
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 25/03/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 82
ITALIA

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

Martedì 25Marzo2014 • AnnunciazionediN.S. ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

Giovedì la visita
Fotomontaggio
con Totti: a Roma
è Barack-mania

Il summit
Così Washington
ha convinto
i suoi alleati

Obama: Russia fuori dal G8
E offre il suo gas all’Europa
`Mosca: non può cacciarci. Cancellata Sochi, G7 a Bruxelles

Fabio Isman

«S
empre caro mi fu que-
st’ombrellone / e questa
sdraio che da tanta parte /
dell’ultimo orizzonte il

guardo esclude»: la nuova versio-
nedell’«Infinito», tra lepiù impor-
tantipoesienonsoltantodiGiaco-
mo Leopardi ma dell’intera lette-
ratura italiana, potrebbe essere
questa (sempre che il poeta voles-
se ancora scriverla), dopo che il
ConsigliodiStato, rigettandounri-
corso, ha autorizzatonuovi edifici
privati, con una Country House,
sull’«ermo colle» che ha ispirato
dagiovanel’autoredei«Canti».

Apag. 19

Berlusconimette a punto i cri-
teri con cui presentarsi alle eu-
ropee. Il leader di Forza Italia
vuole rinnovare profondamen-
te il partito: «Renzi loha fatto e
lo dobbiamo fare anche noi».
Quindi andrà al voto con liste
profondamenterinnovate.

Terracina apag. 11

Protagoniste
Donne di Parigi

Da Parigi a Roma

La sfiducia
da battere
con riforme
più veloci

MarioAjello

L
ui ancora non è arrivato,
ma qui è già Obama-ma-
nia.Vienegià considerato
un giallorosso il presiden-

te yankee.L’ambasciatadi via
Veneto ha postato infatti su
Twitterun fotomontaggio.

Continuaapag. 7

dal nostro inviato
MarcoConti
 L ’ A J A

I
l paradosso di un summit
chiamato a misurare gli
sforzi per rafforzare la si-
curezzanuclearenelmon-

do, si consuma alle sette di
sera.

Continuaapag. 4

L ’ A J A I leader del G7, ovvero Sta-
ti Uniti, Germania, Gran Breta-
gna, Francia, Giappone, Italia e
Canada, oltre ai rappresentanti
dell’Unione Europea, riuniti al-
l’Aja su iniziativa di Barack
Obama, hanno deciso che non
incontreranno più Putin finché
«non cambierà comportamen-
to». La prossima riunione si ter-
rà a Bruxelles a giugno, a sette.
NienteG8 di Sochi, quindi. Oba-
mahaofferto agli europei il gas
Usa. Ilministro degli Esteri rus-
so Sergei Lavrov ha però detto
che«ilG8èunclub informale e
per definizione non se ne può
essere espulsi».

Conti,D’Amato,Mattioli
eRomagnolialle pag. 4 e 5

`Ultimi ritocchi alla riforma fiscale: vantaggi azzerati per i redditi oltre i 35mila euro
`Sedi di Stato, tagli per un miliardo: nel mirino prefetture, uffici delle Entrate e Cnr

MariaLatella

A
ccendete la tv, a Parigi o a
Nantes o a Marsiglia, in
Francia insomma, e vie-
ne da stropicciarsi gli oc-

chi.
Continuaapag. 9

Le Pen convoca gli euroscettici
Ma Grillo: mai con l’ultradestra

Aereo scomparso
Giù nell’oceano
l’annuncio via sms
ai parenti: nessun
sopravvissuto
Pompetti a pag. 12

Il campionato
Roma a caccia
di punti-Champions
con il Torino
Toloi al debutto
Carina e Ferretti nello Sport

Il carteggio
Auster e Coetzee,
le lettere
di due scrittori
nell’era del web
Bertinetti a pag. 23

Giuliano da Empoli

TORO, A VINCERE
È L’ALTRUISMO

Un resort sul colle dell’Infinito
l’ultimo schiaffo a Leopardi

R O M A Ultimi ritocchi al riasset-
to dell’Irpef che dovrà portare
80 euro almese in più nelle bu-
ste paga dei lavoratori dipen-
denti con reddito medio-bas-
so. Il provvedimento arriverà
intorno a metà aprile, subito
dopo il Documento di econo-
mia e finanza. Si lavora per de-
limitare l’effetto delle maggio-
ri detrazioni d’imposta: i van-
taggi dovrebbero fermarsi a
un livello di reddito di circa 35
mila euro l’anno. Il costoper lo
Stato sarebbe leggermente al
di sotto dei 10miliardi l’anno.

Bassi, Cifoni,Costantini
eMercurialle pag. 2 e3

Sgravi Irpef, tetto più basso

Il caso
Berlusconi rottama FI: basta egoismi
per le europee soltanto nomi nuovi

L’esito del voto francese spaventa la Ue

Buongiorno,Toro!Èancora
presentenelvostrocielo
un’instabilitàemotivanonfacile
dadefinire inunaprevisioneche
devevalereper tutti,ma
certamentenonnascedallapaura
diamare.Sietecapacididonare
unagrandeporzionedibene,
perchévoistessiavetebisognodi
sentirviamati,desiderati.Auguri.
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L’oroscopoapag. 31

P A R I G I Dopo l’affermazione nel
primo turno delle elezioni ammi-
nistrative in Francia Marine Le
Pen afferma: «Chiedo a tutte le
forze euroscettiche d’Europa di
allearsi in difesa degli Stati na-
zione, del ritorno della democra-
zia». La Lega risponde all’appel-
lo. Ma Grillo dice: mai con l’ul-
tradestra. Monito del presidente
Napolitano: basta screditare
l’Unioneeuropea.

AjelloePierantozzi
allepag. 8 e9

È
troppo facile leggere il
trionfo dell’estrema destra
alle elezioni francesi di do-
menica scorsa comeun sin-

tomodella crisi europea. I com-
mentatori ci provano, perché
bisogna pur trovare qualche
chiaveper far salire la tensione
in vista delle elezioni europee
di maggio. Ecco allora i titoli a
sei colonne sullamarea populi-
sta, i paralleli con Grillo e i ri-
chiami alla copertina dell’Eco-
nomist di qualche settimana fa
sui “Tea Parties” europei, pre-
sunti epigoni dei repubblicani
americani.
La verità è che la vittoria del

Front National è, prima di ogni
altra cosa, una specificità fran-
cese. Sono trent’anni che, al di
là delle Alpi, i successi della fa-
migliaLePenhannoassunto la
veste di catastrofi annunciate.
Correva l’anno 1984 quando
Jean-Marie, il padre diMarine,
conquistò l’11% alle elezioni eu-
ropee. Anche allora, all’Eliseo
c’era un presidente socialista
che attraversava una grave cri-
si di popolarità. Solo che, al-
l’epoca si trattava di François
Mitterand. Il quale non solo
non si lasciò impressionare,
ma sfruttò i dieci anni successi-
vi per dare vita, insieme a Hel-
mut Kohl, alla più intensa sta-
gione di integrazione che l’Eu-
ropaabbiamai conosciuto.
A tre decenni di distanza

nulla, nella personalità di
François Hollande, lascia pre-
sagire un analogo exploit. Il
che è un problema per l’Euro-
pa. Ma lo è ancor di più per la
Francia: un Paese nel quale la
paralisi politica ha raggiunto
parossismi che pensavamo es-
sere riservati al nostro versan-
tedelleAlpi.

Continuaapag. 22

HAI SCRITTO UN LIBRO?
INVIACELO ENTRO IL 4/04/2014

Inviaci i tuoi testi inediti di poesia, narrativa e saggistica e i tuoi dati 
all’indirizzo: Gruppo Albatros - Casella Postale 40 VT1 - 01100 Viterbo

oppure tramite e-mail all’indirizzo: inediti@gruppoalbatros.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.gruppoalbatros.it 
oppure chiama il numero 06 90.28.97.32

Gli autori delle opere ritenute idonee per la pubblicazione 
riceveranno una proposta editoriale.

I partecipanti accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
I dattiloscritti non saranno restituiti.

Giorgio Bernard
I Racconti degli Esterni

SANGUE DI RE
Giorgio Bernard
I RACCONTI DEGLI ESTERNI

Sangue di Re
Intrighi da una dimensione parallela, una corsa contro 
il tempo e un improbabile gruppo di eroi. 
Un fantasy che non ti aspetti.
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LA RIFORMA
R O M A L’aumento degli stipendi
dei lavoratori dipendenti pro-
messo da Matteo Renzi passerà
per un incremento delle detra-
zioni Irpef. Seppur in via infor-
male, la precisazione arriva dal-
lo stesso ministero dell’Econo-
mia, dove proseguono le simula-
zioni sugli effetti della revisione
dell’imposta sul reddito, insieme
al lavoro di messa a punto delle
necessarie coperture. La scaden-
za è fissata all’incircaper lametà
del prossimo mese: dopo che sa-
rà stato presentato il documento
di programmazione economica
e finanziaria, conqualche giorno
di anticipo rispettoalla scadenza
del 10 aprile, il governo dovrà ap-
provare il provvedimento che
contiene le nuove regole da ap-
plicare a partire dagli stipendi
dei mesi successivi. I tempi sono
stretti perché i sostituti d’impo-
sta devono avere la possibilità di
rideterminare le procedure e i
softwarecon inecessari giornidi
anticipo. Se l’obiettivo di fondo
dell’operazione è chiaro, così co-
me lo ha annunciato il presiden-
te del Consiglio, ci sono alcuni
aspetti non secondari damettere
a punto. Nelle buste paga dei la-

voratori devono arrivare i circa
80 euro mensili di minore impo-
sta; allo stesso tempo si vuole evi-
tare che le aliquote marginali ef-
fettive dell’Irpef risultino troppo
elevate proprio a causa del decre-
scere della detrazione d’impo-
sta. Il rischio è che una volta defi-
niti gli sgravi d’imposta l’even-
tuale reddito aggiuntivo sia tas-
sato inmodo troppopesante.

IPOTESI SFUMATA
Allo stesso tempoc’è il problema
di delimitare esattamente le cate-
gorie reddituali beneficiarie del-
la riforma. Gli aumenti della de-
trazione partiranno dagli 8.000
euro l’anno circa ma arriveran-
no alla cifra tonda di 1.000 euro
solo intorno a 18.000. Dunque
per i redditi bassissimi non ci sa-
ranno vantaggi o comunque sa-
ranno parziali: i problemi di que-
ste categorie dovranno essere af-
frontati con altri strumenti di so-
stegno al reddito. E sembra or-
mai sfumata l’ipotesi che pure
era statapresa in considerazione
di un intervento di fiscalizzazio-
ne dei contributi sociali, che per
sua natura toccherebbe tutti i
contribuenti. Una volta assicura-
to lo sconto promesso a chi gua-
dagna tra i 20 e i 30 mila euro
l’anno, i benefici dovrebbero sce-

mare per esaurirsi sostanzial-
mente intorno ai 35 mila euro,
invece cheall’attuale soglia delle
detrazioni per lavoro dipenden-
te fissata a 55 mila euro. In que-
stomodo il costo dell’intera ope-
razione risulterebbero un po’
più contenuti: meno dei 10 mi-
liardi su base annua di cui si è
parlato, intorno ai 6 nel periodo
chevadamaggio adicembre.

LE PRIVATIZZAZIONI
Il ministero dell’Economia è co-
munque intenzionato a dare pie-
na copertura al taglio dell’impo-
sta, attraverso i proventi della re-
visione della spesa (almeno 4mi-
liardi) e lamaggiore Iva derivan-
te dal pagamento dei debiti della
pubblica amministrazione; ver-
rà sfruttata anche la diminuzio-
ne della spesa per interessi. Al
momento pare esclusa l’ipotesi
di innalzare il deficit verso la so-
gliadel 3per cento in rapporto al
Pil: in merito il confronto con
l’Europa potrebbe avvenire in
autunno, quando si sarà insedia-
ta la nuova commissione. È inve-
ce confermata l’intenzione di raf-
forzare il pacchetto di privatizza-
zioni, con l’obiettivo di portare i
ricavi attesi oltre il livello oggi
previsto dello 0,5 per cento del
Pil ogni anno. Nel documento sa-
rà anche rivista verso il basso la
stima di crescita per quest’anno
che dovrebbe scendere allo
0,7-0,8per cento.Unpo’ di piùdi
quanto ipotizza il Fondomoneta-
rio nelle sue nuove previsioni: la
crescita dovrebbe fermarsi allo
0,6 per cento nel 2014 e all’1,1 nel
2015 (meno della Grecia che in-
vece schizzerebbeal 2,9%).

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dall’alto Landini e Bonanni

Giuliano Delrio con Pier Carlo Padoan

Lo sconto sull’Irpef
Simulazione sull’impatto del Piano Renzi per i lavoratori dipendenti (in euro)

ANSA

Vigilantes

Commessa

Impiegata studio
professionale privato
Operaio catena
di montaggio a Melfi
Neo assunto in banca

Insegnante pubblico
a metà carriera
Vigile del fuoco

Poliziotto con oltre
10 anni di servizio
Funzionario bancario

REDDITO ANNUO
19.000

20.000

21.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

38.000

Soglia
dei 55.000
euro oltre

i quali
lo sconto

non si
applicherebbe

SCONTO MENSILE

84
88
85
85
85
85
81
79
53

LO SCENARIO
R O M A Isolare la Cgil per frantuma-
re il nocciolo duro del Pd. C’è chi
al Nazareno pensa che l’obiettivo
diMatteo Renzi sia ormai chiaro.
Non per niente il bersaglio prefe-
rito degli strali del premier è Su-
sanna Camusso la cui leadership
(meglio la sua politica) vienemes-
sa in discussione anche dalla
Fiom di Maurizio Landini. L’asse
anomalo tra l’ex sindaco di Firen-
ze e il numero uno delle tute blu
della Cgil contrapposto a quello,
altrettanto anomalo, tra Confin-
dustria e confederazione. Nella
morsa Cisl, Uil, Ugl che rischiano
di essere stritolate e comunque
non vogliono cadere in trappola.
Certo non possono costituire una
polizza vita i recenti accordi uni-
tari sui contratti e sulla rappre-

sentanza. Il sistema sindacale tie-
ne. Per adesso. La Cgil giura di
non sentirsi assediata anche per-
ché in questo momento è soprat-
tutto impegnata a pianificare il
suo congresso (ai primi di mag-
gio). «Non escludiamo la presen-
zadiRenzi, è avvenuto anchecon
i presidenti del Consiglio che lo
hanno preceduto, magari potre-
mo chiarirci meglio», dice Vin-
cenzo Scudiere, responsabile del-
l’Organizzazione. «Certo - sottoli-

nea - le forzaturedel premier non
aiutano. Eppure Tony Blair, al
quale dice di ispirarsi, aveva con-
siderato il sindacato come una
importante cinghia di trasmissio-
ne. Renzi dice che lui intende tu-
telare gli interessi delle famiglie.
E noi no? Tra i nostri 5.700.000
iscritti, di famiglie ce ne sono tan-
te. Non siamo trinariciuti incalli-
ti».

LE STRATEGIE
Il tentativo di isolare la Cgil, assi-
curano in corso d’Italia, non avrà
successo.Magari sarà anche così,
perònellaCisl è scattato l’allarme
rosso. Dice Raffaele Bonanni: «Se
il premier ha problemi con la Ca-
musso deve risolverli con la Ca-
musso, chenon rappresenta tutto
il sindacato». In altre parole, «noi
siamo diversi». Fa sapere di voler
accettare «la sfida sulle riforme,

però se Renzi adotta una politica
populista apre il varco aiLePen».
E intanto si copre. Come? Parla
con i collaboratori di palazzo Chi-
gi e cerca sponde con l’entourage
del primo ministro: il portavoce
del Pd, Lorenzo Guerrini, e Debo-
raSerracchiani, tanto per faredei
nomi, che sono tra i collaboratori
più ascoltati. E anche sul versan-
te partitico, con il centro-destra
di Angelino Alfano. Il percorso è
chiaro: sensibilizzare il capo del
governo sulla necessità dimante-
nere un rapporto costruttivo con
le organizzazioni dei lavoratori.
Perché se èvero, comeèvero, che
la concertazione fa ormai partedi
un armamentario obsoleto delle
relazioni industriali, i cosiddetti
«corpi intermedi», cioè la rappre-
sentanza sociale, non possono es-
sere bypassati. Come puntualiz-
zano anche Susanna Camusso e

MaurizioLandini.
Resta alla finestra la Uil: «Non ci
sentiamo sotto schiaffo - garanti-
sce il segretario aggiunto, Carme-
lo Barbagallo - perché siamo ri-
formisti da sempre. LaCgil? Sono
problemi loro e magari di Landi-
ni che non hamai firmato un con-
tratto in vita sua. Noi su alcuni
punti possiamo essere d’accordo,
su altri no, contano i risultati». Il
rischio di un possibile indeboli-
mento del sindacato è invece, pa-
ventato dall’Ugl. Dice il leader,
Giovanni Centrella: «Non siamo
preoccupati del nostro ruolo, per
il quale abbiamo dovuto sempre
lottare, ma per il futuro dei lavo-
ratori e dei pensionati. I sindacati
hanno il diritto di contestare, do-
ve lo ritengano opportuno, le no-
vità introdotte daRenzi».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Detrazioni Irpef,
vantaggi azzerati
per i redditi
oltre 35 mila euro
`Ultimi ritocchi alla riforma, il costo potrebbe scendere
Def: Pil 2014 allo 0,7-0,8%, ma per il Fmi si fermerà allo 0,6

Ritorno della competition, fine della pax sindacale

IL CASO
R O M A Sono giorni che va avanti la
polemica a distanza con il pre-
mier Matteo Renzi. Ogni giorno
con una sfumatura diversa. Ma
questa volta il numero uno di Con-
findustria, Giorgio Squinzi, prova
a giocare la carta dell’equivoco
per chiudere, almeno per ora, il
dossier: «La contrapposizione
che sta montando in questo mo-
mento è essenzialmente mediati-
ca e non corrisponde alla nostra
visione», puntualizza il leader de-
gli industriali intervenendo in
apertura della presentazione nel-
la sede de Il Sole 24 Ore del libro
di Alberto Orioli «Figli di papà a
chi?» a Milano. Già, perchè «pos-
so garantire fin d’ora», aggiunge
subito dopo, «che se il governo
Renzi sarà in grado di fare le rifor-
me, saremo i sostenitori più leali
del governo in attesa di vederle
applicate». Dunque, altro che bar-
riera al cambiamento, lascia in-
tendere Squinzi dopo essere stato
affiancato dallo stesso premier al
segretario della Cgil, Susanna Ca-
musso, nella «strana coppia» con-

tro il cambiamento: «L’unica pre-
occupazione di Confindustria è ri-
trovare la crescita», conclude
Squinzi, che dopo le parole aspet-
ta i fatti.
«Non bastano più le intenzioni,

anche se vanno nella giusta dire-
zione, ma atti vincolanti, tempi
certi e grandi risorse», continua.
«Serve una drastica revisione del
patto fiscale che ha penalizzato
imprese e lavoro ponendo l’indu-
stria italiana in svantaggio compe-
titivo rispetto ai concorrenti euro-
pei e internazionali». Tra le priori-
tà delle imprese anche «la sempli-
ficazione drastica delle norme e

del riparto delle competenze tra
Stato e Regioni, pubblico e priva-
to».
E soprattutto, sottolinea, «ser-

ve certezzadel diritto: per tornare
ad investire, assumere, crescere».
Naturalmente è cruciale che ci sia
«il rispetto delle promesse, a co-
minciare da quelle commerciali
tra pubblica amministrazione e
aziende che aspettano da anni la
restituzione dei crediti». «Fare
presto e cambiare il Paese nel pro-
fondo: questo è l’unico modo per
restituire davvero fiducia» per il
numerounodiConfindustria.
Insomma, «mi auguro che il

tratto generazionale che di questi
tempi sembra la cura di tutti ima-
li non si fermi al mero dato ana-
grafico, ma attenga all’approccio
di fare le cose, alla valorizzazione
del talento e del merito, insomma
alla sostanza e non solo alla for-
ma». Non è detto che le parole di
Squinzi bastino per allentare lo
scontro,mediatico o no,ma alme-
no saranno servite a ribadire che
Confindustria sta con le riforme e
noncon lapalude.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA IL NODO
DEGLI INCAPIENTI
MA SARÀ
AFFRONTATO
CON ALTRI
PROVVEDIMENTI

SINDACATO, DI NUOVO
IL RISCHIO-DIVISIONE
CISL, UIL E UGL:
SCONTRO RENZI-CGIL
NOI NON CADREMO
NELLA TRAPPOLA

Lo sconto sull’Irpef nella vecchia bozza

Squinzi: «Se il governo fa le riforme
noi i sostenitori più leali e decisi»

«CONTRASTI
SOLO MEDIATICI
CAMBIAMENTO
SIA DI SOSTANZA
NON DI FORMA»
Squinzi
Confindustria
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Laconcertazione?«Noncredo
cheesistanell’eradiRenzi», il
ministrodel lavoro,
GiulianoPoletti, liquida
in frettaogni ipotesidi
accordocon leparti
sociali sullemosse
delgoverno.
Certo, «ènostra
intenzione», spiegaai
microfonidiAgorà,
«confrontarciedialogare,
maalla fine il governodecide,
siprende le sueresponsabilità
e i cittadini logiudicanoper
quelloche fa».Dunquenessuna

preoccupazioneper le critiche
arrivatedal segretario

generaledellaCgil, Susanna
Camussoedal
presidentedi
Confindustria,
GiorgioSquinzi: «Se
sonoscontentiunpò
diquàeunpòdi là
abbiamofattobene».

Ai sindacati ealle
associazionidelle imprese

giraperòunariflessione:
«Devono interrogarsi se le loro
modalitàsianoancoraquelle
piùcongrue,piùadattealla

situazioneattuale».Equesto
«dipendeda loro»,nondal
governo.Laquestionedi fondo,
«ilproblemaverocheriguarda
tutti, anche la rappresentanza,
èchec'èbisognodi
cambiamentoprofondo»,
L’occasioneperòèancheper
difendere il decretoche
liberalizza i contratti a tempo
determinato. «Dialogheremo
con leCommissioni e il
Parlamento»,avverte,ma«se
qualcunopensadi stravolgere
quellocheabbiamo fatto, ci
opporremocontutte le forze».

