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R O M A Una condanna che ha rin-
novato il grido di Giovanni Paolo
II del ’93 nella Valle dei Templi,
ad Agrigento. «Per favore cam-
biate vita», ha detto Papa France-
sco rivolgendosi «agli uomini e
alledonnemafiosi», quelli cheha
definito «i protagonisti assenti»
nella veglia con i familiari delle
vittime dimafia: «C’è ancora tem-
po per non finire nell’inferno,
quello che vi aspetta se continua-
te su questa strada». Il Pontefice
ha tenuto il suo breve ma inten-
sissimo discorso al termine del-
l’incontronella chiesa romanadi
SanGregorioVII, promossodalla
fondazione Libera di don Luigi
Ciotti, con circa 900 parenti di
personeassassinatedallemafie.

Giansoldati apag. 14

R O M A La scelta dell’Ucraina di ab-
bracciare l’Europa si è formaliz-
zata a Bruxelles. Il premier ucrai-
no Arseni Yatseniuk ha firmato,
con i leader dell’Unione euro-
pea, una serie di capitolati politi-
ci che preludono ad altri accordi
di natura prettamente economi-
ca che potrebbero essere a loro
volta l’antefatto all’ingresso del-
l’Ucraina nell’Unione europea. I
leader europei hanno promesso
che firmeranno il resto dell’inte-
sa, e cioè la parte commerciale
sull’energia e sulla liberalizza-
zione dei visti, dopo le presiden-
ziali in Ucraina, previste a mag-
gio. «L’Unioneeuropea sta ora al
fianco di questa nuova Ucraina»
hadettoVanRompuy.
D’Amato eMorabitoapag. 11

Innovazioni
Nuovi software
e sensori
per vincere
nello sport 2.0
Ravarino a pag. 24

Il rigore tedesco

Riformare
l’Europa
per battere
l’austerità

Il Papa ai mafiosi: rischiate l’inferno Primo accordo, l’Ue abbraccia Kiev

L’anticipo
Stasera la Roma
sul campo
del Chievo con
Totti-Gervinho
Trani nello Sport

R O M A Per il 2014 lo Stato conta di
incassare dalle varie attività di
recupero dell’evasione circa 12
miliardi. Renzi intende raggiun-
gere questo obiettivo con l’inno-
vazione digitale e l’incrocio dei
dati. Nella visione del presiden-
te del Consiglio la tecnologia do-
vrà servire non solo a persegui-
re gli evasorima anche a sempli-
ficare la vita dei contribuenti ed
eventualmentea premiare i loro
comportamenti.

Cifoniapag. 5

Manager di stato, lite sui tagli
`Moretti: se riducono gli stipendi me ne vado dalle Ferrovie. Renzi: lo convincerò, capirà
`Il premier: con Ue nessuna sudditanza, al semestre con misure imponenti per cambiare

CarloFusi

I
ronia, scetticismo e scherno
eurotargati? Angelino Alfa-
no fa spallucce. Come Mat-
teoRenzi. «Nonmirisultano,

né da parte di Barroso e Van
Rompuy,nédi altri».

Continuaapag. 8

L’intervista
Alfano: «Non chiediamo permessi
Bruxelles dovrà trattare con noi»

OscarGiannino

P
er certi versi c’è da chiedersi
chi gliel’abbia fatto fare, al-
l’ingegner Mauro Moretti
capo delle Fs, di infilarsi a

testa bassa in una polemica fron-
tale.

Continuaapag. 2

M I L A N O Secondo il giudice diMi-
lanoAndreaGhinetti, la «strut-
tura parallela» che avrebbe pi-
lotato incarichi, soprattutto di
consulenza legale, relativi ai
più importanti appalti di opere
pubbliche in Lombardia, com-
presi alcuni per l’Expo 2015,
era in contatto con «i vertici
della Regione Lombardia» ai
tempi della presidenza Formi-
goni.

Guascoapag. 15

dal nostro inviato
MarcoConti
 B R U X E L L E S

«H
o lettodei sorrisi diBarro-
so e Van Rompuy». «Se
son contenti loro lo sono
anch’io, ma voglio far ri-

derelefamiglie italiane».
Continuaapag. 7

Il caso
I magnifici otto
dell’Africa
ecco i Paesi
in crescita
Corrao a pag. 23

IL SAGITTARIO
GUARDA LONTANO

MarioAjello

B
erlusconi ha tra le mani
sondaggi allarmanti. Non
solo quelli della Ghisleri
diEuromediaResearch.

Continuaapag. 9

Legge elettorale
Sondaggi negativi
Italicum, dubbi di FI

L’analisi
Paghiamoli bene
solo se portano
i risultati richiesti

Maria Lombardi

L’inchiesta
Appalti Expo, il gip accusa:
in Regione i vertici sapevano

Il retroscena
Ora Matteo chiama
a raccolta tutto il Pd
per battere le lobby

Guerra all’evasione
il governo accelera:
obiettivo 12 miliardi
`Innovazione digitale e incrocio dei dati:
il riassetto del fisco potrà partire a maggio

B
isogna capovolgere decisa-
mente il paradigma. L’au-
sterità, in economia, può
essere un fattore positivo

se applicata su scala nazionale
per eliminare le rendite e valo-
rizzare il capitale e il lavoro. Es-
senziale, dunque, è riprendere
la bandiera dell’alleanza tra
produttori, un’alleanza che si
tentò di stipulare senza succes-
so sul finire degli anni Settanta
del Novecento. Quell’insucces-
so ebbe conseguenze devastan-
ti per il Paese. Ma è di nuovo su
quei punti fondamentali di lot-
ta alla rendita edi crescita della
competitività nazionale che oc-
corre ricostruire una nuova po-
litica economica nel quadro eu-
ropeo e internazionale. Con
un’armonia diversa, tuttavia.
Ossia nella consapevolezza che
oggi quell’alleanza deve coin-
volgere i servizi e la pubblica
amministrazione.
I servizi, pubblici e privati,

saranno sempre più decisivi in
futuro. Dal punto di vista del-
l’occupazione e da quello della
competitività generale del siste-
ma. In questo senso il proble-
ma del rigore muta il suo volto
e può divenire agente di svilup-
po. Anche la spesa pubblica,
tanto vituperata senza ragione
se si accetta questo paradigma,
può essere un volano di cresci-
ta così come è in tutti Paesi eco-
nomicamente e socialmente
virtuosi. E questo vuol dire eli-
minare lo spreco creato per in-
capacità amministrativa, per
cleptocrazia, per posizioni di
rendita. La semplificazione am-
ministrativa insieme alla elimi-
nazione della spesa che genera
rendita e non produttività sono
essenziali per raggiungere un
giusto rigore.

Continuaapag. 18

Giulio Sapelli

Buongiorno, Sagittario! Sole nel
“maschio”Ariete, come lo
definisceQuasimodo, è l’evento
più importante della vostra nuova
stagione cheapre oggi con Luna
nel segno,magnifica con Urano,
Venere e Marte. Da dove ripartire
per arrivare il più lontano
possibile, avendo già davanti agli
occhi il benefico Giovedi luglio?
Dall’amore. Probabilmente
sarete ancora fissati su alcune
pratiche (lavoro, soldi, beni
immobili) arenate da qualche
parte,ma visto che Mercurio non
aiuta, l’amore resta quale unica
splendida alternativa, auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

R O M A È lite sui tagli degli stipendi
dei manager pubblici. «Lo Stato
può fare quello che desidera, ma
buona parte dei manager andrà
via», ha detto l’amministratore
delegato di Ferrovie dello Stato,
MauroMoretti. Dunque il proget-
to di Renzi, che intende ridurre
ben sotto i 300 mila euro i com-
pensi deimanager di Stato, incon-
tra il primo stop. Il premier ha ri-
sposto: «Confermo l’intervento e
sono convinto che quandoMoret-
ti vedrà la ratio sarà d’accordo
conme». Renzi ha anche afferma-
to: con laUenessuna sudditanza.

DiBranco eFranzese
alle pag. 2, 3 e 6

Q
uesta è una storia d’amore e di morte, per
raccontarla basta uno scatto. La foto della
giraffa e del bacio d’addio a un uomo che ha
poco da vivere e quel poco vuole dedicarlo a

lei e agli animali dello zoo a cui ha dedicato tem-
po e cura, amici e anche di più. Il collo chinato
sulla barella e il muso che cerca d’avvicinarsi
più che può a quella testa nuda e ne cerca il con-
tatto.

Continuaapag. 18

L’ultimo bacio al custode che muore

Rotterdam. L’addio della giraffa che ha commosso il mondo

I S T A N B U L Niente cinguettii ieri
mattina al loro risveglio per
milioni di turchi per il blocco
di Twitter scattato nella not-
te. Impossibile l’accesso da
qualsiasi provider turco su
tutto il social network. Una
decisione che ha causato le
critiche di Stati Uniti e Ue e
dalla quale si è dissociato an-
che il presidente Gul: inaccet-
tabile.

Salafiaapag. 13

Turchia
Erdogan dà lo stop a Twitter
il presidente Gul: inaccettabile
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Mauro Moretti

`Renzi: lo convincerò. Il manager risponde: mi fido di lui
Palazzo Chigi punta a un risparmio di circa 500 milioni

Carlo Cottarelli

Scontro sul taglio
agli stipendi
Moretti: se è così
lascio le Ferrovie

IL FRONTE POLITICO
DIFENDE LA LINEA
DEL PREMIER
GROS PIETRO:
«SBAGLIATO LESINARE
SUI COMPENSI»

IL CASO
R O M A «Lo Stato può fare quello
che desidera, ma buona parte di
manager andrà via: questo si de-
vemettere in conto». In tempodi
spending review il governomar-
cia veloce verso una riduzione
degli stipendi dei dirigenti delle
grandi partecipate pubbliche.
Un’operazione che potrebbe far
risparmiare 500 milioni di euro
secondo il premier Matteo Ren-
zi. Ma Mauro Moretti spedisce
unmessaggio a Palazzo Chigi: se
lo fate, imigliori seneandranno.
Acominciareda lui visto che con
un tagliodella retribuzione «non
c'è dubbio» che l’ad che dal 2006
guida Ferrovie dello Stato sareb-
be tentato dal desiderio di cer-
carsi un altro lavoro. Magari al-
l’estero. Dunque il progetto di
Renzi, che intende ridurre ben
sotto i 300 mila euro i compensi
dei grand commis di Stato, in-
contra il primo stop. E almeno la
sortita diMoretti, condivisa in si-

lenzio da molti colleghi che sie-
dono nei cda delle aziende pub-
bliche, ha il pregio di essere
esplicita. Una rivendicazione
aperta quanto inutile. A stretto
giro ieri Renzi ha risposto ta-
gliando corto e spiegando da
Bruxelles che «ci sono tante sac-
che di spreco nella Pa ed io non
intendo rinunciare a questa bat-
taglia. Confermo l'intervento su-
gli stipendi dei dirigenti pubblici
e sono convinto che quandoMo-
retti vedrà la ratio sarà d'accor-
do con me. Affronteremo con
saggezza e intelligenza la que-
stione». Una replica perentoria
che ha spinto il manager rimine-
se («DiRenzimi fido»hadetto in
serata) ad una rapida retromar-
cia.

LE POLEMICHE
Inmattinata però, prima del bot-
ta e risposta, Moretti aveva arti-
colato il suopensiero inmaniera
chiara spiegando che i suoi 850
mila euro l'anno valgono tre vol-
te e mezzo in meno rispetto ad

un collega tedesco. «Siamo delle
imprese che stanno sul mercato
– si era sfogato – ed è evidente
che sul mercato bisogna anche
avere la possibilità di retribuire
per poter far sì che i manager
bravi rimangano ad operare là
dove ci sono imprese complicate
e dove c'è del rischio da dover
prendere». Insomma, anche se si
tratta di aziende di Stato, i tratta-
menti devono essere all’altezza
in quanto, ha sottolineato anco-
ra Moretti, «senza stipendi ade-
guati, in imprese come la nostra
che fatturano 10miliardi di dolla-
ri all'anno e sono fra le più gran-
di e complesse in Italia, i più bra-
vi difficilmente ci vanno». Un ra-
gionamento chiuso da una pun-
tura di spillo verso la classe poli-
tica. «Chi fa il ministro sa che de-
ve rinunciare agli stipendi per-
ché va a fare un'operazione poli-
tica, questa è una sua scelta per-
sonale», aveva puntualizzato il
numerounodi Ferrovie.
Il quale è stato bersagliato, per
tutta la giornata, proprio dal

fronte politico. Critiche da Sel,
Idv, Fratelli d’Italia ma anche da
ampi settori del Pd («Se Moretti
pensa che 850 mila euro di sti-
pendio siano pochi vada pure. In
un momento così delicato per il
nostro Paese, abbiamo bisogno
di una classe dirigente che sia
pronta a rimboccarsi le mani-
che» lo ha attaccato l’eurodepu-
tatoGuidoMilana della commis-
sione Trasporti). Dalla Lega il se-
gretario Matteo Salvini ha invo-
cato le dimissioni del manager.
Difeso invece da Gian Maria
Gros Pietro. «Se si vuol fare una

squadra di calcio vincente non si
può lesinare sui compensi» ha
spiegato il presidente del Consi-
glio di gestione di Intesa Sanpao-
lo. «In un Paese che soffre come

l'Italia credo sia opportuno ave-
re una moderazione salariale
per i top manager» ha ricono-
sciuto Gros Pietro aggiungendo
però che «per le figure di mana-
ger executive che costruiscono
le occasioni di profitto per le im-
prese potrebbe essere autolesio-
nistico correre il rischio di perde-
re i migliori». Ironico, sul fronte
sindacale, il giudizio di Luigi An-
geletti. «Non credo a una fuga di
manager, guadagnano molto»
hachiosato il leaderdellaUil.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

seguedalla primapagina

Una polemica frontale contro i ta-
gli alle eccessive retribuzioni dei
dirigenti pubblici cheha inmente
il governo Renzi. E a esporsi così
all'inevitabile coro di sberlefffi
che ierialsuo indirizzo ha imper-
versato sulla rete e da parte di di-
versi esponenti politici. Ma, a co-
sto di essere tra i pochi a dirlo, la
polemica va chiarita. Primo: Mo-
retti rispondeva a una domanda
in generale e non sul suo compen-
so, e in più inmerito ai tagli aima-
nager pubblici, che non sono i di-
rigenti pubblici. Secondo: Renzi
da Bruxelles ha risposto che è si-
curodi convincereMoretti,maha
chiuso la polemica dicendo “mi fi-
do di lui”, ed è un fatto oggettivo
perché se no non lo avrebbe consi-
derato comepossibileministro.
Chiariamo in punta di fatto. La

proposta di tagli di spesa avanza-
ta da Cottarelli e su cui Renzi è de-
ciso riguarda i dirigenti pubblici,
ministeriali e periferici, visto che
quelli apicali guadagnano in me-
dia più di 12 volte il reddito proca-
pite degli italiani, rispetto a 4,9
volte in Germania e 6,4 volte in
Francia. Ce ne sono ancora diver-
si che sfuggono alla decisione as-
sunta sotto il governoMonti con il
decreto legge 6 luglio 2012, che fis-
sa per loro il tetto della retribuzio-
ne corrisposta al primo presiden-
te di Corte di Cassazione, intorno
ai 300mila euro lordi. Basti pensa-
re ai segretari generali di Camera
e Senato, che sfiorano quota
500mila, e allo stesso presidente
della Corte costituzionale che arri-
va a 545mila. E' a questa fascia –
dirigenti apicali e di prima fascia,
che a propria volta in media rice-
vono 10 volte il reddito medio de-
gli italiani rispetto a 4,2 inGerma-
nia e 5,2 inFrancia – che si rivolge
il giro di vite di Cottarelli e Renzi,
per recuperare 500milioni quest'
anno e altrettanti nel 2015. Ed è
cosa sacrosanta.
Diversa è la disciplina dei ma-

nager delle società controllate dal-
la mano pubblica. Anche per loro
si è previsto un tetto analogo, ma
con l'eccezione – fondamentale -
delle società emittenti strumenti
finanziari quotati sui mercati re-
golamentati. Come Eni, Enel, ap-
punto Fs, e diverse tra lemaggiori
utilities locali quotate, e a propria
volta emittenti di titoli. In questo
caso, lo Statohadecisodi affidarsi
a criteri dimercato.Questo spiega
gli emolumenti molto più elevati
di Scaroni all'Enel e, a scendere
nella scala, di Conti all'Enel, fino
agli 870mila euro lordi diMoretti
a Fs, o il milione di euro superato
annualmente dall'ad di Cassa De-
positi e Prestiti, Gorno Tempini.
Moretti, quindi, a ben vedere non
era e non è compreso nelle mire
del governo Renzi, che piuttosto
agirà su alcune delle 29 controlla-
te dal Tesoro in quanto tali, visto
che in alcuni casi – come Consap,
Sogesid –magari sono da accorpa-
re o cedere, risparmiando un bel
po’ dimiloni. Il problema sarà poi
quello di confrontarsi con Regio-
ni e Comuni, per dare una regola-
ta ai maxi compensi dei manager

delle 7.700 società di primo livello
controllate localmente dalleAuto-
nomie. Ma andiamo alla sostanza
della polemica: per le grandi so-
cietà pubbliche che “stanno” sui
mercati finanziari, la logica di ave-
re un tetto più elevato ai compen-
si è giusta e fisiologica. Perché è il
mercato a giudicare. Perché non
sono dirigenti pubblici, di fatto
inamovibili, ma veri e propri ma-
nager che scadono e possono es-
ser rinnovati come no. In questo,
Moretti ha ragione, non torto, se
si parla dei manager delle “gran-
di”. Il problema è un altro. Biso-
gna evitare che accada che lo Sta-
to acconsenta al ripetersi di casi
più volte avvenuti, di manager
pubblici cheavevanogestitomale
e malissimo, e che venivano co-
munque locupletati. Come avven-
ne al predecessore diMoretti, che
lasciava un'azienda con 2,1miliar-
di col segno meno in bilancio, e
che pure uscì con oltre 8 milioni
di buonuscita. Moretti ha portato
il conto economico al segno più
per mezzo miliardo, con un mar-
gine di utile che in termini percen-
tuali è doppio di Deutsche Bahn e
a Sncf, i due omologhi giganti fer-
roviari tedesco e francese.
Difficile dire chi gliel'abbia fat-

to fare, di esporsi ai fischi. Ma fin-
ché lo Stato avrà grandi aziende
che devono essere sottoposte al
giudizio del mercato e non della
fedeltà politica a chi comanda, e
non capirà che molte di loro sa-
rebbe meglio comunque cederle,
è unbene chequelle poche grandi
aziende abbiano manager con re-
tribuzioni pari a quelle che per
utile e fatturato valgono sul mer-
cato. Perchépunirli e sostituirli di
fronte a cattiva gestione fa parte
del contratto, a differenza che per
i dirigenti pubblici. Che pure, spe-
riamolo, Renzi vuole portare a
contratti a tempo e misurabili su
obiettivi: quella sì, che sarebbe
una rivoluzione.

OscarGiannino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paghiamoli bene se portano i risultati
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LA LISTA
R O M A Se davvero Matteo Renzi
riuscirà a centrare l’obiettivo di
mettere a dieta i dirigenti pubbli-
ci fissando il tetto dei compensi a
quota 248 mila euro saranno in
molti, nelle società controllate in
tutto o in parte dal ministero del
Tesoro, a farsi venire lo stesso
mal di pancia inflitto dal pre-
mier a Mauro Moretti. Tra l’al-
tro, con i 873mila euro incassati
nel 2012, l’ad di Ferrovie non è
neppure il più pagato visto che
alle Poste Massimo Sarmi, che
riunisce nella stessa persona le
cariche di ad e dg, gode di una re-
tribuzionedi 2,2milioni.
Forte taglio in arrivo anche

per il vertice della Cassa depositi
e prestiti. L’ad Giovanni Gomo
Tempini viaggia poco sopra un
milione di euro. Mentre il presi-
dente Franco Bassanini ha un
reddito di 280mila euro. In Invi-
talia l’adDomenicoArcuri vedrà
più che dimezzato il proprio
compenso che vale 789 mila eu-
ro. Destino simile all'Anas (750
mila euro per l'amministratore
unico, Piero Ciucci), al Poligrafi-
coZecca (oltre 600mila europer
l'ad Massimo Prato), all'Enav
(502mila euro per l'amministra-
tore unicoMassimoGarbini), al-
la Consap (473 mila euro per
Mauro Masi ) e alla Consip (475
mila euro per Domenico Casali-
no). Qualche sacrificio dovrà
sopportarlo anche Giuseppe Sa-
la. L’uomo che guida l’ExpoMila-
no 2015 porta a casa 428mila eu-
ro.

IL TETTO AGGIRATO
Tempi duri in vista anche in So-
gei. Cristiano Cannarsa, alla te-
sta delle società che controlla
l’anagrafe tributaria, incassa 415
mila in qualità di ad. La forbice
del premier Renzi andrà molto
più a fondo rispetto a quanto in-
cise quella armeggiata da Mario
Monti. Nel 2012, il professoremi-
se un tetto di 303 mila euro agli
stipendi dei dirigenti pubblici fis-
sando il limite sul livello di retri-
buzione del primo presidente
della Corte di Cassazione. Ma il

decreto Salva Italia congegnato
dall’ex premier faceva un’ecce-
zioneper imanagerdelle società
controllate direttamente o indi-
rettamente dallo Stato «che
emettono esclusivamente stru-
menti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati nei mercati rego-
lamentari». Consentendo così ai
grand commis legati a Via XX
Settembre di continuare a viag-
giare su livelli molto superiori.
Tanto che, secondo una indagi-
ne dell’Ocse, i senior manager
della pubblica amministrazione
centrale italiana sono i più paga-
ti dei Paesi industrializzati con
uno stipendio medio 482 mila
euro. Vale a dire 250 mila in più
dei secondi classificati (i neoze-
landesi con 232mila euro) e qua-
si il triplo della media Ocse. In
Francia, un dirigente dello stes-
so livello rispetto a quello italia-
no guadagna in media 260 mila
dollari all'anno, in Germania 231
mila e in Gran Bretagna 348 mi-
la. Negli Stati Uniti, la retribuzio-
nemedia èdi 275mila dollari.
Per centrare l’obiettivo che ha

in mente (risparmi per 500 mi-
lioni dagli stipendi dei dirigenti
pubblici ), il premierMatteoRen-
zi è comunque consapevole che

non basterà tagliare i soli com-
pensi top. Ma servirà invece
un’opera molto più profonda e
incisiva.

LE AZIENDE QUOTATE
Nella relazione che Carlo Cotta-
relli gli ha sottoposto, mister
spending review ha infatti indi-
cato le retribuzioni di tutto il cor-
po burocratico dirigenziale. E
una simulazione realizzata dallo
staff del premier ipotizza che
una riduzione del 20 per cento
degli stipendi dei dirigenti di pri-
mo livello e del 15 per cento degli
altri dirigenti (oltre al tetto da
248 mila euro sugli stipendi dei
manager pubblici ) potrebbe far
risparmiare fino a 800milioni. E
anche di più, ovviamente, se Pa-
lazzo Chigi aprisse il dossier dei
manager delle aziende quotate
dello Stato. L'ad di Eni, Paolo
Scaroni, ad esempio, ha visto lo
stipendio salire per il 2012 a 6,4
milioni, staccando l'ad dell'Enel,
Fulvio Conti, i cui compensi so-
no scesi a poco meno di 4 milio-
ni. A Flavio Cattaneo, ammini-
stratore e direttore generale di
Terna sonoandati 2,35milioni.

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Massimo Sarmi

LA RIPRESA
R O M A Nessuna illusione: il 2014
sarà ancora un anno nero per
l’occupazione. «Avremo proble-
mi acutissimi. La crisi non ha
ancora scaricato tutti gli effetti
sul mercato del lavoro» avverte
il ministro Giuliano Poletti. A
Cernobbio, sul lago di Como, do-
ve è in corso l’ormai tradiziona-
le forum di Confcommercio, si
respira una strana atmosfera.
Da una parte c’è la consapevo-
lezza che ancora non abbiamo
pagato del tutto il conto della cri-
si, che altri sacrifici ci attendo-
no; dall’altra c’è la speranza che
le misure del nuovo governo
possano accelerare il processo
di ripresa, che altrove in Europa
sta giàdando i suoi frutti.
È ovvio che uno dei primi ban-

chi di prova sui quali si misure-
rà l’efficacia della cura Renzi sa-
rà il mercato del lavoro. Ma è
sbagliato, sembra voler dire Po-
letti, attendersi la bacchettama-
gica. «Nel 2014 sconteremo an-
cora pesantemente in termini di
disoccupazione effetti di crisi
aziendali scoppiate 3-4 anni fa.
Con i nostri interventi cerchia-
mo di invertire la tendenza» di-
ce pragmaticamente Poletti.

Che aggiunge: «Siamo in una
sorta di terra di mezzo tra gli ef-
fetti negativi della crisi e gli effet-
ti positivi delle nostre politi-
che».
Molte le speranze riposte nel-

le nuove norme sui contratti a
termine contenute nel decreto
appena entrato in vigore, che
smantellano i vincoli introdotti
dalla legge Fornero, eliminando
l’obbligo della causale ed intro-
ducendo la possibilità di otto
proroghe in tre anni. Una con-
tro-riforma che ilministro anco-
ra una volta difende. Con una av-
vertenza: «La mia unica teoria è
vedere i risultati. Dopo sei, nove
mesi verifico e se le cose non
vanno, le cambio. Effettueremo
unmonitoraggio costante e pun-
tuale delle misure sul lavoro. Se
non va significa che abbiamo
sbagliato e ci rimettiamo ma-
no». Una frase che è un messag-

gio agli imprenditori che queste
norme le hanno invocate per po-
ter fare più assunzioni, ma an-
che una rassicurazione a chi -
Cgil in primo luogo - le conside-
ra l’autostradadellaprecarietà.

PRIMO PASSO
A ricordare che il decreto sul la-
voro è solo «un primo passo di

una strategia che cercheremo di
portare tutti avanti» con l’obiet-
tivo di «snellire, semplificare»
un sistema che si era troppo «ir-
rigidito», è il ministro dello Svi-
luppo Economico, Federica Gui-
di. La quale poi rilancia - pur sot-
tolineando che si tratta di una
sua «opinione personale» - il di-
battito sul tema sempre caldo
dell’art.18 dello statuto dei lavo-
ratori, quello che tutela dai li-
cenziamenti ingiusti. Nelmerca-
to del lavoro - dice la Guidi - ser-
ve più «flessibilità in ingresso»
ma anche più «flessibilità in
uscita». Precisando che questo
«non vuol dire nessuna regola o
unmercato selvaggio»,ma «ren-
dere più efficace l’incontro» tra
domandaeofferta di lavoro.
Ma la sortita delministroGui-

di non è particolarmente ap-
prezzata dal collega Poletti, che
di grane - per dichiarazioni non
concordate sui temi di sua com-
petenza da parte di altri espo-
nenti della squadra Renzi (vedi
pensioni, ad esempio)- ne ha
avute già abbastanza in questi
giorni. E così preferisce tagliare
corto: «Non discuto dell’articolo
18 se non in un discorso più am-
pio. Abbiamo già fatto tanti dan-
ni fissando un unico punto».
Una risposta, questa data da Po-

letti ai cronisti che gli chiedeva-
no di commentare le parole del-
la Guidi, che comunque non
esclude che «all’interno degli ar-
gomenti generali della revisione
della legislatura del lavoro del
nostro Paese» l’argomento arti-
colo 18possa tornare in campo.

CASO ELECTROLUX
Nel decreto sul lavoro c’è anche
una norma per rifinanziare, con
15 milioni di euro, la dote del
fondo che serve a tagliare i con-
tributi per i contratti di solida-
rietà. La stessa norma parla del-
la necessità di definire «i criteri
per individuare i beneficiari». Ie-
ri, sia il ministro Poletti che la
collega Guidi, hanno sottolinea-
to che lo sconto riguarderà non
solo l’Electrolux ma anche altre
situazioni di crisi aziendale. Pe-
rò «non sarà per tutti», ha preci-
sato Poletti. Le risorse disponibi-
li «saranno usate inmanierami-
rata, ossia per le imprese chenei
loro piani faranno investimenti
e creeranno occupazione». Infi-
ne una rassicurazione per l’infi-
nita vicenda degli esodati: per il
2014 - ha detto Poletti - le coper-
ture ci sono e per il futuro «lavo-
riamoauna soluzione finale».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Un compenso milionario va anche
al numero uno della Cassa Depositi

Da Sarmi a Masi, ecco il club
dei super dirigenti pubblici

Giuliano Poletti

473.000

Poletti: «Sarà un altro anno difficile per il lavoro»

IL MINISTRO GUIDI:
«SERVE PIÙ FLESSIBILITÀ
ANCHE IN USCITA»
IL TITOLARE DEL WELFARE:
«NON DISCUTO
ORA DELL’ARTICOLO 18»

La top ten
Massimo Sarmi

601.370
Presidente e ad
del Poligrafico

Giuseppe Nucci

570.000
Amministratore
delegato Sogin

Domenico Casalino

475.410
Amministratore
delegato Consip

Mauro Masi

Amministratore
delegato Consap

La spending review

RISPARMI TOTALI

TAGLI DIRETTI in miliardi  di  euro

2016

2015

2014

Di cui
Riduzione spese per beni e servizi

Gli acquisti pubblici per beni  
e servizi nel 2012

131 miliardi

2014

0,8
2015

2,3
2016

7,2

tramite centrali di acquisto che
permettono un risparmio  

medio del 24%

36 miliardi

L’obiettivo è arrivare a

 65 miliardi

Tagli agli stipendi dei dirigenti

Dirigenti pubblici top
Rapporto tra retribuzioni lorde

e reddito pro capite

Rapporto medio tra stipendi
pubblici e privati

FRA
6,44

GER
4,97

ITA
12,63

GB
8,48

2014

0,5
2015

0,5
2016

0,5

1,25
retribuzione
nel pubblico

1
retribuzione
nel privato

7 18,1 33,9

2016 12,12015 5,22014 2,2

OBIETTIVI NEL TRIENNIO
Ecco il piano di tagli presentato dal commissario straordinario Carlo Cottarelli

`L’amministratore delegato delle Poste
sopra 2 milioni, il presidente a 900 mila

Piùdi seidipendenti sudieci
nonhannoancoraavuto il
rinnovodel contrattodi
categoria.A febbraio, infatti,
sono47 icontratti inscadenza
perunaplateadi8milionidi
dipendenti (2,9milioninella
Pa).Lorileva l'Istat. Laquota
didipendenti cheaspettaè
parial62% (incaloripettoal

66,2%digennaio). L'attesa
mediaper il rinnovoèdi 26
mesi.
Alla finedelmesedi febbraio,
tra i contrattimonitorati
dall'indagine, si è registrato il
recepimentodi cinque
accordi: tessili; pelli e cuoio;
gaseacqua; turismo-attività
ricettive; vigilanzaprivata.

Rinnovi, 6 dipendenti su 10 in attesa

Contratti

2.201.820
Amministratore
delegato di Poste
Italiane

Gorno Tempini

1.035.000
Amminsitratore
delegato Cassa
Depositi e Prestiti

Giovanni Ialongo

903.611
Presidente Poste
Italiane

Mauro Moretti

873.666
Amministratore
delegato Ferrovie
dello Stato

Domenico Arcuri

788.985
Amministratore
delegato Invitalia

Pietro Ciucci

750.000
Amministratore
delegato Anas

Maurizio Prato
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L’ANNUNCIO
R O M A L’obiettivo, come aveva in-
dicato nei giorni successivi al
suo insediamento ilministro del-
l’Economia Padoan, è non di-
sperdere i risultati ottenuti in
questi anni. Dunque anche per il
2014 lo Stato conta di incassare
dalle varie attività di recupero
dell’evasione qualcosa come 12
miliardi. Ma il tweet di Matteo
Renzi, che promette di non alza-
re altre tasse dopo quella sulle
rendite, e di combattere l’evasio-
ne con l’utilizzo delle banche da-
ti e la tecnologia, parla anche di
un parziale cambio di strategia
rispettoalle scelte del passato.
La riforma fiscale, intesa co-

me revisione del rapporto tra
contribuente e fisco, è program-
mataper ilmesedimaggio, piùo
meno in contemporanea con l’at-
tuazione con l’annunciata ridu-
zione del prelievo fiscale in bu-
sta paga. Già questo potrebbe es-
sere un cambiamento significati-
vo rispetto all’impostazione per
cui il calo delle tasse si può con-
cretizzare solo dopo che l’attivi-
tà di contrasto all’evasione ha
permesso di mettere insieme le
necessarie risorse.

GLI STRUMENTI ESISTENTI
Anche l’enfasi posta dal premier
sull’incrocio dei dati e sul’utiliz-
zo dell’innovazione digitale va
letta con attenzione. Il fisco ita-
liano dispone già di strumenti
tecnologici agguerriti, che anzi
qualcuno considera invasivi: è il
casoadesempiodell’archiviodei
rapporti bancari preso l’anagra-
fe tributaria, nel quale le banche
e gli altri intermediari finanziari
hanno fatto affluire i dati fino al
2011. Questa arma diventerà ope-
rativa solo quando l’Agenzia del-
le Entrate specificherà in un ap-
posito provvedimento i criteri
con i quali risalire da una mole
di informazioni potenzialmente
sterminata alle liste dei potenzia-
li evasori. Punta sull’incrocio dei
dati anche il redditometro, al

quale si chiede di individuare i
gettiti nascosti scandagliando le
incoerenze tra dichiarazioni dei
redditi e spese sostenute dal con-
tribuente (che inmolti casi risul-
tano già all’amministrazione fi-
nanziaria); sono ormai in parten-
za le prime lettere dopo lamodi-
fiche richieste dall’Autorità per
la privacy. Tutte queste operazio-
ni proseguiranno e non sarà ab-
bandonato nemmeno l’obiettivo
di far rientrare i capitali andati
all’estero, anche se i tempi saran-
no più lunghi di quanto pro-
grammato. Nella visione del pre-
sidente del Consiglio il ruolo del-
la tecnologia dovrebbe però esse-
re più ampio. L’incrocio dei dati
non serve solo a individuare chi
si sottrae ai propri doveri tributa-
ri, ma anche a facilitare la vita
dei cittadini e delle imprese. La
lotta all’evasione si collega quin-
di con il pianodi semplificazione
che ha tra i suoi obiettivi princi-
pali l’invio a tutti gli italiani della
dichiarazione dei redditi pre-
compilata, nella quale saranno
inserite molte informazioni sul
contribuente che in realtà sono
giànote al fisco.

