. La gestione era
basata su «vincoli di appartenen-
za politica e familiare». Obiettivo,
secondo le carte inviate dal gip al-
la Camera, gestire denaro pubbli-
co sia «per profitto personale» sia
«a finalità di propaganda politi-
co-elettorale». Del ”cerchio magi-
co” che gestiva le società ricondu-
cibili a Genovese facevano parte
suamoglie, Chiara Schirò, sua co-
gnata Elena, il di lei marito Fran-
coRinaldi (deputato regionale del
Pd), altre due cognate e una serie
di persone fidate, già sotto inchie-
sta dallo scorso luglio. Ai domici-
liari, ieri, sono finiti l'ex sindaco
di San Piero Patti Salvatore La
Macchia, RobertoGiunta eDome-
nico Fazio (tutti collaboratori del-
la segreteria tecnicadel deputato)
e il commercialista StefanoGallet-
ti. Avere un avamposto nell’asses-
sorato alla Formazione era fonda-
mentale per incamerare fondi
con facilità: solo la società Aram
avrebbe ottenuto, tra il 2006 e il
2011, l’approvazione di 32 progetti
di formazione per oltre 23milioni
di euro di finanziamenti, di cui
20milioni destinati a coprire le
spese del personale. L’anello di
congiunzione con l’assessorato
sarebbe stato La Macchia, capo
della segreteria particolare dell'
ex assessore Mario Centorrino
(governo Raffaele Lombardo),
che secondo gli inquirenti sareb-
be stato nominato proprio in
”quota”Genovese.

LE INTERCETTAZIONI
Il sistema illecito sarebbe stato

ricostruito attraverso intercetta-
zioni. E’ stato ascoltando le con-
versazioni dell’entourage di Geno-
vese che gli inquirenti sono risali-
ti a lui. Formalmente si tratta di
intercettazioni ”indirette” per usa-
re le quali sarà necessario un via
libera della Giunta. Erano in mol-
ti a temere il potere del ras della
formazione professionale, soprat-
tutto coloro che venivano tagliati
fuori dal suo sistema. Michele
Cappadona, ad esempio, è stato
intercettato mentre si lamenta di
Genovese perché «si è comprato
4-5 enti» e ha commesso «una se-
rie di porcherie», anche gonfian-
do i costi degli affitti dove si tene-
vano i corsi di formazione.

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Scandalo formazione, al setaccio sei milioni di finanziamenti
che sarebbero finiti a società riconducibili al parlamentare

IL RETROSCENA
ROMA La prima, pericolosa mina
della gestione renziana del Pd
viene disinnescata sul nascere,
pochissimo tempo dopo che ap-
pare all’orizzonte. La mina si
chiama Francantonio Genovese.
La richiesta di arresto da parte
del gip messinese si conosce al
mattino, ma già a metà mattina-
ta il caso è di fatto chiuso: «Il Pd
voterà a favore dell’arresto, sen-
za titubanza», annuncia Davide
Faraone, plenipotenziario di
Matteo Renzi per la Sicilia non-
ché siciliano egli stesso, dopo
che si è sentito con il leader. La
parola d’ordine è fare presto,
non farsi cogliere impreparati,
c’è il premier che deve andare in
aula alla Camera per il dibattito
sull’Europa, e non sarebbe pro-
prio il caso che qualcuno, grilli-
no o meno, si alzi per puntare il
ditonon sullaMerkel o sull’euro,

ma proprio suGenovese. E infat-
ti così non è andata. Renzi ha po-
tuto svolgere tranquillo il suo di-
scorso, ascoltare i vari interven-
ti, farepoi la replica, senza che la
mina Francantonio brillasse.
Unamano gliel’ha data il deputa-
tomessinese stesso, che senza se
e senzama si è subito autosospe-
so da parlamentare e dal partito.
«Il Pd simuoverà inmaniera tra-
sparente a prescindere dal voto
palese o segreto, anzi meglio se
sarà palese, più è trasparente il
votoemeglio è», spiegaFaraone,
che poi aggiunge una valutazio-
ne ancora più politica: «Risco-
prendo Sciascia, dobbiamo guar-
darci da due fronti opposti, quel-
lodi chi è colluso concerti poteri
tipo la mafia o che usa il potere
per arricchirsi, e quello di chi fa
uso del professionismo dell’anti-
mafia e del giustizialismo come
protagonismo politico. In Sicilia
ci siamo posti per tempo il pro-
blema di superare un’idea di Pd

come semplice frutto dell’unio-
ne tra Dc e Pci, per farne un sog-
getto politico nuovo». Ad alzo ze-
ro spara anche il presidente del-
la Regione, Saro Crocetta, da
tempo ai ferri corti con il suo
partito, il Pd, e che adesso sul-
l’onda del caso Genovese attacca
usando parole e concetti renzia-
ni: «In Sicilia ci vuole una forte
rottamazione dei partiti e dei
gruppi dirigenti per rilanciare
un’idea trasparentedi politica».

CONSENSI
Maperché il casoGenovese ha ri-
schiato di abbattersi direttamen-
te su Renzi e il Pd renziano? Il
fatto è che alle primarie il diri-
gente messinese si è schierato
apertamente per il sindaco, van-
tando per di più il record di pre-
ferenze, 19.590 su 24mila raccol-
te in provincia, un record invi-
diabile, il doppio in percentuale
di quanto raccolto da uno Stefa-
no Fassina a Roma o da un An-

dreaDeMaria in Emilia. Lui, Ge-
novese,nonhamai fattomistero
di controllare un bel pacchetto
di consensi, «ma non si tratta di
clientelismo, queste accuse mi
danno fastidio, è che cerco di
ascoltare la gente e di risolvere i
problemi», è solito dire di se stes-
so. Nella politica meridionale
che risente tuttora del notabila-
to, Genovese è degno erede di

tradizione: è il nipote di Antoni-
noPietroGullotti dettoNino, per
gli avversari donNinuzzuGullot-
ti, il potente proconsole dc del
messinese per oltre cinquant’an-
ni, ”u signurinu” per gli amici
per la sua scelta di non prendere
moglie. Sua sorella Angelina spo-
sò invece Luigi Genovese, pluri-
senatore sempre della Dc, e per
anni assieme al fratello Nino fu
considerata «il cervello politico
della famiglia Gullotti». Erede
politico diventò, naturaliter, il ni-
pote Francantonio, che oltre ad
accentrare su di sè una discreta
fortuna economica (è fra l’altro
comproprietario dei traghetti
privati dello Stretto), salì via via i
gradini della carriera politica,
passando per vari assessorati al-
la Provincia, deputato alla Regio-
ne, fino a deputato nazionale e
sindaco di Messina, non trascu-
rando la conquista della segrete-
ria regionale del Pd. Ma è pro-
prio nella città dello Stretto che
comincia il suo declino politico,
quandoalle ultimeelezioni per il
capoluogo il suocandidato viene
sconfitto al ballottaggio con i
messinesi che gli preferiscono
RenatoAccorinti, il sindaco scal-
zo.

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONERISERVATA

La richiesta
di autorizzazione

`Dalle carte emergerebbe una frode fiscale da 1,8 miliardi
di euro. Un cerchio magico gestiva le consulenze fasulle

Il Csm apre un fascicolo su Bruti Liberati Sì alla Commissione sul “caso Moro”

Messina, i pm: arresto per il pd Genovese

TRA LE ACCUSE
ASSOCIAZIONE
A DELINQUERE
PECULATO
TRUFFA, RICICLAGGIO
E FALSO IN BILANCIO

Il leader dem ordina: voteremo tutti sì
La prima mina giudiziaria disinnescata

Procura di Milano

E’ stato consegnato ierimattina
daagentidellaPolizia edella
GuardiadiFinanzadiMessina
allaCameradeideputati il
provvedimentodelgiudiceper
le indaginipreliminari, che
ipotizza il reatodiassociazione
perdelinquere, riciclaggio,
peculatoe truffaper ildeputato
PdFracantonioGenovese, ene
dispone l’arresto. Saràperò
l’AuladiMontecitorioadove
dare il via libera.nel
documento il gipdiMessina
elencae”spiega” i reatinonché
lemotivazioni che lohanno
spintoadaccettare le richieste
dellaProcura.Le indagini
riguardanonumerosi centri di
formazioneprofessionale.
Oltreai giànotiLumen,Aram,
Ancol sono finiti sotto inchiesta
ancheEnfap,Enaip, Ial,
TrainingserviceL&CLearning
econsulting,Cesam,Ecap,
Esofop,ApindustriaeReti.

Il documento

Montecitorio

L'inchiesta

ANSA

Genovese e altre 4 persone, 
attraverso gli Enti di 
formazione e società 
appositamente create, 
grazie a prezzi gonfiati per 
l'acquisto di beni e servizi 
o, addirittura, a 
prestazioni totalmente 
simulate, hanno sottratto a 
loro vantaggio i fondi 
assegnati per i corsi 
di formazione 

Il sistema
illecito

Avrebbe intascato, sotto 
forma di consulenze, oltre 
600.000 euro da parte di 
società del proprio gruppo, 
parte dei quali erano 
provento di peculati e frodi 
alla Regione Siciliana. I soldi 
sarebbero stati messi
in circolo attraverso 
pagamenti per operazioni 
inesistenti 

Il ruolo
di Genovese

Francantonio Genovese, 
deputato Pd dal 2008. 
Nato a Messina, 43 anni, 
è stato assessore 
all'agricoltura nella giunta 
provinciale di Messina. Nel 
2001 è deputato 
all'Assemblea Regionale 
Siciliana e nel 2005 è eletto 
sindaco di Messina. Nel 2007 
è eletto segretario regionale 
del Pd in Sicilia. 
Attualmente è componente 
della Commissione Bilancio 
della Camera

Il protagonista

Associazione per 
delinquere, riciclaggio, 
peculato e truffa per il 
conseguimento di fondi 
pubblici destinati al 
finanziamento di progetti 
formativi tenuti in centri
di formazione professionale
in Sicilia

Le accuse

L’ESPONENTE
SICILIANO E RENZIANO
RECORDMAN
DELLE PREFERENZE
ALLE PRIMARIE
DEL 2012

SI È GIÀ
AUTOSOSPESO
DAL GRUPPO
E DAL PARTITO
FARAONE: NESSUNO
SCHELETRO

La sede del Pd
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Mondo

LA RISPOSTA
NEW YORK Gli Stati Uniti rassicura-
no gli alleati europei e conferma-
no l'impegno a difenderli da even-
tuali aggressioni russe, mentre le
Nazioni Unite si impegnano a cer-
care ancora una soluzione pacifi-
ca. Quella di ieri è stata una gior-
nata contraddistinta da iniziative
ai massimi livelli della diploma-
zia mondiale: il vicepresidente
statunitense Joe Biden ha trascor-
so due giorni in Polonia e Litua-
nia, per portare alle ex repubbli-
che sovietiche il rinnovato impe-
gnodella CasaBiancaa tener fede
all'articolo 5 dell'Alleanza Atlan-
tica, quello che prevede la difesa
di ognimembro in caso di aggres-
sione. Proprio mentre Biden di-
scuteva dellemanovreNato in Po-
lonia e ipotizzava simili iniziative
anche nei Paesi Baltici, da New
York partiva alla volta diMosca il
segretario generale dell'Onu Ban
Ki-moon. Il capo dell'Onu si fer-
merà in Russia e poi andrà in
Ucraina a Kiev. La sua missione,

ha spiegato il portavoce, è di cer-
care di organizzare un dialogo di-
retto fra le dueparti: «La stradadi
una soluzione pacifica è ancora
aperta»hadetto.

DIRITTI UMANI IN PERICOLO
Mapropriomentre Ban era in ae-
reo, il Consiglio di Sicurezza ha
ascoltato le testimonianze di due
diplomatici che lui stesso aveva
mandato in Crimea in missione
esplorativa nelle scorse settima-
ne, Jan Eliasson e Ivan Simono-
vic: «In Ucraina negli ultimi mesi
sono state commesse croniche
violazioni dei diritti umani» - ha
detto l'inviato Ivan Simonovic,
che ha aggiunto di aver notizie di

«detenzioni arbitrarie e torture».
Nel corso della stessa riunione,
l'ambasciatore ucraino Yuri Ser-
geyev ha commentato aspramen-
te il risultato del referendum in
Crimea, sostenendo che l'appro-
vazione schiacciante è stata «la
diretta conseguenza delle minac-
ce» esercitate dai russi

VERSO IL G7 STRAORDINARIO
L'ambasciatrice Usa, Samantha
Power ha confermato a sua volta
che questo è «unmomento in cui
temere per i diritti civili in
Crimea» e ha detto che il suo Pae-
se è «pronto ad assumere nuovi
provvedimenti» contro la Russia.
Lo stesso sembra decisa a fare la
Gran Bretagna, tant'è che il pre-
mierDavidCameronhaproposto
che al prossimo G7, che si terrà
all'Aja la settimana prossima su
richiesta del presidente Barack
Obama, si discutadi estromettere
la Russia dal G8. Altre iniziative
di severo e aperto ammonimento
potrebbero giungere dalla Nato
sotto forma di esercitazioni mili-
tari come quelle che stanno avve-
nendo in Polonia, dove gli Usa
hanno inviato aerei da combatti-
mento f-16 e 300 militari dell’ae-
ronautica. Il segretario generale
della Nato, Anders FoghRasmus-
sen, ha dato peso all’ipotesi di un
maggior impegno della Nato ri-
cordando che la crisi in Ucraina è
«un campanello d'allarme» per
l'AlleanzaAtlantica, la «piùgrave
minaccia alla sicurezza e alla sta-
bilità in Europa dalla fine della
Guerra Fredda». Analisi condivi-
sa dai paesi ex sovietici che vor-
rebbero sentirsi dire che il loro in-
gresso nella Nato li proteggerà da
possibili passi bellicosi del Crem-
lino. E' stato con questo in mente
che il vicepresidente Biden ha
parlato al presidente dell'Estonia
Thomas Hendrik Ilves, e ha in-
contrato la presidente della Litua-
nia Dalia Grybauskaite e quello
lettone Andris Berzins, per affer-
mare che gli Usa «sono risoluta-
mente al fianco degli alleati balti-
ci, e del popoloucraino».

Anna Guaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRESIDENTE USA Barack Obama

BLINDATI Nelle strade di Simferopoli si respira ancora un’aria di tensione

seguedallaprimapagina

Dopo lo scontatissimo esito del re-
ferendum, con conseguente “an-
nessione” della Crimea allamadre
patria proclamata da Putin din-
nanzi alla Duma festante, a Seba-
stopoli si è brindato e cantato le
vecchie ballate che hanno fatto da
colonna sonora a tutte le “vittorie
del popolo eroico”. Attoniti, rab-
biosi e con l’ eterno complesso del-
l’incompreso: ecco come si sento-
no i russi nella loro perenne osses-
sione dell’accerchiamento. La po-
tenza dell’antica Moscovia sorse
in terra ucraina e la terra ucraina
rivive ora la sua psicosi di preda
ambitadaduecacciatori.
Ma non per tutta l’Ucraina Eu-

ropa e America sono l’agognata
meta. Nei distrettiminerari e side-
rurgici del Don, dove si parla e si
pensa in russo, le imitazioni di Cle-

veland e di Detroit sono il prodot-
to delle “pjatiletke”, i piani quin-
quennali dell’industrializzazione
forzata che in unmondo di conta-
dini martirizzati perché odiati da
Stalin e dai suoi ideologi come ne-
mici di classe hanno portato un
minimo di benessere e di moder-
nizzazione tecnologica che tutto-
ra persiste seppur piegata dall’ob-
solescenza e dall’iper-sfruttamen-
to per mano dei nuovi padroni,
tutti o quasi ex “cekisti” (uomini

del Kgb) della “cerchia interna” di
Putin. Più che degli interessi eco-
nomici che si sono spostati sulla fi-
nanza globalizzata e sugli idrocar-
buri, i territori tra il Dnjeper, la
Crimea e la frontiera russa rappre-
sentano il baluardo invalicabile
della nuova dottrina neo-imperia-
le.
Il focolaio ucraino, con tutto il

suo carico di frustrazioni, odio ed
arsenali è appena al di là deiMonti
Carpazi, l’eterna linea di frattura
tra Europa-Europa ed Euro-
pa-Asia. E su questo sfondo l’U-
craina resta sola, con le sue con-
traddizioni e le insanabili divisio-
ni interne. L’esasperazione della
crisi con l’annessione russa della
Crimea è la negazione del dialogo
e di una soluzione ragionevole del-
lo strappo. Per ragioni di storia e
di interesse la voce che arriva dal-
l’Europa non è univoca. I russi

ascoltano e registrano le dissonan-
ze. La “formula Gazprom”, ovvero
il ricatto degli idrocarburi, conti-
nua a funzionare nonostante la va-
ga prospettiva americana di forni-
re agli alleati europei il gas di sci-
sti che potrebbe bilanciare la di-
pendenza dalle fonti siberiane e
arabe. Severe sanzioni economi-
che per la Russia, che è uno dei
grandi importatorimondiali di be-
ni di consumoprodotti in Occiden-
te? Obama ha annunciato di voler
staccare a Kiev un assegno da un
miliardo di dollari. Poco contro
quellooffertodaPutin sempre che
gli ucraini si pieghino alla “pax
russa”: 15 miliardi ovvero quanto
serve per pagare stipendi statali e
pensioni almeno fino a giugno al-
trimenti il Paese finirà in banca-
rotta. Insistere sulle ritorsioni eco-
nomiche contro gli “usurpatori”
russi significherebbemettere a re-

pentaglio un colossale interscam-
bio che con gli Usa ammonta a 40
miliardi di dollari ma che con
l’Unione Europea è dieci volte tan-
to e tocca quota 460miliardi, qua-
si tutti concentrati sulle forniture
di idrocarburi dai quali la Germa-
nia dipende per il 45 per cento e l’
Italia per il 35. L’orizzonte è tem-
pestoso. Come adombrano alcuni
falchi americani, Mosca potrebbe
addirittura uscire dai trattati stra-
tegici, il che significherebbe ab-
bandonare all’arbitrio dei russi
tutto il loro armamentario nuclea-
re, chimico e batteriologico. Non
solo: nella voglia di ritorsione “il
gigante senza testa” potrebbe an-
che combinare grossi guai mani-
polando con il nucleare iraniano e
con i traballanti equilibri inMedio
Oriente, a cominciaredalla Siria.

Sergio Canciani
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Ma la diplomazia viene dopo gli affari commerciali
IL CAMBIO Due operai modificano il nome del Parlamento di Crimea

L’intervista Hubert Védrine

PARIG I «Ci aspetta una guerra di
trincea, un periodo di gelo in cui
ognuno - Europa, Obama, Putin -
resterà fermo sulle proprie posi-
zioni. Ma il blocco non può durare
in eterno e arriverà il momento di
pensare a uno statuto particolare
per l'Ucraina. Non vedo altro mo-
do per uscire dall'impasse ». Hu-
bert Védrine, ex ministro degli
Esteri di Lionel Jospin durante la
guerra in Kossovo, è abituato alle
crisi e sull'Ucraina ha un'idea for-
mulata lo scorso ottobre e poi ri-
presa da Kissinger e Brzezinski:
finlandizzazione.
Come la Finlandia durante la
guerra fredda, vorrebbemettere
l'Ucraina sotto tutela, costringer-
la alla neutralità? Ma gli ucraini
nonchiedonodipiùall'Europa?
«I tempi sono diversi. Bisogna usci-
re da una vecchia logica binaria e
non vedo altra soluzione che im-
maginare uno statuto particolare
per l'Ucraina. Si deve spingere per
un’Ucraina federale, chiedere al
governo di Kiev garanzie per lemi-
noranze e a Putin di riconoscere il
governo di Kiev. Gli occidentali e i
russi devono impegnarsi a garan-
tirnee per i prossimi 5/10 anni la
neutralità».
Cosa diciano agli Ucraini che

chiedonodi entrare inEuropa?
«Né l'Europa né l'Ucraina sono
pronti. La questione è stata posta
male e in modo prematuro.
L'Ucrainaèunpaesediviso ed èun
errorepensaredi costringerlooggi
a scegliere dacheparte stare».
Indietro comunque sarà difficile
tornare. Putin non rinuncerà
certoallaCrimea.
«Per ora tutti i dirigenti hanno in-
teresse, soprattutto per motivi in-
terni, a restare fermi sulle loro po-
sizioni. Parlo di tutti: Obama, i re-
sponsabili dell'Unione Europea
compresa Angela Merkel, Putin e
il governo di Kiev. Nessuno vuole
un compromesso ora e questo con-
durrà a una situazione di stallo.

Ma quando la tensione sarà un po'
scesa, quandonegliUsa ci saranno
state le elezioni d medio termine,
sarà necessario trovare un terreno
d'intesa. E la cosiddetta finlandiz-
zazione sarà un buon punto di par-
tenza»..
L'Europa sarà costretta alla resa
davanti a un atto che viola le nor-
medel diritto internazionale?
«L'Europa non ha i mezzi per so-
stenere la propria indignazione.
Non dico che bisogna capitolare,
ma che bisogna agire in modo di-
verso. Ci vuole più pazienza, più te-
nacia, puntare alla durata e allo
sviluppo».
Lei ha svolto un rapporto sulla
Nato per il presidente Hollande.
Questa crisi riporta l'alleanza at-
lantica in primo piano in Euro-
pa?
«Sono sempre stato contro l'allar-
gamento della Nato. Putin interve-
nendo in Crimea ha fatto all'Alle-
anzaAtlantica un regalo inaspetta-
to, le ha restituito la ragion d'esse-
re. Peccato, perché questa crisi rin-
via ancora una volta un'evoluzio-
ne necessaria dellaNato in cui l'Eu-
ropa dovrebbe avere un ruolo più
importante».

Francesca Pierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Nato: in Ucraina
atti da guerra fredda
Truppe americane
nei paesi baltici
`Prima l’annuncio di Biden: rafforziamo la presenza a Est
Poi Obama chiarisce: escluso l’intervento armato a Kiev

MISSIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE
DELL’ONU BAN KI-MOON
A MOSCA E A KIEV
PER TROVARE UNA
SOLUZIONE PACIFICA

È LA CRISI PEGGIORE:
EUROPA CONDIZIONATA
DALLE INTESE SUL GAS
L’INTERSCAMBIO
TRA RUSSIA E USA
È DI 40 MILIARDI

«C’è una sola via d’uscita
creare uno Stato federale»

IMPEGNARSI
PER FARNE
UN PAESE
NEUTRALE
PER 5-10 ANNI
Hubert
Védrine
ex ministro
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Che marzo, ancora clima mite
Massimiliano Fazzini

Continua decisa la fase di tempo
stabile e soleggiato sul territorio
italiano. Da oramai una decade,
l’anticiclone dinamico, a matrici
differenziate al suolo e in quota,
imperversa sull’intero bacino me-
diterraneo, proponendo clima tipi-
camente primaverile. Tuttavia
confermo che già da domani ci
dobbiamo attendere una graduale
svoltameteorologica che, se possi-
bile, ci riporterà “indietro” nel ca-
lendario meteorologico di almeno
unmese. Non ci dobbiamo di fatto
attendere un ritorno di condizioni
tardo invernali, ma la circolazione

sinottica diverrà più “movimenta-
ta” sotto l’egida delle redivive cor-
renti atlantiche che raggiungeran-
no ilMare Nostrum con numerose
ondulazioni. Da qui una maggiore
variabilità, con tratti di
perturbabilità se si limita il campo
di previsione al medio Adriatico,
mentre al nord e sulle regioni tirre-
niche, almeno nel weekend e per
gran parte di quella prossima, il
tempo tenderà a peggiorare in mi-
suramoderata. Con la nuova offen-
siva atlantica, è da attendersi an-
cheun “ristabilimento” del quadro
termico su valori più vicini alleme-

diedel periodo.
Ancoraper oggi e domani il tem-

po rimarrà complessivamente sta-
bile, forse un poco più velato per
via di infiltrazioni di aria calda ed
umida di derivazione mediterra-
nea. I venti saranno deboli orienta-
li conmarepocomosso.Domani le
velature si faranno più estese, in
particolari dal pomeriggio, con un
rinforzo dei venti sciroccali che de-
terminerannoun lieve incremento
del moto ondoso. Sabato dobbia-
mo invece attenderci il passaggio
della coda di un blando cavo d’on-
da capace di determinare, specie
nel pomeriggio, nubi estese con
qualche locale pioggia nell’entro-
terra pesarese ed anconetano.
Temperature odierne comprese
tra 12 e22˚C;minime tra4e 12˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Carloni lancia le primarie
ma il centrodestra dice no
Domenica 30marzo la data, Delvecchio e Sanchioni: provocazione
E anche D’Anna ribatte: «Io non mi rivolgo a un solo schieramento»
Scatassi a pag.43

Marche Cult
Aspettative
nella terra
del Sabato
del villaggio
All’interno

EUROPEE
Europee, la direzione nazionale
Pd vaglierà le candidature pro-
poste delle regioni a fine mese.
Il PdMarche nonmolla l’ipotesi
Spacca, ma si prepara ad un’al-
ternativa. Una candidatura sim-
bolica che possa avere appeal
nelle altre regioni, e comunque
capace di apportare un contri-
buto al dibattito elettorale. E
spunta il nomedi Lucia Anniba-
li (foto), l’avvocatessa pesarese
sfigurata dall’acido su mandato
del suo ex fidanzato. Ieri l’esecu-
tivo del Pd Marche convocato
sul tema è saltato all’ultimo. Il
segretario Comi è stato chiama-
to, insieme agli altri leader re-
gionali, al Largo del Nazareno.
E tra i punti all’ordine del gior-
no anche il caso Europee. Le
Marche rivendicano un posto
tra gli scranni di Bruxelles, ri-
masto vuoto negli ultimi 5 anni,
ma hanno bisogno dell’accordo
con Roma per avere chance in
una circoscrizione in cui il suo
bacino elettorale (1,3 milioni di
elettori) poco può nei confronti
di Lazio (4,6 milioni di elettori)
e Toscana, (quasi 3 milioni). A
questo sta lavorando il Pd Mar-
che che non abbandona l’ipote-
si di candidare il governatore

Spacca. «Stiamo lavorando ad
un’intesa con le altre regioni
della circoscrizione - afferma la
deputata pesareseAlessiaMora-
ni, componente della segreteria
nazionale - Una candidatura di
pesocomequella del presidente
Spacca non può essere di servi-
zio. Serve l’accordo con le altre
regioni perché vi sia una reale
possibilità di elezione». Situa-
zione ancora difficile da defini-
re visto che anche le altre regio-
ni non hanno ancora scoperto
le carte e vista l’intenzione di
molti parlamentari europei
uscenti del Pd di rigiocarsi la
partita. Scenario quest’ultimo
che relegherebbe leMarche fuo-
ri dal parlamento europeo. Nel-
la scorsa tornata elettorale i seg-
gi furono tutti di Lazio e Tosca-
na. L’ultimo degli eletti ottenne
80mila preferenze. Palmiro Uc-
chielli, candidato marchigiano,
si fermò a 59 mila. A fine mese
la direzione nazionale convoca-
ta ad hoc farà giocare tutti a car-
te scoperte. Resta da vedere se
basterà per il Pd marchigiano
creare le condizioni perché il go-
vernatore Spacca accetti la sfi-
da. I segnali sembrano dire tut-
t’altro, con il presidente molto
proiettato al territorio e al rilan-
cio dell’azione di governo nel-
l’ultimoannodi legislatura.