Allarme per i tagli alle
forze dell’ordine

IL PROGETTO
R O M A Carlo Cottarelli è stato one-
sto.Nel suo rapporto sui tagli alla
spesa ha ammesso che «il tema
non è stato adeguatamente trat-
tato». Eppure il dimagrimento
dello Stato centrale sul territorio
è diventato uno dei mantra di
Matteo Renzi. Nella sua intervi-
sta di domenica 23 marzo a Il
Messaggero, il premier si è chie-
sto se valga ancora la pena avere,
per esempio cento sedi dell’Agen-
zia delle Entrate o delle altre sedi
periferichedello Stato.Domanda
retorica la cui risposta, secondo
il premier, è ovviamente no. Lo
Stato in periferia dovrà dimagri-
re. Una dieta che potrebbe porta-
re nelle casse dello Stato, secon-
do i calcoli della spending re-
view, più di un miliardo di euro
in tre anni. L’elenco degli uffici
territoriali del governo centrale
da tagliare è lungo. Si va dalle 103
sedi della Ragioneria generale
dello Stato, alle 103 commissioni
tributarie provinciali, alle 109 di-
rezioni regionali e territoriali del
lavoro, passando per le 108 sedi
del Cnr, il Centro Nazionale di Ri-
cerca, alle 120 soprintendenze ar-
tistiche e archivi di Stato. Ed an-
cora, i 109 archivi notarili distret-
tualisenza contare, ovviamente,
le prefetture. Su queste ultime,
per esempio, si era già concentra-
to il lavoro del sottosegretario
del governo Monti, nonché uno
deimassimi esperti di spesa pub-
blica italiana, Piero Giarda. Nel
suo dossier sulla spending re-
view aveva fatto i conti al centesi-
mo per le sedi territoriali del go-
verno. Le prefetture, aveva spie-

gato, costano 463milioni di euro
solo di personale, quasi 90milio-
ni di acquisto di beni e servizi, un
po’ meno di 30 milioni li spendo-
no per interventi straordinari, e
poi ci sono tremilioni di ammor-
tamenti. Morale della favola,
complessivamente costano poco
menodi 600milioni l’anno.

DOVE CALA LA SCURE
Giardaavevaproposto di tagliare
le prefetture per risparmiare al-
meno 100 milioni di euro l’anno.
Cottarelli ha rilanciato, spiegan-
do che i risparmi, se sommati a
quelli di capitanerie di porto e vi-
gili del fuoco, possono anche arri-
vare a 400milioni. E lo stesso va-
le anche per tutte le altre articola-
zioni territoriali dello Stato cen-
trale. Il punto è che, almeno se-
condoCottarelli, avrebbero dovu-
to essere i singoli ministri a pre-
sentare entro settembre di que-
st’anno dei piani di riduzione del-
le sedi. Da domani, invece, Cotta-
relli sarà a Palazzo Chigi dove le
decisioni sui tagli sono state ac-
centrate. Dunque anche su que-
sto filone la decisione finale spet-
terà direttamente a Matteo Ren-
zi. Ma qualcosa già si sta deline-
ando. I risparmi dovrebbero av-
venire soprattutto tramite la sop-

pressione di sedi con carichi di la-
voro modesti e l’accorpamento
degli uffici ministeriali in pochi
uffici demaniali. Un po’ sulla fal-
sa riga di quelle «case del gover-
no» che erano state a suo tempo
ipotizzate anche da Silvio Berlu-
sconi ma che poi erano rimaste
letteramorta. Anche perché cala-
re le forbici sulle sedi territoriali
non è cosa semplice. Come dimo-
stra, per esempio, l’esperienza
dell’Agenzia delle entrate. Il Fi-
sco ha sul territorio 107 uffici che
si occupano di accertamento,
cioè di stanare gli evasori. Poi ci
sono 300 sportelli per il cittadi-
no. Di questi sono stati già chiusi
una ventina, ma ogni volta che si
cala una saracinesca è un fiocca-
re di proteste a livello locale. Ma
per capire quanto sia difficile ba-
sta ricordare la recente esperien-
za della chiusura dei tribunali
«minori», portata a casa solo do-
po una durissima battaglia. Del
resto, come dice il sottosegreta-
rio all’Economia Enrico Zanetti,
«non si possono far sparire 34
miliardi di spesa pubblica senza
che nessuno se ne accorga. Ma la
spending review», conclude, «va
difesaa spada tratta».

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL DOSSIER
R O M A Nel 2020, se la cura dima-
grante continuerà a questo rit-
mo, Polizia, carabinieri e Guar-
dia di Finanza avranno in organi-
co complessivamente 80 mila
uomini inmeno. È quanto emer-
gerebbe da un dossier predispo-
sto dagli uffici del Dipartimento
della Pubblica sicurezza e desti-
nato al Capo della Polizia, Ales-
sandro Pansa. Dal documento
emergerebbe inoltre che, tra sei
anni, l’età media dei poliziotti
passerebbe dagli attuali 47 a 53
anni.

I TAGLI
La materia bruta costituita dai
numeri (la Polizia taglierà 267
presìdi, 250 dei quali riguardano
le cosiddette specialità: dai re-
parti della polizia stradale alla
polizia postale. E i carabinieri
«hanno già soppresso 51 elicotte-
ri, 144 mezzi del servizio navale,
ridotto fortemente le unità cino-
file e accorpato 31 stazioni», co-
me dice il delegato Cocer Ales-
sandro Rumore) può venir ani-
mata dagli esempi, così da far
comprendere meglio i disagi a
cui il cittadino sta andando in-
contro.
Allora, cominciamodalla Poli-

zia ferroviaria. Se passa il piano

del Governo, saranno pratica-
mente cancellati quasi tutti i pre-
sìdi medio-piccoli. Resteranno
solo dei commissariati di polizia
ferroviaria nelle grandi stazioni.
Con tanti saluti alla sicurezzadei
turisti. Niente più polizia ferro-
viaria a Siena, per esempio. E via
anche daViterbo, Orvieto, Corto-
na, Venezia Portogruaro. Niente
più Polfer su buona parte dell’Al-
to Adige: via da Brennero, For-
tezza,MeranoeSanCandido. Ea
Roma, se il presidio Polfer reste-
rà a Termini, scomparirà invece
del tutto alla Stazione Tiburtina,
che è l’altro polo capitolino del-
l’Alta velocità, mica una stazion-
cina qualsiasi di periferia. Sguar-
nire un presidio di sicurezza co-
me la StazioneTiburtina è un az-
zardo: questo è il rischio della
spending reviewnel settoredella
sicurezza. Perché non è poi che,
se accade qualche episodio delin-
quenziale a Roma Tiburtina
chiami i rinforzi da Termini: pri-

ma che i rinforzi arrivino, il la-
dro o lo stupratore saranno già
lontani.
Stessa cosa che lamenta Ales-

sandroRumore, del Cocer dei ca-
rabinieri: «In Sardegna - dice - i
carabinieri hanno quasi azzera-
to i reparti subacquei. Ma in Sar-
degna, d’estate, c’è folla di ba-
gnanti e diportisti. Se occorrerà
un intervento d’urgenza bisogne-
rà chiamare i subacquei da Ro-
ma». Ecco, quando si parla di di-
sagi, a cosa ci si riferisce. E non
finisce qui, naturalmente. Le se-
zioni di uno dei reparti della Poli-
zia piùmoderni e rilevanti, la Po-
lizia postale e delle comunicazio-

ni, quella che indaga sui reati via
Internet, sulla pedopornografia
e sul cosiddetto cyberbullismo,
saranno spazzate via. Gli uffici
chiuderanno non solo nelle pic-
cole realtà ma anche a Padova,
Brescia, Ferrara, Modena, Prato,
Avellino, Catania. I dirigenti del-
la Polizia postale, secondo quan-
to denuncia Gianni Tonelli, pre-
sidente del Sap, «hanno già invi-
tato formalmente i poliziotti in
forza agli uffici distaccati, in odo-
redi chiusura secondo il pianodi
spending review, a presentare
domanda anticipata di trasferi-
mento verso altri reparti. Una ve-
ra e propria intimidazione - con-
tinua Tonelli - utile al Diparti-
mento della Pubblica sicurezza
per dire che la soppressione di
oltre 70 presìdi della postale non
comportadisagi ai poliziotti».

LA RABBIA
Oggi tutti i sindacati delle Forze
di polizia saranno ricevuti dal
ministro dell’Interno Angelino
Alfano. Essi porteranno la loro
rabbia sul tavolo del Viminale.
Alfano ha già detto: «Non arre-
treremodi unmillimetro sui pro-
blemi della sicurezza». Vedremo
se il suo messaggio convincerà
gli operatori delle Forze dell’Or-
dine.

CarloMercuri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo Stato dimagrirà in periferia
la lista dei tagli da un miliardo

`Chiusura degli uffici con carichi modesti
di lavoro e accorpamento per tutti gli altri

Dall’evasione del bollo Aci ammanco
di 850 milioni per le casse dello Stato

Poletti: «Dialogo sì, ma basta con la concertazione»

Forze di polizia, 80 mila in meno in 6 anni

PREOCCUPAZIONE
E RABBIA DA PARTE
DEGLI UOMINI
IN DIVISA: OGGI
L’INCONTRO
CON ALFANO

Ilmancatopagamentodelbollo
autodetermina in Italiaunbuco
nelleentrate fiscalidi 850
milionidi euro.È il fruttodiuna
elaborazionecondottadal
mensileQuattroruote (che
pubblica l'indaginenelnumero
diaprile) insiemeall'Aci dacui
emergeche, a frontedi34,4
milionidi veicoli soggetti alla
tassadipossesso, il gettito
stimatosarebbedi6,45miliardi
dieuro,maquellorealmente
riscossodalleRegioni si fermaa
5,6miliardi.
Dall'indagineemergechesolo
l'EmiliaRomagnaharesonoti
introiti, nel 2013, per473,4
milionidi euroerichiestedi
pagamento, traavvisi «bonari»
ecartellediEquitalia, per41
milionidi euromaipagati. In
Campania, invece, stime

attendibiliparlanodi circa
mezzomilionedi evasori totali
della tassa.
Malgrado le ripercussioni sui
lorobilanci, raramente le
Regioniapplicano la facoltàdi
chiedere la cancellazione
d'ufficiodel veicolodagli archivi
delPra - equindi il ritirodi targa
ecartadi circolazione - come
previstodall'art96delCodice
dellaStradadopoalmeno3anni
dimancatopagamento.Eppure
sarebberoancoraunmilione i
veicoli abbandonatio finiti
all'esterosenzache la loro
posizionevenisseregolarizzata.
La lororadiazione
permetterebbealleRegioni il
risparmiodelle speserelativeai
tentatividi recuperodi crediti
di fatto inesigibili, stimate in
circa25milionidi euro l'anno.

Fisco

La polemica

IL SOTTOSEGRETARIO
ZANETTI: «LE PROTESTE?
NON SI FANNO SPARIRE
34 MILIARDI DI SPESA
SENZA CHE NESSUNO
SE NE ACCORGA»Le sedi periferiche dello Stato

Prefetture

106
Ragionerie generali 
dello Stato

103
Commissioni 
tributarie provinciali

103
Direzioni provinciali
Agenzia Entrate

107
Direzioni regionali 
e territoriali lavoro

109
Archivi notarili 
distrettuali (e sussidiari)

109
 Sedi del Cnr

108
Uffici scolastici 
provinciali

110
Soprintendenze 
artistiche e archivi di Stato

120
I risparmi

Prefetture, Vigili del fuoco, Capitanerie di porto

Altre sedi periferiche delle amministrazioni centrali

2014 2015 2016

-

-

0,2

0,1

0,4

0,4

Dati in miliardi di euro

ENTRO SETTEMBRE
DI QUEST’ANNO
ATTESI I PIANI
DETTAGLIATI
DA PARTE
DEI MINISTERI

`Nel mirino le prefetture, le centinaia
di sedi della Ragioneria, di Cnr e Fisco
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IL SUMMIT

seguedalla primapagina

Quando Barack Obama chiama a
raccolta il G7 per sancire l’esclu-
sione della Russia dal G8. For-
malmente non si tratta di una
cacciata della Russia,ma nell’im-
pegno preso da Stati Uniti, Gran
Bretagna, Giappone, Francia,
Germania, Canada e Italia di so-
spendere il formato a otto «fin-
ché la Russia non cambia rotta e
le condizioni non tornano al pun-
to in cui il G8 è in grado di avere
unadiscussione significativa».

LA PRESSIONE DI WASHINGTON
La riunione dura un’ora e mezza
e Obama siede nel tavolo tondo
tra Cameron e laMerkel. La pres-
sione di Washington sull’Europa
è aumentata negli ultimi giorni e
ieri sera i Sette producono un do-
cumento conclusivo molto duro
sul comportamento diMosca an-
che se la diplomazia continua il
suo lavoro. Nel testo si legge una
condanna netta dell’annessione
di Mosca della Crimea perché
«tali comportamenti violano i
principi base che costituiscono il
sistema internazionale». I Sette
si dicono anche pronti a «intensi-
ficare le nostre azioni, ivi incluse
sanzioni settoriali coordinate
che avranno un impatto sempre
più significativo sull’economia
russa».
L’annullamento del G8 previ-

sto a luglio a Sochi è quindi da ie-
ri ufficiale. La riunione verrà so-
stituita da un incontro a Bruxel-
les nel formato a sette. Una scel-
ta, quella della capitale (di fatto)
dell’Unione europea, meno urti-
cante di Londra, città proposta
dal primoministro inglese David
Cameron che, sin dal primo gior-
no della crisi ucraina, ha critica-

to pesantemente il comporta-
mento di Mosca. L’orologio della
diplomazia torna al 1998, quan-
do laRussia diEltsin eGorbaciov
partecipavada invitata.Unpasso
indietro che comunque non to-
glie a Mosca il palcoscenico del
G20, format che il ministro degli
Esteri Lavrov dice subito di prefe-
rire, ovviamente. Fatto sta che il
vertice sulla Sicurezza Nucleare
che oggi si concluderà a L’Aja, e
che ha raccolto oltre cinquanta
capi di stato e di governo, ha vis-
suto ieri una giornata schizofre-
nica. Prima la riunione plenaria
intorno a un gigantesco tavolo
tondo (durante la quale i leader
hanno dovuto anche dire per
iscritto cosa farebbero a seguito
di un attentato) e poi il summit ri-
stretto per prendere provvedi-
menti contro uno dei paesi con i

quali poco prima i Sette sedeva-
no intorno allo stesso tavolo. Il
ministro degli Esteri russo La-
vrov,mandato aL’AjadaPutin al
suo posto, si è consolato ringra-
ziando i paesi del Brics (Brasile,
India, Cina e Sudafrica) «per la
comprensione», sottolineando la
contraddizione che si apre in
molti appuntamenti internazio-
nali che sinora hanno incluso
Mosca.

ALLEATI COMPATTI
Resta comunque il fatto che da ie-
ri Mosca deve fare i conti con la
compattezza che a L’Aja hanno
mostrato di avere le due sponde
atlantiche. La promessa dell’am-
ministrazione americana di offi-
re il proprio gas e il proprio pe-
trolio in modo da diminuire le
importazioni di gas russo, ha
contribuito a rimuovere le resi-
due resistenze. Non c’è dubbio
che per un’economia quale quel-
la russa, totalmente o quasi di-
pendente dall’esportazione di
gas, anche una riduzione di po-
chi numeri percentuali del-
l’esportazione verso i paesi euro-
pei, rappresenterebbe un proble-
ma serio che si unisce alle diffi-
coltà che gli imprenditori russi
cominciano a trovare fuori confi-
ne. Ad aiutare Washington an-
che la posizione di Pechino. Ieri
Obama ha incontrato il leader ci-
nese Xi Jinping. Pechino non ha
aderito alle sanzioni, ma non ha
fattomistero della sua contrarie-
tà all’azione diMosca. Le difficol-
tà del rublo, della borsa diMosca
e la ridotta attività estera degli
oligarchi russi potrebbero spin-
gere il Cremlino a trovare un’in-
tesa con Kiev che gli americani
sono pronti a sostenere. Qualun-
que essa sia. Anche se dovesse ra-
tificare la cessionedella Crimea.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

TAVOLA ROTONDA I capi di governo dei Paesi del G7 riuniti a L’Aja assieme al presidente Ue Herman Van Romp

`La metà dei militari
sceglie di passare
alle forze armate russe

L’Ucraina abbandona la Crimea: richiamati tutti i soldati

IL PRESIDENTE
STATUNITENSE
INCONTRA ANCHE
IL CINESE XI
IL PROSSIMO G7
SI FARÀ A BRUXELLES

L’OCCUPAZIONE
R O M A Tutti fuori. Ieri daKiev è arri-
vato l’ordine che i soldati di stanza
in Crimea rimasti fedeli alla ban-
diera gialla e blu ucraina abbando-
nino la penisola trasferitasi - via
referendum- inRussia.D’altronde
l’occupazione di basi militari ter-
restri e navali da parte delle forze
filorusse va avanti a ritmi serrati e
non mancano minacce e arresti.
Ed ecco allora che per evitare che
una scintilla possa far scoppiare
un incendio il presidente ad inte-
rim ucraino Turchynov ha deciso
per «il totale ritiro dei soldati
ucraini e dei loro familiari».

L’ATTACCO
Anche ieri l’arroganza dei nuovi
padroni della Crimea ha prevalso.
All’alba le truppe di Mosca hanno
preso il controllo della base nava-

le di Feodosia, nell’Est della peni-
sola, una delle poche strutturemi-
litari ancora battenti bandiera
ucraina. Il portavoce della Difesa
ucraina, Vladislav Seleznyov, ha
riferito che i russihannoattaccato
la base da due direzioni usando ar-
mi automatiche e granate assor-
danti, hannoquindi accerchiato le
forze ucraine e legato lemani a de-
cine di soldati e ufficiali. Sempre
Seleznyov ha detto che il coman-
dante della base navale, il tenente
colonnello Dmitro Deliatitskii, e il
suo vice, Rostislav Lomtev, sono
stati fatti salire su un elicottero
russo e portati in una destinazio-
ne ignota. I due comandanti sareb-
bero stati «gettati a terra e presi a
calci in faccia». Inoltreunvascello
russo ha abbordato e attaccato la
nave da sbarco ucraina “Konstian-
tin Olshanski” nel lago Donuzlav,
nell'ovest della Crimea. A riferirlo
la testata online “Ukrainska Pra-
vda” citando il comandante del va-
scello ucraino, Dmitri Kovalenko.
Secondo l'agenzia Unian, la mag-
gior parte dell'equipaggio aveva
già abbandonato la nave temendo
un arrembaggio e solo una venti-

na di uomini, per lo più ufficiali e
qualche macchinista, era rimasta
a bordo. Intanto da sabato non si
hannopiùnotizie del comandante
della base aerea di Belbek, Yuli
Mamchur, scomparso dopo che le
forze filo russe avevano fatto irru-
zioneper prenderne il controllo.
Il processo di occupazionemili-

tare - ormai sarebbero quasi 200 i
siti su cui sventola la bandiera rus-
sa - ieri è stato “benedetto” dalla vi-
sita in Crimea del ministro della
Difesa russo Sergei Shoigu, primo
esponente del governo russo a far-
lo dopo il distacco dall’Ucraina,
dove ha visitato, fra gli altri sitimi-
litari, anche la basedellaFlotta del
Mar Nero di Sebastopoli, e incon-
trato il premier Sergei Aksyonov,

il presidente del parlamentoVladi-
mir Kostantinov, e il sindaco della
città Alexei Chaly. Shoigu ha no-
minato l'ex comandante dellama-
rina ucraina Denis Berezovsky,
passato alla Russia subito dopo
l'inizio dell'occupazione, comenu-
mero due della Flotta del Mar ne-
ro e ha inoltre assicurato aimilita-
ri ucraini che hanno seguito il suo
esempio che potranno scegliere il
distretto militare e la flotta russa
in cui prestare servizio. Secondo
fonti militari di Kiev almeno il
50% degli ufficiali ucraini avrebbe
deciso di tradire e indossare l’uni-
formerussa.

LA BIELORUSSIA
E a proposito di tradimenti, non è
per niente piaciuta a Kiev la deci-
sione del presidente bielorusso
Alexander Lukashenko di annun-
ciare che il suo Paese ha accettato
laCrimeacomeparte dellaRussia.
E così ieri ha richiamato il suo am-
basciatore a Minsk inviando an-
che una nota diplomatica di prote-
sta al governobielorusso.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Obama caccia Putin
dai vertici del G8
e offre agli europei
il gas degli Usa
`I Sette pronti a nuove azioni economiche per convincere
il Cremlino a raggiungere un’intesa con il governo di Kiev

L’impatto delle sanzioni alla Russia

Fonte: Eurostat ANSA

Dati in % Import Export

Paesi Bassi
Polonia
Italia
Regno Unito
Grecia
Spagna
Finlandia
Bulgaria
Svezia
Ungheria
Lituania
Slovacchia
Belgio
Francia
Germania
Romania
Rep. Ceca
Portogallo
Cipro
Malta
Lussemburgo
Austria
Irlanda
Estonia
Lettonia
Slovenia
Danimarca

I settoriIl saldo commerciale dei Paesi Ue con la Russia

-21.078
-13.827

-8.338
-5.941
-5.504
-5.049
-4.847
-4.738
-4.350
-3.880
-3.730
-3.245
-3.100

-1.872
-1.853
-1.338
-1.024

-293
-36

33
185
375
521
591
746
772
891

Combustibili
minerali

Altro

Prodotti
manufatturieri

Prodotti
farmaceutici

Materie
prime

Prodotti alimentari
e animali vivi

Olii vegetali
e animali

Bevande
e tabacco

Macchinari

76,3
1,1

10,5

10,3

15,8

1,5

6,4

3,0

1,9
1,4

0,9

0,6
6,7

0,6

49,6

0,2

0,4

1,3

Cifre in miliardi di euro

L’ARREMBAGGIO
Sopra, milizie
filorusse
davanti alla base
navale
di Feodosia
A sinistra, marinai
ucraini che hanno
abbandonato ai russi
la loro nave sbarcano
a terra con il
gommone

DECINE DI UFFICIALI
ARRESTATI
VASCELLO ATTACCATO
NEL LAGO DONUZLAV
LA VISITA DEL MINISTRO
DELLA DIFESA RUSSO
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C'èanche lasuccessionedel
daneseAndersFogh
Rasmussencomesegretario
generaleNato tragli
argomentidelG7.
«Autorevoli fonti»
citatedalquotidiano
norvegese,
Aftenposten,
indicanoche igiochi
sarebbero fatti a favore
dell'expremier laburista
diOslo, JensStoltenberg,
che -dopo l'investitura
ufficiosadiObamaeMerkel -
avrebbeottenuto l'avalloanche

diCameroneHollande.Ma
qualificate fontiNato
sugerisconoche l'Italia, chegià

dueanni fahapresentato la
candidaturadiFranco
Frattini,potrebbe
tornare incampo
proponendosempre
l’exministrodegli
esteri. Smentita,
invece,daPalazzo

Chigiunacandidatura
dell’expremierEnricoLetta

il cuinomeè tornatoacircolare
egliambientidel vertice
nucleare incorsoaL’Aja.