I POSSIBILI PREMI
Il progetto potrebbe poi allargar-
si per includere forme di premio
per i cittadini, come ad esempio
la possibilità di incassare una
quotadell’Iva relativaai prodotti
acquistati in caso di richiesta del-
lo scontrino fiscale: operazione
resa possibile dalla tecnologia,
che già oggi permette di tenere
traccia degli acquisti di medici-
nali grazie alla tessera sanitaria.
All’interno del governo c’è an-

che chi ha una visione dimaggio-
re discontinuità, in tema di lotta
all’evasione.È il casoadesempio
di Enrico Zanetti, sottosegreta-
rio all’Economia che nei prossi-
mi giorni dovrebbe vedersi asse-
gnare una parte delle deleghe in
materia. Zanetti chiede di rivede-
re la convenzione tra ministero
dell’Economia e Agenzia delle
Entrate che fissa precisi obiettivi
quantitativi al lavoro di recupe-
ro dell’amministrazione, con ef-
fetti a volte controproducenti in
termini di rapporto con i contri-
buenti. A suo avviso «è meglio
concentrarsi sul recupero del
gettito sommerso che sulla con-
testazione burocratica di irrego-
larità a chi comunque le imposte
lepaga».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
R O M A Guai a chiamarli lavori so-
cialmente utili o lavori di pubbli-
cautilità. Due sigle, LsueLpu, che
ricordano troppo il passato, l’anti-
co lessico sindacalese con parole
del tipo stabilizzazioni e bacini da
svuotare. Qui si parla semplice-
mente di «dare una mano», come
hanno spiegato in più occasioni
sia il premier che il ministro del
Lavoro, lanciando la loro idea: in
cambio del sussidio di cassinte-
grazione e disoccupazione, i bene-
ficiari dovranno a loro volta - se ri-
chiesti - impegnarsi in lavoretti
per la comunità locale. Insomma,
basta stare a casa senza far niente.
O peggio, prendersi l’indennità e
poi, per arrotondare, lavorare in
nero. In base a quanto si legge sul
sito del governo, nella delega per
riformare gli ammortizzatori so-
ciali (che il governo ancora non
ha trasmesso in Parlamento per

avviare l’iter) verranno «indivi-
duati meccanismi» per far in mo-
do che i beneficiari degli ammor-
tizzatori sociali svolgano «attività
in favore della comunità locale di
appartenenza».
Il ministro Giuliano Poletti la

spiega così: «Sehai un sussidio, se
sei aiutato dalla comunità in un
momento di difficoltà, è giusto
che quella comunità ti chieda di
renderti disponibile a dare una
mano, di restituire ciò che come
comunità ti ha dato». Principio sa-
crosanto. Che in realtà, a ben
guardare e al di là di come poi so-

no andate effettivamente le cose,
era alla base anche dei vituperati
lsu e lpu. I nuovi «meccanismi»
ancora non sononoti,ma è proba-
bile - eRenzi lohaaccennato - che
stavolta il rifiuto ingiustificato da
parte del lavoratore, possa deter-
minare la perdita del sussidio. E
poi è probabile che, oltre alle am-
ministrazioni pubbliche, a richie-
dere questi volontari-comandati,
possano farsi avanti anche orga-
nizzazioninoprofit.

PROGETTI PILOTA
Qualche esempiogià c’è. E guarda
caso i luoghi interessati sono Fi-
renze e Imola. Ovvero la città del
premier Renzi e quella del mini-
stro del Lavoro Poletti. A Firenze
l’ente promotore è una fondazio-
ne. Si chiama ”Angeli del bello” e
attraverso volontari si occupa del
decoro urbano, insomma ripuli-
sce i muri dai graffiti, trasforma
spazi verdi incolti in dignitosi
giardini. La fondazione è nata nel

2010 e gli ”angeli” sono ormai cir-
ca 1500.Molti sono studenti e pen-
sionati, ma c’è anche una fetta ri-
levante di cassintegrati e disoccu-
pati.Renzi, nel suo ruolo di primo
cittadino, ha avuto modo più vol-
te di apprezzare il lavoro degli
”angeli”.
A Imola il progetto è più recen-

te.Ma forse è ancora più significa-
tivo, perché in questo caso l’inizia-

tiva èdelComuneche, a dicembre
scorso, ha approvatounadelibera
per usare cassintegrati e disoccu-
pati per lavori utili alla collettivi-
tà. La mozione - che cita come
esempio di lavoro lo sgombero di
parti comuni dalle nevicate ecces-
sive - è stata presentata dal consi-
gliere del Movimento cinque stel-
le, Daniele Baraccani, ma l’idea
era un pallino anche dell’assesso-
re al Lavoro, Mirco Cantelli, ren-
ziano doc. «Stiamo preparando il
regolamento e a maggio saremo
pronti a reclutare i volontari» di-
ce Cantelli. Di cose da fare ce ne
sarebbero parecchie: dalle pulizie
dei parchi e dei giardinetti all’assi-
stenza in strada negli orari di usci-
ta delle scuole. Naturalmente per
il momento sarà tutto su base vo-
lontaria. In attesa della legge che,
invece, potrebbe trasformarlo in
unobbligo.

GiusyFranzese
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` Il premier: la combatteremo con l’innovazione digitale
e l’incrocio dei dati. Il riassetto del fisco parte a maggio

A gennaio il fatturato
accelera: balzo del 3%

` Il governo punta a confermare gli incassi di questi anni
ma la strategia sarà più attenta al rapporto con il cittadino

CONFCOMMERCIO
R O M A La Confcommercio vede per
il 2014 i consumi ancora fermi (in
ripresa nel 2015 a +0,7%) con un
Pil a +0,5% (in lievemiglioramen-
to rispetto alla stimeprecedenti di
+0,3%). Se a maggio, così come
previsto dal governoRenzi, saran-
no erogate risorse per 12 miliardi
netti alle famiglie (anche tramite
le imprese) il prodotto interno lor-
do potrebbe però crescere di un
ulteriore 0,3% portandosi ad un
+0,8%. Un effetto che porterebbe
anche una spinta su i consumi
(stimati in netto rialzo a +1%). Nu-
meri, questi ultimi, che si accom-
pagnano anche alla ripresa a gen-
naio dell'Industria, che l'Istat cer-

tifica con un fatturato al top dal
2011 e ordini record: i più alti dal
dicembredel 2010.
Segnali incoraggianti che però

tengono ancora tutti con i piedi
ben piantati a terra. «Nonostante
le prime misure» dell'esecutivo
«vadano nella giusta direzione»
questonondà spazio adun«facile
ottimismo», sottolinea Il presi-
dente della Confcommercio, Car-
lo Sangalli al ForumdiCernobbio.
Il perchè è dovuto al fatto che «sa-
rà un anno di transizione - spiega
Sangalli - in cui il paese è debole e
va scongiurato il pericolo di una
grave ricaduta». E che la tempesta
non sia ancora passata lo confer-
maanche ilministrodel lavoro.
Serve dunque un cambio di pas-

so per invertire la rotta mettendo

in campo leve per la crescita e l'oc-
cupazione. In questo senso San-
galli chiede «con forza al governo
di estendere i benefici della detas-
sazioneal popolodelle partite Iva,
ai lavoratori indipendenti e agli
autonomi». Per evitare nuove cri-
si l'organizzazione vede poi come
priorità azioni che taglino la spe-
sa pubblica improduttiva e che ri-
ducano il carico fiscale perchè
non si può andare avanti comene-
gli ultimi 20 anni.
Laverità è che in Italia si spreca

troppo, tanto che l'eccesso di spe-
sa regionale, secondo calcoli della
Confcommercio, ha un costo
quantificabile in 82,3 miliardi di
euro. La Sicilia è in testa con 13,8
miliardi e, a seguire, Lazio e Cam-
pania.

Sangalli: consumi fermi, possibile spinta da Renzi

I sussidi della Cig in cambio
di ore di lavoro per il territorio

A IMOLA IL COMUNE
HA APPROVAT0
LA PROPOSTA PER
UN PROGETTO PILOTA
A FIRENZE CI SONO
GLI ANGELI DEL BELLO

Evasione, obiettivo minimo 12 miliardi

Carlo Sangalli

GLI SPRECHI
DELLA SPESA
REGIONALE
AMMONTANO
A 82,3 MILIARDI
DI EURO

Il fatturatodell'industriaapre il
2014a testaalta, conunacrescita
agennaiodel 3%subaseannua,
grazieal trainodell'estero.Lo
rileva l'Istat.È il rialzopiù forte
dadicembre2011, guardandole
seriecorrettepergli effettidi
calendario.E il girod'affari
risultapositivoanchesu
dicembre, inaumentodell'1,2%.
Il fatturatoseguequindi leorme
dellaproduzione industriale.
Gennaiosegna infatti la
ripartenza,dopoundicembre
difficile, in cui i ricaviavevano
ricedutopunti.Ora levendite
salgonocomenonaccadevada
oltredueanni, risultando in
recuperosiaa livellonazionale
(+1,1%)sia, soprattutto, fuoridai
confini (+6,7%), con l'export che
si conferma il salvagente
dell'economia italiana.
Stessadinamicasi ritrovanel
confrontomesesumese, il rialzo
è fruttodiunaumento, il
maggioreda 17mesi, dello0,7%
sulmercato internoedel 2,4%su
quelloestero.Tornandoperòai
dati tendenziali epuntando la
lentesui risultati grezzi (conun
giorno lavorativo inmeno
rispettoal 2013), l'indicedel
fatturatocambiaverso, in
discesadello0,3%.

Industria

Nella foto volontari che
puliscono i muri da scritte
vandaliche. Anche i
cassintegrati presto
potrebbero essere coinvolti

IL DDL DELEGA
PREVEDE MECCANISMI
PER COINVOLGERE
CHI RICEVE L’INDENNITÀ
IN ATTIVITÀ A FAVORE
DELLA COLLETTIVITÀ

Attilio
Befera
direttore
dell’Agenzia
delle Entrate

Municipi anti evasione

ANSA

Attività contro l'evasione fiscale attuata nel 2012 su input dei Comuni

Accertamenti 
del Fisco

Somme riscosse 
in euro

Ripartizione
per regione

Emilia R.

Lombardia

Liguria

Piemonte

Toscana

Marche

Veneto

Umbria

Abruzzo

Sardegna

Campania

987
381

171
91
140

51
74

23
39
6
5

5.756.694,99
2.814.278,10

778.338,98
498.472,54
380.173,91

324.563,29
201.022,81

140.250,03
85.131,19
12.158,80
4.709,30 TOTALE

Accertamenti 
del Fisco

Somme riscosse 
in euro

Ripartizione
per regione

Calabria

Friuli V.G.

Sicilia

Basilicata

Lazio

Molise

Puglia

Trentino A.A.

Val d'Aosta

-
-
-
-
-
-

10
6
2

11.005.062,111.986

3.887,85
3.717,83
1.662,49

-
-
-
-
-
-

LA TECNOLOGIA DOVRÀ
ANCHE FAVORIRE
IL CONTRIBUENTE
AD ESEMPIO
CON LA DICHIARAZIONE
PRECOMPILATA
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IL SUMMIT
dalnostro inviato

B R U X E L L E S «Nessun conflitto, ma
nessuna sudditanza» perché «la
Commissione non si chiama così
perché fa esami o rilascia bollina-
ture» e comunque «io non sono
venutoqui perquesto». Nondeve
essersi divertito molto Matteo
Renzi nella due giorni a Bruxel-
les. Soprattutto deve aver patito
le esigenze del protocollo, che fis-
sa i tempi degli interventi e del
cerimoniale, che l’altra sera, du-
rante la cena nella quale si discu-
teva di crisi Ucraina, ha scherma-
to i cellulari rendendoli muti per
un paio d’ore. Quando nel primo
pomeriggioRenzi si presenta nel-
la sala stampa italiana, apposita-
mente riorganizzata con tanto di
leggio al posto del tavolo, la vo-
glia di raccontare sovrasta il pre-
mier che descrive la sua idea di
Europa contrapponendola di fat-
to a quella di oggi. Prima la pre-
messa che l’Italia rispetterà tutti
gli impegni presi, compreso il fi-
scal compact. Poi la sottolineatu-
ra che «la posizione dell’Italia
non è cambiata ed è in assoluta
continuità con i governi che ci
hannopreceduto».

L’AFFONDO
Poi l’affondo contro l’Europa che
deve essere «in grado di affronta-
re le questioni vere che tutti i
giorni affrontano i cittadini, a
partire dalla lotta alla disoccupa-
zione». «Un’Europa che si preoc-
cupi di vincoli astratti e lontani
dalla gente e non si renda conto
che c’è nel frattempo un’intera
generazione che ci stiamo per-
dendo, è un’Europa che sbaglia».
Così come sbaglia un’Europa che
si preoccupa solo dei debiti del
passato e mai di quelli del futuro
e che ha chiesto ed ottenuto dal-
l’Italia un rigoroso rispetto del
tre per cento - «che in pochi han-
no invece raggiunto» - salvo poi
imputarci la discesa del pil e l’au-
mento del debito pubblico. Lemi-
nuzioni, in vista del semestre eu-
ropeo di presidenza, Renzi le sta
raccogliendo, ma prima di tenta-
re, insieme ad Hollande e amolti
esponenti del Pse, di «cambiare
verso all’Europa» sa di dover
cambiare verso all’Italia. «Fare
del semestre» di presidenza ita-
liana «l’occasione di una grande
scommessa sull’Europa», è or-
mai una scommessa anche per
l’ex sindaco di Firenze. «L’Italia
può arrivare a questo appunta-
mento conmolto da dire e il pun-
to centrale sono le riforme e al-
l’interno delle riforme, il nodo
centrale è rappresentato dai tem-
pi».

I TEMPI
Il timing sciorinato dal premier
rimane sempre lo stesso: entro il
mese la presentazione del testo
di legge di revisione del Senato e
del titolo V della Costituzione.
Sempre amarzo l’abolizione del-
le province e entro il 7 aprile il
Def che dovrà essere inviato a
Bruxelles e nel quale si capirà
qualcosa di più su come il gover-
no intende finanziare il taglio fi-
scale da 10 miliardi, il pagamenti
della pubblica amministrazione

e gli investimenti infrastruttura-
li. Nodo centrale resta il lavoro
sulla spending review («buon
punto di partenza»), fatto dal
commissario Cottarelli che da
qualche giorno si è insediato a
palazzo Chigi. Renzi non perde
occasione per mostrare la sua ir-
ritazione per la fuga di notizie
che lo ha costretto a smentire an-
che ieri interventi sulle pensioni,
e per qualche suggerimento di ta-
glio «sul quale non sono d’accor-
do»,mentre su altri punti «penso
si possa intervenire con maggio-
redecisione». L’obiettivo èquello
di «far iniziare a pagare coloro
che sinora non hanno mai paga-
to per colpa di una politica mio-
pe». Tra questi anche i manager
pubblici che guadagnano cifre
astronomiche anche rispetto ai
loro colleghi. Renzi replica aMo-
retti, ad di Fs, cheminaccia di an-
dare all’estero. L’annuncio non
sembra turbare il premier che co-
munque sostiene che riuscirà a
convincere anche Moretti quan-
do lo incontrerà.
La seconda giornata del verti-

ce europeoera iniziataRenzi con
un incontro di circa mezz’ora
con il presidente del consiglio
Ue, Herman Van Rompuy. Un
colloquio definito positivo nel
quale si sarebbe discusso del pro-
gramma di riforme annunciato
dal governo italiano e del seme-
stre europeo.Dopo aver annun-
ciato che a Torino si terrà il verti-
ce sul lavoro la conferma di voler
tornare il 2 aprile a Bruxelles per
partecipare al vertice sull’Africa.
Un modo in più per dimostrare
chenon tutto passaperBerlino.

Ma.Con.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il gelo di Squinzi: porto in Svizzera la Mapei
IL CASO
R O M A Andare all’estero? Perché
no. Il presidente della Confindu-
stria, Giorgio Squinzi, ha appro-
fittato di una “intervista” di Ro-
bertoMaroni per attaccare la bu-
rocrazia italiana accennando alla
possibilità di trasferire la sede
della Mapei in Svizzera. «Anche
oggi mi hanno offerto il Canton
Ticino per il nuovo head quarter
aziendale: se le lungaggini buro-
cratiche mi fanno aspettare 4-5
anni, ci penso». Queste le parole
di Squinzi al governatore lombar-
do.Che, sorridendo, gli ha chiesto
di lasciar perdere: «No, no, ci pen-
so», assicura il numero uno degli
industriali.
Che poi affronta il capitolo

Renzi. Al premier, spiega, «non si
possono dare voti, credo che sia
ancora a casa che si sta preparan-
do per rispondere alle interroga-
zioni. Quando comincerà a ri-
spondere formeremo i nostri giu-
dizi». Nel corso dell’incontro con
Maroni per l’evento “Dillo alla
Lombardia”, Squinzi ha detto di
aver letto con molto interesse le
slide sul lavoro fatto nel primo
annodalla Regione. «Le slide van-
no molto di moda - ha detto - ma

mi piacciono di più quelle con le
cose già fatte e concrete di quelle
che parlano di progetti e di cose a
venire». Più in generale a chi gli
chiedeva un’opinione sull’opera-
to del governo, Squinzi ha rispo-
sto: «Aspetto che si facciano le co-
se». Il che, tuttavia, non esime da
una valutazione sulle primemos-
se del capo dell’esecutivo, soprat-

tutto nei riguardi dell’Europa.
Qui Squinzi ha voluto sfatare l’im-
magine di una Italia capace di far
cambiare idea alla Germania:
«Lunedì ero alla cena della Me-
rkel - ha raccontato il numero
uno di viale dell’Astronomia - nel
corso del vertice italo-tedesco, ed
ero seduto di fianco alla Cancel-
liera. È molto austera nei nostri
confronti e non è vero che ci ha
accolto con baci e abbracci, ci ha
detto che non possiamo derogare
dalle regole».

NIENTE SCONTI DALLA UE
Dunque il vincolo del 3 per cento
tra deficit e Pil «c’è e rimarrà».
«Non credo - ha aggiunto - nell’in-
contro tra Regione Lombardia e i
suoi stakeholders per la valuta-
zione del primo anno dimandato
della giunta - che noi possiamo
ragionevolmente pensare, aven-
do anche partecipato all’incontro
di Berlino, che ci saranno degli al-
leggerimenti in questa direzio-
ne». Secondo il presidente di Con-
findustria, «dobbiamo trovare al
nostro interno le risorse per po-
ter fare degli investimenti e in
questa direzione è fondamentale
la spending review». Intantoperò
qualcosa di positivo il governo
l’ha fatto: il decreto in materia di

lavoro a tempo determinato e ap-
prendistato. «L'abbiamo apprez-
zato - ha sottolineato Squinzi -
perché in linea con quello che il
ministro Poletti aveva annuncia-
to. Il nostro giudizio èpositivo e ci
auguriamo che il decreto poi non
venga distorto nel passaggio par-
lamentare».Infine l’ultimo riferi-
mento è alle vicende giudiziarie
chehannocoinvolto l’Expo2015e
portato ad arresti di dirigenti e
manager: «Non possiamo perder-
ci in nuove polemiche e iniziative
legali e giudiziarie: dobbiamo
concentrarci sull’esecuzione dei
lavori. Ho un timore tremendo
perché questo è il primo avveni-
mento che abbiamo per uscire
dalla crisi». «Io sono un lettore di
giornali - ha aggiunto ancora
Squinzi - e nelmomento in cui ve-
do queste bufere che si addensa-
no su Expo esprimo lamia preoc-
cupazione e la speranza che ci sia
la volontà di arrivare a fare la ras-
segna nei tempi dovuti». «Ferma
restando l’assoluta indipendenza
della magistratura, è importante
arrivare all’Expo nei modi giusti:
è una priorità per il Paese», è sta-
ta la conclusione finale il presi-
dentediConfindustria.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La conferenza stampa
in maniche di camicia

TRA IL 7 E IL 20 APRILE
PRESENTEREMO
IL DEF E IL DOCUMENTO
SUL PATTO DI STABILITÀ
E CONVERGENZA
SARANNO DECISIVI

COTTARELLI? IL SUO È
UN BUON PUNTO
DI PARTENZA
MA NON MI CONVINCE
LA PROPOSTA
SUI PENSIONATI

LE IRONIE DI BARROSO
E VAN ROMPUY?
SOLO RICOSTRUZIONI
FANTASIOSE, IO VOGLIO
FAR SORRIDERE
GLI ITALIANI

AFFONDO SULL’INCONTRO
DI BERLINO: CON MERKEL
NON SONO STATI BACI
E ABBRACCI. SOSPENDO
IL GIUDIZIO SU MATTEO,
STA A CASA A STUDIARE

Renzi promette
riforme imponenti
«Stiamo in Europa
senza sudditanza»
`Chiuso il vertice Ue, il capo dell’esecutivo: «Nessun conflitto
confermo l’impegno sul fiscal compact, ma no a vincoli astratti»

Le scadenze

Le frasi

La spending review

I sorrisi

Dasolo, inpiedi, inmanichedi
camicia. Il premierMatteo
Renzi ”cambiaverso”anche
nelle tradizionali conferenze
stampapostverticeeuropeo.
Dallasalettadestinataalla
delegazione italiana
scompare il tavolodietro il
qualesolitamente ipremiersi
sedevano:al suopostoun
unicopalchettocon il logo
dellapresidenzadelConsiglio
econil premier, inpiedi,
senzagiacca,manichedella
camiciarimboccate.
L’approccioèsubitomolto
informale: «Maquanti siete?
Tutti italiani?Potremmofare
unaspendingreviewpure
sulla stampa...».
E scherzaanchesul fattoche
noneraaconoscenzadella
tradizionesecondo laqualesi
passa tutto il tempoaparlare
di lavoroanchedurante la
cena.Poi chiude: «Seabbiamo
finitociprendiamol'aereoece
netorniamoacasa!»

Nuovo stile

Il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi

Il premier Matteo Renzi ieri a Bruxelles

Le misure del Governo

ANSA

Riforma del Fisco

1˚ mag tassazione
rendite dal 20 al 26%

Irap a -10%

1˚ mag: in vigore i tagli
al cuneo fiscale

100 giorni Governo Renzi

FINE MAR 26/3-16/4 APR MAG GIU LUG

PMI
Fondo garanzia: 500 mln euro

RICERCA
+600 mln euro credito 

imposta. 100.000 nuovi posti entro 2018

FONDI EUROPEI
3 mld euro sbloccabili 

e investibili da subito

Debiti Pubblica
Amministrazione: 
sblocco di 68 mld di euro 

Riforma della Pubblica
Amministrazione

Asta auto blu:
sono 1.500

Riforma del Senato in
Parlamento (ddl costituzionale) 

Riforma della Giustizia
Imprese sociali:
fondo di 500 mln euro

CONTRATTI A TERMINE
Durata massima=3 anni

Senza causale per max 20% lavoratori

PIANO CASA
1,7 mld di euro

di stanziamento

BUSTE  PAGA
+1.000 euro netti/anno (80

netti/mese)  per redditi fino ai 25.000 
euro lordi/anno (1.500 netti/mese)

EDILIZIA SCOLASTICA
3,5 mld euro da spendere 

subito
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Il governo, supropostadel
ministrodell’InternoAngelino
Alfano,havarato il decretoche
fissa il 25maggioquale giorno
per l’electionday.Nella stessa
tornataelettorale, infatti, si
voteràsia leelezioni europee (51
milionidi italiani chiamatialle
urne), che il rinnovodei consigli
regionalidiAbruzzoe
Piemonte,dopoche iguai
giudiziari legati a irregolarità
elettorali (Piemonte) ea
“rimborsopoli” (Abruzzo)
hannoazzerato ledueRegioni.

Nella stessagiornatasi voterà
anche incirca4.000Comuni,
coneventualeballottaggio
previstoperdomenica8giugno.

IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

Matteo Renzi sa che le due risate,
insieme, non sono possibili e che
traqualche settimanao rideranno
in Italia dieci milioni di lavoratori
o si sbellicherannoaBruxellesper
l’ennesimo pacchetto di promesse
disattese. La crepa nel muro del-
l’austerity è il risultato che Renzi
ha portato a casa grazie anche al
sostegno del Pse e al timore per
l’avanzare delle forze euroscetti-
che che in Italia, come in Francia,
a maggio potrebbero piazzarsi al
primo posto e stavolta scardinare
davvero i capisaldi dell’Unione. La
strada è lunga, ma alla fine anche
Barroso si arrende anche se ha ri-
petuto, amòdi litania, che «l’Italia
rispetterà i patti», facendo finta di
non comprendere che il problema
non è il rispetto degli accordi
quanto la necessitàdi cambiarli.

IL PIANO
Resta il fatto che ora a Renzi tocca
spingere il piede sull’acceleratore
per passare dalle parole ai fatti.
L’elenco «del gigantesco piano di
riforme» il premier lo ha ripetuto
anche qui rendendo la sua una
“euroscommessa” sulla quale an-
che i burocrati della Commissione
sono stati costretti a puntare ren-
dendo ancor più ambiziosa la sfi-
da. Unmodo per ricevere sull’inte-
ropacchetto - comprese le riforme
elettorali e istituzionali - un bolli-
no con la scritta “urgente”. Le resi-

stenze al piano di riforme e tagli
cominciano infatti a farsi sentire a
palazzo Chigi e di fatto ieri, defi-
nendo solo «un buono spunto» il
lavoro di Cottarelli, Renzi ha dato
l’impressione di ritenere insuffi-
ciente quel piano, a suo giudizio
troppo sbilanciato nel colpire le
solite categorie (pensionati in te-
sta) e indulgente verso altre «isti-
tuzioni e centri di spesa che rap-
presentano - parole del premier -
un pedaggio per gli italiani che
smonteremo uno ad uno se loro
non smontano primanoi». Il riferi-
mento è ai venti contrari, più ome-
no sotterranei, che tentano - per
esempio - di suggerire a palazzo
Chigi prudenza nel voler cancella-
re il Cnel, ridimensionare l’Ice, l’A-
ran, la Motorizzazione, l’Aci, Invi-
talia e tanti altri enti nei quali la
politica distribuisce cariche e sti-
pendi. Lobby trasversali che coin-
volgono la politica, i sindacati e
Confindustria e che fanno sentire
il fiato sul collo. Al punto da co-
stringere il premier ad incrociare
le dita e ad avocare a sé i tagli, de-
gli enti da chiudere e di quelli da
ridimensionare.
La velocità è il principale stru-

mento che Renzi ha a disposizio-
ne insieme a quello dell’assoluta
necessità che il Paese hadi vincere
la scommessa da lui contratta in
Europa per avere qualche speran-
zadi rilanciare la crescita.

LA PROMESSA
«Ci vediamo il 2 luglio e vedremo
come è andata a finire», ha soste-
nuto ieri Renzi. Per far rialzare la
testa al Paese che intende stare in
Europa «rispettando tutti i vinco-
li», deve farla abbassare a tanti al-
tri che, non avendo la franchezza
e la forza dell’ad della Fs Mauro
Moretti, lavorano molto più sotto
traccia per evitare il ridimensiona-
mento. Venerdì prossimo il pre-
mier, nonché segretario del Pd,
riunirà la direzione. Un modo per

coinvolgere il partito nelle scelte,
ma anche per ribadire di aver a
suo fianco i dem «mentre faccio
cose di sinistra». Tagliare consigli
d’amministrazione, poltrone e get-
toni di presenza che animano il
sottobosco della politica sarà
un’altra occasione per sfidare il
M5S. La campagna per le europee
è avviata e lo sfaldamento di FI ri-
schia di consegnare a Grillo una
massa di voti in uscita che Renzi
intende intercettare per evitare il
rischio di arrivare secondo. E’ per
questo che la svolta di Renzi sarà
riformista a tutto tondo, senza ce-
dimenti soprattutto alla Cgil sul
fronte della riforma del mercato
del lavoro.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’abolizione

Il premier ora vuole correre:
infranto il muro dell’austerity

`La chiamata a raccolta di tutto il Pd
per battere le resistenze delle lobby

Europee e amministrative il 25 maggio

Province, il Senato può chiudere mercoledì

SFIDA APERTA
AI CUSTODI DEL RIGORE
BARROSO SI MOSTRA
FIDUCIOSO: ROMA
RISPETTERÀ I PATTI
E LE REGOLE

Election day

Giàmercoledì il Senato
potrebbechiudere, con il voto,
laquestionedell’abolizione
delleProvince.Lariforma
firmatadal sottosegretario
Delrioè stataostaggioper
alcunesettimanedeiveti
incrociatidelle forzepolitiche.
Maadesso, sembrache la
situazionesi sia sbloccata.O
meglio: sul tappetoancora

molti inrealtà inodi apertima
unaccordo fra ipartiti
avrebbe individuatouna
norma
transitoriacheprevedeche
primadell'entrata invigore
dellariformaDelriovi sia, fino
alla finedel 2014,un
periodo incui i commissari
possonoesseregli stessi
presidenti.

`L’ex sindaco incassa l’ok alle misure
del governo e punta molto sui tempi
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L’INTERVISTA
seguedalla primapagina

«In tutti i casi c’è poco da ridere perché
la vera sfidadinanzi ai governanti della
Ue è quella contro l’euroscetticismo.
Strasburgo rischia di ritrovarsi con il
Parlamento più anti-europeo della sua
storia».
Ma c’è o no una questione di credibi-
lità italiana in Europa? La sfida di
Renzi sui conti vienepresa sul serio?
«L’Italia è un grande Paese, fondatore
dell’Europa. Va in Europa con la schie-
na dritta non per prendere ordini ma
per negoziare ilmeglio. La linea di Ncd
è la salvaguardia dell’interesse nazio-
nale e ci faremo carico - bisogna affer-
marlo senza timidezze o pudori - di tu-
telare quell’interesse anche e soprat-
tutto a Bruxelles. Esattamente come
fannogli altri Stati».
Scusi,ma difendere l’interesse nazio-
nale vuole dire non tener conto del fi-
scal compact? Vuol dire sfondare il
tetto del 3 per cento rigettando i pat-
ti sottoscritti?
«Significa innanzi tutto fare le riforme
e dire in Europa, senza che nessuno ce
li detti, quali sono gli interventi che vo-
gliamo mettere in campo. Poi, senza
chiedere permessi a nessuno e restan-
do entro i vincoli del 3 per cento, vuol
dire avere la possibilità di gestire imar-
gini finanziari assecondando ciò che

più serve all’Italia».
Concretamente in chemodo?
«Siamo rimasti sotto il margine del 3
per cento e siamo al 2,6. Dal 2,6 al 2,99
ci sono risorse la cui destinazione e uti-
lizzazione spetta unicamente al gover-
no italianodecidere».
E i fondi europei? Va bene non com-
putarlinel tettodel 3per cento?
«Mi parrebbe un qualcosa di utile non
solo all’Italiama anche all’Europa. Per-
metterebbeadungrandePaese come il
nostro di tornare a crescere attraverso
una maggiore disponibilità di spesa
per investimenti».
Ministro, veniamo alle cose interne.
Lei parla della possibilità di acquisi-

re un tris: riforme costituzionali, leg-
ge elettorale e meno tasse. Posto che
ci riusciate, non teme che finiranno
per essere altrettante medagliette
sul petto di Renzi e l’Ncd farà solo il
portatored’acqua?
«Il presidente del Consiglio, come è no-
to, non è del Nuovo centrodestra. Ma
Ncd è stato fondamentale per la nasci-
ta e per la definizione della linea politi-
ca di un governo che fa diminuire le
tasse e smonta la riforma Fornero. Se
noi eliminiamo dieci miliardi di tasse
mediante diecimiliardi di tagli alle spe-
se realizziamo esattamente la nostra ri-
cetta, la ricetta del Nuovo centrode-
stra. Idem se eliminiamo gli aspetti più

odiosi della riforma Fornero rendendo
più aperto e appetibile il mercato del
lavoro».
C’è una dura polemica chemonta sul
taglio agli stipendi deimanager pub-
blici. Moretti, ad delle Ferrovie, dice
che in quel caso lascia e va all’estero.
Lei conchi sta, con lui o conRenzi?
«Noinonabbiamoalcunaavversioneo
preclusione ideologica verso chi ha sti-
pendi in linea con ilmercato».
Masecondo lei quegli stipendi vanno
tagliati sì ono?
«L’Italia deve avere equilibrio. Da un
lato tutti si devono rendere conto che
non navighiamo nell’oro; dall’altro se
uno vale tanto e viene sottopagato fini-

sce che emigra nel settore privato e il
comparto pubblico perde alcune delle
suemigliori professionalità».
Lei condivide il timing secondo cui a
palazzoMadama prima si fa la rifor-
ma del Senato e poi la legge elettora-
le?
«Sul timing siamo assolutamente d’ac-
cordo. Poiché l’Italicum è strutturato
su una sola Camera, mi sembra razio-
nale che il Senato si pronunzi prelimi-
narmente sul proprio superamento e
poi si proceda con la legge elettorale.
Quanto al merito della riforma del Se-
nato, è significativo che il premier non
abbia chiesto al Consiglio dei ministri
il via libera su un testo blindato. Ci con-
fronteremo nella maggioranza e non
solo per arrivare ad un testo condivi-
so».
La signora Pascale chiede a Marina
Berlusconi di candidarsi al posto del
padre. Per voi di Ncd è un pericolo o
no?
«Guardiamo dal di fuori queste vicen-
de.Non sono fatti nostri».
Insisto: un Berlusconi che compete
vi toglie voti?
«Guardi, noi abbiamo preso la nostra
decisione, facciamo la nostra strada.
Puntiamoa fare ilmeglio per l’Italia ap-
poggiando l’attuale governo con la no-
stra impronta di centrodestra. E lavo-
randoperuncentrodestra futurounito
e vincente contro la sinistra».
Però lei annuncia per il 25 maggio di
voler realizzare accordi con FI nel
voto amministrativo. Dunque nelle
amministrative sta con Berlusconi e
a livello nazionale con Renzi. Non
pensa che il suo elettorato, diciamo
così, si smarrisca?
«Il nostro elettorato condivide con for-
za il sostegno che diamo all’attuale go-
verno sapendo che ad esso non c’erano
alternative praticabili. Per il resto, ab-
biamodecisodi chiamarciNcdproprio
perché stiamo inquellametà campo, le
nostre radici sononel centrodestra».
Chiudo ancora con Renzi. Tra affitto
pagato da amici e residenze cambia-
te, pensa che sia alle viste una offen-
siva giudiziaria contro il presidente
delConsiglio?
«Ovviamente ha i riflettori addosso, è
normale. Avendo la coscienza tranquil-
la gli consiglio di guardare avanti sen-
za troppapreoccupazione».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Faremo tutte le riforme che servono all’Italia. Devono ascoltarci
o a Strasburgo ci sarà il Parlamento più anti-europeo di tutti i tempi»

«Non prendiamo ordini
Bruxelles tratti con noi»

Segretario del Nuovo centrodestra eministro dell’Interno

LA POLEMICA DI MORETTI
SUGLI STIPENDI DEI MANAGER?
NON NAVIGHIAMO NELL’ORO
MA SE UNO CHE VALE TANTO
È SOTTOPAGATO, SE NE VA
E IL PUBBLICO SI DEPREZZA

LE CANDIDATURE DEI FIGLI
DI BERLUSCONI
NON CI INTERESSANO
NOI ANDIAMO AVANTI
PER LA NOSTRA STRADA
A TUTELA DEI MODERATI

Angelino Alfano

2 minuti di luce = 24 ore di energia

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

CRONO SPORT

INESAURIBILE

€ 199
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LA POLEMICA
R O M A Alle Europee il nome di
Renzi nel simbolo? Sì, anzi no.
La proposta arriva in mattinata
da Matteo Ricci, vice presidente
del Pd: «Proporrò il nome di
Renzi nel simbolo per le prossi-
meelezioni europee, sarebbeun
valore aggiunto», dice in tv. E su-
bito si scatena un acceso dibatti-
to dentro il Pd con annesso web.
«E’ coerente con l’idea di partito
cheRenzi ha inmente,ma è sba-
gliato», frenano i bersaniani in
testa con Di Traglia e Geloni.
L’uso del nome nel simbolo fu
introdotto da Walter Veltroni
nella campagna per le politiche
del 2008, ”Per Veltroni presiden-
te” stava scritto,mentre alle poli-
tiche del 2013 Pierluigi Bersani
fece del no alla personalizzazio-
ne della politica uno dei suoi ca-
valli di battaglia, «salvo poi lan-

ciare lapiùmassiccia campagna
personale del leader che si ricor-
di, quella con le maniche rim-
boccate su tutti i tram», ricordò
una volta in direzione Paolo
Gentiloni.