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

SOLIDARIETÀ
Unamostra fotografica per aiu-
tare i bambini meno fortunati.
Ecco l'ultima iniziativa di Mau-
ro Ciaroni, parrucchiere di ta-
lento con una grande passione
per i viaggi e la solidarietà. «Tut-
to nasce nel 2003 - afferma Cia-
roni, promotore del Progetto So-
fia - al ritornodaunmioviaggio
inAfrica. Un giornomentre sta-
vamoguardando delle diapositi-
ve e parlando delle difficoltà in
cui versano molti bambini, mia
figlia Sofia mi ha chiesto cosa
potessimo fare per aiutarli. Og-

gi quel suodesiderio èdiventato
realtà». Il progetto annovera in
cooperazione con l'Avsi diverse
missioni in tutto il mondo: «So-
steniamo diverse missioni in
Uganda, Sud Sudan, Congo, Su-
daneGhana - continuaCiaroni-
ma siamo stati operativi anche
in Etiopia, Mali, Yemen, Zam-
bia, Togo, Tanzania, Ruanda,
Senegal, Perù e Thailandia. In
particolar modo, costruiamo e
ristrutturiamo orfanotrofi,
ospedali pediatrici, scuole, dor-
mitori, mense e laboratori per
l'indirizzo al lavoro. Aiutiamo
bambini cardiopatici, orfani,
sieropositivi e con problemi psi-
chici e fisici, dando loro almeno
una prospettiva di crescere, cu-
rarsi e migliorare le loro condi-
zioni di vita».
La mostra fotografica «Sofia

e il Colibrì», consistente in una
quarantina di foto e alcuni fil-
mati, verrà inaugurata domani
alle 18.30 nella saletta San Do-
menico di via Branca e sarà
aperta al pubblico nei giorni 21,
22 e 23 marzo dalle 9.30 alle
19.30. La mostra è realizzata
grazie alla collaborazione del
Comune, Banca dell'Adriatico e
Avsi. «E' il completamento di
un percorso fatto di emozioni,
esperienze, testimonianze e im-
magini raccolte nel libro Sofia e
il Colibrì nato per raccontare i
primi dieci anni del progetto». I
visitatori che, con una donazio-
neminima di 10 euro, vorranno
sostenere il progetto «Tutti a
scuola» in Sud Sudan e Congo ri-
ceverannouna copia del libro.

Daniele Di Palma
© RIPRODUZIONERISERVATA
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Fermo

Ascoli P.
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ANCONA

Giorno & Notte
Beppe Fiorello
vola a Fano
nel blu dipinto
di blu
Marsigli a pag. 45

Ciaroni con la figlia
e il libro «Sofia e il Colibrì»

Barricate contro la spending
review. Sarebberooltre 2mila i
dipendenti pubblici che nelle
Marche rischiano il posto se-
condo l’annuncio del commis-
sario per il taglio della spesa
Carlo Cottarelli. La Cgil già si
mobilita. Così come si muove
addirittura il governatoredella
Regione, Spacca, per ribadire
che la sede Rai delleMarche «è
una risorsa»: anche l’elimina-
zione delle sedi locali della Rai
è nel programma del commis-
sario. Sulle prime misure che
riguardano i dipendenti pub-
blici annunciate da Cottarelli
interviene duro anche il segre-

tario regionale Fp-Cgil. La ma-
novra sul pubblico impiego co-
sterà alle Marche 2.100 dipen-
denti. Nelmirino anche i dipen-
denti di Regione, Comuni, Pro-
vince e Camere di Commercio.
«Le soluzioni "salvifiche" che si
attendevano da Cottarelli sono
l'ennesimo esercizio ragionie-
ristico - scrive la Cgil -. Il risul-
tato è sempre lo stesso: blocco
del turn over, questa volta tota-
le, ed esuberi». Una sforbiciata
da 85 mila lavoratori a livello
nazionale, che nelleMarche si-
gnificherà mettere a rischio
2.100 impiegati.

Carnevaliapag. 34

Spending review, 2100 a rischio
`Gli effetti a livello regionale dell’annuncio di Cottarelli. Pericoli per Rai Marche
`Tra i dipendenti nel mirino anche quelli delle Province. La Cgil: «No ai tagli lineari»

La candidatura
di Lucia Annibali
all’esame
del Nazareno

Progetto Sofia
così si aiutano
i bimbi africani
Il promotore Ciaroni: «Tutto è nato quando
mia figlia mi ha chiesto come dare una mano»

Sicurezza
In centro servizio vigili potenziato

Il piano. Tante iniziative su sosta, targhe e kit riparazioni

Il Comune dà una mano ai ciclisti

LA DIREZIONE
NAZIONALE
VAGLIERÀ
LE PROPOSTE
CONTINUA
IL PRESSING
SU SPACCA

DA DOMANI AL VIA
UNA MOSTRA
SULL’ATTIVITÀ
SVOLTA FINORA
E UN LIBRO
IN BENEFICENZA

La sede Rai di Ancona

Vigili urbani apresidiare il
centro storico 12ore al giorno.
Eneiweek-endestivi controlli
finoalle4dinotte. "Tanta
confusione sul pianodel
Comune,ma si puòarrivare
aduna soluzioneper
superare le divisioni", dice
TodarodellaCisl. La richiesta
di un incontro alComune,
avanzataqualche settimana

fadai sindacati della polizia
municipale, è stata
soddisfatta ierimattina. Le
parti si sonoviste inpiazzadel
Popolo enell'occasione le
sigle sindacali hanno
ascoltato le proposte
dell'amministrazioneper
superare la situazione sulla
riorganizzazionedel corpo.

Apag.35

Pesaro città amisuradi bicicletta: il Comuneci crede e, in vista della stagioneestiva, dà il via auna serie
di iniziative eprogrammiper favorire il popolodelle due ruote.  Delbianco apag. 37

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Mario Pesaresi, presidente
di E-Capital

SCENARI
ANCONA Barricate contro la spen-
ding review. Sarebbero oltre 2 mi-
la i dipendenti pubblici che nelle
Marche rischiano il posto secondo
l’annuncio del commissario per il
taglio della spesa Carlo Cottarelli.
La Cgil già si mobilita. Così come
si muove addirittura il governato-
re della Regione, Spacca, per riba-
dire che la sede Rai delle Marche
«è una risorsa»: anche l’elimina-
zione delle sedi locali della Rai è
nel programmadel commissario.
Sulle prime misure che riguar-

dano i dipendenti pubblici annun-
ciate da Cottarelli interviene duro
anche il segretario regionale
Fp-Cgil, Alessandro Pertoldi. La
manovra sul pubblico impiego co-
sterà alle Marche 2.100 dipenden-
ti. «Le soluzioni "salvifiche" che si
attendevano da Carlo Cottarelli so-
no l'ennesimo esercizio ragionieri-
stico - scrivePertoldi inunanota -.
Il risultato è sempre lo stesso:
blocco del turn over, questa volta
totale, ed esuberi». Una sforbicia-
ta da 85 mila lavoratori a livello
nazionale, che nelleMarche signi-
ficheràmettere a rischio 2.100 im-
piegati. Pertoldi sottolinea inoltre
che «la riduzione della spesa pub-
blica attraverso tagli lineari ha già
inciso notevolmente sia sulla ga-

ranzia dei servizi ai cittadini sia
sulle condizioni di lavoro del per-
sonale impegnato nelle istituzioni
locali mentre aumenta l'incertez-
za ed il disorientamento soprattut-
to fra i lavoratori delle Province,
dei Comuni,ma anche delle Came-
re di Commercio». In particolare
l'abolizione delle Province apre
l'incognita più grande sul futuro
dei 2.200 impiegati che lavorano
nelle cinque enti marchigiani. «In
modo demagogico la spesa inutile
per eccellenza e quindi da tagliare
viene ritenuta - riprende Pertoldi -
quella relativa alle Province. In
primis andrebbe invece affrontato
il tema del riordino degli enti stru-
mentali, agenzie, consorzi, una
miriadedi societàpartecipatenon
strettamente collegati alle funzio-
ni istituzionali».
Èd è già rivolta contro la propo-

sta di chiudere le sedi regionali
della Rai. Il primo a scattare è l'as-
sessore regionale al Bilancio e alla
Cultura Pietro Marcolini. «La Re-
gione è totalmente contraria all'
ipotesi di una riduzione del nume-
ro delle sedi regionali della Rai -
dichiara -. Destano forte preoccu-
pazione le affermazioni del com-
missarioCottarelli sulla riduzione
dell'attività quale forma di rispar-
mio rispetto alla precaria situazio-
ne finanziaria dell'azienda di ser-
vizio pubblico radiotelevisivo.
Non vorremmo - aggiungeMarco-
lini - che le necessarie iniziative le-
gate alla riduzione e al conteni-
mento della spesa pubblica fini-
scano per colpire i meno rappre-
sentati politicamente e le realtà
territoriali. Si cominci a raziona-
lizzare dalle sedi centrali - incalza
l'assessore -, dove riteniamo vi sia-
no margini di risanamento che
prescindono dalla riduzione dell'
attività regionale che andrebbe
non solo salvaguardata,ma poten-
ziata, proprio per l'importante la-
voro di conservazione della me-
moria locale, d'informazione qua-
lificata e di valorizzazione territo-

riale che ha svolto e che deve con-
tinuare a svolgere». Alla voce dell'
assessore Marcolini si aggiunge
quelladel governatoreGianMario
Spacca. «La prospettiva delineata
da Cottarelli allarma e stride con
la vera missione della Tgr che è
quella di raccontare i territori dai
territori, dando voce anche a quel-
li che, storicamente, ne hanno po-
ca a livello nazionale», così il pre-
sidente della giunta regionale, che
continua «la Tgr Marche offre da
sempre un servizio vicino alla gen-
te, riuscendone ad interpretare i
bisogni prioritari. Ha saputo, ne-
gli anni, arricchire l'offerta dell'in-
formazione con progetti originali,
come il Tg Itinerante: un microfo-
no al servizio di tutti i Comuni, dai
capoluoghi ai centri più piccoli,
per far conoscere le Marche ai

marchigiani». Il consigliere regio-
nale di Centro DestraMarche-Fdi,
Giovanni Zinni chiede «più rispet-
to per le Marche. Il governo Renzi
sta dimostrando interesse zero
per la nostra regione. Cos'altro vo-
gliono toglierci ancora? Non è ba-
stato il Nucleo elicotteri dei Cara-
binieri e a sede Polfer di Fabriano,
il rischio tutt'altro che escluso del
declassamento del porto di Anco-
na o dell'aeroporto, ora anche la
sede Rai». Chiarezza sul piano di
spending review nel suo comples-
sochiede il senatore di Forza Italia
Remigio Ceroni. «Mi pare che la ri-
forma sia in alto mare, ma punto
fermo resta che non possono subi-
re decurtazioni le forze dell'ordi-
ne».

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INNOVAZIONE
ANCONA Dieci idee d'impresa di-
venteranno presto realtà. Sul pal-
coscenico del Teatro delle Muse
sono stati premiati i vincitori del-
la tredicesima edizione di Ecapi-
tal, concorso marchigiano di
idee imprenditoriali innovative,
promosso da Regione Marche,
Camera di Commercio di Anco-
na, Università Politecnica delle
Marche, Istao, Carifano e Confin-
dustriaMarche. La soubretteMe-
lita Toniolo e Pablo Trincia, in-
viato di "Le Iene", con l'attrice tea-
trale Francesca Isola hanno pre-
miato i 10migliori progetti di im-
presa del 2013 e lanciato la quat-
tordicesima edizione del concor-
so. In finale 59progetti e 200mila
euro il montepremi in palio per
le nuove Start Up, finanziato da
Fondazione Marche. Nato nel
2001, Ecapital in 13 edizioni ha vi-
sto partecipare più di 4.350 ra-
gazzi, con 1.200 idee presentate e
60 nuove aziende nate sul territo-
riomarchigiano.

VINCITORI
Ad aggiudicarsi i premi “Un nuo-
vo modo di concepire la calzatu-
ra" (capogruppo Lorenzo Toso-
ni), Advanced Fetal Care (Ales-
sandra Biagini), Cancellazione
Attiva del Rumore (MassimoGri-
sostomi), DigiTales. Il gioco che
innova e l'innovazione che gioca
(Irene Marini), IceGlass soluzio-
ne per la climatizzazione (Eleo-
nora Santecchia), Looking for
Bubbles (Lorenzo Palma),
Network localizer (AlbertoBelli),
Senza Blocchi Lontano Cammi-
nerai (Giulia Bolsi), StartYour-
Projects (Gianluca Mariucci),
Younivocal (AndreaPace)
L’iniziativa prevede una com-

petizione tra idee imprenditoria-

li innovative coltivate all'interno
del sistema universitario regio-
nale e coinvolge studenti ed
ex-studenti, dipartimenti e labo-
ratori di ricerca. Inizialmente si
valuta l'idea e poi si avviano per-
corsi di formazione e assistenza
per trasformarla in un business
plan operativo. L'obiettivo è quel-
lo di sostenere la capacità e la cre-
atività dei giovani, affinché pos-
sano realizzare una propria idea
imprenditoriale. Nel 2014 nasce-
ranno quindi 10 nuove aziende
nel territorio marchigiano, for-
mate da giovani appartenenti al

mondo universitario regionale
che hanno frequentato una for-
mazione specifica in materia
d'impresa fornitadall'Istao.

I COMMENTI
«I risultati di questa edizione - di-
ce Mario Pesaresi, Presidente
Ecapital - sono brillanti sia per la
quantità che per la qualità dei
progetti. Per l'anno prossimo ci
aspettiamo un successo analogo.
Tra le novità i neo imprenditori
potranno contare sul valore ini-
ziale di finanziamenti per 1milio-
ne di euro. Inoltre Fondazione
Marche sta attivando una con-
venzione con Issnaf (Associazio-
ne degli Scienziati Italiani negli
Usa e Canada) per fornire ai par-
tecipanti un parere sullo stato di
ricerca delle specifiche tecnolo-
gie innovative da parte di qualifi-
cati laboratori internazionali».
In questi 13 anni oltre 5.000 gio-
vani hanno partecipato alla com-
petizione Ecapital, frequentando
i corsi di formazione, presentan-
do oltre 1.200 idee di impresa, il
5% delle quali si sono trasforma-
te in imprese. «E' un'ottima occa-
sione per i nostri studenti - ha di-
chiarato Sauro Longhi, Rettore
Università Politecnica delle Mar-
che - e il numero dei ragazzi pro-
venienti dal nostro Ateneo è cre-
sciuto negli ultimi due anni. Que-
sto concorso è un'opportunità
unica per trasformare la propria
creatività in impresa». Presente
alla cerimonia anche Rodolfo
Giampieri, Presidente Camera di
Commercio di Ancona: «La gran-
de partecipazione di quest'anno
dimostra la creatività e lo spirito
innovativo dei giovani. Bisogna
quindi andare avanti perché
l'economia produca idee innova-
tive e raggiunga obiettivi nuovi».

Micol Sara Misiti
© RIPRODUZIONERISERVATA

La sede regionale Rai ad Ancona potrebbe essere tagliata

I precari Bdm alla Regione
«Fate quello che avete detto»

ASSETTI
ANCONA «La decisione di Andrea
Merloni èunagrossaperdita per
Confindustria» così commenta
il presidente degli industriali
marchigiani, NandoOttavi, le di-
missioni diMerloni da vicepresi-
dente della territoriale di Anco-
na. «Sono dispiaciuto della deci-
sione presa da Merloni - prose-
gue Ottavi - il contributo di un
imprenditore dimassimo livello
come lui è stato e sarebbe conti-
nuato ad essere importante per
la nostra associazione, ma non
giudico i motivi della sua scel-
ta». Martedì l’ufficializzazione
della notizia, all’indomani del
consiglio direttivo di Confindu-
stria Ancona. Le dimissioni di
Merloni da vicepresidente era-
no sul tavolo del presidente
Schiavoni già da gennaio. Inutili
i tentativi di Schiavoni, fino al-
l’ultimo, di far cambiare idea al-
l’ex presidente di Indesit Com-
pany. Così martedì Schiavoni
non ha potuto fare altro che rati-
ficare le dimissioni. Merloni ha
rimesso nellemani del presiden-
te anche la delega per l’unifica-
zione delle territoriali e la razio-
nalizzazione dei costi e l’ottimiz-
zazione delle risorse. Un proces-
sodi aggregazione già iniziato in
altre associazioni provinciali,
come a Macerata, come sottoli-
neato dal presidente di Confin-
dustria Macerata Giovanni Cle-
mentoni.

E-Capital, sfida all’ultima idea
Mario Pesaresi: quanti progetti brillanti

`Gli effetti dell’annuncio
di Cottarelli in regione
Rischia anche Rai Marche Ottavi: l’addio

di Merloni
grossa perdita
per Confindustria

Spending review, 2100 dipendenti pubblici in esubero

PERTOLDI (CGIL)
«I TAGLI LINEARI
SONO CONTRO
I SERVIZI»
LA REGIONE: «VIA IL TGR?
TOTALMENTE CONTRARI»

Conuna lettera indirizzataal
presidentedel consiglio
regionaleSolazzi eall'assessore
alLavoroLucchetti, ilComitato
PrecariBancadelleMarche
invitaaconcretizzare i
proponimentidellamozione610
approvataall'unanimità il 14
gennaioscorso,perpromuovere
untavolodi confronto tra
azienda, sindacati, fondazioni
proprietarie,Regione,per la
gradualestabilizzazionedei
circa180giovani lavoratoria
terminediBM.

La lettera

Le dimissioni

IERI SERA
LA PREMIAZIONE
DELLE DIECI
MIGLIORI
INVENZIONI
I VINCITORI
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`La richiesta del Comune
prevede il potenziamento
anche del turno di notte

`Vernice, pennelli
e scope per ripulire
le aule del liceo

`Incontro di 40 minuti
con Luca Pieri
«Colloquio costruttivo»

SICUREZZA
Vigili urbani a presidiare il cen-
tro storico 12 ore al giorno. E nei
week-end estivi controlli fino alle
4 di notte. "Tanta confusione sul
piano del Comune,ma si può arri-
vare ad una soluzione per supera-
re le divisioni", dice Todaro della
Cisl. La richiestadi un incontroal
Comune, avanzata qualche setti-
mana fa dai sindacati della poli-

zia municipale, è stata soddisfat-
ta ierimattina. Le parti si sono vi-
ste in piazza del Popolo e nell'oc-
casione le sigle sindacali hanno
ascoltato le proposte dell'ammi-
nistrazione pesarese per supera-
re la situazione di stallo sulla rior-
ganizzazione del corpo di via del
Monaco, che ormai va avanti dall'
inizio dell'anno. Dal tavolo sono
emerse nuove proposte, ma per
arrivare all'intesa bisognerà at-
tendere l'assemblea del persona-
le, inprogramma forse già questo
fine settimana, alla quale verran-
no sottoposte le ultime soluzioni
formulate dall'ente locale. Al cen-
tro dell'attenzione il nodo degli
incentivi economici legati ai pro-

getti. Il Comune ne avrebbe pro-
posti due: il primo riguarda il raf-
forzamento dei controlli nelle vie
del centro storico. Oggi gli agenti,
che simuovono soprattutto a pie-
di e inbici, copronounorario che
va dalle 17 alle 20,30. Nel nuovo
piano, invece, il servizio dovreb-
be essere esteso anche alla fascia
mattutina e del primo pomerig-
gio, con una pattuglia a presidia-
re il cuore pesarese tutti i giorni,
dalle 9 alle 21. Il progettoprevede,
per gli agenti che si renderanno
disponibili, un budget complessi-
vo da 25 mila euro. Il secondo
punto di discussione ha riguarda-
to, invece, la questione calda del-
le notti. Il servizio in vigore nel

2013, con un controllo che nel fi-
ne settimana andava oltre l'una e
mezza di notte, per arrivare intor-
no alle 7 di mattina, non verrà ri-
pristinato. Ma al suo posto il Co-
mune ha proposto un progetto,
che anche in questo caso prevede
una spesa di 25 mila euro per il
2014, per allungare l'orario di ser-
vizio oltre l'una e mezza di notte,
soprattutto in vista del periodo
estivo, quando la richiesta di sicu-
rezza aumenta. In pratica, un
nuovo turno dalle 21 alle 3, oppu-
re dalle 22 alle 4,ma solo il vener-
dì e il sabato. Il Comune sembra
intenzionato ad andare avanti an-
che sui turni di 7 ore in 5 giorni
settimanali riservati ad un nume-

ro limitato di agenti, non più di
25-28, nonostante le resistenze
dei sindacati, da scegliere proba-
bilmente in base all'anzianità.
"C'è molta confusione, ma anche
la possibilità di trovare una solu-
zione che venga incontro alle esi-
genze di tutti – dice FrancescoTo-
darodella FunzionePubblicaCisl
- Speriamo che l'amministrazio-
ne aggiunga alla sua proposta
odierna (ieri, ndr), quanto da noi
richiesto in ultima analisi per su-
perare le divisioni e raggiungere
un accordo soddisfacente che po-
trebbe trovare il consenso delle
lavoratrici e dei lavoratori della
poliziamunicipale".

T.D
Trattativa in corso
per la polizia municipale

Matteo Ricci continua gli incontri in vista delle comunali (Foto TONI)

Ieri mattina così appariva
la spiaggia a Sottomonte

Il preside Rossini

VERSO IL VOTO
Pieri nel Pd, Gambini con Sel e Bri-
glia pronto a fare una civica indi-
pendente. Potrebbe essere questo
il quadro che verrà a comporsi nel
centrosinistra a sostegno diMatto
Ricci. Il presidente uscente della
Provincia, dopo aver stravinto le
primarie, ha avviato una serie di
incontri politici. In primis con i
suoi ormai ex competitor. Ieri l’in-
contro nel suo ufficio con Luca
Pieri. Una quarantina di minuti di
colloquio nell’ufficio del numero
uno di viale Gramsci, definito
«cordiale e costruttivo» da en-
trambe le parti, con cui sembra
che i due abbiano ricucito lo strap-
po che li ha resi «nemici» politici
in questi anni. «Abbiamo parlato
delprogrammaesoprattutto della
necessità di rimettere in moto
l’economia anche con una serie di
misure per diminuire la burocra-
zia - dice Pieri - Posti in giunta?
Non ne abbiamo parlato perché
non è quello che ci interessa. Io
non ho chiesto niente e Ricci non
mihapropostoniente». E in effetti
è un po’ prematuro per parlare di
assessorati. Che comunque non
sembranodestinati a Pieri per cui,
in caso di vittoria del centrosini-
stra, qualcuno inizia a ipotizzare
la presidenza di qualche parteci-

pata (Aspes?). Quello di cui si è
parlato invece è la campagna elet-
torale. A cuimolto probabilmente
l’ex assessore all’Urbanistica pren-
derà nuovamente parte in prima
persona come candidato al consi-
glio comunale nella lista del Pd.
L’ultima parola spetta al segreta-
rio comunale Daniele Vimini ma
sia in viaMastrogiorgio che in via-
le Gramsci sanno che tra quei qua-
si 1.300 voti ottenuti da Pieri lo
scorso 9 marzo, una parte consi-
stente provengono da un elettora-
to tradizionalmente non di centro-
sinistra. Insomma un valore ag-
giunto per il Pd. Nei giorni scorsi
invece Ricci ha incontrato l’ex as-
sessore Rito Briglia, il quale nella
campagna elettorale non ha ri-
sparmiato dure critiche agli sfi-
danti. Acqua passata. All’assesso-
re ai Lavori pubblici in carica Ric-
ci ha prospettato due possibilità:
darevita aunapropria lista civica,
«Sinistra unita con Rito», senza
simboli ed in grado di aggregare
candidati di Sel e di Rifondazione
(partiti che a quel punto rinunce-
rebberoapresentareproprie liste,
ndr) oppure confluire all’interno
della lista di Sinistra Ecologia e Li-

bertà come candidato. La risposta
però è stata in entrambi i casi ne-
gativa. L’idea di Briglia, che nondi-
spiace a Ricci, è quella di dare vita
a una «civica di cambiamento»
che appoggerà il candidato del
centrosinistra ma che manterrà
dei propri aspetti identitari. A par-
tire dai candidati: Briglia vuole
perlopiù under 40 alle prime ele-
zioni, magari coordinati da 3/4 fi-
gure con esperienza politica. Per
quanto riguardaMicheleGambini
invece Ricci lo incontrerà lunedì.
Per lui, che deve ancora sciogliere
le riserve su un suo impegno in
primapersona alla prossima cam-
pagna elettorale, le ipotesi sono
due: in lista con Sel, con cui i rap-
porti sono buoni oppure con il Pd,
anche se l’elenco degli aspiranti
consiglieri è piuttosto lungo e la
concorrenza non manca di certo.
«Continuo gli incontri con le forze
civiche e politiche - spiega Ricci -
A metà della prossima settimana
faremo il puntodella situazione».
Sul fronte del centrodestra invece
oggi pomeriggio alle 17.30 i consi-
glieri comunali di Ncd Dario An-
dreolli, Roberto Biagiotti, Giovan-
ni Cipolletta e Caterina Tartaglio-
ne insieme al coordinatore regio-
nale Giacomo Bugaro, inaugure-
ranno la sede elettorale, in viale
Gramsci 31. Anche Forza Italia si
prepara alle elezioni con la cena
elettorale di sabato alle 20 all’ho-
tel Savoy. All’incontro prenderan-
no parte anche Remigio Ceroni e
AnnamariaBernini.

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

EROSIONE
Il solito problema, ma ancora
manca la soluzione. Questione
di qualche giorno e le grandi
dune di sabbia in spiaggia sa-
ranno distribuite lungo l’areni-
le, ma anche quest’anno il ma-
re si èmangiatoun’altra fetta di
spiaggia. Uno studio potrebbe
salvare le prossime stagioni
balneari con unmetodo che po-
trebbe sembrare contrario a
ogni logica, ma i fondi sono
sempre meno. “Registriamo
un’erosione fortissima in alcu-
ni punti – spiega Antonio Bian-
chini, responsabile spiagge per
la Cna – ci sono state importan-
ti mareggiate che hanno inciso
notevolmente sulla costa. I pun-
ti più critici sono soprattutto
nella spiaggia di levante, a ba-
gni Tina, dove gli ombrelloni
ormai sono addossati al muro,
poi a Sottomonte, a bagniBibi e
Margherita. Resta un lembo di
arenile. E’ emergenza piena,
tanto che il Comune ha com-
missionato un’analisi a un geo-
logo di Rimini. Ci sono zone
dietro gli scogli in cui si deposi-
tano quantità di sabbia che po-
tremo prelevare per il ripasci-
mento della battigia. Il geologo
è intervenuto a Rimini toglien-
do persino alcune scogliere. I
bagnini lapreseromale,mapoi
l’intervento è stato provviden-
ziale”.Ma i fondimancano. “Lo
scorso anno fu utilizzato un
macchinario speciale grazie a
100mila euro stanziati dalla Re-
gione,ma per la stagione in cor-
so laprevisione è dimezzata, 50
mila euro.Nonbastano, ci sono
punti di sofferenza che necessi-
tano di maggiori risorse. Sono
stati realizzati interventi strut-
turali a Sottomonte nel 2007
con 1 milione di spesa, ma il
problema è che quel lavoro ora
sta dando effetti negativi per-
ché senzamanutenzione le sco-
gliere non filtrano più”. Bian-
chini chiede una “soluzione de-
finitiva” alla Regione. Intanto a
Sottomonte, nella zona di Fos-
sosejore la spiaggia è diventata
gialla. Per il biologo Massimo
Pandolfi “potrebbe trattarsi di
un deposito di pollini, è abba-
stanza frequente, ma niente di
preoccupante”.