IL PRESIDENTE Vladimir Putin

puy e della Commissione europea Josè Manuel Barroso

BOICOTTAGGIO Lamaglietta anti-russi

LA STRATEGIA
M O S C A «Dobbiamodifendere i no-
stri interessi nazionali oppure
no?» Così Vladimir Putin ha spie-
gato ai russi l’operazione
Crimea, dopo che i “bendero-
vtsy”, ossia i fascisti, hanno pre-
so il potere aKiev conun colpodi
Stato. L’opinione pubblica fede-
rale lo ha appoggiato in pieno e
la sua popolarità è tornata ai
massimi storici. Dopo anni di ri-
tirate la Russia inverte la tenden-
za e avanza nel suo “cortile di ca-
sa”. Un ritorno alla grande che
spinge il ministro degli esteri
russo Lavrov ad affermare che
loro, i Sette, «nonhanno il potere
di escluderci daiGrandi».

LE SANZIONI
Le sanzioni occidentali, la cac-
ciata dal G8, l’isolamento mo-
mentaneo a livello internaziona-
li sono il prezzo da pagare, ma il
Cremlino, è bene metterselo in
testa, da un pezzo si preparava a
combattere questa battaglia geo-
politica, centraleper il suo status
di potenza nel 21esimo secolo. I
segnali della burrasca eranoma-
nifesti da tempo. Il “no” all’entra-
ta nella sala di comando dello
Scudo anti-missilistico in Euro-
pa, il dispiegamento di vettori
Usa a ridosso delle frontiere fe-
derali, la questione “Libia” gesti-
ta senza consultare Mosca e le
posizioni opposte in Siria mo-
stravano il netto scollamento tra
gli interessi russi e occidentali.

Mase ingiroper ilmondo le cose
vanno in un certo modo, nello
spazio ex sovietico gli equilibri
sono ben altri. La “nuova Euro-
pa” e gli Stati Uniti se ne sono in-
fischiati. Il risultato è davanti
agli occhi di tutti. L’Italia, insie-
me a Germania e Francia, po-
trebbe pagare un prezzo salato,
sotto forma di perdite economi-
co-finanziarie, per la sua man-
canza di peso in un momento
cruciale. «Se imporranno sanzio-
ni – ha già avvertito Vladimir Pu-
tin il 4 marzo – si ricordino che
nel mondo d’oggi i danni saran-
no reciproci». E ancora. «Noi ci
prepariamo per accogliere i col-
leghi al G8 di Sochi a giugno – ha
osservato -. Se i nostri ospiti non
verranno,pazienza cene faremo
una ragione!» In fondo la Russia
sarà presente lo stesso su tutti i
tavoli negoziali internazionali at-
traverso il Consiglio di Sicurezza
dell’Onu, il “quartetto” del Me-
dio Oriente, il “sestetto” per
l’Iran.
La strategia di Mosca per l’U-

craina è chiara: arrivare alla fe-
deralizzazione, continuare a fa-
re pressioni fino alle presidenzia-

li del 25 maggio, ottenere una
leadership nuova a Kiev la quale
ribalti l’EuroMaidan. Conoscen-
do la rissosità e la volubilità degli
ucraini, qualche possibilità esi-
ste ancora. Le voci su un’ipoteti-
ca invasione russa, per riunire la
Transnistria con un corridoio at-
traverso l’Est ucraino e Odessa,
paiono messe in giro ad arte da
qualcuno in Occidente che spera
di rifarsi subito della figuraccia
patita inCrimea. LaRussianonè
l’Urss. E Putin lo sa benissimo. I
vantaggi odierni sono destinati a
estinguersi. Con l’avvicinarsi del-
l’estate il Cremlino dovrà per for-
za trovareunaccordo.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mosca all’attacco: l’America
non ha il potere di escluderci

LA CAMPAGNA
R O M A Sanzioni alla Russia? Non è
solo un affare daG7. A punire l’in-
terventismo di Putin ci pensano
le donne ucraine e lo fanno con
un metodo pacifico ma dall’im-
patto esplosivo. Niente trincee,
barricate, check point, nessuna
invasione militare o blocco eco-
nomico.Lo “scippo”dellaCrimea
va punita in un solomodo: niente
sesso con l’aggressore. Insomma,
se sei russo non sperare neanche
lontanamente di avvicinarti a
una giovane bellezza ucraina,
perché le sanzioni da Kiev saran-
no pesanti: embargo totale del
piacere, nessun porto disposto a
concedere l’attracco. Da qualche
giorno circola su Internet l’inedi-
ta campagna di boicottaggio:
«Non datela a un russo». La scrit-
ta «Ni dai Ruskamu» (“Non darla
a un russo”, appunto) compare
sulle T-shirt indossate dalle pro-
motrici dell’iniziativa con un lo-
go abbastanza esplicito: due ma-
ni che si curvano l'una verso l'al-
tra, fino ad evocare la forma dell'
organo sessuale femminile. Ac-
canto, la scritta con l'incipit di
“Katerina”, opera di Taras She-
vcenko, poeta ucraino perseguita-
to dal governo zarista: «O donne
dalle sopracciglia nere, innamo-
ratevi,manondiunmoscovita».

LE TESTIMONIAL
Tra le testimonial della campa-
gna ucraina, due professioniste
del mondo internet di Kiev. Kate-
rinaVenzhik, direttrice del websi-
te giornalistico Delo.Ua, e Irina
Rubis, amministratrice delegata
del portale finanziario Ekono-
mika Communication Hub. A lo-
ro è piaciuta l’idea di portare

avanti una protesta dal preceden-
te illustro, che affonda le radici
nel mondo greco. Come nella
commedia di Aristofane la bella
ateniese Lisistrata per mettere fi-
ne alla lunga guerra del Pelopon-
neso convince tutte le donne elle-
niche a uno sciopero del sesso, co-
sì, con le stesse armi, le ucraine si
apporrannoall’usurpatore russo.
D’altronde l’idea di punire il ne-
mico con l’embargo sessuale non
poteva che trovare entusiastica
approvazioneproprio inUcraina,
paese di origine di Femen, il mo-
vimento femminista fondato nel

2008 da giovani universitarie di
Kiev ( e che conta ormai attiviste
in tutto il mondo) , che combatte
discriminazioni sociali, sessi-
smo, sfruttamento e turismo ses-
suale a suon di invasioni pacifi-
che in topless durante eventi uffi-
ciali.
Come prevedibile l’operazione

”niente sesso con un russo” si è
diffusa velocemente su Internet.
Prima un gruppo Facebook dedi-
cato all'embargo sessuale, con
150aderenti, poi la campagnache
inizia a spopolare nella blogosfe-
ra russa. E subito le prime reazio-
ni,ma non senza colpi bassi o vol-
garità, perché sullo sfondo della
guerra del sesso si affaccia prepo-
tente la secolare rivalità tra le
donne ucraine e quelle russe, con
leprime chepresumonodi essere
piùbelledelle seconde.

SARCASMO E MASCHILISMO
Così qualcuno, o qualcuna, ha
usato photoshop per modificare
le immagini e diffondere in rete
un’immagine della poco femmini-
le oppositrice russa ValeriaNovo-
dvorskaia che indossa la t-shirt
del boicottaggio sessuale, alimen-
tando l'ipotesi di una manifesta-
zione di solidarietà. Il deputato
del partito putiniano Russia Uni-
ta, Robert Shlegel l'ha twittata
con un commento maschilista e
sarcastico in cui allude al poco
sex appeal dell’interessata: «Con
una foto, Valeria Novodvorskaia
ha ucciso il cuore di tutto il boi-
cottaggio sessuale ucraino».Men-
tre Egor Prosvirnin, direttore del
sito nazionalista Sputnik e Po-
grom, non ha esitato a definire
«prostitute» le partecipanti all'
embargo sessuale.

LauraMattioli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente diplomatico sulla carta della Ue

Per la Nato rispunta l’ipotesi Letta

Le sanzioni delle donne di Kiev
«Mai più sesso con voi russi»

`Putin vola nei sondaggi dopo il successo
in Crimea. «Difendiamo i nostri interessi»

`Ma alla lunga le ritorsioni economiche
rischiano di minare l’economia russa

OBIETTIVO
DEL CREMLINO:
UN’UCRAINA FEDERALE
E NON PIÙ FILO-UE
POI POTRÀ TORNARE
A NEGOZIARE

SerbiaeMontenegrohanno
protestatocon il governodi
Kievper ladiffusionediun
videopromozionalesul
camminoeuropeodell'Ucraina
incuiappareuncartad'Europa
senza inomidegli ex statidella
Jusgoslavia. Inessavi sono
tutti i PaesiUe,mentre le

repubblicheex jugoslavesono
statecancellate, con l'intero
territoriodellavecchia
Federazionedenominato
Croazia. Secondoalcuni si
tratterebbediuna
provocazioneperviadegli
stretti legami fraSerbiae
Russia.

Protesta della Serbia

Favorito il norvegese Stoltemberg

L’EMBARGO PROMOSSO
CON UNA T-SHIRT
E SU FACEBOOK. SULLO
SFONDO LA RIVALITÀ
PER IL PRIMATO DI
“PIÙ BELLE DELL’EST”

LA RICERCA
HA BISOGNO
DI TUTTO 
IL NOSTRO 
IMPEGNO
E DEL TUO 
SOSTEGNO

45501
DAL 25 MARZO AL 13 APRILE

DONA
SUBITO AL

PERCHÉ LA RICERCA FA BENE A TUTTI, ANCHE A TE.

Dona € 2 con sms da cellulare personale
oppure dona € 2 o 5 con chiamata da rete fi ssa

www.fondazioneveronesi.it
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NEI NOSTRI
CONFRONTI
C’È
MOLTA
CURIOSITÀ
E ATTESA

L’ELOGIO
DI ABE:
IL RILANCIO
DELL’ITALIA
DIPENDE
DA TE

METTERE
AL CENTRO
LA CRESCITA
E L’IMPEGNO
PER
IL LAVORO

LA BATTUTA
DI BARACK:
QUANDO
HO INIZIATO
AVEVO ANCORA
I CAPELLI NERI

A Roma è già Obama-mania, ma le first lady non ci saranno

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

L ’ A J A Lamigliore risposta all’avan-
zare dei populismi è la crescita.
Con il piglio dell’«io l’avevo detto»,
Matteo Renzi trova nel risultato
del voto francese conferma a quan-
to va sostenendo in queste settima-
ne. Quello francese - afferma - è
stato «un voto locale», ma indub-
biamente «di protesta» e l’avanza-
ta dell’estrema destra in Europa
deve costringere «l’Europa a pren-
dere atto di un diffuso senso di
contestazione e di antipolitica» e
quindi «mettere al centro la cresci-
ta e la lotta alla disoccupazione».
Renzi è all’Aja per partecipare al
summit sulla sicurezza nucleare.
Oltre cinquanta capi di governo so-
no inOlanda per discutere di disar-
monuclearementre domina la cri-
si ucraina. L’occasione di discute-
re del risultato delle elezioni fran-
cesi e delle crescenti proteste di
piazza in Spagnanonmanca.

IL PROGRAMMA
Il presidente del Consiglio si intrat-
tiene a lungo con il presidente
francese Hollande. Il boom del
FrontNational diMarine Le Pen al-
le amministrative potrebbe essere
solo l’antipasto di ciò che può acca-
dere nelle elezioni europee dimag-
gio sia in Francia che in Italia. «Ne
ho parlato con Hollande», il voto
francese «ha un chiaro significato
di protesta». «Una protesta che ri-
schia di minare l’unità europea.
Un bene da preservare, come ha
detto il presidente Napolitano».
Renzi si affaccia in sala stampa al
termine della prima giornata del
summit che si è concluso con la
riunione serale del G7 voluta preci-
pitosamente dal presidente ameri-
cano Barack Obama. Un’accelera-
zione che consente a Renzi di rien-
trare mezza giornata prima, la-
sciando oggi all’Aja il ministro de-
gli Esteri Mogherini. Mezza gior-
nata in più guadagnata alla stesu-

ra dei dossier che andranno a com-
porre il Def e il Piano nazionale
delle riforme. «Noi in Italia dobbia-
mo fare le nostre cose, mettere a
posto il Paese e siamo convinti di
riuscirci perché siamo forti e in
condizione di farlo», ha sostenuto
il premier ripetendo anche che

l’Italia «rispetta tutti i vincoli e i pa-
rametri», ma «dovremo anche
chiedere che il semestreUeaguida
italiana sia una grande occasione
non per rimettersi a discutere su-
gli zero-virgola».
«Nei nostri confronti c’è molta

curiosità e attesa», continua il pre-

mier raccontando dell’incontro
avuto con il primo ministro giap-
ponese Shinzo Abe. «L’economia
italiana dipende dalla tua leader-
ship», gli ha detto il premier nippo-
nico che da anni è alle prese con
una situazione economica non cer-
to facile. Renzi incassa il sostegno

e, in attesa del colloquio ufficiale
di domani che avrà a Roma, si in-
trattiene, amargine del vertice, an-
che con Barack Obama. Il presi-
dente americano è al quarto presi-
dente del Consiglio italiano, ma
non sembra stupirsi più e trova an-
che l’occasione di rivolgersi al gio-

vane premier italiano con una bat-
tuta: «Quando ho cominciato ave-
vo i capelli neri...». Quali problemi
possono causare l’ingrigirsi della
chioma di Renzi, Obama avrà for-
se occasione di specificarli dopo-
domani nel corso dell’incontro a
villaMadama. Il passaggio aRoma
diObamaera inagendada tempoe
oltre ad incontrare il Papa, il presi-
dente Napolitano e Renzi, Obama
avanza - sorridendo - un altro mo-
tivo: «Non vedo l’ora di mangiare
italiano».

L’ESAME
Malgrado abbia sostenuto ierimat-
tina, intervistato da La Stampa,
che il voto dimaggio non è un refe-
rendum sul governo, Renzi sa che
saràdifficile sfuggiredall’esamedi
maggio. Anche perché le attese so-
nomolte e l’ex sindacodi Firenze è
stato il primo in Italia e in Europa
ad indicare la necessità di costrui-
re unaUnione diversa da quella vo-
luta in questi anni dalla cancellie-
ra Merkel. Il rientro anticipato dal
summit nucleare conferma come
anche a palazzo Chigi si avverta
che il tempo per passare dalle pa-
role ai fatti stia scadendo. Il pre-
mier deve assolutamente rispetta-
re l’impegno di mettere nelle ta-
sche di dieci milioni di lavoratori
italiani gli 80 euro promessi. Altri-
menti l’astensionismo e il vento
che soffia nelle vele del M5S, po-
trebbero creargli amaggio non po-
chi problemi. Visto lo stringente
calendario, mezza giornata in più
è utilissima. Anche a costo di diser-
tare la cena offerta dai reali olan-
desi. A casa degli Orange-Nassau,
Renzihamandato ilministro degli
Esteri Federica Mogherini. Uno
strappo al cerimoniale che forse
né Monti né Letta avrebbero fatto
ma che conferma la sprezzatura
da esportazione di Renzi. O, più
probabilmente, un po’ d’ansia che
l’esito del voto francese deve aver-
gli provocato.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Scambio di battute con il presidente americano
Poi diserta la cena con i reali e anticipa il rientro

L’OSPITE
STATUNITENSE
CONFESSA A MATTEO:
NON VEDO L’ORA
DI RIASSAPORARE
LA CUCINA ROMANA

Renzi: accelerare sulle riforme
per sminare il fronte anti-Ue

LA VISITA

seguedalla primapagina

Un fotomontaggio in cui Obama
è spiritosamente ritratto insie-
me a Francesco Totti. Oltretutto
il presidenteUsa è americano co-
me James Pallotta, il proprieta-
rio della Roma, e il binomio Ro-
ma-Usa sembramolto funziona-
re in questi tempi. Ci porta, poi,
un regalo grandissimo Obama.
Lo sgombero dei camioncini bar
davanti al Colosseo e nelle zone
limitrofe. Dunque, grazie a Ba-
rack e alle misure di sicurezza
cheneaccompagnano la visita, il
decoro dell’Urbe migliorerà al-
meno per due giorni. Via anche i
finti centurioni intorno all’anfi-
teatroFlavio, e via insiemea loro
i coatti - spesso albanesi o rume-
ni - travestiti da gladiatori e gli
pseudo-fachiri che improvvisa-
no il loro spettacolino non richie-
sto e se il turista di passaggio
non li paga, capita che quelli lo

prendono a botte. A Obama que-
sto pericolo non capiterà. E ne-
ancheaMichelle.
La First Lady americana non

accompagnerà il marito nella
sua visita che comincia domani
con l’arrivo dell’Air Force One a
Ciampino. E sfuma così l’incon-
tro tra le due signore, Michelle e
Agnese (Renzi), che sarebbe sta-
to un colpo d’occhio molto inte-
ressante. Entrambe fisicamente
slanciate, tutte edue solitamente
ben vestite, sia Agnese sia Mi-
chelle donne dalla presenza non
decorativa e molto influenti sui
propri consorti.

IL REBUS
Il vero interrogativo è il se-

guente. Dove Obama gusterà la
amatriciana - ma pare che ami
spingersi anche oltre culinaria-
mente: e quindi una coda alla
vaccinara non è da escludere - vi-
sto che ha appena detto a Renzi,
nell’incontro tra i due all’Aja:
«Non vedo l’ora di mangiare
qualche piatto italiano, appena
arrivoaRoma». C’è chi giura che
andrà da Maccheroni, a piazza
delle Coppelle, perchè consiglia-
to da Michelle. Chi giura che, da
buon americano, prenderà po-
sto da Pierluigi, in viaMonserra-
to, dove i suoi connazionali ama-

no pasteggiare. Una trattoria di
Trastevere è quasi da scartare.
Perchè in quella zona vale il pre-
cedente di Bush senior. S’infilò
con tutta la sua scorta nei vicoli
intorno a piazza Santa Maria in
Trastevere, nella sua ultima visi-
ta da presidente, e il corteo di au-
to s’incaglio nelle strettoie di

quelle viuzze. Traffico impazzi-
to. Auto blindate e pesantissime,
che, quasi quasi, dovevano esse-
re prelevate da elicotteri per libe-
rare queste e le strade in cui fini-
rono intrappolate. E allora?

LA SCORTA
La scorta di Obama è impo-

nente. Poco adatta ad avventure,
culinarie e turistiche, nel cuore
della Roma più Roma. Ventotto
auto blindate. Otto moto di scor-
ta. Finisce che Obama si mangia
la cacio e pepe a Villa Taverna,
dove faranno venire qualche
cuoco quirita doc, o nella sede
dell’ambasciata americana a via
Veneto? Forse, la mangerà a Vil-
la Madama, su a Monte Mario,
perchè la due giorni di vista avrà
questo luogo come suo grande
set, oltre al Colosseo, e al Vatica-
no per l’incontro tra il presiden-
te e il Papa. Se fosse libero davve-
ro e spiritosamente informale,
ma non può ovviamente esserlo,
Obama si potrebbe recare alla
Garbatella, per omaggiare il cir-
colo romanista tra i più romani-
sti che esistano, quello dei Cesa-
roni. E comunque: nella fo-
to-tweet postata dai funzionari
dell’ambasciata americana, in
cui il presidente e il campione
sorridono da amiconi, si legge

che «i colloqui informali sono
già cominciati..... Di che cosa po-
trebbero aver parlato Totti e
Obama?». Magari delle buche di
Roma, è una delle ipotesi subito
circolate sul web. E su questo te-
ma, si sprecano le ironie on line.
Del tipo: «Copriamo le buche,
che giovedì Obama viene a Ro-
ma. Se cade, addio». In effetti, gli
ammortizzatori delle 28 auto
blindate si spera siano molto re-
sistenti. Sennò la Casa Bianca sa-
rà costretta a chiedere al Campi-
doglio il rimborso dei soldi che
dovrà spendere per riparazioni
dalmeccanicodiWashington.

TOUR VIRTUALE
Il tour «virtuale»nell’Urbegiàha
preso il via, nel senso che l’amba-
sciata americana ha anche diffu-
so fotomontaggi di Obama da-
vanti al Vittoriano di piazza Ve-
nezia o sotto una fermata dell'au-
tobus. Fuori dalla virtualità, re-
sta un grande interrogativo:
quanti dei 500 «pasticciotti Oba-
ma», in arrivo a Roma dal Salen-
to come dono di un pasticcere
pugliese, Angelo Bisconti, l’esile
presidente riuscirà a ingurgitare
senza poimandare il tilt la bilan-
ciadellaCasaBianca?

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi conversa con Yuval Steinitz La conversazione con il primoministro di Londra Renzi accolto da Mark Rutte

Con il giapponese Abe
Il colloquio con il premier Shinzo Abe

Con il ministro israeliano Con il britannico Cameron

L’AJAMatteo Renzi al G7 seduto di fronte a Barack Obama, di spalle

I faccia a faccia

`Dall’Aja l’analisi sul voto francese: protesta
forte anche in Italia, l’Europa rifletta su di sé

Con il premier olandese

Il tweet dell’Ambasciata Usa: Totti e Obama

`L’ambasciata Usa
twitta il fotomontaggio
del presidente con Totti
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Così la neo-destra ha conquistato il proletariato urbano

IL CASO
P A R I G I Adestra e a sinistra si nego-
zia e si tratta per il secondo turno
delle municipali di domenica, ma
Marine Le Pen pensa già al dopo,
alle europee di maggio, a quando
non avrà uno, tre o cinque comu-
ni, ma potrebbe essere, come pre-
dicono i sondaggi, il primopartito
di Francia. Non si siede sugli allo-
ri, Marine, ma approfitta dell'
exploit di domenica per lanciare
un appello anche fuori dalle fron-
tiere: «chiedo a tutte le forze euro-
scettiche d'Europa di allearsi in di-
fesa degli Stati nazione, del ritor-
no della democrazia, della sovra-
nità dei popoli e delle identità na-
zionali» ha detto ieri in un'intervi-
sta all'Ansa. I francesi hanno di-
mostrato che il fronte nazionale è
ormai un partito che vince e può
governare, è tempo di farlo senti-
re anche in Europa. Da Parigi,Ma-
rine le Pen chiama anche l'Italia, i
possibili alleati nella suabattaglia
contro l'euro e i tecnocrati di Bru-
xelles: M5S e la Lega Nord. «Dob-
biamo essere il più possibile nu-
merosinei banchi del Parlamento
europeo - dice - tutti i partiti an-
ti-euro devono allearsi per la dife-
sa delle nazioni, il ritorno della de-
mocrazia, della sovranità dei po-
poli e delle identità nazionali».