SPERSONALIZZAZIONE
No al nome nel simbolo anche
da Stefano Fassina: «E’ il partito
cheva votato, non la personao il
leader». E già che c’è, l’ex mini-
stro dimissionario del governo
Letta annuncia che potrebbe vo-
tare contro le misure sul lavoro
previste dal premier e dal mini-
stro Giuliano Poletti: «E’ un in-
tervento più grave che togliere
l’art.18, non è una riforma, è una
regressione, aumenta la
precarietà, il decreto va modifi-
catoononè votabile».
Ma è la proposta di Renzi nel

simbolo a concentrare l’atten-
zione. Al punto che è il premier
in persona che si affretta a frena-
re se non a smentire: «Non è in-
tenzione del Pd inserire il mio
nome nel simbolo», scandisce
Renzi. E poco dopo è lo stesso
Ricci, il proponente, a fare una
mezza retromarcia: «Capisco le
motivazioni del segretario, ma
con il suonomenel simbolo il Pd
prenderebbepiù voti».
Più che una smentita appare

una riconferma, talché tocca al

portavoce Lorenzo Guerini cer-
care dimetterci una toppa si spe-
ra definitiva: «Quella di Matteo
Ricci è un’opinione personale,
forse tesa a valorizzare almassi-
mo la funzione trainante diMat-
teo Renzi, resta in ogni caso una
posizione individuale poichè
non si tratta di un’ipotesi di lavo-
rodella segreteria».

TEST EUROPA
Come stanno le cose? Dell’ipote-
si nome nel simbolo si è comin-
ciato a discutere da qualche gior-
no dentro il Pd, visto che le Euro-

pee sono considerate da Renzi
un reale banco di prova per il
prosieguo positivo del suo tenta-
tivo di governo nonché della sua
leadership.
Tutti i sondaggi più omeno ri-

servati riportano un dato costan-
te: lui, Renzi, viene dato fisso in
aumento come leader anche con
un più 5 per cento, mentre il Pd
in quanto tale oscilla sempre in-
tornoal 30per cento con scarsi e
risicati più 1, meno 1, se non 0,5
per cento.

NinoBertoloniMeli
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IL LEADER M5S:
SE LA GENTE VOTERÀ
QUESTO PREMIER
VORRÀ DIRE
CHE IL PAESE
È IRRECUPERABILE

«Il nome di Renzi nel simbolo»
Lui smentisce, ma il Pd litiga

VOTO UE, LA PROPOSTA
AGITA I DEMOCRAT
DIVISIONI ANCHE
SUL LAVORO
ALTOLÀ DI FASSINA:
DICO NO AL DECRETO

PUÒ ESSERE
UN VALORE AGGIUNTO
MA I DEM NON SONO
UN PARTITO PERSONALE
Francesca Ghisleri
Euromedia research

Gli esperti

UN’ATTRATTIVA IN PIÙ
PER GLI ELETTORI
NON FIDELIZZATI
DUBBI A SINISTRA
Antonio Noto
Ipr Marketing

LO SCENARIO

seguedallaprimapagina

Maanchequelli di altri istituti di
ricerca. Sondaggi non entusia-
smanti che riguardano le elezio-
ni Europee del 25 maggio, ma
anche report che - per ciò che
può valere, visti i tempi piutto-
sto lontani in cui si svolgeranno
le elezioni politiche - cercano di
capire il grado di consenso a For-
za Italianel votoper laCamerae
per il Senato. Il partito azzurro
stamostrando, in tutte queste ri-
levazioni, qualche sofferenza di
troppo. E Berlusconi, sempre
più preoccupato ma sempre più
assente secondo molti dei suoi,
ha cominciato a parlare come il
suo idolo Matteo Renzi: «Biso-
gna cambiare verso». Ossia, fer-
mare la flessione.

I TIMORI
Il vero incubo è il sorpasso da
parte di Beppe Grillo. La paura è
quella di arrivare terzi. Alle Eu-
ropee, Berlusconi sembra aver
giàmesso in conto di venire sur-
classato dal movimento 5 Stelle,
che forte della bandiera dell’an-
ti-europeismo - agitabile daGril-
lo con uno slancio che è impedi-
to al Cavaliere (ex) perchè lo
metterebbe fuori dal moderati-
smo europeo di marca Ppe - vie-
ne accreditato come assai forte
nelle urne di maggio. L’incubo
riguarda però anche altro. Se
nella gara del voto nazionale il
partito di Grillo arriverà secon-
do, dopo il Pd, significherà
l’esclusione di Forza Italia dal
ballottaggio e dunque per gli az-
zurri l’impossibilità di vincere.
Nascono da questo ragionamen-
to, dal terrore che possamateria-
lizzarsi lo spettro del terzo po-
sto, i dubbi emergenti tra i parla-
mentari e i dirigenti del partito
berlusconiano a proposito dell’I-
talicum. Il cui perno è, appunto,
il ballottaggio tra i primi due
partiti classificati e poi vinca il
migliore.
«Ma se noi che siamo imiglio-

ri - osserva Berlusconi parlando
con i suoi - arriviamo terzi, il bal-
lottaggio a che cosa ci serve?».
Sfasciare l’Italicum su questo
punto sarebbe troppo, ma co-
minciarlo a temere e iniziare a
ragionare su come aggirare il pe-
ricolo dell’esclusione per la ter-
za forza sono questioni che van-
no facendosi strada tra gli azzur-
ri. Ora che l’Italicum sta comin-
ciando il suo iter a Palazzo Ma-
dama, l’eventualità dimodifiche
non è da escludere anche in me-
rito al ballottaggio. Che crea al-
larme pure in certe parti nonmi-
noritarie del Pd. Dove si ragiona
così: «Se al ballottaggio andia-

mo noi e Grillo, vince quest’ulti-
mo ovunque. Grazie al soccorso
azzurro degli elettori di Forza
Italia». Come è accaduto, per
esempio, nelle elezioni per il sin-
daco di Parma, poi risultato il
grillino Pizzarotti. Si nota infatti
tra i forzisti, con sarcasmo: «Il
Pd ha voluto cacciare Berlusco-
ni dal Senato, e ora rischia di ri-
trovarsi Grillo a Palazzo Chigi».
Dove comunque Berlusconi, in-
teso come Silvio, non rientrerà
mai più. Ma non è detto che non
lo faràunaBerlusconi donna.
Chi? Siccome Barbara Berlu-

sconi fortemente vorrebbe la
leadership di Forza Italia, ieri
Francesca Pascale - sempre più
guida non solo sentimentale del
suo fidanzatomamolto avversa-
ta dai figli di secondo letto di Sil-
vio - ha rilanciato la candidatura
di Marina. A riprova che ogni
corte al crepuscolo si dilania in
lotte tra fazioni, anche di tipo fa-
miliare.

MarioAjello
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IL CASO
R O M A BeppeGrillo escedal blog e si
concede. Spunta a sorpresa dagli
oblò televisivi de La 7 e sembra
quasi l’apparizionedellaMadonna
pellegrina vista l’idiosincrasia del
comico per le tv italiane. I talk
shownongli piacciono, è arcinoto.
E allora eccolo, unico e quasi indi-
sturbato ospite di Enrico Mentana
dove dovrebbe fare, stante il titolo
della trasmissione, da “Bersaglio
mobile”. E infatti schiva i colpi. Per
contro assalta, insulta, con quel fa-
re da istrione che fa sembrare me-
no duri certi spropositi verbali.
«Non ho nulla contro le tv, ci sono
nato ma vorrei esserci a mio agio
invece in certe trasmissioni ti in-
quadrano il gomito», è la premes-
sa.
Che in vista delle Europee ci sia

un cambio di strategia è lampante.
Cosa farete se riuscirete a manda-
re i vostri a Bruxelles? «Gli andia-
mo a dire che quello che finora s’è
deciso è immorale, che bisogna fa-
re come la Germania del dopo-
guerra che si rifiutò di pagare i
danni. Strappiamo il fiscal com-
pact, facciamo gli Eurobond, se
non accettano le nostre condizioni
usciamo e facciamo un referen-
dum consultivo». In caso contra-
rio? «Si potrebbero anche fare le
alleanze. «I nostri eletti pagheran-
no una multa di 250 mila euro» se
non rispetteranno il vincolo di
mandato, «ne basterebbero 25 per
cambiare l’Europa». Nella tv che
piace al leader genovese si può da-
re del «bambinone» a Renzi, che
«ormai non riesco neanche più a
prendere per il culo», perché «è
spietato ementitore». E «se la gen-
te voterà questo premier vorrà di-

re che il Paese è irrecuperabile».
L’incontro con Renzi trasmesso in
streaming? «La sua superficialità
mi ha dato fastidio, io rappresenta-
vo 9 milioni di persone, lui nessu-
no, e stava lì che saltellava da un
canale all’altro». Lui ovviamente è
sempreMatteoRenzi «che ha resu-
scitato unmorto come Berlusconi,
e fa una legge elettorale con Verdi-
ni, un massone pieno di procedi-
menti penali». E ancora, gridando
alla congiura: «Era tutto già deci-

so, l’ambasciatore inglese ci ha in-
vitato a cena ame e Casaleggio ma
uncertopunto èdovuto andare via
perché ad aspettarlo c’era Enrico
Letta». L’ambasciata inglese smen-
tisce: «Non avevamo nessun inte-
resse a far incontrare Grillo e Let-
ta. La presenza concomitante dei
due nella nostra sede fu dovuta a
unasovrapposizione di agende».

CASALEGGIO IN ROSSO
Monti? «Un curatore fallimenta-
re». I tg? «Andrebberoprocessati e
lei - rivolto a Mentana - non rida
perché anche lei sta lì lì...». De Be-
nedetti? «Un signore che con la
sua centrale fa 600 morti l’anno».
La presidente Boldrini? «E’ incom-
petente e rappresenta il 3% di un
partito che sta scomparendo». Ber-
sani? «Lo hanno mandato al mas-
sacro, povero Gargamella». Pizza-
rotti? «Ha perso di vista il Movi-

mento grillino». Rodotà? «Affon-
dato dai suoi»». Fuoco suNapolita-
no che «ha dato una grazia che
non poteva dare, l’impeachment
non lo hannoneanche letto». Inter-
vistato in uno studio - improvvisa-
to a Cecina, con alle spalle una
strana tenda scarlatta - ecco il Gril-
lo di nuovo parlante e con licenza
di ferire. Il senatore Orellana? «Sfi-
duciato dai suoi elettori a Pavia»,
mica espulso. I ricavi del blog?
«Casaleggio è andato in rosso,
mentre il mio 740 è a zero perché
da 3,5 anni non faccio spettacoli».
Finale in chiave europlanetaria:
«In Crimea c’è stato un referen-
dum, 150 ispettori dell'Onu che
hanno visionato. Io lo rispetto». E
se incontrasse laMerkel? «Le direi
che tutto ha una fine, tranne iwur-
stel chenehannodue».Risate.

ClaudioMarincola
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Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

`Berlusconi: «Alle europee rischiamo di arrivare terzi»
La paura di non centrare il ballottaggio alle politiche

`Barbara sempre più determinata a raccogliere l’eredità
La Pascale la stoppa e rilancia Marina. Partito nel caos

Festa per Macaluso
gli auguri di Napolitano

Grillo va in tv e attacca la Ue: stracciamo il fiscal compact

Allarme sondaggi, dubbi di FI sull’Italicum

Beppe Grillo

Un lungoe fragorosoapplauso,
con l’interaplatea inpiediha
salutatoEmanueleMacaluso
primache ilpoliticoe
sindacalista sicilianochiudesse
alSenato il convegnoa lui
dedicato.EMacalusoha
ringraziato tutti, apartire
propriodaNapolitano«per le
paroledaamicochemiha
dedicatosull’Unità».Un
pensieroancheaTogliatti: «Per
meèstatounmaestro».
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Primo Piano

LA SVOLTA
Il braccio di ferro, ora, è sul fronte
dell’economia, dove le sanzioni
sono solo un aspetto, l’altro -
drammatico - è quello delle pres-
sioni che la Russia fa sul governo
di Kiev. Mosca richiede indietro i
soldi dello “sconto” sulla fornitu-
ra di gas con questa motivazione:
il prezzo di favore era stato con-
cesso per poter mantenere la flot-
ta russa sul Mar Nero in Crimea.
Ora che la Crimea è tornata alla
Russia, quel prezzo di favore - ha
detto il premier Dmitri Medvedev
- non ha senso di esistere. Il conto
è salatissimo per le boccheggianti
casse dell’Ucraina: in dollari, sedi-
ci miliardi, tra risparmi annullati
e debiti di cui si chiede il paga-
mento.
L’Ucraina annaspa, ma la scel-

ta diventata obbligata di abbrac-
ciare l’Europa ieri si è formalizza-
ta a Bruxelles. Il premier ucraino
ArseniYatseniukha firmato, con i
leader dell’Unione europea, una
serie di capitolati politici che pre-
ludono ad altri accordi, di natura
prettamente economica, che po-
trebbero essere a loro volta l’ante-
fatto all’ingresso dell’Ucraina nel-

l’Unione europea. Il presidente
della Ue Herman Van Rompuy ha
annunciato l’intesa con tutta l’en-
fasi possibile, scegliendo come
prima voce Twitter, dove ha ri-
marcato «la volontà di proseguire
oltre». I capitolati sottoscritti toc-
cano democrazia, politica estera,
sicurezza, cooperazione e preven-
zione dei conflitti. I leader euro-
pei hanno promesso che firme-
ranno il resto dell’intesa, e cioè la
parte sul libero scambio, sul-
l’energia e sulla liberalizzazione
dei visti, dopo le presidenziali in
Ucraina, previste a maggio. «L'Ue
sta ora al fianco di questa nuova
Ucraina» ha detto ancora Van
Rompuy, e chissà se si è accorto
che «nuova» lo è anche in negati-
vo, per l’improvvisa amputazione
dellapenisolaCrimea.

IL VOTO
Ieri anche il Senato russo ha ap-
provato l’annessione della
Crimea e della città di Sebastopo-
li. Subito dopo, il presidente Vladi-
mir Putin ha firmato il decreto di
ratifica, mentre a Kiev il segreta-
rio generale dell’Onu Ban Ki-mo-
on concordava con il presidente
ucraino Oleksandr Turcinov l’op-
portunità di una commissione in-
ternazionale con i rappresentanti
di Usa e Gran Bretagna,ma anche
di Ucraina e Russia. Con Mosca
d’accordo. Putin ha ironizzato an-
cora una volta sulle sanzioni occi-
dentali («Aprirò un conto con la
Rossiya», ha detto, riferendosi al-
la banca russa bersaglio delle ri-
torsioni americane). Mosca però,
ha detto Putin, non risponderà
con proprie sanzioni. Tanto, avrà
pensato, l’Europa è in piena diffi-
coltà sulle “punizioni” a Mosca,
per banali motivi di interesse. Per
dirne una: la Germania si riforni-
sce di gas russo per un 35%, e nel-
l’indotto dei rapporti con Mosca
ci sono in gioco trecentomila po-
sti di lavoratori tedeschi. «Per
l’Italia non c'è alcuna emergenza
energetica» ha detto invece Mat-
teo Renzi. E David Cameron, pre-
mier britannico, ha ricordato che
più di unquarto del gas per l’Euro-
pa è russo, ma che metà delle en-
trate del colosso Gazprom pro-
vengono dall’Europa. Il che signi-
fica che l’inasprirsi della crisi non
convieneanessuno.

FabioMorabito
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`Primo accordo, ma l’intesa economica è rinviata a dopo
le presidenziali di maggio. Il Cremlino: nessuna ritorsione

`Banchieri, petrolieri, capi azienda: ecco
i miliardari danneggiati dalla crisi ucraina

I FESTEGGIAMENTI Fuochi d’artificio a Simferopoli per celebrare l’annessione della Crimea alla Russia

`L’annessione della Crimea approvata dal Senato russo
Mosca ora chiede a Kiev 16 miliardi di dollari in più sul gas

Aggionata la cartina
critiche a Wikipedia

LO SCENARIO
M O S C A Stati Uniti ed Unione euro-
pea hanno colpito con le loro san-
zioni - visti e soldi in Occidente
bloccati- il“cerchiomagico”,gente
chedeve tutta la sua fortunaoqua-
si all’amicizia con Vladimir Putin.
Due le liste finora definite da
Washington. Nella prima la Casa
bianca ha inserito funzionari e po-
litici collegati con l’annessionedel-
la Crimea oppure persone odiosa-
mente anti-occidentali. Nella se-
condaèstatapostamaggioreatten-
zioneall’aspetto economico-finan-
ziario, lasciando fuori soltanto il
primoministro Dmitrij Medvedev
(già capo del Cremlino dal 2008 al
2012) ed i top manager delle due
maggiori compagnie energetiche,
laRosneftelaGazprom.
Granpartediquestepersoneso-

novecchiamici ocolleghidegli an-
ni incui il futuropresidente lavora-
va ancora alMunicipio di San Pie-
troburgo. Molti di loro sono colle-
gati (nel loro passato o nel presen-
te) alla sicurezza nazionale o al

mondo dello spionaggio, ossia al-
l’exKgb. Tra gli oligarchi sono cin-
que inomi inseriti daWashington:
Gennadij Timchenko, i fratelli Ro-
tenberg, Jurij Kovalchuk e Vladi-
mirJakunin.

IL FINLANDESE E I DUE JUDOKA
Secondo la rivista specializzata
americana Forbes, Gennadij Ti-
mchenko, uno degli amici più di
vecchiadatadiPutin,haaccumula-
to una fortuna valutata in 15,3 mi-
liardididollari.Èunodeifondatori
della Gunvor, una delle maggiori
compagnie al mondo per il com-
mercio di petrolio e di energia in
genere. Stando a quanto riporta la
stampa di settore, il ministero del
Tesoro Usa ritiene che il capo del
Cremlino abbia investimenti in
questa società e possa addirittura
avereaccessoai suoi fondi.LaGun-
vor controlla alcune società negli
Stati Uniti e a Panama. Ti-
mchenko, che ha assets in mezza
Europa, ha la cittadinanza finlan-
dese e paga le tasse nel cantone di
Ginevra (Svizzera). I fratelli Arka-
dij e BorisRotenberg erano da gio-

vanimembridello stessoclubdi ju-
dodiPutinaSanPietroburgo.Foto-
grafie in kimono con il futuro lea-
der russo sono state pubblicate in
passato dalla stampa federale.
Washington li ha colpiti, poiché
hanno ottenuto soltanto nell’ulti-
moperiodocontrattidelvaloredi7
miliardi di dollari per le Olimpiadi
diSochi.

IL CASSIERE
Jurij Kovalchuk, denominato dal-
la stampa britannica “il cassie-
re”, è uno dei cento uomini più
ricchi di Russia. Secondo il mini-
stero del Tesoro Usa è il banchie-
re personale di numerosi funzio-
nari dell’apparato e, probabil-
mente, anchedel presidentePutin.
Kovalchuk è il maggiore azionista
della banca “Rossija”, la cassaforte
dei potenti dell’ex superpotenza,
con il43%delleazioni.Altri azioni-
sti sono Timchenko con il 7,9%, il

magnate dell’acciaio Aleksej Mor-
dashiov con il 5,9%, la Gazprom
con il 3,4%, l’imprenditore ed ami-
codiPutinNikolaj Shamalovcon il
10,4%, il direttoreartisticodellaCa-
sadellamusica di SanPietroburgo
SerghejRoldughinconil3,3%.

LA BANCA E LE FERROVIE
La banca “Rossija” ha un valore
di circa 10 miliardi di dollari.
Gran parte dei suoi azionisti sono
associati allamisteriosa cooperati-
va “OzeroDacia”, fondata nel 1996
del lago Komsomolsk, i cui 8 soci
originari sono diventati estrema-
mentericchidurantelapresidenza
Putin. Inultimo tra imagnifici cin-
que, il capo delle Ferrovie russe
VladimirJakunin,giàalcentrodel-
loscandaloperlacostruzionedella
lineaaSochi-secondol’oppositore
BorisNemtsov, la più cara almon-
do (200 milioni di dollari al chilo-
metro). Jakunin è unamico di vec-
chia data di Putin ed uno dei soci
della “OzeroDacia”. A tremareper
lesanzionisonoanchealtrimagna-
tivicini aPutincomeDmitrijRybo-
lovleveRomanAbramovich. Ilpri-
moèdiventato famosoperaverac-
quistato a peso d’oro un apparta-
mento per la figlia aManhattan, il
secondoperllChelsea.

GiuseppeD’Amato
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Quel cerchio magico intorno a Putin, colpito dalle sanzioni

In fila dal mattino per i nuovi passaporti
cambia tutto, dal prefisso alle patenti

L’Ucraina a Bruxelles firma per l’Europa

Kovalchuk
Detto“il cassiere, è il banchiere
personaledeipotenti russi,
compresoprobabilmente lo
stessoPutin.

Timchenko
VecchioamicodiPutin,
fondatoredel colossoenergetico
Gunvor,haunpatrimoniodi
oltre 15miliardididollari.

L’ANNESSIONE
S E B A S T O P O L I Il museo della Guer-
ra di Crimea del 1854 è spettacola-
re:cosacchiesoldatirussiammira-
noinreligiososilenzio laraffigura-
zionedelle epichebattaglie, daBa-
laklava all'assedio di Sebastopoli.
La città sede della Flotta del Mar
Nerosognadidiventare lacapitale
della nuova Repubblica, mentre a
Simferopoli il Parlamento spinge
sull'acceleratore per smaltire le
pratiche, anche automobilistiche,
e concretizzare la fusione con la
madreRussia. Cambierà tutto: pa-
tenti, codice della strada, prefisso
telefonico - è inarrivo lo007russo
- passaporti. E già alle 8 del matti-
no decine si sonomessi ieri in fila
per scattare le due foto necessarie

per il nuovo documento, con in
mano i 200 rubli da pagare. È una
città in coda Sebastopoli: le filiali
delle banche sono “prese d'assal-
to” dai risparmiatori che aprono
nuovi conti o si “scontrano” con il
bancomat.Già, perchéda ieri Visa
eMastercardhannointerrotto le li-
nee di credito,manonper gli stra-
nieri. I gruppi americani hanno
bloccato la fornitura dei servizi di

pagamentoai clientidibancaRos-
siya. E l’isolamento, compromes-
so nei giorni scorsi dalle cattive
condizioni delmare che rendedif-
ficoltoso l'arrivo dei rifornimenti
daest, cioèdallaRussia, si fa senti-
re. «Vedrai che le cose cambieran-
no presto», scommettono in tanti.
«Putinèungrandeleadercipense-
ràlui».

L’EUFORIA
La firma al Trattato di annessio-
ne scatena l’euforia collettiva,
ovunque è un tripudio dimusica,
canti e balli. Anche se c’è ancora
tensione: e l’aeroporto militar di
Belbek, che non ha ammainato le
bandiereucraine, èassediatoda 12
blindati russi.Mentre l’Armeniasi
èsegnalatacomeprimoPaeseari-
conoscereilnuovostatusquo.

Rotenberg
Sonodue fratelli,Arkadij (nella
foto) eBoris.Per leOlimpiadidi
Sochihannoottenutocontratti
per7miliardididollari.

Il trattato
con l’Ucraina

2014
Moldova e Georgia
firmano il Trattato
di associazione,
mentre a Kiev, sotto
la pressione della piazza,
cade il regime
di Janukovich. Il nuovo
governo ha firmato ieri
il Trattato, nello stesso
giorno in cui il Parlamento
russo ha ratificato
l'annessione della Crimea 

2013
La Ue chiede all’Ucraina
alcune riforme prima
di procedere alla firma
del Trattato
di associazione.
L’Ucraina rifiuta, 
sospende il negoziato
e chiede una trilaterale
commerciale con Ue
e Russia. Iniziano
le manifestazioni
di piazza a Kiev per
chiedere al presidente
filorusso Janukovich
di firmare il Trattato

2009
L’Unione europea lancia
al vertice di Praga
un’iniziativa
di associazione
con i Paesi ai suoi confini
orientali
Armenia

Azerbaigian

Bielorussia,

Georgia

Moldova

Ucraina

NationalGeographic loaveva
annunciato,Wikipedia loha
già fatto: la cartageografica
dell’Ucrainaèstataaggiornata
colorando laCrimeadiunaltro
coloreo inalcuneedizioni (tra
cuiquella italiana)
eliminandoladel tuttodal
territoriodelloStatoucraino.
Ladecisioneèstataoggettodi
dibattitoediaccesecritiche tra
gliutenti chepartecipanoal
forumdell’enciclopedia
online.

La geografia

Gli oligarchi

MA LE MISURE PUNITIVE
DI USA E UE PER ORA
RISPARMIANO I COLOSSI
DELL’ENERGIA ROSNEFT,
GAZPROM E IL MAGNATE
ABRAMOVICH

Yakunin
CapodelleFerrovie russe, al
centrodiunoscandaloper la
costruzionedel costosissimo
trenoperSochi.

LE CARTE DI CREDITO
FUNZIONANO SOLO
PER GLI STRANIERI
L’AEROPORTO
DI BELBEK ASSEDIATO
DAI BLINDATI RUSSI
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Pioggia ma con schiarite
Massimiliano Fazzini

Nella giornata mondiale dell’ac-
qua che si celebra oggi a livello
globale, tornano precipitazioni e
clima invernale. Dobbiamo saluta-
re la lunga fase di tempo stabile,
con clima termico primaverile. Le
prime avvisaglie del radicale cam-
bio di circolazione sinottica si so-
no avvertite nel pomeriggio di ieri
anche sui settori montani più me-
ridionali dellanostra regionedove
l’atmosfera si è destabilizzata, cau-
sando brevi temporali. Confermo
l’entità del peggioramento che
coinvolgerà la nostra regione du-
rante il week-end. Esso saràmode-

sto, non di certo paragonabile a
quello più diffuso ed intenso che
coinvolgerà il nord e le regioni del
medio ed alto versante tirrenico.
Merito della nostra posizione geo-
grafica, «riparata» rispetto alle
correnti che interesseranno l’Ita-
lia. La previsione è piuttosto com-
plessa. Oggi il tempo sarà estrema-
mente variabile, con addensamen-
ti più diffusi sulla dorsale appenni-
nica e sul Montefeltro dove le pre-
cipitazioni saranno più significati-
ve. Altrove la nuvolosità sarà più
irregolare e la fenomenologia as-
sociata sporadica. I venti conti-

nueranno a provenire da sud – sci-
rocco sulla costa, libeccio all’inter-
no – soffiando conmoderata inten-
sità; il mare saràmosso La giorna-
ta di domani inizierà con un cielo
parzialmente nuvoloso ma ben
presto le nubi prevarranno sulle
schiarite specienelle ore centrali e
del primo pomeriggio dobbiamo
attenderci brevi rovesci sparsi. La
circolazione dei venti continuerà
ad insistere moderata da sud ed il
mare sarà mosso. Le temperature
nonmostreranno variazioni signi-
ficative. Da lunedì, con la rotazio-
ne delle correnti da maestro si ve-
rificherà invece un moderato ge-
nerale calo, in un contesto meteo-
rologico, dominato da spiccata va-
riabilità. Le temperature odierne
saranno comprese tra 11 e 22˚C; le
minimeoscilleranno tra5 e 13˚C.

Basket
La Vuelle nell’anticipo
cerca il colpaccio a Roma
Ci sarà anche Petty nella sfida con l’Acea. Ieri si è allenato
Dell’Agnello: «Possiamo farcela». Il via della gara alle 18,30
Cataldo a pag.57

Beppe Fiorello
«Un piacere
stare a Fano
una città
allegra»
Marsigli a pag.49

L’EMERGENZA
In arrivo 40 profughi, Pesaro è
pronta a fronteggiare l’emer-
genza. Ieri pomeriggio la riu-
nione straordinaria del Comita-
to per la sicurezza e l’ordine
pubblico. Il prefettoVisconti ha
chiamato tutti a rapporto. «Ho
ricevuto la comunicazione dal
Ministero dell’Interno in segui-
to agli sbarchi di oltre 4000 pro-
fughi dei giorni scorsi. E’
un’emergenzanazionale e Pesa-
ro farà la sua parte. A noi sono
stati destinati 40 rifugiati politi-
ci africani che arrivano da zone
di guerra. Ci sono donne, ma
nessun bambino. Per questo ho
subito convocato un tavolo per
trovare una soluzione e capire
quali strutture d’accoglienza
potranno farsi carico di queste
persone. Il primo pensiero è an-
dato agli hotel, anche se la sta-
gione estiva è in arrivo. Lo Stato
garantirà una diaria di 30 euro
a persona al giorno e la conven-
zione al momento è aperta fino
al 30 giugno. Serviranno inter-
venti anche dimediatori lingui-
stici e psicologi per cui non ci al-
zeremo dal tavolo finchè non
sarà stata trovata la soluzione».
L’assessore ai Servizi Sociali
Giuseppina Catalano si è resa

disponibile a «mettere in rete le
esperienze dei nostri servizi.
Per questo collaboreremo per
le nostre competenze di acco-
glienza».
La struttura di Fosso Sejore è al
momento occupata da altri pro-
fughi e dai senzatetto che tra-
scorrono i mesi più freddi nel-
l’ex ostello della gioventù. «Per
questo abbiamo chiamato l’as-
sociazione degli albergatori e i
singoli proprietari per trovare
una soluzione – ha spiegato l’as-
sessore alla Sicurezza Riccardo
Pascucci – si è fatto avanti l’Ho-
tel Astoria (foto). Bisognerà ga-
rantire vitto e alloggio oltre ai
vaccini e le registrazioni che
servonoper rimanere in Italia».
Vittoria Ferri è il titolare dell’A-
storia in viale Trieste e spiega i
motivi della scelta. «Mi sono re-
sa disponibile perché vorrei es-
sere utile alla società. Del resto
è il mestiere dell’albergatore
quello di dare accoglienza. Co-
me concilieremo l’arrivo del-
l’estate e l’arrivo di turisti con
questo gruppo? Nessun proble-
ma, vadoa riempire il 30%della
struttura, ho ancora posto per
cui l’albergo è a disposizione
dei vacanzieri. Aprirò domani
(oggi ndr) in attesa che arrivino
i 40 ospiti». Quanto alla diaria,
«vabene, possiamo farcela».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

SALTARA
Viene riaperto al pubblico que-
sto pomeriggio uno scrigno anti-
co come la Chiesa del Gonfalone
di Saltara, che grazie ad un atten-
to lavoro di restauro promosso
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano, ha finalmente
riacquistato lo splendore origina-
rio. La cerimonia, alle 16,30, ve-
drà l’intervento di apertura del
presidente della Fondazione Fa-
bio Tombari, seguito dal sindaco
di Saltara Fabio Cicoli, dal vesco-
vo Armando Trasarti e da Maria
Rosaria Valazzi, soprintendente

per i Beni Storici, Artistici ed Et-
noantropologici delle Marche.
Previsto anche un concerto di
musica da camera a cura dell’Or-
chestraSinfonica “Rossini”.
«Acquistata in stato di imminen-
te collasso totale dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fano
nel 2009 --– racconta Fabio Tom-
bari – la chiesa della Confraterni-
ta del Crocifisso e del Gonfalone
di Saltara, è statamessa subito in
sicurezza per procedere, attra-
verso un paziente restauro termi-
nato nel 2013, al suo pieno recu-
pero funzionale. Ora la Fondazio-
ne restituisce alla comunità sal-
tarese questa splendida testimo-
nianza di fede, spiritualità e ope-
rosità, affinché sia gestita dal Co-
mune e dalla Parrocchia per fina-
lità artistiche e culturali tuttavia
rispettose del carattere sacro del
monumento». In fase di restauro
una sorpresa insospettata ha ri-
velato sotto uno strato di ridipin-
ture e di interventi alterativi, un
esteso affresco, di fine ‘400 - inizi
‘500, raffigurante il Giudizio Uni-
versale. Un’opera molto rara che
potrebbe essere annoverata alla
Scuola del Perugino. Il tempio
del Gonfalone, nella sua ripristi-
nata armonica grazia, costitui-
sce un dato esemplare di quanto
si possa riuscire a inventare col
talento di maestranze miscono-
sciute al livello della fama, ma
educate alla disciplina della mi-
sura e del buon gusto. Agli inter-
venuti, a richiesta, si faràdonodi
una copia del volume di Dante
Piermattei “Il Giudizio ritrovato
e la chiesa ‘salvata’ del Gonfalo-
ne aSaltara”.