Lu. Ben.

SCUOLA
Gli studenti del Marconi si arma-
nodi pennello, vernice e ramazza
per ripulire e imbiancare in tre
giorni tutte le aule dell'istituto.
"Lo Stato risparmierà 30mila eu-
ro". PerRiccardoRossini, preside
del LiceoScientifico eMusicale di
Pesaro Guglielmo Marconi, l'ini-
ziativa rappresenta "una forma
di battaglia contro il degrado
estetico ed etico, intervenendo
con la creatività". Protagonisti,
"nei tre dì dell'equinozio", sono
gli studenti dell'istituto pesarese,
che già da ieri, e fino a domani,
primo giorno di primavera, stan-
no rivoluzionando la loro quoti-
diana attività educativa. "Al mat-
tino – spiega Rossini – i ragazzi ri-
puliscono e imbiancano tutte le
aule scolastiche,mentre al pome-
riggiopartecipano aconferenze e
attività teatrali. In serata sono in
programma incontri sulla storia
dell'arte. E' un iniziativa che par-
te quest'anno, con l'obiettivo di
mantenerla anche in futuro". Il la-
voro che viene svolto dagli stu-
denti del Marconi rappresenta
anche una forma di spending re-
view per le casse pubbliche. "Lo
Stato risparmierà 30 mila euro,
credo che si tratti comunque di
un segnale importante", conti-
nua il preside, che attende al var-
co il premier Renzi dopo le pro-
messe di far ripartire l'edilizia
scolastica: "Proprio in questi gior-
ni ho fatto un giro sul tetto della
nostra scuola per verificare i vari
impianti fotovoltaici e altre situa-
zioni dove c'erano dei problemi.
Le scuole in Italia sono un cola-
brodo, vedere i corridoi con i sec-
chi non è proprio una bella cosa.
E' ora che si inizi a pensare a que-
sto settore seriamente". Il presi-

dente della ProvinciaMatteo Ric-
ci ieri mattina era in visita allo
Scientifico: "Bellissimo incontro
con gli studenti del Marconi su
utopia, politica e amministrazio-
ne – ha scritto ieri mattina Ricci
nella sua pagina facebook – In
questi giorni i ragazzi stanno la-
vorando su creatività e bellezza,
ma stanno anche operando fisica-
mente, ripitturando le aule". L'ini-
ziativa del liceo delle Cinque Tor-
ri seguealtre azioni simili portate
avanti daalcune scuole pesaresi e
dalle famiglie, per rendere più si-
cure e accoglienti le strutture do-
ve studiano i propri figli. E' il caso
dell'istituto comprensivo Olivieri
in via Confalonieri, dove i genito-
ri e i ragazzi hanno ripulito insie-
me il giardino e le aule. Alla scuo-
la primaria di viaMonfalcone, in-
vece, i genitori hannopropostodi
abbellire a proprie spese i giardi-
netti del plesso. E così hanno pre-
sentato unmicroprogetto di arre-
do urbano in Comune, con un in-
tervento a proprie spese. La giun-
ta comunale due giorni fa ha ap-
provato il progetto cheprevededi
trasformare in un prato con fiori
e piante, lo sterrato oggi destina-
to a parcheggio per le auto. Il Co-
mune in cambio si è impegnato a
realizzare una passerella pedona-
leper far camminare in sicurezza
i bambini dal cancello all'ingres-
so.

T.D.

Gli studenti al lavoro
per sistemare il Marconi

Ricci tesse la tela
con gli ex sfidanti

Spiagge
sempre più
mangiate
dal mare

Centro storico presidiato dai vigili dodici ore al giorno

L’EX ASSESSORE
SARÀ IN LISTA COL PD
BRIGLIA ALLEATO
CON UNA SUA CIVICA
GAMBINI TRA SEL
E DEMOCRAT

AVVISO DI VENDITA CON INCANTO DI BENI IMMOBILI
Il Cancelliere

Avvisa che il Giudice Delegato al fallimento n. 36/2010 R.F., Dott. Davide Storti ha ordinato 
per il giorno 10 aprile 2014, alle ore 11,00 ss., la vendita con modalità “con incanto” 
presso i locali del Tribunale di Pesaro, P.le Carducci, Aula 2.10, dei beni immobili di seguito 
descritti:
LOTTO A – QUOTA DI INTERA PROPRIETA’ del fabbricato indipendente con corte 
esclusiva in Pesaro, Loc. Candelara, Strada Grottaccia n. 2. Trattasi di immobile ubicato a 
circa 1 km dal paese di Candelara. L’immobile è censito al Catasto del Fabbricati di Pesaro 
al foglio 11, sez, C,  particella 277,   categoria A 4, classe 2, Catasto Terreni, foglio 11, 
particella 58, classe 3, particella 274, classe 4, particella 275, classe 4, particella 276,  classe 
4, particella 278 classe 4 e particella  27 classe 4. Prezzo base di offerta Euro 450.000,00, 
offerte in aumento non inferiori a Euro 2.000,00.
LOTTO B – QUOTA DI INTERA PROPRIETA’ – trattasi di proprietà immobiliare ad uso 
ristorante in Pesaro, Località Candelara, in Strada di Borgo Santa Lucia. censita al foglio 
n. 7, Sezione C, particella n. 178 Sub. 5. Prezzo base di offerta Euro 370.000,00, offerte in 
aumento non inferiori a Euro 2.000,00.
LOTTO C – PORZIONE DI FABBRICATO – Trattasi di una porzione di proprietà immobiliare 
sita a Pesaro, piano terra, Via Venturini (PU), censita al Catasto dei Fabbricati di Pesaro al 
foglio 67, particella 942, Sub. 5, Categoria C 1, Classe 3.
Prezzo base di offerta Euro 40.000,00, offerte in aumento non inferiori a Euro 2.000,00. 
LOTTO D – QUOTA DI INTERA PROPRIETA’ – Trattasi di un appezzamento di terreno 
agricolo in Pesaro, Loc. Roncaglia accessibile dalla Strada Valserpe. Il terreno è censito al 
Catasto Terreni, Foglio 8, particella 433, qualità Seminativo, classe 3, particella 436, Qualità 
Vigneto, classe 1. Prezzo base di offerta Euro 120.000,00, offerte in aumento non inferiori 
a Euro 2.000,00.
Maggiori informazioni reperibili sul sito www.tribunalepesaro.com e/o Studio Avv. Fernanda 
Gaibini, tel. 0721-68637.
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S
i può paragonare all’atte-
sa d’amore – vocata alla
solitudine per definizio-
ne, secondo Petrarca ma

anche secondo Roland Bar-
thes – o alla meno struggente
ma non meno solitaria attesa
del portiere prima del calcio
di rigore, quel misto di incer-
tezza, aspettative e speranza
che accompagnano, per un vi-
gnaiolo, la fase di maturazio-
ne di un vino? E d’altra parte,
quali sensazioni evocherà,
per l’appassionato gourmet,
l’attesa - pur sempre frivola e
voluttuaria, ma molto spesso
voluttuosa – dell’assaggio di
quel vino leggendario final-
mente sottratto alla cantina e
portato trionfalmente in tavo-
lanella specialeoccasione?
A diversi produttori mar-

chigiani ho sentito ripetere
più volte che “si vendemmia
una sola volta l’anno”, una
massima ormai entrata di di-
ritto tra i luoghi comuni indi-
struttibili al pari di quelli cal-
cistici (“La palla è rotonda”,
“Il pubblico sarà il dodicesi-
mo in campo” e così via), ma
che, come ogni luogo comu-
ne, ha una sua indiscutibile
verità, poiché l’accordo o il di-
saccordo di influenze natura-
li (climatiche), strategie pro-
duttive, sperimentazioni e in-
tuito del momento, insomma
caso e razionalità, fortuna e
progettualità, trova ad ogni
nuovo ottobre smentite o con-
ferme. Per l’enofilo fremente
– potrei identificarlo in un
amico che qualche tempo fa,
dopo diversi anni di attesa, si
decise ad aprire un’annata di
Rosso Conero assai datata ri-
velatasi ancora vitale, fresca
ed emozionante – entrano in
gioco, in quei momenti di at-
tesa, rituali e seduzioni, gesti
ripetitivi e irripetibilità del-
l’occasione: il ricordo di as-
saggi precedenti – lasciamo
da parte gli aspetti tecnici –
veicola emozioni, volti, mo-
menti oltre al vino in sé, e l’at-
tesa del nuovo rito prefigura
l’ebbrezza di rinnovare quel-
le sensazioni e di ricreare un
magic moment. Il grande cri-
tico letterario GiacomoDebe-
nedetti scrisse una volta che
un suo collega raccomanda-
va “ai consumatori di libri le
regole dei buongustai di vini.
Un vino rispettabile non lo si
beve: lo si odora, se neparla, e
finalmente si comincia a sor-
seggiarlo.Mapuò il consuma-
tore di romanzi attenersi a
queste regole? Generalmente
un buon romanzo lo si beve
tutto d’un fiato. Se ne parla
solo dopo, quando si ripren-
de fiato”.

Antonio Attorre
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lisippo, quel ritorno
negato da quaranta anni

`Otto stati in un unico
organismo dal 2015
Le Marche capofila

Il rito
e la seduzione
del primo
assaggio

L’ATLETA
TROVATO
AL LARGO
DI FANO, IL GETTY
CHE SI OPPONE
A MAGGIO
SI DECIDE

seguedalla primadell’inserto

Quattordici anni da quel maggio
del 2000 quando venne sotto-
scritta la Dichiarazione di Anco-
na tra Italia, Albania, Bosnia-Er-
zegovina, Croazia, Grecia e Slo-
venia, alla presenza della Com-
missione Europea. Era il primo
passo verso quella che sarebbe
poi stata identificata come laMa-
croregione Adriatico Ionica. Ve-
drà la luce il prossimo gennaio a
conclusione del semestre di pre-
sidenza italiana del Consiglio
dell’UnioneEuropea.
Quasi 60 milioni di abitanti

che popolano gli otto Stati (Ita-
lia, Grecia, Slovenia, Croazia, Bo-
snia-Herzegovina, Serbia, Mon-
tenegro e Albania) affacciati -
tutti tranne uno (la Serbia) - sul-
l’Adriatico e sullo Ionio, in nome
della Macroregione, attiveranno
relazioni , scambi commerciali e
culturali. Una rete intessuta nel
tempo attraverso il Forum delle
Camere di Commercio, delle Cit-
tà e delle Università dell’Adriati-
co e dello Ionio. Un percorso ini-
ziato dal basso, dai territori, gui-
dati dalle Marche, che hanno
avuto la forza e la capacità di
proporre sui tavoli dell’Europa
un modello nuovo di progresso
della società, elaborato in anni di
accordi, procedure, progetti e
network concreti. Oggi quel lavo-
ro è divenuto il Piano d’azione
messo nero su bianco dell’Inter-
gruppo adriatico ionico del Co-
mitato delle Regioni europee,
riunitosi un mese fa ad Atene
per la conferenza degli stakehol-
ders (i portatori di interessi) per-
ché la Macroregione sia da subi-
to un soggetto operativo sui prin-
cipali temi proposti, dall’econo-

mia blu al turismo, dalle infra-
strutture alla sicurezza, dalla
cultura alle imprese fino all’in-
tercettazione delle risorse euro-
pee.
Certo, come capita spesso in

altre situazioni, il risultato più
importante sembra quello anco-
ra da raggiungere. Ma la memo-
ria - che non sempre è abbando-
no nostalgico, ma più segno del-
la storia, indispensabile per com-
prendere il presente e costruire
il futuro - ci narra di un’impresa
epocale già compiuta daAncona
e le Marche. Solo vent’anni un
conflitto feroce dettava i rappor-
ti tra molti di quei Paesi che oggi
vogliono crescere insieme. Anni
in cui Ancona e le Marche sono
state sempre in prima linea. Ne-
gli anni di guerra, conAncona di-
venuta la centrale operativa da
dove partivano gli aiuti umanita-
ri. Negli anni delle relazioni poli-
tico-diplomatiche, con le Mar-
che impegnate a farsi garanti di
stabilità e promotrici di un dialo-
go che sapesse trasformare
l’Adriatico in un rinnovato spa-
zio di pace. Un impegno e un ruo-
lo che tanto l’Italia, quanto i Pae-
si dell’Adriatico e dello Ionio e
l’Europa stessa, hanno ricono-
sciuto alla città e alla regione, fa-
cendo di Ancona sede del Segre-
tariato permanente della Iai,
l’Iniziativa adriatico ionica, sor-
ta di dependance della Farnesi-
na. Ma oggi la Macroregione ha
già di fronte a una nuova sfida.
Non solo il passaggio della sua
formale costituzione. In un mo-
mento di nuova crisi dell’Euro-
pa, una crisi di democrazia, con
un’Europa ridotta a una somma-
toria di governi dove comanda il
più forte, laMacroregioneAdria-
tico Ionica, che nasce invece dal-
l’ascolto dei territori, può stra-
volgere questo schema e sposta-
re il baricentro della Ue, influen-
zandone le scelte. E in questa
partita c’è un’attesa tutta mar-
chigiana. Nel tempo che separa
oggi dalla costituzione ufficiale
della nuova realtà politico-terri-
toriale si deciderà anche il mo-
dello di governance dellaMacro-
regione. Dopo anni di attesa, di
lavoro e risultati, le Marche si
aspettanodi continuare adavere
un ruolo importante.

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le Marche capofila della Macroregione
adriatico ionica, che dal gennaio 2015
diventerà realtà. A sinistra la sede del
segretariato ad Ancona, sotto i Paesi
che faranno parte dell’organismo

A
spettando il Lisippo. Questo
Godot di bronzo che da oltre
40 anni “non viene oggi, ma
verrà domani”. Un domani

che sembra non esistere sul ca-
lendario. Eppure avevano già lo
champagne inmano in quel di Fa-
no poco meno di un mese fa.
Quell’atteso domani doveva esse-
re il 25 febbraio scorso. Giorno in
cui i giudici della Cassazione
avrebbero dovuto far calare il si-
pario sulla contesa decennale tra
Italia e Getty Museum di Malibù,
che dal 1977 si tiene stretto sul
piedistallodella sua sala piùbella
il giovane Atleta vittorioso. E in-
vece ancora una volta un nulla di
fatto. Tanto rumore per nulla. Gli
ermellini della I sezione penale
hanno discusso per ore per accor-
gersi alla fine che quel caso non è
di loro competenza. Ma della ter-

za. E via, ancora una delusione
per la città della Fortuna e il presi-
dente dell’associazione “Le cento
città”, il professoreAlberto Berar-
di, decano della battaglia per il
rientro della statua in Italia. «Ab-
biamo aspettato tanto, possiamo
aspettare ancoraqualche giorno»
sospira Berardi con salomonica
pazienza. E via che si aspetta an-
cora. E si spera. Nel nuovo doma-
ni. Che sarà il 7 maggio. I giudici
della terza sezionedella Suprema

Corte hanno cerchiato quel gior-
no per decidere il caso. C’è chi di-
ce che anche loro potrebbero rite-
nersi incompetenti e rispedire in-
dietro il fascicolo. In un assurdo
gioco al rimpallo, un nonsense
giuridico non così improbabile.
Ma la speranzagira già amille.Di
nuovo si pensa a dove sistemare
quel bronzo senza piedi. E si acca-
rezzano grandiose idee di proget-
ti, mostre, convegni, dibattiti, tu-
rismo, festival, soldi. La Fano del
Lisippo, la vera fortuna della cit-
tà. Quella fortuna che un piccolo
peschereccio ha riportato a pelo
d’acqua nel 1964 e spregiudicati
affaristi hanno rivenduto subito.
E addio Lisippo.Ma non per sem-
pre. Perché forse torna. Non oggi.
Domani?

Elisabetta Rossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Macroregione
l’idea
che prende
forma

LA DICHIARAZIONE
DI ANCONA DEL 2000
SI STRUTTURA
ECONOMIA E CULTURA
UN’AREA CHE VUOL
INCIDERE IN EUROPA
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Fano

LA DIFFIDA
La convenzione sull'uso delle
strutture aeroportuali è sotto
diffida da parte dei grillini fane-
si, che con il candidato sindaco
Hadar Omiccioli denunciano
"una chiara forzatura dei pro-
cedimenti tecnico-giuridici ri-
guardanti il rinnovo dell'atto".
Era previsto che la questione
sarebbe stata sollevatadurante
la seduta consiliare in pro-
gramma ieri sera, ma già in
mattinata la risposta del sinda-
co Stefano Aguzzi non lasciava
adito a dubbi sull'esito dell'
eventuale confronto. "Omiccio-
li parte con il piede sbagliato -
ha detto lo stesso Aguzzi - se
pensa che fare il sindaco di Fa-
no significhi distruggere tutto
quanto di buono è stato realiz-
zato finora. Al contrario, ho di-
feso inmodo sacrosanto un pa-
trimonio della città, qual è ap-
punto il suo aeroporto. Un'in-
frastruttura su cui gli enti pub-
blici soci del consorzio aero-
portuale Fanun Fortunae han-
no investito rilevanti risorse
economiche". Rapido e tran-
ciante il giudizio di Gianluca
Santorelli, amministratore uni-
co di Fanum Fortunae: "La dif-
fida del grillini? Tutta fuffa elet-
torale". Il rinnovo della conven-
zione tra Comune e consorzio
aeroportuale è stato annuncia-
to come imminente, nonostan-
te l'atto precedente "non sia an-
cora scaduto, ma lo sarà nel di-
cembre 2015". Omiccioli è dun-
que perplesso per tanta fretta e
vuole prima di tutto garanzie
di trasparenza: "È vero che la
nuova convenzione sarà tratta-
ta solo dalla giunta e non dal
consiglio comunale?". Ulterio-
re questione: il canone per l'uti-

lizzo delle strutture aeropor-
tuali. Il Comune sembra infatti
orientato a esonerare Fanum
Fortunae dal pagamento, nono-
stante fosse "previsto, invece,
nella precedente convenzio-
ne". Aguzzi ha sostenuto che la
questione sarebbe già stata ap-
pianata dall'ente aeroportuale,
con un parere in linea con la
scelta del Comune. La replica
di Omiccioli: "Enac non esone-
ra Fanum Fortunae dal paga-
mento del canone di concessio-
ne al Comune, lo fa nei confron-
ti di se stesso". Il candidato dei
grillini vuole sapere, inoltre, se
sarà indetta "una gara ad evi-
denza pubblica per la conces-
sione dei beni comunali nell'
area aeroportuale, come preve-
dono le leggi nazionali ed euro-
pee".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PROTESTA
La protesta contro le cartelle di
AsetHolding sta imboccando ri-
voli diversi, uno di questi porta
a Federconsumatori. "Gli inte-
ressi potrebbero essere recupe-
rati in altro modo, invece di ac-
centuare la pressione su cittadi-
ni che hanno già pagato la bol-
letta dei rifiuti, seppure in ritar-
do", afferma il presidente dell'
associazione, Sergio Schiaroli.
"Anche il nostro sportello di Fa-
no - prosegue - ha ricevuto se-
gnalazioni in merito e ho già
sollecitato un incontro con i di-
rigenti diAsetHolding. È infatti
necessario che sia fatta chiarez-
za sul regolamento in fatto di
pagamenti ritardati e sui criteri
con cui sono conteggiati gli im-
porti. Siamo interessati anche a
conoscere la portata del feno-
meno, in particolare quanti fa-
nesi abbiano ricevuto o debba-
no ricevere le cartelle con san-
zioni e interessi". Due cittadini,
uno dei quali disoccupato, si so-
no già proposti come apripista
della protesta. Chi per ragioni
di principio ("Non converrebbe
recuperare sulla bolletta suc-
cessiva quei quattro centesimi
di interessi, invece che far lievi-
tare i costi finali?") e chi perché
è stato colpito da un'oggettiva
scoppola: da una bolletta di 276
euro a una cartella di 403. "Pur-
troppo - argomenta Schiaroli -
le Amministrazioni pubbliche
non sono altrettanto solerti,
quando si tratta di restituire
qualcosa al cittadino, per esem-
pio l'Iva sulla Tia, che secondo
Corte costituzionale e Cassazio-
ne è stata ingiustamente conteg-
giata in bolletta. Perché non
compensare gli interessi per il
pagamento ritardato con i cre-

diti che il cittadino vanta nei
confronti della pubblica Ammi-
nistrazione?". È, appunto, il ca-
so dell'Iva sulla Tia. "Gli interes-
si - conclude Schiaroli - ammon-
tano al 2 per cento della tariffa
per ogni giorno di ritardo e il
calcolo finisce per incidere in
maniera gravosa. Ben al di so-
pra, quindi, dei meri interessi
legali, che potrebbero essere ad-
debitati nelle fatture successi-
ve. La crisi è ormai presente in
molte famiglie, spremute da tut-
te le parti e con tutti i pretesti.
Per cui auspichiamo un regola-
mento e un'applicazione che
non penalizzino ulteriormente
i fanesi, già provati. Fermo re-
stando che gli oneri debbono es-
sere distribuiti in modo equo,
con trasparenza e giustizia so-
ciale".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AMMINISTRATORE
DEL CONSORZIO
FANUM FORTUNAE
REPLICA: «SOLO
UNA MANOVRA
ELETTORALE»

SOLLECITATO
UN INCONTRO
CON I VERTICI
DI ASET HOLDING
DOPO LE LAMENTELE
DEGLI UTENTI

`Ma i potenziali
alleati non ci stanno:
«Una provocazione»

Stefano Marchegiani

Sergio Schiaroli

MEMO
CON LE PAROLE
GIUSTE
Prosegue “Con le parole
giuste”, il prossimo
appuntamentodella rassegna
sarà il 28marzo con«Coerenza
- Innomedella giustizia»,
ospiti il cronista Lionello
Mancini e ilmagistrato
GiuseppePignatone alle 18,
presso la SalaVerdidelTeatro
della Fortunadi Fan.Ad
anticipare il temache verrà
trattatonell'incontro con
Mancini e Pignatone, oggi alle
ore 15.00e alle ore 17.00, alla
MediatecaMontanari di Fano
verràproiettato il film“Le vite
degli altri” (2006) di Florian
Henckel vonDonnersmarck.
Per la visionedel filmè
obbligatoria la prenotazione
(max30posti). Tel. 0721 887
343.

L’AFRICA CHIAMA
INCONTRO
CON I MISSIONARI
Nella sededeL’AfricaChiama
Onlus, PadreRenatoKizito
Sesana,missionario
combonianodi fama
internazionale, ha incontrato i
volontari deL'AfricaChiama.
Durante l'incontroPadre
Kizitohaparlato della sua
esperienzavissuta in Sudan,
KenyaeZambia, ed in
particolare si è soffermato
sulle problematichedelle
baraccopoli diNairoby, dove
vivonoammassate in
condizioni igenico sanitare
disumane, oltre 2milioni di
personeoccupando il 2%del
territorio comunale. Con la
proiezionediunvideoè stato
affrontato il problemadei
ragazzi di strada, un fenomeno
che inAfrica ènato appena
venti anni fa e cheoggi conta
circaoltre 100.000bambini e
ragazzi, abbandonati a se
stessi e senzaprospettivadi
futuro.

Mentre si avvicina la possibi-
le stretta finale alla vicenda
della fusione tra le dueAset, il
segretario del Pd fanese, Ste-
fano Marchegiani, attacca il
centrodestra locale e le sue
"responsabilità di un dissesto
annunciato". Le due questio-
ni vanno a braccetto, da quan-
do il sindaco ha annunciato
che, se la fusione non sarà fat-
ta subito, si perderà unmilio-
ne di euro in risparmi e il bi-
lancio comunale dovrà esse-
re chiuso aumentando le tas-
se locali. "Questo sconcertan-
te ricatto - argomenta Mar-
chegiani - si somma alle inde-
bite pressioni di chi, lo stesso
Aguzzi, vuole la fusione alla
cieca delle due Aset. Un pro-
getto poco chiaro, senza l'esa-
mepreventivoe condivisodei
documenti industriali, perse-
guito con l'intento di supera-
re ogni ostacolo. Anche il di-
ritto di capire i numeri da par-
te di chi, come il presidente
dell’ Aset Holding, Giuliano
Marino, dovrà apporre la pro-
pria firma e assumersene
ogni responsabilità. Il buco in
bilanciodiunmilione è grave
e non è motivato ad appena
due mesi dall'inizio dell'an-
no. Ne chiederemo conto in
consiglio comunale. Tutta-
via, vedere la città nelle attua-
li pietose condizioni ci spinge
a chiedere come siano stati
spesi i soldi dei cittadini".
Strade dissestate, sostanziale
paralisi amministrativa,
"svenduti i gioielli di fami-
glia". Conclude Marchegiani:
"Ai nostri amministratori di
centrodestra chiediamo per-
ché abbiano tagliato i fondi
anticrisi. Il Pd e la coalizione
guidata daMassimo Seri chie-
deranno di capire quanto le
rivalità interne e la debolezza
di un sindaco a fine mandato
pesino sulle tasche dei contri-
buenti, mantenendo alta la
guardia sulla fusione e sulla
volontà di privatizzare la ge-
stionedei tributi locali".

Il segretario
Pd: «Su Aset
un dissesto
annunciato»

Gianluca Santorelli

VERSO IL VOTO
Carloni rilancia l'idea delle prima-
rie nel centrodestra fanese, propo-
nendo la data di domenica 30mar-
zo. Più che l'estremo tentativo di
riportare a unità un campo politi-
co frantumatosi in cinque diverse
schegge, per i possibili alleati si
tratta di una palese provocazione.
"Ci vuole tutta la sua faccia tosta",
gli risponde Davide Delvecchio,
Udc, candidato sindaco della coali-
zione Insieme per Fano. "La mia
candidatura non è un atto di ambi-
zione, ma di servizio, e per senso
di responsabilità torno a proporre

le primarie dei cinque candidati,
aperte a tutti e gratuite", aveva spe-
cificato il consigliere regionale
Mirco Carloni. Da ieri mattina, tra
l'altro, ha mutuato lo stile Renzi,
inaugurandoconunbreve video il
suo appuntamento quotidiano sul-
le reti sociali di Internet. "Fatta a
questo punto - ha incalzato Del-
vecchio - la proposta delle prima-
rie assume i toni del ridicolo. Mi
sembra ormai fuori dai tempi utili
ed è inaccettabile. Se Carloni vuo-
le tornare nel centrodestra, per-
ché il centrodestra siamo noi, le
porte sono aperte, ma non come
candidato sindaco, è inteso". Lo
strappo di Carloni, auto-sospesosi
di recente da Ncd, continua intan-
to a lacerare Forza Italia: oscurata
lanuova sede in viaMalagodi. "Via
i simboli subito, ci hannoordinato
i livelli superiori del partito, ed è
tutto dire a quale livelli si sia arri-
vati", ha affermato ieri l'ormai ex
coordinatrice del partito fanese,
Lucia Salucci, che per la prima vol-
ta ha ammesso di lavorare per co-
stituire una lista civica a sostegno
della candidatura Carloni. Insie-
me con lei transiterà tutto il giova-
ne gruppo dirigente del partito. "A
Fano - ha proseguito - siamo or-
mai arrivati a Farsa Italia,ma con-
tinuo a considerarmi nel partito.