GRANDI MANOVRE
I suoi avversari in Francia non
pensano all'Europa, ma a piccole
trattative diplomatiche e grandi
manovre: la sinistra socialista al
governo per limitare i danni e ren-
deremeno cocente la sconfitta an-
nunciata dal primo turno, la de-
stra per trasformare in una vitto-
ria i voti raccolti domenica dai
candidati dell'opposizione e che il
30 marzo si giocheranno tutto al
ballottaggio. Il cordone sanitario
che tradizionalmente i partiti «re-
pubblicani» a destra o a sinistra,
alzavano per frenare l'avanzata
del Fronte nazionale è saltato. Il
segretario dell'Ump Copé lo ha
detto chiaramente: «Non chiede-
remo ai nostri elettori di votare
socialista per sbarrare il passo ai
candidati del Fn, visto che i socia-
listi sono alleati con l'estrema sini-
stra, che non ha niente da invidia-
re all'estrema destra». Marine Le
Pen saluta anche la fine del fronte
repubblicano. «Non siamo più un
partito di protesta, ma di adesio-
ne, pronto ad assumersi responsa-
bilità di governo, dai comuni fino
all'Eliseo». Per questo ha detto di
«non capire l'odio di Grillo nei
miei confronti». Per Le Pen, inve-
ce, «i nostri partiti sonod'accordo
su molti temi, a partire dalla lotta
contro l'euro» soltanto che il M5s
«si limita a contestare senza assu-
mersi le proprie responsabilità».
LaFrancia è comunque in stato

di massima allerta. Ieri François
Hollande ha abbreviato la perma-

nenza all'Aja per affrontare la cri-
si aperta in patria dai risultati elet-
torali. Un rimpasto di governo è
ormai inevitabile e potrebbe esse-
re annunciato subito dopo il se-
condo turno. Labatosta elettorale
dovrebbecostare il posto anche al
primo ministro Jean-Marc
Ayrault, da cui Hollande avrebbe
preferitonon separarsi.
Il verdetto del primo turno

sembra già incontestabile: la de-
stra è al 46,5 per cento nel paese,
la sinistra è al 37,7 e il Fronte na-
zionale al 4,7, percentuale non co-
sì bassa se si pensa che ha presen-
tato liste soltanto in unnumero ri-
dotto di comuni. I candidati dell'
estrema destra sono arrivati pri-
mi in 21 comuni e saranno presen-
ti a domenica prossima al ballot-
taggio in 315 città, un record stori-
co. A Parigi la socialista Anne Hi-
dalgo (che ieri ha siglato un patto
con gli ecologisti) è praticamente
sicura di mantenere a sinistra la
capitale contro Nathalie Kosciu-
sko-Morizet, chepure domenica è
arrivata prima per numero di vo-
ti. La battaglia è invece disperata
per la gauche in alcune città sim-
bolo comeMarsiglia e a Strasbur-
go. Il segretario del partito sociali-
sta Harlem Desir ha lanciato un
appello alla mobilitazione, dopo
l'astensione record di domenica
(oltre il 38 per cento), e ha chiesto
di alzare unmuro contro l'avanza-
ta dell'estrema destra. All'opposi-
zione, Copé saluta una vittoria in-
sperata alla vigilia. «Stiamo rina-
scendo - ha detto - alzeremo un
cartellino rosso alla politica di
Hollande, occorre un cambiamen-
to radicale».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI
P A R I G I Il nonno era minatore, co-
munista, sindacalista della CGT
e «sarebbe fiero di me»: Steeve
Briois, 41 anni, esibisce le origini
popolari con lo stesso orgoglio
con cui esibisce la carta del Fron-
te Nazionale. E' lui il simbolo
dell'onda blu dell'estrema destra
cheha travolto laFranciadopo il
primo turno delle municipali di
domenica. Briois non ha avuto
nemmeno bisogno di arrivare al
ballottaggio di domenica prossi-
ma: con la maggioranza assolu-
ta, è stato eletto al primo round
sindaco di Hénin-Beaumont,
26mila abitanti nel profondo
nord della Francia, là dove lemi-
niere chiuse e la disindustrializ-
zazione hanno lasciato disoccu-
pazioneemiseria. PerMarineLe
Pen e il suo «nuovo» Fronte Na-
zionale, terzo partito di Francia,
è una doppia vittoria, un simbo-
lo. E' da questa ex roccaforte ros-
sa del nord operaio che Marine
le Pen aveva scelto di lanciare
l'offensiva sui nuovi temi a lei
più cari: niente più Olocausto,
nazismo o guerra d'Algeria, ma
immigrazione, sicurezza, tasse,
euro, crisi economica. Qui alle le-

gislative del 2007 ha sfidato (e
battuto) il paladinodella sinistra
radicale, il presidente del Front
de gauche Jean-Luc Melenchon,
prima di essere a sua volta scon-
fitta dal candidato socialista, ma
dipoco, al ballottaggio finale.
«Con Briois ha vinto un uomo

integro, vicino alla gente, pugna-
ce» ha detto marine Le Pen. Sen-

za dimenticare che Briois aveva
attaccato in giustizia un libro
che rivelava la sua presunta
omosessualità, senzamai confer-
mare o smentire. Altro volto del
Fronte Nazionale «ripulito» da
Marine: popolare, operaio, aper-
to. Il voto di domenica dimostra
però che dopo aver espugnato
qualche roccaforte operaia,
l'estrema destra in Francia co-
mincia a mettere radici un po'
dovunque. Se i temi economici
hanno preso il sopravvento su
quelli patriottici o antisemiti ca-
ri a Le Pen padre, l'arsenale intel-
lettuale del Fronte Nazionale di
ieri resta in piedi: lotta contro
l'immigrazione e contro le tasse,
la Francia ai francesi, l'euro co-
me trappola, l'Europa come oli-
garchiadi tecnocrati, la castadei
«tutti corrotti». Dopo il nord pro-
letario, il Fronte ha consolidato
la presenza nel sud della Proven-
za «nera» di Fréjus, Cavaillon o
Nîmes, si è esteso a est, soprattut-
to nelle città di lavoratori tran-
sfrontalieri con la Germania co-
me Forbach, e sarà soprattutto
ago della bilancia in città impor-
tanti e diverse come Marsiglia,
Metz, Lille, Strasburgo, Sa-
int-Etienne, Amiens o Quimper.
Ovvero: il Fronte nazionale met-

te radici, e lo fa a discapito di tut-
ti: della destra, che non teme più
di appropriarsi dei suoi temi ma
rischia di fare meno bene dell'
originale, e della sinistra, che de-
ve fare i conti con un elettorato
in parte stanco e deluso dalla po-
liticadellamaggioranza.
Il vero sdoganamento diMari-

ne Le Pen arriva adesso: rendere
il FronteNazionale un partito ca-
pace di amministrare, e non più
unmovimento di protesta. «Il vo-
to al Fronte Nazionale non è più
un voto di protesta - spiega Do-
minique Reynié, politologo ed
esperto di movimenti populisti -
ormai è un voto di adesione, di fi-
ducia. Il Fronte Nazionale si è in-
stallato nel paesaggio politico
francese e bisognerà farci i con-
ti». «Siamo l'avanguardia della
riconquista nazionale - ha detto
ieri Steeve Briois daHénin-Beau-
mont - l'obiettivo è adesso guada-
gnare tante città domenica pros-
sima».Marine Le Pen guarda an-
che oltre: le Europee di maggio,
quando il fronte Nazionale po-
trebbe essere primo partito di
Francia, poi le amministrative
del 2015 e soprattutto le presi-
denziali del 2017.

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA
È AL 46,5%
NEL PAESE
LA SINISTRA AL 37,7
IL FRONTE LEPENISTA
AL 4,7%

I CANDIDATI
DI ESTREMA DESTRA
SONO ARRIVATI PRIMI
IN 21 CITTÀ, VANNO
AL BALLOTTAGGIO
IN 315 COMUNI

ESPUGNATI CENTRI
SIMBOLO DELLA GAUCHE
COME STRASBURGO
E MARISIGLIA, APPELLO
DI HARLEM DESIRE:
FARE FRONTE COMUNE

IL FRONTE NATIONAL
HA CAMBIATO
PAROLE D’ORDINE
NIENTE PIÙ
REVANCHISMO
MA SICUREZZA E TASSE

Le Pen chiama
gli euroscettici:
ora un’alleanza
in tutt’Europa
`La presidente del Fn dopo la vittoria alle amministrative francesi
Rimpasto di governo dopo i ballottaggi, il premier Ayrault a rischio

«FRANCAMENTE
NON CAPISCO L’ODIO
DELL’EX COMICO
NEI MIEI CONFRONTI
SIAMO D’ACCORDO
SU MOLTI TEMI»

Gli schieramenti

I risultati

I sindaci

La diga rosso-verde

PARIGI Jean Marie Le Pen aspetta il comizio della figlia Marine

Le città

* Candidato escluso dal ballottaggio 

AVIGNONE

PARIGI

MARSIGLIA

LIONE

STRASBURGO

Centrodestra
30,5%
Socialisti
35,8%
Fronte nazionale
12,2%

Centrodestra
37,6%
Socialisti
20,8%
Fronte nazionale
23,1%

Centrodestra
20,9%
Socialisti
29,5%
Fronte nazionale
29,6%

Centrodestra
35,6%
Socialisti
34,4%
Fronte nazionale*
6,3%

Centrodestra
39,9%
Socialisti
31,2%
Fronte nazionale
10,9%
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«Lapacenonèunregaloo
addiritturaundatoscontato,
maunaconquista, eperquanto
riguardanoiegli altriPaesi
europeièunaconquistadovuta
precisamenteaquellaunità
europeacheoggi troppo
superficialmentedavarieparti
si cercadi screditaree
attaccare».E’ ilmonitoche
GiorgioNapolitano, rendendo

omaggioalleFosseArdeatine
nel settantesimodell’eccidio
nazista,ha inviatoa tutti gli
euroscettici.Parole che
acquistanounsignificato
particolareallavigiliadel voto
per ilParlamentoeuropeodi
finemaggio. Il capodelloStato,
accompagnatodalministro
dellaDifesa,RobertaPinotti, ha
depostounacoronasulla lapide
chericorda imartiri.Alla
cerimoniaeranopresenti
anche ilpresidentedel Senato
PieroGrasso, lavicepresidente
dellaCameraMarinaSereni, il
presidentedellaRegioneLazio
NicolaZingaretti e il sindacodi
RomaIgnazioMarino.Primadi
lasciare il Sacrario, il
presidenteNapolitanoèstato
salutatodaalcuni studenti di
unascuolaromanachehanno
intonato”Bella ciao”.

LO SCENARIO
R O M A Festeggiano gli euroscettici
d’Italia, gli anti-europeisti nostra-
ni. Uniti nella festa, ma divisi su
ogni cosa. Euforici tutti, ma tutti
amodo proprio. Chi dice sì all’ap-
pello di Marine Le Pen - «Euro-
scettici di tutta Europa, uniamo-
ci» - e corre ad arruolarsi nel-
l’esercito continentale ma an-
ti-continentale della leader fran-
cese. Ed è il caso della Lega di
Matteo Salvini (che ha subito po-
stato suFacebookuna foto di lui e
Marine abbracciati e lo slogan av-
verte: «Un’altra Europa è possibi-
le, fuori dall’euro ripartono lavo-
ro e speranza!») e quello di Gior-
giaMeloni che i suoi Fratelli d’Ita-
lia considerano la Le Pen nostra-
na. Ma Grillo, no: «Mai con Le
Pen!», è la risposta del leader pen-
tastellato e la trionfatricedel voto
francesenonsene fa uncruccio.

DIVISI, DIVERSI
Divisi, diversi. Anche nel mo-

mento della letizia gli euroscetti-
ci caserecci. Quelli della sinistra
alternativa che proveranno l’av-
ventura del voto del 25 maggio si
disperano perchè vedono arriva-
re in Francia il «nuovo fascismo»
e insieme godono perchè vedono
nel tracollo diHollande il tracollo
di Renzi e la riprova che quando
la sinistra non fa la sinistra radi-
cale vince la destra peggiore po-
pulista, xenofoba e fascista. Nichi
Vendola non perde l’occasione
francese per attaccare il Pd:
«Quello cheè accaduto inFrancia
è la riprova del fatto che quando
la sinistra di governo applica ri-
cette tipicamente di destra, obbe-
dendo agli ambienti tecnocratici
di Bruxelles e immaginando che
la crisi bisogna combatterla in-
fliggendo ferite allo Stato sociale
e ai diritti dei cittadini, le conse-
guenze elettorali sono evidenti».
Il cicloneLePen che fa suonare la
sirenaqui danoi ha l’effettodi far
avvicinare una debolezza a una
probabile forza. Barbara Spinelli,
madrina della Lista italiana Tsi-
pras, si precipita ad offrire un pat-
to post-elettorale a Grillo: «In Eu-
ropa facciamo gruppo insieme.

Siamo pronti a collaborare con
Beppe, comeanche luiha lasciato
intendere negli ultimi giorni».
Ma ci arriveranno tutti, in Euro-
pa, gli euroscettici che si stanno
buttando tutti insiemema separa-
tamente su quel bottino rappre-
sentato da otto italiani su dieci
che dicono di non credere all’Eu-
ropacosì comeora è?
La gioia di Grillo, di fronte allo

tsunami d’Oltralpe, sta nella con-
vinzione di partire in vantaggio -
visti i risultati francesi - nel suo
derby delle elezioni europee con-
troRenzi e questomatch a due sa-
rà il vero fulcro in Italia della con-
sultazionedel 25maggio. LaLega
al 4 per cento è convinta di rad-
doppiare i voti. Mentre l’incogni-

ta Berlusconi si fa sempre più in-
teressante. Ieri nel cerchio magi-
co dell’ex Cavaliere - dove France-
scaPascale vede inMarineLePen
una donna tosta e popolare di
quelle che piacciono a lei, consi-
derandosi tale anche lei - la vitto-
ria della destra estrema non è sta-
ta vista come un fatto ideologico.
Tutt’altro: «La Le Pen - ha spiega-
to Berlusconi - è l’esempio perfet-
to di ciò che bisogna essere. Sem-
plici e aderenti ai problemi della
gente. L’Europaburocratica ema-
trigna ormai la odiano tutti». Use-
rà Berlusconi l’anti-europeismo
spinto - che lo ha sempre intriga-
tomanei cui confronti ha sempre
resistito finché aveva ancora la
possibilità di diventare premier -

per uscire dall’angolo e per sup-
plire con questo messaggio choc
allo choc di vedersi personalmen-
te escluso dalle elezioni europee?
Proprio l’handicap di non poter
guidare la campagna elettorale
verrà probabilmente compensa-
to da una propagandamartellan-
te contro l’euro, contro la Germa-
nia e contro la burocrazia e la tec-
nocrazia comunitarie che sono
sempre state nel mirino dell’ex
premier e a lui nonhannomai fat-
to sconti, anzi lo hanno trattato
da intrusoeda italianoallegro. Se
primaBerlusconi non poteva rea-
gire con durezza, e dare fiato a
tutta la sua allergia a questo tipo
d’Europa, adesso lo farà. Anche
se la concorrenza interna è assai
nutrita. Enonè facile inserirsi nel
derby tra Grillo e Renzi che sarà
la scena largamente dominante
delle consultazioni dimaggio.
Ora è gara tra gli euroscettici

nostrani a chi per primo riuscirà
a portare quaggiù la nuova fiam-
ma della destra arrembante. Sal-
vini può vantare una foto dell’ab-
braccio conMarine. Ma traMari-
ne e laMeloni c’è un’identità poli-
tico-culturale assai naturale. Per
non dire di Berlusconi, il quale
potrebbe a sorpresa scippare il
santino agli altri e invitarla in Ita-
lia, prima che cominci il periodo
degli arresti domiciliari o dei ser-
vizi sociali. La sinistra-sinistraha
l’anti-europeista Tspiras come
icona. La destra in tutte le sue va-
rianti ha Marine. Entrambi ven-
gono considerati, quaggiù, dei Da-
vide contro Golia. Che sarebbe
l’Europa dei banchieri e dei buro-
crati contro i quali la santa allean-
zadeimovimentisti d’ogni ordine
e colore può sbattere il grugno
maancheno.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PROTAGONISTE

seguedalla primapagina

Di colpo, la cronaca politica è oc-
cupata dalle donne. Qua e là, sul-
lo sfondo, un Hollande, un
Ayrault, un Sarkozy. Ma, almeno
negli ultimi tre giorni, la scena
non è più loro. A Parigi, ballottag-
gio tra candidate sindaco a Pari-
gi. In provincia, ascesa trionfale
per il Front National di Marine
Le Pen. Accendete la tv, cliccate
sul sito di Le Figaro o Liberation
e vi sorridono, o almeno vi guar-
dano, le donne: Nathalie Kosciu-
sko-Morizet, la candidata sinda-
co dell'Ump, ironizza sullemano-
vre dell'avversaria, la socialista
AnneHidalgo laquale in vistadel
ballottaggio ha cominciato a trat-
tare con i verdi e col Parti deGau-
che di un'altra donna, Danielle Si-
monnet. «Le elezioni non sono
aritmetica, sono dinamica», fa sa-
pere NKM, come la chiamano a
Parigi.
Anne Hidalgo, la candidata riva-
le del Ps quella che, dicono, alla
fine e nonostante tutto vincerà al

ballottaggio, in tv invia messaggi
rassicuranti: «È ancora tutto da
costruire». Ci sono loro, ma non
sono sole. La portavoce del gover-
no, Najat Vallaud-Belkacem fa la
faccia feroce: «Faremo di tutto
per impedire una vittoria del
Front National», e intanto a bor-
do campo si scalda un'altra socia-
lista, Segolene Royale, l'unica
donna ad essere stata a un passo
dall'Eliseo, agguantato prima da
Sarkozy e poi dal suo ex compa-
gnoFrancoisHollande.

LA RIVINCITA DI SEGOLENE
Si annuncia per Segolene l'ora
della rivincita: il presidente della
Repubblica, il padre dei suoi figli,
in drammatico calo di consensi,
starebbe pensando a un rimpa-
sto di governo e la vorrebbe in
squadra. E poi... Poi c'è lei: Mari-
ne. La politica professionistaMa-
rine Le Pen. La dura dal sorriso
affilato. Quella che ha capito, pri-
ma degli altri, come perfino l'im-
mutabile Francia stesse cambian-
do. Non potranno più escluderla
come Chirac e Mitterrand fecero
nel 1995 con suopadre, rendendo
inutile la montagna di voti che il

vecchio JeanMarie Le Pen aveva
accumulato: «Il Front republi-
cain è morto - ha dichiarato bef-
farda Marine a chi le ricordava il
precedente - E la patetica dichia-
razione di Ayrault (il presidente
del Consiglio ndr) domenica sera
l'ha pienamente dimostrato. Del
resto, non ci crede nemmeno
lui».

PROFESSIONISTA
Marine Le Pen è una professioni-
sta della politica. E lo rivendica
con una certa fierezza. Nel no-
vembre scorso, intervistandola
per il Messaggero, accennai al
fatto che un'altra «figlia di», Ma-
rina Berlusconi, poteva essere
tentata dalla politica. «Noncredo
proprio che le nostre situazioni
siano comparabili - rispose
asciuttaMarineLePen - Ioprima
di diventare presidente del Front
National sono stata per dieci an-
ni dirigente del partito». Appas-
sionata ma anche capace di tra-
ghettare verso nuovi elettori un
partito per decenni congelato,
Marine Le Pen ha il pragmati-
smo delle donnema, a differenza
dimolte donne in politica, è prag-

matica anche nel linguaggio. Ru-
vida se serve, chiara comunque.
Ayrault propone all'Ump un pat-
to contro di lei? «Patetico, non ci
credenemmeno lui».

BALLANDO SUL TITANIC
Il Fronte National conquista con-
sensi ma non fa breccia tra i lau-
reati? «Sono quelli che ancora
credono di poter guadagnare dal-
la mondializzazione. E’ come sul
Titanic: finché l'acqua sommer-
ge le cabine di terza classe, sul
ponte di prima ballano». La gen-
te non la vota per protesta. La vo-
ta perché condivide quel cheMa-

rine Le Pen dice. E anche l'asten-
sione, forte ovunque, quando vin-
ce lei si fa relativa: nel nord della
Francia per esempio. Ora temo-
no possa espugnare anche Avi-
gnone, la città amata dalla gau-
che, dagli artisti, dagli intellettua-
li che affollano ogni estate il suo
celebre festival. Il direttore della
manifestazione culturale minac-
cia: «Se vince il Front National il
festival lascerà Avignone».Musi-
ca per le orecchie di Marine Le
Pen. Lei parla a quelli che hanno
altrepreoccupazioni.

MariaLatella
© RIPRODUZIONERISERVATA

Grillo,
Salvini,
Meloni e
Vendola

LA FIGLIA DEL VECCHIO
JEAN MARIE
RIFIUTA LA PATENTE
DI EREDE DESIGNATA:
PER DIECI ANNI
SEMPLICE MILITANTE

ANCHE QUANDO
C’È UN NOME CHE
RIENTRA, È QUELLO
DI SEGOLENE ROYALE:
PER LEI UN POSTO
NELL’ESECUTIVO

Il ciclone Marine scuote l’Italia
La Lega accorre. Grillo dice no

`Incognita Berlusconi: Pascale super fan
della pasionaria del fronte lepeniano

Napolitano: basta screditare l’Unione

A PARIGI LA POLTRONA
DI SINDACO
PER LA PRIMA VOLTA
NON SARÀ DI UN UOMO
MA LA VERA VITTORIA
È DELLA LEADER DEL FN

Ségolene Royal Marine Le Pen

Anne Hidalgo Nathalie Kosciusko-Morizet

BEPPE ADESSO
SI SENTE
PIÙ FORTE
NEL SUO DERBY
DEL 25 MAGGIO
CONTRO RENZI

I 5STELLE VERSO
IL GRUPPO UNICO
ALL’EUROPARLAMENTO
CON LA LISTA TSIPRAS
«CONTRO L’EURO
BUROCRAZIA»

Ieri alle Fosse Ardeatine

Anne, Nathalie e le altre: le donne
protagoniste della battaglia di Francia

`Grillini, lumbard, vendoliani, Fratelli
d’Italia, pronti a cavalcare l’onda ma divisi
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LA POLEMICA
R O M A«Unprovvedimento indecen-
te». Forza Italia si prepara a salire
sulle barricate. Il disegno di legge
contro il voto di scambio, rivedu-
to e corretto in Senato, non piace
agli azzurri che ieri alla Camera
hanno presentato mille emenda-
menti e una pregiudiziale di
incostituzionalità.
«Quel testo è eversivo, vamodi-

ficato», ha spiegato il presidente
dei deputati azzurri Renato Bru-
netta che ieri ha convocato una
conferenza stampa. Le critiche di
FI al progetto di legge sono condi-
vise dall' Unione Camere penali e
da Scelta Civica. Ma il Pd non ar-
retra. La riforma che inasprisce
le condanne ed estende la fattis-
pecie di reato in caso di voto di
scambio «va fatta e in tempi rapi-
di», chiede il presidente della
commissione Giustizia Donatella
Ferranti. I provvedimento, appro-
vato all'unanimità alla Camera
nel luglio scorso, vennemodifica-
to al Senato, dovepassòagennaio
grazie a un'inedita maggioranza
Pd-M5S-Sel.
FI contesta proprio questa ver-

sione, definita «indecente» dal ca-

pogruppo Brunetta. Critica l' eli-
minazione del termine «consape-
volmente» usato per qualificare
l'atteggiamento che il politico do-
vrebbe avere quando accetta la
promessa di voti da parte dei ma-
fiosi.