FedericaFacchini

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Calcinelli
Con 5 euro
ne vince
al Lotto
oltre 50.000
Apag.48

Il presidente della
Fondazione Fabio Tombari

«Forzature da dibattito elettora-
le». E tanti saluti all’ipotesi del
nuovo ospedale unico Pesaro-Fa-
no a Muraglia. L’assessore regio-
nale alla Sanità AlmerinoMezzo-
lani assiste incredulo al dibattito
politico che si sta creando in città
sull’ubicazione della nuova strut-
tura sanitaria provinciale. Dopo
che la Provincia nel 2011 aveva in-
dicato in una relazione tecnica
Fosso Sejore come sito più ido-
neo nella campagna elettorale
delle primarie tutti i competitor
hanno bocciato quell'area. Com-
preso il candidato sindaco del
centrosinistra Matteo Ricci se-
condo cui, considerando gli in-

toppi che sta incontrando il nuo-
vo casello a Fenile, sono venuti
meno quei requisiti infrastruttu-
rali che facevano di Fosso Sejore
il sitomigliore. «Iononcredo che
il casello a Fenile non si farà ed
anzimi aspetto un parere favore-
vole del Ministero in tal senso –
commenta Mezzolani – In ogni
caso io mi baso sugli atti e gli atti
mi dicono che 4 enti locali (Co-
muni di Pesaro e Fano, Provincia
e Regione ndr) hanno raggiunto
un’intesa su Fosso Sejore. Se per
caso hanno cambiato idea ce lo
dicano. In consiglio? Quando sa-
ròpronto ci andrò».

Fabbriapag. 45

«Ospedale, forzature elettorali»
`L’assessore regionale alla sanità Mezzolani contrariato dai ripensamenti sulla sede di Fosso Sejore
`«Se Comuni e Provincia hanno cambiato idea me lo dicano. Io in Consiglio? Quando sarò pronto»

In arrivo
40 profughi
politici
africani

Riapre la Chiesa
del Gonfalone
gioiello ritrovato
Cerimonia oggi alle 16,30 dopo il restauro
promosso dalla Fondazione Carifano

Europee, il premier dice no
Renzi nel simbolo, Ricci bocciato

Il progetto. Demolito e ricostruito ma addio al contributo Scavolini

Il nuovo Hangar da tremila posti

IL PREFETTO
CONVOCA
RIUNIONE
SARANNO
OSPITATI
ALL’HOTEL
ASTORIA

E UNA MAGNIFICA
SORPRESA
SCOPERTO
UN AFFRESCO
DEL GIUDIZIO UNIVERSALE
DI FINE ’400

Almerino Mezzolani

«IlnomeRenzinel simbolodel
Pdper leEuropee». È il
vicepresidentedell’assemblea
nazionaledeiDemocratici
MatteoRicci, presidentedella
Provinciadi Pesaro e candidato
a sindacodella città, a lanciare
laproposta ierimattinaalla
trasmissione tvAgorà. Edè
subitobagarrenelPd.Diluvio
di commenti contro l’ipotesi di

Ricci.Alla fine è lo stessoRenzi
a chiudere laquestione. «Nonè
mia intenzione inserire ilmio
nomenel simbolo» afferma.
Ma lamiccia accesa in
mattinataha fatto esplodere il
Pd finoall’interventodel
segretarionazionale cheha
duvutobuttare acqua sul
fuoco.

Carnevaliapag.43

Per il nuovoHangarprevistounprogetto da 10-12milioni con impiantoda tremilaposti e spazi
commerciali. Il bandopronto inautunno Apag. 47

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

FITCH
RATING MARCHE
A BBB+, OUTLOOK
NEGATIVO
L'agenzia internazionaledi
ratingFitchha confermato il
ratingdi lungo termine, pari a
BBB+, e il ratingdi breve
termine, pari a F2, dellaRegione
Marche.L'outlook ènegativo.
Secondo lametodologiadi Fitch,
il ratingdelleMarche, come
quellodi tutte leRegioni italiane
a statutoordinario, è limitatodal
ratingdi lungo terminedella
Repubblica italiana, pari aBBB+.
LeMarche si collocanonella
fasciapiù alta, insiemealla
RegioneVeneto.

ELICA
CDA PROPONE DIVIDENDO
IN AUMENTO A 2,69 CENT
Il cdadiElicahaproposto la
distribuzionediundividendo
pari a 2,69 centesimi di europer
azione. Lo scorso anno la cedola
era stata di 2,37 centesimi. Il
boarddella società diCasoli,
leadermondialenel settoredelle
cappeda cucina, ha approvato il
bilancio 2013 che si è chiuso con
un«risultatonettodi pertinenza
pari a 1,4milioni rispetto ai 5
milioni dell'esercizio
precedente, comeconseguenza
degli accantonamenti derivanti
dal pianodi ridimensionamento
dell'organico»; +1,8%per i ricavi

ECONOMIA
A N C O N A Le cinque associazioni ter-
ritoriali di Confindustria danno vi-
ta al consorzio unico per l’energia.
Nasce così Cea (Confindustria
energia adriatica). Qual è l’obietti-
vo del nuovo organismo? In pri-
mis, aiutare le imprese a rispar-
miare su energia elettrica e gas. Al
secondo punto, migliorare l’effi-
cienza energetica degli impianti in-
dustriali grazie alla diffusione di
conoscenza in materia. Un’opera-
zione avviata già da qualche tem-
po,ma concretizzata ieri dai presi-
denti Claudio Schiavoni di Anco-
na, Bruno Bucciarelli di Ascoli Pi-
ceno, Andrea Santori di Fermo,
Giovanni Clementoni di Macerata
eGianfrando Tonti di PesaroUrbi-
no che hanno unificato in una sola
società consortile i diversi consor-
zi provinciali. Unamanovra che ri-
scuote il consenso del presidente
di Confindustria Marche Nando
Ottavi, che ha fatto dell’aggregazio-
ne dei servizi delle territoriali uno
dei punti principali del suomanda-
to.
Ma cosa significherà Cea per le

imprese? Per le piccole e medie, in
particolare, la possibilità di godere

di prezzi competitivi, in linea con
quelli delle aziende ad alto consu-
mo energetico, e più in generale
l’opportunità di usufruire della
competenza che la nuova rete re-
gionale può esprimere nel conte-
sto nazionale di Confindustria.
Cea diventa l’interlocutore unico,
con elevata specializzazione su tut-
te le tematiche e tutti gli ambiti che
riguardano elettricità e gas: acqui-
sto all’ingresso, audit di efficienza,
tematiche legate alle accise, quali-
tà della rete elettrica e tutti aspetti
burocratici per nuovi allacci e va-
riazioni. Inoltre, attraverso Cea le
Marche puntano a pesare di più al-
l’interno delle commissioni nazio-
nali, incidendomaggiormente sul-
le scelte relative a mercato elettri-
co, mercato gas, efficienza energe-
tica, fiscalità e aspetti di emission
trading. Il nuovo aggregato conta
oggi più di 500 aziende per circa
300 milioni di kw/h e 6 milioni di
mc di gas e parte da un fatturato
complessivo di 45 milioni (fra in-
termediazione e fatturazione diret-
ta). L’obiettivo è di arrivare a 60
milioni in 3 anni, mentre a brevis-
simo termine è quello di attivare
un servizio per l’acquisto in forma
aggregata di energia prodotta da-
gli impianti fotovoltaici.

BILANCI
F A B R I A N O Bilancio 2013 di soffe-
renza per la Indesit company.
Non ci sarà alcun dividendo per
le azioni ordinarie. Per le azioni
risparmio, invece, la proposta è
0,045 euro in pagamento e con
stacco cedola il 15 maggio. Co-
me ampiamente annunciato,
non si è fatto alcun cenno uffi-
ciale sugli sviluppi dello studio
per la sinergia commissionato
dal socio di maggioranza della
multinazionale fabrianese del
bianco, Fineldo, la cassaforte
della famigliaMerloni.
Approvazione del bilancio

2013 da parte del CdAdella Inde-
sit riunitosi, ieri mattina, a Pe-
terborough, quartier generale
inglese. In forte calo il risultato
netto dello scorso anno che si at-
testa a 3,2 milioni rispetto ai
61,7 dell'anno precedente. Il fat-
turato è stato nel 2013 di 2,671
miliardi, in flessione del 7,7%.
Cresce l'indebitamento finanzia-
rio al 31 dicembre 2013 che pas-
sa dai 256 a 326 milioni. Come
già evidenziato in sede di appro-
vazione del pre-consuntivo, lo
scorso febbraio, il 2013 per Inde-
sit Company è stato caratteriz-
zato da elementi positivi come
la solida performance nel Re-
gno Unito, un mercato chiave
per il gruppo, e il recupero di
redditività dell'Italia. Il tutto, pe-
rò, contrastato dalla debolezza
delmercatoRusso causatadalla
domanda di mercato negativa e
dalla sensibile svalutazione del
rublo. In questo contesto l'azien-
da è riuscita a preservare i mar-
gini del gruppo attraverso conti-
nue azioni di contenimento dei
costi e azioni selettive sui prez-
zi. Il Cda di Indesit Company ha
deliberato di proporre all'as-
semblea degli azionisti convoca-
ta per il 6-7 maggio a Fabriano,
la conversione obbligatoria del-
le azioni di risparmio in azioni
ordinarie. Il rapporto di conver-
sione proposto è pari ad una
azione ordinaria per ogni azio-
ne di risparmio. Nessun cenno
alle possibili sinergie nel prossi-
mo futuro. Lunedì la Fineldo
avrà un nuovo presidente dopo
le dimissioni di Andrea Merlo-
ni. Il più accreditato successore
è il fratello gemelloAristide.

C.Cur.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Ricci

`Il candidato sindaco
a Pesaro e vice dell’assemblea
nazionale crea scompiglio

`Mirabella: «Acquisiti
70 mila atti in Consiglio
le verifiche procedono»

Aerdorica, il dg Belluzzi nel mirino
«Ha 24 incarichi sparsi in Italia»

LE ELEZIONI
A N C O N A «Il nome Renzi nel simbo-
lo del Pd per le Europee». È il vice-
presidente dell’assemblea nazio-
nale dei Democratici Matteo Ric-
ci, presidente della Provincia di
Pesaro e candidato a sindaco della
città, a lanciare la proposta ieri
mattina alla trasmissione tv
Agorà. Ed è subito bagarre nel Pd.
Diluvio di commenti contro l’ipo-
tesi di Ricci. Alla fine è lo stesso
Renzi a chiudere la questione.
«Non è mia intenzione inserire il
mio nome nel simbolo» afferma.
Ma la miccia accesa in mattinata
ha fatto esplodere il Pd fino all’in-
tervento del segretario nazionale
che ha duvuto buttare acqua sul
fuoco.
Ricci sembra voler rispolverare

la strategia di Walter Veltroni del
2008, il primo a presentare la dici-
tura «Veltroni presidente» sotto il
logo elettorale. Strategia bocciata

da Bersani, contrario alla persona-
lizzazione della politica. Sia l’una
che l’altra linea non portò fortuna
anessunodeidue. Lapropostadel
vicepresidente è stata accolta da
un fuoco di fila aperto dal web. Ca-
so chiuso in mezza giornata dallo
stesso Renzi, che ha affermato di
non prendere in considerazione
l’idea.
Per le Europee, in casa Pd Mar-

che si lavora sempre per costruire
l’accordo che deve blindare l’ele-
zione del governatore Gian Mario
Spacca a Strasburgo. Venerdì
prossimo la direzione nazionale è

convocata per valutare le candida-
ture. Il segretario regionale Fran-
cesco Comi ha sette giorni di tem-
po per costruire l’intesa o diretta-
mente con il Pd nazionale o con le
altre regioni della circoscrizione
del Centro Italia, Lazio, Toscana e
Umbria. Si guarda soprattutto alle
due più grandi, che la passata tor-
nata elettorale hanno fatto cappot-
to, spartendosi i 6 posti in parla-
mento e lasciando a becco asciut-
to le piccoleMarche e Umbria. Un
accordodatoperdifficile.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Europee, Matteo Ricci scuote il Pd
«Renzi nel simbolo». Il Premier: «No»

L’ANNO GIUDIZIARIO
A N C O N A «Siamo esaminando una
mole di documenti elevata, mi-
gliaia e migliaia di atti, e ci vorrà
del tempo». Così il procuratore
della Corte dei Conti delle Mar-
che Maurizio Mirabella, a margi-
ne dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario, sugli accertamenti re-
lativi ai conti dei gruppi consiliari
regionali, riferiti agli anni dal
2010 al 2012. Senza entrare nel
merito, Mirabella ha detto che fi-
nora le condotte sanzionabili che
emergono non sono dissimili da
quelle evidenziate dagli accerta-
menti della Sezione di Controllo,
già rese pubbliche sul web, e si ri-
feriscono a spese non adeguata-
mente sostenute da giustificativi.
Gli atti all'esame della giustizia
contabile, acquisiti e forniti inpiù
tranchedallaGuardiadi Finanza,
sono «almeno 60-70mila», ha
quantificato il procuratore. Sem-
pre sotto esame le spese del Con-
siglio Regionale: «Speriamo, per
la prossima inaugurazione dell'
anno giudiziario, di poter fornire
i risultati».
Quasi 6 milioni di euro di dan-

no erariale accertato nel 2013 dal-
la Corte di Conti delle Marche. Il
danno complessivo sale a 13 mi-

lioni di euro, la maggior parte dei
quali non ancora recuperati in fa-
se esecutiva. Numeri presentati
ieri dal Procuratore Regionale.
Chiuse 1.209 istruttorie nell'ulti-
mo anno. Recuperati 955mila eu-
ro dopo le condanne, 227mila an-
te causam. Sugli evasori: «Abbia-
mo scoperto 450 responsabili di
reati fiscali ed evasori totali, con
600milioni di euro sottratti a tas-
sazione» ha detto il presidente
della Corte Anna Maria Giorgio-
ne, che cita un trend positivo per
le Marche: «I dati emersi dal co-
mitato per la verifica di gestione
delle risorse assegnate dal Fondo
europeoper lo sviluppo regionale
appaiono confortanti. E' stata re-
gistrata una percentuale di impie-
go delle risorse del 74,23% negli
impegni (54,8% lamedia naziona-
le) e del 35,31% nei pagamenti
(31,52%nazionale)».
Tra i casi, contestato un danno

di quasi 3 milioni di euro «conse-
guente a indebite erogazioni, a
fronte di richieste inesistenti 'fuo-
ri termine', di contributi comuni-
tari, da parte dell'Agea» scriveMi-
rabella nella relazione. Fondi,
ipotizza la Procura, concessi a
privati non aventi diritto per la
messa a riposo di terreni agricoli.
306mila euroè il dannoaccertato
per il risarcimento, da parte dell'
Asur, per le lesioni colpose subite
da un neonato: «Agiamo in rival-
sa su una ginecologa e un'ostetri-
ca per un caso di anossia cerebra-
le accaduto a Fermo» ha spiegato
il vice procuratore Stefano Gros-
si. CapitoloAncona «abbiamode-
legato le indagini alla Guardia di
Finanza sui teatri Stabile e Muse,
sui conti della Conerobus e di tre
impianti sportivi natatori» dice
StefanoGrossi. Top secret i detta-
gli: «Aspettiamo le relazioni, poi
verificheremo gli ambiti e le sin-
gole condotte».

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Indesit, utili
con calo
Aristide Merloni
verso Fineldo

LA POLEMICA
A N C O N A Il consigliere regionale di
Fi Enzo Marangoni ha presenta-
to un'interrogazione in cui chie-
de «un dettaglio di tutti i nuovi
contratti di consulenza e di servi-
zi stipulati» dal nuovo Cda di
Aerdorica, per capire se la socie-
tà di gestione dell'aeroporto,
«che ha note difficoltà finanzia-
rie, ora è amministrata conmag-
giore oculatezza». Per quanto ri-
guarda il presidente Giovanni
Belluzzi, Marangoni evidenzia
che ha «24 incarichi in corso.
Viene da domandarsi - sottoli-
nea - come riesca a mettere a di-
sposizione di tutte e 24 le società
dove è stato chiamato a essere
presidente o componente del
Cda o presidente o componente
del Collegio dei revisori la pro-

pria altissima, stimatissima (e
pagatissima) professionalità. As-
sodato che personalmente Bel-
luzzi non può sicuramente svol-
gere chissà quali funzioni, il no-
stro presidente avrà probabil-
mente delegato a persone di sua
fiducia i compiti piùdelicati».
Intanto sono a rischio licenzia-

mento per sette dirigenti di Aer-
dorica. Il nuovoCdadella società
che gestisce l’aeroporto di Anco-
na-Falconara sarebbe intenzio-
nato ad aprire le procedure di

mobilità per sette figure apicali
dell’azienda. Motivazione? Nel
processo di riorganizzazione e ri-
sanamento della struttura i sette
ruoli dirigenziali non sarebbero
più necessari. Pronta quindi la
sforbiciata ai piani alti del San-
zio. I vertici di Aerdorica avreb-
bero maturato la decisione due
settimane fa, invitando, per il
momento, le sette unità di perso-
nale a prendersi un periodo di fe-
rie. Nulla ancora è stato ufficia-
lizzato,ma i sindacati si prepara-
no a chiedere un chiarimento
sulla vicenda. Tra le richieste
delle sigle sindacali anche lo sta-
to dell’arte della messa in regola
della liquidazione degli stipendi.
Aerdorica si era impegnata a ver-
sare tutti gli arretrati entro la fi-
ne di marzo, ad oggi, invece, so-
no stati pagati i salari arretrati fi-
no almesedi dicembre.

Il procuratore della Corte dei Conti
Maurizio Mirabella. A destra una seduta
del Consiglio Regionale. In basso l’aeroporto
Sanzio, sotto Giovanni Belluzzi

Corte dei Conti
«Condotte
sanzionabili
in Regione»

L’APERTURA DELL’ANNO
GIUDIZIARIO
SCOPERTI 450 EVASORI
APERTE INCHIESTE
SULLA SANITÀ FERMANA
E SU CONEROBUS

Energia, Confindustria
lancia consorzio unico

MARANGONI
INTERROGA
IN AULA
AERDORICA
RISCHIO
MOBILITÀ PER 7
DIRIGENTI

RAFFICA DI CRITICHE
DOPO LA PROPOSTA
ANNUNCIATA AD “AGORÀ”
IL SEGRETARIO DEVE
INTERVENIRE PER SMENTIRE
IL PD LAVORA PER BLINDARE
LA CANDIDATURA SPACCA
MA L’ACCORDO È DIFFICILE
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Matteo Ricci candidato sindaco di Pesaro per il Pd
con l’assessore regionale Almerino Mezzolani

Il molo con i lampioni
divelti dal mare

`Il comandante
Di Martino: «Rinvio
per problemi tecnici»

Briglia verso una lista civica a suo nome
«Non solo voti a Ricci ma cambiamento»

`Mezzolani: «Se i quattro
enti locali hanno cambiato
idea me lo dicano»

Dario Andreolli con Giacomo
Bugaro nella nuova sede Ncd

TURISMO
Il Comune di Pesaro, insieme ad
Apahotels e alla Camera di com-
mercio di Pesaro e Urbino, parte-
cipa alla manifestazione “Chil-
dren's tour” che si è tiene in que-
sti giorni a Modena. L'evento,
giunto all'undicesima edizione, è
l'unico, a livello nazionale specia-
lizzato nel turismo dedicato ai
“viaggiatori junior”, nonché pun-
to di riferimento per operatori
specializzati che si rivolgono al
target famiglie-bambini. Presenti
in fiera il vicesindaco Enzo Bello-
ni, il presidente della Camera di
commercioAlbertoDrudi e il pre-
sidente di ApaHotels Fabrizio Oli-

va. «La collaborazione tra coloro
che si occupano di ospitalità -
spiega Belloni – sta producendo
ottimi risultati dal punto di vista
economico. L'obiettivo è promuo-
vere Pesaro come città a misura
di bambini e famiglie». Belloni ri-
corda anche che, insieme alla
“Mezzanotte bianca dei bambi-
ni”, evento clou dell'estate, ci so-
no altre iniziative che attirano
tantissimi pesaresi e turisti: Baby
Baia e Ogni fantastico venerdì.
«La fiera di Modena rappresenta
un'importante vetrina per il no-
stro target – dice Drudi – un riferi-
mento forte per il turismo fami-
liare, che ben si sposa con la no-
stra città, molto attrezzata ad ac-
coglierebambini e famiglie».

I CANTIERI
Porto e mare, tra ritardi e aspet-
tative. La capitaneria di Pesaro
ha avuto un colloquio con il
Provveditorato alle opere marit-
timeper fare il punto sui lavori.
La questione più calda riguarda
il dragaggio della darsena.
L’obiettivo è quello di arrivare
ad un escavo di oltre tre metri di
profondità, per destinare quello
spazio alle imbarcazioni com-
merciali o da diporto. Più di un
proprietario di barche l'estate
scorsa è stato sistemato in po-
steggi provvisori in attesa di es-
sere spostato nella darsena, a in-
tervento di ripulitura del fondo
concluso. Un intervento pro-
grammato e previsto per i primi
mesi dell’anno. I fondi (1,5milio-
ni) ci sono, così come l’appalto.
In Comune a novembre parlava-
no di «lavori imminenti», ma il
comandante della Capitaneria
Massimo Di Martino spiega: «Ci
sono stati dei problemi tecnici
per cui ormai non possiamo par-
tire coi lavori. L’accordo con la
Regione era infatti di iniziare en-
tro la primavera, ma slitterà tut-
to adopo l’estate, probabilmente
tra settembre e ottobre. Conte-
stualmente inizieranno gli inter-
venti per migliorare il cordolo
delmolodi ponente».
Un cantiere è già aperto, riguar-
da «il consolidamento della ban-
china A, vicino al cantiere nava-
le, che porterà a un nuovo calpe-
stio». Entro l’estate anche la rota-
toria nella strada tra i due porti.
Al momento c’è una struttura
provvisoria con un tetrapode co-
lorato al centro. «Verrà appalta-
ta a breve per cui l’opera sarà
completata prima della stagione
balneare».
Resta un grande dubbio, riguar-
da l’illuminazione del nuovomo-
lo. La mareggiata dello scorso
novembre ha divelto tutti i 12 pa-
li alimentati grazie ai pannelli fo-
tovoltaici. «Il provveditorato sta
valutando la soluzione migliore
– spiegaDiMartino – per ripristi-
narli servono fondi che al mo-
mento non sono a disposizione.
Si punta adavere lapossibilità di
spesa nel più breve tempo possi-
bile, ma non è certo che l’inter-
vento di ripristino si potrà fare
entro l’estate». Un problema
non da poco visto che si rischia
di avere un molo, tanto apprez-
zato per le passeggiate, al buio e
quindi non fruibile se non con la
lucedel giorno.
Un accenno anche al secondo
stralcio dei lavori. La prima par-
te è stata completata: è stato pro-

lungato il molo di levante di cir-
ca 260metri per un totale di 620
metri. È stato realizzatounmolo
sottoflutto di circa 60metri e in-
fine demolita una parte di molo
di ponente. La seconda parte dei
lavori è più complessa per cui
servono oltre 27 milioni di euro
per il rafforzamento delle ban-
chine. Al ministro per le Infra-
strutture Lupi, in un incontro di
qualche mese fa, sono stati chie-
sti almeno 7-8 milioni per parti-
re con un primo step, ma al mo-
mento non sono state date ga-
ranzie. «Non è ancora stato fi-
nanziato, però auspichiamo che
il ministero si impegni per stan-
ziaredei fondi».
DallaRegione intanto arrivauna
notizia positiva per i bagnini e
gli operatori commerciali. Gli al-
larmi della Cna sul litorale anco-
ra una volta eroso dalle mareg-
giate invernali, trovano una ri-
sposta. «Lo scorso anno abbia-
mo avviato un ripascimento che
dal largo portava la sabbia sull’a-
renile – spiega l’assessore ai lavo-
ri pubblici Rito Briglia – per que-
sto la Regione ci ha riconosciuto
come progetto pilota e vuole an-
dare a fondo per verificare la riu-
scitadegli interventi. Così invece
che 100mila euro sono state deli-
berate risorse per 175 mila euro,
quasi il doppio. Anche se non so-
no soluzioni strutturali, interver-
remo con un altro ripascimento,
ma ci saranno anche i margini
per fare qualcosa di più. Ne par-
leremopresto con gli operatori».

LuigiBenelli

Slitta il dragaggio
I nodi da sciogliere
su porto e mare

SANITÀ
«Forzature da dibattito elettora-
le». E tanti saluti all’ipotesi del
nuovo ospedale unico Pesaro-Fa-
no a Muraglia. L’assessore regio-
nale alla Sanità Almerino Mezzo-
lani assiste incredulo al dibattito
politico che si sta creando in città
sull’ubicazione della nuova strut-
tura sanitaria provinciale. Dopo
che la Provincia nel 2011 aveva in-
dicato in una relazione tecnica
FossoSejore comesito più idoneo,
scelta apparsa ai più come l’unico
compromesso territoriale accetta-
bile da entrambi i Comuni piutto-
sto che il luogo effettivamentemi-
gliore per un nuovo nosocomio,
nella campagna elettorale delle
primarie tutti i competitor hanno
bocciato quell'area. Compreso il
candidato sindaco del centrosini-
straMatteo Ricci secondo cui, con-
siderando gli intoppi che sta in-
contrando il nuovo casello a Feni-
le, sonovenutimenoquei requisiti
infrastrutturali che facevano di
Fosso Sejore il sito migliore. «Io
non credo che il casello a Fenile
non si farà ed anzi mi aspetto un
parere favorevole del Ministero in
tal senso – commentaMezzolani –
In ogni caso io mi baso sugli atti e
gli atti mi dicono che 4 enti locali
(Comuni di Pesaro e Fano, Provin-
cia e Regione ndr) hanno raggiun-
to un’intesa su Fosso Sejore. Se
per caso hanno cambiato idea ce
lo dicano perché noi vogliamo an-
dare avanti con celerità ma sap-
pianochedeve esserci l’accordodi
tutte e 4 le amministrazioni altri-
menti insisteremo con Fosso Sejo-
re. Muraglia? Sono un realista e
non credo si farà mai l’ospedale a
Muraglia perché non è possibile
spostare una comunità da una
parte all’altra».
Eppure una novità c’è. Non solo le
perplessità dei fanesi, anche del-
l’aspirante sindaco di Pesaro tar-
gato Pd. «Credo che stiamo assi-

stendo ad una esasperazione del
confronto elettorale altrimenti
non vedo perché prima c’era con-
divisione e ora no – continuaMez-
zolani – L’ospedale è una necessi-
tà e io non metterò in discussione
la scelta di Fosso Sejore per le con-
venienze politiche di qualcuno».
Insomma la Regione tira dritto
«per la sua strada». Che porta a
Fosso Sejore. Incurante delle per-
plessità che anche nel centrosini-
stra pesarese stanno emergendo.
«Entro fine del mese porterò in
giunta l’atto con cui incarichere-
mo l’azienda ospedaliera Marche
Nord di predisporre uno studio di
fattibilità dell’ospedale ovvero di
presentarci un prospetto dove ver-
ranno indicate le caratteristiche
chedovrà avere lanuova struttura
– continua l’assessoreMezzolani –
Nel giro di 20/30 giorni l’azienda
ci consegnerà un documento che
sarà alla base del bando che andre-
mo a pubblicare per il project. C’è
tanto interesse intorno al nuovo
ospedale e noi siamo disposti a
mettere il nostro patrimonio di-
sponibile: dall’ospedalettodi Fano
a Galantara fino al San Benedetto.
In consiglio? Quando sarò pronto
ci andrò». Con buona pace del sin-
daco Ceriscioli e del Consiglio che
si aspettavano Mezzolani almeno
per l’ultima seduta utile del 7 apri-
le. LucaFabbri

Pesaro promossa a Modena
a misura di bimbi e famiglie

Ncd decide: sarà a fianco della Crescentini

«No all’ospedale
a Fosso Sejore?
Sono forzature
elettorali»

LE NOTE POSITIVE:
ENTRO L’ESTATE
LA ROTATORIA
E FONDI PER UN ALTRO
RIPASCIMENTO
DELLE SPIAGGE

CENTROSINISTRA
Una strada che porta dritta a un
aut aut. Il post primarie apre uno
scenario per certi versi prevedibi-
le, ma non sicuramente percorri-
bile. Gran parte di quel sentiero è
stato tracciato giovedì sera da Ri-
to Briglia che ha incontrato il
gruppo di sostenitori. «C’è stata
una buona partecipazione, circa
una cinquantina. E questo è il pri-
mo dato, ovvero che si è formato
un gruppo giovane. A loro ho
spiegato che ci sono tre possibili-
tà. L’ipotesi di non candidarsi o
l’inserimento in una lista già esi-
stente, ma non sono le soluzioni
che preferisco». L’obiettivo per
Briglia «non deve essere quello di
avere un rappresentante nelle
istituzioni, ma arrivare a un sog-
getto indipendente. Per questo
pensiamo a una lista civica a mio

nome». Il percorsodelle primarie
prevede da parte dei candidati
sconfitti, l’appoggio al vincitore
Matteo Ricci. «E’ chiaro che la li-
sta rientrerebbe nella coalizione,
ma puntiamo alla discontinuità e
al cambiamento. Se queste idee
saranno recepite ci apparentere-
mo con la coalizione, facendo
ben presente che non portiamo
solo numeri e voti, ma contenuti
chedevono essere accettati».
Briglia ha già incontrato Ricci
qualche giorno fa facendo presen-
tequesti aspetti politici. «Hovisto
un certo interesse verso queste
ipotesi,manon c’è stata ancora la
quadratura del cerchio». Lunedì
ci sarà un nuovo faccia a faccia.
«Matteo dovrà essere convinto
dell’apparentamento perché gli
porrò alcune condizioni sul pro-
gramma. In campo urbanistico
ad esempio il rifiuto di un nuovo
Prg, ma solo varianti che vanno a

diminuire le aree edificabili. Se
non venissero accettate non ci sa-
rebbero le condizioni di avviare
questa lista». Un soggetto che sa-
rebbe composto «per la maggior
parte di giovani under 35 oltre a
persone con più esperienza, ma
non per forza politica, che sappia-
no ridurre il gap generazionale».
Briglia fa sapere che «entro fine
mese deciderò come muovermi.
Intanto incontrerò Ricci cercan-
do di fargli capire anche chemol-
ti dei miei sostenitori non hanno
intenzione di votare centrosini-
stra se non si riconosceranno in
un progetto di discontinuità. Per
cui intanto vorrei che fosse chia-
ro il valore aggiunto di questa li-
sta e dei suoi contenuti. E’ tempo
di arrivare a una decisione, spero
di non dover affrontare la strada
del disimpegno o di una lista già
esistente».

Lu.Ben.

CENTRODESTRA
«Saremo anche noi nella coalizio-
ne a sostegno della Crescentini».
Si allarga anche al Nuovo Centro
Destra l'alleanza per il cambia-
mento. L'annuncio è arrivato dal
consigliere comunale Dario An-
dreolli giovedì sera durante l'inau-
gurazione della nuova sede eletto-
rale degli alfaniani pesaresi in via
Gramsci. «In questi mesi – ha det-
to Andreolli - abbiamo cercato di
fare da anello di congiunzione tra
forze politiche e civiche in nome
di un'alleanza ampia e coesa. At-
torno alla candidatura di Roberta
Crescentini proposta dalla lista ci-
vica Siamo Pesaro si è coaugulata
un’ampiaalleanzapolitica e civica
di cui vogliamo essere protagoni-

sti». Presenti i vertici del Nuovo
Centro Destra marchigiano: il co-
ordinatore regionale GiacomoBu-
garo, il candidato a sindaco di Fa-
no Mirco Carloni e l’assessore Al-
berto Santorelli. «Il Nuovo Centro
Destraha i piedi saldi inun campo
politico, lo dimostrano le nostra
storie personali e le nostre batta-
glie che ci hanno caratterizzato
contro la giunta Ceriscioli – ha ri-
cordato il capogruppo pesarese
Roberto Biagiotti - Occorre inverti-
re la rotta rispetto ad una ammini-
strazione che in questi anni non
ha saputo dare risposte esaustive
ai problemi della città». E' interve-
nuta anche la vicepresidente del
consiglio comunale Caterina Tar-
taglione: «La famiglia, l’impresa,
la libera iniziativa ed il valore del-
la persona sono dei punti di riferi-

mento culturali che caratterizza-
no questa esperienza politica, per-
tanto è giusto oggi essere qui per
costruire anche su Pesaro un pro-
getto capace di interpretare ciò
che siamo». Bugaroè convinto che
l'Ncd sarà «protagonista della ri-
nascita del centrodestra marchi-
giano». Soddisfazione per questa
adesioneè stata espressa ieri dalla
Crescentini: «Il Nuovo Centro De-
stra apporta alla coalizione perso-
ne giovani e capaci che contribui-
ranno a definire il programma
elettorale». Gli alfaniani a Pesaro
saranno così alleati con Forza Ita-
lia, che proprio questa sera orga-
nizza all'Hotel Savoy la cena elet-
torale. Presenti l'onorevole Anna-
maria Bernini e il senatore Remi-
gioCeroni, oltre allaCrescentini.

T.D.