Alle Europee lo voterò e lo stesso
farò alle prossime Legislative. Sia-
momolto contenti di come vanno
le cose, tanti fanesi si stanno avvi-
cinando alla lista civica e chiedo-
no di essere coinvolti. La gente ha
capito quanto sta succedendo e
più siamo attaccati, da dirigenti
che non conoscono Fano oppure
che ne sono estranei, e più le no-
stre ragioni si rafforzano agli oc-
chi della gente". Tornando all'ap-
pello di Carloni, il candidato Da-
niele Sanchioni non sarà della par-
tita: "Non credo nelle primarie, di-
vidono invecedi unire. Continuo il

mio percorso autonomo con la li-
sta civica Prima Fano, non tengo
in alcuna considerazione la propo-
sta". Un altro candidato d'area, co-
me il consigliere regionale Gian-
carlo D'Anna, ha apprezzato, ma
non ha sottoscritto: "La proposta
delle primarie è una buona idea,
l'avanzai anche io. però fu rifiuta-
ta. La lista civica che rappresento
non si rivolge al centrodestra, ma
a tutta la città, compresi gli eletto-
ri di altri schieramenti. Ringrazio
quindi per l'invito, ma insieme al-
lamia squadra si è scelta una stra-
dae la seguiremo fino in fondo".

Mirco Carloni, in alto Giancarlo D’Anna

INTANTO LA FRATTURA
IN FORZA ITALIA È SEMPRE
PIÙ PROFONDA
LUCIA SALUCCI: «CI HANNO
TOLTO I SIMBOLI DALLA SEDE
ORDINI SUPERIORI»

LA DATA È IL 30 MARZO
DELVECCHIO E SANCHIONI
HANNO RIFIUTATO
D’ANNA: «L’IDEA È BUONA
MA IO NON MI RIVOLGO
A UN SOLO SCHIERAMENTO»

SANITÀ
Oggi il convegno Semper Onlus
Oncologia ed Ambiente a cui in-
terverrà Roberta Angelilli, vice
presidente del Parlamento Eu-
ropeo. L’incontro inizierà alle
14.30 nell’aula conferenze del-
l’Istituto Maestre Pie Venerini.
RobertaAngelilli, vice presiden-
te del Parlamento Europeo par-
lerà su «Competenze, politiche
e programmi dell’Unione euro-
pea: dal diritto alle cure al dirit-
to alla prevenzione sanitaria».
Seguirà «Elettromagnetismo ed
incidenza dei tumori»,«Il Regi-
stro di Mortalità Provinciale:
una sfida iniziata», «Psicologia
e Prevenzione Oncologica»,
«Problematiche ambientali del-
la provincia». Interverranno:
Massimo Bello, Parlamento Eu-
ropeo, Luciano Benini, Radia-
zioni/Rumore Arpam, Rossana
Berardi, ricercatrice oncologa,
Michela Fortugno, dirigente psi-
cologo, Paolo Giordani, medico
oncologo, Giuseppe Dini, Wwf
Marche, i direttori di Oncologia
MedicaRodolfoMattioli edEtto-
re TitoMenichetti,Marcello Pie-
rini, Università di Urbino, Mar-
co Pompili, Epidemiologia Area
Vasta 1, Marco Romeo, presi-
dente SemperOnlus.

Oncologia
e ambiente
si studiano
i legami

Aeroporto, la convenzione
nel mirino dei grillini

Carloni lancia
le primarie
del centrodestra

Caro bollette, segnalazioni
anche a Federconsumatori

BENI IMMOBILI
MONTEFELCINO (PU) – LOC. VICINA-
TO - LOTTO UNICO intera proprietà su
due unità immobiliari di civile abitazione,
capanno agricolo e frustolo di terreno.
Prezzo base Euro 47.850,00. Vendita
senza incanto c/o lo Studio del Curatore
dott. Nicola Brancorsini, via Sanfelice 3
a Pesaro in data 06/05/14 ore 10:30.
Tel. 0721/410440. Rif. 987/08

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
Concessionaria di pubblicità 

Ogni giovedì 
Professione Lavoro è sul Messaggero



-MSGR - 14 PESARO - 45 - 20/03/14-N:

45

Giovedì 20Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Ungiovedì
letterario

PESARO Oggi alle 18 alla
bibliotecaSan
Giovanni terzo
appuntamentodel
ciclo «Il gustodei
libri», stavolta
condottodaLoredana
Carassai. L'idea ènata
dai suggerimenti che
gliutenti richiedonoai
bibliotecariper
scegliere i libri da
leggeree, anche, dal
riconoscerealla
letturaunaparticolare
importanza, specie in
questoperiodo, così
difficileper l'editoria e
ingenereper la
cultura. «Il gustodei
libri»prevede
appuntamenti fissi, a
cadenzamensile,
curati a rotazioneda
bibliotecari che
offrononotizie, spunti
di riflessionee
approfondimenti a
partiredauna
selezionedi libri.
La formuladegli
incontri è
aperta,
interattiva, con
varieproposte
di lettura.Gli
appuntamenti
successivi, sempre
alle 18: il 18 aprile e il 23
maggio.Gli incontri
sonoadaccesso libero
egratuito.
AUrbino, invece,

nuovoappuntamento
alle 17.30aPalazzo
Passionei invia
Valerio9con«Letture
adalta voce».
IntroduzionediMaria
ElisaMontironi su
OrtichediAlice
Munroe (daHateship,
Friendship,Courtship,
Loveship,Marriage,
2001, in italiano
«Nemico, amico,
amante», Einaudi,
Torino2003,
traduzionedi Susanna
Basso). Il prossimo
appuntamentoèper il
27marzoquandosi
leggeràdiMargaret
Atwood, «Lamia
ultimaduchessa».

CONCERTO
CAGLI Un viaggio attraverso alcune
delle colonne sonore più famose
dei film che hanno segnato la sto-
ria del cinema:MarioMariani è in
questi giorni in prova al Comunale
di Cagli per l'atteso debutto di
«The Soundtrack Variations» in
programma sabato (ore 21.15 nell'
ambito della Giornata Fai), all'in-
terno del nuovo progetto ideato
dall'Istituzione Teatro Comunale,
diretta da Massimo Puliani e so-
stenuta da Comune e Regione. «Il
film in sé ha già una sua musica -
spiegaMariani -Ogni elementodel
film è perme fonte di ispirazione: i

personaggi, il ritmo, la foto-
grafia. E con la musica
cerco di unificare coe-
rentemente tutto que-
sto». Autore anch'egli
di colonne sonoreper
tutti i film di Vittorio
Moroni (David di Do-
natello per il miglior
regista esordiente) fra

cui il recente «Se chiudogli
occhi non sono più qui» (2013) o

«Sotto il mio giardino» di Andrea
Lodovichetti (2008), Mariani sta
preparandoaCagli unprogramma
che sarà incentrato sul rapporto
tra compositore per il cinema e re-
gista: «Per questo ho inserito le
coppie che amo di più, Rota/Felli-
ni, Danny Elfman/Tim Bur-
ton e Bernard Hermann/
Alfred Hitchcock, Šo-
stakovic/Kubrick.
Ogni brano sarà rein-
terpretato con le va-
rie tecniche cheusoal
pianoforte, improvvi-
sazione compresa».Ma-
riani ha un modo assolu-
tamente creativo di trasfor-
mare il piano in un universo di
suoni: «Nei concerti di pianoforte
solo cerco di ricreare le sonorità di
un ensemble orchestrale, dato che
l'estensione dello strumento lo
consente». Info e prenotazioni:
cagliteatriemusei@virgilio.it,
329.1663410, prevendita biglietti a
teatro telefono0721.781341.

Mario Mariani
BENESSERE
PESARO Uno «Spring party» che
vuole essere una festa di tutta la
città.Adunannodal trasloconella
nuova sede (via Senigallia 13) il
Center Stage Multieducational
Community organizza per sabato
e domenica una sorta di «Duegior-
ni» del Fitness e del Wellness. Da
mattina a sera musiche, danza,
ginnastica, corsi intensivi di eserci-
zi sportivi ma anche workshop te-
nuti danaturopati, nutrizionisti ed
esperti del benessere. Una delle le-
zioni sarà tenuta dalla vicepresi-
denteAvis LinaRocca. Più di tren-
ta corsi tra cui Flamenco, Yoga, Pi-
lates, Zumba, Bootcampma anche
discipline innovative per Pesaro
comeTwirling, Slackline, Calisthe-
nics e Pole Dance. «Si tratta di una
sorta di Fiera del fitness - spiega la
presidentessa del Center Stage
Laura Mungherli - Aperta a tutti.
Per coloro che vogliono partecipa-
rebasta iscriversi ai corsi che sono
gratuiti» (info Facebook «Center
Stage springparty» o333.2461162)

RASSEGNE
PESARO Prosegue allo Sperimenta-
le la rassegna d'essai «Sperimenta-
le il cinema in centro». Oggi e do-
mani, doppia proiezione alle 17 e
alle 21.15 (biglietti, rispettivamen-
te, 3 e 5 euro) di «Cosmopolis» di

David Cronenberg, film apo-
calittico ancora non usci-
to in Italia. Sono le ulti-
me opere, scelte dal
critico cinematografi-
co Pierpaolo Loffre-
da, realizzate da alcu-
ni fra i più importanti
e creativi registi inter-

nazionali. Film sicura-
mente non banali, ma davve-

ro straordinari. La rassegna è pro-
mossa dall’assessorato alla Cultu-
ra del Comune, Amat e Teatro
Skené, i film sono stati scelti da
Pierpaolo Loffreda. Sempre in te-
madi film, stasera alle 21.15 alla bi-
blioteca di San Costanzo parte il ci-
clo «Una biblioteca daOscar». Pri-
mo titolo:ArgodiBenAffleck.

Tutto il gusto
dei libri
alla biblioteca
San Giovanni

SPETTACOLO

U
namiscela di racconto, auto-
biografia e musica alla base
dello spettacolo di Beppe
Fiorello «Penso che un so-
gno così» in scena al Teatro
della Fortuna oggi e domani

nell'ambito di FanoTeatro (il 22 e
23 marzo al Ventidio Basso di
Ascoli Piceno).
Dopo lo strepitoso successo del-

la fiction su Domenico Modugno,
Fiorello ha deciso di continuare a
parlare del grande Mimmo, ma
questa volta a ruoli ribaltati: «Sarà
un omaggio personale e affettuoso
- spiega Fiorello - a un ragazzo del
Sud che, comeme, ha inseguito so-
gni e passioni: il cinema e la musi-
ca. Un viaggio nella sua vita e l'oc-

casione per raccontare storie e per-
sonaggi di un tempopassato felice.
E' uno spettacolo chehodedicato a
Modugno, ma anche a mio padre:
un racconto personale attraverso
le suemusiche. Non interpretoMo-
dugno, perché altrimenti mi sarei
ripetuto, nella fiction ho interpre-
tatoModugno, qui è lui che raccon-
tame! Infattimentre raccontavo la
storia di quell'uomo in tv, io scopri-
vo pezzi della mia vita. Mio padre
amava Modugno, gli somigliava
anche fisicamente e io sono cre-
sciuto con le suemusiche, sembra-
va suo fratello gemello quando
cantava le sue canzoni, mentre ci
portava al mare, a bordo di una
850 a 3marce! Erano tragitti inter-
minabili e lui guidava inmezzo al-
la strada cantando tutte le canzoni
diModugno, con le braccia allarga-
te, sembrava suo fratello gemel-
lo!».
L'adolescenzadiBeppeFiorello,

con la colonna sonoradiModugno
in un'Italia anni '70, quella del pro-
gresso: «Un racconto che si intrec-
cia con quelli di tutti gli italiani.
Anche le canzoni che ho scelto per
lo spettacolo sono quellemeno no-
te di Mimmo, cavallo cieco della

miniera, amara terramia, o quella
che Pasolini scrisse insieme a Mo-
dugno. Il progresso a quell'epoca
ci pareva un sogno, invece poi ha
portato molta distruzione, sia all'
eco-sistema, ma soprattutto nell'
essere umano». Scritto a quattro
mani conVittorioMoroni, regista
e sceneggiatore, lo spettacolo è fat-
to di molti teneri ricordi e di come
un cantante come Modugno che
sapeva entrare nel cuore di tante
famiglie allora come ancora oggi:
«Anche i miei figli conoscono Mo-
dugno ovviamente, sono nati con
lu grillo e la luna, ma la cosa più
bella è che con questo spettacolo
ho realizzato il sognodimiopadre,
che avrebbe tanto voluto fare l'arti-
sta, facendolo salire su un palco-
scenico e facendogli raccontare la
sua storia». In quest'avventura Fio-
rello è accompagnato daGiampie-
ro Solari, regista di grande espe-
rienza e forza inventiva e da Da-
niele Bonaviri e Fabrizio Palma
che eseguiranno lemusiche dal vi-
vo. Per informazioni e biglietti:
0721 800750, Amat 071 2072439.
Inizio spettacolo ore 21.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stasera e domani al Teatro della Fortuna di Fano
e nel weekend ad Ascoli in scena «Penso che un sogno così»
Dopo la fiction, un altro grande omaggio a Modugno

Beppe Fiorello vola
nel blu dipinto di blu

Una festa
di primavera
tra fitness
e wellness

Cinema d’essai
in centro
c’è Cosmopolis
di Cronenberg

AUrbinonuovo
appuntamento
con le«Letture
adaltavoce»
sullescrittrici
di lingua inglese

Con il pianista
Mariani
un viaggio
intorno ai film

Sopra e a sinistra
Beppe Fiorello
a destra la biblioteca
San Giovanni
di lato una scena del film
di Cronenberg

L’ADOLESCENZA
DELL’ATTORE, L’ITALIA
DEGLI ANNI ’70
E LE CANZONI DI MIMMO

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Cosmopolis di David Cronenberg; con Robert

Pattinson, Juliette Binoche, Sarah Gadon (dram-
matico)                                                                      17.00-21.15

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   La gabbia dorata - La jaula de oro di Diego Que-

mada-Diez; con Brandon López, Rodolfo Domín-
guez, Karen Martínez (drammatico)                  21.00

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

Sala1       Amici come noi 2K  di Enrico Lando; con Pio
D’Antini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastro-
nardi (comico)                                                    20.30-22.30

Sala 2     Il ricatto 2K  di Eugenio Mira; con Elijah Wood,
John Cusack, Allen Leech (thriller)    20.30-22.30

Sala 3     Maldamore 2K  di Angelo Longoni; con Ambra
Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zin-
garetti (commedia)                                        20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                                  21.00

B                Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-
chowska, Agata Kulesza, Joanna Kulig (dram-

matico)                                                                                   21.00
C                Noi 4 di Francesco Bruni; con Kseniya Rappo-

port, Fabrizio Gifuni, Lucrezia Guidone (dramma-

tico)                                                                                          21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                     18.15-21.00
Sala 2     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-
tastico)                                                                                   18.30

Sala 2     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,
Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)          21.00

Sala 3     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-
tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                                   18.30-21.10

Sala 4     Il ricatto di Eugenio Mira; con Elijah Wood, John
Cusack, Allen Leech (thriller)                  18.20-20.45

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-
zione)                                                                                        18.15

Sala 5     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-
royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)             21.00

Sala 6     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                    18.30-21.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                                                  21.15

Sala 2     Gloria di Sebastián Lelio; con Paulina García,
Sergio Hernández, Diego Fontecilla (dramma-
tico)                                                                                            21.15

Sala 3     Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-

chowska, Agata Kulesza, Joanna Kulig (dram-

matico)                                                                                    21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Lei di Spike Jonze; con Joaquin Phoenix, Olivia

Wilde, Amy Adams (drammatico)                         21.15

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

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                                  18.50

Sala 1      Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-
tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi

(comico)                                                                                 21.30

Sala 2     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-

zione)                                                                                       18.30

Sala 2     Non buttiamoci giù di Pascal Chaumeil; con

Pierce Brosnan, Imogen Poots, Aaron Paul (com-

media)                                                                                     21.20
Sala 3     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)       18.00

Sala 3     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                                  21.00

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

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-

tastico)                                                                                   18.00

Sala 4     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,

Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)          21.00

Sala 5     Non buttiamoci giù di Pascal Chaumeil; con

Pierce Brosnan, Imogen Poots, Aaron Paul (com-

media)                                                                                    18.50

Sala 5     47 Ronin di Kon Ichikawa; con Keanu Reeves, Hi-

royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)             21.30

Sala 6     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi

(comico)                                                                                18.50

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

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                                   21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-

zione)                                                                                      18.00
                   Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

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

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute di

Dany Boon; con Kad Merad, Dany Boon, Alice Pol
(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     Spaghetti Story di Ciro De Caro; con Valerio Di
Benedetto, Cristian Di Sante, Sara Tosti (com-
media)                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                                                  21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Lunardini squalificato
salterà il derby (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
ANCONA Dopo gli slogan («AMace-
rata per vincere», «Andiamoci a
riprendere i punti persi a Pesa-
ro»), i pensieri dolci. «Sarebbe
bello se i nostri tifosi finissero i
1.300 biglietti che hanno a dispo-
sizioneper il derbydi domenica»,
dice VilliamPizzi, uno dei più pic-
coli del gruppo (dicembre '94).
L'Ancona che non ha piùmollato
la vetta da fine ottobre e che nell'
ultima sfida con la Jesina ha final-
mente riscoperto l'abbraccio for-
te dei propri tifosi, vorrebbe farsi
coccolare fino alla fine. «Merito
nostro se il pubblico si è riavvici-
nato alla squadra dopo stagioni
tormentate. Ma ce ne aspettiamo
sempre di più, soprattutto al Del
Conero». E qui ci scappa il pensie-
ro per la famiglia, che lavora in
Liechtenstein. «Non vedo i miei
da capodanno. Papà Maurizio e
mamma Antonella mi mancano.
Li raggiungerò a Pasqua, quando
spero di portagli la promozione
in serie C. Adesso che mi sono ri-
tagliato ilmio spazio èunpeccato
che non possano vedermi gioca-
re», sospira Pizzi e lo fa anche
l'Ancona: recuperatoDi Ceglie, ci-
lindro scintillante di un motore,
quello della capolista, revisiona-
to adicembre.
Ecco. Una per volta. Si riparte

daMacerata: 1.300 biglietti nomi-
nativi in vendita da stamattina,

ma solo per gli abbonati. A parti-
re da domani spazio a tutti. Proto-
collo confermatissimo: si chiude
sabato alle 19, invece domenica
botteghini sbarrati per la tifose-
ria anconetana all'Helvia Recina
(c'è pure la raccomandazione di
viaggiare passando dall'autostra-
da, uscita Civitanova, per la con-
comitanza di una corsa ciclisti-
ca). Tagliandi a dieci euro dispo-
nibili alla tabaccheria Massi in
via Isonzo, al bar Dolce Amaro in
viaPiave, al barMaurizio in corso
Carlo Alberto (dalle 11 in poi), al
bar del Pinocchio in via Pontelun-
go, al Car Caffè a Vallemiano, al
bar Sun Island a Torrette e all'An-
conaPoint di Chiaravalle.
Di nuovo Pizzi. Titolare, sem-

pre, nelle ultime tre partite. E qui
urge un approfondimento, per-
chéavederla da fuori il piccoletto
salentino cresciuto in Liechten-
stein bisognava metterlo in cam-
po prima. «E invece in questi me-
si sono migliorato tanto. Merito
delmister e dei compagni. Davve-
ro, quanti consigli mi hanno dato

i vecchi». Insomma, il ragazzo do-
ti di corsa e tecnica ne ha sempre
avute, ma andava sgrezzato per
benino, e ancora ce n'è di lavoro.
«Nel girone di andata sono rima-
sto a guardare e mi è dispiaciuto.
Ma non mi sono mai abbattuto.
Mai. Nel frattempo ho fatto pro-
gressi. Insomma, il mio turno è
arrivato nel momento giusto. E
poi volete che uno come Cornac-
chini non sapesse come si tirava
suungiovane?».
Nel frattempo sono anche arri-

vati calciatori buoni per il 4-4-2 e
allora ecco Pizzi in attacco, al
fianco del portoghese Tavares.
«ConDiogo sta andando bene. Sa-
rà che abbiamo caratteristiche di-
verse. Lui lavora molto per la
squadra, stanca i difensori e ti
aiuta negli inserimenti. Siamo af-
fiatati pure fuori dal campo. Mi
ha aiutato, ma ci ho messo anche
del mio sfruttando l'occasione»,
conclude l'under.
E oggi pomeriggio, al Del Cone-

ro, partitella in famiglia. Idee già
chiare per Cornacchini. Di Ceglie
ha superato il principio di polmo-
nite, quindi avanti con il 4-4-2.
Novità obbligate in difesa: Cappa-
ruccia al posto dell'infortunato
Mallus e Fabi Cannella per Di
Dio. Cazzola è favorito per il ruo-
lo di ala destra. E D'Alessandro
non si dovrà operare al dito frat-
turato.

Michele Natalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VELA
ANCONA Non gli sono bastati il
Mondiale Farr 40 di Newport, il
titolo di vicecampione nel circui-
to nordamericano della stessa ca-
tegoria e il terzo posto nel Cam-
pionato del mondo ORC (gruppo
B) di Ancona. «Duemilatredici
meraviglioso, forse irripetibile»
per l'anconetano Alberto Rossi e
la sua barca, l'Enfant Terrible.
Eppure il Premio Speciale al mi-
gliore armatore e timoniere dell'
ultima stagione è andato al bre-
sciano Lanfranco Cirillo del Mel-
ges 32 Fantastica, trionfatore nel-
le Audi Sailing Series, che ha bat-
tuto la concorrenza di altri tre
candidati (Giancarlo Capolino,
Enzo De Blasio e Michele Galli).
Così ha deciso martedì, nella se-
rata di gala a Roma, la giuria del

Velista dell'anno, la manifesta-
zione che dal 1991 riunisce il
mondo della vela italiana per ce-
lebrare i migliori velista, atleta
under 25, progettista e imbarca-
zione. E la novità di questa edizio-
ne, che si è tenuta a villa Miani,
era rappresentata proprio dall'as-

segnazione del Premio Speciale
riservato agli owner-driver e pre-
sentato dallo Yacht Club Marina
di Loano. «Deluso io? Assoluta-
mente no», attacca Alberto Ros-
si. «Ovvio che ci sperassi, ma il li-
vello dei pretendenti era molto
alto. Hanno tutti all'attivo grandi

successi, per cui va bene anche
così. Sono comunque felice per il
2013 che mi sono lasciato alle
spalle. Il ricordopiùpiacevole è il
Farr 40 di agosto. Ma che soddi-
sfazione l'ORCdi giugno, nelle ac-
que di casa mia. Ora mi rimetto
sotto per i prossimi impegni». Il
26 marzo scatta il circuito Farr
40 con la tappa californiana, a
LosAngeles. Invece ad agosto ec-
co il Mondiale di Kiel, in Germa-
nia. E martedì è andata male pu-
re a un altro marchigiano, il civi-
tanovese Marco Serafini, sul po-
dio più alto dell'ORC di Ancona
con Hurakan e in gara a Roma
per il riconoscimento allamiglio-
re barca del 2013. Ma il premio è
stato consegnato a B2, l'IRC 52
vincitrice della Coppa del Re e
dellaRolexMiddle SeaRace.

M. Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’armatore e timoniere dorico Alberto Rosi (primo a sinistra)

Col Bojano 0-3 a tavolino
Molisani già retrocessi

`Nel derby non avrà
gli squalificati
Lunardini e Righi

ACCIACCATO, SI SPERA
DI RECUPERARLO
DUE TURNI A MAGI
UNO A PANGRAZI
GIOVANNI DOMINICI
«PRONTI A REAGIRE»

I biancorossi dell’Ancona applaudono i tifosi che hanno seguito la squadra fino a Termoli senza poter vedere la partita (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Il cross di Bugaro, la rove-
sciata sporca di Chicco che diven-
ta assist e quel pallone che divie-
ne troppo goloso per non essere
scaricato in rete. 1-1, derby «salva-
to» al fotofinish emucchio selvag-
gio ad esultare. Quella sequenza,
un girone dopo, Giovanni Domi-
nici (nella foto) la ricorda come
fosse ieri: «Segnare nel derby è
un’emozione unica – ribadisce il
terzino – Quel gol fu una libera-
zione e, personalmente, servì a re-
dimermi dall’errore che ci era co-
stato lo svantaggio». Un acuto,
quello di Dominici, a spezzare le
titubanze di una squadra pesare-
se troppa presa dal peso di quella
partita: «Era il primo Vis-Fano
per ognuno di noi – racconta –
Unaprima volta che ci giocò qual-
che scherzetto di troppo. Questa
volta saràdiverso, sappiamocosa
ci aspetta, ma sappiamo anche
che sarà una partita diversa. In
cui noi dobbiamo per forza reagi-
re a quest’ultimo periodo storto».
Nel derby Dominici ci sarà come
c’è stato in ognuna delle 27 appa-
rizioni stagionali, ma all’appello
mancheranno due pesaresi vera-
ci: uno è Peppe Magi, la cui terza
espulsione stagionale gli costa
ben due giornate di squalifica
«per – si legge nel referto – essere
uscito dalla propria area tecnica
rivolgendo espressioni offensive
ai calciatori avversari». Salterà
anche Vis-Isernia. L’altro è Pan-
grazi, la cui espulsione per dop-
pia ammonizione lo squalifica
per una giornata non cancellan-
done la diffida.Diffidati fra i quali
entra ancheAlberto Torelli a rim-
polpare la compagnia dei già pre-
senti Cremona e Bianchi. L’in-
quietudine però è che di pesarese
possa mancarne pure un terzo:

perché Ridolfi ha già saltato due
allenamenti su due per una fasti-
diosa infiammazione da monito-
rare. Si spera di rivederlo almeno
oggi per non aggravare una situa-
zione offensiva che annoterà le
già assodate assenze di Costanti-
no e Chicco. Un sorriso lo regala
perlomeno la buona vena di Di
Carlo, la cui prestazione con la
Recanatese lo iscrive ad una ro-
busta candidatura per il derby. In-
tanto, mastica amaro la società
che ha ricevuto unamulta da 600
euro per un fumogeno che dome-
nica sarebbe volato ad un metro
da un guardalinee fra le proteste
per il gol annullato a Di Carlo.
600 euro che diventano 1000 a ti-
rar le somme delle ultime due ga-
re casalinghe. Vis-Ancona aveva
infatti prodotto 400 euro di mul-
taper petardi e fumogeni.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

De Angelis cambia ancora
il Fano camaleonte

Velista dell’anno: per Rossi sfuma il Premio Speciale

In casa Vis scatta
l’allarme RidolfiANCONA Adesso è nero su bian-

co:Bojano-Ancona0-3.Loha
decretato il giudicesportivo.
Sconfittaa tavolinoper i
molisanichedomenicanonsi
sonopresentatiallo stadio
Colalillo.Acorredo,unamulta
di4milaeuroeunaltropunto
dipenalitàdopo idueper le
rinunceconGiulianovae
Sulmona. Inclassifica l'Ancona
salea61,mentre ilBojano
scendeauno.Ecosì, da ieri, la
squadradelpresidenteDi
Conzaèufficialmente
retrocessa inEccellenza
(anchedovessevincerle tutt'e
settee lealtreperderesempre,
ildistaccodalla tredicesima,
l'Agnoneseaquota33, sarebbe
superioreadiecipunti).Non
basta.Allaprossimarinuncia il
Bojanosaràradiato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il giudice

PIZZI CHIAMA I TIFOSI
«IN MILLE A MACERATA»
Ancona, 1.300 biglietti per i sostenitori. L’attaccante under: «A Pasqua
torno dalla mia famiglia in Liechtenstein e spero di portare la promozione»

CALCIO SERIE D
FANO Cambia che ti passa. Tre i
calci alla crisi e a darli mai la
stessa Alma. Coincidenze? Chi
lo sa. Il dato certo è che nelle ul-
time tre partite la formazione è
sempre stata rimpastata. An-
che dopo la vittoria sul Mateli-
ca e con tanti ossequi, dunque,
ad una regola non scritta e, pa-
re, sempremeno attuale. L’uni-
co riferimento stabile è rappre-
sentato dalmodulo. ADeAnge-
lis va a genio il 4-3-3, ma per
questa squadra sembra troppa
robaeallorauncolpo allabotte
e uno al cerchio con il 4-4-1-1,
dove solo uno degli esterni è un
attaccante. Shibanelle trasferte
di Celano e Città Sant’Angelo,
Antonioni in casa con il Mateli-
ca, mentre sull’altro lato è toc-
cato due volte a Bracci ed una a
Marconi. Robuste invece le ro-
tazioni. Dopo Celano quattro i
titolari avvicendati, dopo il Ma-
telica addirittura cinque. E
squalifiche e infortuni hanno
interferito relativamente. Sem-
mai è stato il rischio di perdere
per strada troppi diffidati a
spingere il tecnico di Pedaso a
non schierarli tutti, domenica
in Abruzzo. Sin qui si sono sal-
vati dal turn over solo in cin-
que. OvviamenteGinestra e Lu-
nardini, ma anche Torta e Fati-
ca tra gli over,mentre tra gli un-
der non ha saltato nemmeno
unminutoRighi.
Ora Ginestra, Lunardini e

Torta erano stati punti fermi
anche con Omiccioli, mentre
per Fatica e Righi lo stacco è
evidente. Impiegatomolto di ra-

do l’ex Atletico Alma, pratica-
mentemai per un intero girone
il terzino del ’96, prigioniero an-
chedegli infortuni. Il giàmagro
elenco dei sempre presenti è pe-
rò destinato ad assottigliarsi an-
cora. Lunardini e Righi sono
stati squalificati e tanto basta a
rendere imperscrutabili i piani
pre-derby di De Angelis. Uno
che si è dato la regola di spari-
gliare sempre le carte, ma an-
che quella di non far sapere co-
me. Fra gli under si sta fidando
molto di Bracci e più che abba-
stanza di Marconi e Favo, men-
tre Sassaroli ha perso quota e
Cesaroni, praticamente sempre
in campo fino a venti giorni fa,
non ha giocato un solo minuto
dopo il cambio di manico. Pro-
prio come Coppari, quando gli
altri attaccanti sono stati inve-
ce alternati senza parzialità. Si
va così dai 110’ di Cicinoai quasi
150’ di Stefanelli. Discorso a par-
te merita Nodari, il cui utilizzo
è inversamente proporzionale
al suo stato fisico. Sarà così an-
che contro laVis.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«SONO CRESCIUTO
TANTO, È GIUSTO
CHE SIA ARRIVATO
SOLO ORA
IL MIO MOMENTO»
DI CEGLIE RECUPERATO
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AL TEATRO delle Muse
stasera (info 071 52525) debutta
‘Quando la moglie è in vacanza’,
con Massimo Ghini ed Elena
Santarelli, commedia di George
Axelrod celebre anche per il film
di Billy Wilder con
Marylin Monroe. Regia di
Alessandro D’Alatri.

Le Giornate del Fai
col professor Cresti

La moglie in vacanza
e spunta la Santarelli

OGGI al cinema teatro Italia
alle 17.30, nell’ambito delle
Giornate del Fai, si terrà la
conferenza del professor
Roberto Cresti dell’Università
di Macerata, dal titolo “Il
Novecento italiano nelle
Marche da Anselmo Bucci a
Diego De Minicis”.

LA RASSEGNA ‘Il gusto dei libri’
propone oggi alle 18 alla biblioteca
San Giovanni un incontro condotto
da Loredana Carassai nel corso del
quale si parlerà dell’importanza della
scelta dei libri e degli strumenti culturali
utili per l’aggiornamento dei lettori.

VA IN SCENA stasera
nel cartellone del Teatro delle Api
la commedia musicale ‘Risate sotto
le bombe’ di Giorgio U. Bozzo
e Gianni Fantoni interpretata
dalle Sorelle Marinetti.
La regia è di Simone Nardini.
Info: 0734.902107

Savonara presenta
‘Vita di don Giussani’

REDUCE dallo strepitoso suc-
cesso della fiction sul grande
Domenico Modugno, Giusep-
pe Fiorello torna al teatro con
“Penso che un sogno così”. Lo
spettacolo, dove attraverso le
canzoni del grandeMimmo l’at-
tore racconta la sua storia, arri-
va questa settimana nelle Mar-
che: stasera e domani al Teatro
della Fortuna di Fano; sabato e
domenica al Ventidio Basso di
Ascoli Piceno, in entrambe i ca-
si nel cartellone promosso
dall’Amat.
In scena sarà accompagnato dal-
le musiche eseguite dal vivo da

DanieleBonaviri eFabrizioPal-
ma, per la regia di Giampiero
Solari.

ARTISTA celebre e molto ama-
to, Giuseppe Fiorello è capace
di attraversare con intensità e
uguale talento il mondo del ci-
nema, della fiction e ora anche
del teatro. Teatro in cui fonde
racconto, autobiografia e musi-
ca, canto, con molta versatilità.
Scritto a quattro mani con Vit-
torio Moroni, regista e sceneg-
giatore, lo spettacolo «sarà un
omaggio personale e affettuoso

– spiega Fiorello – a un ragazzo
del Sud che, come me, ha inse-
guito sogni e passioni: il cine-
ma e la musica. Un viaggio nel-
la sua vita e l’occasione per rac-
contare storie e personaggi di
un tempo passato felice».
Come nasce questo spetta-
colo?

«Mentre giravo il film suModu-
gno, scoprivo grazie alle sue can-
zoni, pezzi della mia vita che
avevo dato per dispersi. Così ho
ricomposto tutto e ne è venuto
fuori un racconto universale do-
ve Modugno racconta me e io
lui.Nulla a che vedere con la fic-
tion, è tutto un altro percorso
narrativo».
La figura di Modugno quasi
come un pretesto?
«Modugno per me non è stato
solo una storia da raccontare o
un personaggio da interpretare,
ma la possibilità di ritrovare un
tempo lontano rimasto sempre

dentro di me. In questo spetta-
colo salgo a bordo del deltapla-
no delle canzoni di Domenico
Modugno e sorvolo lamia infan-
zia, la Sicilia e l’Italia di quegli
anni, le facce, le persone, vicen-
de buffe, altre dolorose, altre no-
stalgiche e altre ancora che po-
tranno sembrare incredibili»
Quindi cosa si vedrà in sce-
na? «Perdonatemima questo

spettacolo va visto e ascoltato in
teatro, non riesco proprio a rac-
contarlo.Mi scusoma vorrei la-
sciare anche una buona dose di
sorpresa a chi verrà a sentirmi».

‘PENSO che un sogno così’ è
uno spettacolo prodottodaNuo-
vo Teatro e Ibla Film.
Per informazioni e biglietti:
per Fano 0721.800750, per
Ascoli 0736.244970, Amat 071.
2072439.
Inizio spettacolo: Fano ore 21,
Ascoli Piceno sabato ore 20.30 e
domenica ore 17.30.

ASCOLI h. 17,30

Sorelle Marinetti,
si ride sotto le bombe

PRESENTAZIONE del libro
‘Vita di Don Giussani’ di Alberto
Savorana, oggi, all’auditorium
dell’isc ‘Don Giussani-Monticelli’
diretto da Agnese Ivana Sandrin.
Don Luigi Giussani con il
movimento di ‘Comunione e
Liberazione’ si è imposto a livello
nazionale e mondiale.

ANCONA h. 20.45

MACERATA h. 17.30

Pesaro Il gusto dei libri
alla biblioteca SanGiovanni

PORTO S’ELPIDIO h. 21.15

STORIA DI VITA Beppe Fiorello e, in alto, Domenico Modugno

TEATROOMAGGIOAMODUGNO

BeppeFiorello
‘vola’ nelleMarche

DA STASERA
‘Penso che un sogno così’
a Fano e ad Ascoli
«Il mio omaggio a Mimmo»

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

ORIZZONTALI: 1. Il Besson che
ha diretto “The Lady” - 4. Ha vinto il
Nobel per la letteratura nel 1997 - 5.
Si mangia come contorno - 12. Un
letto che oscilla tra gli alberi - 15. Ca-
poluogo della val Pusteria - 17.
S’eleva nell’Italia meridionale - 18.
Procurare, fornire - 21. L’autore del-
la “Divina Commedia” - 23. Scorre
dal Pian del Re - 24. E’ costituito da
varie compagnie in divisa - 26. I na-
ti quattro lustri fa - 27. Il primo pari
romano - 28. Immateriale, paradisia-
co - 29. Un tubo elettronico - 32. La
Margret del cinema - 33. Le conso-
nanti della suora - 34. Simbolo chi-
mico del germanio - 35. La Kostner
ex sciatrice - 37. Studia fenomeni

scientificamente... misteriosi - 42. Le penne delle sue ali servivano un tempo per scrivere - 43. Fi-
gura geometrica con più lati - 44. Le ali... dell’aquila.

VERTICALI: 1. Precede... Palmas - 2. Leggermente bagnato - 3. Insenatura marina - 4. Tra
il mi e il sol - 6. Va corretto - 7. Ci sono quelli a sesto acuto - 8. Il compianto Dalla della can-
zone - 9. Un fiume dell’Urbe - 10. Copricapi solenni - 11. Misure di superficie - 13. Una città
australiana - 14. Indossa il saio - 16. Le hanno foche e orse - 18. Se lo batte il pentito - 19.
Coltivano tulipani - 20. Tiravano il carro di Apollo - 22. Rifugi nel bosco - 23. Spetta al vincito-
re - 25. In prima si combatte - 26. Un Bruno giornalista televisivo - 27. Terra di fachiri - 30.
Céline della musica - 31. Una capitale nordica - 32. Pianta che vive nell’acqua - 34. Gas per
veicoli (sigla) - 36. Comuni a poco e molto - 38. Iniziali di Polanski - 39. Le vocali di rango -
40. Principio di igiene - 41. Il cobalto nelle formule chimiche.  

PAROLE INCROCIATE

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su “L’Enigmista” 
in edicola ogni venerdì con Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione.
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SANITA’ INCRISI

«MarcheNord, infermieri sotto stress»
Proteste dei cittadini sul loro lavoro, ma la Cisl li difende: «Troppe situazioni al limite»
UN MESTIERE difficile. Gli in-
fermieri sononelmezzo di una bat-
taglia da combattere su più fronti,
tra carichi di lavoro eccessivi, retri-
buzioni inadeguate e la percezione
negativa che i cittadini hanno sem-
pre più spesso del loro lavoro. Di
personale «svogliato, sgarbato, di-
sorganizzato» che fa «errori nella
somministrazioni di farmaci e so-
vrappone le terapie», o di «addetti
ai lavori con poca umanità», parla-
no le ultime segnalazioni di pazien-
ti che si sono rivolti per protestare
all’ospedale Marche Nord.

MA LA CISL non ci sta e dice che
la cattiva percezione del lavoro infe-
rieristico «va posta in relazione di-
retta con la condizione di stress
con cui si lavora all’interno
dell’azienda», spiegano Paolo Bra-
coni e Francesca Bottiglione della
FpCisl. Stanno tutti in una fotogra-
fia, quella che si potrebbe scattare
in un reparto specialistico come la
Pneumologia del San Salvatore, le
contraddizioni di un ospedale do-
ve, da un lato, si lavora secondo il
modello per intensità di cura ma
che, dall’altro, vive il perdurante fe-
nomeno dei ricoveri “in appoggio”
al di fuori del setting di competen-
za. «In pneumologia— spiega Bra-
coni— i 13 addetti e i pochi inser-
vienti seguono 23 letti con pazienti
gravi, tracheomizzati o attaccati al
ventilatore, e grandi anziani con
pluripatologie che necessitano ben
più dei 120 minuti di assistenza
previsti dai protocolli. Visto che
l’unico inserviente lavora al matti-
no, gli infermieri devono alternarsi
tra flebo da sostituire e pazienti da
cambiare, chiamate d’emergenza,
terapie e, nonultima, la distribuzio-
ne dei pasti con il relativo lavaggio
delle pentole. Se qualcuno si amma-

la, come è accaduto a tre infermieri
la scorsa settimana, sono i colleghi
a sostituirlo caricandosi di un tur-
no di lavoro in più perchè in tutto
l’ospedale manca il personale inte-
grativo. I permessi sono una rarità
e guai a parlare di ferie perchè, tan-
to, la caposala non te le firmerà
mai».

DETTO questo, Braconi e Botti-
glione danno atto dello sforzo com-
piutodall’assessore regionaleAlme-
rinoMezzolani per garantire le 118
assuzioni, a tempo indeterminato e
non, che nel 2014 consentiranno di
superare questa fase di emergenza.
«Siamo sulla strada giusta, ma non
basta: adesso servono anche misu-

re strutturali dalla nuova pianta or-
ganica 2014-2015 che permettano
ai circa 900 dipendenti di lavorare
dignitosamente e nel rispetto dei
diritti contrattuali». Gli infermieri
professionali iscritti all’Ipasvi Pesa-
ro-Urbino sono circa 2000, con un
turn-over annuo di 70-80 posti am-
piamente coperto dal numero dai
neo diplomati: «Dal 2010 ad oggi
— spiega la presidente Laura Bia-
giotti — Pesaro Studi ha sfornato
353 professionisti sanitari, ma qua-
si tutti sono ancora senza un impie-
go stabile. Colpa di questa politica
sanitaria chemette a posto i bilanci
tagliando il personale negli ospeda-
li».

si.spa.

“ Il personaleèsottoposto
a turnimolto duri, caso limite
il repartodi Pneumologia

SBAGLIA il sindacouscente
diS. Angelo inLizzola
GuidoFormicaad
arrabbiarsi perché
l’assessoreMezzolani ha
annunciatodi aver trovato i
soldi per il nuovodistretto
sanitariodiMontecchio a
un incontrodelPdper
«lanciare» la candidatura
Ucchielli. Almeno
Mezzolani èunesponente
delPd. La cosaancorpiù
graveè cheallo stesso
incontroabbiapartecipato
MariaCapalbo, dirigente
generaledell’AsurPesaro,
ovverodipendente
regionale, a disposizione,
nel casodiunsolo partito e
del suo... assessore.

CITTADINI 5 STELLE

«Liste d’attesa
fuori legge, altro
che ospedale
nuovo e unico»

PANNOLONI
Acaciavorrebbe
la testadiMezzolani
SULLA necessità di au-
mentare la dotazione gratui-
ta di pannoloni da parte
dell’Asur, il consigliere re-
gionale Luca Acacia Scar-
petti interviene: «Ribadisco
con forza l’impegno profuso
in questa sacrosanta batta-
glia civica ed etica. Annun-
cio che in caso di ulteriore
inerzia non vi può che esse-
re la richiesta di dimissioni
dell’assessore Mezzolani».

L’ALLARMEDELL’IPASVI

PAOLOBRACONI, segreteria FpCisl

«DEI350LAUREATI INSCIENZE INFERMIERISTICHE
APESAROSTUDINDEGLIULTIMIANNIPOCHISSIMI
HANNOTROVATOLAVORO:SITUAZIONECOMPLESSA»

NON si sottrae al confronto con
la Uil, né intende negare le diffi-
coltà del momento, Maria Capal-
bo. Ma una cosa la direttrice
dell’Area Vasta 1 intende metter-
la subito in chiaro: «Il sistemadel-
le relazioni sindacali sta lavoran-
do da tempo alla riorganizzazione
amministrativa dell’Area Vasta».
«Sono stati individuati una dozzi-
na di tavoli tecnici che lavorano
all’armonizzazione delle diverse
tiplogie contrattuali, per garanti-
re un equo e omogeneo trattamen-
to dei dipendenti. Solo nell’ulti-
mo incontro dello scorso 26 feb-
braio — spiega Capalbo — sono
stati approvati quattro regolamen-
ti con la firma congiunta di Cgil,
Cisl, Fsi, Rsu, alcuni dei quali di
indubbio interesse per il persona-
le come il servizio dimensa e l’ac-

cesso al part-time. La Uil, rappre-
sentata dal segretario provinciale
Laura Biagiotti, ha preferito ab-
bandonare l’incontro in anticipo
rispetto alla sua conclusione e ha

deciso di non firmare».

POI la direttrice entra nel merito
delle osservazioni avanzate dal
sindacato a proposito dell’ospeda-
le di Urbino, scelto quale princi-
pale pronto soccorso dell’entroter-
ra. «Il principio di base che regola

il funzionamento della rete
dell’emergenza— spiega la diret-
trice dell’Area Vasta— è che non
tutti devono fare tutto,ma in ogni
struttura deve essere garantita la
risposta sanitaria più idonea in ba-
se alla complessità che si presen-
ta.Nel territorio dell’AreaVasta 1
geograficamente intesa sono pre-
senti tre Pronto Soccorso princi-
pali, quelli di Pesaro, Fano, Urbi-
no, e le quattro strutture periferi-
che Pergola, Sassocorvaro, Cagli,
Fossombrone destinate agli inter-
venti di primo intervento di bas-
sa-media gravità. Questa organiz-
zazione non è casuale — sottoli-
neaMaria Capalbo—ma coeren-
te con la domanda espressa dalla
popolazione: infatti, l’esame della
casistica ha individuato una ri-
stretta minoranza di interventi

per pericolo di vita, circa un quar-
to di accessi collegati all’urgenza,
mentre i restanti tre quarti risulta-
no originati da bisogni differibili,
o addirittura programmabili per
il sanitario che li tratta. Ecco per-
chè, in un’organizzazione di rete,
abbiamo scelto di trattare questi
casi nei quattro punti periferici
decongestionando i Pronto soc-
corso principali — conclude — e
garantendo risposte più veloci
all’utenza». L’ultima notazione è
per il Pronto soccorso di Urbino
che è in fase di ristrutturazione.
«I disagi segnalati, in gran parte
legati alla mancanza di spazi, do-
vrebbero terminare entro tempi
brevi con la conclusione dei lavo-
ri, garantendo efficienza e
comfort a pazienti ed operatori
che operano nella struttura».

RISPOSTA COMPLESSIVA
«Non tutti i presidi devono
fare tutto. A Urbino il pronto
soccorso è un cantiere»

Il dirigente
ligioal partito

LAREPLICAMARIACAPALBOCONTROLAURABIAGIOTTI: «HALASCIATO ILTAVOLODICONCERTAZIONE». POI RISPONDE PUNTOSUPUNTO

«Stiamo riorganizzando l’AreaVasta,ma laUil se n’è andata prima»

DIRETTRICE Maria Capalbo
guida l’Area Vasta 1 dell’Asur

«DIAMOCI una mossa!». I
Cittadini 5 Stelle di Pesaro,
attraverso la portavoce e can-
didata a consigliere comuna-
le Letizia Scalera, incitano i
pesaresi a far valere i propri
diritti in materia di diritto
alla salute. «L’ospedale uni-
co non è il nostro unico pro-
blema— si legge in una no-
ta —. A causare i maggiori
disagi oggi è la situazione in-
sostenibile delle liste d’atte-
sa, una condizione ingiusta
per tutti i cittadini che è il
prodotto della mancata vo-
lontà di questa amministra-
zione di esercitare il control-
lo legittimo verso l’Azienda
Marche Nord». Anziché
prendersi a cuore i tempi di
attesa ingiustamente impo-
sti alla cittadinanza, ci si è
preoccupati solo «di parlare
di cifre economiche, che for-
se non arriveranno mai, e
della realizzazione di un
ospedale che ha catturato
l’attenzione di tutte le forze
politiche — scrive Scalera
—. Tutto questo accadeva, e
continua ad accadere, men-
tre ogni giorno i cittadini si
trovano a fare prestazioni sa-
nitarie a pagamento che
spetterebbero loro di dirit-
to. Facciamo rispettare le
leggi esistenti».
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TORNA “4 appuntamenti all’Apolloni” il ciclo di incontri organizzati
al Liceo Artistico a cura di Milena Rovinelli e Giovanni Ferri, giunto
ormai alla sua terza edizione. Oggi alle 18.30 appuntamento “Verso
Est” con i fotoreportage di Matthias Canapini accompagnato dalla
voce di Anissa Gouzi, la chitarra di Fabio Generali e le letture di
Serena Marcellini e Sofia Olbrich. Il giovane fanese Canapini si
occupa di reportage foto giornalistici muovendosi come freelance e
collaborando con Ong locali ed internazionali.

LA SPENDING review del Go-
verno Renzi hamesso nel mirino i
risparmi che si potrebbero ricava-
re dalle Forze dell’Ordine. Torna
così d’attualità l’idea di trasferire
l’attuale caserma dei carabinieri,
in affitto, nella Paolini, di proprie-
tà del demanio. Operazione non
semplice, ma possibile. Ne parlia-
mo con l’architetto Remigio Bur-
si, dello studio Bursi-Landi, che
ha curato importanti recuperi, tra
Palazzo Cassi a San Costanzo.
Architetto è tecnicamente
una soluzione validaquesta?

«Mi lasci prima fare una sintetica
premessa: il futuro dell’edilizia è
nel riuso dei volumi esistenti, sia
pubblici che privati. Detto questo,
acquisire i beni, dismettere gli af-
fitti e concentrare in luoghi facil-
mente riconoscibili e accessibili le
funzioni sociali diventa una scelta
logica in un momento economico
come questo».
Ma lei vede bene il trasferi-
mento dei carabinieri nella
ex-caserma Paolini?

«Dal punto di vista sociale ed eco-
nomico non c’è dubbio. Dal punto
di vista operativo, la posizione è
più baricentrica rispetto alla città
e il risparmio sarà nel dismettere
un affitto di un immobile che,
quando era stato consegnato, era
di alcune decine di milioni di lire
all’anno.E di anni ne sono già pas-
sati. Inoltre il valore aggiunto è
rappresentato dal recupero di una
architettura significativa, come la
caserma Paolini, risalente agli ini-
zi del Novecento, dove si potran-
no concentrare tutta una serie di
uffici pubblici».
Questo non creerà confusio-
ne o incompatibilità tra i veri
servizi?

«Non credo proprio. C’è talmente
tanto spazio che si può benissimo
convivere. I carabinieri potrebbe-
ro prendersi un’ala della struttura
e gestirla autonomamente. Ma il
concetto essenziale è che bisogna
guardare proiettati nel futuro di al-

cune decine di anni come mini-
mo. Con l’informatizzazione e la
digitalizzazione gran parte dei cit-
tadini nondovrannopiù spostarsi,
ma faranno tutto dalle reti telema-
tiche, da casa o da qualsiasi altro
posto. Ed anche gli spazi per i ser-
vizi pubblici, a cominciare pro-
prio da quelli delle Forze dell’Or-
dine non dovrannopiù essere dila-
tati. Mentre invece occorre con-
centrare in quella struttura tutte le
sedi pubbliche che oggi con l’attua-
le organizzazione del lavoro richie-
dono 3 volte gli spazi che saranno
necessari. Mi riferisco ad esempio
all’Asur che ha uffici sparsi in 6 o
7 zone diverse della città. Ma pen-
so anche l’Aset, una volta che sarà

unificata avrà bisogno di concen-
trare. Per cui, concludendo, la ex-
caserma Paolini rappresenta uno
dei tasselli necessari. Non è una
mera operazione economica, ma
un miglioramento della qualità
della vita dei cittadini».
Ma il parcheggio resterà, al-
meno?

«Può benissimo restare. Anzi lo si
potrà fare sotterraneo e a pagamen-
to, così nel tempo si ripaga l’inve-
stimento».

Si risparmia:
dentro la Paolini
i carabinieri
L’ipotesi accolta positivamente

APPUNTAMENTOCOLFOTOREPORTERSI VAVERSOEST

L’ARCHITETTO BURSI
«Potrebbero prendere
una intera ala dell’edificio
Il parcheggio? Resta»

LA TELEFONATA in diretta del presi-
dente Silvio Berlusconi per inaugurare il
club fanese «Forza Silvio. Ricominciamo
da noi». Potrebbe essere questa la sorpre-
sa per chi parteciperà domani alle 21,
all’hotel Beaurivage (viale Adriatico
124-Sassonia) all’apertura nella sede di
«ForzaSilvio» a cui parteciperanno i verti-
ci del partito fanese oltre al coordinatore
regionale di Forza Remigio Ceroni. «Il
Club si propone di offrire— fanno sapere

da Forza Italia— a chiunque abbia a cuo-
re il futuro della propria comunità, un’oc-
casione di aggregazione, di partecipazio-
ne e di solidarietà. Ci rivolgiamo a ogni
cittadino fanese, senza distinzione.All’in-
terno del Club ognuno troverà lo spazio
per affermare le proprie idee, per corona-
re le proprie speranze, per partecipare alla
realizzazione di un grande progetto: rida-
re dignità alla Politica, ricominciando da
noi».

Dopo l’uscita dal partito di Mattia Tarsi,
Lucia Salucci e Marco Cicerchia, la vec-
chia sede è stata smantellata, mentre For-
za Italia ne sta cercandouna nuova. Il ruo-
lo di coordinatrice — anche se dopo lo
scioglimento del Pdl le vecchie cariche so-
no state congelate e non ci sono state nuo-
ve nomine — sarà affidato a Francesca
Falcioni, affiancata da due vice segretari
Letizia Conter e StefanoMerisola.
Quasi composta la nuova lista, gli espo-
nenti di Forza Itaia sono tutti al lavoro

per far dimenticare agli elettori le divisio-
ni e i litigi degli ultimi giorni. All’inaugu-
razione del club «Forza Silvio» sono state
invitati tutte le forze politiche che fanno
parte di «Insieme per Fano» e il candida-
to sindacoDavideDelvecchio. Per chi vo-
lesse avere maggiori informazioni su
«Forza Silvio» questi sono i contatti:Rico-
minciamoDaNoi.Fano@gmail.com face-
book.com/ RicominciamoDaNoiFano
youtube.com/RicominciamoDaNoi

An. Mar.

LUOGO IDEALE
La Caserma Paolini
è di proprietà del
Demanio e quindi
dello Stato. I
carabinieri così non
dovrebbero pagare
l’affitto anche se
occorrerà mettere
nel conto la
ristrutturazione.