12 ANNI DI RECLUSIONE
«La norma così com'è statamodi-
ficata al Senato - spiega France-
sco Paolo Sisto, presidente della
commssioneAffari costituzionali
della Camera - è troppo ampia e
lasca, dàunpotere smisurato alle
Procure che potrebbero avviare
indagini a pioggia». Gli azzurri
bocciano anche l'equiparazione
della pena a quella per l' associa-
zione esterna: 12 anni di reclusio-
ne, nonostante quest' ultimo rea-
to,
Ad accendere gli animi sono le

dichiarazioni di Brunetta secon-
do il quale nel Pd ci sarebbe «ipo-
crisia» perché pur condividendo
le perplessità sul testo, non le ren-
derebbenote «per paura del parti-
to di Repubblica e di Saviano».
Andrea Mazziotti di Sc, ammette
che il testo va modificato, ma ac-
cusaFI di «nonaiutare l'accordo»
con la sua aggressività. Il Pd ribat-
te con il capogruppo in commis-

sione Giustizia, Walter Verini e
con Pina Picierno, responsabile
Legalità e Sud. IDem, assicurano,
andranno «avanti con convinzio-
ne» sulla norma. La presidente
dell'Antimafia, Rosy Bindi parla
di «una scelta di FI molto gra-
ve».Forza Italia vuole tornare al
testo approvato all’unanimità in
primasedutaallaCamera.

L’APPELLO DI LIBERA
Uscire dall’impasse non sarà sem-
plice. Walter Verini, capogruppo
Pd in commissioneGiustizia pun-
ta i piedi e non torna indietro.
«Non abbiamonessuna perplessi-
tà e non temiamo proprio nessu-
no, al contrari di Brunetta e FI
crediamo invece di avere l’obbli-
gomorale di una riforma del codi-
ce penale che rafforzi il contrasto
al voto di scambio politico-mafio-
so». Il Pd potrebbe trovare nel
Movimento 5 Stelle l’alleato che
non t’aspetti. E può contare al-
l’esterno sul sostegno di Libera,
l’associazione presieduta da Don
Ciotti che ha lanciato un appello
perché la normaconsideri votodi
scambio anche prestazioni ses-
suali, protezioni, raccomandazio-
ni, informazioni sensibili. Non la
pensa così l’Unione delle camere
penali che vede minacciata «la
certezza del diritto» e chiede di
«rimeditare» una scelta «che fini-
rebbe per aggravare» il conflitto
trapolitica emagistratura».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
R O M A Disco verde dei costituzio-
nalisti alla riforma del Senato
d’impostazione renziana. C’è pu-
re pronto un testo, una bozza di
riforma, che dovrà avere il via li-
bera in settimana. Dopo oltre tre
ore di discussione in un semina-
rio a porte chiuse organizzato al-
la Camera da Luciano Violante,
con la collaborazione di associa-
zioni quali Magna Cartha e
Astrid, alla presenza dei maggio-
ri costituzionalisti italiani (Barbe-
ra, Ceccanti, Caravita, Clementi
fra gli altri), oltre che di Finoc-
chiaro e Sisto, presidenti delle
commissioni competenti, la navi-
cellao il bastimentodellaGrande
Riforma renziana può oramuove-
re i suoi passi con la quasi certez-
za di giungere in porto. «Ho parte-
cipato a vari incontri di questo ti-
po, ma una condivisione, una
positività come questa volta non
le ricordo», confermava al termi-
ne Francesco Clementi, professo-
re a Perugia oltre che alla Luiss,
mentre si avviava all’uscita assie-
me alla ministra Maria Elena Bo-
schi, parte attivadel seminario.
E’ la settimana dellaGrandeRi-

forma renziana. Domani sera il

premier incontra i gruppi parla-
mentari del Pd proprio sul tema,
quindi toccherà alla direzione
dem pronunciarsi sul testo, a
quel punto il camminoparlamen-
tarepotrà dirsi avviato.

I TEMPI
E speditamente, pure. Questa, al-
meno, era e rimane l’intenzione
diMatteo Renzi, che vuole l’avvio
della riforma costituzionale a pa-
lazzo Madama a tambur batten-
te, e insieme l’approvazione defi-
nitiva della riforma elettorale en-
tro il 25 maggio. Come fare? Fino
all’altro giorno il confronto si era
avvitato su una sorta di diatriba
sull’uovo e la gallina: prima la ri-
forma del Senato o quella della
legge elettorale? La diatriba sem-
brerebbe essere stata superata
con un éscamotage che è sui tem-
pi ma soprattutto politico: rifor-

ma del Senato e del Titolo V (re-
gionalismo) «verrannoaffrontate
insieme in commissione», come
anticipa la ministra Boschi, e alla
svelta; non appena arriverà il pri-
mo sì, alla riforma costituzionale
verrà agganciata a mo’ di vagone
la riforma elettorale, con l’obietti-
vo di averla pronta in vista delle
Europee (il tutto per evitare che
l’Italicum rimanga monco e ma-
gari fermoal palo).

LA BOZZA
Che tipo di Senato si va profilan-
do? L’ipotesi di chiudere con il bi-
cameralismo perfetto marcia. Ci

sarà una sola Camera elettiva che
dà la fiducia, assieme a un Senato
delle autonomie che potrà dare
pareri sui provvedimenti di legge
o dire la propria su quelle di com-
petenza. Tra i costituzionalisti, i
vari punti della riforma hanno
fatto breccia, unica eccezione per
quell’articolo 57, ultimo comma,
dove si parlava dei 21membri no-
minati dal capo dello Stato, una
proposta che ha trovato disco
rossso e che si avvia a essere ac-
cantonata. «Abbiamo voluto evi-
tare che il Senato fosse costruito
come contraltare della Camera»,
il parere dei costituzionalisti. E
dunque: il Senato “minimo” po-
trà intervenire direttamente solo
su leggi costituzionali, per il resto
potrà chiedere di esaminare i
provvedimenti della Camera en-
tro 10 giorni, e dare parere entro
30. E’ poi prevista la possibilità di
referendum su materie costitu-
zionali in presenza di un no del
Senato, e la novità è che a chieder-
lo possa essere il premier, «il tut-
to per evitare che una sola Came-
ra, eletta in modo maggioritario,
possa poimetteremano alla rifor-
ma della Costituzione, senza con-
trappesi», la spiegazione.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renato Brunetta

Riforme verso l’intesa: ddl unico per Senato e Titolo V

`Il leader vuole solo nomi nuovi per le europee: né Scajola
né Fitto. L’ira dei colonnelli. Nominato l’ufficio di presidenza

`Gran consulto ad Arcore con Confalonieri e i figli in vista
della decisione sui domiciliari e sulla campagna elettorale

Voto di scambio, azzurri in trincea:
legge indecente, sarà ostruzionismo

Maria Elena Boschi

IL PD RIUNISCE
I COSTITUZIONALISTI
CHE DANNO IL VIA
LIBERA: IL TESTO SUBITO
IN COMMISSIONE, ITALICUM
ENTRO IL 25 MAGGIO

IL CENTRODESTRA
R O M A Stanco dei malumori che
fanno fibrillare Forza Italia, ma
anchedelle pressioni che arrivano
dai alcuni esponenti forzisti per
essere messi in lista per le euro-
pee, Silvio Berlusconi riunisce, co-
me ogni lunedì, figli, manager del-
le sue aziende e, in serata, una ri-
stretta cerchia di fedelissimi, tra i
quali Paolo Romani e Denis Verdi-
ni, per mettere a punto i criteri
con cui presentarsi alle elezioni di
maggio. Con una priorità: far capi-
re anche ai suoi che chi decide è
sempree soltanto lui che sceglierà
«la migliore strategia per rappre-
sentare almeglio imoderati italia-
ni perchè- spiega- sono convinto
che si andrà anche a votare per le
politiche tra un anno, un anno e
mezzo». Di qui l’appello diretto a
quei forzisti che scalpitano, da
RaffaeleFitto aClaudio Scajola, «a
mettere da parte interessi perso-
nali, ambizioni individuali e la di-
fesadi rendite di posizione».

PARLAMENTARI FUORI
In realtà, il leader di FI ha già scel-
to di rinnovare profondamente il
partito. «Renzi lo ha fatto e lo dob-
biamo fare anche noi», tuona.
Quindi, al voto di maggio andrà
con liste profondamente rinnova-
te, guidate da giovani o da chi si è
già impegnato in Europa. Il che si-
gnifica che i parlamentari italiani
non potranno correre. Largo inve-
ce a Giovanni Toti, che, quasi cer-
tamente, guiderà la lista del Nord
ovest, al vice presidente della
Commissione europea, Antonio
Tajani nel Centro, ma anche a
Marcello Fiori, che sta lavorando
ai club Forza Silvio e a uno stuolo
di giovani. Si cercano inoltre don-
ne pronte a candidarsi in Europa,
ma anche a portare voti. Cosa ab-
bastanza complicata, visto che, al
momento, sembrano portare in
dote una cospicua quantità di con-

sensi solo le eurodeputate uscenti
come Elisabetta Gardini, la Sarto-
ri o Iva Zanicchi, che ha voglia di
ricandidarsi per Strasburgo.
Nelle riunioni di ieri, Berlusco-

ni ha anche nominato il sospirato
comitato di presidenza di FI. Una
trentina di membri effettivi, più
un’altra trentina di partecipanti.
Dentro ci sono i soliti noti, più
nuovi innesti comeToti, Fiori, Fur-
lan,maanche il redivivoClemente
Mastella.«In questo ufficio ci sono
tutti, così nessuno potrà lamentar-
si- nota un vecchio quadro forzi-
sta-ma le decisioni le prende sem-
pre e soltanto Silvio».Infatti, il lea-
der, dopo aver precisato che «il
mio nome connoterà comunque
le liste», ha anche archiviato il pro-
blema della discesa in campo dei
figli, i quali, a parte Barbara, non
hanno nessuna voglia di spender-
si per le Europee. Anche la candi-
datura ipotizzata della fidanzata,
Francesca Pascale, sembra essere
più un suo pensiero, una disponi-
bilità, che una carta sulla quale
punta l’ex premier. Che, invece,
contrariatoper gli ultimi sondaggi
che non premiano Forza Italia,
chiedealla sua classedirigente «di
fare quadrato per respingere ogni
egoismo e per costruire insieme il
partitodel futuro».
Il che la dice lunga sul suo fasti-

dio per certe esternazioni, certe
pretese, certi consigli interessati.
«Leggo anche oggi sui quotidiani
articoli che descrivono scenari in-
verosimili- avverte- alimentati an-
che da talune lunari dichiarazioni
che non corrispondono minima-
mente nè alla realtà del nostromo-
vimento nè a quella del Paese in
generale». Ma la preoccupazione
per lo sfarinamento del suo pro-
getto c’è. Per questo, cerca di «ras-
sicurare tutti i nostri militanti ed
elettori che anche in queste ore
stiamo lavorando alla elaborazio-
ne del programma per le elezioni
europee, alla composizione delle
liste per le stesse e alla definizione
degli organismi dirigenti di Forza
Italia».Nona caso, l’exCavaliere si
augurache «tutti all'interno del no-
stromovimento politico ben com-
prendano la gravità delmomento,
la crisi di fiducia che investe la po-
litica tutta, e l'esigenza di rinno-
varci che viene chiesta con forza
dal Paese».

ClaudiaTerracina
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Berlusconi rottama FI: basta egoismi

PER I FORZISTI
CRITERI TROPPO
«VAGHI»: COSÌ POTERE
SMISURATO AI PM
I DEMOCRAT:
SCELTA MOLTO GRAVE

Il nuovo Senato

ANSA

La bozza di riforma del Pd

Contribuisce
all’elezione
dei rappresentanti
degli organi europei

Tutti i membri
saranno senza
indennità

sindaci
di comuni
capoluogo

108
Esponenti società

civile (nominati
dal presidente

della Repubblica)

21
Presidenti
di regione

21

150
senatori

Non vota il bilancio

Concorre all’elezione
del presidente
della Repubblica

Non dà la fiducia

Silvio Berlusconi

«RENZI HA INNOVATO
DOBBIAMO FARE
LO STESSO
PURE NOI
LITI INACCETTABILI
URNE TRA UN ANNO»



-MSGR - 20 CITTA - 19 - 25/03/14-N:

Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salute
Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro

Società
Arco e frecce
o bazooka
le nuove bambole
sono guerriere
Franco e Pompetti a pag. 21

INTERESSATI
QUATTRO MANUFATTI
AGRICOLI: NEL PIANO
REGOLATORE
NESSUN VINCOLO
DI INEDIFICABILITÀ

macro@ilmessaggero.it

IL CASO

«S
empre caro mi fu
quest'ombrellone / e
questa sdraio che da
tanta parte / dell'ulti-
mo orizzonte il guar-
do esclude»: la nuova

versione dell'«Infinito», tra le più
importanti poesie non soltanto
di Giacomo Leopardi ma dell'in-
tera letteratura italiana, potreb-
be essere questa (sempre che il
poeta volesse ancora scriverla),
dopo che il Consiglio di Stato, ri-
gettando un ricorso dello stesso
Stato di cui fa parte, presentato
dalla Soprintendenza, e con le fir-
me del Fai, di Italia nostra e dei
discendenti del letterato, ha auto-
rizzato nuovi edifici privati, con
unaCountryHouse, proprio aRe-
canati, sull'«ermo colle», ancora
intonso, che ha ispirato da giova-
ne l'autore dei «Canti».
Il Colle dell'Infinito, in realtà si

chiamaMonteTabor; èunparco,
vicino al Centro studi sul poeta e
al palazzo di famiglia; un sentie-
ro porta al luogo dove, forse a 20
anni circa, Leopardi scrisse il ca-

polavoro. Il Colle è anche in un al-
tro componimento, dei tanti che
ha scritto, la poesia «Alla Luna»;
il poeta, infatti, veniva proprio
qui, «pien d'agoscia a rimirarti»,
come scrive al «grazioso» nostro
satellite, per suscitare davanti ad
esso «il rimembrar delle passate
cose». Insomma, questo Colle è
ancora il «suo» paesaggio; e se so-
pra il versante Sud, si è già co-
struito inpassato, e ormai i nuovi
edifici l'hanno adulterato, dall'al-
tro, verso la stradachiamata «del
passero solitario», il panorama
era rimasto intatto. Soltanto una
casa colonica, dell'Ottocento, che
ben si «sposa» al paesaggio rura-
le, e si apprezzano i campi, tra il
Colle e una torre, che stimolaro-
no i primi anni di vita del mae-
strodella letteratura.

NON SOLO RESTAURI
È l'unica zona integra del paesag-
gio leopardiano: anche per que-
sto i tentativi di salvarla sono sta-
ti molteplici; ma, dopo la senten-
za di ieri del Consiglio di Stato,
assolutamente vani. Non ci sarà,
come chiedevano i ricorrenti, sol-
tanto un restauro conservativo

della casa colonica esistente; ma
iquattro edifici rurali che ci sono
(anche il fienile, la porcilaia, il de-
posito d'attrezzi) potranno ora
essere demoliti e «ricostruiti ben
più grandi e spostati in pianta»,
comeafferma la soprintendenza,
per creare una «grossa Country
House» anche con ombrelloni e
sdraio, e perfino un parcheggio
interrato. «Non siamo contenti -
sottolinea il conte Vanni Leopar-
di - Il paesaggio va tutelato. Una
cosa è ristrutturare una casa co-
lonica ma accettare che vengano
modificati i volumi e realizzato
unparcheggio, nonèunbene».
A nulla è valso il vincolo, po-

sto dall'architetto Francesco
Scoppola che è direttore genera-
le dei Beni culturali nella Regio-

ne, dato che è stato annullato per
un vizio di forma; a nulla le prote-
ste di intellettuali e dellemaggio-
ri associazioni ambientaliste; a
nulla le prese di posizione, com-
prese quella dei soprintendenti
Stefano Gizzi (architetto) e Lo-
renza Mochi Onori, celebre stu-
diosa d'arte. Purtroppo, il piano
regolatore del 2012, pur sottoline-
ando l'importanza di salvaguar-
dare l'area, non era entrato nei
dettagli, e non aveva stabilito par-
ticolari vincoli d'inedificabilità;
così, «l'ultima area agricola limi-
trofa al centro storico rimasta in-
tatta» a Recanati (spiega sempre
la soprintendenza) si è trovata,
per così dire, indifesa.

LA DECISIONE
E la VI sezione del Consiglio di
Stato, presieduta da Sergio De Fe-
lice e composta da Roberto Gio-
vagnoli, Vito Carella, Claudio
Contessa, estensore Giulio Ca-
striota Scanderbeg, che discende
dal celebre pratriota albanese
Giorgio, hanno dato ragione ai
privati, e torto agli stessi uffici
statali.
La sentenza sulla conversione

del casale, i cui lavori erano stati
sospesi a ottobre 2013, rileva la
carenza di motivazioni nel pare-
re negativo della soprintendenza
sul progetto: «per più profili apo-
dittico, non spiega i contrasti tra
il recupero dei vecchi immobili
fatiscenti e i valori paesaggisti-
ci». La Soprintendenza tace poi
con che mutamenti avrebbe po-
tuto autorizzarlo. Per cui, con il
Comune in «leale interlocuzione
con la parte privata», (ironia dei
nomi: AnnaMaria Dalla Casapic-
cola), deve ora «riattivare il pro-
cedimento» su cui fornire il pare-
re,ma «nei limiti delle attribuzio-
ni e con indicazione esplicita e
dettagliata delle condizioni» in
cui edificare è lecito.
Questo accade in Italia, dove ogni
giorno, secondo la denuncia di
«Salviamoilterritorio», si consu-
mano sette ettari di paesaggio; e
dove, spesso, bastaunadecisione
della magistratura a vanificarne
la salvaguardia; come a Venezia,
dove il Tar ha riammesso nel Ba-
cino di San Marco il transito del-
leGrandiNavi.

Fabio Isman
© RIPRODUZIONERISERVATA

Come è oggi

IL PARCO LETTERARIO
L’ermo colle descritto da Giacomo Leopardi è
diventato Parco letterario ed è inserito tra i
luoghi da tutelare
negli elenchi del Fai
e di Italia Nostra

Televisione
Un Robin Hood
in banca
nella fiction
“Le due leggi”
Urbano a pag. 24

`La vicenda dell’ermo colle
ricorda quanto è accaduto anni
fa, per edificare un tronco di
superstrada, ai piedi di Urbino.
Lì esisteva il paesaggio
eternato da Federico Barocci
in una «Crocifissione» ora al
Prado di Madrid: a sinistra, ai
piedi di Gesù, si vede il Palazzo
Ducale voluto da Federico da
Montefeltro, e la piana verde.

Nel parco che ispirò Giacomo Leopardi per L’infinito, l’unica area recanatese rimasta intatta dai tempi del poeta,
sarà possibile costruire una struttura ricettiva. Lo ha deciso il Consiglio di Stato rigettando il ricorso della Soprintendenza

Country house sull’ermo colle

Come sarà

Ilpaesaggio
diRecanati
visto
dall’ermocolle
cantato
daLeopardi

Elena Sofia Ricci
nella fiction “Le
due leggi”,
accanto la Barbie
Hunger Games

www.ilmessaggero.it

Il paesaggio di Urbino
eternato da Barocci

L’OPERA
«La
Crocifis-
sione» di
Federico
Barocci
al Prado
di Madrid

Nel progetto presentato dall’impresa
privata una grande Country house,
una sorta di resort di campagna,
con parcheggio interrato

La casa colonica come
appare ora: nella
stessa area sono
presenti il fienile, la
porcilaia e il deposito
per gli attrezzi

Lirica
Debutta venerdì
all’opera
“Maometto II”
di Rossini
Sala a pag. 25

Il precedente
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Massimiliano Fazzini

Instabilità fino a giovedì

APECCHIO
Decine di scosse, ma fortuna-
tamente nessun danno, per lo
sciame sismico in corso lungo
l'Appennino, nella zona al con-
fine fra Umbria e Marche. So-
no una quarantina i terremoti
di magnitudo uguale o supe-
riore a 2 avvenuti negli ultimi
tre giorni nella zona del Me-
tauro, una delle più studiate
dai sismologici, al punto da es-
sere considerata un laborato-
rio naturale. «Il settore dell'
Appennino che va dalla zona
di Gubbio a Città di Castello,
tra le province di Perugia e Pe-
saro Urbino, èmolto attivo dal
punto di vista sismologico»,
osserva Alessandro Amato, si-
smologo dell'Istituto Naziona-
le di Geofisica e Vulcanologia
(Ingv). «Per noi - aggiunge - è
un laboratorio naturale, nel
quale abbiamo installato mol-
to strumenti. È infatti una zo-
na nella quale la sismicità è
quasi continua e che stiamo
studiando in dettaglio». Apec-
chio e Pietralunga sono i co-
muni più vicini all'epicentro
del terremotodimagnitudo3,1
avvenuto nella notte scorsa.
Questa stessa zona, una lingua
di terra che si estende lungo

l'Appennino per circa sei chi-
lometri e larga appena un chi-
lometro, anche in passato è
stata al centro di uno sciame
sismico forte e prolungato. È
accaduto nel 2010, quando
nell'arcodi pochi giorni, dal 10
al 30 aprile, si sono concentra-
ti fino amille terremoti: un nu-
mero altissimo, ma che com-
prende anche i sismi più picco-
li, di magnitudo inferiore a 1.
«Sono stati registrati terremo-
ti di magnitudo compresa fra
-0,7 e 3,8, proprio grazie alla
fitta rete di strumenti che ab-
biamo in quella zona», spiega
Amato. Un gruppo di ricerca
dell'Ingv ha recentemente stu-
diato e localizzato con preci-
sione tutti i terremoti avvenuti
nella zona, identificando una
faglia abbastanza superficiale
e stretta poche centinaia di
metri. «La sequenza degli ulti-
mi terremoti sembrerebbe la
continuazionedi questa faglia,
come se un'altra piccola parte
di essa fosse tornata amuover-
si», osserva Amato. Il fenome-
no che gli esperti stanno osser-
vando è «una sismicità chemi-
gra e che adesso sembra spo-
starsi più a Nord». Grazie alla
rete capillare di strumenti che
sorveglia la zona al centro del-
lo sciame sismico, i sismologi
dell'Ingv sono già al lavoro per
analizzare la faglia.