L’ASSESSORE ALLUNGA
I TEMPI DELL’INVITO
A ESPORRE IL BANDO
IN CONSIGLIO COMUNALE
«QUANDO SARÒ PRONTO
CI ANDRÒ»
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Fano

Bepper Fiorello
al teatro della Fortuna

`Beppe Fiorello
conquista il pubblico
ed esalta la Moretta

IL PERSONAGGIO
“Fano è una città piena di alle-
gria, è un vero piacere stare
qui!” Queste le parole di saluto
alla città di Beppe Fiorello al ter-
mine di due ore di un coinvol-
gente spettacolo: “Fidatevi, non
lo dico dappertutto! Di questi
tempi è davvero raro trovare
una città così aperta, gente sor-
ridente, simpatica, gentile e ac-
cogliente. Poi avete anche un
caffè speciale, laMoretta si, una
vera bomba!” Spigliato e amma-
liatore, Fiorello ha incantato il
pubblico del Teatro della Fortu-
na ricevendo una veramarea di
applausi: “Siete riusciti a stupir-
mi, tutti zitti, non si sentiva vo-
lare unamosca durante lo spet-
tacolo, ma è bellissimo ricevere
degli applausi così calorosi!” E
in effetti le due ore in sua com-
pagnia sono davvero volate: il
suo omaggio affettuoso aModu-
gno, ma prima ancora a suo pa-
dre (“che grazie a me è riuscito
finalmente a esaudire il sogno
di salire su un palcoscenico”)
che somigliava tanto aMimmo,
è riuscito a coinvolgere e anche
commuovere. Canzoni indimen-

ticabili, ma con un'attenzione
particolare a quellemeno famo-
se, come che cosa sono le nuvo-
le scritta per il celebre film di
Pasolini Uccellacci e Uccellini,
o il divertentemonologo/canzo-
ne La donna riccia. Ma qui Fio-
rello non interpreta Modugno
come nella fiction, racconta la
sua infanzia e suo padre. Curio-
se situazioni intrecciate, inter-
secate non a caso, come la giac-
ca, quella color carta da zucche-
ro che aveva Mimmo la sera di
quel Sanremo del '58. Scende
dall'alto quella giacca e per un
attimo, o forse ci si rende conto
solo ora, che c'era uno spettato-
re straordinario a questo spetta-
colo, qualcuno che ci guardava
dall'alto, con quel sorriso dolce
eaffascinante.

ElisabettaMarsigli

`Pressing di Aguzzi
ma slittano i tempi
dell’operazione

LA RASSEGNA
Sarà lo scrittore Antonio De Si-
gnoribus ad inaugurare la ter-
za edizione della rassegna Ac-
centi Diversi che si apre oggi al-
le 17,30, alla Sala Capitolare del-
l’ex Convento di Sant’Agostino
in Via Vitruvio. De Signoribus
presenterà il suo libro «Segreti
e storie popolari delle Mar-
che». Il libro raccoglie la ric-
chezza espressiva e linguistica
che la cultura popolare della
nostra regione ha saputo pro-
durre. Antonio De Signoribus
ha riscoperto e rinarrato storie
di riti ancestrali, pratichemagi-
che, creature leggendarie, stre-
ghe, demoni, a mezza strada

tra il mondo quotidiano popo-
lare e un mondo fantastico e
onirico. Ma le storie di De Si-
gnoribus sono sorrette da una
profonda ricerca linguistica e
dal rigore dello studioso che
vuole incantare salvando una
memoria e ricostruendola. La
presentazione sarà animata da
letture sceniche di Fabrizio
Bartolucci. Prima, alle 16,30 è
prevista una visita guidata gra-
tuita interculturale della Fano
sotterranea a cura di Archeo-
club: “Archeologia fisica e ar-
cheologia spirituale”. Ritrovo
davanti al Convento di Sant’A-
gostino (max 25 persone) alle
16,15. Prenotazione obbligato-
ria inviando una mail a:
saladellapace@gmail.com.

LA POLEMICA
Il direttore generale del Comu-
ne, Giuseppe De Leo, non aveva
preso dimira l’assessoreMiche-
le Silvestri, dopo che questi ave-
va scritto su Facebook un ap-
prezzamento per il candidato
sindacoMirco Carloni. La repli-
ca del direttore generale riguar-
do alla sua frase infelice («Pen-
so che qualcuno presto dovrà
trovarsi un lavoro») è subito
successiva alle forti critiche
portategli dal consigliere comu-
nale Oscardo Ferri (gruppo mi-
sto) e dallo stesso Silvestri. «Ho
rilasciato il commento come

semplice cittadino – ha specifi-
cato De Leo – ed era riferito a
chiunque oggi abbia un incari-
co politico-amministrativo e
che domani, alla luce di una
consultazione elettorale non fa-
vorevole, si possa trovare nelle
condizioni di dover tornare al
proprio lavoro o cercarsene
uno, se nonne ha. Per quanto ri-
guarda la mia partecipazione a
riunioni o conferenze stampa
esterne al Comune, rivendico il
mio diritto costituzionale di
parteciparvi in qualità di libero
cittadino e certamente non nel-
la veste ufficiale di direttore ge-
nerale, come erroneamente
enunciato dal consigliere Ferri,

né tantomeno come esponente
politico, dal momento che non
sono iscritto ad alcun partito o
associazioni politica o sindaca-
le. Ilmio comportamento in ser-
vizio è, ed è sempre stato, inec-
cepibile e pienamente rispetto-
so del codice adottato dall’Am-
ministrazione comunale». Lo
scivolone di Facebook è costato
a De Leo la censura da parte del
sindaco Stefano Aguzzi. Il diret-
tore generale si rammarica che
il consiglio comunale abbia di-
scusso l’intervento di Ferri in
seduta pubblica, per questioni
di riservatezza avrebbe preferi-
to la seduta segreta, e prean-
nuncia che si tutelerà per vie le-

gali. «Dopo dieci anni – ha com-
mentato Cristian Fanesi del Pd
– l’esperienza Aguzzi sta finen-
do nel peggiore dei modi. Ci au-
guriamo che si concluda anche
lo strapotere di uomini che, in-
vece di garantire l’imparzialità,
finiscono con irrigidire e cen-
tralizzare il potere». «Voglio
rassicurareFanesi – ha risposto
De Leo – Non faccio alcuna pro-
paganda elettorale né vengo
meno al dovere di imparzialità
e al rispetto di leggi e regola-
menti». Secondo Luca Rodolfo
Paolini, di Lega Nord, De Leo
«ha ragioni davendere».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Si accentua la pressione su Aset
Holding. Ora il sindaco di Fano,
Stefano Aguzzi, usa il pugno di
ferro in guanto di velluto, dopo
che la stessa società dei servizi
pubblici ha sospeso il giudizio
sulla fusione con Aset spa, chie-
dendo ulteriori chiarimenti.
L'impressione, però, è che i tem-
pi dell'operazione slittino in
avanti, in attesa che anche le
banche esprimano il loro indi-
spensabile parere, com'è stato
specificato ieri pomeriggio du-
rante la seduta congiunta delle
commissioni bilancio e garan-
zia. "Sono contento - ha detto
Aguzzi - che le sianodi carattere
tecnico, non di carattere politi-
co, e in ogni caso risolvibili con
unacerta facilità. Credo cheben
presto ci saranno tutte le condi-
zioni per approvare la fusione e
se il parere dellaHolding doves-
se essere negativo, allora sì che
inizierebbero i guai, consideran-
do la spesa di 170.000 euro, più i
risparmi e tutti i vantaggi persi

a causa dell'eventuale stop". Il
presidente dellaHolding, Giulia-
no Marino, ha illustrato l'altro
ieri una serie di eccezioni, che
sarannosuperate solodopouna
risposta scritta e soprattutto
esaustiva da parte dell'Ammini-
strazione fanese. Il sindaco ha
replicato ieri mattina. Poi il di-
battito, questa volta faccia a fac-
cia, è proseguito nella sala con-
siliare durante la riunione con-
giunta delle commissioni. Ma
ecco quali sono i principali sco-
gli e le diverse valutazioni. La
questione dei mutui accesi con
gli istituti di credito: sono88per
un totale di circa 23milioni.Ma-
rino ha aggiornato il quadro,
specificando di avere appena av-
vertito le banche dell'operazio-
ne per arrivare alla società uni-
ca dei servizi pubblici, fonden-
do Aset Holding in Aset spa. Se
il passaggio fosse stato trascura-
to, ha confermato, gli istituti di

credito avrebbero potuto riva-
lersi per legge. "Aset Holding -
ha sostenuto il sindaco Aguzzi -
avrebbe potuto approvare lo
stesso il piano industriale della
società unica, il parere delle
banche interessate è indispensa-
bile e di conseguenza non può
essere tralasciato. Porre il pro-
blema adesso è senza dubbio
tardivo e inesatto. La società
unica sarà più solida e darà
maggiori garanzie agli istituti di
credito, non vedo per qualemo-
tivo dovrebbero sollevare diffi-
coltà". Il vertice diAsetHolding,
però, non è disposto e vendere
lapelle dell'orsoprimadi averlo
cacciato e si sentirebbe più ga-
rantito se fossero le banche stes-
se a esprimere il loro parere. Al-
tro tasto dolente: l'organigram-
ma dirigenziale della futura so-
cietà unica. Lo statuto è più so-
brio (possibile la nomina di un
direttore generale), mentre il
piano industriale è più stringen-
te: sono previsti anche due vice
direttori. I tecnici del Comune
hanno spiegato che a loro giudi-
zio l'organigramma ottimale è
nel piano industriale e che lo
statuto è meno vincolante per
non ingessare eventuali scelte
diverse.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aset Holding, tutti
i nodi della fusione

DE LEO REPLICA DOPO
I VELENI SU FACEBOOK
«PARLAVO DA CITTADINO
NON DA FUNZIONARIO»
LA LEGA STA CON LUI
«RAGIONE DA VENDERE»

Il sindaco Stefano Aguzzi

«Fano piena di allegria
è un piacere starci»

«Il mio commento non era contro Silvestri»

GLI APPUNTAMENTI
Oltre 250 bambini delle scuole
elementari fanesi s'incontrano
oggi, dalle 16 in poi negli spazi
dello Sport Park, per partecipare
alla fase conclusiva di Da grande
vorrei fare l'inventore, un concor-
so sul riutilizzo delmateriale rici-
clabile organizzato dall'associa-
zione Il piccolo grande Alessan-
dro, presieduta da Giorgia Mar-
celli. Ma ecco alcune altre inizia-
tive di giornata a Fano. Alle 9, nel-
le sale di palazzo SanMichele, ini-
zia Informati, seminario rivolto
ai giovani dai 18 ai 35 anni sui te-
mi di impresa, lavoro e finanza
nella cornice della dottrina socia-
le della Chiesa. Intervengono
esperti di Confcooperative, Cisl,

banca Bcc e Acli. Questa sera alle
21,15 il Cinema Politeama di Fano
ospiterà una delle sei tappe nazio-
nali, l'unica delleMarche, di Inde-
bitour, evento che prevede la pro-
iezione del film documentario
“Indebito”, scritto da Andrea Se-
gre e Vinicio Capossela. Girato in
Grecia nel 2012, “Indebito” ci ac-
compagna nel viaggio di Vinicio
Capossela alla ricerca di musici-
sti che propongono il rebetiko
nelle taverne di Atene e di Salo-
nicco. La serata prevede il concer-
to di alcuni deimusicisti protago-
nisti del film stesso, Theodora
Athanasiou, Vassilis Korakakis e
Stefanos Magoulas, tra i più im-
portanti giovani eredi della tradi-
zione rebetika, accompagnati a
Fano dal regista Andrea Segre
che saràpresente in sala.

Arriva la tappa di Indebitour
fra docufilm, musica e folklore

ANCORA RIUNIONI
E FACCIA A FACCIA
IN ATTESA
CHE ANCHE LE BANCHE
ESPRIMANO
IL LORO GIUDIZIO

Le storie di De Signoribus
aprono Accenti Diversi

VERSO IL VOTO
Il fanese Attilio Olivieri, diretto-
re ad Ancona del Centro tra-
piantimidollo, è statonominato
consulente sanitario negli Usa.
L'annuncio ieri nel ristorante
Fishouse della darsena turisti-
ca, all'inizio della nuova iniziati-
va pubblica organizzata dalla li-
sta civica GiancarloD'Anna Sin-
daco per illustrare le fondamen-
ta del programma elettorale. A
Olivieri è stato affidato il trittico
cultura - turismo - sport, l'asse
di iniziative che nelle intenzioni
dovrebbe rendere "Fano una cit-
tà più europea". Uno slancio di
modernità, insomma, valoriz-
zando la ricca tradizione locale.
Si punta a valorizzare "le vere
eccellenze" come il Centro vitru-
viano, il festival jazz ("Si potreb-
bero coinvolgere le giovani
band") e il Carnevale. Il labora-
torio di Biologia Marina, "sot-
toutilizzata cattedrale nel deser-
to, potrebbe diventare la sede di
ulteriori corsi universitari orga-
nizzati dall'Ateneo bolognese".
La bozza del programma eletto-
rale è suddivisa in dieci capitoli,
un decalogo politico che consi-
dera prima di tutto la difesa dell'
ospedale Santa Croce. "Il nostro
sondaggio dimostra che la soffe-
renza in fatto di sanità è sempre
più avvertita tra i fanesi", ha det-
to D'Anna. Ha aggiunto Saverio
De Blasi, candidato in lista:
"Aboliamo e liquidiamo Mar-
che Nord, servizi sul territorio e
ospedali sarebbero affidati all'
Area Vasta come si fa in Roma-
gna e dove la qualità percepita
della sanità è ai primi posti in
Italia. Questa è stata la proposta
di D'Anna in Regione, il Comu-
ne ha sempre messo i bastoni
fra le ruote dando credito a una
chimera come il nuovo ospeda-
le". Davide Frulla, consulente
camerale ad Ancona, ha spiega-
to come si possano agganciare i
finanziamenti europei: "Biso-
gna fare un lavoro serio e orga-
nizzare le competenze già pre-
senti". A Lucia Tarsi il tema del
sociale: "Bisogna aiutare asso-
ciazioni e coopdel terzo settore,
siaper il servizio alla collettività
sia perché creano posti di lavo-
ro". Urbanistica, lavori pubblici
e decoro urbano sono stati i te-
mi sviluppati dal costruttore Al-
berto Roscini, che ha proposto
minore consumo del territorio
insieme a regole più chiare per
interventi sull'esistente.

Il decalogo
di D’Anna
parte
dalla sanità
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Sport

Mister Bacci e Gilberto Focanti

CALCIO SERIE D
A N C O N A Tifosi e squadra. Ancona
sente che è il momento di andar-
si a prendere l'ultimo pezzo di se-
rie C. Domani, a Macerata. Ne è
convinta la gente che, zoccolo du-
ro a parte, e tolto qualche appun-
tamento, dopo avere sonnecchia-
to per una stagione adesso pare
davvero essersi svegliata. Com-
prati 765 biglietti, ne restanome-
no della metà dei 1.300 a disposi-
zione. Oggi alle 19 si chiude. An-
che se non andranno tutti vendu-
ti, facile che sarà la trasferta più
partecipata del campionato. Di si-
curo domani i botteghini dell'
Helvia Recina rimarranno tappa-
ti. Smaniano anche i giocatori: in
settimana è stato tutto un fiorire
di proclami. Proclami figli mica
della spocchia, però; semmai pa-
renti stretti della convinzione
che «siamo come un fantino a po-
chimetri dall'arrivo e ora il caval-
lobisogna lasciarlo andare», dice
SilvestreVicente Capparuccia.

DIFESA ALL'ATTACCO
Ecco.DopoCacioli («Se vinciamo
aMacerata è fatta»), tocca al cen-
trale argentino. Un ex, l'unico da
questaparte, coi sei dall'altra che
fanno pensare a un plotone di
musoni arrabbiati, tra chi in pas-
sato è stato cacciato senza unmo-
tivo, chi l'estate scorsa non è riu-
scito a strappare la conferma e
chi prima ancora se ne è andato
rimettendoci qualche soldino.
Capparuccia no. Lui è un ex che
di motivi per prendersela con la
Maceratese ne ha meno di zero.
Ventisei presenze, un gol, a segui-

re gli sfortunati playoff, quindi
l'Ancona, cioè l'opportunità che
a 33 anni non puoi rifiutare. «A
Macerata sono stato benissimo.
Ci aspetta un ambiente caldo.
Penso anche che li troveremo di-
versi rispetti all'andata. Conosco
Di Fabio e so quanto riesce a cari-
care la squadra. Le farà tirare
fuori qualcosa in più. Sarà una
battaglia.Ma con una vittoria da-
remmo una bella spallata alla
concorrenza. E a quel punto sa-
rebbe davvero dura. Non equivar-
rebbe a vincere il campionato,
però faremmo un passo avanti
molto deciso. Vogliamo lanciare
un segnale forte: non ci fermere-
mo finoal traguardo».

«IL DERBY PIU' DURO»
E ancora: «La Maceratese la sen-
te e ha ancora qualcosa da chie-
dere alla stagione. Domani sarà
più complicato rispetto alla parti-
ta contro la Jesina. Il loro calo?
Non lo so se con le rivoluzioni si
sono suicidati. Di certo noi non
pensiamo a un altro pareggio. In
testa abbiamo solo i tre punti».
Idea annebbiata dopo il pomerig-
gio di riposo a Bojano e quel viag-
gio a vuoto? «Abbiamo lavorato
molto bene in settimana. E poi,
arrivati alla volata finale, non

possiamo permetterci passi falsi.
L'ultima è stata una settimana
particolare, ma non ci condizio-
nerà. Dovremo fare come ci sta
riuscendo da un mese a questa
parte, aggredendo subito l'avver-
sario». L'approccio, ma pure la
concentrazione da tenere alla
lunga. Occhio all'attacco della
Rata, il terzo con51 gol insiemeal
reparto avanzato del Matelica.
«Servirà tanta concentrazione.
Manoi siamo lamigliore difesa».

POKER DI CAMPIONATI
Parentesi sul derby dei presiden-
ti vulcanici, la Tardella di là, Ma-
rinelli di qua, che non è presiden-
te e quest'anno si è fatto mettere
il silenziatore, ma fa lo stesso.
«Due persone vere, che nutrono
un amore sfrenato per la loro
squadra. Il rapporto è splendido
con entrambi». Quanto a se stes-
so, Silvestre, tifoso del SanLoren-
zo come il Papa, punta alla pro-
mozione numero quattro in car-
riera. «Ho vinto la Primera B con
l'Olimpo. E poi la terza serie del
mioPaese, vestendo lamagliadel
Lujan de Cuyo». In Italia ha fatto
il salto dall'Eccellenza nel 2008,
con l'Elpidiense. Questa per Cap-
paruccia sarebbe «un'altra co-
sa». Anche più grande quella che
sta vivendo il fisioterapista bian-
corosso Ardelli. La compagna
Manola gli ha regalato Maria Ri-
ta, un bambolotto di due chili e
quattro.
E stamattina l'ultimo collaudo al
Del Conero. Ieri per Paoli, dopo
cinquemesi, primapartitella con
il gruppo.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il centrocampista Conti
in dubbio (Foto CALAVITA)

CALCIO SERIE D
J E S I Jesina pronta al derby di do-
mani a Recanati contro gli ex
Amaolo e Sebastianelli. Posta in
palio importantissima e leoncel-
li vogliono sfatare il tabùesterno
considerato che dopo 27 giorna-
te di campionato fuori casa han-
no ottenuto solo 8 punti. Ne par-
liamo con Gilberto Focanti team
managerdei leoncelli.
Focanti a Recanati la Jesina fi-
nalmente faràpunti?
«Sarà un derby difficile ma se la
squadra sarà al completo penso
che potrà dire la sua. E' vero che
lontano da Jesi abbiamo raccol-
to poco ma è anche vero che in
alcune partite contro Sulmona,
Maceratese e Agnonese pur
sconfitti abbiamo fornito ottime
prestazioni, puniti da episodi e
comeminimo il risultato di pari-

tà ci stava tutto».
Più che le soddisfazioni servo-
no i fatti: partita da tripla?
«Se le prestazioni ci sono... i ri-
sultati verranno. Sarà una parti-
ta complicata per entrambe, il ri-
sultato èmolto importante. Ci so-
no tutti gli ingredienti per far be-
ne contro il nostro exmister eun
giocatore della Jesina che da noi
ha fatto benissimo».
Fuori casa la Jesina ha fatto
tanti gol?
«Dovremo continuare a farli e
stare più attenti e concentrati
per subirnedimeno».
Mister Bacci avrà tutti a dispo-
sizione?
«Ce lo auspichiamo. Sappiamo
benissimoquanto alcuni giocato-
ri siano fondamentali per la no-
stra squadra».
Sul piano tattico sarà una par-
titaa scacchi?
«Sicuramente. Come gioca ed im-

posta le gare Amaolo lo sappia-
mo benissimo. E' un tecnico pre-
parato e di categoria. Nello stes-
so tempo anche Bacci ha dimo-
strato di avere le carte in regola
per far bene: è più giovane ma
giàmolto bravoepuntiglioso».
Scelta giusta da parte della so-
cietàdipuntare sudi lui?
«Scelta oculata e vincente. I risul-
tati parlano chiaro. E non si pen-
si che il girone di ritorno la squa-
dra sia calata. Gli infortuni di Ta-
fani, Cardinali Mattia, Pieran-
drei hanno pesato ma Bacci ha
sempre trovato i giusti rimedi
tecnici e tattici».
Per Recanati mister Bacci ha
preparatoqualcosadi diverso?
«Un derby come questo si prepa-
ra da solo. Penso e spero che la
Jesina possa far bene e conqui-
stareunbuon risultato».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
F A N O Derby sì ma anche altro.
Per De Angelis soprattutto. «Ci
sono tre punti da conquistare
come in qualunque altra parti-
ta e anoi servonoper difendere
la categoria. Anche se fosse ar-
rivata l’Ancona, non è che le
nostre esigenze sarebbero sta-
te diverse» osserva l’allenatore
granata, che confida un’ambi-
zione («Chiudere il discorso già
ad Agnone») e diffonde una
convinzione: «Faremo una
grande partita. I ragazzi sono
carichi, pronti per una sfida del
genere. Poi il pubblico ci può
dare quel qualcosa in più per
centrare l’obiettivo». Dici Vis e
in uno che ci ha giocato due an-
ni e l’ha anche allenata per un
mese e mezzo in Eccellenza,
normale che affiorino i ricordi.
«Siamo saliti in C1 vincendo la
finale playoff col Rimini e l’an-
no dopo ci siamo salvati bene.
Solo cose positive, dunque. La-
sciamo invece perdere la pa-
rentesi da allenatore. In quella
Vismi sembrava di stare a ‘Tri-
buna politica’. Non c’erano i
presupposti e mi sono dimes-
so. La retrocessione di fine an-
no fu la logica conseguenza di
quella situazione».
L’attualità dice Fanodi corsa

e Vis in frenata. Tutto vero?
«Loro restano una squadra

consolidata con giovani di un
certo valore. Da fuori, però,
non posso dire come se la pas-
si. Di sicuro noi stiamo bene.
Vedo un gruppo che sta rifio-
rendo giorno dopo giorno. Si
sa, i risultati aiutano a ritrova-
re sorriso e concentrazione».
Per rendere meglio il concetto,
DeAngelis svela unretroscena:
«Quando sono arrivato, mi
chiedevo se ci fossero undici
giocatori abbastanza determi-
nati a risalire la china. Adesso
ne ho ventidue in grado di af-
frontare mentalmente e fisica-
mente qualsiasi impegno.Mol-
tomeglio adesso, chiaro, anche
se devo sacrificare qualcuno
che meriterebbe». Allora le
squalifiche di Lunardini e Ri-
ghi danno una mano? Alla pic-
cola provocazione l’allenatore
granata abbozza: «Parliamo di
due che hanno sempre giocato
e, nel caso di Lunardini, di uno
con una esperienza enorme. E
poi si sa che di punti fermi una
squadra ha sempre bisogno».
Vedendo l’Alma delle ultime
trepartite sembrerebbe finoad
un certo punto. «Ma io non
cambio mai per il piacere di
farlo e tanto meno per scara-
manzia.Magari se non ci fosse-
ro state le squalifiche avrei an-
che potuto confermare la squa-
dradi domenica».
Capitoloprevendita.Dalle 10

a mezzogiorno ancora alla se-
de del Mancini, da Prodi Sport
in orario negozio e dalle 9 alle
13 a Che Bolletta. Botteghini
dello stadio aperti domani dal-
le 10.

AndreaAmaduzzi
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CALCIO SERIE D
M A C E R A T A Niente da fare: Borrel-
li dovrà saltare il derby in pro-
gramma domani all'Helvia Re-
cina con l'Ancona. Il giocatore
ha avvertito un problema all'ad-
duttore nella partitella di giove-
dì giocata sul sintetico di Colle-
vario. Uno degli ex più attesi
della sfida è costretto dunque a
dare forfait. Ieri ha dovuto ab-
bandonare l'allenamento an-
che Benfatto per via di un pro-
blema al ginocchio che gli da
noia da qualche giorno. In infer-
meria è finito anche Conti, tor-
nato a disposizione del mister
domenica scorsa a Scoppito do-
po da tre giornate di squalifica.
«Sia Benfatto che Conti sono in
dubbio - ha spiegato mister Di
Fabio - Davide invece non ce la
fa. Se avesse avuto qualche gior-
no in più per recuperare forse
ce l'avrebbe fatta».
Il morale della squadra resta

comunque alto. «Abbiamo fat-
to un buonissimo allenamento,
vedo tanta applicazione - ha
detto Di Fabio - Noi ci provere-
mo a battere l'Ancona». La
squadra di Cornacchini quest'
anno ha perso una sola volta, in
casa con il Giulianova; in tra-
sferta è imbattuta.
Biglietteria aperta. I tifosi

della Maceratese potranno ac-
quistare il biglietto domani nei
botteghini appositamente alle-
stiti presso il Circolo ricreativo
Idea 88 di via Panfilo. Questa se-
ra alle 19 terminerà invece la
prevendita presso: Centro Spor-
tivo Collevario Via Verga, Bar
Campo Sportivo viale Martiri
della Liberta, Il Telefono di
Eros Sardella in Corso Cairoli,
Profumeria Piangiarelli in cor-
so Matteotti, Bar delle Stadio
Via Mazzini a San Severino
Marche.
La terna arbitrale. L'arbitro

designato a dirigere il derby fra
Maceratese ed Ancona è An-
drea Moraglia di Verona, assi-
stenti Nicola Badoer di Castel-
francoVeneto ePaoloLovatodi
Vicenza.

AndreaCesca
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CALCIO SERIE D
P E S A R O Compiti fatti e compiti
da finire. Con ogni valutazione
rinviata a domenica. La Vis ha
ultimato ieri la sua preparazio-
ne al derby, i vissini complete-
ranno oggi l’annessa campa-
gna di arruolamento. Dove l’or-
dine «Tutti a Fano» che rimbal-
za dagli striscioni appesi per le
vie pesaresi alle adunate onli-
ne ribadisce la «sacralità» di un
derby cui non si puòmancare e
che non ammette indecisi del-
l’ultim’ora. Questo perché do-
mani i botteghini del Mancini
saranno chiusi per i pesaresi
che sono obbligati ad acquista-
re il biglietto nominale da Pro-
di Sport entro le 19 di oggi. Ieri
sera il punto vendita di Largo
Ascoli Piceno ne aveva staccati
quasi 300. La speranza è di ag-
gregare 4-500 cuori biancoros-
si palpitanti.
La maggior parte di questi

partirà in treno (ritrovo alla
stazione alle 13) armata di core-
ografie, passione e magari pu-
re di qualche amuleto «anti-jel-
la» viste le recenti lune storte
che non stanno aiutando una
Vis già infiacchita di suo. Dal
crack di Costantino all’epide-
mia influenzale fino ad un ko
con la Recanatese in cui non ci
si è fattimancare il 17esimo pa-
lo stagionale, un gol annullato

e un ipotetico 2-2 salvato sulla
linea. Una dea che continua ad
essere bendata e che soprattut-
to non degna di uno sguardo
Ridolfi. In settimana il fantasi-
sta vissino ha visto più farmaci
che allenamenti. Colpa di
un’anomala quanto urticante
irritazione epidermica che ne
ha debilitato il sistema immu-
nitario. Come detto: in questo
marzo non ci si è fatti mancare
nulla. Vittoria a parte. Quella
manca dal 9-0 al Bojano del 16
febbraio e mai, in stagione, si
era trascorso un mese senza
vincere. Non sarà al top,maRi-
dolfi comunque ci sarà. E chis-
sà che la curamigliore non stia
proprio nel respirare l’aria del
derby che in Coppa Italia lo vi-
de segnare un gol da standing
ovation. «Arrivati a questo pun-
to saltare un paio di allenamen-
ti dice poco – rassicura Magi –
Ciò che conta davvero è che in
settimana ho visto una squa-
dra consapevole di cosa non
sta funzionando. Una squadra
che sa di dover solo pensare a
correre e a imporre il dinami-
smo che la contraddistingue. A
Fano non possiamo sbagliare.
Lo dobbiamo ai tifosi che ci se-
guiranno e lo dobbiamo soprat-
tutto a noi stessi e al bel percor-
so che abbiamo intrapreso. E
che non è assolutamente fini-
to». A dirigere sarà il fischietto
esperto di DeAngeli di Abbiate-
grasso: quarto anno di D, nes-
sun precedente con le due cugi-
ne, ma già temprato all’aria da
derby dal recente Civitanove-
se-Ancona.

DanieleSacchi
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L’esterno Morbidelli, il secondo portiere Niosi e il difensore Capparuccia (Foto MORENO BORIA)

Focanti: «La Jesina a Recanati saprà farsi valere»

`Il tecnico granata:
«I ragazzi sono carichi
e il pubblico ci aiuterà»

De Angelis, derby
da ex: «Il Fano
farà un gran partita»

`«Lo dobbiamo ai tifosi
e a noi stessi»
Ridolfi sarà della gara

Maceratese
Borrelli out,
Dubbi Conti
e Benfatto

Magi scuote la Vis
«Con l’Alma
non si può sbagliare»

L’ESPERTO DIFENSORE
ALL’HELVIA RECINA DA EX:
«SARÀ UNA BATTAGLIA
MA NON PENSIAMO
AL PAREGGIO»
DI DIO QUASI RECUPERATO

ANCONA, CRESCE
LA VOGLIA DI SERIE C
Tifosi, già acquistati 765 biglietti per il derby di Macerata
Capparuccia: «Con una vittoria il traguardo sarà vicino»
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I LUPI fanno fuori sette capre... a
8 chilometri dal centro storico.
«Non pensavamo mai che un lu-
po potesse arrivare in queste zo-
ne» racconta Leonardo Guidi, 43
anni e padre di due bimbe piccole
(una di 3 anni e l’altra di appena
una settimana), che l’altra matti-
na ha ritrovato nei suoi campi a
Carignano una delle sue caprette,
decapitata. In via Bevano ora si
dormono sonni meno tranquilli.
Parte dal principio nel raccontare
una storia che, vista la presenza di
due bambine piccole in quella ca-
sa visitata dai lupi, mette non po-
chi timori. «Abbiamo un piccolo
allevamento ad uso domestico —
esordisceLeonardo, un po’ preoc-
cupato—e da un paio dimesi ab-
biamonotato che ogni tantoman-
ca qualche animale». «Soprattutto
di quelli più piccoli — aggiunge
la madre —. I piccini non fanno
in tempo a nascere che la mattina

dopo non ci sono già più». E così
è stato anche l’altro ieri.
«Giovedì notte intono alle 3.30—
prosegue Leonardo — abbiamo
sentito abbaiare i cani, due di pic-
cola taglia che girano intorno a ca-
sa nostra. Ma non ci abbiamo fat-
to molto caso. Poi quando ci sia-
mo svegliati poche ore dopo, alle
5.30, per andare a dare damangia-
re ai capretti.... abbiamo visto che
ne mancavano tre: la mamma e
due piccolini. Ho pensato che me
li avessero rubati».

MA A RIFLETTERCI bene
«già neimesi scorsi avevamo il so-
spetto dei ladri — aggiunge l’an-
ziana madre —, ma ne sparivano
parecchi. E allora ci eravamo det-
ti: sarà una volpe. Anche perché
pure le galline spesso non le trova-
vamo più. N avremo perse una
ventina». «Negli ultimi due o tre
mesi son sparite sei o sette capret-

te—continua il figlio—e nonne
abbiamo mai ritrovato nessuno.
Ieri, invece, facendo un giro, nel
bel mezzo del campo abbiamo vi-
sto la madre, morta... azzannata.
Aveva un morso nella giugulare
chemostrava i due tipici denti del

lupo, due buchi da sei centime-
tri». Spavento. «Ma il veterinario
ci ha detto di star tranquilli— in-
terviene nuovamente la madre—
che non era un lupo ma un cane
incrociato col lupo». «Solo che io
di cani con dei denti così non ne
ho mai visti. Secondo me è un lu-
po — prosegue Leonardo — e a

questo punto qualcuno ci deve
ascoltare. Perché anche quando
pensavamo che fosse una volpe
avevamo segnalato la cosa in co-
munema nessuno ha fatto nulla».
Il dubbio è: sarà un lupo solo?
Questo non è dato saperlo, le evi-
denze fanno sospettare di no.
L’unica cosa certa è che la carcas-
sa della femmina di capra è stata
portata via per la perizia medico
legale. «Son venute le guardie pro-
vinciali con i veterinari — prose-
gue Leonardo Guidi—. Gli man-
cava tutta la testa. E’ un bel dan-
no, ogni capretta vale almeno 90
euro. Noi con le capre non ci gua-
dagniamo, ci guadagnano solo i
lupi. Io penso che stanno scenden-
do a valle perché non trovano più
da mangiare. Ma rendono diffici-
le la vita dei coltivatori. Qualcuno
ci deve aiutare».

Tiziana Petrelli

IL POLO scolastico 3 ha pubblicato il primo volume (300 pagine a
colori con 500 foto) del progetto “Dorothy”, in collaborazione con la
Fondazione del Teatro della Fortuna di Fano, che restituisce
l’esperienza degli alunni del Liceo Artistico Apolloni, una scuola di
grande tradizione sotto il profilo artistico, all’interno del teatro a
contatto diretto con i protagonisti degli spettacoli
della stagione e delle iniziative collaterali come “Porto a teatro
mamma e papà”.

GRANDE ATTESA anche in città per
le Giornate di Primavera del Fai (il Fon-
doper l’Ambiente italiano).Oggi e doma-
ni porte aperte al Museo diocesano (in
via Roma, 118) che nel dicembre scorso,
presso il Cad (Centro per le attività dioce-
sane) ha inaugurato le sezioni del lapida-
rio e della raccolta museale. Il visitatore
potrà vedere, nel lapidario, importanti
opere in pietra fino ad ora sconosciute,
quali il bellissimo portale del 1523 e l’in-
gresso interno della ‘Sala del trono’

dell’Episcopio.Nella raccoltamuseale in-
vece, si potrà apprezzare anche un raffina-
tissimo pastorale interamente intagliato
in avorio oltre a due meravigliosi Croci-
fissi scolpiti in legno e numerosi dipinti.