POLITICA IL CENTRO E ’ IN SASSONIA E L’APPUNTAMENTO E’ PER LE 21. «OGNUNOTROVERA’ SPAZIO PER AFFERMARE LE PROPRIE IDEE»

Domani si inaugura il club ‘Forza Silvio’ con telefonata in diretta di Berlusconi

“ONCOLOGIA ed am-
biente”. E’ questo il titolo
del “III Convegno Semper
Onlus” in programma per
oggi alle 14.30 all’istituto
Maestre Pie Venerini in via
Montevecchio.Tra gli inter-
venti anche quello dell’ono-
revole RobertaAngelilli, vi-
ce presidente del Parlamen-
to Europeo. Marcello Pieri-
ni parlerà di “Competenze,
politiche e programmi
dell’Unione europea: dal di-
ritto alle cure al diritto alla
prevenzione sanitaria”.

OGGI ALLE 14,30

Europarlamentare
in città per convegno
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I punti venditaTitto sono
presenti aBologna,Milano,
SanDonàdiPiave,San
Lazzarodi Savena,
VillanovadiCastenaso (Ba)
eLidodi Savioma la lista
saràprestodestinata ad
allungarsi con le aperture
nelVeneto (Jesolo) esulla
RivieraRomagnola (Misano
AdriaticoeaLidodegli
Estensi).

CHE IL TEATRORomano sia da tute-
lare son tutti d’accordo. Quello che sto-
na nella vicenda del manufatto archeo-
logico venuto alla luce nrel 2001, resasi
necessaria dopo la demolizione dell’ex
maglificio Icomas che fece emergere
tracce di antichità, è che oggi un espo-
nente del centro sinistra si faccia paladi-
no della battaglia per la sua salvaguar-
dia. «Si lamenta Rossi, che è candidato
conSeri eMarchegiani, quando sono lo-
ro ad aver aperto questo errore dal pun-
to di vista urbanistico? — dice Davide
Delvecchio, candidato di “Uniti perFa-
no” e assessore della giunta Aguzzi —.
Perché l’edificabilità di quell’area non
l’ha approvata la nostra giunta,maquel-
la di Carnaroli che sapeva benissimo
che lì avrebbe potuto esserci il teatro».
«Da che pulpito viene la predica — ag-
giunge Giacomo Mattioli, segretario
LaTua Fano—. Rossi fa tanto il difen-
sore dei beni monumentali e attacca
chi sta amministrando adesso la città
quando nella sua coalizione si ritrova il
segretario del Pd che è firmatario di un
progetto di costruzione di un condomi-
nio sopra un teatro. Come fanno a stare
insieme e condividere un’idea di tutela
dei beni archeologici della città?».

MATTIOLI ricorda inoltre che «quel-
la parte politica, con Carnaroli, già ave-
va fatto sparire l’ex caserma Montevec-
chio dentro i garage di un condomi-
nio». Ed è questo il più grosso timore
del candidatoGiancarloD’Anna: «Que-

sta storia mi ricorda tanto il contenzio-
so legale delComune contro gli impren-
ditori, per l’area dell’ex casermaMonte-
vecchio... vinse la proprietà e dal proget-
to iniziale meno invasivo si arrivò a
quella situazione bruttissima che c’è
adesso.Mi auguro che questa volta non
finisca così. Ma soprattutto mi doman-

do: che compatibilità c’è tra un profes-
sionista (Marchegiani che voleva essere
candidato sindaco) e un progetto di edi-
ficazione su quell’area? Non me la sen-
to di attaccarlo più di tanto perché ha
agito da architetto, ma è chiaro che sa-
rebbe meglio che uno non stesse con
unpiede nelmondo della politica e uno

del professionismo: perché un conto è
costruire su un’area vergine e un conto
è costruire su un’area delicata come il
centro storico». PerD’Anna «da un lato
c’è una amministrazione Carnaroli che
dopo lo scempio dell’ex casermaMonte-
vecchio ha creato anche questo proble-
ma» e dall’altro «un’amministrazione
Aguzzi che non è stata in grado di risol-
verlo nel momento in cui l’edilizia tira-
va rispetto ad oggi».Ma perLuca Paoli-
ni, candidato della Lega Nord: «La co-
sa più singolare è che Marchegiani, se-
gretario del Pd partito che notoriamen-
te dice di tutelare le belle arti e di lotta-
re contro le cementificazioni, poi firma
un progetto per edificare un reperto ar-
cheologico, con coscienza e volontà, sa-
pendo che esisteva già il manufatto ro-
mano».

Tiziana Petrelli

PRENDI una coppetta, scegli i
gusti che preferisci, tira la leva e
fai scendere il gelato... poi vai al
bancone, aggiungi ciò che preferi-
sci tra gli innumerevoli topping,
le granelle e la frutta fresca a di-
sposizione per guarnire. Alla fine
vai alla cassa e paga il tuo gelato a
peso. Tutto questo è Titto, il nuo-
vo concetto di gelaterie self-servi-
ce che sbarca finalmente nelle
Marche, partendo dalla nuova
apertura di sabato a Fano. Titto
nasce nell’estate del 2010 da un
gruppo di creativi bolognesi che,

dopo una serie di viaggi e test “ca-
salinghi”, decidonodi aprire aBo-
logna la prima gelateria fai da te
in Italia e dedicarla al pubblico
con il quale avevano sempre lavo-
rato: quello dei più giovani, dei te-
enager. Ma l’idea del gelato fai da
te ha contagiato presto grandi e
piccini unendoli in un piacevole
gioco creativo che è impazzato in
decine di città italiane. Al piacere
di gustare un gelato genuino si ag-
giunge infatti il piacere di creare
la propria opera d’arte in coppet-
ta. I soci sono convinti infatti che

le persone, quando scelgono di
mangiare il gelato e più in genera-
le dolce, preferiscano farlo in li-
bertà. La filosofia di Titto nasce
proprio da questo concetto e per-
ciò abbraccio a tutte le età.

I GUSTI sono 6 e si può scegliere
tra panna, yogurt, crema chantil-

ly, cioccolato, menta e fragola. Le
ricette sono naturali, genuine e
possono essere gustate anche da
chi soffre di allergie ed intolleran-
ze. Per soddisfare i palati più esi-
genti sono a disposizione dei golo-
si quasi 40 alternative di topping,
come frutta, caramelle, biscotti,
granelle... per rendere le combina-
zioni sempre diverse ed infinite. I
golosi sono avvisati. In città sta ar-
rivando qualcosa di speciale che
ha già conquistato migliaia di fan
in tutta Italia come testimonia la
costante crescita di “followers”

sui principali social network che
a oggi, solo su Facebook, sono ol-
tre 32mila. Il gusto originale,mor-
bido e cremoso di Titto arriva sa-
bato l’inaugurazione del nuovo
punto vendita a pochi metri da
piazza XX Settembre, in corso
Matteotti 162. Alle 13, nello spa-
zioso locale colorato dalle illustra-
zioni di artisti giovani, famosi e
provenienti da tutto il mondo,
avrà inizio la festa che accompa-
gnerà il primo giorno di attività
della gelateria con dolci sconti
per tutti i presenti.

ti.pe.

L’INAUGURAZIONE SABATOALLE 13 APRE LUNGO IL CORSO IL PRIMO PUNTOVENDITADELLA REGIONE

Gelato self service, arriva in città Titto
Un’idea che sta riscontrando grande successo specialmente tra i giovani

ARCHEOLOGIA IL CENTRODESTRA IN RIVOLTA CONTRO SERI E SOCI: IL SEGRETARIO PDHA REDATTO IL PROGETTODI EDIFICAZIONE

Teatro romano,Marchegiani finisce dentro una tempesta

INPIENA
ESPANSIONE

Il teatro romano e qui
a destra Stefano
Marchegiani
segretario del Pd

L’AVVIO
Sono previsti sconti per tutti
il giorno di apertura. Il fai
da te è la formula vincente

UN
SUCCES-

SO
La catena
Titto ha
ottenuto

una
accoglien-
za in tutte

le città
dove ha
aperto le
rivendite:
addirittu-
ra file di

giovani in
attesa di
entrare
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Mattioli de La Tua Fano lancia un appello aDaniele Sanchioni: «Non andare da solo, torna con noi»

IL CENTRO destra dà una mano
aMassimo Seri. I litigi e le divisio-
ni sembrano favorire il candidato
sindacodel centro sinistra che fino-
ra è rimasto alla finestra a guardare
quanto accadeva in casa degli av-
versari.
Seri, circola un altro sondag-
gio secondo il quale al ballot-
taggio andrebbero Omiccioli
e Carloni: pensa sia possibi-
le?

«Non so dell’esistenza di alcun son-
daggio, forse qualcuno lo mette in
giro per accreditarsi, per dare a chi
lo sostiene la speranza di farcela».
Tre candidati del centro de-
stra più Sanchioni: per lei la
strada è in discesa...

«Il centro sinistra è coeso su un
progetto vero, mentre il centro de-
stra è diviso da ambizioni e carrie-
re personali ed è privo di una
progettualità capace di tenere uni-
te le varie forze e le persone che le
rappresentano. Inoltre la politica è
stata troppo delegata alla struttura
burocratica, lo commentano gli ul-
timi battibecchi a cui abbiamo assi-
stito».
Si riferisce a De Leo?

«De Leo non nasconde certo di es-
sere un politico, d’altra parte la di-
ce lunga la partecipazione del-
direttore generale del Comune alle
conferenze stampa della coalizio-
ne».

I grillini pensano di andare al
ballottaggio con lei..

«Io penso di andare per lamia stra-
da, di ricevere consenso su un pro-
getto serio e credibili. Spero di vin-
cere al primo turno così, evitando
il ballottaggio risparmiamo sul co-
sto delle elezioni».
Sei candidati sindaci ma nes-
sun volto nuovo. Come se lo
spiega?

«Perché non ci si improvvisa, am-
ministrare è difficile e complicato
anche se occorre cambiaremetodo-
logia.Tutti parlanodella riorganiz-
zazione della macchina ammini-
strative,ma c’è chi è in gradodi far-
lo e chi no. Io penso di avere le ca-
pacità per portare a termine quel
compito perché conosco vizi e vir-
tù delle pubbliche amministrazio-
ni. Renzi è un bravo premier per-
ché è stato unbravo presidente del-
la Provincia e un bravo sindaco».
Lei è candidato sindaco e as-
sessore provinciale, comerie-
sce a tenere distinte le due
funzioni?

«Si tratta di due cose completamen-

te diverse, la mia campagna eletto-
rale si svolge dopo cena».
Il 26 maggio, il nuovo sinda-
cosagiàcheper chiudere ilbi-
lancio2014dovrà trovareun
milione di euro. Come pensa
di fare?

«Dove li prenderà i soldi? Intanto
devo entrare nel palazzo comunale
e vedere i conti, ma sicuramente la
strada giusta sarà quella del rispar-
mio della macchina comunale:
non ci sarà più il direttore genera-
le, i dirigenti saranno di meno e i
servizi più efficienti».
Una parola chiara su Aset:
d’accordo sulla fusione della
Holding in Spa?
«Non sono contrario, ma voglio

capire fino in fondo. Aset non è di
unaparte politica,madi tutta la cit-
tà. Sarò il primo a fare la fusione se
ci saranno le condizioni: tutela del
patrimonio e tutela di chi ci lavo-
ra».
Unsìounno, sediventeràsin-
daco porterà Aset in Marche
Multiservizi?

«No»
Le prime tre cose che farà se
diventerà sindaco...

«Riorganizzazione della macchina
amministrativa, progettazione per
intercettare risorse aggiuntive e
consulte specifiche che affianchi-
no gli assessori nella programma-
zione annuale».

Anna Marchetti

PRIMARIE
Le chiede Mirco Carloni

«Primarie di coalizione tra i can-
didati del centro destra (Carloni,
D’Anna, Delvecchio, Paolini,
Sanchioni) il 30marzo, in tutte le
sedi di partito». A rilanciare la
proposta, già bocciata dalla coali-
zione «Uniti per Fano» — oggi
«Insieme per Fano» — è il consi-
gliere regionale, Mirco Carloni,
candidato de «La Cosa Giusta».
«Una proposta irricevibile e senza
senso che ha un unico obiettivo:
destabilizzare il centro destra», ri-
sponde il segretario deLaTuaFa-
no Giacomo Mattioli. Carloni in-
siste: «La mia candidatura non è
un atto di ambizionema un servi-
zio. Per senso di responsabilità e
considerato che ci sono cinque
candidati nell’area centrodestra
fanese, come ho già chiesto in al-
tre occasioni, torno a proporre

l’opportunità di effettuare le Pri-
marie di tutti e cinque i candidati
aperte a tutti e gratuite con l’im-
portante obiettivo di individuare
un unico candidato».

«DENTRO laLaTuaFano—di-
ce Mattioli — non abbiamo mai
creduto nelle Primarie, non sono
efficaci e rischiano di dividere. A
questo si aggiunga che ormai sia-
mo oltre il tempo massimo visto
che si vota il 25maggio. Quello di
Carloni credo sia un tentativo di

spostare l’attenzione dai proble-
mi della città alle Primarie, forse
non si sente così forte come vole-
va far credere». Carloni, però, si
sente in obbligo di lanciare
quest’ultimo appello. «Primarie
— aggiunge — che ho sempre
chiesto da giugno in poi. E’ bene
che i fanesi sappiano chi non ha
voluto scegliere il candidato sin-
daco». Argomentazioni che non
convinconoMattioli: «Sono gior-
ni che accusano la giunta Aguzzi
di aver commesso errori, il sinda-
co di gestione personalistica e
adesso ci vogliono di nuovo coin-
volgere nelle Primarie? Credo
proprio che abbiano paura di fare
una brutta figura». Chi invece
non scarta affatto l’idea èGiancar-
lo D’Anna

Anna Marchetti

POLITICA IL LEADER DE «LA COSA GIUSTA» INVITA AL VOTO PER SUPERARE IL NODO DELLE CANDIDATURE

Carloni lancia le primariema ottiene subito un ‘no’

«NON INTESTARDIRTI in
battaglie solitarie, abbi la
consapevolezza che se andrai da
solo l’unico avvantaggiato sarà
chi ti ha pugnalato alle spalle. So
che non vorrai dargli questa
soddisfazione, come so che sei
consapevole che il bene della
città di Fano viene prima delle
delusioni personali, seppur

legittime». E’ questo l’appello
che il segretario de La Tua Fano,
GiacomoMattioli, rivolge a
Daniele Sanchioni che ha deciso
di candidarsi sindaco con la sua
lista civica «La Prima Fano».
«Caro Daniele, sai quanto
rispetto e stima ho da sempre nei
tuoi confronti; oggi ti scrivo
queste poche righe— scrive

Mattioli — per ribadire che
comprendo la tua delusione e ti
sono umanamente vicino, ma
non commettere l’errore di fare
di tutta l’erba un fascio. Se, a
seguito dell’ammutinamento di
Carloni e dei suoi fedelissimi,
dopo un giorno e una notte di
riunioni ininterrotte non è stato
possibile trovare una sintesi sul

tuo nome tra tutte le forze
politiche rimaste nella
coalizione, significa che davvero
le condizioni erano totalmente
cambiate. Ciò non significa che
la “La Tua Fano” non consideri
la tua persona e la tua lista
preziose e degne di
coinvolgimento e di garanzie
politiche, anzi riteniamo che il

tuo e il vostro contributo dovrà
essere necessario per vincere la
partita elettorale. Nella
coalizione “Insieme per Fano”:
nessuno vuole Daniele
Sanchioni in panchina o in
tribuna, ti vogliamo in campo al
nostro fianco».

An. Mar.

Seri: «Spero di farcela al primo turno
Così risparmiamo anche un po’ di soldi»
Il leader del centrosinistra non lesina critiche al centrodestra. I sondaggi

Massimo Seri guida
il centrosinistra
cittadino alle
elezioni

IL CANDIDATO
sindaco di Fano 5 Stelle
diffida il Comune al
rinnovo della
convenzione con la
Fanum Fortunae per la
gestione degli immobili
dell’aeroporto di proprietà
comunale. Lo strumento
utilizzato da Omiccioli è
quello dell’interpellanza
con cui il consigliere
grillino chiede
chiarimenti sulla
situazione facendo
presente che la
convenzione che si vuole
rinnovare scadrà nel
dicembre 2015 e che è
necessaria una gara
pubblica.

OMICCIOLI 5 STELLE

«La convenzione
non va rinnovata»

LE REAZIONI
A stretto giro di posta gli
risponde negativamente
Mattioli. D’Anna è favorevole

LA QUESTIONE ASET
Per bloccare tutte le voci
il candidato dice subito
«no» a Marche Multiservizi
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LA PROLOCO di Fano Fanum
Fortunae resta in prima linea nel-
la battaglia per ilLisippo (tra le al-
tre iniziative raccolse 10.000 fir-
me insieme all’Archeoclub ed in-
viò 10.000 cartoline al Getty Mu-
seum), fa appello all’amministra-
zione ed ai candidati affinché il
Lisippo torni al centro delle di-
scussioni e dei progetti. Questo
perché trovano «Spiacevole che
nei programmidei candidati a sin-
daco — dice il presidente Etienn
Lucarelli— ad oggi non solo non
si ribadisca il fatto che il Lisippo
deve tornare a Fano, ma che non
vi siano riferimenti a questa even-
tualità; come se il Lisippo potesse
essere esposto sulle scale del mu-
seo civico al posto della statua del-
la fortuna». L’intervento della

Pro Loco muove dalla recente in-
tervista ai legali del Getty Mu-
seumche «se da una parte fa sorri-
dere costituendo una implicita
ammissione di debolezza, dall’al-
tra merita una serie di precisazio-
ni».

SENZA ripercorrere l’intera sto-
ria dell’opera d’arte pescata nel
1964 da due pescherecci fanesi,
«ricordiamo—prosegueLucarel-
li — che il ritrovamento non fu
comunicato alla dogana al mo-
mento dell’approdo e che non fu
mai accertato il punto esatto del
rinvenimento e cioè se questo av-
venne in acque italiane od inter-
nazionali; questo ha avuto come
conseguenza il fatto che l’antiqua-
rio Barbetti ed i suoi complici fu-

rono assolti dall’accusa di ricetta-
zione.In ogni caso la statua, una
volta entrata sul territorio dello
stato italiano, per essere esportata
necessitava di una espressa auto-

rizzazione da parte del Ministero
dei Beni Culturali. La mancanza
di questa autorizzazione ha fatto
sì che quando il Lisippo è stato of-
ferto dal gruppo Artemis ai mag-
giori musei internazionali, questi
lo abbiano rifiutato proprio per-

ché carente del permesso di espor-
tazione». Va detto poi che l’espor-
tazione abusiva è anche un reato
che ha fondato la sentenza di con-
fisca delTribunale di Pesaro, deci-
sione che tutti speriamo sia con-
fermata dalla Cassazione. Detto
ciò che «poi che il Getty possa ri-
chiedere all’Italia una indennità
per le spese di restauro è una ipo-
tesi fantagiuridica; in ogni caso se
si considera che in Italia lo avreb-
bero visitato almeno 100.000 per-
sone all’anno a 10 euro, il danno
subito dall’Italia e da Fano in ol-
tre 30 anni equivarrebbe ad alme-
no 30 milioni. Quello che preoc-
cupa è che se da un lato ci sono
buone possibilità che la statua tor-
ni in Italia non è per nulla sconta-
to che in questo caso venga poi de-
stinata a Fano».

«Up» parte con cinque nuovi corsi. Uno è dedicato alla cucina creativa

SU INIZIATIVA del Circolo Culturale
Marotta, oggi alle 17, la sala convegni della
Croce Rossa ospiterà la presentazione del
libro di Augusta Tomassini «Poesie
dall’ombra Volo dell’anima». Nata a
Fossombrone nel ’55, la Tomassini, dopo la
perdita progressiva della vista entra a far
parte dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti
di Pesaro e nel 2000 viene eletta consigliere
provinciale della stessa Uici. Nel 2011 è scelta,
inoltre, per l’incarico di presidente per le Pari
Opportunità della Regione. L’incontro sarà
introdotto da Margherita Mencoboni,
componente della commissione Pari
Opportunità della Regione; lettrice sarà
Luana Giovanelli e coordinatrice la presidente
del Circolo Culturale Marotta Ersilia Riccardi.

IL PROGETTO della lista
civica «Facciamo Futuro» del
candidato di Cartoceto Enrico
Rossi entra nel vivo.Ogni giovedì
e fino alla prima settimana di
aprile, dalle 21, la sede di via
Flaminia sarà luogo di lavoro
aperto a tutti, per scrivere il
programma intervenendo con
suggerimenti e proposte.«La
scrittura condivisa del
programma— precisa Rossi — è
solo la prima delle tante
iniziative che “Facciamo
Futuro” metterà in campo per
lavorare strutturalmente tra la
gente. Le persone che si sono
affacciate al progetto, e sono
tante, hanno lo stesso obiettivo:
occuparsi di Cartoceto, il luogo
dove ogni giorno ciascuno di noi
ha scelto di vivere e di far
crescere i propri figli. La sede, in
questo, assume un significato
forte, che va ben al di là della
consuetudine di allestire uno
spazio elettorale. La politica dei
personalismi in cui programma e
iniziative venivano decisi in
pochi è terminata. Oggi i
cittadini chiedono velocità,
coraggio e trasparenza. Chiedono
una politica che sappia parlare
alla gente e che prenda decisioni
forti ma in maniera condivisa.
Una politica, insomma, più
vicina e che abbia l’umiltà di
ascoltare le problematiche della
gente, così come le proposte per
il rilancio del territorio. Per
questo motivo la sede resterà
aperta tutti i giorni, divenendo
casa del confronto e
dell’incontro, indispensabile per
scrivere insieme la storia di
Cartoceto per gli anni a
venire».Per incontrare il
candidato Rossi 0721 1835438 o
scrivere
afacciamofuturo@gmail.com.

LAVORA a pieni giri il coordinamento co-
munale di Forza Italia di San Costanzo e
Cerasa; sia per portare avanti la campagna
di adesione, sia in chiave amministrative con
il sostegno pieno al candidato sindacoMiche-
le Stefanelli e alla sua lista «La tua voce per
cambiare». «Insieme al nostro coordinatore
Lorenzo Buldrighini e a tanti altri iscritti —
dice Margherita Mencoboni — negli ultimi
due sabati abbiamo allestito un gazebo di
fronte alla nostra sede di corsoMatteotti, regi-

strando una grossissima affluenza.Molte per
tesserarsi a Forza Italia emolte altre per chie-
dere informazioni sul nostro progetto a livello
comunale, riferendoci aspettative e disagi.
D’altronde, non posso non rilevare che in que-
sti ultimi anni tantissime sono state le segna-
lazioni inviateci dai cittadini riguardo i pro-
blemi e soprattutto l’incuria del nostro territo-
rio, con tanto di documentazione fotografica.
Dispiace rimarcarlo, ma non si può far ame-
no di costatare che la giunta Pedinelli ha di-

satteso tutti gli impegni presi e se dovessi dar-
le un voto sarebbe sicuramente una insuffi-
cienza molto pesante. Si potrebbero elencare
— rincara Mencoboni — una serie di spese
inutili varate in questi 5 anni con spreco di
risorse che si potevano e si dovevano destina-
re a favore delle famiglie. Noi consiglieri di
opposizione in più di una circostanza lo ab-
biamo chiesto, ma i nostri appelli sono rima-
sti letteramorta. Siamo di fronte ad una giun-
ta che si è caratterizzata per le pochissime

idee e per la carenza di azioni concrete. Co-
muni più piccoli di San Costanzo e con me-
no risorse sono riusciti a far partire interventi
significativi a favore delle famiglie ed anche
a dare un input importante alla promozione
del territorio e delle imprese. Da noi no, ed è
per questo che è necessaria una svolta. Abbia-
mo aderito al progetto della lista civica «La
tua voce» di Stefanelli per contribuire tutti in-
sieme a far rinascere San Costanzo».

Sandro Franceschetti

SONO in procinto di partire ben 5 corsi or-
ganizzati dall’associazione Up — dove
“Up” è la derivazione dell’acronimo della
provincia ma sta a significare anche “Uni-
versi Paralleli”, sostenibili, ecologici, rispet-
tosi— composta da 7 giovani donne di Bar-
chi e dei paesi limitrofi: Elisabetta Saraga
(presidente), Mariaelisa Rossi (vice), Silvia

Bonci, Laura Patregnani,Giorgia Fiscaletti,
Barbara Brunaccioni e Marianna Pagliardi-
ni (foto). Si tratta di un corso di inglese per
adulti con due livelli tenuto dalla professo-
ressaDamiana Covre; di un corso di inglese
per bambini che avrà come docente Laura
Pagliardini esperta nell’insegnamento ad al-
lievi da 3 agli 8 anni; di un corso di street

photography; uno di cucito di base; e uno
di «cucina colorata». L’obiettivo di quest’ul-
timo è di formare i partecipanti sul corretto
uso e i relativi abbinamenti di alimenti, in-
gredienti ed erbe aromatiche. Tutti i corsi si
svolgono nella sede dell’associazione Up, al
in piazza a Barchi. Per informazioni telefo-
nare al 331.2228429.

FANO LA STATUA PER ETIENN LUCARELLI POTREBBE PRESTORIENTRARE IN ITALIA

Lisippo, la Proloco richiama all’ordine
«Perchè nessun candidato neparla?»

SAN COSTANZOGRANDE AFFLUENZADI PERSONEANCHE PER IL GAZEBOALLESTITODA FORZA ITALIA

MargheritaMencoboni incalza eboccia il regnoPedinelli

MAROTTA
La donna che scrive dall’ombra:

incontro con le poesie di Tomassini

Il bronzo ripescato a Fano ed ora al Getty Museum di Malibù in California

CARTOCETO

Enrico Rossi:
iniziano gli incontri
del giovedì nella sede
di Facciamo Futuro

LA VICENDA
La Fanum Fortunae
ripercorre le tappe di questo
giallo archeologico



μMister Magi analizza la partita di Fano

“Sarà un derby vero
E la Vis può vincerlo”

Pesaro

Sale senza soluzione di conti-
nuità la colonnina di mercu-
rio dell’attesa. Una febbre da
derby sempre più alta che si
percepisce anche camminan-
do per le strade di Pesaro città
o navigando sul web, sui so-
cial network frequentati dai ti-
fosi più o meno abituali. “Cre-
do che giocare una partita del
genere a Fano - ha detto il tec-
nico della Vis Giuseppe Magi -
debba essere motivo di vanto
per ciascuno di noi. Non tutti i
calciatori e i tecnici hanno la
fortuna di prender parte a sfi-
de come questa”.

LucariniNello Sport

μPreviste agevolazioni e sconti per i residenti

Superstrada, torna
l’incubo del pedaggio

Fossombrone

Come un fulmine a ciel sere-
no quando la questione sem-
brava risolta e il peggio evita-
to, ecco che torna prepotente-
mente d’attualità l’ipotesi del
pagamento del pedaggio lun-
go la superstrada. Una ipote-
si che va prendendo corpo
con i particolari che parlano
di sconti e agevolazioni forse

per i residenti della vallata o -
qualcuno sussurra - dell’inte-
ra provincia. Una situazione
come già più volte detto diffi-
cile con la vecchia Flaminia
che tornerebbe ad essere in-
vasa dalle auto senza trascu-
rare poi il fatto che parecchie
strade sono in condizioni da-
vero critiche, come quello in
prossimità di Acqualagna
che specie quando piove crea
tanti rischi e pericoli.