L’atteso “cambiamento” di rotta
del tempo è puntualmente avve-
nuto. La depressione fredda di ori-
gine nord-atlantica ha raggiunto
nella giornata di ieri con il suo set-
tore più incisivo anche il medio
versante adriatico, apportandovi
condizioni meteorologiche degne
di un pieno inverno. Venti freddi,
temperature in picchiata, rovesci
di pioggia e di neve oltre i 1000
metri sono stati gli ingredienti del
passaggio frontale. A dir la verità,
tale guasto del tempo è stato am-
plificato dal forte contrasto avve-
nuto con le condizioni meteo più

tipicamente tardo primaverili di
un paio di giorni fa. Le temperatu-
remassime non hanno di fatto su-
perato i 12-13˚C, come tipico di
febbraio,mentre nottetempo esse
nonhanno subito forti decremen-
ti per via della copertura del cielo.
Le precipitazioni non sono state
complessivamente abbondanti,
mai superando i 20millimetri e ri-
sultando molto scarse sui settori
costieri meridionali. Purtroppo
questo passaggio perturbato non
rimarrà isolato nell’economiame-
teo-climatica della settimana.
Questa fase toccherà l’apice nella

giornata di giovedì quando il tem-
po dovrebbe essere diffusamente
perturbato. Oggi il tempo miglio-
rerà temporaneamente per l’al-
lontanamento del fronte verso
est, pur rimanendo molto incerto
e a tratti piovoso sul sud della re-
gione. I venti saranno moderati
settentrionali con mare mosso.
Nella giornata di domani si assi-
sterà dapprima ad un breve mi-
glioramento seguito dall’arrivo di
un intenso sistema depressiona-
rio che andrà rinvigorendosi sul
Tirreno. Esso causerà un incisivo
peggioramento che dal pomerig-
gio dimercoledì si estenderà tem-
poralmente a tutto giovedì. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 3 e 13˚C; le minime
oscilleranno tra -1 e 6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Parcheggi
Multe per il ticket scaduto
i vigili urbani tirano dritto
Il comandante Galdenzi e l’assessore Biancani non sono d’accordo
sull’orientamento del Ministero. Di Domenico, invece, protesta
Apag. 36

Giorno & Notte
Ricerca, classici
e tante risate
a teatro
settimana ricca
Marsigli a pag. 39

`La Gala: «Agenti sotto pressione su due fronti, volavano sassi e bottiglie. Mi dispiace per il ragazzino»
`La Vis: «Di questi tifosi ne facciamo a meno». Il Siulp: «Dovevano prendere il treno precedente»

Referendum
Marotta
dovrà votare
per il sindaco
di Fano
Apag.38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Uno dei primi pensieri del Questo-
re Felice La Gala, all'indomani de-
gli scontri tra tifosi pesaresi e poli-
ziotti ai cancelli dello stadio Man-
cini per il derby tra Vis e Fano, va a
chi è rimasto ferito. «Mi dispiace,
nella veste di genitore, ancor pri-
ma che in quella di questore, per
quel ragazzinodi 16 anni ferito alla
testa. «I tifosi - spiega il questore -
sono arrivati a Fano poco prima
dell'inizio della partita, a causa di
un ritardo del treno. A quel punto
è stato percorso il tratto di 5-600
metri che porta dalla stazione allo
stadio ed è iniziato il filtro ai can-
celli. Fuori erano rimaste circa 150
persone, quando gli agenti si sono

trovati pressati da due fronti: da
una parte i tifosi che volevano en-
trare, dall'altra parte, invece, altri
che eranogià all'interno sono scesi
dagli spalti per cercare di rimuove-
re il filtro della sicurezza. C'erano
tifosi alticci. Dall'esterno volavano
sassi, bottiglie. Gli agenti si sono
trovati stretti tra due fronti, è chia-
ro che sono intervenuti per allenta-
re la pressione. E da lì è partita
qualche manganellata». La Vis ca-
tegorica: «Di questi tifosi ne possia-
mo fare ameno». Il Siulp: «Per evi-
tare disordini bastava non permet-
tere che prendessero un treno così
ravvicinatoall’iniziodi partita».

DelbiancoeSacchiapag. 35

Il questore: «Reagito all’assedio» Sciame sismico
sull’Appennino
registrate
decine di scosse

Il meteorologo

Il dubbio dopo i disordini
Domenica Benelli senza barriere?

L’INCONTRO
Abolizione del canone, realizza-
zione di un grande parcheggio e
ottimizzazione degli spazi inter-
ni del mercato. Sono queste le ri-
chieste ribadite dall'Anva Confe-
sercenti per rendere più funzio-
nale l'area del San Decenzio in
un incontro tenutosi nei giorni
scorsi tra il direttore provinciale
RobertoBorgiani, il responsabile
pesarese Alessandro Ligurgo, i
coordinatori Anva Andrea e Gio-
vanni Rinaldi e una rappresen-
tanza dei commercianti del Co-
mitato Carducci guidati da Paolo

Rolfini. «L'Anva - scrive la Confe-
sercenti- sta portando avanti or-
mai da quattro anni una batta-
glia contro l'amministrazione co-
munale per ottimizzare il trasfe-
rimento del mercato cittadino
nell'area del San Decenzio. Tale
battaglia si fonda su tre richieste:
l'abolizione del canone ricognito-
rio imposto agli operatori (sup-
portata da un'azione legale avvia-
ta contro il Comune e sostenuta
da oltre 170 ambulanti delmerca-
to, ndr), la realizzazione vicino
all'area del cimitero di un par-
cheggio e una diversa sistemazio-
ne degli spazi interni del merca-
to al fine di rendere il SanDecen-
zio più funzionale e fruibile. I
rappresentantiAnva hanno, inol-
tre, sottolineato come gli inter-
venti richiesti, insieme ad altri
accorgimenti come il ripristino
della navetta che collega le fra-
zioni al San Decenzio, sarebbero
sufficienti a riportare il mercato
pesarese ai livelli di eccellenza
che aveva fino al 2009». Diverso
il discorso per un ipotetico ritor-
no in piazzale Carducci: «I re-
sponsabili Anva pur non essen-
do contrari a priori, hanno sotto-
lineato le difficoltà di carattere
tecnico e normativo che questa
operazione comporterebbe. Inol-
tre, è necessario avere sul tema
una consultazione con tutta la ca-
tegoria, in particolare con i tanti
ambulanti del Riminese. Agli
operatori, infatti, andrebbe sotto-
posto un progetto preciso che
tenga conto di tutte le variabili,
dalle difficoltà tecniche e norma-
tiveai tempidi realizzazione».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dirigenti e partecipate, Matteo Ricci vuole ridurre i costi e puntare solo su Aspes e Multiservizi.
Il candidato sindaco del centrosinistra riprende la campagna elettorale.  Fabbri a pag. 36

Il Questore Felice La Gala

Il mercato al San Decenzio

«Benelli senza barriere a partire
da domenica? Vedremo, ma è
proprio in occasioni come la
partita tra Vis e Fano che si capi-
sce se tra i tifosi si è radicato un
profilo culturale». Dopo gli
scontri di due giorni fa, c'è la
possibilità che l'iniziativa slitti?
«Vedremo in settimana – rispon-
de La Gala - Valuteremo in ma-
niera approfondita. Non voglio

anticipare cose che non dipen-
dono solo da me». Dal Comune
fanno sapere che, dopo la rimo-
zione della recinzione, le opera-
zioni per l'installazione della ba-
laustra in vetro vanno avanti
senza intoppi. E tutto sarà pron-
to per domenica. «Ormai non si
può più tornare indietro» dico-
nodapiazzadel Popolo.

Apag. 35

Ricci: «Unioni, tagli e solo due partecipate»

Elezioni. Così il candidato del centrosinistra vuole recuperare risorseMercato, la ricetta
di Confesercenti
per farlo decollare
L’associazione chiede l’abolizione del canone
un parcheggio e l’ottimizzazione degli spazi L’INGV:

«SI TRATTA
DI UNA ZONA
MOLTO ATTIVA
E STUDIATA
IN DETTAGLIO
DA ANNI»

SCETTICISMO PERÒ
SULLA RICHIESTA
DEL COMITATO
DI TORNARE
ALLA VECCHIA AREA:
«TROPPE DIFFICOLTÀ»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

L’assessore alla spending review Viventi. A lato Della Valle

Bucciarelli: mozione
salva Rai Marche

GUADAGNI
M I L A N O Nel 2013 Diego Della
Valle ha percepito 1,84 milioni
di euro per l'incarico di presi-
dente e amministratore delega-
to di Tod's, il 17% in più degli
1,57 milioni percepiti nel 2012.
È quanto emerge dalla docu-
mentazione del gruppo deposi-
tata in vista dell'assemblea sul
bilancio. Oltre allo stipendio
Della Valle incasserà dividendi
sulla sua quota (pari al 56,7%
del capitale) per un ammonta-
re di circa 47 milioni. Il fratel-
lo, AndreaDella Valle, vicepre-
sidente e amministratore dele-
gato, ha percepito 1,24 milioni
di euro a titolo di compensi (il
17% in più del 2012) a cui si ag-
giungono 725mila euro di divi-
dendi a valere sulle circa 268
mila azioni in portafoglio. Ai
fratelli Della Valle, come agli
altri amministratori con dele-
ghe (Fabrizio Della Valle, Emi-
lio Macellari e Stefano Sincini)
non sono stati attribuiti bonus.
Tod's ha chiuso il 2013 con un
fatturato salito dello 0,5% a
967,5milioni e unutile diminu-
itodell'8%a 133,8milioni.

I COSTI DELLA POLITICA
A N C O N A Diecimilioni inmeno in
quattro anni per il personale, di-
partimenti dimezzati, consulen-
ze, partecipate ed agenzie ridot-
te all'osso. «La Regione Marche
applica la spending review dal
2010 e sta proseguendo su quel-
la strada. Ma attenzione, il ri-
sparmio non può tradursi in
inefficienza». Parola di Luigi Vi-
venti, assessore regionale alla
spending review, appunto.
Viventi, a livello nazionale fa
discutere il casoMoretti ema-
nager statali strapagati. Nelle
Marchenonmancano parteci-
pate, agenzie, servizi regiona-
li con alla guida direttori e
cda. Ci sonomargini di rispar-
mio?
«Il casonazionale è ben lontano
da quello della Regione. In Ita-
lia abbiamo 7mila aziende pub-
bliche che hanno costi ingiusti-
ficati. Basti pensare che la socie-
tà per il ponte sullo Stretto di
Messina è nata da 12 anni e an-
cora non c'è nemmeno un pro-
getto. Noi abbiamo avviato la
spending review e stiamo otte-
nendo importanti risultati, che
si faranno ancora più evidenti
in futuro, e stiamo proseguen-
do su questa strada. I livelli re-

tributivi di direttori e dirigenti,
poi, sonodi gran lunga inferiori
aquelli nazionali».
Quali sono i risultati ottenuti?
«Abbiamo ridotto all'osso enti,
organismi e partecipate. Resta-
no agenzie tipo l'Arpam che è
guidata da Oreficini che coordi-
na anche il dipartimento di Pro-
tezione civile, dunque un diret-
tore per due servizi. Oppure la
Svim con un incarico da circa
50mila euro, piccole somme se
paragonate agli incarichimilio-
nari nazionali. Si sono ridotte
drasticamente le consulenze
esterne. Certo si può fare sem-
pre di più, ma dobbiamo anche
considerare che non si possono
cambiare le condizioni in corsa
laddove sono in vigore contrat-
ti. Sono stati dimezzati i diparti-
menti, oggi chiamati servizi, da
13a 7. Si è passati da 80dirigenti
del 2010 agli attuali 54. Sul per-
sonale si sono risparmiati 10mi-
lioni in quattroanni».
Ridurreancora, come?
«Continuando per esempio nell'
accorpamento, penso all'Erap e
all'Ersu unico e continuando a
razionalizzare. È chiaro che
fondamentale sarà anche capi-
re la riforma del capitolo V del-
la Costituzione. Quali compe-
tenze verranno attribuite alle
Regioni? Se aumentano è chia-
ro che i servizi non potranno di-
minuire. Risparmio non può si-
gnificare inefficienza. Per que-
sto una linea importante resta
quella della valorizzazione del
personale interno. Non possia-

mo ridurre tutto a una mera
questione di quantità, conta an-
che la qualità e la meritocrazia,
per cui sono contrario all'aboli-
zione dei primi di risultato,
quando meritati vanno dati.
Quest'anno per la prima volta a
chi non ha raggiunto l'obiettivo
fissato non sono stati ricono-
sciuti».
E sulla politica? Si parla di
rimpasto e riduzione di asses-
sori, in primis gli esterni,
com'è il suo caso.
«Si guarda anche a quello,ma il
vero risparmio non arriva dal
taglio di assessori o consiglieri,
già previsto dalla nuova legge
statutaria,madalla riorganizza-
zione interna».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’assessore alla
spending review: ora
accorpiamo gli Ersu

GARANTI DIRITTI
MARCHE,436
RECLAMI NEL 2013
Sono436 i fascicoli aperti nel
2013dalGarantedei diritti
dellaRegioneMarche Italo
Tanoni (-4%rispetto al 2012) e
326quelli chiusi (-14%),maa
frontedel 44%dei reclami
riguardanti la difesa civica, i
piùnumerosi, cresconodel
2%quelli degli immigrati e del
5,36quelli dei detenuti. «Un
bilancio tra luci e ombre -ha
dettooggiTanoni,
presentandoadAncona la
relazione2013 sull'attività del
suoufficio - cheha tra le note
positive quelladi un
ampliamentodelle
competenzedelGarante (in
basealla legge regionalen. 34
del 2013)nei settori della
difesa civica delle fasce sociali
piùdeboli e dei diritti
dell'infanzia». «Ambiti - ha
sostenuto il presidente del
Consiglio regionaleMarche,
VittorianoSolazzi - in cui
l'azionedelGarante è
particolarmente importante.
Difficilmente infatti persone
indifficoltà economica
possono inmomenti di crisi
rivolgersi ad avvocati o
commercialisti per veder
riconosciuti i propri diritti da
partedella pubblica
amministrazione,mentre
l'azionedelGarante è
totalmentegratuita».

COMUNITÀ MONTANE
COMMISSARI
FINO A DICEMBRE
LaCommissioneAffari
istituzionali, presiedutada
PaoloPerazzoli (Pd), in vista
delle imminenti elezioni
amministrative,ha approvato
unaproposta dimodifica alla
leggedel 2013 sull'Istituzione
delleUnionimontane che
consenteagli attuali
presidenti delle Comunità
montanedi restare in carica,
comecommissari, finoal 31
dicembre2014.

Regione, Viventi
«Risparmiati
10 milioni
in quattro anni»

IlpresidentedellaRegione
intervenga«unogni sede, e in
particolarepresso laPresidenza
delConsigliodeiministri»a
tuteladell'articolazione
regionaledellaRai, «chedeve
esserepresente inogni regione
oprovinciaautonoma»,
nonostante l'ipotesidi
accorpamentoprevistadal
commissarioper laSpending
reviewCottarelli. È il sensodi
unamozionepresentatadal
capogruppodellaFederazione
dellaSinistraBucciarelli.

Consiglio

Tod’s
a Della Valle
presidente
1,8 milioni



-MSGR - 14 PESARO - 35 - 25/03/14-N:

35

Martedì 25Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro

Il questore Felice La Gala è intervenuto di persona
per fermare gli scontri all’ingresso dello stadio (Foto TONI)

Le prime tensioni

Tensione ai tornelli
dello stadio

`Leonardi: «Se arriva
un’altra multa stavolta
li denunceremo»

Benelli senza barriere da domenica
Un bel punto interrogativo

`Il Questore: «Volavano
sassi e bottiglie
e molti erano già alticci»

LE TESTIMONIANZE
«Il dispiacere per il derby perso
non è nemmeno lametà di quel-
lo che ho provato per quanto
successo fuori dal campo». Il di-
rettoregenerale dellaVis Pesaro
Leandro Leonardi ammette tut-
ta l’amarezza per episodi «verso
i quali non voglio entrare nel
merito delle modalità di gestio-
ne, ma che mi ricordano di co-
meci voglionoanni a costruire e
un attimo per rovinare tutto ri-
proponendo aspetti di un calcio
che non ci appartiene». Il riferi-
mento è al faticoso lavoro che
ha portato al via libera dello sta-
dio senza barriere.Ma c’è dell’al-
tro: «Il terzo dispiacere è veder
continuare ignorate le nostre ri-
chieste di vicinanza da parte di
certe persone che da un paio di
mesi hanno cominciato a dimo-
strare di non voler bene alla Vis.
Parlo di quelli che a Fano hanno
lanciatounadecinadi fumogeni
in campo dopo che Vis-Ancona
ci era già costata 400 euro per
analoghi lanci di petardi e fumo-
geni e Vis-Recanatese ci è costa-
ta altri 600 euro. Se mercoledì
(domani, ndr) arriva un’altra
multapotremmoanchepensare
adelledenunce.Ancheperchéa
questo punto ai miei giocatori
dovrò dire che l’ultimo mese di
stipendi dovranno andare a
chiederlo a loro. Noi di questa
gente facciamo volentieri a me-
no. Li abbiamo già invitati ad an-
dare la domenica al cinema, al-
trimenti al cinema ci andiamo
noi».
Ma il controsensodella giornata
espresso a più voce dai tifosi, so-
prattutto sui social network, ri-
siede nella convinzione che sa-
rebbe stato un derby assoluta-
mente corretto e privo di strasci-
chi senza quel treno in ritardo e
la disorganizzazione che ne è de-
rivata. I tifosi, per loro libera
scelta, hanno infatti ricordatodi
aver preferito non prendere il
treno che arrivava a Fano alle
12.40 (ovvero aquasi dueoredal
fischio d’inizio) e scegliere quel-
lo delle 13.47 con arrivo alle
13.55. Poi però il convoglio ha
avuto un ritardo di un quarto
d’ora, anche perché i piani di
viaggio sono stati scombussola-
ti dalla presenza di quasi il dop-
pio dei tifosi previsti via treno.
Però, nel successivo corteo, tra i
tifosi è cresciuta l’idea che le for-
ze dell’ordine li volessero all’in-
terno dello stadio solo nel mo-
mento in cui ogni tifoso fanese

fosse già dentro. Da lì il surri-
scaldarsi degli animi per una
partita che iniziava e per la qua-
le ogni tifoso si era già preventi-
vamente munito di biglietto dal
sabato fornendo pure le proprie
generalità. Una tensione detta-
ta, secondo i tifosi, dall’assenza
di elasticitànel percepire i rischi
della situazione. Che è poi dege-
nerata con manganellate nel
mazzo e spintoni e lancio d’og-
getti nell’opposta direzione. Il
tuttoper cavillare su controlli in
cui l’ingresso allo stadio dei fu-
mogeni ricordati da Leonardi, ri-
marcano come siano stati di tra-
ballanteutilità.
C’è poi chi come il presidente
della Provincia Matteo Ricci e
Franco Arceci, portavoce del
sindaco Ceriscioli, hanno visto
un altro prepartita: «Per me la
giornata era già rovinata ancor
prima che cominciasse la parti-
ta – dice Ricci che prima di re-
carsi in tribuna ha assistito ad
un agguato in piena regola – Al-
cuni tifosi dellaVis che comeme
avevanoparcheggiato inuna via
secondaria sono stati aggrediti
da4-5delinquenti chegli si sono
avventati addosso per farsi con-
segnare le sciarpe con tanto di
minacce cinturaallamano. Solo
uno ha reagito ed è stato riempi-
to di botte. Non oso pensare co-
sa succedeva se reagivano pure
gli altri».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis: «Di questi
tifosi possiamo
farne a meno»

L’INTERVISTA
Uno dei primi pensieri del Que-
store Felice La Gala, all'indoma-
ni degli scontri tra tifosi pesaresi
e poliziotti ai cancelli dello sta-
dioMancini per il derby tra Vis e
Fano, va a chi è rimasto ferito.
«Mi dispiace, nella veste di geni-
tore, ancor prima che in quella
di questore, per quel ragazzino
di 16 anni ferito alla testa. E lo
stessovaleper l'altro tifoso, e per
i poliziotti, circa una decina, che
sono andati all'ospedale, dove è
rimasta fino alle dieci di sera an-
che la nostra dirigente Paola San-
ti, colpita da una bottiglia di ve-
tro. Ora sta meglio, anche se con
uncertomaldi testa».
Questore, come è stato possibi-
le che centinaia di tifosi si accu-
mulassero fuori dallo stadio
con lapartita già iniziata?
«I tifosi sono arrivati a Fano po-
co prima dell'inizio della partita,
a causa di un ritardo del treno. A
quel punto è stato percorso il
tratto di 5-600 metri che porta
dalla stazione allo stadio ed è ini-
ziato il filtro ai cancelli. Fuori
erano rimaste circa 150 persone,
quando gli agenti si sono trovati
pressati da due fronti: da una
parte i tifosi che volevano entra-
re, dall'altra parte, invece, altri
che erano già all'interno sono
scesi dagli spalti per cercare di ri-
muovere il filtro della sicurezza.
C'erano tifosi alticci, arrivati allo
stadio già carichi. Dall'esterno
volavano sassi, bottiglie. Quan-
do gli agenti si sono trovati stret-
ti in quello spazio angusto, è
chiaro che sono intervenuti per
allentare la pressione. E da lì è
partita qualchemanganellata».
I tifosi sono arrivati alMancini
con il bigliettogià in tasca.Non
si potevano lasciare entrare
evitando il tappo?