Le visite guidate saranno a cura dei volen-
terosi «apprendisti Ciceroni» della scuola
media “Giovanni Padalino” e dell’Istitu-
to commerciale “CesareBattisti” (indiriz-
zo turistico). Il Centro sarà aperto dalle
10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, ma alle
11 e alle 16 sono previste due visite guida-
te «speciali» a cura diGuidoUgolini eVa-
lentinaTomassoni.Le giornate di Prima-
vera in realtà coinvolgono tutta la provin-
cia con importanti appuntamenti anche
a Pesaro, Urbino, Cagli e Mondolfo.

CULTURA IN ESPOSIZIONE MOLTE OPERE IN PIETRA FINO AD ORA SCONOSCIUTE, TRA CUI ANCHE UN BELLISSIMO PORTALE DEL 1523

Per le giornate del Fai ilmuseo diocesanomostra tutti i suoi capolavori

APOLLONIPUBBLICATOUNVOLUMEDI 300PAGINE

Strage di capre alle porte della città
«Sono i lupi», paura aCarignano
Il proprietario dell’allevamento, Leonardo Guidi, ha due figli piccoli

TIMORI
L’allevamento di caprette nella

campagna di Carignano: il
proprietario ha due figli molto
piccoli che giocano all’aperto

CONTINUE INCURSIONI
«Sparite una ventina di
galline e abbiamoperso
anchemolti altri animali»

DE LEO pronto a querelare
Michele Silvestri per le parole
pronunciate dall’assessore
nell’ultima seduta del
consiglio. «Ho già chiesto la
trascrizione del dibattito»
annuncia, determinato, il
direttore generale Giuseppe
De Leo facendo riferimento
alla discussione aperta
dall’interrogazione orale del
consigliere Oscardo Ferri.
Interrogazione che
riprendeva, chiedendo
chiarimenti al sindaco, la
frase scritta da De Leo sul
profilo facebook di Silvestri
«Penso che qualcuno presto
dovrà trovarsi un lavoro...» a
commento di un intervento
dello stesso assessore a
sostegno della candidatura a
sindaco di Mirco Carloni.
Sull’irrilevanza
dell’affermazione di De Leo
interviene il candidato
sindaco della Lega Nord,
Luca Rodolfo Paolini:
«Sorprende che una frase, al
più ironica, del direttore
generale De Leo su
“facebook” sia stata oggetto di
dibattito in consiglio. Che
rilevanza abbia, per la città,
una questione del genere mi
sfugge. De Leo, che da anni
critico per cose ben più serie,
ha ragione da vendere. Il
commento “penso che
qualcuno presto dovrà trovarsi
un lavoro...” non contiene
termini offensivi». Il problema
non è quello che è emerso su
Fb, quanto quello che è stato
detto nel corso della
discussione in consiglio
comunale. Se la Procura
dovesse aprire un fascicolo
non ci sarebbe nulla di che
meravigliarsi.

GUERRA FREDDA

GiuseppeDeLeo
vuolequerelare
l’assessore
Michele Silvestri

La sede delmuseo diocesano è all’interno
dell’ex seminario di via Roma

LE GUIDE
Ad illustrare i vari capolavori
gli studenti della Padalino
e quelli dell’istitutoBattisti
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GELATO soft con coppetta fai da te, ma an-
che crêpes, cioccolata calda e granita. Tutto
questo è Titto, la catena di gelaterie self servi-
ce che oggi sbarca in città, lungo il Corso, ac-
canto a piazzaXXSettembre. S’inaugura infat-
ti a mezzogiorno il primo punto vendita delle
Marche del franchising frutto dell’ingegno e
della passione di un gruppo di creativi bolo-
gnesi (età media trent’anni) che hanno svilup-
pato un nuovo concetto di gelato: leggero so-
cial e trasformista. Titto nasce dalla conoscen-

za del target di riferimento, delle sue abitudini
di consumo e dei meccanismi che regolano il
passaparola e la comunicazione tra teenagers.
Dopo aver aperto nel marzo 2011 il primo ne-
gozio a Bologna per soddisfare le esigenze dei
più giovani, ora la catena che sta facendo “im-
pazzire di gusto” grandi e piccini di tutta Italia
e non solo perché una gelateria è stata aperta
anche ad Ibiza. Ilmeccanismo è semplice. I gu-
sti di gelato sono 6 e si può scegliere tra panna,
yogurt, crema chantilly, cioccolato, menta e
fragola. Si prende la coppetta della grandezza

più opportuna, si versano autonomamente i
gusti scelti grazie alle macchine user-friendly,
si decora il prodotto destreggiandosi tra le qua-
si 40 alternative di topping (come frutta, cara-
melle, biscotti, granelle) a disposizione per ren-
dere le combinazioni sempre diverse ed infini-
te... e alla fine ci si reca alla cassa dove si trova
una bilancia che stabilisce il prezzo in base al
peso. Una rivoluzione che piace:lo testimonia
la costante crescita di “followers” sui principa-
li social network che a oggi, solo su Facebook,
sono oltre 32.000.

«IO NON ho mai progettato su un
Teatro Romano né costruito su
un’area in centro storico». E’ que-
sta la versione del segretarioPdSte-
fano Marchegiani a cui, nei giorni
scorsi, gli avversari politici hanno
aspramente criticato il fatto di aver
fatto uno dei due progetti per la co-
struzione di appartamenti in
quell’area. «Me ne sono tirato fuori
nel 2001 senza mettere neppure un
mattone—prosegue—. Io ho avu-
to l’incarico di riqualificare un’area
industriale dismessa, ex Icomas, to-
talmente edificata su resti archeolo-
gici di cui non si conosceva allora
la consistenza. Sapevamo che era
un’area archeologica vincolata,
quindi i privati hanno fatto un pia-
no di recupero approvato dalla So-
printendenzaArcheologica e da tut-
ti gli enti preposti, con cui abbia-
mo da subito stabilito una collabo-
razione, sapendo bene che tutto il
lavoro andava a costituire un’occa-
sione di indagine sull’area». Per
Marchegiani «era una zona di inte-
resse archeologico conuna situazio-
ne tutta privata sopra. E allora co-
me si fa? O si espropria alla cieca,
oppure era necessario fare un son-
daggio. I privati hanno portato
avanti un progetto». Paradossal-

mente, quindi, non è una colpa,ma
un merito. «Facendo quell’opera-
zione abbiamo scoperto un proble-
ma interessante per la città».

MA LEI ci voleva costruire sopra o
no? «Se non avesse prodotto proble-
mi si poteva procedere, se invece
avesse dato i riscontri di interesse

archeologico importante che ha da-
to si sarebbe fermato il tutto. Lì è
finito il mio lavoro: non ho voluto
continuare un minuto di più né in
trattative né in situazioni, il cantie-
re è stato bloccato per tempo, l’im-
presa ha scelto un altro studio». C’è
conflitto di interesse tra la sua pro-
fessione e il suo ruolo nel Pd? «Se

uno prima di fare politica si sveglia
presto per andare a lavorare non
credo sia un punto di demerito.
Nonmi convince questo criterio di
D’Anna che la politica la debbano
fare solo coloro cheprendono lo sti-
pendio dalla politica stessa: è un
po’ pericoloso. I fanesi si ricordano
che quando 10 anni fa fu eletto e as-
sunse l’incarico di vice-sindaco... ri-
mase non più di nove mesi, per an-
dare inRegione ad assumere un in-
carico più remunerato». Ma la cosa
che gli ha dato più fastidionell’esse-
re tirato in ballo sulla questioneTe-
atro Romano è che «loro sanno be-
ne come sono andate le cose.Nessu-
no all’epoca disse nulla. Tutti era-
no contenti di rimettere mano in
una situazione precaria nel cuore
della città. C’era un teatro, per cari-
tà. Ma chi lo sapeva che era di
quell’entità se non si facevano gli
scavi?». Poi aggiunge: «Non accet-
tiamo lezioncine da chi ora si fa tu-
tore del paesaggio quando ha fatto
unPrg comequesto e ha ridotto co-
sì l’ex Zuccherificio.La giuntaCar-
naroli, con tutti i limiti, ha restaura-
to leMuraRomane, la Rocca, il Ba-
stione Sangallo... C’è una bella dif-
ferenza rispetto a questi ultimi 10
anni... al di là di come uno la pen-
sa».

Tiziana Petrelli

INAUGURAZIONE L’APERTURA DELLA GELATERIA OGGI ALLE 12 LUNGO IL CORSO, ACCANTO ALLA PIAZZA

ArrivaTitto il gelato fai da te che fa tendenza anche ad Ibiza

Il teatro romano eMarchegiani del Pd:
«Io proprio non prendo lezioni da loro»
L’architetto ribatte alle critiche sollevate daD’Anna eDelvecchio

La fortuna ha baciato un
anonimo giocatore di
Calcinelli il quale ha
vinto, l’aqltro ieri, 50.596
euro con una schedina da
5 euro. Il fortunato ha
giocato sulla ruota di
Palermo ottenendo sei
ambi, quattro terni e una
quaterna. Il Lotto Più
grazie a moltiplicatori più
elevati, permette vincite
maggiori rispetto alle
stesse giocate effettuate al
Lotto tradizionale infatti
il giocatore, nonostante
abbia indovinato solo
quattro dei cinque numeri
scelti sulla schedina del
Lotto più, ha vinto 50.596
euro, quasi il doppio
rispetto ai 27 mila euro
che avrebbe vinto con la
stessa giocata effettuata al
Gioco del Lotto
tradizionale.

NEL MIRINO
StefanoMarchegiani segretario del Pd cittadino

UN ASSALTOTutti in fila
davanti ad una gelateria Titto

Calcinelli:
conLottoPiù
porta a casa

oltre 50mila euro

Una pioggia di soldi
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L’ATTO di fusione di Aset
Holding e Aset spa in consiglio
comunale il 10 aprile. Il sinda-
co Aguzzi è convinto di rag-
giungere l’obiettivo prima del-
la fine della legislatura e soprat-
tutto è convintodi fugare i dub-
bi tecnici sollevati dal cda di
Aset holding. «Prendo atto —
ha detto ieri mattina nella con-
sueta conferenza stampa—del-
la volontà del presidente Mari-
no di arrivare all fusione». Per
offrire al cda dellaHolding le ri-
sposte alle domande poste, per
lunedì mattina, sono stati con-
vocati tutti i tecnici che hanno
collaborato al piano industriale
e allo statuto della nuova socie-
tà,i cda delle dueAset, la giunta
e i dirigenti comunali. Nella
stessa giornata sono stati convo-
cati anche tutti Comuni soci
delle due società, mentre nei
giorni successivi il Comune, in
quanto azionista di maggioran-
za di entrambe le società, incon-
trerà i sindacati e lavoratori.
Tra Amministrazione e Aset
Holding divergenze ricompo-
ste? Non proprio visto che il
sindaco accusa il presidente
GiulianoMarino e la vice presi-
dente Simona Bischi di aver

tentato, nel cda di giovedì mat-
tina, un blitz per dire no alla fu-
sione.

«SONO stato avvisato — dice
Aguzzi — dalla consigliera
Scardacchi che mancando, per
motivi di salute il consigliere
Marchegiani, in caso di voto
sulla fusione avrebbe prevalso
il no. Ho subito allertato il sin-
daco di Pergola (Marchegiani è
il consigliere espresso da quel

Comune, ndr) che ha personal-
mente accompagnato Marche-
giani, che si era appena tolto il
gesso, per partecipare al cda».
«Non è assolutamente vero —
replica Marino — quel cda era
stato convocato solo per esami-
nare la documentazione: piano
industriale e statuto». Sembra
al contrario che sia stata l’Am-
ministrazione a fare pressione
perché il cda della Holding di
giovedì approvasse almeno il

piano industriale lasciando in-
dietro lo statuto. Non solo:
Aguzzi e De Leo suggeriscono
al presidenteMarino e alla vice
presidenteBischi, qualora i tec-
nici non riescano a fugare tutti
i loro dubbi, di asternersi dalla
votazione, scrollandosi così di
ogni responsabilità civile e pe-
nale. Una soluzione che non
sembra percorribile in quanto i
due amministratori sono pron-
ti ad assumersi le loro responsa-
bilità. L’intera vicenda è stata
ripercorsa, ieri pomeriggio, nel-
la seduta della Commissione di
Controllo e Garanzia presiedu-
ta dal consigliereLucianoBeni-
ni. Tra i problemi più rilevanti,
se non insormontabili, posti
dal presidente Marino quello
degli 88mutui accesi dallaHol-
ding per un importo di 23 mi-
lioni ancora da pagare. Mutui
non garantiti da ipoteche e che
coinvolgono diversi istituti di
credito. E giovedì alle banche è
stata inviata la documentazio-
ne relativa alla fusione. «E’ giu-
sto chiedere l’autorizzazione al-
le banche — ha commentato
Aguzzi—mavisto che della fu-
sione si parla damesiAset si sa-
rebbe dovuta muovere prima».

Anna Marchetti

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CITTADINI RASSICURA MAURA DINI

Paolo Pagnoni: «L’Ampi non si dimentica dei partigiani»
«L’ANPI non si dimentica dei partigiani,
la nostra missione è coltivare la memoria».
Ci tiene il presidente Paolo Pagnoni, a far
sapere alla signora Maura Dini, sorella di
GiannetoDini, il partigiano ucciso l’1 apri-
le del 1944, che l’Anpi Fano ha sempre so-
stenuto e continuerà a sostenere la sua bat-
taglia per la sistemazione del sepolcro dei
partigiani all’interno del cimitero centrale.
La signoraDini, che da anni cerca, invano,
di sensibilizzare l’Amministrazione comu-

nale per un maggiore decoro della tomba
che ospita le spoglie dei partigiani, qualche
giorno fa aveva scritto una lettera aperta
all’Anpi, al Comune di Fano e al presiden-
te della Fondazione Cassa di Riasparmio
per esprimere il suo dissenso alla costruzio-
ne di un ulteriore monumento ai partigia-
ni. Monumento che l’Anpi Fano intende
realizzare nei 70 anni della liberazione del-
la città. La signora Dini avrebbe preferito
che quelle risorse fossero state utilizzate

per il sepolcro già esistente. «Si tratta di
due cose completamente diverse — spiega
Pagnoni—ma continueremo a impegnar-
ci, anche con la prossima amministrazio-
ne, perché la tomba sia sistemata inmanie-
ra decorosa. Inoltre nei 70 anni della Libe-
razione ci recheremo al cimitero proprio
per ricordare Giannetto Dini e Ferdinan-
do Salvalai, entrambi fucilati dai tedeschi,
il primo aprile del 1944, a Massa Lombar-
da».

LA MULTISERVIZI IL SINDACO E’ TORNATO DI NUOVO ALL’ATTACCO DI MARINO & C.

Sull’Aset avanti piano tra smentite
Alle insinuazione del primo cittadino ribattono gli interessati

I VERTICI DI ASET HOLDING
GiulianoMarino e Simona Bischi, presidente e vice

GLI STUDENTI del Polo
scolastico 3 in visita al porto di
Fano. I ragazzi dell’Istituto Tecnico
“Archimede” del Volta dopo essere
stati ricevuti dal Tenente di Vascello
FabrizioMarilli, capo del
Circondario marittimo di Fano,
sono stati accompagnati in porto da
personale militare della Guardia
Costiera fanese per una visita
guidata.
«L’iniziativa— si legge in una nota
della Capitaneria—, caldamente
sostenuta anche dalla dirigente
scolastica Anna Gennari, si è posta
quale obiettivo la realizzazione di un
importante momento di incontro tra
le nozioni divulgate nelle aule
scolastiche e la “vita quotidiana” di
una solida e storica realtà portuale,
qual è quella dello scalo
marchigiano. Nel corso della visita,
durata quasi due ore, si è avuto
altresì modo di delineare e
approfondire gli elementi salienti
riconducibili al delicato e
importante ruolo dell’Autorità
marittima nell’ambito del “sistema
porto” globalmente inteso, con
particolare riguardo agli aspetti
afferenti la tutela della sicurezza
portuale e della navigazione».
Mercoledì prossimo un secondo
incontro sulle competenze della
Guardia Costiera in materia di
ricerca e soccorso in mare.

SCUOLA L’ESPERIENZA

«Volta», studenti
un po’marinai

Gli studenti con gli ufficiali della
Capitaneria di Porto
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I ForzaSilvio raddoppiano
Cicerchia: «Vogliamo fare»
Ieri l’inaugurazionedi quello ufficiale, oggi...

I CLUB Forza Silvio raddoppia-
no in città: da una parte quello
del partito ufficiale che fa capo a
Mauro Falcioni e Maria Antonia
Cucuzza e guidato da Francesca
Falcioni, che appoggia la candida-
turadiDavideDelvecchio, dall’al-
tro un secondo club, quello dei
giovani «ribelli» di Forza Italia
che, limitatamente a queste elezio-
ni, hanno costituito una loro lista
civica per sostenere Mirco Carlo-
ni la cui presentazione è prevista
per questa mattina e si chiama
«Fano in testa». Entrambi hanno
un Club Forza Silvio. Ieri sera
l’inaugurazione, alle 21, del Club
Forza Silvio. Ricominciamo da
Noi che gode del riconoscimento
ufficiale di Forza Italia tanto che,
all’hotel Beaurivage, era presente
tra gli altri il coordinatore regio-
nale del partito Remigio Ceroni.
Questo pomeriggio l’inaugurazio-
ne dell’altro Club Forza Silvio, al

Tropicaffè. Dunque i giovani «ri-
belli» rimangono a tutti gli effetti
iscritti di Forza Italia. «Non ab-
biamo ricevuto nessuna lettera—
commentaMarcoCicerchia, capo-
gruppo di FI in consiglio — che
dica il contrario. Certo la vicenda

del simbolo ci ha amareggiato,
ma se pensavano di portarci via il
sorriso si sbagliavano alla gran-
de».

CICERCHIA, laureato inEcono-
mia e Commercio, master in Di-
ritto e Economia dell’Ammini-
strazionePubblica ha vissuto il di-

stacco «momentaneo» dal partito
di Berlusconi come una opportu-
nità. «Ci hanno offerto — com-
menta — l’enorme occasione di
dimostrare il nostro valore di uo-
mini e donnepreparati, che credo-
no nei sogni e hanno una gran vo-
glia di fare. In un città comeFano
la differenza la fanno le persone».
Sono rimasti senza simbolo e sen-
za partito, ma non sembrano inti-
moriti. Anzi hanno raccolto la sfi-
da. «Dobbiamoprimadi tutto riaf-
fermare — sottolinea Cicerchia
— il primato della politica sui
quadri dirigenti e i tecnocrati del
Comune, cosa che in questo mo-
mento non è possibile perché
manca la preparazione per gover-
nare la macchina burocratica». E
ancora: «Se i dirigenti vogliono
comandare si candidino in consi-
glio comunale, altrimenti esegua-
no quanto di loro competenza, a
servizio dei cittadini e nel rispet-

to delle leggi». Altra priorità per
Cicerchia è «favorire la libertà
d’impresa che significa la possibi-
lità per ogni cittadino di confron-
tarsi conunaAmministrazione ra-
pida e competente». Il primo pas-
so da compiere per raggiungere
l’obiettivo è, secondo Cicerchia,
quello di rafforzare il Suap con
più personale e più tecnologia.
«E’ inammissibile — commenta

— che al Suap di Pesaro lavorino
15 persone, mentre a Fano si con-
tano sulle dita di unamano».E an-
cora: «Basta con le politiche del
no, occorre ridare vitalità alla cit-
tà e aprirla all’accoglienza. Vorrei
che la vitalità delle persone si
esprimesse a tutti i livelli sarebbe
anche un modo per arginare il
progressivo degrado della città».

Anna Marchetti

DOPO AVER svelato nei giorni scorsi
i nomi degli esponenti della sua lista,
ieri mattina, alla Fishhouse di Marina
dei Cesari, Giancarlo D’Anna ha pre-
sentato il programma: al primo punto
l’ospedale Santa Croce, da sempre suo
cavallo di battaglia. A Saverio De Blasi
del Comitato a Difesa del Santa Croce
il compito di riassumere tanti anni di

battaglie: «La nostra ricetta prevede
l’abolizione dell’azienda Marche Nord
e il riconoscimento della personalità
giuridica all’Area Vasta». Davide Frul-
la, esperto di Fondi Europei, ha spiega-
to tempi e modi per pianificare gli in-
terventi, mentre Lucia Tarsi ha posto
l’attenzione sulle politiche sociali con
particolare riguardo all’emergenza gio-

vani. Alberto Roscini si è soffermato
su urbanistica e lavori pubblici, dal re-
cupero del teatro romano al progetto
del parco, mentre Attilio Olivieri ha
parlato di cultura, turismo e sport sotto-
lineando, tra le altre cose, la necessità
di valorizzare il legame di Fano con
l’università di Bologna puntando
all’apertura di una sede distaccata.

GiancarloD’Anna ha presentato il suo programma

FANO DOCET
Due addirittura i club «Forza Silvio» che si aprono in città

Giancarlo D’Anna, al centro, con gli
esponenti della sua lista

IL CAPOGRUPPO
«Se i dirigenti vogliono
comandare si devono
candidare in consiglio»
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Chef in trasferta Sant’Agostino

INPILLOLE

Lo chef Massimo Biagiali
e il suo staff del
ristorante «Il Giardino»
di San Lorenzo in Campo,
oggi e domani saranno in
trasferta. Esattamente
all’Eremo dei Frati
Bianchi di Cupramontana
per le giornate del Fai

Oggi e domani Mondolfo
apre i suoi monunenti per
le giornate del Fai. Con il
supporto delle piccole
guide del Fermi saranno
organizzate visite anche
al complesso di
Sant’Agostino, gioiello
del tardo Rinascimento.

Vittoriano Solazzi vota per il referendum per Marotta Unita

E’ STATA acquistata
ormai all’imminente
collasso totale nel 2009, è
stata messa subito in
sicurezza e poi sottoposta a
paziente restauro
terminato nel 2013 ed ora è
finalmente giunta al suo
pieno recupero funzionale.
Con questa premessa
encomiabile e sotto lo
slogana «A Saltara: una
chiesa salvata, un affresco
ritrovato, un libro», la
Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano riapre
oggi al pubblico (alle ore
16,30) la chiesa della
Confraternita del
Crocifisso e del Gonfalone
di Saltara con una
cerimonia alla quale ci
saranno. in ordine di
intervento, il presidente
della Fondazione Fabio
Tombari, il sindaco di
Saltara Fabio Cicoli, il
vescovo di Fano,
Fossombrone, Cagli e
Pergola Armando Trasarti,
la soprintendente ai Beni
Storici e Artistici delle
Marche Rosaria Valazzi.
Seguirà concerto di musica
da camera dell’Orchestra
Sinfonica «Rossini» e
omaggio del libro sulla
chiesa di Dante Piermattei.
A riprova che a volte la
buona volontà viene
premiata dando ancora
maggior risalto al merito va
detto che, per «fortunate
congiunture», sotto la
tinteggiatura uniforme
della quasi intera parte di
fondo della chiesa del
Gonfalone è stato
rinvenuto un grande
affresco con il Giudizio
universale. Il tutto «ad
maioremDei gloriam».

«CON UN CONSIGLIO comu-
nale completamente schierato,
per convinzione o per opportuni-
tà, a favore della Marotta unita e
con l’attivismo diretto del presi-
dente del consiglio regionale e del
sindaco, potevamo fare ben po-
co». Comincia così l’ennesimo at-
tacco al progetto di accorpamento
della Berlino dell’Adriatico da
parte del Comitato Cittadino
Mondolfese, che promette batta-
glia sino alla fine. «Il nostro mes-
saggio— prosegue la nota—, che
sostanzialmente era un invito alla
ragione e contro i “soliti noti” del-
la politica locale non è passato.
Quello della Marotta unita è un
problema che poteva essere risol-
to, senza drammi e da tempo, da
coloro che amministrano territo-
rialmente i comuni di Fano e
Mondolfo, invece si è trasforma-
to, per alcuni, in un’occasione di
rivincita politica. La lista alterna-
tiva al centrosinistra a Mondolfo
nel corso degli anni ha progressi-
vamente guadagnato terreno e
quindi occorreva, per cercare di
neutralizzarne l’avanzata, caval-
carne il tema “vincente”: la Ma-
rotta unita. Solazzi e Cavallo ci so-

no riusciti, tanto è vero che all’opi-
nione pubblica sembra una loro
vittoria.

LEGGIAMO, in questi giorni,
gli auguri al grande comune di
“Marotta con Mondolfo” che ri-
cordano le parodie neroniane di

Ettore Petrolini quando dal palco
del teatro gridava: “Noi faremo
Roma più grande e più bella di
pria…”. Il mondo dell’immagine
e dello spettacolo che riesce a pro-
vocare emozioni più forti della
semplice ragione ha vinto ancora.
Nel frattempo ribadiamo i nostri

concetti. Il referendumdel 9mar-
zo è di natura consultiva. E’ del
tutto legittimo continuare la bat-
taglia politica a livello regionale.
E’ necessario, però, un maggior
coordinamento delle varie forze
che si sono mostrate chiaramente
per il “no”: da Aguzzi, a Delvec-
chio e Seri, con la FanoUnita e la
FanodeiQuartieri. Faremodi tut-
to affinché ciò avvenga e non va-
da sprecato nemmeno un gram-
mo d’energia».
Ma la regione sembra voler proce-
dere celermente all’accorpamento
tanto che sono stati fatti fare son-
daggi con l’ufficio elettorale di Fa-
no su una possibilità veloce di
scorporo del territorio, stando al-
meno a quello che ha riferito il
sindaco di Fano Aguzzi nel corso
dell’ultimo consiglio comunale.
Dietro a questa vicenda ci sono in-
teressi di piccolo cabotaggio poli-
tico, da una parte e dall’altra, tutti
poggiati su una situazione che è
di per sè anacronistica: e cioè un
centro balneare tagliato in due
(anzi in tre) amministrativamen-
te. Ma ciò non toglie che questa
storia, soprattutto con i tempi che
corrono, appare lunare. Ma non
aveva più senso spostare tuttaMa-
rotta sotto Fano?

«L’ATTENZIONE sul servizio di raccolta differenziata rimanemassi-
ma», evidenzia l’assessore all’ambiente e all’urbanistica di Mondolfo,
MassimilianoLucchetti, che poi snocciola dati con la consuetametico-
losità. «Nei primi due mesi del 2014 abbiamo registrato una media del
76,05% (74,56% a gennaio e 77,52% a febbraio) ed è un segnale chiaro
sia che il sistema funziona, sia che l’impegno della cittadinanza e delle
utenze non domestiche a ridurre la frazione indifferenziata prosegue.
Colgo l’occasione per segnalare che sul nostro territorio comunale sa-
ranno disposti 5 nuovi raccoglitori per gli oli vegetali, in modo che an-
che le utenze che hanno difficoltà ad arrivare al centro ambientale di
via Valcesano riescano a smaltire correttamente questo rifiuto molto
inquinante. I punti scelti sono i seguenti: a Mondolfo, presso il centro
commerciale d viaRomont e il Famila di via San Sebastiano; aMarotta
presso il centro commerciale di via Campania, il parcheggio del boccio-
dromo di viale Europa e il parcheggio dell’Eurospin di via Litoranea.
Tale integrazione, che verrà fatta a costo zero per la comunità dalla dit-
ta “AdriaticaOlii”, ci è stata richiesta dal consigliereGiuseppeCanicat-
tì con il quale abbiamo da tempo un continuo rapporto di collaborazio-
ne per la migliore gestione della raccolta differenziata.

MONDOLFO I DATI DEI PRIMI MESI DEL 2014

Sale la raccolta differenziata
L’assessore è soddisfatto

SALTARA

Si presenta
il recupero
della chiesa

Il Comitato diMondolfo non si arrende
«Continueremo la nostra battaglia»
L’unificazione diMarotta rischia di alterare gli equilibri di campanile

L’ASSESSORE
Massimiliano Lucchetti è
contento
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· Fano
DEANGELIS, telefonate de-
gli ex compagni da Pesaro?
«Poche. De Juliis, più qual-
che messaggio».
C’è elettricità nell’aria, dal-
le parti del Mancini? «Mi
sembraunapartitamolto at-
tesa. Lo sento dall’ambien-
te, da quello che mi dicono
i collaboratori».
E’ il primo derby, per il tec-
nico venuto da Pedaso, che
da giocatore vissino non ha
mai incontrato i granata, né
ha avuto incroci da allenato-
re. «Hogiocato solouna vol-
ta da ex contro la Vis, col
Teramo: perdemmo al Be-
nelli».
E’ una partita come le altre,
quella di domani? «Per
quanto riguarda il risultato
sì: per noi ogni partita è da
vincere. Lo è anche per il
mododi prepararla. Per tut-
to il resto no».
Per tornare a far vincere il
Fano, ha dovuto agire sulla
difesa. «Le squadre che vin-
cono sono quelle che pren-
dono meno gol. Prima vie-
ne la fase difensiva. Se la fai
bene, poi sei più fresco e lu-
cido davanti. Ecco perché
adesso mi aspetto i gol de-
gli attaccanti».
Ha visto la Vis? «Ho visto
in dvd il derby di andata e
le loro ultime due partite».
Trovato differenze? «Parec-
chie. La Vis dell’andata sul
piano fisico andava di più.
La struttura di squadra in-
vece è rimasta la stessa. Poi
sono cambiati alcuni uomi-
ni: Melis non c’è più, Co-
stantino si è fatto male».

E Cremona? «Si vede che
ancora fatica a correre».
Un giocatore che togliereb-
be alla Vis?
«Bugaro. Davvero un
bell’esterno».
Detto da uno che se ne in-
tende.
Dobbiamo attenderci sor-
prese sul Fano di domani?
«Direi proprio di no».
Modulo: «Ho provato il
4-2-3-1 e il 4-3-3».

AI GIOCATORI De Angelis
ha espresso un concetto
semplice: ci capita il derby,
ma fossero state Agnonese
o Amiternina sarebbe stata
la stessa cosa. Perché al Fa-
no servono i punti e basta.
E’ anche un modo per ab-
bassare la tensione emoti-
va, evitando di dissipare
energie nervose. Perché se
c’è una partita che non ha
bisogno di essere caricata
di motivazioni, è proprio
questa.

Mauro Ciccarelli

· Pesaro
«PEPPEMAGIUNODI-
NOI» in tutti i sensi. Per-
ché il mister vissino, com-
plice la squalifica di due tur-
ni ricevuta contro la Recan-
tese («Sono solo uscito
dall’area tecnica: Torelli
avevapresounpugno in fac-
cia e Narducci mi stava
chiedendo scusa»), seguirà
il derby sulla stessa frequen-
za dei tifosi pesaresi: dagli
spalti. «Non mi aspettavo
due turni — confida l’alle-
natore di Santa Maria delle
Fabbrecce —. Peccato, al
“Mancini” non sono mai
venuto né da giocatore né
da allenatore. Cercherò di
isolarmi dal contesto e sta-
re più vicino alla squadra.
Qualche insulto arrive-
rà...». C’èRidolfi, nonostan-
te un fastidioso eritema sul-
la coscia. Non c’è Chicco:
rientro previsto tra 15 gior-
ni. Fuori, ovviamente, Co-
stantino e lo squalificato
Pangrazi. Convocati i baby
Cremonini, Tonucci e Ros-

soni. «Martedì l’umore era
basso — spiega Magi —.
C’è mancato il gioco: per
noi, senza quello, aumenta-
no le possibilità di perdere.
Siamo giovani: se si gioca
sotto ritmo emergono i li-
miti. A Fano voglio vedere
lottare su ogni pallone: non
per la classifica, non per i
playoffmaper la nostra gen-
te. I nostri tifosi ci vogliono
bene. Lo hanno dimostrato
anche contro la Recanatese.
Il loro aiuto è fondamenta-
le, dobbiamo ricambiare».
Capito perché il coro è Pep-
pe-Magi-uno-di-noi...
«Rispetto all’andata siamo
cambiati molto. Non ci so-
no Costantino, Chicco e
Melis, abbiamonuovi inter-
preti. Ultimamente abbia-
mo allentato il morso di
quell’agonismo sano che ti
porta a ottenere il risultato.
Ci siamo un po’ spaventati
per gli ultimi eventi, ecco
perché arriviamo secondi
sul pallone.La batosta reca-
natese deve essere la sve-
glia. Comunque, abbiamo
una società attenta: sa quali
sono i limiti della squadra e
che la crescita dei giovani
passa attraverso prestazioni
negative».
Fano-Vis atto terzo: che
derby sarà? «Credo che il
Fano avrà l’atteggiamento
delle ultime tre partite:
non cercheranno l’arrem-
baggio. Io, però, sono solo
concentrato sulla Vis: pos-
siamo fare una grande pre-
stazionema serviranno cor-
sa, sacrificio e lucidità. Per
me è un onore disputare il
derby, i ragazzi che lo gio-
cheranno devono capire
che fortuna hanno».

Gianluca Murgia

Carrellatadi ex Il difensore fanese:«Permetterli in difficoltàdovremodarepiùdelmassimo»

Santini:«I lorogiovani li hovisti crescereognigiorno»

PeppeeGianluca, strategie derby
DOMANI FANO-VIS Il tecnico dei granata: «Ho visto la Vis in dvd?

Correva di più all’andata». Quello dei bianco-
rossi: «Ultimamente abbiamo allentato il mor-
so dell’agonismo sano, dobbiamo ritrovarlo»

· Fano
MENO UNO al derby day; poichè
da queste parti di derby ce n’é uno
solo: ed è Fano-Vis, per giunta di
notevole importanza per la classifi-
ca di entrambe. Il derby è anche
quello dei tanti ex. Nelle fila grana-
ta sono parecchi: damister De An-
gelis al diesse Roberto Canestrari,
da Stefanelli a Torta, Ginestra...
Ma soprattutto c’è il difensore fane-
se Alessandro Santini, che con la
Vis ha disputato 4 campionati, due
di Eccellenza e due di D, dal 2009
allo scorso giugno. Chi meglio di
Alex può spiegare il valore della
Vis e le sensazioni che si provano
in occasioni come queste: «Devo
ammettere— spiega— che in tan-
ti anni di attività calcistica non ave-
vo mai vissuto l’emozione del der-
by Fano-Pesaro, che si respira ogni
giorno di più. Ovvio, appena l’arbi-

tro fischierà il via, ogni emozione
forte lascerà il posto all’aspetto tec-
nico, agonistico e alla voglia di tut-
ti noi di conquistare punti impor-
tanti».
Che avversario ti aspetti? «Cono-
sco quasi tutti i giocatori della Vis,
con i quali ho giocato per anni, ve-
dendo crescere giorno dopo giorno
tanti dei loro giovani che sono poi
diventati perni dellaVis. So per cer-
to che ci troveremo di fronte una
squadra molto carica.L’unico mo-
do per fare bene sarà quello di esse-
re ancora più carichi di loro. Gio-
chiamo in casa, non possiamo per-
metterci passi falsi, e poi confidia-
mo sul grande calore di un Manci-
ni che mi attendo gremito. Ovvio
cheunderbynon si puòpronostica-
re, ma se daremo il massimo, anzi
di più, avremo grandi possibilità di
mettere in difficoltà la Vis Pesaro».