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

ILPROGETTO

Fano

Sono state accolte dall’'ammi-
nistrazione comunale le ri-
chieste avanzate da Adriabus
che ha posto una questione di
sicurezza specialmente nei
momenti in cui l'area del Pin-
cio risulta ristretta per lo svol-
gimento di manifestazioni. E’
stata definita quindi una nuo-
va viabilità per garantire
maggiore sicurezza agli stu-
denti in una zona che in atte-
sa del bus al termine delle le-
zioni è particolarmente traffi-
cata.

Foghetti In cronaca di Fano

Pincio, più sicurezza per gli studenti
Assembramento di ragazzi all’uscita da scuola: ecco il piano della nuova viabilità

Il tecnico della Vis Giuseppe Magi

Pesaro

“E' stata fornita la prova, al di là di
ogni ragionevole dubbio, che la
condotta criminale realizzata il 16
aprile, sia stata premeditata, voluta
e concordata da tutti i soggetti im-
putati nell'aggressione con l'acido".
E' un concetto chiaro quello del

Pmo Monica Garulli, per sottolinea-
re la valenza probatoria del mate-
riale acquisito contro Varani e i pre-
sunti complici albanesi. Le 172 pa-
gine in mano all'accusa rendono
un'immagine granitica sul capo
d'imputazione delle lesioni gravissi-
me a carico di Varani e dimostrano
la sussitenza di tutte le altre con-

dotte contestate a inquadrandone
la pianificazione. Ecco perchè se-
condo l'accusa chi si è introdotto
nell'appartamento di via Rossi, la
sera del 16 aprile, non poteva esse-
re un semplice ladro come ha volu-
to sostenere in udienza la difesa di
Luca Varani. "Basta osservare la
stessa dinamica del getto dell'acido

come riferita da Lucia - scrive il Pm
nella requisitoria - per giudicarla
incompatibile con il comportamen-
to dell'autore di un furto". Le paro-
le di Lucia sul ricordo dell'aggres-
sione che ha annullato il suo volto,
esprimono tutta la drammatica po-
tenza di quell'atto criminale.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Varani, premeditazione chiara”
La dura requisitoria del Pm: poteva desistere e non l’ha fatto

LA POLITICA

PAOLO FORNI

Internet entra sempre più nella Tv e a co-
sti contenuti. Dopo l'esordio negli Stati
Uniti la scorsa estate sbarca anche in

Italia Chromecast, la chiavetta “low cost”
di Google da collegare al televisore per
guardare film, video e ascoltare musica in
streamingsfruttando la connessione...

Continuaa pagina 11

ALESSANDRO CAMPI

S tavolta non era facile per Silvio Berlusco-
ni, tornato padrone assoluto della sua
Forza Italia, trovare un tema convincen-

te sul quale impostare la campagna elettora-
le per le europee. La stanchezza comincia a
farsi sentire, anche per un uomo ricco d’in-
ventiva. Ma oltre all’usura personale, c’è
quella oggettiva del suo progetto politico:
non si torna alla carica innovativa del...

Continuaa pagina 11

Da sinistra, i presidenti Santori e Ottavi

μLo spettacolo prima a Fano e poi ad Ascoli

“Penso che un sogno così”
Beppe Fiorello è Modugno

Tv, sfida low costL’assist a Berlusconi

Niccolini InCultura e Spettacoli

Ancona

“Non credo che Andrea
Merloni si sia dimesso solo
per le questioni legate al
processo di modernizzazio-
ne dell’associazione ma
non voglio entrare nel me-
rito della territoriale di An-
cona. La riorganizzazione
di Confindustria procede
da tempo, non è facile, ci
vuole attenzione”. È un
Nando Ottavi che scende in
campo in punta di piedi,
tanto per non sconvolgere i
già delicati equilibri tra le
cinque territoriali.

BuroniA pagina 3

μStasera la gara di ritorno degli ottavi di finale

Fiorentina-Juve ultimo atto
In palio c’è l’Europa League

LopezNello Sport

μCon la Spending review di Renzi

Pubblico impiego
Rischiano in 2.100

BianciardiA pagina 5

Morani: “Candidato autorevole”

Pd, pressing
su Spacca
per le Europee

TECNOLOGIA

μLe reazioni delle territoriali allo strappo di Merloni

Confindustria fa sintesi
ma l’andamento è lento

L’OPINIONE

L’ECONOMIA

SPORT

Beppe Fiorello interpreta Domenico Modugno

Ancona

“Sto lavorando per portare a casa il risulta-
to”. Francesco Comi, segretario regionale
del Pd, è appena uscito da un incontro ro-
mano con i vertici del partito nel corso del
quale si è parlato di elezioni.

FalconiA pagina 2

Il governatore Gian Mario Spacca

Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”

CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche) www.corriereadriatico.it

Anno154N˚78
Giovedì20Marzo2014

€ 1.20y(7HB5J0*QOTORO( +&!"!@!$!z



μL’ipotesi è tra Regioni ed enti locali

Appalti per le pulizie
C’è un percorso biennale

L’assessore regionale Marco Luchetti

LOLITAFALCONI

Ancona

“Sto lavorando per portare a ca-
sa il risultato”. Francesco Comi,
segretario regionale del Pd, è ap-
pena uscito da un incontro roma-
no con i vertici del partito nel
corso del quale si è parlato di ele-
zioni. Di amministrative, per lo
più. E poi di fondi, finanziamen-
ti, comunicazione. Di candidatu-
re per le Europee ancora niente
di concreto. Se ne riparla a fine
mese.Ma il lavorio, sotto traccia,
è continuo. Le Marche hanno
poche chance di eleggere un pro-
prio europarlamentare. E un so-
lo asso nella manica da giocare:
Gian Mario Spacca. “Confermo -
dice schietta l’onorevole del Pd
Alessia Morani, responsabile
giustizia del Pd e tra le persone
più vicine al premier Matteo
Renzi - Spacca è una candidatu-
ra autorevolissima sulla quale
stiamo lavorando. Chiaramente
- aggiunge - non può essere con-
siderata una candidatura di ser-
vizio ma, visto il suo prestigio, la
mettiamo in campo solo a fronte
di accordi che diano ampia assi-
curazione di elezione”. I dirigen-
ti del Pd delle Marche, insomma,

lavorano compatti per portare
Spacca in Europa. Lo stesso go-
vernatore, più propenso a rima-
nere saldamente alla guida della
sua Regione ancora per un anno,
con l’obiettivo magari poi di gio-
carsela per strappare anche un
eventuale terzo mandato, avreb-
be dato una disponibilità di mas-
sima. Tra lui e gli attuali dirigen-
ti del Pd c’è feeling. C’è un buon
dialogo con l’onorevole Morani,
ad esempio. Come c’è un ottimo
rapporto personale e politico
con Comi. Con loro il presidente
Spacca ha parlato chiaro: “Vor-
rei restare in Regione - il senso
del suo ragionamento - ma se il
partito mi propone un progetto
serio per l’Europa valuterò con
attenzione”. Strappato un via li-
bera di massima, è iniziata la ma-
novra a tenaglia: con Morani a
far pressing sulla segreteria na-
zionale e Comi a tessere rapporti
con i colleghi di Lazio, Umbria e
Toscana per arare il terreno alla
candidatura di Spacca. Per l’una
e per l’altro sarebbe importantis-
simopoter appendersi al petto la
medaglia. Portare un marchigia-
no, meglio ancora se Spacca, a
Bruxelles sarebbe un modo per
chiudere definitivamente la par-
tita interna al partito. Disarman-
do completamente la minoranza
rimasta fuori dal congresso. Che
a quel punto non avrebbe più ar-
gomenti neppure per dire “A”.

Non solo: libererebbe definiti-
vamente il campo per le Regio-
nali 2015, consentendo al Pd
massima libertà di manovra sen-
za dover fare i conti con una figu-
ra di rilievo come Spacca che,
prima di lasciare libero il posto
sarebbe certamente pronto - c’è
da scommetterci - a vendere ca-
ra la pelle e a non farsi mettere
da parte senza lottare. Comi lo

sa bene. Conosce le strategie di
Spacca, con lui ha avuto un con-
fronto franco, e sta studiando
l’orizzonte politico che ha di
fronte. Sa che tutto si gioca sul
piano delle relazioni. E’ per que-
sto che anche la sua trasferta ro-
mana di ieri è stata tutto un lavo-
rio di public relation. Con gli um-

bri, i toscani e parte dei laziali.
Uno spiraglio, per le Marche,
c’è. Perché se molti degli euro-
parlametari del Pd uscenti si ri-
candideranno (vedi Sassoli,
Gualtieri, De Angelis, Bettini)
per il toscano Domenici la strada
- riferiscono i giornali nazionali -
è più in salita. Non è renziano, in-
tanto. E la Toscana è spaccata
con i lettiani che tirano da una
parte e i renziani dall’altra e mil-
le campanili da accontentare. In
questo contesto le Marche po-
trebbero provare a piazzare
Spacca, visto che peraltro la To-

scana è sovrarappresentata al
governo e le Marche sono rima-
ste a bocca asciutta (vedi vicenda
sottosegretari). Ufficialmente di
candidature per le Europee non
si parlerà prima della fine del
mese a Roma. Un paio di setti-
mane nel corso delle quali i verti-
ci del Pd marchigiano proveran-
no a fare pressing. Sapendo pe-
raltro che Spacca, con il suo
brand Marche 2020 sta andan-
do avanti. Costruendosi una ba-
se solida e forte per il terzo man-
dato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

C’è però ancora margine
per la definizione

del progetto. Ieri a Roma
un primo contatto

Spacca a Bruxelles. Il Pd fa pressing
Morani e Comi impegnati perché accetti la candidatura alle Europee. Ma lui prende tempo e pensa a Marche 2020

I due esponenti del Pd
decisi a raccogliere

consensi attorno alla figura
del governatore

Ancona

“Vogliamo essere attori indi-
spensabili per il successo della
terza strategia macroregiona-
le europea”. Questa è stata la
“dichiarazione d’intenti” con
cui Gian Mario Spacca, presi-
dente della Regione Marche e
dell’Intergruppo adriatico ioni-
co del Comitato delle Regioni,
ha aperto ieri a Bruxelles l’in-
contro della Commissione Co-
ter (Commissione politica di
coesione territoriale) con gli
stakeholder e i parlamentari
europei coinvolti dalla strate-
gia della Macroregione adriati-
co ionica. L’incontro è stato
convocato per un confronto
con i portatori di interesse in
vista della stesura del parere
sulla Macroregione richiesto
dalla presidenza greca della
Ue al Comitato delle Regioni.
Il parere, di cui Spacca è rela-
tore, dovrà essere adottato nel-
la versione definitiva durante
la sessione plenaria del Comi-
tato delle Regioni del 25 e 26
giugno.

“Integrazione, necessaria
visto il coinvolgimento di quat-
tro Paesi Ue e quattro non-Ue,
governance multilivello con
approccio dal basso, coopera-
zione, sono le traiettorie lungo
cui dobbiamo muoverci affin-
ché la strategia macroregiona-
le abbia successo - ha detto
Spacca - Fondamentale è dun-
que la condivisione con tutti
gli attori regionali e locali, in li-
nea con il principio di

sussidiarietà sancito dal Trat-
tato di Lisbona”. Va proprio in
questa direzione l’incontro di
ieri, al quale hanno preso par-
te rappresentanti delle istitu-
zioni comunitarie, nazionali e
regionali, associazioni di cate-
goria, organizzazioni sindaca-
li, Forum.

“Con il parere che sarà
adottato a giugno - ha aggiun-
to - intendo sottolineare come
il Comitato delle Regioni, tra-
mite i propri rappresentanti
regionali e locali, confidi di es-

sere un attore fondamentale
nella governance Eusair multi-
livello. In tal modo potrà assi-
curare l’implementazione del
piano d’azione con il necessa-
rio impegno politico e il sup-
porto amministrativo delle au-
torità regionali e locali, il con-
tributo dell’iniziativa privata e
l’imprenditorialità ad ogni li-
vello”.

Spacca, anche alla luce del-
le indicazioni emerse nella re-
cente Conferenza di Atene per
la costruzione del Piano d’azio-
ne della strategia macroregio-
nale, ha illustrato ieri gli ele-
menti di maggiore interesse
che saranno contenuti nel do-
cumento, per ognuno dei pila-
stri e temi trasversali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl presidente ha aperto l’incontro con gli stakeholder ed i parlamentari europei

“Protagonisti della Macroregione”

Ancona

Pergliesponenti inRegione del
NuovoCentrodestra il
governatorepunta arestareal
suopostoeaguidareper la
terzavolta laRegione Marche.
Nonsolo: l'ipotetica
candidaturaalleEuropee del
presidentedellagiunta
regionaleGian MarioSpacca
“rientravanella solitacortina
fumogenadidire AperfareB,
chiamasiterzomandatoda
presidentedellaGiunta
regionale,mentredella
riduzionemedianterimpasto
delnumerodegliassessori, non
veneèpiùtraccia”.
E’quanto affermanoin una
notacongiunta il coordinatore
regionaledi NcdGiacomo
Bugaroe ilcapogruppo in
consiglioregionaleFrancesco
Massi.
“L'unicacosa,questasì
davverogagliarda-diconoi
consiglieriNcd -che ilduo
Spacca-Solazzihasaputo
produrrenelleultime ore,è
stataunapropostadi legge che
prevedeche iconsiglieri
regionali,unico casomondiale
nellastoriadei legislatori,
debbanosmarcare il cartellino.
Impossibilitatia farecose
grandi,annuncianosolocose
grossee lapropaganda va
avanti”.Una propostadi legge
chegià fadiscuteredentro e
fuori ilPalazzo.

VERSO
LE EUROPEE

“Fondamentale è la
condivisione con tutti

i protagonisti, in linea col
principio di sussidiarietà”

“Soltanto fumo
negli occhi, punta
al terzo mandato”

L’INIZIATIVA

IPILASTRI

NUOVOCENTRODESTRA

Il governatore Gian Mario Spacca per il quale è scattato il toto nomine
A destra in alto Alessia Morani e sotto Francesco Comi, segretario del Pd

Il governatore Spacca durante il suo intervento a Bruxelles

Ancona

Perquantoconcerne il tema
trasversaledella “Capacity
building”,Spaccaha
sottolineato lanecessità che i
paesiUeenon-Uerafforzino
capacitàecompetenzeper
trovaresoluzioni intelligenti,
sostenibilie inclusiveaproblemi
comuni.A partiredauna
correttagestionedelle risorse
umane,un’elevata abilitànella
gestionedellerelazioni
internazionali,processidi
management innovativi. In
questadirezioneva ilprogetto
diunascuola
d’amministrazione
adriatico-ionicadialto livello,
sulmodellodell’Enafrancese
(EcoleNationale
d’Administration)per la
formazionedei funzionari
pubblicidellaregione
adriatico-ionica.Per ilprimo
pilastro,“Guidare lacrescita
marittimaemarina innovativa”,
tra iprogettipiù interessanti,
quellodiunmarchiocomunedi
qualitàetracciabilitàdei
prodottidipescae
acquacoltura.Relativamente al
secondopilastro,“Connettere
laregione”,èstatosottolineato
chel’areaadriatico-ionica deve
migliorare l’accessodell’Europa
sud-orientalealrestodel
mondo.

Con Capacity building
la soluzione è comune

Ancona

L’assessore regionale al Lavo-
ro, Marco Luchetti, ha parteci-
pato al coordinamento nazio-
naletra assessori regionali che
aveva tra gli argomenti priori-
tari gli interventi delle Regioni
per sollecitare al governo la so-
luzione dei problemi che i lavo-
ratori ex Lsu e dei cosiddetti
appalti storici impiegati nei
servizi di pulizia nelle scuole,
stanno attraversando a causa
dei tagli lineari subiti negli ulti-
mi anni. Il comparto interessa
24 mila lavoratori in Italia, di
cui 300 marchigiani in 100
scuole della regione. Il decreto
legge del 28 febbraio ha proro-
gato di un mese i servizi nelle
scuole, ma il problema si ripre-
senterà il 31 marzo se il settore
resterà non finanziato.

“Un problema - secondo
Luchetti - che danneggia non
solo i livelli occupazionali ma
anche le scuole penalizzate in
termini di igiene e di assisten-
za agli studenti. Per questo ab-
biamo dato mandato all’asses-
sore toscano alla Scuola e For-
mazione Emmanuele Bobbio
d’incontrare i ministri al Lavo-
ro e all’Istruzione”. Il percorso
illustrato dai ministri prevede
un biennio (aprile 2014-aprile
2016) nel corso del quale le dit-
te che hanno vinto i nuovi ap-
palti devono mantenere in ser-
vizio tutti i lavoratori dipen-
denti delle precedenti ditte.
Una parte lavorerà nella puli-
zia delle scuole. I lavoratori
inoccupati riceveranno due
mesi di formazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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EFFETTO
COTTARELLI

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Si chiama Effetto Cottarelli e
nelle Marche potrebbe mettere
a rischio 2.100 posti di lavoro
negli enti pubblici. Il commissa-
rio straordinario per la Spen-
ding review nei giorni scorsi ha
spiegato a Renzi la ricetta sui ri-
sparmi da applicare in 33 mos-
se e nel mirino sono finiti pure i
costi degli stipenti pubblici. Da-
ti alla mano, in Regione lavora-
to 83.077 dipendenti statali, pa-
ri al 2,52% del totale su base na-
zionale. Secondo i calcoli di Cot-
tarelli potrebbero saltare più di
duemila poltrone. Alessandro
Pertoldi, segretario regionale
Funzione pubblica della Cgil
Marche, è critico: “Le soluzioni
salvifiche che si attendevano
dal lavoro di Carlo Cottarelli -
sottolinea - sono in realtà l'en-
nesimo esercizio ragionieristi-
co, la soluzione è sempre la stes-
sa: blocco del turn-over, questa
volta totale ed esuberi, questa
volta, 85mila lavoratori. Il pub-
blico impiego, oltre ad aver su-
bito una cura da cavallo sotto il
profilo delle retribuzioni è stato
ampiamente prosciugato ed è
destinato a scendere sotto la so-
glia psicologica dei 3 milioni di
lavoratori. Nella nostra regione
operano 83.077 fra lavoratrici e
lavoratoripubblici: gli esuberi e
quindi i lavoratori a rischio, po-
trebbero essere quantificati in

2.100 dipendenti pubblici”.
Il sindacalista poi rilancia

sulle istituzioni locali: “Nelle
Marche quando parliamo di Au-
tonomie Locali - spiega Pertol-
di - , ci riferiamo a 15.079 lavo-
ratrici e lavoratori, dei quali cir-
ca 2.200 sono presenti nelle at-
tuali cinque province marchi-
giane. Il numero dei dipendenti
comunali per 1.000 abitanti ve-
de le Marche, seppur di poco,
comunque già sotto la media
nazionale ( 7 per mille contro il
7,44 per mille quale valore na-
zionale). La riduzione della spe-
sa pubblica attraverso tagli line-

ari ha già inciso notevolmente
sia sulla garanzia dei servizi ai
cittadini sia sulle condizioni di
lavoro del personale impegna-
to nelle istituzioni locali mentre
aumenta l'incertezza ed il diso-
rientamento soprattutto fra i la-
voratori delle Province, dei Co-
muni ma anche delle Camere di
Commercio. In primis andreb-
be, invece, affrontato il tema
del riordino degli enti strumen-
tali, agenzie, società partecipa-
te e consorzi non strettamente
collegati alle funzioni istituzio-
nali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La commissione
approva il sostegno
alle imprese

Si tratta di un segnale
positivo, tuttavia occorre
rilevare che sono valori

ancora molto consistenti

REMOQUADRI

Ancona

Due milioni e 600 mila di
ore di cassa integrazione ri-
chieste e autorizzate nel me-
se di febbraio nelle Marche
di cui 550 mila ore di Cig or-
dinaria, 1,6 milioni di cassa
integrazione straordinaria e
500 mila ore di cassa in dero-
ga. È quanto emerge dai dati
resi noti dall’Inps ed elabora-
ti dall’Ires Cgil Marche. Ri-
spetto al mese di gennaio, si
assiste a un consistente calo
nelle richieste di cassa inte-
grazione ma occorre rileva-
re che a gennaio si era regi-
strato un record assoluto nel
ricorso alla cassa. In calo an-
che rispetto al mese di feb-
braio dello scorso anno. Si
tratta di un segnale positivo,
tuttavia occorre rilevare che
sono valori ancora molto
consistenti soprattutto a
fronte dell’assoluta inade-
guatezza degli stanziamenti
previsti per la cassa integra-
zione in deroga che lascia
troppi lavoratori nell’incer-
tezza e a rischio di perdere il
posto di lavoro o restare pri-
vi di ogni sostegno al reddi-
to. Occorre considerare poi
che il contesto occupaziona-
le marchigiano già pesante-
mente colpito dalla crisi. In-
fatti, secondo gli ultimi dati
dell’Istat relativi al quarto tri-
mestre 2013, si può parlare
di vera e propria emergenza
lavoro, con tre nuovi dram-
matici record: 86.000 disoc-
cupati, un tasso di disoccupa-
zione che balza al 12,4% e la
disoccupazione giovanile
che raggiunge l’impressio-
nante cifra del 36,1%. Nel pe-
riodo settembre-dicembre

del 2013 il numero degli oc-
cupati è sceso a 608 mila uni-
tà, ovvero, 28 mila in meno
rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente
(-4,4%). Un calo che interes-
sa sia il lavoro dipendente sia
quello autonomo. L’alto
prezzo della crisi viene paga-
to sia dagli uomini, con 15
mila posti di lavoro persi,
che dalle donne con 13 mila
lavoratrici in meno. I disoc-
cupati marchigiani sono così
86 mila, 5 mila in più rispetto
allo stesso periodo del 2012.
Particolarmente preoccu-
pante è il dato di coloro che
cercano il lavoro dopo aver
perso quello che avevano:
44.000 persone.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

A rischio 2.100 posti pubblici
Spending review nelle Marche, la Cgil: “Sono conti da ragioniere”

μA febbraio 2 milioni e 600 mila ore

Cassa integrazione
in calo le richieste

NUOVIFONDI

Effetto Cottarelli in regioneEffetto Cottarelli in regione

28.639
nel comparto Scuola 

20.211
nel comparto sanità
pubblica

15.079
nel comparto
Regioni
ed Autonomie
Locali 

3.315
nel comparto
Ministeri,
Prefetture
e Carceri 

7.993
comparto
vigili del fuoco
più Corpi
di Polizia

3.056
nel comparto
Università

1.687
nelle Forze
Armate 

1.462
comparto
Agenzie Fiscali 

1.373
nel comparto
enti pubblici
non economici
Inps Inail

188
nella Magistratura

74
nel comparto
Enti di Ricerca

83.077
dipendenti pubblici

nelle Marche
a rischio
2.100

dipendenti

Ancona

LaCommissioneAttività
Produttivedella Regioneha
datoilvia liberaalladelibera di
Giuntachedestinaun milionee
800milaeuroalFondo di
GaranziadelleMarcheper il
rafforzamentodelsistema delle
garanzieasostegno
dell'accessoal creditoper lePmi
per il2014.
«L'intervento infavore del
FondodiGaranzia -spiega il
presidentedella commissione
FabioBadiali -è laprincipale
risorsache laRegionein questo
periododigravecrisieconomica
hadestinato,attraverso la
SocietàdiGaranzia regionale
allepiccoleemedie impreseper
facilitare l'accessoal credito.
Un'azionechehavistonel
periodochavadal 2009al 2013
garantirepiùdi21mila
imprese».
Aquesterisorsesiaggiungono
quelledelleCameredi
Commercioedelsistema degli
EntiLocali.
LaCommissioneAttività
Produttive ,primadiesprimersi,
ha incontrato ilpresidentedella
SocietàdiGaranzia regionale
Cippitelliehacondiviso la
necessitàche
nell'assestamentodiBilancio
2014siano reperiteulteriori
sommeper ilFondoechesia
previsto l'interventoanchenella
programmazionedeiFondi
europei2014-2020.

Disoccupati, è sempre emergenza
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Pollenza

Dopo Corinaldo stasera alle
21,15 il teatro "Giuseppe Ver-
di" di Pollenza ospiterà To-
sca D'Aquino e Maurizio Ca-
sagrande impegnati in "Pri-
gioniero della Seconda Stra-
da" di Neil Simon. Lo spetta-
colo realizzato in collabora-
zione con A.m.a.t. per la re-
gia di Giovanni Anfuso è in-
serito all'interno del nutrito
cartellone di prosa pollenti-
no. La trama vuole che in
una serata estiva, all'interno
di un appartamento sulla Se-
conda Strada a New York, il
protagonista Mel non riesca
a dormire. Le cause sono da
rintracciare nell'eccessivo
caldo, nel condizionatore
bloccato, nei vicini rumorosi
e nei cani che abbaiano. Diri-
gente di un'azienda da oltre
vent'anni, Mel è stato licen-
ziato in tronco per via della
crisi economica. Una profon-
da vergogna per questa sua
condizione gli ha impedito di
comunicare l'accaduto all'af-
fettuosa moglie Edna. Quan-
do i due si trovano la casa
svaligiata, senza più soldi, ve-
stiti, ma neppure alcolici o
farmaci, Mel deve svelare la
verità. Nell'improvvisa diffi-
coltà però la coppia ritrova il
proprio amore perfino più
forte. Per informazioni e pre-
notazioni si può contattare il
n.338.8471210.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Artistacelebre emoltoamato,
GiuseppeFiorelloèecletticoe
versatile,masoprattutto
schivoealieno daqualsiasi
autocelebrazione.Lesue
performancevannodal teatro,
alcinemaallatelevisione,con
identico impegnoededizione.
Inquesto spettacolo,scrittoa
quattromaniconVittorio
Moroni, registae
sceneggiatore,cantaa
squarciagolaecontono

confidenziale,èmattatoree
commovente,comicoe
intenso."Saràunomaggio
personaleeaffettuoso-spiega
Fiorello-aunragazzodel Sud
checomemehainseguito
sogniepassioni: il cinemaela
musica.Unviaggio nellasua
vitael'occasione per
raccontarestorieepersonaggi
diuntempopassatofelice".
Insomma, lecanzonidi
Modugnosonouna "colonna
sonora"perraccontare la
storiadello stessoGiuseppe

Fiorello,dellasuafamiglia,per
attraversare isuoiricordie le
emozionidiunragazzo cheè
partitodaunsognoedè
arrivatoaessereungrande
artista."Pensocheun sogno
così..."va inscenaaFanoil 20e
il21marzoalle21nell'ambito
diFanoTeatro,stagione di
prosadellaFondazioneTeatro
dellaFortunarealizzatacon
l'Amat;eal teatro Ventidio
BassodiAscolisabato 22alle
20,30edomenica23alle
17,30.

LUCILLANICCOLINI

Ancona

Modugno è un pezzo grande
della nostra storia recente.
"Penso che un sogno così...", dal
suo più grande successo inter-
nazionale, può essere conside-
rato la sigla del boom economi-
co e sociale italiano degli anni
Sessanta. E dà il titolo allo spet-
tacolo che Giuseppe Fiorello
porta in scena stasera e domani
al teatro della Fortuna di Fano;
sabato e domenica al Ventidio
Basso di Ascoli Piceno. E si sba-
glia chi crede che sia una versio-
ne teatrale della fiction sul
Mimmo nazionale che qualche
settimana fa ha stracciato l'au-
dience di più pretenziosi pro-
grammi (11 milioni e mezzo di
spettatori per la seconda punta-
ta!).