«Più che di tappo parlarei di ral-
lentamento, dovevamo filtrare
gli ingressi. Il biglietto non esau-
risce i nostri compiti. Allo stadio
può entrare di tutto, bombe car-
te, striscioni offensivi, taglierini.
Se avessimo aperto le porte, non
ci sarebbero stati problemi, ma
noi dobbiamo fare il nostro servi-
zio. I controlli sononecessari».
Non si poteva pensare a un se-
condovarco?
«In futuro lo valuteremo, soprat-
tutto in presenza di un numero
consistentedi tifosi».
Sarannopresiprovvedimenti?
«Stiamo visionando i filmati, ma
ci tengo a chiarire che parliamo
di qualche gruppo isolato, ci so-
no stati tanti tifosi che sono arri-
vati allo stadio senza creare pro-
blemi».
Ma i tifosi non potevano rag-
giungere Fano con un treno
precedente?
«Noi non abbiamo imposto al-
cun treno ai tifosi.Ma era contro-
producente un arrivo anticipato,
perchè poi avremmo dovuto ge-
stire la situazione per un'ora e
mezzaprimadella partita».
E se quel treno non fosse arri-
vato in ritardo, tutti i tifosi sa-
rebbero entrati allo stadio pri-
madel fischiod'inizio?
«Forse saremmostati lo stessoal
limite». ThomasDelbianco

IL SINDACATO
Sul campo ha perso la Vis Pesa-
ro,ma il derby è stato una scon-
fittaper tutti. «Enonpuòessere
altrimenti quando ci si ritrova a
parlaredi tifosi e poliziotti feriti
anziché del risultato della parti-
ta». Ad intervenire sulla que-
stione èMarco Lanzi segretario
provincialedel Siulp (sindacato
di polizia) che al di là di polemi-
che e varie responsabilità sotto-
linea come quanto accaduto
debba servire da insegnamento
futuro: «Sia il Benelli a Pesaro
sia il Mancini a Fano, dal punto
di vista della gestione della sicu-
rezza non sono stadi adeguati:
entrambi sono collocati inmez-
zo a quartieri residenziali con
vie di accesso, anche strette,
che si snodano tra le case. Pro-

prio per tale motivi, in occasio-
ni di partite che richiamano un
pubblico numeroso, l’evento de-
ve essere organizzato nei mini-
mi particolari. Innanzitutto, se
la partita inizia alle 14.30 e da
Pesaro arrivano 600 tifosi non
si può permettere loro di rag-
giungere la stazione di Fano
conun treno il cui orario di arri-
vo è previsto per le 13.54. Nel no-
stro paese i treni non brillano
per puntualità e basta un picco-
lo ritardo di circa un quarto
d’ora, come quello accusato dal
treno di domenica, per impedi-
re ai tifosi di raggiungere in ora-
rio lo stadio. Inoltre, sarebbe
opportuno, e come sindacato lo
abbiamo sempre richiesto, alle-
stire degli autobus che in breve
tempo e in sicurezza conduca-
no i tifosi dalla stazione allo sta-
dio». Invece, ecco il corteo di

centinaia di tifosi a piedi «per
ragioni di ordine pubblico fina-
lizzate a evitare contatti con la
tifoseria ospite, hanno dovuto
farlo evitando per quanto possi-
bile di percorrere vie strette al-
l’interno del centro abitato. Per
tutta questa serie di circostan-
ze, e non certo a causa di proce-
dure estenuanti all’ingresso, i ti-
fosi della Vis Pesaro sono arri-
vati praticamente a partita ini-
ziata e hanno premuto per cer-

care di accedere velocemente
all’interno dello stadio dove l’in-
gresso ospiti è costituito da un
unico ingresso con un solo tor-
nello». Da lì le lungaggini che
hanno acceso gli animi e il rela-
tivo parapiglia con epilogo al
pronto soccorso che si trascina
una serie di se ema di rito: «Se i
tifosi della Vis Pesaro avessero
preso il treno precedente o fos-
sero arrivati a bordo di auto-
bus, sicuramente non si sareb-
be verificato alcun disordine
nel pieno rispetto delle proce-
dure di controllo all’ingresso
che le forze di polizia hanno
l’obbligodi svolgere».
Invece ecco un episodio che

stona con l’imminente inaugu-
razione del settore Prato del Be-
nelli senza barriere: «Operazio-
ne resa possibile dal comporta-
mento esemplare della tifoseria

pesarese nelle ultime stagioni –
ricorda il sindacato –Ma non ri-
teniamo possa definirsi esem-
plare il comportamento di chi
domenica ha danneggiato due
vagoni del trenoohaazionato il
freno amano del convoglio. Sia-
mo sicuri di essere pronti nella
nostra città ad assistere a parti-
te di calcio senza barriere o re-
cinzioni? Lo saremo solo se sa-
rà avviato sin dalla prossima
partita un percorso di recipro-
codialogoe collaborazione tra i
rappresentanti delle istituzioni
e i tifosi. Solo in questo modo
saremo sicuri di recarci allo sta-
dio per assistere ad una festa
dello sport senza rischiare di
trovarsi in un contesto di guer-
riglia dove volano bottiglie e ba-
stonate».

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo
reagito
a un doppio
assedio»

Siulp: «Bastava che prendessero il treno precedente»

RICCI: «HO ASSISTITO
AD UN AGGUATO
FUORI DALLO STADIO
MESSO IN ATTO PER FARSI
CONSEGNARE LE SCIARPE
CON I COLORI PESARESI»

LE RECINZIONI
«Benelli senza barriere a parti-
re da domenica? Vedremo, ma
è proprio in occasioni come la
partita tra Vis e Fano che si ca-
pisce se tra i tifosi si è radicato
un profilo culturale». Il questo-
re Felice La Gala mette in evi-
denza di essere stato «tra colo-
ro che hanno favorito» l'abbatti-
mento delle barriere al Tonino
Benelli, il cui esordio è previsto
per domenica prossima 30mar-
zo, quando la Vis Pesaro incon-
trerà tra le mura amiche l'Iser-
nia. Dopo gli scontri di due gior-
ni fa, c'è la possibilità che l'ini-
ziativa slitti? «Vedremo in setti-
mana – risponde LaGala - Valu-
teremo in maniera approfondi-
ta. Non voglio anticipare cose

che non dipendono solo da me.
Mauna cosa voglio dirla: io stes-
so ho favorito questo salto cul-
turale legato all'abbattimento
delle barriere, ma è proprio in
contesti come quello della parti-
ta di Fano di domenica che si ve-
de se il profilo culturale dei tifo-
si è radicato e maturo, oppure
no».
Dal Comune, dove l'ufficio Tec-
nico sta seguendo i lavori allo
stadio, fanno sapere che, dopo
la rimozione della recinzione,
le operazioni per l'installazione
della balaustra in vetro sul lato
Prato vanno avanti senza intop-
pi. E tutto sarà pronto per do-
menica prossima. «Ormai non
si può più tornare indietro - di-
cono da piazza del Popolo - i la-
vori sono invia di ultimazione».
Si pone, però, qualche dubbio

anche il segretario provinciale
del Siulp, il sindacato di polizia,
Marco Lanzi, secondo il quale
«è emblematico che gli inciden-
ti prima della partita tra l’Alma
Fano e la Vis Pesaro si siano ve-
rificati a una sola settimana dal-
l’abbattimento della recinzione
del settore Prato del Benelli, an-
che perchè tale operazione si di-
ce sia stata possibile solo grazie
al comportamento esemplare
della tifoseria pesarese nelle ul-
time stagioni». Lanzi, amara-
mente, davanti a «tifosi che han-
no danneggiato due vagoni del
treno e sono arrivati alla stazio-
ne di Fano avendo bevuto in-
genti quantità di alcolici», non
ritiene affatto che il loro com-
portamento in questo caso
«possadefinirsi esemplare».

T.D.

LANZI: «DI FRONTE
A 600 ARRIVI
SERVE TEMPO
PER EFFETTUARE
CONTROLLI IMPORTANTI
PER LA SICUREZZA»

«MI DISPIACE
PER IL RAGAZZINO
E PER I NOSTRI FERITI
VALUTEREMO IN FUTURO
L’APERTURA
DI UN SECONDO VARCO»
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Fano

Il consigliere comunale
Cristian Fanesi (Pd)
misura una buca

`Per ora senza effetti
pratici il recente esito
del referendum

`Ieri un doppio incontro
e Aguzzi si dichiara
«abbastanza soddisfatto»

CONSEGNATE
AI VERTICI DELLA HOLDING
LE RISPOSTE SCRITTE
SULL’OPERAZIONE
DA PARTE
DEGLI INTERESSATI

GIOVANI
Il bullismo, la sua carica di violen-
za giovanile e i suoi frutti avvele-
nati hanno messo radici anche a
Fanoenonda ieri:mancaancora,
però, un'analisi sistematica del fe-
nomeno locale. Un vuoto che l'as-
sociazione Vocinelvento si è pre-
fissa di colmare, lavorando a una
casistica su scala locale. In paral-
lelo è nato Sbullit Action, una sor-
ta di ambulatorio in Rete (così è
stato definito dai suoi organizza-
tori) aperto alle vittime dei sopru-
si e alle "fasce più fragili della so-
cietà, i portatori di handicap, co-
loro che subisconomolestie assil-
lanti, il cosiddetto stalking, e le
violenze". Le sopraffazioni sono
difficili da individuare, molto
spesso si consumano nel silenzio
delle vittime per la paura di ritor-
sioni. Ora Vocinelvento vuole
provare a rompere questo muro

di disagio grazie al potere della
musica, la forma d'arte che più di
ogni altra parla al cuore dei giova-
ni. SpiegaMario Zamboni di Voci-
nelvento: "Per dare maggior peso
alla nostra iniziativa e nello stes-
so tempo togliere il maggior nu-
mero possibile di giovani dall'iso-
lamento, abbiamo deciso di rea-
lizzare eventi musicali e aggrega-
tivi. Da giugno fino a settembre,
tutte le sere, nei bar del centro
storico e della zonamare si susse-
guiranno serate musicali e di ag-
gregazione, dove giovani talenti
potranno esibirsi in compagnia

di volti noti dello spettacolo".
Hanno aderito la Diocesi di Fano,
Cisl, FanoMusic Story e coop Cre-
scere. "Il bullismo - conclude
Zamboni - è un'azione chemira a
fare delmale e a danneggiare, an-
che sotto il profilo psicologico,
una persona più fragile. Il danno
si ripercuote su tutta la società".
Una ricerca americana durata 17
anni dimostra che le persecuzio-
ni tra bambini o adolescenti pos-
sono causare depressione, idee
suicide e tendenza alla criminali-
tà anche in età adulta. Le conse-
guenze di lungo periodo investo-
no pure chi fa il bullo: i persecuto-
ri, una volta cresciuti, hanno di-
sturbi da personalità antisociale
in proporzione quadrupla rispet-
to alla media e spesso fanno car-
riera tormentando i colleghi
(mobbing). Nel 2008 il Censis ha
stimato che il bullismo a scuola
interessa oltre il 49 per cento del-
le classi.

L’OPERAZIONE
Le risposte scritte sulla fusione so-
no state consegnate al vertice della
società patrimoniale Aset Hol-
ding, che oggi stesso si riunirà di
nuovo. Si saprà, quindi, se i chiari-
menti sulle "numerose incon-
gruenze" saranno ritenuti esausti-
vi oppure se il sindaco Stefano
Aguzzi dovrà incassare un'altra fu-
mata nera. Nel tardo pomeriggio
di ieri, comunque, si dichiarava ab-
bastanza soddisfatto dei risultati
ottenuti dal duplice confronto sul-
la società unica dei servizi che in-
cluderebbe sia Aset spa sia la stes-
sa Aset Holding, la più dubbiosa
sull'operazione. Proprio per fuga-
re le recenti perplessità, ribadite
dal presidente della patrimoniale,
GiulianoMarino, nel primo pome-
riggio di ieri è stato convocato un
incontro fra i vertici di entrambe le
società e tutte le altre parti interes-
sate: la giunta fanese, il perito no-
minato dal Tribunale, il gruppo
tecnico del piano industriale, i con-

sulenti esterni. "La delegazione
dellaHolding - ha spiegato il sinda-
co Aguzzi - ha ricevuto risposte
scritte a tutti i chiarimenti richie-
sti, sia inprecedenza sia durante la
riunione stessa. Voglio credere nel-
la buona fede di chi ha escluso un
pregiudizio politico rispetto alla
fusione e di conseguenzami aspet-
to che la Holding deliberi il pro-
prio parere positivo". E se qualche
intoppo dovesse annullare il consi-
glio di amministrazione convoca-
to per stamane, andrebbe bene an-
che se la decisione fosse formaliz-
zata entro la settimana. Il via libe-
ra della Holding scongelerebbe il

progetto della fusione, rimasto in
ghiacciaia a causa delle perplessi-
tà emerse inquestoultimoperiodo
e al centro di uno scambio piutto-
sto appuntito fra Marino e Aguzzi.
Nel proseguo del pomeriggio il sin-
daco si è confrontato con i suoi col-
leghi dell'entroterra, i rappresen-
tanti dei Comuni soci nella Spa e
nella Holding . "Terrò in massima
considerazione - ha concluso
Aguzzi - il parere dei Comuni soci.
Per quanto riguarda la fase decisio-
nale, comunque, l'attuale procedu-
ra prevede che sia sufficiente il so-
ciomaggioritario, quindi Fano".

O.S.

Aset, a tutto pressing
verso la fusione

L’ingresso di Aset e sopra Giuliano Marino presidente della Holding

Il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi

AMMINISTRATIVE
La parte nord di Marotta voterà
per eleggere il nuovo sindaco di
Fano. Resta dunque senza effetti
pratici, almeno per il momento,
la vittoria referendaria di chi vor-
rebbe unificare aMondolfo quel-
la parte del territorio fanese. La
decisione di lasciare tutto come
sta, in vista delle imminenti Co-
munali, è statapresa ierimattina
dalla commissione regionale,
che inoltre ha fatto slittare adata
da destinarsi la legge sugli effetti
della consultazione popolare. "Si
tratta di una prima vittoria - ha
detto il sindaco di Fano, Stefano
Aguzzi - e ne sono soddisfatto.
Ora si tratta però di capire se il
rinvio nasca da reale consapevo-
lezza oppure se sia solo un prete-
sto della Regione per togliere
dall'imbarazzo il Pd fanese, che
altrimenti non avrebbe argomen-
ti per la propria campagna eletto-
rale in quella zona. Auspico che
prevalga il buon senso e rinnovo
l'invito alla giunta regionale di
congelare la pratica del distacco,

così che ci sia modo e tempo di
interpretare nella giusta manie-
ra i dati emersi dal referendum. I
cittadini fanesi si sono detti con
chiarezza contrari al distacco di
Marotta". Poco prima dello stop
al distacco, l'operato della Regio-
ne e in particolare di Vittoriano
Solazzi, presidente dell'assem-
blea marchigiana, è stato conte-
stato con forza dal coordinamen-
to Fano Unita, contrario all'an-
nessione. Questo perché l'arbi-
tro del referendum, Solazzi ap-
punto, era invece "la punta della
squadra avversaria" e ora si chie-
de che la partita sia assegnata a
tavolino. In campo non c'era un
garante, ma una parte in causa
"schierata in modo palese", che
ha "brindato e festeggiato" per la
vittoria del sì, quindi di coloro
che sono favorevoli al passaggio
dellaMarotta fanese al territorio
di Mondolfo. Il coordinamento
Fano Unita vuole invece che sia
decretato "il nulla di fatto", che i
confini comunali restino immu-
tati e che Solazzi, l'arbitro-attac-
cante, sia escluso da ogni futura
decisione. Il coordinamento ha
scrittouna lettera al governatore
Gian Mario Spacca, invitandolo
ad attendere almeno che il Tar si
pronunci sui due ricorsi contrari
ai criteri del referendum.

O.S.

Anche Marotta voterà
per il sindaco di Fano

INTERROGAZIONE
Lo scandalo della sanità pugliese
provoca scossoni politici anche
dalle nostre parti. Il candidato
sindaco grillino Hadar Omiccioli
e il capogruppo Luciano Benini
(Bene Comune) chiedono chiari-
menti su una fisiatra barese, 44
anni, che da qualche tempo svol-
ge le funzioni di medico autoriz-
zato per l'Azienda ospedaliera
Marche Nord. Medico autorizza-
to è il professionista incaricato di
effettuare controlli periodici sui
colleghi esposti a possibili radia-
zioni, come nel caso di radiolo-
gia. Omiccioli e Benini sollecita-
no ragguagli anche per lemodali-
tà di assunzione, coinvolgendo il
sindaco, StefanoAguzzi. Le rispo-
ste spettano però alla struttura
sanitaria locale, che si è presa 24
ore di tempo per compiere le ne-
cessarie verifiche. "Vogliamo sa-
pere - spiegano Benini e Omiccio-
li - se è vero che da qualche mese
Marche Nord abbia la dottoressa
Sabina Ilaria Tatò come medico
autorizzato". L'altra richiesta po-
sta dai due esponenti dell'opposi-
zione fanese punta a chiarire se

sia "vero che la stessa professioni-
sta, responsabile in modo diretto
o indiretto di vari centri di riabili-
tazione e laboratori di analisi
convenzionati con il servizio sa-
nitario regionale, fosse inquisita
già dal gennaio 2011 e addirittura
posta agli arresti domiciliari con
un'ordinanza di custodia cautela-
re emessadalGipdel Tribunale a
Bari, su richiesta della Procura
del capoluogo". Benini eOmiccio-
li vogliono inoltre appurare se sia
"vero che nel dicembre 2013 il
Gup del Tribunale a Bari abbia
rinviato a giudizio nove persone
imputate per una delle inchieste
sulla sanità pugliese, fra cui
Gianpaolo Tarantini e la stessa
Sabina Ilaria Tatò". Le cronache
nazionali hanno già spiegato che
la prima udienza sullo scandalo
della sanità pugliese è stata fissa-
ta entroquestomese. La richiesta
di chiarimenti urgenti passa poi
alle modalità di assunzione e in-
vita a specificare se sia "vero che
Tatò sia stata individuata me-
diante un cottimo fiduciario, non
attraverso un bando pubblico", e
se sia "vero che nelle specifiche
non era stata richiesta la man-
canzadi carichipenali pendenti".

Sanità, Marche Nord lambita
dallo scandalo pugliese

Conil filminprogrammazione
questaseraalle 21al cinema
Malatesta termina il ciclodi
documentari sull'ambiente
promossodall'AssociazioneLa
Lupus inFabula in
collaborazionecon
CinemaFano.Staserasarà
proiettato il filmdiYann
Arthus-Bertranddal titolo
"PlanetOcean". Il filmtrattadei

problemicheaffliggono le
acquesalatedelpianeta --
dall'inquinamentoallapesca
nonsostenibile -- conripresedi
unavitalitàvibrante inogni
singola inquadratura.Al
terminedellaproiezioneci sarà
l'interventodiunbiologodel
LaboratoriodiBiologiaMarina
ePescadiFanocheciparlerà
dellasalutedelmareAdriatico.

Focus sullo stato dell’Adriatico

Cineforum

Contro il bullismo nasce Sbullit Action

INIZIATIVE
LEGATE
ALLA MUSICA
E AI SOCIAL
NETWORK
PER AIUTARE
LE VITTIME

DEGRADO
Attesa a giorni la nuova cam-
pagna di asfaltature, ma nelle
strade di Fano le buche conti-
nuanoadaprirsi fitte come fili
d'erba in un prato, o quasi, e
così il Pd ha pensato di aggior-
nare un vecchio proverbio: i
crateri del vicinononsaranno
i più verdi, ma di sicuro "sono
sempre i più grossi". Cristian
Fanesi, capogruppo consilia-
re del partito, ha indetto una
sorta di "concorso a premi se-
miserio". Concorre via Vival-
di, nel quartiere di San Lazza-
ro, dove lo stesso Fanesi si è
presentato con ilmetro. "È sot-
to gli occhi di tutti - argomen-
ta - la difficile situazione in cui
versano tutte le strade di Fa-
no. L'asfalto, già rattoppato in
più punti, presenta numerosi
avvallamenti e le buche sono
a macchia di leopardo. I pro-
blemi coinvolgono il centro e
si aggravano non appena ci si
sposta in periferia. Tante le
nostre segnalazioni. C'è chi di-
ce che i crateri più grossi sia-
no a Bellocchi, chi a San Laz-
zaro, c'è chi pensa che lo siano
quelledavanti a casapropria".
Per sgomberare l'asfalto dai
dubbi, ecco il concorso semi-
serio: "Per partecipare - scrive
Fanesi - bastamisurare la pro-
pria buca preferita, quella che
proprio non riusciamo a evita-
re in automobile, scooter o bi-
cicletta, inviandone dimensio-
ni in larghezza e profondità,
più l'indirizzo, al profilo face-
bookdel partitoo all'indirizzo
email C.fanesi@gmail.com".
In alternativa le foto e i rilievi
si possono consegnare alla se-
de del Pd, in via Puccini, in
orario di apertura. "Ci pren-
diamo l'impegno - prosegue
Fanesi - di stilare una classifi-
ca sulla base delle segnalazio-
ni e di comunicarla sia al co-
mando dei vigili urbani sia all'
ufficio tecnico del Comune,
sollecitando interventi urgen-
ti". Fanesi ricorda che, "in ca-
so di incidente o rottura impu-
tabile alla condizione delle
strade comunali, l'ente locale
è coperto da assicurazione di
responsabilità. Nel 2012 le ri-
chieste di rimborso furono cir-
ca 200, il 2013 si è invece chiu-
so con 568 richieste, quasi tut-
te imputabili a buche stradali:
la media è di 1,55 al giorno.
Con le spese di risarcimento,
quante buche potrebbero es-
sere messe in sicurezza?". I
moduli possono essere richie-
sti all'ufficio economato del
Comune, in via San France-
sco.

O.S.

Gimkana
fra le buche
e il Pd indice
un concorso
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A Urbino
gli allievi
dell’istituto
Lettimi

Stagione
concertistica

U R B I N O Nuovo appunta-
mentocon la stagione
concertisticaCittàdi
Urbino. Staseraalle 21,
nellaSalaAlbani della
CappellaMusicaledel
Santissimo
Sacramento, di scenagli
allievi del «Lettimi»di
Rimini:GiacomoFiori
(pianoforte),Nicola
Pantani (pianoforte),
FrancescoFrisoni
(chitarra), Ilaria
Moriconi (flauto),Marta
Scrofani (violino). Brani
diBach, Schumann,
Listz, Franck,Doppler,
DuarteeSor. Info: 338 -
1302295.