SQUADRA. Notizie positive dall’in-
fermeria. IlMicenter, centromedi-
co di riferimento del club granata,
specializzato tra l’altro in fisiotera-
pia, fa il punto attraverso la respon-
sabile del reparto fisioterapico So-
niaFormica: «Aparte qualche trau-
madi lieve entità, tutti sono in buo-
na salute e quindi il tecnico potrà
fare affidamento sulla rosa al com-
pleto». Durante la settimana si so-
no sottoposti alle cure il portiere
Ginestra e il centrocampista Favo,
ma per entrambi si è trattato di di-
sturbi di poco conto. Formazione
da mettere a fuoco nella rifinitura.
In avanti uno tra Cicino e Stefanel-
li fungerà da punta centrale, con
Shiba e Antonioni ai lati; a metà
campo Fatica dovrebbe surrogare
Lunardini, in difesa Cesaroni po-
trebbe ritrovare la maglia n.3.

Roberto Farabini

· Fano
UN ALTRO momento topi-
co del calcio granata è pre-
visto oggi a Gimarra (ore
15,30), dove la Juniores
dell’Alma targata Fiscalet-
ti, prima in classifica (50
punti, e sempre più vicina
alla vittoria del girone che
vale l’accesso alle fasi na-
zionali), ospita il Pro Pia-
cenza (30). Con una vittoria
oggi sul Pro Piacenza, che
precede l’altra squadra di
Piacenza di due lunghezze,
il Fano avrà ipotecato il pri-
mato, considerando che
una delle due ultime gare ri-
maste, quella con il Riccio-
ne sarà vinta a tavolino.

AlmaJuniores,
si decide il primato

Prevenditaassai sostenuta, già venduti 1.200biglietti (300aPesaro)

Buonadifesa, buonattacco

PeppeMagi in
un’immagine
dell’andata (1-1)
quando sull’altra
sponda c’era
Omiccioli. La Vis
nelle ultime tre
gare ha fatto un
punto

Corsa,sacrificio, lucidità

Alex Santini

Gianluca De Angelis: 7 punti in 3 gare col Fano

A GIUDICARE dalla prevendita, il
Mancini domani offrirà un gran col-
po d’occhio: 1.200 i biglietti vendu-
ti fino a ieri alle 19: 900 a Fano (cir-
ca 500 di curva, 200 tribuna, 200 gra-
dinata) e 300 a Pesaro. Oggi la cifra
dovrebbe sensibilmente lievitare.
L’ultima volta del derby al «Manci-
ni» (1 novembre 1998, C2, Fano-Vis
2-1) i paganti furono 2.329 per un in-
casso di 41.500.000 lire. Cinquecen-
to i pesaresi al seguito. Anche allora
c’era la Giornata granata. Tempo

permettendo, è possibile ipotizzare
che quella soglia di paganti venga su-
perata.
PREVENDITA. Oggi la biglietteria
dello stadioMancini sarà aperta dal-
le 10 alle 12, domani aprirà alle 10 e
resterà aperta fino all’inizio della ga-
ra. Inoltre, i biglietti si potranno tro-
vare presso l’azienda “Chebolletta”
in via Nolfi 56 fino alle 13 di oggi e
nel negozio Prodi Sport in Viale Pi-
ceno fino alle 19di questa sera.APe-
saro oggi ultimo giornodi prevendi-

ta da Prodi Sport in largo Ascoli Pi-
ceno fino alle 19; domani il settore
ospiti dello stadio resterà chiuso,
mentre sarà possibile acquistare i ta-
gliandi negli altri settori.
L’ingresso allo stadio è gratuito per
i minori di 14 anni, purché accom-
pagnati.
DESIGNAZIONE. L’arbitro Paride
De Angeli di Abbiategrasso non ha
precedenti con le due squadre. Una
sola gara diretta nel girone: Civita-
novese-Ancona 0-1 del gennaio scor-
so.



μAnticipo difficilissimo, almeno sulla carta

Vuelle di scena a Roma
cercando la sorpresa

Pesaro

A Roma per cercare di ribal-
tare quel pronostico che sulla
carta sembra chiuso. Questo
l’obiettivo della Vuelle che og-
gi alle 18.30 sarà di scena nel-
la capitale contro l’Acea. Ieri
Sandro Dell’Agnello ha come
di consueto incontrato la
stampa, per quanto riguarda
le condizioni della squadra
Petty ieri si è allenato dopo
essere stato fermo per tutta
la settimana a causa di una in-
fiammazione al tendine del
gomito. Pecile invece è alle
prese con un’influenza inte-
stinale ma oggi ci sarà.

Facenda Nello Sport

Fano

La questione relativa alla fusio-
ne delle Aset continua a tener
banco con il sindaco Aguzzi
che ha ribadito come questa
operazione possa portare van-
taggi e benefici per tutti. Per-
corso quindi che prosegue an-
che se un retroscena rivelato
dallo stesso Aguzzi dice di un
tentativo di votare contro il pia-
no industriale ostacolato in ex-
tremis da un consigliere infor-
tunato accompagnato dal sin-
daco di Pergola per non far pre-
valere i possibili voti contrari.

Foghetti In cronaca di Fano

“Aset, vantaggi per tutti con la fusione”
Aguzzi stringe i tempi e rivela un retroscena che ha bloccato il no al piano industriale

Elston Turner in azione

Pesaro

Per Gianluca Sposito e Umberto
Levi gli avvocati che difendono
Rubin Talaban, ritenuto l'esecu-
tore materiale e Altistin Precetaj,
il palo nell’agguato con l’acido a
Lucia Annibali, il ruolo dei due al-
banesi nell'aggressione rimane

ancora fortemente indiziario. "Se
l'indagine è completa - rileva l'av-
vocato Sposito - di tutto ciò che
poteva raccogliersi e investigare,
questo non fa che enfatizzare l'as-
senza di riscontri oggettivi sul
mio assistito". In mano all'accusa
ci sono le riprese video effettuate
su via Rossi di fronte al supermer-

cato Coal alle 20.37, ovvero in
orario compatibile con l'agguato
avvenuto fra le 21.15 e le 21.30. "I
fotogrammi che immortalano il
passaggio del mio assistito - evi-
denzia Sposito - sono solo due e
testimoniano un passaggio verso
il centro e dal centro nell'arco di
un minuto e tre quarti d'ora pri-

ma dell'aggressione. Non viene
immortalato un appostamento.
E' un transito veloce e non ripetu-
to in un arco temporale piuttosto
ampio". Via Rossi però dista solo
un chilometro dal circolo di via
del Giambellino, frequentato da
Precetaj.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Indizi e tante contraddizioni”
Gli avvocati dei due albanesi sull’indagine per l’agguato con l’acido

LA POLITICA

TITTI SANTAMATO

W indows XP va in pensione e si ri-
schia un nuovo “Millennium Bug”.
Con l’avvicinarsi del 2000, infatti,

si diffuse la paura che i computer del mon-
do potessero andare in tilt per il cambio di
data: ma la minaccia informatica per fortu-
nanon si verificò. A distanza...

Continuaa pagina 21

PIERFRANCESCO FRERÈ

Matteo Renzi torna da Bruxelles con un
risultato politico di un certo rilievo: ha
aperto il fronte dell’antiausterità e in-

crinato per la prima volta la trincea del rigori-
smo merkeliano. Naturalmente si tratta di un
piano a lunga scadenza e sarebbe un errore
pensare che il Rottamatore potesse ottenere
qualcosa di più. Rispetto al passato c'è tutta-
via una differenza di fondo: come...

Continuaa pagina 21

Il procuratore Maurizio Mirabella

μL’Osservatorio dei prezzi: prima c’è solo la Toscana

Acqua salata nelle Marche
Tariffe più alte d’Italia

Computer in ansiaDialogo necessario

Apagina 9

Ancona

Il procuratore regionale del-
la Corte dei conti, Maurizio
Mirabella, inaugura l’anno
giudiziario raccontando in ci-
fre un anno di attività. Dalle
3-4.000 istruttorie affronta-
te con un organico risicato
all’ ingente danno contesta-
to - quasi 6 milioni di euro - e
ai 224 mila euro recuperati
in fase istruttoria. E ancora,
la scoperta di oltre 450 re-
sponsabili di reati fiscali e di
420 evasori totali, con la con-
testazione di circa 600 milio-
ni sottratti a tassazione.

Quadri A pagina 3

μIl sorteggio dei quarti delle coppe europee

La Juve trova il Lione
Mourinho contro Ibra

Martello Nello Sport

Per Bruxelles e consigli comunali
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Nelle Marche le tariffe dell’acqua sono tra le più alte in Italia

Ancona

Renzi nel simbolo Pd per le Europee? E' su-
bito bufera.Il vicepresidente del partito,
Matteo Ricci, lancia l’idea che viene subito
bocciata. Spiega i motivi e poi parla di Eu-
ropee: “Spacca? Un buon candidato”.
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La questione del
presidente del Consiglio

subito archiviata
“Ha detto di no”

Ancona

Si voterà in un solo giorno, con
l’election day, dunque, il prossi-
mo 25 maggio: oltre 51 milioni
di italiani saranno chiamati a
eleggere i 73 membri spettanti
all’Italia del nuovo Parlamento
europeo (dei 51.034.571 milio-
ni di elettori, oltre 47 milioni so-
no sono iscritti sul territorio na-
zionale, 3,6 milioni sono al-
l’estero). Nello stesso giorno,
17.639.518 milioni di italiani sa-
ranno chiamati a rinnovare
4.102 comuni (l’eventuale tur-
no di ballottaggio è l’8 giugno)
e si voterà anche per eleggere
presidente e Consiglio in due
Regioni, Abruzzo e Piemonte.
Per quanto riguarda le euro-
pee, i 751 deputati che verran-
no eletti al Parlamento rappre-
senteranno oltre 500 milioni di
cittadini di 28 Stati membri.

I seggi sono ripartiti tra i va-
ri Stati dai trattati della Ue se-
condo il principio di
“proporzionalità decrescente”,
in base al quale i paesi con una
maggiore consistenza demo-
grafica dispongono di più seggi
rispetto ai paesi meno popolo-
si, ma questi ultimi hanno più
seggi di quanti sarebbero previ-
sti applicando strettamente il
principio di proporzionalità.
Queste saranno le prime elezio-
ni da quando, nel 2009, il trat-
tato di Lisbona ha conferito al
Parlamento europeo una serie
di nuovi e importanti poteri. Il
Parlamento europeo è l’unica
istituzione dell’Unione euro-
pea eletta direttamente dai cit-
tadini. Ha un ruolo chiave nel-
l’elezione del presidente della
Commissione europea e condi-
vide con il Consiglio i poteri re-
lativi al budget europeo e alla
legislazione.

Per quanto riguarda, inve-
ce, le elezioni comunali, il pros-
simo 25 maggio (con eventuale
ballottaggio l’8 giugno) si svol-

geranno le elezioni in 4.102 co-
muni italiani. Di questi 244 so-
no superiori ai 15 mila abitanti
e 3.858 inferiori. Sono 26 i co-
muni capoluogo: Firenze, Biel-
la, Verbania, Vercelli, Berga-
mo, Cremona, Pavia, Padova,
Ferrara, Forlì, Modena, Reg-
gio nell'Emilia, Livorno, Prato,
Perugia, Terni, Ascoli Piceno,
Pesaro, Pescara, Teramo, Po-
tenza, Campobasso, Bari, Fog-
gia, Caltanissetta, Tortolì. Gli
elettori saranno complessiva-
mente 17.639.518 divisi in
21.964 sezioni elettorali. Il 10
aprile, 45esimo giorno antece-
dente quello della votazione, è
la data in cui verranno pubbli-
cati i manifesti di convocazione
dei comizi elettorali per le am-
ministrative. L’inizio della pre-
sentazione delle candidature al-
la carica di sindaco e delle liste
di candidati alla carica di consi-
gliere comunale è fissata per le
ore 8 del 25 aprile. La scadenza
del termine per la presentazio-
ne delle candidature presso la
segreteria del comune è fissata
per le ore 12 del 26 aprile.
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Urbino

VittorioSgarbi,a cuièstata
negata lapartecipazionealle
primariedelPd,daMilano,al
terminediunincontrocon
MaurizioGambini, leaderdel
centrodestraurbinateha
annunciatochesicandideràa
sindacoconi verdi,Sgarbi,dopo
aversciolto il fatidiconodo,è il
jollychesigiocherà il triunvirato
ambientalista
Carrabs-Tempesta-Pagnonialla
vigiliadegli incontriconilPdche
candidaMariaClaraMucci.Nella
trattativalacandidaturadel
criticod’artepotrebbeanche
essereritirata. IntantoVittorio
Sgarbispiega:"Horifiutatoben
45propostedialtrettantecittà
chemi volevanocandidare,
l'ultimaAsolo.Vogliosolo
Urbinoperché quellocheposso
offrireèunico.Lagenteècon
meemivoterà in massa.Lacittà
ducaleconSgarbi, scrivetelo
pure,avràuna risonanza
internazionalecomemaiha
avuto".Ripensamenti?
"Macché,hodecisoda tempoe
nontornerò indietro".

Sgarbi è in corsa
a Urbino con i Verdi

FEDERICABURONI

Ancona

Renzi nel simbolo Pd per le Eu-
ropee? E' subito bufera."Si guar-
dava i sondaggi, la differenza
tra il consenso per Renzi e quel-
lo per il Pd alle Europee. Oggi
abbiamo il leader più popolare,
questo può aiutare ma non si-
gnifica avere idee personalisti-
che. Ma la questione è risolta:
Renzi ha già detto di no". Mat-
teo Ricci, vicepresidente Pd, re-
plica così alle critiche mosse dal-
le sue dichiarazioni ad Agorà, ie-
ri mattina, a proposito dell'ipo-
tesi d' inserire il nome di Renzi
nel logo del partito in vista del
25 maggio. Dichiarazioni che
sollevano un polverone all'inter-
no del partito ma anche sul
Web, su Twitter e sui vari social
network.

Ricci è un fiume in piena e, in
tema di Europee, rilancia con
forza la candidatura del gover-
natore marchigiano anche se
non nasconde che, sulla partita,

potranno pesare le divisioni del
partito regionale definendo il
Pd delle Marche, un partito "de-
bole" reduce da "congresso che
è stato un non congresso, una
bruttissima pagina della nostra
storia".

Intanto, sulla vicenda Renzi
per il quale qualcuno ha azzar-
dato il paragone con Berlusco-
ni, il vicepresidente insiste:
"Credo però sia stato giusto di-
scutere della mia proposta. E'
da giorni che, all'interno del par-
tito e non solo, si era posto que-
sto tema". Del resto, ricorda,
"tutte le altre forze politiche
metteranno il loro leader nel
simbolo per le Europee, il Pd
avrebbe preso più voti".

Ricci non demorde. E spiega
i motivi che lo hanno spinto a so-
stenere la sua tesi. "Vado in giro
per i territori e mi rendo conto
dei consensi per Renzi e di quel-
li per il Pd; legare le due cose è
utile per il partito ma niente per-
sonalismi. Noi, oggi, stiamo ri-
schiando l'osso del collo, con
Renzi che deve farcela. Abbia-
mo grandi responsabilità per le
Europee. Per quanto mi riguar-

da, quanto detto è un ulteriore
attestato di stima". In ogni caso,
"comprendo le motivazioni poli-
tiche che stanno dietro la dichia-
razione del segretario, visto che
non sarebbe lui il candidato in
prima persona per le prossime
elezioni europee". E poi, "final-
mente, il centrosinistra ha un
leader popolare, è una fortuna,
dobbiamo aiutarlo, ho fatto un
ragionamento di ottimizzazio-
ne del risultato. Sono comun-
que convinto che, con il nome di
Renzi, il Pd avrebbe preso più
voti con una ricaduta positiva
anche sulla tornata delle ammi-
nistrative. Vorrà dire che, per
raggiungere questo risultato,
ognuno di noi dovrà mettere un
impegno maggiore". Per chiu-
dere le polemiche, Ricci sottoli-
nea che "per fortuna, siamo un
partito democratico, si discute,
si propone". Tornando alle vi-
cende marchigiane, Ricci sostie-
ne che la "candidatura di Spac-
ca è buona, lo penso così da me-
si, ha più forza di tutti anche se,
nel complesso, si tratta di una
partita complicata, le divisioni
del Pd regionale peseranno ma
forse così il Pd potrebbe ritrova-
re l'unità". A proposito delle dia-
tribe interne, Ricci fa sapere
che "Comi e Ceriscioli si stanno
sentendo, oggi il Pd è debole ma
vediamo cosa accadrà".
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Europee, Ricci pensa a Renzi e Spacca
Il vicepresidente avrebbe voluto il nome del premier nel simbolo del Pd: “Il governatore? Un buon candidato”

LA POLITICA
IN FERMENTO

Matteo Ricci con Gian Mario Spacca

ILPROTAGONISTA

μPer Bruxelles, Regionali e Comunali

Ecco l’Election day
Al voto il 25maggio

Il 25 maggio si torna al voto
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Ancona

La procura della Corte dei con-
ti delle Marche fa fronte a circa
3-4.000 istruttorie con un or-
ganico risicato: oltre al procu-
ratore, un vice e un sostituto.
Nonostante questo, nello sfor-
zo quotidiano di “coniugare la
tutela del pubblico erario con il
rispetto delle persone”, la dura-
ta media delle indagini supera
di poco un anno, e nel 2013,
dell’ingente danno contestato,
che ammonta a quasi 6 milioni
di euro, sono stati recuperati in
fase istruttoria 224 mila euro.
Sono alcune considerazioni
del procuratore regionale
Maurizio Mirabella a margine
della cerimonia di inaugurazio-
ne dell’anno giudiziario 2014.

“La nostra attività, negli an-
ni, è stata coronata dall’accer-
tamento di un danno comples-
sivo di 13 milioni e 381 mila eu-
ro che aspettano di essere recu-
perati in fase esecutiva, e su
questo - ha aggiunto Mirabella,
che aveva accanto a sé il vice
Stefano Grossi e il sostituto An-
tonio Palazzo - deve esserci un
intervento legislativo. Tutta-
via, nell’anno, sono stati recu-
perati 956 mila euro”.

Lependenze
Nel 2013 la Procura regio-

nale della Corte dei conti ha av-
viato 1.205 nuove istruttorie e
ne ha concluse 1.209; il nume-
ro di quelle pendenti è, a fine
anno, di 3.666. Ventotto gli atti
di citazione emessi, cinque gli
appelli, 67 le istanze per resa di
conto e un atto di riassunzione.
Per quanto riguarda le citazio-
ni, Mirabella, nella sua relazio-
ne, ha segnalato un danno pari
a 2,9 milioni di euro “conse-
guente a indebite erogazioni, a
fronte di richieste inesistenti
fuori termine, di contributi co-
munitari, da parte dell’Agea,
nel settore Set Aside, concessi
a soggetti privati non aventi di-
ritto, per la messa a riposo di
terreni agricoli”; e ancora, il
danno per 953.648 euro “deri-
vante dall’omesso riversamen-
to, da parte di un tabaccaio,
nelle casse dello Stato, dei pro-
venti legati al gioco del lotto”.
Altro danno rilevante, pari a
306.232 euro, “conseguente al
risarcimento, da parte dell’A-
sur, riconosciuto in sede civile,
per lesioni colpose subite da un
neonato” in provincia di Fer-
mo.

Ilcasodegli infermieri
Diversi poi i casi di infermie-

ri professionali, che pur essen-
do legati da rapporti di lavoro
full time con l’Amministrazio-
ne, svolgevano, senza autoriz-
zazione dell’Ente attività libe-
ro professionali presso alcune
strutture sanitarie private. Mi-
rabella ha anche segnalato un
danno di 13 mila euro “causato
dal risarcimento riconosciuto
a un privato cittadino a seguito
di lesioni subite in occasione di
un arresto arbitrario a opera di
agenti della Polizia di Stato”.
La vittima, un tifoso. E non è
questo l’unico caso che vede
coinvolti rappresentanti delle

forze di polizia, come quello,
per un danno di 40 mila euro,
di un maresciallo dei carabinie-
ri accusato di violenza sessuale
e illegittima perquisizione. Infi-
ne, una curiosità: tra le somme
incamerate lo scorso anno, ol-
tre 88 mila euro, in favore del
ministero della Difesa, hanno
riguardato i danni arrecati da
militari a automezzi dell’Am-
ministrazione a seguito di inci-
denti stradali.

Contrastoall’evasione
Nel contrasto all'evasione fisca-
le e a tutela delle casse dell'Era-
rio, “ottimi risultati” sono stati
conseguiti nelle Marche, con la
scoperta di oltre 450 responsa-
bili di reati fiscali e di 420 eva-
sori totali, con la contestazione
di circa 600 milioni di euro sot-
tratti a tassazione”. Sono i dati
riportati dalla presidente della
Corte dei Conti delle Marche

Anna Maria Giorgione all’inau-
gurazione dell'Anno giudizia-
rio 2014.

“La tutela dell’economia sa-
na - ha aggiunto Giorgione - è
stata rivolta anche alla preven-
zione e repressione delle frodi
in danno della Ue e del bilancio
nazionale e locale, dove sono
stati denunciati 94 soggetti
che avevano percepito indebi-
tamente contributi per oltre
2,8 milioni di euro. Specifica at-
tenzione è stata riservata ai re-
ati contro la Pubblica ammini-
strazione, settore in cui sono
stati denunciati 187 dipendenti
pubblici infedeli”.
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Roma

L’eccesso di norme e di adem-
pimenti burocratici nel nostro
Paese ha consentito l’insorge-
re di fenomeni corruttivi “fa-
voriti da chi avendo parte nel
procedimento è in grado di ac-
celerare, rallentare o evitarne
passaggi procedurali”. È quan-
to si legge nell’audizione del
presidente della Corte dei con-
ti, Raffaele Squitieri alla Com-
missione parlamentare per la
semplificazione. “Un tale livel-

lo di complessità si traduce
nell’esercizio inefficiente e di-
seconomico delle funzioni e
dei compiti pubblici”, affer-
ma.

La complessità burocrati-
ca e normativa - spiega Squi-
tieri - si traduce anche in “so-
stanziali impedimenti a intra-
prendere iniziative economi-

che se non a costi, in termini di
tempo, procedure e adempi-
menti amministrativi, incom-
parabilmente maggiori rispet-
to a quelli di altri Paesi”.

“Il fiorire di regole sempre
più minuziose, oltre a procedi-
menti via via più articolati e
complessi - precisa - ha porta-
to nel tempo a una ingessatu-
ra dell’azione pubblica. La
puntuale osservanza di tali
procedure da parte dei funzio-
nari pubblici, specialmente at-
tenti a prevenire eventuali lo-
ro responsabilità, ha determi-
nato un grave rallentamento

dell’azione amministrativa e
la tendenza dell’operatore
pubblico a far prevalere la re-
golarità formale dell’atto sul-
l’utilità, l’economicità, la tem-
pestività e l’efficacia dello stes-
so”.

La corruzione favorita da
questa complicazione è in un
certo senso “minore”, pratica-
ta a basso livello ma “ha avuto
e continua ad avere effetti de-
vastanti in termine di immagi-
ne della pubblica amministra-
zione e di fiducia del cittadi-
no”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

«Nell’ultimobiennio, idebiti
fuoribilancio contrattidaglienti
locali sonoaumentati
notevolmente(da20,8a62,6
milioninelleProvinceeda265a
688,6neiComuni)”.Lohadetto
ilpresidentedellasezione
autonomiedellaCortedeiConti,
MarioFalcucci, inun’audizione
davantialleCommissioni
bilancioefinanzedella Camera.
“Taleconsistentemassadi
debiti -haspiegatoFalcucci -
noncompare nellescritture
contabiliemettein luce
importanticriticitànella
gestionedeibilanci”.

μL’audizione del presidente della Corte dei conti Squitieri alla Commissione parlamentare per la semplificazione

Troppe norme e burocrazia , s’impenna la corruzione

Sempre più debiti
fuori bilancio

Ancona

Nella regione l’andamento
dell’impiego di fondi euro-
pei “è positivo”. Lo afferma
la presidente della Sezione
giurisdizionale per le Mar-
che della Corte dei conti An-
na Maria Giorgione nella re-
lazione letta all’inaugurazio-
ne dell’Anno giudiziario
2014. “I dati emersi dal Co-
mitato per la verifica di ge-
stione delle risorse assegna-
te alle Marche dal Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale
appaiono del tutto confor-
tanti”, evidenzia il presiden-
te Giorgione.

Infatti, “è stato riscontra-
to che la media nazionale di
Regioni e Province autono-
me ha fatto segnare un
54,78% per quanto riguarda
gli impegni e un 31% nei pa-
gamenti, mentre per le Mar-
che è stata registrata una
percentuale d’impiego delle
risorse del 74,23% negli im-
pegni e del 35,31% nei paga-
menti”.

“In un momento di diffi-
coltà economica e scarsità di
risorse dedicate allo svilup-
po, diviene sempre più vitale
osserva la presidente - l’effi-
cienza nell’utilizzo dei fondi
europei disponibili, al fine di
usufruire al massimo e tem-
pestivamente dei fondi co-
munitari”.

Tra i casi di illecito utiliz-
zo di risorse, quello di 16 per-
sone - “sia privati che hanno
percepito i contributi sia fun-
zionari dell’Agea che, predi-
sponendo falsa documenta-
zione, li hanno dolosamente
erogati” a cui è stato conte-
stato un “indebito arricchi-
mento di 3.554.810 euro”.
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Dall’alto, il procuratore regionale della Corte dei conti Maurizio Mirabella durante
il suo intervento alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario 2014. La procura
fa fronte a circa 3-4.000 istruttorie con un organico risicato: oltre al procuratore
un vice e un sostituto. Nelle altre foto, le autorità in platea FOTO VIDEO CARRETTA

LA CERIMONIA
D’INAUGURAZIONE

Il procuratore Mirabella
“La struttura fa fronte

a circa 3-4.000 istruttorie
con un organico risicato”

Non pagavano le tasse su 600 milioni
La Corte dei conti ha individuato 420 evasori totali. Contestati reati fiscali ad altri 450

“Un’attività, negli anni
coronata dall’accertamento
di un danno di 13 milioni

e 381 mila euro”

“Una complessità che si
traduce in sostanziali

impedimenti a intraprendere
iniziative economiche”

GLIENTILOCALI

L’ALLARME

LECIFRE

Le cifreLe cifre

3-4.000
Le istruttorie alle quali fa fronte 
la procura della Corte dei conti 
delle Marche 

l'organico
Oltre al procuratore, 
un vice e un sostituto

6 milioni
Il danno erariale 
nel 2013

224.000 euro
La cifra recuperata 
in fase istruttoria

1.205
Le nuove istruttorie 
avviate nel 2013

1.209
Quelle concluse

3.666
Il numero 
di quelle pendenti

450
I responsabili 
di reati fiscali scoperti

420
Gli evasori 
totali

600 milioni
La cifra sottratta a tassazione

μParla Giorgione

“Fondi Ue
Bene
le Marche”

Anna Maria Giorgione

Ancora un momento dell’inaugurazione dell’anno giudiziario
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Ancona

Dopo la Toscana, le Marche so-
no la regione in cui l’acqua co-
sta di più: nel 2013 429 euro a
famiglia, rispetto alla media
nazionale di 333 euro. E Pesa-
ro e Urbino, con i loro 502 eu-
ro, sono fra le dieci città più ca-
re di Italia. Dal 2007 il costo
dell’acqua nelle Marche è au-
mentato del 58,9%, rispetto ad
un incremento su scala nazio-
nale del +43%. Ma fra 2012 e
2013 l’aumento è stato del-
l’6,5% rispetto al 7,4% del re-
sto del Paese. Le differenze fra
provincia e provincia sono an-
che di 150 euro: si va 502 euro
di Pesaro ed Urbino ai 349 di
Ascoli Piceno che, comunque,
nell’ultimo anno, detiene il pri-
mato negativo di aumento pa-
ri al 10,4%.

Nell’annuale indagine rea-
lizzata dall’Osservatorio Prez-
zi & Tariffe di Cittadinanzatti-

va emergono le contraddizioni
del servizio idrico integrato
nel nostro Paese, con dati an-
che sulla dispersione idrica.
Nel 2013 una famiglia italiana
ha sostenuto in media una spe-
sa di 333euro per il servizio
idrico integrato. L’indagine è
stata realizzata in tutti i capo-
luoghi di provincia, relativa-
mente all’anno 2013. L’atten-
zione si è focalizzata sul servi-
zio idrico integrato per uso do-
mestico: acquedotto, canone
di fognatura, canone di depu-
razione, quota fissa (o ex nolo
contatori). I dati sono riferiti
ad una famiglia tipo di tre per-
sone, con un consumo annuo
di 192 metri cubi di acqua, e so-
no comprensivi di Iva al 10%.
In particolare nelle Marche
nelle Marche va meglio rispet-
to alla media del Paese, siamo
infatti al 21% di acqua dispersa
nel 2012 rispetto al 33% della
media nazionale, ma con l’ec-
cezione negativa di Pesaro do-
ve la dispersione si attesta al
34%. Ma una indagine a livello
nazionale rivela che il 66,7%,
sceglie l'acqua del rubinetto e
addirittura, quasi uno su due,
il 46%, dichiara di berla «sem-
pre o quasi sempre». A traccia-
re il quadro è Aqua Italia (As-
sociazione che raggruppa le
aziende leader nel settore del
trattamento dell'acqua, federa-
ta ad Anima Confindustria)
che rende noti i risultati della
sua ultima ricerca, commissio-
nata all'Istituto indipendente
Cra. La ricerca è stata svolta su

un campione di 2030 individui
dai 18 anni in su rappresentati-
vi dell'intera popolazione ita-
liana. In particolare, il nord est
si riconferma come l'Area più
virtuosa d'Italia per il consu-
mo abituale di acqua del rubi-
netto, trattata e non, con il
57,3% di adesioni. Maglia ne-
ra, ancora, per il Centro Sud e
le Isole dove il 46,2% (Centro e
Sardegna) e il 46,1% (Sud e Si-
cilia) dichiarano di non berla o
di berla uno o due volte l'anno.

Le ragioni che spingono gli ita-
liani ad apprezzare l'acqua del
rubinetto, trattata e non, sono,
in primis, il gusto (26,9%) se-
guito dalla comodità di non do-
ver più trasportare casse di ac-
qua dal supermercato fino a
casa (22,5%), il risparmio eco-
nomico che va dalle 300 alle
1000 volte rispetto alla botti-
glia (20,4%) e i maggiori con-
trolli rispetto alla cugina in
bottiglia (17,95%).
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Ancona

Nasce un nuovo aggregato re-
gionale targato Confindustria.
Sotto la stella della riforma na-
zionale Pesenti, le cinque asso-
ciazioni industriali delle Mar-
che hanno dato vita a Confin-
dustria Energia Adriatica re-
gionale, società consortile che
si pone la mission di aiutare le
imprese a risparmiare su ener-
gia elettrica e gas e infrangere
il "muro del suono" sull'effi-
cienza energetica grazie alla
conoscenza. I presidenti Clau-
dio Schiavoni (Ancona), Bru-
no Bucciarelli (Ascoli Piceno),
Andrea Santori (Fermo), Gio-
vanni Clementoni (Macerata)
e Gianfranco Tonti (Pesaro
Urbino) hanno sostenuto, con
l'aiuto dei loro predecessori, il
processo di avvicinamento e
integrazione tra i diversi con-
sorzi provinciali. Un'operazio-
ne per la quale il presidente di
Confindustria Marche, Nando
Ottavi, ha espresso "massimo
compiacimento". Il nuovo ag-
gregato conta oggi più di 500
aziende per circa 300 milioni

di kw/h e 6 milioni di mc. di
gas e parte da un fatturato
complessivo di circa 45 milio-
ni di euro (fra intermediazio-
ne e fatturazione diretta), con
l'obiettivo di arrivare a 60 mi-
lioni entro i prossimi 3 anni.
“Confindustria Energia Adria-
tica - si legge nella nota - diven-
ta così interlocutore unico,
con un'elevata competenza
specialistica su tutte le temati-
che tutti gli ambiti che riguar-
dano energia elettrica e gas:
acquisto in forma aggregata
all'ingrosso, audit di efficien-
za, tematiche legate alle acci-
se, qualità della rete elettrica e
tutti gli aspetti burocratici per
nuovi allacci e variazioni. Due
i vantaggi per le aziende deri-
vanti dalla nuova società: la
possibilità, in particolare per
le Pmi, di godere di prezzi
competitivi in linea a quelli
delle aziende ad alto consumo
energetico. Grazie a questo
nuovo organismo di coordina-
mento, il sistema dei consorzi
è in grado di garantire alle im-
prese servizi istituzionali di
consulenza ed assistenza mol-
to efficienti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa società consortile a livello regionale

Confindustria, nasce
Energia Adriatica

L’indagine è stata
realizzata dall’Osservatorio

prezzi e tariffe
di Cittadinanzattiva

I BENI
PRIMARI

LANUOVAREALTA’

Tariffe record, l’acqua è sempre più cara
Nelle Marche 429 euro a famiglia, rispetto ai 333 euro della media nazionale. Prima di noi solo la Toscana

Quanto costa l’acqua nelle Marche

Fonte: Cittadinanzattiva *spesa media annua in euro **valori in percentuale

Province

Ancona

Ascoli Piceno

Macerata

Pesaro

Urbino

MARCHE

357*

349

432

502

502

429

336

316

403

481

481

403

227

222

245

328

328

270

6,3**

10,4

7,2

4,4

4,4

6,5

Spesa
2013

Spesa
2012

Spesa
2007

Variaz.
2012/13

Variaz.
2007/13

57,3

57,2

76,3

53,0

53,0

58,9
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Fano

Fedele al motto "Il programma
siamo noi", i componenti della
lista D'Anna sindaco, dopo
aver presentato nei giorni scor-
si se stessi, ieri hanno presenta-
to i punti programmatici più si-
gnificativi che caratterizzeran-
no l'impegno politico della lista
civica. In continuità con la bat-
taglia condotta dal consigliere
regionale in difesa dell'ospeda-

le Santa Croce, non poteva
mancare il sostegno dato alla
proposta di legge finalizzata al-
la abolizione dell'Azienda
Ospedaliera Marche Nord e al
ripristino dell'autonomia del
nosocomio fanese. Grande im-
portanza poi è stata data all'esi-
genza di intercettare i fondi eu-
ropei, per supplire alla carenza
di risorse degli enti locali, tra-
mite professionalità interne od
esterne che collaborino attiva-
mente con l'istituzione. Oppor-
tunità vengono offerte dai fon-

di strutturali gestiti dalla Regio-
ne Marche, dai fondi di gestio-
ne diretta da parte della Euro-
pa, ma anche da parte della Ma-
cro Regione Adriatico-Ionica,
meglio se i progetti vengono
condivisi da più Comuni e da
più città gemellate. E' stata
inoltre evidenziata grande at-
tenzione al disagio sociale, in
particolare a tutte quelle forme
che coinvolgono i giovani che
dovrebbero essere affrontate
con una capacità progettuale
dinamica. In tema di Urbanisti-

ca, l'impegno è quello di ridur-
re il consumo del territorio; il
che significa che più del costrui-
re. Le imprese edilizie dovreb-
bero essere sostenute nel ri-
strutturare l'esistente. A que-
sto proposito non dovrebbe es-
sere trascurato nemmeno il fal-
so storico. Vi sono edifici caden-
ti che ormai sono sul punto di
essere pericolanti; in questo ca-
so la totale demolizione e una
loro ricostruzione tale ed egua-
le non dovrebbe essere vietata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il sindaco Stefano Aguzzi ab-
bassa i toni nei confronti di Aset
Holding, convenendo che se esi-
stono dei problemi tecnici rela-
tivi alla fusione, questi debbono
essere risolti. A placare le ire
del primo cittadino sono servite
anche le assicurazioni del presi-
dente Giuliano Marino, il quale
ha attestato una volta per tutte
che, all'interno del consiglio di
amministrazione dell'azienda
partecipata dal Comune, non
esiste alcuna riserva, né contra-
rietà politica alla fusione stessa.