A parlarcene è lo stesso Pep-
pe Fiorello, che con visibile
commozione confessa di dedi-
carlo al padre. "Mentre studia-
vo la sceneggiatura e giravo la
fiction su Modugno, mi sono
tornati in mente tanti pezzi del-
la mia vita, scene a volte dimen-
ticate il cui protagonista assolu-
to era mio padre, che gli assomi-
gliava moltissimo. Quando
d'estate andavamo al mare, ri-
cordo che alla guida della no-
stra Opel che non superava mai
il 60 km all'ora, piazzata al cen-
tro della carreggiata, allargava
le braccia proprio come Modu-
gno e cantava a squarciagola le
sue canzoni".

In scena con Fiorello ci sarà
Giampiero Solari, che dirige lo
spettacolo, assieme a Daniele
Bonaviri e Fabrizio Palma che
eseguono dal vivo le canzoni cui
dà voce l'attore stesso. "Ho stu-
diato molto e continuo, ogni se-
ra, un'ora prima dello spettaco-
lo". Lo scenario spoglio non è
che la tela sulla quale Fiorello

"proietta" virtualmente i suoi ri-
cordi e le scene della sua vita
che sono legate a questo italia-
no canoro che ha spopolato nel
mondo. Tanto che ad aprile, al
termine della tournée italiana
"Penso che un sogno così..." an-
drà negli Stati Uniti.

"Lui era pugliese, è vero, ma
gli consigliarono di passarsi per
siciliano, perché all'estero que-

sto avrebbe fatto immagine! Io
lo ricordo in bianco/nero, nelle
sue prime apparizioni in tivù.
Bello, sfrontato, sembrava il fra-
tello di mio padre: mi colpì subi-
to la sua somiglianza con lui, il
quale avrebbe voluto fare tea-
tro e comunque entrare, da gio-
vane, nel mondo della canzone.
La vita per lui ha voluto diversa-
mente. Per questo, lo spettaco-

lo non avrei potuto che dedicar-
glielo: così, in ritardo, è come se
realizzassi un suo sogno".

In qualche maniera il succes-
so della fiction è legato proprio
alla popolarità del cantante, at-
torno all'immagine del quale si
riuniva sempre la famiglia. "E
io - continua Fiorello - ho inse-
gnato subito ai miei figli, ora di
nove e dieci anni, le canzoni di

Modugno. Poi, lo studio del per-
sonaggio per il film è stato de-
terminante per conoscere tanti
aspetti meno noti, come il fatto
che negli ultimi mesi di vita, col-
pito dal male che l'avrebbe por-
tato alla morte, faceva esercizi
di logopedia ripetendo le paro-
le di Vecchio frac, il successo
cuiera più affezionato".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μCon Casagrande

C’è Tosca
al Verdi
di Pollenza

μOggi ad Ascoli

Bastimento
di barzellette
al Boccaccio

μPorto Sant’Elpidio

Fantoni
al Teatro
delle ApiAncona

La stagione teatrale di Ancona
prosegue da stasera a domeni-
ca (ore 20.45 e la domenica ore
16.30) al Teatro delle Muse con
in scena “Quando la moglie è in
vacanza” di George Axelrod
con la traduzione di Edoardo
Erba, protagonisti sono Massi-
mo Ghini ed Elena Santarelli
con la regia di Alessandro
D'Alatri e le musiche orginali di
Renato Zero. In scena con Ghi-
ni e la Santarelli vedremo: Edo-
ardo Sala, Anna Vinci e Clara
Costanzo, Francesca Pisanelli,
ChiaraRosignoli, Luca Scappa-
rone, Davide Santoro. Le scene
sono di Aldo Buti, i costumi di
Ornella Campanale, le luci di
Adriano Pisi e le musiche arran-
giate e realizzate da Danilo Ma-
donia. La produzione dello
spettacolo è dell'Associazione
Culturale La Pirandelliana.

Dalle note di regia di Ales-
sandro D'alatri - Il testo di Geor-
ge Axelrod, debuttò a Broad-
way nel 1952 con un notevole
successo di critica e pubblico.
Ma la sua vera consacrazione
internazionale avvenne nel
1955 attraverso l'adattamento

cinematografico di Billy Wil-
der. E' una commedia che nel
2000 è stata inserita, dall'Ame-
rican Film Institute, al 51˚ posto
tra le cento migliori commedie
americane di tutti i tempi. Prati-
camente un classico della mo-
dernità. Il titolo originale "The
seven year itch" (Il "prurito" del
settimo anno) contiene forse
più informazioni della seppur
felice traduzioni italiana "Quan-
do la moglie è in vacanza. E'
una commedia sulle manie ero-
tiche dell'uomo medio e al tem-
po stesso una feroce satira di co-
stume contro il perbenismo di
una certa "middle class" che
sembra non avere epoche e che
viene messa a confronto con le
ambizioni di una ragazza che
cerca di ridisegnare una pro-
pria personalità attraverso l'im-
pegnonel mondo patinato della
pubblicità, della moda o dello
spettacolo in generale. Fa da
detonare la prorompente
fisicità della ragazza che come
un uragano entra nella banale
quotidianità di un maschio irri-
solto. Un maschile che più che
subire l'attrazione femminile
sembra essere spaventato da
quell'apparentemente irrag-

giungibile opportunità. Consi-
derando che sono passati più di
sessant'anni dal suo debutto, il
testo mantiene ancora intatta
la freschezza di uno sguardo sui
comportamenti e le relazioni
tra maschi e femmine. Anche
se sorprendente, la drammatur-
gia, oltre che divertire, inquieta
anche un po'…

E' con questo spirito che mi
accingo a dirigere questa com-

media. Anche se i meccanismi
relazionali sembrano essere in-
tatti, altrettanto non viene da
considerarlo rispetto all'am-
bientazionein questione”.

Info: biglietteria Teatro del-
le Muse 071 52525
biglietteria@teatrodellemuse.
Prossimo appuntamento Gior-
gio Albertazzi ne Il mercante di
Venezia.
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Ascoli

Per il penultimo appuntamen-
to stagionale con la rassegna
Sorrisi nei cuori, proposta co-
me sempre dal Boccaccio Life
di Ascoli e dedicata quest'an-
no ai comici “a km. zero”, oggi
sarà la volta di una serata del
tutto particolare: infatti, sul
piccolo ma accogliente palco
del noto locale ascolano, si al-
terneranno 5 tra i più bravi
barzellettieri di Ascoli e pro-
vincia, ossia coloro che si sono
meglio distinti nei due anni di
vita del concorso "Barzellettia-
moci". Essi sono - in rigoroso
ordine alfabetico - Duilio Bale-
stra, Stefano Bonelli, Piero
Grandi, Mario Lanciotti e
Franco Piccioni. Il saper rac-
contare le barzellette è un do-
no che non viene dato a tutti e
al Boccaccio, dalle ore 22 fino
ad esaurimento (dei comici e
del pubblico), sarà un susse-
guirsi di barzellette di tutti i
generi e di tutti i tipi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PortoSant'Elpidio

Stasera, ore 21,15 al Teatro
delle Api di Porto Sant'Elpi-
dio P-Nuts presenta lo spet-
tacolo "Risate sotto le bom-
be" con Le Sorelle Marinet-
ti, Gianni Fantoni, France-
sca Nerozzi, Paolo Cauteruc-
cio e con la partecipazione
di Jacopo Bruno.

"Risate sotto le bombe" è
un affettuoso omaggio allo
spettacolo di arte varia e alla
rivista, i generi teatrali popo-
lari che tanto piacevano agli
Italiani negli anni Trenta e
Quaranta. Un dato di fatto è
che, anche nei momenti più
difficili di quegli anni, i no-
stri connazionali riempiva-
no sino all'ultimo strapunti-
no i teatri che ospitavano gli
spettacoli dei più celebrati
capocomici del tempo. I pro-
tagonisti della nostra storia
sono stati forgiati a somi-
glianza di artisti realmente
esistiti. Info: - 0734 902107.
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Beppe Fiorello interpreta Modugno oggi e domani a Fano, sabato e domenica ad Ascoli

I GRANDI
INTERPRETI

“Show che dedico a mio padre”
Beppe Fiorello prima a Fano e poi ad Ascoli porta sul palco Modugno

μLa pièce da stasera a domenica in scena alle Muse di Ancona con Ghini e Santarelli

“Quando la moglie è in vacanza”

Massimo Ghini ed Elena Santarelli al Teatro delle Muse fino a domenica

Giuseppe Fiorello

SU IL SIPARIO

Un artista completo tra cinema, teatro e Tv

D’Aquino e Casagrande
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Studenti più sicuri con la nuova viabilità
Assembramento di ragazzi che attendono il bus all’uscita da scuola al Pincio: ecco tutte le novità

IL PERICOLO
TRAFFICO

Fano

Recentimodificheallaviabilità
nonhannointeressato solo il
centrostorico,ma anchela
periferia,prendendo inesamela
situazionechesieraverificata
nellastradacomunale Bradaccio
aChiaruccia,doveèstato
necessario istituireunsenso
unicoper i rischi incombenti,a
causadellaristrettezzadella
carreggiata,sulpassaggiodidue
auto incrociantesi in direzione
opposta.Talesenso unicoora
imponeai residentidiBellocchi
che intendonodirigersi verso
mare,dipassare
obbligatoriamentenellastrada
comunaledegliAstientiantica,
tuttavia ladeviazionedeltraffico
stacausando unrapido
deterioramentodellasuperficie
bituminosa.Lastradainfatti,per
lesuecaratteristichedi
"campagna"èapparsasubito
inadattaa sopportareungrosso
pesoveicolare.Ciòhareso
necessariaun'ulterioremodifica:
il sensounico diviaBradaccio è
statorevocato esostituito con
unsenso unicoalternatoa
partiredalla stradacomunaledel
Boschetto.

D’Anna: “Non sono
contrario ma il nostro

movimento ha già
scelto un percorso”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La zona del Pincio, nonostante
l'entrata in servizio della nuo-
va stazione delle corriere nei
pressi della stazione ferrovia-
ria, è rimasto sempre un termi-
nal di primaria importanza
per gli autobus che trasporta-
no gli studenti. Qui scendono e
salgono tutti i ragazzi che fre-
quentano sia la scuola media
Padalino che la Gandiglio, for-
mando negli orari di inizio e
termine delle lezioni un assem-
bramento che non di rado ha
creato difficoltà di manovra
agli stessi autisti di Adriabus.
Nel momento in cui si sale sul
mezzo, si verifica di tutto: co-
de, spinte, bisticci, scherzi e
qualche volta accade anche un
incidente con conseguenze
piuttosto gravi.
Lunedì scorso, l'amministra-
zione comunale ha deciso di
accogliere le richieste di Adria-
bus che hanno posto una que-
stione di sicurezza specialmen-
te nei momenti in cui l'area del
Pincio risulta ristretta per lo
svolgimento di manifestazioni
varie. Qui infatti si svolgono

spesso mercatini specializzati,
come quello natalizio, quello
dell'antiquariato, dei prodotti
agricoli a chilometri zero, del-
la festa dei fiori, si svolgono
concerti e feste, come quella
della birra o di Re-Public o
grandi spettacoli, come il car-
nevale e la Fano dei Cesari.

In queste occasioni, le aree
in cui possono sostare gli auto-
bus risultano inutilizzabili; ec-
co perché si è deciso di ritene-
re idonee via Corridoni e via
delle Rimembranze ad ospita-
re le fermate degli autobus, in-
dividuando un'area attigua in
cui gli utenti possono attende-
re o scendere in sicurezza, lon-
tano dalla pericolosità del traf-
fico veicolare delle vie princi-
pali che costeggiano il centro
storico. Di conseguenza in via
Corridoni è stato istituito un
doppio senso di marcia con di-
rezione monte mare, riservata
agli autobus in servizio di linea
per il trasporto di persone; lo
stesso provvedimento è stato
preso per via delle Rimem-
branze, nel tratto tra viale Buo-
zzi e via Paoli, con direzione
Ancona Pesaro. Tuttavia il Pin-
cio merita qualcosa di più che
ospitare un terminal molto af-
follato del trasporto urbano,
essendo una delle zone monu-
mentali più importanti della
città. Meriterebbe innanzitut-
to una radicale opera di qualifi-
cazione, accompagnata da un
sistema di vigilanza, tale da evi-
tare i continui atti di vandali-

smo di cui è fatto oggetto.
Da tempo Porta Maggiore

o quello che rimane della origi-
naria struttura, attendono una
valorizzazione rispetto all'uso
attuale di deposito di biciclet-
te.

Il terrazzo del bastioni del
Nuti, esimio architetto della
corte dei Malatesti, è lordato
da scritte tracciate con ogni ti-
po di vernice e spray e spesso i
giardini sono frequentati da
spacciatori di droga che tenta-
no di avvicinare, sotto lo sguar-
do severo di Cesare Ottaviano
Augusto, i giovani studenti.
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Fano

Mirco Carloni, dopo gli attac-
chi subiti dalla coalizione di
centro destra lancia la propo-
sta delle primarie. "Per senso
di responsabilità e considerato
che ci sono cinque candidati
nell'area centrodestra fanese -
ha dichiarato, propongo l'op-
portunità di effettuare le pri-

marie tra tutti i concorrenti al
ruolo di sindaco, aperte a tutti
e gratuite, con l'importante
obiettivo di individuare un uni-
co candidato del centro destra.
Propongo qualora le forze poli-
tiche siano d'accordo, il 30
marzo in tutte le sedi dei parti-
ti. Idea promossa da Giancarlo
D’Anna che fece la stessa pro-
posta anche in passato, idea
che però venne respinta. “Non
sono contrario, anzi sono favo-

revole ma noi siamo una lista
civica che si propone a tutti i
cittadini, noi abbiamo scelto
convintamente una strada e la
perseguiremo fino in fondo”.
Intanto, un estremo tentativo
di recuperare alla coalizione
"Insieme per Fano", Daniele
Sanchioni e la sua lista "Prima
Fano", è stato fatto dal segreta-
rio della lista civica La Tua Fa-
no Giacomo Mattioli.
La coalizione ha molto da farsi

perdonare nei confronti di San-
chioni, scaricato come candida-
to sindaco da un giorno all'al-
tro, in seguito alla defezione di
Carloni e nella lettera aperta
firmata da Mattioli traspare
questo senso di colpa, nel com-
prendere l'umana delusione di
chi aveva accarezzato un so-
gno, l'aveva perseguito in pri-
ma persona, vi aveva investito
le proprie risorse e poi si è visto
voltare le spalle da chi lo aveva

investito della carica di candi-
dato sindaco. Ma per Mattioli
la responsabilità maggiore di
quanto accaduto va attribuita
"all'ammutinamento di Carlo-
ni e dei suoi fedelissimi".

"Ciò non significa - afferma
Mattioli rivolgendosi a San-
chioni - che la lista civica La
Tua Fano non ritenga necessa-
rio il tuo contributo per vince-
re la partita elettorale. Per que-
sto ti dico: non intestardirti in
battaglie solitarie; abbi la con-
sapevolezza che se andrai da
solo l'unico realmente avvan-
taggiato sarà chi ti ha pugnala-
to alle spalle".
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Modifiche anche
in alcune zone
della periferia

Fano

A margine della vicenda giuri-
dica del Lisippo che si sta pro-
traendo ormai da anni, la Pro
loco di Fano considera "spia-
cevole" che nei programmi
dei candidati a sindaco ad og-
gi non solo non si ribadisca il
fatto che il Lisippo deve tor-
nare a Fano, ma che non vi si-
ano riferimenti a questa even-
tualità; come se il Lisippo po-
tesse essere esposto sulle sca-
le del museo civico al posto
della statua della fortuna.
La Pro Loco Fanum Fortu-
nae, che dalla sua costituzio-
ne nel 2005 è sempre stata in
prima linea nella battaglia
per il Lisippo, (ricordiamo so-
lo le diecimila firme raccolte
insieme all'Archeoclub e le
diecimila cartoline inviate al
Getty Museum), fa appello all'
amministrazione comunale

ed ai candidati sindaco non-
ché alle Istituzioni ed a tutti
quanti hanno a cuore la cultu-
ra e la città affinché il Lisippo
torni al centro delle discussio-
ni e dei progetti.

Non possono passare sotto
silenzio, infatti le dichiarazio-

ni degli avvocati del Getty Mu-
seum, per i quali le decisioni
della magistratura italiana
non basteranno a far rientra-
re il Lisippo in Italia. Si tratta
di dichiarazioni - evidenzia
l'associazione - che da una
parte costituiscono una impli-

cita ammissione di debolezza
e dall'altra meritano una se-
rie di precisazioni.

L'antiquario Barbetti di
Gubbio ed i suoi complici, fu-
rono assolti dall'accusa di ri-
cettazione, perché in occasio-
ne del processo non fu accer-
tato il punto esatto del rinve-
nimento della statua e cioè se
questo avvenne in acque ita-
liane o in quelle internaziona-
li.

In ogni caso il bronzo, una
volta entrato nel territorio
dello Stato italiano, per esse-
re esportato necessitava di
una espressa autorizzazione
da parte del Ministero dei Be-
ni Culturali. La mancanza di
questa autorizzazione ha fat-
to sì che quando il Lisippo è
stato offerto dal gruppo Arte-
mis ai maggiori musei inter-
nazionali, questi lo abbiano ri-
fiutato proprio perché caren-
te del permesso di esportazio-
ne. Va detto poi che l'esporta-
zione abusiva è anche un rea-
to che ha fondato la sentenza
di confisca del Tribunale di
Pesaro, decisione che si spera
sia confermata dalla Cassazio-
ne.
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LAPOLITICA

LASITUAZIONE

Carloni propone le primarie del centrodestra

Fermata dei bus e tanti studenti in attesa: una nuova viabilità per tutelare la sicurezza dei ragazzi

Pro loco stupita per l’argomento dimenticato da tutte le forze politiche

“Programmi, priorità e iniziative
ma neanche un cenno sul Lisippo”

I responsabili della Pro loco chiedono interessamento sul Lisippo

Fano

Appena appreso del rinnovo
della convenzione con la quale
il Comune di Fano attribuisce
per altri 15 anni la gestione dei
servizi aeroportuali alla socie-
tà Fanum Fortunae, il capo-
gruppo di Fano 5 stelle Hadar
Omiccioli ha lanciato una diffi-
da all'amministrazione comu-
nale dal concludere un simile
provvedimento, evidenziando-
si "una chiara forzatura dei
procedimenti tecnico-giuridici
riguardanti il rinnovo della
stessa" che tra l'altro scade il 31
dicembre prossimo. Evidente-
mente la giunta, appresi i pro-
grammi della opposizione, in-
tende mettere al sicuro la con-
tinuazione di tale rapporto, pri-
ma delle elezioni amministrati-
ve, senza procedere ad una ga-
ra con altre società. Da tenere
presente comunque che la Fa-
num Fortunae non è una socie-

tà privata, ma è formata esclu-
sivamente dal Comune di Fa-
no, dalla Provincia e dalla Ca-
mera di Commercio. Per Omic-
cioli comunque rappresenta
una anomalia che si voglia per-
seguire nell'esonero dal paga-
mento del canone concessorio
dei beni comunali da parte di
Fanum Fortunae al Comune,
previsto invece, nella prece-
dente convenzione, sotto for-
ma di un credito eventualmen-
te esigibile dal Comune con un
aumento di quote del capitale
sociale, anche se mai concretiz-
zato. Inoltre Omiccioli smenti-
sce la tesi che la rinuncia al ca-
none da parte del Comune ab-
bia ottenuto l'avvallo dell'
Enac, dato che l'ente statale
nel verbale di ricognizione del
10 agosto 2011, parla espressa-
mente di esonero dal paga-
mento del canone concessorio
nei confronti dell'Enac stessa.
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Gestione per 15 anni a Fanum Fortunae

Aeroporto, la diffida
di Omiccioli al Comune
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NOTIZIE IN BREVE

L’assessore Falcioni
“Nell’arco di un mese

e mezzo le strade
saranno sistemate”

Staccato uno dei supporti attaccati al soffitto, lampione penzolante

Lido, danneggiato l’impianto di illuminazione

Oggi pomeriggio nell’aula conferenze dell’istituto Maestre Pie Venerini

Oncologia, incontro con Roberta Angelilli

Marotta Il circoloculturale
Marottaorganizzaalle17,
presso lasaladellaCri, la
presentazionedel libro"Volo
dell'anima"diAugusta
Tomassini. Introduce
MargheritaMencoboni,
componenteCommissione
pariopportunitàdella
Regione.LetturediLuana
Giovannelli, coordinaErsilia
Riccardi.

SanLorenzoinCampo La
saladelconsigliocomunale
ospita,alle21, l'incontro
dibattito"SanLorenzo in
Campoèunpaesechepuò
rinascere?".Adorganizzare
l'iniziativa l'associazione
culturaleapartiticaOnda
Laurentina.E' ilprimodiuna
seriedi incontri
pre-elettorali.

SanCostanzo Una
bibliotecadaOscar.
L'amministrazione
comunale,presso la
biblioteca,proietterà il
giovedìalcunidei filmpiù
bellidegliultimianniche
hannoconquistatouna
delleprestigiosestatuette.
Staseraalle21.15Argodie
conBenAffleck.

SILVIAFALCIONI

Fano

Sollievo. I fanesi avranno pre-
sto strade nuove. La prossima
settimana infatti partiranno i
lavori di asfaltatura e contem-
poraneamente un nuovo inter-
vento per chiudere le buche. E'
atteso per mercoledì prossimo
l'arrivo dei mezzi necessari e
già da giovedì o venerdì potreb-
bero iniziare i lavori. "Al massi-
mo in un mese e mezzo le stra-
de saranno sistemate - annun-
cia l'assessore ai lavori pubblici
Mauro Falcioni - I lavori prose-
guiranno per tutto il mese di
aprile, per terminare i primi di
maggio, sempre tempo per-
mettendo".
L'intervento vero e proprio di
asfaltatura partirà da via To-
niolo per toccare gran parte
della zona industriale di Belloc-
chi e proseguire in tutte le altre
vie da programma. La logica
sarà quella di raggiungere e
terminare l'intervento in ogni
singola zona per poi passare a
quella successiva. Contempo-
raneamente si porterà avanti
un altro intervento di chiusura
buche, finora effettuato da due
squadre che diventeranno sei.

I finanziamentigià stanziati
sono stati di 150.000 euro per

il primo intervento di emergen-
za, a cui si aggiungono altri
210.000 euro per la chiusura
buche e 1 milione a disposizio-
ne per le asfaltature. Un nodo
critico da sciogliere sarà quello
di via Giuglini, dal momento

che da programma solo per
parte della strada si prevede la
sistemazione, ma i residenti
chiedono un intervento com-
pleto.

In merito l'assessore Falcio-
ni annuncia l'intento di incon-
trare i cittadini del quartiere
Zavarise per valutare un inter-
vento concertato. "E' nostra in-
tenzione fare un sopralluogo
della zona e capire le esigenze -
spiega - ma anche far capire ai
cittadini quali possono essere i

risvolti delle loro richieste. So-
no convito che serva una siste-
mazione delle strade, attraver-
so un bel lavoro di manutenzio-
ne, ma vorrei portare i residen-
ti a conoscenza del fatto che
contrastare la sosta selvaggia
togliendo la possibilità di par-
cheggiare su un lato della stra-
da potrebbe generare nuove la-
mentele. I residenti sono con-
sapevoli che poi avranno la me-
tà degli spazi per le auto?".
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Fano AncoravandalialLido.
Questavoltaèstato
danneggiato l'impiantodi
illuminazionepostonel
sottopassodivialeCairoli:di
notte, ignotihannostaccato
unsupportoattaccatoal
soffitto,lasciandoil lampione
penzolante.Episodio

deplorevole,chesiaggiunge
ascrittesuimuridellostesso
sottopasso, realizzatepoco
dopolariverniciatura.
Semprepiùforte laproposta
di installaretelecamereche
possanofungereda
deterrenteeessered'aiuto
per individuare i responsabili.

Fano L’oncologiae i fattoriambientali:unrapporto
attualmentealvagliodegli espertiedelqualesiparlerà
questopomeriggioapartiredalle14.30nell’aulaconferenze
dell’istitutoMaestrePieVenerini inviaMontevecchio.Si
trattadel terzoconvegnoSemperOnlusalqualeparteciperà
l'onorevoleRobertaAngelilli pertestimoniare l'adesione
dell'IstitutooncologicoSemperOnlusallaCartaEuropeadei
DirittidelMalatopresentatarecentementeaStrasburgo,
all’incontrosaràpresenteancheMarcelloPierinidiEurope
DirectMarche.

Marotta, il libro di Augusta Tomassini

Oggi presentazione
di “Volo dell’anima”

Stasera nella sala consiliare

S. Lorenzo in Campo
Tavolo di confronto

Appuntamento fissato ogni giovedì

I film con la statuetta
visibili in biblioteca

L’INTERVENTO

I lavori tanto attesi dai cittadini
fanesi hanno un programma più
chiaro. Nella foto sopra, l’assessore
ai Lavori Pubblici Mauro Falcioni

SanCostanzo

Per ScenaRidens, la prima
rassegna di teatro comico del-
le Marche, promossa dall'am-
ministrazione comunale, Pro-
vincia e Amat, sabato il teatro
della Concordia ospiterà un'
affascinante fusione di musi-
ca e comicità. Alle 21.15 andrà
in scena lo spettacolo Non ce
ne importa niente. Nicola Oli-
vieri, Andrea Allione e Marco
Lugli, ovvero Le Sorelle Mari-
netti, proporranno non un
semplice concerto, ma una

vera e propria pièce di teatro
musicale. Ad accompagnarle
Christian Schmitz al pianofor-
te e Adalberto Ferrari al sax.
Il trio ha saputo conquistare
ogni tipo di platea, girando in
lungo e in largo il circuito tea-
trale italiano. Nel foyer del te-
atro, verrà organizzato un
aperitivo a Km 0, a cura dei ri-
storatori e bar di San Costan-
zo. Grazie a Confartigianato,
si potranno ammirare, sem-
pre nel foyer, straordinari ma-
nufatti della nostra provincia.
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Asfaltature, fissato il programma
Mercoledì prossimo l’arrivo dei mezzi, subito dopo il via ai lavori

Mondolfo

Mondolfo sarà sabato e dome-
nica fra le protagoniste delle
Giornate Fai di Primavera.
Uno dei Borghi più Belli d'Ita-
lia sarà fra le 750 mete dell'ap-
puntamento che da ventidue
anni gli italiani si danno all'ini-
zio della primavera. Come gui-
de gli apprendisti ciceroni, gio-
vani studenti che illustreran-
no aspetti storico-artistici dei
monumenti. Ricco il program-
ma promosso da FaiI provin-
ciale, istituto comprensivo

"Fermi" e Comune. Sarà possi-
bile visitare il complesso mo-
numentale di Sant'Agostino e
il castello. Apertura straordi-
naria dell'armeria del castello
nelle mura martiniane di via
Vandali, sia sabato che dome-
nica. Progetto didattico nato
con la collaborazione dell'isti-
tuto "Fermi", l'armeria espo-
ne repliche di armi antiche in
uso per la difesa del castello.
Per informazioni: www.comu-
ne.mondolfo.pu.it-www.gior-
natefai.it.
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Weekend con le giornate Fai
Mondolfo sarà protagonista

Fusione musica-comicità
al teatro della Concordia Margherita Menconboni
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