"Ma questo - aveva precisato il
presidente - noi l'abbiamo sem-
pre detto". Sembra dunque che
i rilievi tecnici emersi da un'at-
tenta verifica del piano indu-
striale, rispetto anche a quanto
contemplato dallo statuto, sia-
no stati scambiati dalla giunta
con l'intento di fare ostruzioni-
smo.
In realtà si tratta di discrepanze
che debbono essere rimosse,
perché se si è dato vita a un'ope-
razione particolarmente labo-
riosa e complessa, come quella
della incorporazione di Aset
Holding in Aset Spa, ciò non si-
gnifica che per guadagnare
tempo ed approvare tutto entro
i pochi giorni rimasti in questa
tornata amministrativa, non si
debbano rimuovere eventuali

incongruenze. Rassicurato dal
punto di vista politico, comun-
que il sindaco Aguzzi vuole ac-
celerare i tempi: lunedì prossi-
mo è stato convocato un nuovo
incontro tecnico con i direttivi
delle due Aset e i tecnici del Co-
mune, per fornire tutti i chiari-
menti necessari, sia per quanto
riguarda la figura del direttore
generale che eventuali dirigen-
ti a lui sottoposti, sia per quanto
si riferisce ai rapporti con gli
istituiti di credito per il passag-
gio dei mutui contratti da Aset
Holding alla nuova azienda. Su-
bito dopo si terrà la conferenza
dei sindaci dei Comuni soci dell'
azienda, i quale verranno edotti
sulle novità e sui correttivi che
verranno proposti. Per risolve-
re il problema dei vice direttori,
la soluzione del problema si ot-
terrebbe, secondo il sindaco,
con l'inserimento delle figure di
questi ultimi nello statuto, in
modo da equipararlo al piano
industriale. In seguito si terrà
anche un'assemblea con i di-
pendenti.
"A questo punto - ha detto
Aguzzi - il Cda dell'Aset Hol-
ding non potrà che approvare il
piano industriale". Per il sinda-
co la fusione si deve fare, per-
ché è frutto di una decisione del
Consiglio Comunale, è sostenu-
ta dalla volontà della giunta, si
inquadra nell'indirizzo dato dal
Governo Renzi nell'ambito del-
la spending review, è conve-
niente per i cittadini e procura
maggiori dividenti ai comuni

soci, in quanto l'utile sarà ripar-
tito non a seconda delle quote
societarie possedute (di cui il
Comune di Fano fa la parte del
leone, possedendo il 97%), ma
in base al fatturato realizzato
con l'azienda. Anche se l'atmo-
sfera si è rasserenata, Aguzzi
non sembra aver cancellato
l'idea che all'interno della hol-
ding ci fosse chi intendeva re-
mare contro.

Un retroscena da lui rivelato
parla di un tentativo di votare
contro il piano industriale, osta-
colato in extremis dall'interven-
to di un consigliere infortunato,
accompagnato in macchina dal
sindaco di Pergola per non fare
prevalere i possibili voti contra-
ri senza considerareche in caso
di parità il voto del presidente
(ovvero Marino) valeva doppio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Appreso che Stefano Mar-
chegiani, in qualità di archi-
tetto, era stato uno dei pro-
gettisti che nel 1999 avevano
collaborato alla ristruttura-
zione del fabbricato ex Ico-
mas, sotto le cui fondamenta
si trovano i resti del teatro
romano, non sono mancati
gli attacchi da parte di Davi-
de Delvecchio, Giacomo
Mattioli, Giancarlo D'Anna
e Luca Rodolfo Paolini. A
questo proposito Marchegia-
ni precisa che" l'incarico ri-
guardava non l'edificazione
di un'area in centro storico,
né il costruire su un teatro
romano, ma la riqualificazio-
ne di un'area industriale pri-
vata, già totalmente edifica-
ta, dismessa ed abbandona-
ta da anni e di cui il progetto
prevedeva la forte riduzione
volumetrica ed il riutilizzo a
fini residenziali, in conformi-
tà con tutti i pareri degli enti
preposti ed in particolare
con quello della Soprinten-
denza Archeologica per le
Marche di Ancona, con la
quale si stabilì da subito un
rapporto di seria collabora-
zione. Fu proprio grazie ai
sondaggi archeologici con-
cordati con la Soprintenden-
za nella prima settimana dei
lavori che fu possibile accer-
tare la consistenza e la quali-
tà dei reperti di cui oggi si
parla. Tutte le eventuali trat-
tative o varianti o accordi
che dovessero essere inter-
corsi in questi anni tra ammi-
nistrazione comunale e pro-
prietari non mi riguardano".
Se l'accusa riguarda invece
l'aspetto politico, Marchegia-
ni replica affermando che
basta osservare quanto poco
è stato fatto negli ultimi dieci
anni per valorizzare tali pa-
trimoni dopo i grandi lavori
di restauro operati dalla
giunta comunale di centro si-
nistra (rocca malatestiana,
bastione Sangallo, mura ro-
mane, torre di Sant'Elena,
arco d'Augusto). "Non accet-
tiamo - conclude - lezioni da
coloro che hanno contribui-
to a produrre lo scempio
dell'ex zuccherificio ed il Prg
sovradimensionato e dalle
infinite varianti, abbando-
nando nel frattempo la città
all'incuria".
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IL TORMENTONE
DELLE ASET

Nel percorso indicato
dal sindaco c’è anche

un’assemblea
con i dipendenti

Benini perplesso, De Leo ostenta fiducia

Fano

Intanto ieripomeriggiosiè
riunita lacommissione
GaranziaeControllo,
convocatadalpresidente
GiulianoBeniniperverificare e
analizzaregliultimi
avvenimentichestanno
caratterizzandoil
procedimentodi fusione. Sono
statiascoltatia questo
proposito iduepresidenti
GiulianoMarinoeFederico
Romoli,oltre ai tecnicidel
Comune.SoprattuttoBenini ha
volutoverificaresecisono i
tempiper completaretuttoil

procedimento inatto,non
mancandodievidenziare lesue
perplessitàsulla fretta
impressadal Comuneall'Aset
Holding,perconcludereatutti i
costi ilprocedimentoprima
dell’appuntamentoconle
elezioniamministrative.Da
notareche ilprogettodi
fusioneèstatoconsegnato alla
società il27 febbraioscorso.
Per ildirettoregenerale
GiuseppeDeLeo,apparso
particolarmente interessato
allaconclusionedel
procedimento,nondovrebbero
sorgereproblemi perchéil
consigliocomunalediFano
possaapprovaretuttoprima
dellasuascadenza.

Giancarlo D’Anna e il suo staff

Fano

L'Avis di Fano ha presentato
ieri il suo bilancio sociale, una
voluminosa serie di iniziative
che attesta l'impegno profuso
dal consiglio direttivo presie-
duto da Giuliana Peroni per
promuovere e diffondere l'im-
portanza della donazione di
sangue e dei suoi derivati. Un
impegno attestato anche dal
numero dei soci, salito nel
2013 a 2.287 unità, che hanno
effettuato 4.661 donazioni,

con un incremento del 4,74%
rispetto al 2012. Proprio ieri,
primo giorno di primavera,
tutti i componenti del consi-
glio direttivo si sono recati nel
centro Trasfusionale di Fano
per effettuare la loro donazio-
ne, quale stimolo in più per
chi si trova nelle condizioni di
imitare l'esempio, sia che sia
socio dell'Avis sia che possa di-
ventarlo. Ma non mancano a
questo proposito iniziative di
sensibilizzazione: una novità
è costituita dal concorso "Rac-
conti di cuore" che invita gli
abitanti della città di Fano a

scrivere un racconto a tema li-
bero per incentivare le dona-
zioni di sangue. Gli scritti su
supporti digitali devono esse-
re inviati all'Avis entro il 30
agosto prossimo. Al racconto
vincente sarà assegnato in
premio un weekend per due
persone del valore di 300 eu-
ro; al secondo classificato un
abbonamento al cinema per
due persone del valore di 150
euro e al terzo, una ricarica
cellulare per 75 euro.

E intanto domenica scorsa
si è organizzato un incontro
con tutte le associazioni che

operano nell'aeroporto di Fa-
no. In questa occasione sono
stati offerti voli promozionali
che l'Avis ha girato a tre per-
sone considerate "straordina-
rie": a Francesca Cinotti per
aver effettuato oltre ad innu-
merevoli donazioni, la dona-
zione del midollo e delle cellu-
le staminali; a Akshay Singh,
quale testimonial di chi riceve
il sangue e alla segretaria Ele-
na Severi per l'impegno con
l'Avis che va al di là del rap-
porto professionale. Intanto
continua l'opera di sensibiliz-
zazione diffusa nelle scuole, e
nel mondo dello sport e in
quello associativo in genere,
tanto che gruppi di donatori si
sono costituiti all'interno di es-
si.
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“La fusione conviene a tutti”
Aguzzi ammette le incongruenze del piano industriale ma insiste sul progetto

μMarchegiani duro

“Le verità
sul teatro
romano”

Giancarlo D’Anna ha presentato i punti programmatici della lista. Grande attenzione anche al disagio sociale

“Santa Croce pilastro del programma”

Fano

Ogni tanto, dal coro cittadino
che richiede al Getty Mu-
seum la restituzione del Lisip-
po emerge una voce di dissen-
so che ritiene più giusta la re-
stituzione del prezioso reper-
to alla Grecia, da cui prover-
rebbe originariamente o che
mette in dubbio, l'attribuzio-
ne". A proposito di questa,
fior di studiosi hanno ricono-
sciuto nel bronzo un'opera di
Lisippo, se qualcuno la nega,

lo deve dimostrare. "Fano è
una strana città. - replica Al-
berto Berardi - In tutto il mon-
do le comunità gioiscono
quando ritrovano ciò che ave-
vano perduto salvo, che a Fa-
no. In precedenti occasioni,
una volta dimostrato, che i re-
perti sono stati sottratti allo
Stato poi esportati illegalmen-
te, il Museo statunitense ha
provveduto immediatamente
alla restituzione con grande
gioia di tutte le persone e di
tutti coloro che amano l'arte e
la cultura".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Berardi: “Quanta freddezza nella nostra città”

Lisippo, altre polemiche
L’INIZIATIVA L’OPERA

LAPOLITICA

LAPOLEMICA

LEREAZIONI

La questione relativa alla fusione delle Aset continua ad animare il dibattito politico

Il bilancio sociale dell’Avis e un racconto per incentivare l’attività

Donazioni fa rima anche con concorso
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Mammografia tra un anno e mezzo
Lo stupore di Nilde Vernelli: “Agosto 2015 prima data libera, non ci volevo credere”

Fano

Arriva la primavera e si torna
a scoprire la natura. Per que-
sto pomeriggio è infatti in pro-
gramma la prima visita guida-
ta al Lago Vicini, organizzata
dall'associazione naturalistica
Argonauta. L'appuntamento
è questo pomeriggio alle 15 e
per l'occasione i visitatori sa-
ranno accompagnati alla sco-
perta degli anfibi. Le visite al
Lago Vicini proseguiranno an-
che i prossimi sabato dalle 15

alle 16 e dalle 16,15 alle 17,15.
L'ingresso è gratuito ed i visi-
tatori potranno avvalersi della
guida ChristianCavalieri.

Sempre grazie all'arrivo
della bella stagione, le associa-
zioni ambientalistiche hanno
organizzato per domani una
visita guidata all'area del cam-
po di aviazione.

Lo scopo è quello di aggior-
nare i cittadini sulla situazione
riguardante la possibile realiz-
zazione di un parco urbano,
opera che viene chiesta da
tempo. La visita è aperta a tut-
ti e sono stati invitati i candida-

ti alla carica di sindaco. Il ritro-
vo è fissato per domani alle 16 ,
nel piazzale antistante l'ingres-
so dei vecchi hangar raggiun-
gibili da via della Colonna, via
Anna Frank e via Papiria.

Di diverso genere invece il
tema della rassegna Accenti
Diversi che si apre questo po-
meriggio alle 17.30 nella Sala
Capitolare dell'ex convento di
Sant'Agostino in Via Vitruvio.
Ad aprire l'evento, giunto alla
terza edizione ed organizzato
dalla Fondazione Caritas Fa-
no Onlus, sarà lo scrittore
marchigiano Antonio De Si-

gnoribus, con la presentazio-
ne del suo libro "Segreti e sto-
rie popolari delle Marche".

Il volume raccoglie la ric-
chezza espressiva e linguistica
che la cultura popolare della
nostra regione ha saputo pro-
durre ed il suo autore ha risco-
perto e rinarrato storie di riti
ancestrali, pratiche magiche,

creature leggendarie, streghe,
demoni, a mezza strada tra il
mondo quotidiano popolare e
un mondo fantastico e onirico.
La presentazione sarà anima-
ta da letture sceniche di Fabri-
zio Bartolucci.

Infine questa sera per gli
amanti della musica d'autore
arriva al cinema Politeama
l'”Indebitour", evento che pre-
vede la proiezione del film do-
cumentario "Indebito", scritto
da Andrea Segre e Vinicio Ca-
possela. Si tratta dell'unica
tappa marchigiana prevista e
prevede il concerto di alcuni
dei musicisti protagonisti del
film stesso: Theodora Athana-
siou, Vassilis Korakakis e Ste-
fanos Magoulas, accompagna-
ti a Fano dal regista Andrea
Segre.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Appuntamento al 27 agosto
2015. E' quanto si è sentita ri-
spondere una donna di Marotta,
Nilde Vernelli, da un operatore
del Centro Unico di Prenotazio-
ne. Al sentire la data, la donna è
rimasta in un primo momento
spiazzata, poi sono arrivati in-
credulità e stupore: "Come è
possibile che per una mammo-
grafia al Santa Croce si debba at-
tendere oltre un anno e per di
più con una prescrizione medi-
ca? E' successa la stessa cosa an-
che ad altri che hanno avuto un
appuntamento così lontano?".
Purtroppo non è il primo caso di
pazienti che si sentono risponde-
re dal Cup una data inaspettata,
a testimonianza delle lunghe li-
ste d'attesa più volte denunciate
da varie correnti politiche. "Sul
momento ho detto all'operatore
che mi sembrava una cosa assur-
da un appuntamento così lonta-

no, anche perché avevo chiama-
to dopo aver effettuato una visi-
ta a pagamento da una dottores-
sa che mi segue, perché avevo
già avuto problemi - prosegue
Vernelli - però mi sono solo sen-
tita consigliare di prenotare, per
non perdere quella data. Mi è
statonche detto che se volevo un
appuntamento celere potevo an-
dare a San Benedetto e avrei tro-

vato posto in 24 ore, ma sono
stata sempre seguita a Fano e
non mi sembrava il caso di cam-
biare". Di fronte a questa situa-
zione quindi alla paziente non è
rimasto altro da fare che fissare
la mammografia richiesta, ma
una volta chiusa la conversazio-
ne le è sorto un dubbio: "Forse
ho sbagliato a non chiedere una
visita a pagamento, perché i

tempi si sarebbero ristretti. Ma
resta il fatto che si parla tanto di
fare prevenzione e poi nella pra-
tica ci si scontra con tanti ostaco-
li". Sono tanti infatti i casi analo-
ghi in cui i pazienti, non potendo
aspettare tanto tempo per una
visita, sono costretti ad andare a
pagamento, alcuni anche con
grandi sacrifici.
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Annunci e impegni
ma le liste d’attesa
sono sempre infinite

μOggi la visita guidata al lago Vicini, domani quella all’area del campo di aviazione

Weekend tra natura e cultura

Presentazione del libro
di Antonio De Signoribus

Prende il via la terza
edizione di Accenti Diversi

Fano

Una nuova "vittima" del ridi-
mensionamento dei servizi
sanitari potrebbe essere
l'ambulatorio di fisioterapia
di San Lazzaro. L'allarme
arriva da Stefano Pollegioni
e Andrea Montalbini di Pri-
ma l'Italia Fano, i quali se-
gnalano il degrado della
struttura, che da trenta anni
offre un indispensabile servi-
zio alla comunità con un'
utenza di circa 1.500 pazien-
ti ogni anno. Il centro è spe-
cializzato per terapie neces-
sarie ai pazienti affetti da pa-
tologie osteo-articolari, pro-
blematiche abbastanza dif-
fuse sul territorio. "Purtrop-
po tale struttura, ancora da
considerarsi come un vanto
della nostra sanità locale - af-
ferma il segretario Pollegio-
ni - sta scivolando in un len-
to degrado, frutto del disin-
teresse della politica sanita-
ria regionale che si riempie
la bocca con il rilancio della
sanità ma poi nei fatti abban-
dona i presidi sul territorio".
La problematica principale
dell'ambulatorio di San Laz-
zaro è il mancato rinnovo
delle apparecchiature, or-
mai vecchie ed obsolete, che
però non solo non vengono
sostituite ma, proprio per-
chè obsolete, nemmeno ri-
parate in caso di guasto. "E'
un cane che si morde la coda
ed a farne le spese sono i cit-
tadini, vittime di ritardi ed
interminabili attese - rinca-
ra Pollegioni - Per ovviare a
tali disagi basterebbe un mi-
nimo impegno economico
ma la Regione Marche pre-
ferisce spendere decine di
milioni di euro per coprire i
costi della sanità passiva che
obbliga i cittadini della no-
stra città a recarsi in altre re-
gioni piuttosto che potenzia-
re i servizi sul territorio".
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Fano

Nonostantegli annuncie le
rassicurazionichesisono
susseguitinelcorso delle
ultimesettimanedaparte
deglioperatori dellasanitàsu
unaprontarisoluzionedella
situazione, i cittadini
continuanoognigiornoa
scontrarsicon problematiche
comelelisted'attese,con
codetalmente lungheche in
alcunicasi finiscono per
favorire lamobilitàpassiva,
cioè l'esododipazienti versoi
centrimedicidialtreregioni.
Nonsenzaperòforti
sensazionidisconforto: "Mi
sonosentita praticamente
umiliata-rileva lasignora
Vernelli - edhovolutoportare
lamiatestimonianza,nella
speranzachesisblocchi
qualcosaeche ipazienti
vedanogarantito il loro
sacrosantodirittoallecure
medicheedallasalute".

Liste d’attesa, situazione sempre più difficile: una signora per la mammografia deve attendere un anno e mezzo

EMERGENZA
SANITA’

ILCALENDARIO

LASITUAZIONE

L’ALLARME

Apparecchiature ko

Fisioterapia
Ambulatorio
di S. Lazzaro
nel degrado
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Il centrocampista Andrea Omiccioli, 26 anni, in azione durante Vis Pesaro-Maceratese

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Incrocio pericoloso. Sì, perché il
capitano della Vis Pesaro è il fa-
nese doc Andrea Omiccioli, uno
che a 26 anni, 27 il prossimo 3
giugno, si è lanciato nel calcio
che conta proprio coi granata
dell’Alma. Quattro stagioni in se-
rie D e una in C, per un totale di
87 presenze condite da sei gol.
Stavolta non affronterà, assieme
alla città dove è nato e cresciuto,
papà Mirco, ma solo perché
Omiccioli senior è stato allonta-
nato qualche settimana fa. “E
tutto sommato è meglio che non
affronti mio padre - dice scher-
zando ma non troppo - Ovvia-
mente mi dispiace che non sia
più l’allenatore del Fano, però
l'aria in famiglia in questi giorni
sarebbe stata un po’ pesante. Co-
sìc’è un conflitto in meno in casa
(risatina, ndr). Al di là delle bat-
tute, per me quella di domenica
prossima sarà ovviamente una
partita speciale. Anche perché
sia a Fano - dove abito - che a Pe-
saro - dove mi reco tutti i giorni
per allenarmi - si respira un’aria
particolare. Un’atmosfera unica
che fa capire quanto le due tifo-
serie tengano aquesto derby”.

Un derby che torna nella cit-
tà della Fortuna a distanza di 15
anni (l'ultimo è un 2-1 pro Alma
datato primo novembre 1998),
complici anche le peripezie so-

cietarie vissine passate, spazzate
dall’attuale gestione. Una gestio-
ne riuscita in quattro anni a sali-
re dall’Eccellenza, consolidando
l'Interregionale con l’ottenimen-
to la stagione scorsa della parte-
cipazione ai playoff che si vorreb-
be bissare. “Sarebbe bellissimo -
confida Omiccioli - anche per-
ché a livello personale sarebbe la
quinta volta. Fare bene è sempre
difficile, ma confermarsi è anco-
ra più complicato. Ci proveremo
fino all’ultimo, affrontando le
partite che mancano col giusto
piglio e con l’atteggiamento che
siconviene”.

Certamente non è il massimo
della vita approcciarsi al derby di
Fano con due sconfitte consecu-
tive. “Però a Giulianova poteva-
mo strappare almeno un pareg-
gio, nonostante il nostro spoglia-
toio sia stato falcidiato da una se-
rie incredibile di attacchi influen-
zali - è convinto il capitano bian-
corosso - Anche domenica scor-
sa, a casa nostra contro la Reca-
natese, non abbiamo offerto una
prestazione esaltante a livello di
gioco, però nell'arco di una sta-
gione ci possono stare momenti
come questo. Dobbiamo ripren-
dere subito la corsa, per raggiun-
gere playoff che considero possi-
bili”.

Se chiedi ad Andrea Omiccio-
li come si batte il Fano, il media-
no vissino risponde nel seguente
modo: “E’ un derby e in quanto
tale non esiste una ricetta specifi-
ca. Spesso le sfide così sentite

non si giocano, ma si vincono
magari sfruttando al massimo
un episodio. Dovremo essere
bravi a cogliere ogni minima oc-
casione, magari anche da palla
da fermo”.

Capitolo biglietti. Per i pesa-
resi che vorranno assistere al
derby di Fano c’è tempo fino a
stasera alle 19, presso i locali di
Prodi Sport di largo Ascoli Pice-
no. A ieri sera erano stati circa
300 i taglianti staccati. Presumi-
bile che si superino le 400 unità,
anche se forse non ci sarà l’esodo
di massa che ci aspettava per
una partita tra due città divise da
12chilometri appena.
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Virgili: “Dobbiamo ottenere più punti possibili. Lo sento, vinciamo noi”

“Recanatese carica, faremo bene”
μIl tecnico: “Violando il Tubaldi avremmo il 90% di salvezza in tasca”

Bacci: “Sfida stimolante per la Jesina”

“Fano-Vis è il mio derby al contrario”
Il fanese Omiccioli che gioca con i pesaresi: “Atmosfera unica, partita speciale”

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

Un altro derby attende la Reca-
natese che domani ospiterà al
Nicola Tubaldi i cugini della
Jesina. Torna a disposizione Di
Julio che ha scontato un turno
di squalifica, non ci saranno in-
vece Gigli, Albanese e Curzi, tut-
ti infortunati. Due sono gli ex:
mister Amaolo e il jolly di cen-
trocampo Sebastianelli che do-
menica contro la Vis ha sblocca-
to il risultato segnando il suo se-
condo gol con la casacca leopar-
diana. “Domenica vinciamo -
esclama il coordinatore tecnico
della Recanatese Alberto Virgili
-. La squadra sta bene, è molto
carica e concentrata. Quello

contro la Jesina sarà un derby
davvero importante per noi che
dobbiamo fare più punti possibi-
li per tirarci fuori dalla zona cal-
da della classifica. I ragazzi ne
sono consapevoli, si applicano
molto durante la settimana e
quindi ci sono tutti i presupposti
per fare bene”. Il morale è alto
dopo la bella vittoria di domeni-
ca scorsa contro la Vis Pesaro.
“Sì, domenica siamo andati be-
ne anche se in qualche occasio-
ne abbiamo rivitalizzato gli av-
versari e questo è assolutamen-
te da evitare. La Vis ci stava per
riagguantare e ci ha messo un
po’ in difficoltà perché quando
senti il fiato sul collo non hai
quella serenità per fare tutto co-
me si deve. Bisogna mettere in
cassaforte prima il risultato per-
ché altrimenti ci mettiamo in

difficoltà da soli”. Poi Virgili
analizza queste ultime gare che
separano i leopardiani dal ver-
detto finale. “Abbiamo bisogno
di punti. Dopo il derby di dome-
nica ci attende la trasferta a
Bojano e se i precedenti si ripe-
teranno anche con noi possia-
mo considerare i tre punti in
cassaforte. Tra la Recanatese e
la Jesina ci sono sei squadre, so-
lo noi e il Fano dobbiamo anco-
ra scontrarci con i molisani e
questo possiamo considerarlo
un segnale positivo per noi. Poi
però è sempre tutto da valutare
di volta in volta, è difficile fare
un pronostico di quello che suc-
cederà. Ora dobbiamo solo pen-
sare a fare punti”. Il derby sarà
diretto dall’arbitro Alessandro
Colinucci di Cesena.
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FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Leoncelli verso Recanati per il
derby contro gli ex Amaolo e
Sebastianelli e l’unica altra
squadra, oltre alla Jesina, che
ha vinto proprio nell’ultimo tur-
no in casa della Vis Pesaro.
“Aspetti che renderanno tanto
più stimolante e avvincente
una sfida importante” dice il
tecnico Francesco Bacci che sfi-
derà al Tubaldi Daniele Amao-
lo, suo predecessore sulla pan-
ca leoncella. “Non un’emozio-
ne particolare - dice Bacci - ma
di sicuro uno stimolo. Di Amao-
lo si sa bene come, al di là di ciò
che ha fatto a Jesi, sia un allena-
tore molto in gamba. E nelle

due annate qui a Jesi ha fatto
decisamente bene”. C’è poi l’in-
crocio con l’ex di turno: Stefano
Sebastianelli. “Dei 38 punti che
abbiamo, anche lui, rimasto
con noi fino a dicembre, ha una
parte di merito importante. Un
contributo pesante dato da un
grande giocatore. Purtroppo
nel calcio capita che si arrivi in
certe occasioni ai saluti. Sappia-
mo che Sebastianelli sarà uno
di quelli a cui dovremo fare
maggiore attenzione, nell’ambi-
to di una Recanatese il cui orga-
nico non merita l’attuale situa-
zione di classifica”. I leopardia-
ni sono in salute e cercheranno
il guizzo per tirarsi fuori dalla
zona playout. “Per la verità da
tempo ci capita di incontrare
squadre che stanno bene e fan-
no risultati - dice ancora Bacci -.

Ma questo non ci dispiace, anzi
ci dà motivazione. Anche noi
cerchiamo un guizzo che ci fac-
cia sfatare il tabù della trasferta
e ci permetta di avvicinarsi in
maniera decisiva alla sicurezza.
Vincere a Recanati e arrivare a
41 punti significherebbe davve-
ro avere un 90% di salvezza in
tasca. I ragazzi li ho visti consa-
pevoli e motivati”.

Per quanto riguarda l’infer-
meria, Simone Strappini pur-
troppo ha finito la stagione: la
rottura di un crociato lo obbliga
a sottoporsi a un intervento chi-
rurgico. Berardi ha avuto una
ricaduta del virus influenzale
della scorsa settimana e, insie-
me a Carnevali, la sua disponi-
bilità sarà in dubbio fino all’ulti-
mo.
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PAOLOGAUDENZI

Fermo

Dopo l’esodo di Civitanova,
successo della piazza ben
sottolineato anche dai tesse-
rati della Fermana Football
Club, il dinamismo del tifo
organizzato vive ora di un al-
tro episodio. La neonata as-
sociazione Solo Fermana co-
munica infatti che domani,
in occasione della gara inter-
na contro l’Agnonese, sarà
possibile sottoscrivere la re-
lativa tessera di appartenen-
za all’ingresso dei vari setto-
ri dello stadio. Dalla stanza
dei bottoni della nuova ag-
gregazione di tifosi si rende
perciò noto che sia nei pres-
si della curva Duomo, che
della tribuna laterale, i tifosi
troveranno un banchetto
per l’adesione con i seguenti
costi: 20 euro per i soci ordi-
nari standard e 10 euro per
minori di 21 anni e senior
over 65. Chi sarà mosso da
fede tale da donare sponta-
neamente somme di denaro
superiori, verrà tributato
del titolo di benemerito. Il
progetto societario e i rinvi-
goriti risultati apportati dal-
la cura Scoponi-Mercuri
hanno di fatto creato i pre-
supposti per il fiorire della
primavera fermana, basata
sulla rinnovata unione tra
tutte le componenti, sporti-
ve e cittadine. Se la squadra
è chiamata a un positivo ru-
sh finale verso l’imminente
salvezza matematica, il po-
polo canarino non da meno
ha il dovere di supportare
parallelamente gli sforzi del-
la squadra aderendo alle ini-
ziative a sostegno dei colori
di Fermo e affollando lo sta-
dio Recchioni ripetendo
contro i molisani il pirotec-
nico pomeriggio sportivo
vissuto nel derby contro la
Civitanovese.
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CALCIO
SERIE D

Banchetti per aderire

Solo Fermana
vuole avere
nuovi affiliati
tra i tifosi

“Spesso le sfide così
sentite non si giocano
ma si vincono magari

sfruttando un episodio”

L’ASSOCIAZIONE

LASQUADRA

IGRANATA

ILEOPARDIANI I LEONCELLI

Fano

Dalla promozione alla D, da
semplice comparsa ad attore
protagonista. E’ una parabola
ascendente quella di Lorenzo
Fatica, passato quest’estate dal-
l’Atletico Alma all’Alma e dive-
nuto alla lunga prezioso jolly
dello scacchiere granata. Sia
Mirco Omiccioli che Gianluca
De Angelis, sfruttando la sua in-
telligenza tattica, lo hanno in-
fatti impiegato indifferente-
menteda centrale difensivo e di
centrocampo. “Gioco dove mi

dice l’allenatore - spiega il venti-
cinquenne fanese, sempre tito-
lare nelle ultime cinque gare - e
cerco di dare il massimo. Per
me è motivo d’orgoglio vestire
la maglia della squadra della
mia città e per questo mi piace-
rebbe molto esserci nel derby,
una sfida sentitissima e che sa-
rebbe bello vincere per mille
motivi. Non sarà facile perché
la Vis è un complesso collauda-
to e con giovani bravi, però noi
ce la metteremo tutta”.

Intanto prosegue a buon rit-
mo la prevendita per quella che
sarà la Giornata Granata, nella
quale non saranno validi abbo-

namenti e tessere omaggio. Bi-
glietti a prezzo invariato e ac-
quistabili non solo al Mancini,
dove i botteghini sono attivi an-
che questa mattina (10-12.30)
prima dell’apertura di domani
dalle 10. Da CheBolletta, che
rimborserà il costo del taglian-
do a quanti sottoscriveranno al
momento un contratto luce e
gas con il main sponsor del Fa-
no riconoscendo inoltre uno
sconto di 50 euro sulla prima
bolletta, saranno disponibili an-
che oggi in mattinata (9-13),
mentre da Prodi Sport sino alle
19 di questo pomeriggio.  m.b.
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Prosegue la prevendita dei biglietti, Fatica vuole esserci

Una bella immagine di archivio della curva del Fano

Convocato Ridolfi, scalpita Di Carlo

Pesaro

Ridolfic’è. Nonostanteanche ieri
sisiaallenatoascartamento
ridotto, il talentovissinodel 1994
èstato inseritodamisterMagi
nell’elencodeiventiconvocati per
Fano.Nonerascontato dopouna
settimanain cuiun fastidioso
sfogoepidermico dinaturavirale
loha limitato.Senon sarà
disponibiledall’inizio,come
partnerdiCremonaèprontoDi

Carlo.SqualificatoPangrazi, è
statoconvocato ilgiovane
Cremonini.OutancoraChicco,
l’impressioneèche l'attaccante
triestinobenchevadasarà
disponibileper leultimissime
partitedistagioneregolare,
sperandochepoipossa
dimostrare ilproprio valore in
queiplayoffchenonsonoancora
scontati.Moltopasseràancheda
Fano,e daun derbychesarà
arbitratodaParide DeAngelidi
Abbiategrasso, fischiettochemai
hadirettobiancorossinégranata.
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