Una pittrice
pesarese
innamorata
di Fano

GASTRONOMIA
P E S A R O Settantaquattro ristoranti
del territorio; 45 località coinvolte;
tre mesi di programmazione per
oltre 10mila adesioni. Sono questi
alcuni dei numeri che i Week-end
gastronomici, manifestazione di
punta della Confcommercio, rie-
sce a muovere ogni anno. E pun-
tuale, come ogni primavera, parte
anche questa nuova edizione (la
trentunesima), che come al solito
trova nel fortunato abbinamento
cucina tradizionale-prodotti del
territorio, la sua formula vincente.
In lista menù tradizionali e ricchi,
dove vengono privilegiata qualità,
stagionalità, accuratezza nella pre-
parazione e provenienza delle ma-
terie prime. Rispettando ormai
una fortunata consuetudine la pre-
sentazione deiWeek-end di prima-
vera si è tenuta al Piccolo Mondo
di Villagrande di Mombaroccio;
un'edizione che propone tra il 5
aprile ed il 15 giugno ben 74 menù
completi in altrettanti ristoranti
della provincia a prezzi più che po-
polari (da 18 a 21 euro) bevande
escluse. In abbinamento saranno
proposti vini docdel territorio.
«Non abbiamo voluto cambiare

i punti di riferimento dell'iniziati-
va - ha detto il direttore di Con-
fcommercio Amerigo Varotti -
che restano sempre la sicurezza
del prezzo, la garanzia di riscon-
tro, l'affidabilità di gestione, i pro-
dotti di qualità. E dunque meglio
non cambiare quel che va bene.
Contiamo sulla professionalità dei
nostri ristoratori che dimostrano,
anno dopo anno, di affinare sem-
pre più la loro esperienza e di ac-
quisire una sensibilitàmaggiore ri-
spetto alla variegata realtà ester-
na». Non è poco per un settore che
- a differenza della manifattura -
pare tenere un po' meglio rispetto
alla crisi vantando un cospicuo nu-
mero di addetti (sono oltre 10mi-
la). «Stiamo lavorandoacopertura
dei costi - ha detto tuttavia Mario

Di Remigio presidente dell'Asso-
ciazione Ristoratori - tuttavia per
noi si tratta di unmomento di pro-
mozione e di valorizzazione del no-
stro modo di operare». E mentre è
allo studio una «summer edition»
che possa coinvolgere i ristoranti
della costa, Confcommercio an-
nuncia di aver già stampato anche
quest'anno 10mila libretti-menù
diffusi anche grazie a Banca delle
Marche, partner assieme a Came-
ra di Commercio dell'iniziativa. Si
tratta di preziosi e ricercatissimi
opuscoli che riportano condovizia
di particolari imenùdei ristoranti,
il prezzo a persona; le indicazioni
sul ristorante stesso e, in maniera
sintetica, informazioni e suggeri-
menti su monumenti, chiese, pae-
saggi da ammirare. Insomma un
invito a conoscere la provincia di
Pesaro e Urbino dal punto di vista
del territorio e della cucina. Scor-
rendo la lista ci si accorge però che
non tutte le località coinvolte si
trovano in provincia di Pesaro e
Urbino. Tenendo conto della re-
cente «secessione», ma conside-
rando la loro vicinanza storica e
geografica con il nostro territorio,
nella lista delle offerte gli organiz-
zatori hanno volutamente inserito
anche ristoranti extraprovinciali
di Casteldelci, Novafeltria, Pietra-
cuta di San Leo. Una delle caratte-
ristiche deiweek-end è anche quel-
la di aver cercato di unire escursio-
ni alle scampagnate gastronomi-
che. Info www.ascompesaro.it op-
pure www.turismo.pesarourbino.
it

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crescia, salumi e uova sode, specialità tipiche di primavera

CARTELLONE

S
i fa fittissimo il programma
teatrale di questa settima-
na, arte, lirica e grandi clas-
sici per tutte le età.
Questa sera al Teatro

Zuccari di Sant'Angelo in
Vado andrà in scena «Menin/
Ira», di e con Stefano Francoia,
accompagnato alla chitarra da
Lorenzo Meazzini. Il teatro di
Francoia si basa sull’accadimen-
to, ovvero sull’arte di ripetere sen-
za ripetere mai, secondo schemi
fissi e su un training nuovo e in
costante evoluzione. L’obiettivo è
produrre una recitazione essen-
ziale, interiore, profonda e legge-
ra; una comunicazione che svol-
ga uno spostamento dalle ma-

schere convenzionali e dia vitali-
tà in scena come nella realtà. Se-
condo Francoia lo spettacolo non
va necessariamente «capito», ma
va «vissuto», in una ricerca co-
stante sul linguaggio e sulla co-
municazione. Posto unico non
numerato 12 euro, biglietti in bot-
teghinodalle 18.
Torna al Teatro della Fortuna

(luogo del suo fortunato debutto
nel 2005 in occasione del 250˚ an-
niversario mozartiano) «Pà pa
pàpageno» del Teatro Linguaggi
di Fano: due le repliche previste
questa mattina ore 10 e giovedì
sempre alle 10. Pa...pa...pa... que-
ste sillabe, che ricordano i richia-
mi degli uccelli, danno inizio ad
unodei piùnoti duetti della storia
della musica: l'incontro tra Papa-
geno e Papagena, coppia di uomi-
ni - uccelli, che ne «Il flautomagi-
co» celebrano così la loro gioia. Il
divertente e coinvolgente spetta-
colo ideato da Fabrizio Bartoluc-
ci e Sandro Fabiani (anche in
scena con Massimo Pagnoni) è
giunto all'ottavoannodi repliche,
frutto di una lunga tournèe in Ita-
lia e all'estero. Mercoledì al Bra-
mante di Urbania Giorgio Feli-
cetti, attore narratore tra i più in-

teressanti, presenta «Vita di
Adriano, memorie di un operaio
nella neve», un nuovo importan-
te tassello nella carriera artistica
di Felicetti, rivolta al Teatro Civi-
le. Per Urbinoinscena giovedì, al
Teatro Sanzio di Urbino, uno de-
gli spettacoli dimaggior successo
di questa stagione «Rosso» del-
l’autore americano John Logan,
messo in scena per la prima volta
sui palcoscenici italiani da Ferdi-
nando Bruni e Alejandro Bruni
Ocaña, ispirato alla biografia del
pittore americano Mark Rothko,
maestro dell’espressionismo
astratto. Sempre giovedì, ma al
Tiberini di San Lorenzo in Cam-
po, Ultimo Binario proporrà «La
voce della gente». Attesissimo
l'ultimo spettacolo della stagione
del Teatro Rossini: da venerdì a
domenicadi scenaNeriMarcorè
e laBandaOsiris in «Beatles Sub-
marine». Venerdì al Comunale di
Gradara, l'Orchestrina Labiritmo
propone «Così è se vi parra», ispi-
rato alla cantautrice cilenaViolet-
ta Parra. Domenica pomeriggio
al Teatro della Fortuna, Segnali
presenta l'Amleto, nella traduzio-
ne e adattamento di Pietro Con-
versano.

Una settimana ricca di appuntamenti nei teatri della provincia
A Pesaro omaggio ai Beatles, a Fano l’Amleto di Conversano

Dal Mozart per bimbi
alla Banda Osiris

F A N O «Fano tra luce e
poesia»: èunomaggio
artistico eemozionale
aFano, quello che la
pittricepesarese
MichelaMelleFazi
offriràcon la sua
mostrapersonale che
verrà inaugurataoggi
alle 17.30nell'ex chiesa
di SanMichele.
L'artista esporràuna
trentinadi suoi recenti
dipinti adoliodimedie
epiccoledimensioni e
alcuni acquerelli: la
maggiorpartedelle
opere sono ispirateai
monumenti cittadini
oltre cheagli scorci
tipicidel centrostorico
ealle suemarine. La
mostrarimarràaperta
ad ingresso libero fino
al4 aprile, tutti i giorni
compresa ladomenica,
10- 12.30e 17- 19.30.

Staseraconcerto
nellaSalaAlbani
Inprogramma
branidiBach,
Schumann,
Listz,Duarte

In alto la Banda Osiris,
a sinistra Francoia, a destra
una scena di «Rosso»
Di lato la pittrice Fazi

SI PARTE STAMATTINA
CON «PA PA PAPAGENO»
DEL LABORATORIO
LINGUAGGI, STASERA
A SANT’ANGELO IN VADO
DI SCENA FRANCOIA

LA CONFCOMMERCIO
PRESENTA LA NUOVA
EDIZIONE
DELL’INIZIATIVA
CHE COINVOLGE
BEN 74 RISTORANTI

Tornano i week-end
della buona cucina

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

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

Wilde, Amy Adams (drammatico)                        21.00

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

Sala1       Amici come noi 2K  di Enrico Lando; con Pio

D’Antini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastro-

nardi (comico)                                                    20.30-22.30

Sala 2     Il ricatto 2K  di Eugenio Mira; con Elijah Wood,

John Cusack, Allen Leech (thriller)    20.30-22.30

Sala 3     La grande illusione 2K  di Jean Renoir; con Jean

Gabin, Erich Von Stroheim (guerra)                      21.15

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

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                                  21.00

B                Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-

chowska, Agata Kulesza (drammatico)           21.00

C                Noi 4 di Francesco Bruni; con Kseniya Rappo-

port, Fabrizio Gifuni, Lucrezia Guidone (dramma-

tico)                                                                                          21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                                   18.15

Sala 1      The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                             21.00

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

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                     18.30-21.10

Sala 2     Need For Speed di Scott Waugh; con Aaron Paul,

Dominic Cooper, Imogen Poots (azione)          21.00

Sala 3     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi

(comico)                                                                   18.30-21.10

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

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

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

Sala 6     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                            18.00

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

Green, Rodrigo Santoro (azione)                           21.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

tini, Amedeo Grieco (comico)                                   21.15
Sala 2     Capitan Harlock di Shinji Aramaki; 

(animazione)                                                                        21.15
Sala 3     Ida di Pawel Pawlikowski; con Agata Trzebu-

chowska, Agata Kulesza, Joanna Kulig 
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Planet Ocean                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Chiuso

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi

(comico)                                                                                 21.30

Sala 2     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff

(animazione)                                                                      18.30

Sala 2     Non buttiamoci giù di Pascal Chaumeil; con

Pierce Brosnan, Imogen Poots, Aaron Paul (com-

media)                                                                                     21.20

Sala 3     Tarzan di Reinhard Klooss

(animazione)                                                                      18.00

Sala 3     The Wolf of Wall Street VM 14

di Martin Scorsese; con Leonardo DiCaprio,

Jonah Hill, Margot Robbie 

(drammatico)                                                                     21.00

Sala 4     La Bella e la Bestia
di Christophe Gans; 

con Léa Seydoux, Vincent Cassel, 

André Dussollier (fantastico)                                 18.00

Sala 4     Need For Speed di Scott Waugh; 

con Aaron Paul, Dominic Cooper, 

Imogen Poots (azione)                                                 21.00

Sala 5     Non buttiamoci giù di Pascal Chaumeil; con

Pierce Brosnan, Imogen Poots, Aaron Paul 

(commedia)                                                                         18.50

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

royuki Sanada, Kou Shibasaki (azione)             21.30

Sala 6     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                            18.00

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

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi

(comico)                                                                                18.50

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

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                                   21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,

Will Forte, Bob Odenkirk (drammatico)             21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

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

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

Sala 2     Spaghetti Story di Ciro De Caro; con Valerio Di
Benedetto (commedia)                                                21.15

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

tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                                                19.00

                   Il pianeta azzurro di null Piavoli;                         21.00

AL CINEMA SALA PER SALA
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L’ARGONAUTA di Fano in collaborazione con L’Afni (Associazione
Fotografi Naturalisti Italiani) organizza a partire dal 3 aprile un corso di
fotografia naturalistica a Casa Archilei, in via Ugo Bassi 6: 7 incontri
teorici e 3 uscite pratiche sul campo per approfondire uno dei settori più
affascinanti della fotografia. E’ rivolto a chi ha già una conoscenza di
base della tecnica fotografica, con particolare attenzione all’etica del
fotografo naturalista. A fine corso è prevista una mostra collettiva.
Info 349-34.44.733 eventi@afnimarche.it

IL LAVORO stagionale tasta il
polso della crisi. Una volta erano i
ragazzini a fare “la Stagione” per
pagarsi gli studi o per arrotonda-
re. Poi erano stati gli stranieri a
tamponare la richiesta di manodo-
pera delle attività imprenditoriali
legate al turismo: dai bar ai risto-
ranti passando per gli alberghi e
le discoteche... Ora invece ci sono
anche i padri di famiglia lasciati a
piedi dal settore manifatturiero a
bussare alla porta di albergatori,
bagnini e locali notturni. Ma la
stagione non è più la valvola di
sfogo dei senza lavoro perché «ser-
ve professionalità e gente di fidu-
cia».

«LERICHIESTE di lavoro sono
tantissime — rivela Marco Tanfa-
ni dei Bagni Arzilla —. Basta che
mi vedono in spiaggia e ogni
mezz’ora c’è qualcuno che passa e
mi chiede lavoro. Io sto riconfer-
mando i ragazzi che c’erano l’an-
no scorso però se potessi fare a me-
no di una persona lo farei. Perché
con gli studi di settore se do lavo-
ro ad una ragazza che fa acqua-
gym o la baby sitter e la metto in

regola per dare un servizio in
più... per lo Stato guadagno di più
e invece io ho sempre 300 ombrel-
loni. Trenta anni fa c’era qualche
ragazzino che voleva fare il bagni-
no, ma negli ultimi 10 anni fino a
3 anni fa non ce n’era più uno. Si
volevano godere l’estate. Invece

adesso è tornata la grande richie-
sta: ora oltre al pensionato e al di-
soccupato ritorna anche il 16enne
perché magari a casa ha la mam-
ma o il babbo, o tutti e due, senza
lavoro....».

PER LUCIANO Cecchini presi-
dente degli Alberghi consorziati
«una volta gli italiani cercavano i
lavori meno disparati adesso inve-
ce cercano di tutto e di più: dal la-
vapiatti alla sistemazione giardi-
ni. Anche gente grande. Molti
molti. Una volta gli studenti face-
vano la famosa stagione e ogni tan-
to c’era il cambio, perché si laurea-
vano e trovavano il lavoro. Ades-
so invece sta succedendo il contra-
rio: c’è gente che rimane fissa a fa-
re le stagioni perché non trova al-
tri lavori». Mario Verni dell’Excel-
sior, Beaurivage ed Angela confer-

ma: «I curriculum arrivano a va-
langa. C’è gente disposta a fare
qualunque cosa: dai giovanissimi
agli over 50 anni, italiani ed extra-
comunitari. Una volta era un
dramma, non si trovava nessuno
e toccava prendere chi capitava
anche se non aveva mai fatto nien-

te. Bastava avesse voglia di lavora-
re. Adesso invece c’è gente che si
raccomanda, ma non c’è il lavoro.
Al di là di quello che ci dicono la
realtà è tragica: il mercato è molto
poco rispetto all’offerta».

MAURO Mandolini dei Bagni
Torrette: «Ci arrivano di conti-
nuo curriculum di gente adulta
che ha perso il lavoro. Gente che
cerca lavoro e si adatta a fare tut-
to. Con noi c’è un ragazzo che ha
più di 45 anni che ha perso il lavo-
ro e si è reinventato il futuro: ha
preso il patentino da bagnino e
sta lavorando con noi da un paio
d’anni».
Infine Adriano Uguccioni del
Green Bar che riapre domani:
«Adesso si propongono un po’ tut-
te le persone, tentano la carta del
cameriere come se fosse un lavoro
facile da fare. Difficile non è, però
anche nel nostro settore c’è biso-
gno di gente specializzata. Ci ve-
diamo costretti a dire no a perso-
ne che stanno veramente cercan-
do disperatamente il lavoro. Pur-
troppo non possiamo aiutarli».

Tiziana Petrelli

In tanti a caccia di un lavoro stagionale
Studenti e disoccupati bussano a bar, ristoranti e hotel per avere uno stipendio

ARGONAUTADAL 3 APRILE CORSO DI FOTONATURALISTICA

I vigili del fuoco all’opera nella tarda serata di ieri all’Arzilla

TANTE DOMANDE
MarcoTanfani: «Fino a tre
anni fa non c’era nessuno
Ora è un via vai continuo»

Adriano UguccioniLuciano Cecchini

ALLARME poco prima delle 20 di ieri
sera ai bagni Arzilla di Marco Tanfani.
E’ stato incendiato un deposito di
materiale all’interno dello stabilimento:
docce, giochi estivi ed altro materiale
che era coperto da un telone: il danno è
valutabile intorno ai 50mila euro e non è
coperto da assicurazione.
Le fiamme si sono sollevate subito
altissime, ed una signora che stava
passeggiando ha visto fuggire a gambe
levate tre giovani in direzione del Lido:
«Che succede— ha detto—, avete

chiamato i pompieri?». E i ragazzi
correndo via, hanno risposto: «Sì».
Nulla di vero.
Sul posto, scattato l’allarme, si è subito
recata una autopompa dei vigili del
fuoco che quando sono arrivati si sono
trovati davanti fiamme alte oltre due
metri. Per spegnere il fuoco, che pare
non abbia intaccato altre parti dello
stabilimento balneare, i vigili hanno
impiegato oltre un’ora. Puro vandalismo
o dispetto? La risposta dovrà arrivare
dalle indagini.

ALLARME E’ DI MARCO TANFANI

Incendiato deposito ai bagniArzilla
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ILPDALLE prese con i candidati da mettere
in lista. Persi tre consiglieri comunali, per
complessivi, 1000 voti, (Daniele Sanchioni,
Oretta Ciancamerla e Luca Stefanelli) il parti-
to deve fare i conti con i consiglieri rimanenti.
Francesco Aiudi ha già fatto sapere al segreta-
rio Stefano Marchegiani che non si
ricandiderà per motivi personali e di lavoro.
Continua l’impegno politico nel Pd, come co-
ordinatore del circolo di Fenile e Gimarra, ma
Aiudi dice basta all’esperienza del consiglio co-

munale. Il testimone — entrambi abitano a Gi-
marra — potrebbe passare al giovane Perini. A
coprire Fenile ci sarebbe invece il consigliere
Francesco Torriani, così come sarebbero ri-
confermate le candidature di Rosetta Fulvi e
Renato Claudio Minardi. «In lista — commen-
ta Marchegiani — ci vuole qualcuno con espe-
rienza accanto a figure inedite del territorio».
E’ assai probabile che lo stesso Marchegiani
non si candidi. Il segretario lo aveva già fatto
balenare subito dopo le Primarie. «Il nostro è
un partito complicato, che in questi due mesi

avrà bisogno di essere seguito, non voglio ripe-
tere gli errori del passato: la lista non necessita
della mia presenza». C’è, però, chi fa notare
che potrebbe apparire una debolezza presenta-
re una lista Pd priva del suo naturale capolista:
cioè il segretario del partito, che è stato anche
candidato sindaco alle Primarie. Tra gli espo-
nenti Pd che potrebbe essere in lista ci sono:
Enrico Fumante, Enrico Nicolelli, Sara Cuc-
chiarini, Carla Cecchetelli, Gianluca Ruscitti,
Alessandro Fichera. Tra gli incerti Daniela
D’Agata.

«NUOVA società dei servizi: il Co-
mune di Mondolfo frena. Dopo
Aset holding, a mettersi di traverso
sulla strada della fusione è il Comu-
ne di Mondolfo. «La fusione mi
può stare bene — commenta il sin-
daco Pietro Cavallo — ma niente
fretta». Ragioni che il primo cittadi-
no di Mondolfo ha messo nero su
bianco in una lettera-diffida invia-
ta ad Aset spa di cui il Comune
mondolfese è socio solo per il servi-
zio idrico. Per l’igiene urbana, in-
fatti, Mondolfo ha fatto una scelta
diversa: si è staccato da Fano e ha
messo a gara il servizio. Il risulta-
to? Di grande soddisfazione per il
sindaco Cavallo: «Nel 2013 abbia-
mo raggiunto il 75% di raccolta dif-
ferenziata contro il 24% del 2012
quando il servizio era ancora affida-
to ad Aset spa». Maggiore efficien-
za del servizio e minori costi: «Nel
2013 — continua — abbiamo spe-
so 1 milione e 450 mila euro contro
i 2milioni 200 mila del 2012. Un ri-
sparmio di quasi 800 mila euro di
cui hanno immediatamente benefi-
ciato i cittadini con una riduzione
delle bollette del 30-35%». Insom-
ma Mondolfo va cauta sulla fusio-
ne e prima di dare il proprio con-
senso vuole capire bene costi e be-
nefici della nuova società.

AL SINDACO Stefano Aguzzi,
che ha annunciato di voler delibera-
re nel consiglio comunale del 10
aprile, replica Cavallo: «Il Comune
di Fano, in quanto socio di maggio-
ranza con il 97% delle quote, ha ti-
tolo per deliberare la fusione, se pe-
rò vuole la partecipazione degli al-

tri Comuni soci non può metterci
fretta». E così il sindaco Cavallo ha
scritto al presidente Federico Ro-
moli dopo che il cda di Aset spa ave-
va approvato la fusione ed inviato
lo statuto al Comune di Mondolfo
perché fosse approvato. Nella lette-
ra di risposta Cavallo pone tre que-

stioni: il piano industriale, la figu-
ra del direttore generale e il criterio
di distribuzione degli utili. «Ci han-
no inviato lo statuto della nuova so-
cietà — spiega Cavallo — ma non
il piano industriale che invece vor-
remmo leggere. Per quanto riguar-
da gli incarichi, lo statuto lascia la
porta aperta alla figura del diretto-
re generale. Non mi sembra il caso
visto che le due società hanno già
bravi dirigenti e che dobbiamo ri-
sparmiare. Vogliamo, inoltre, ave-
re la certezza che la distribuzione
degli utili avverrà non in base alle
quote azionarie, ma all’utile che cia-
scun Comune contribuisce a pro-
durre». I Comuni soci vogliono evi-
tare che, in futuro, si ripeta quanto
accaduto nel 2013 con la distribu-
zione degli utili 2012 di Aset spa
(448mila euro) e Aset holding
(252mila 381) e cioè che il Comune
di Fano, con il 97% delle quote in
entrambe le società, faccia la parte
del leone, lasciando agli altri le bri-
ciole. Dubbi e quesiti affrontati an-
che nelle due riunioni di ieri pome-
riggio, nella residenza municipale:
la prima dedicata ai tecnici e agli
amministratori di Aset spa e Aset
holding, la seconda ai sindaci dei
Comuni soci.

AnnaMarchetti

CENTROSINISTRA IL SEGRETARIO PD INTENZIONATO A SEGUIRE LE VICENDE INTERNE AL PARTITO

Marchegiani non entra in lista.Molla il consiglio ancheAiudi

Ilmorso diCavallo sulla fusioneAset:
«SenzaFano risparmiati 800mila euro»
Il sindaco diMondolfo a gamba tesa sulla municipalizzata. I perché

L’ ISTITUTO «Battisti»
nell’ambito del progetto
didattico «Workshop:
Tecnologie e Innovazioni»,
curato da Domenico
Consoli oggi alle 10.30
incontra, nell’Aula Magna
il designer Marco
Morosini, divenuto famoso
per la creazione della griffe
Brandina. Ormai
considerato un esperto nel
campo del design e della
comunicazione dove vi
lavora da oltre 15 anni,
Marco Morosini ama
definirsi un artigiano
pensatore. Studente all’Isia
di Urbino e alla
Fachhochschule di
Augsburg in Germania,
lavora al «No Frontiere
design» di Vienna, a New
York e collabora con la
Ferrari, Maserati e
Benetton. Per un periodo è
direttore artistico presso
l’Oliviero Toscani studio.
Nel 2005 trasforma l’idea
originale di creare borse e
accessori con il tessuto dei
lettini da mare in un
business dal marchio
Brandina. Il brand ottiene
subito un notevole
successo sia in Italia che
all’estero.

CRITICO Il sindaco di Mondolfo Pietro Cavallo contesta anche la
prevista figura del direttore generale

Il segretario del Pd Stefano
Marchegiani

Noto designer
oggi incontra
gli studenti
del Battisti
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UNDERBY affollato di politici, soprat-
tutto candidati sindaci, alcuni seduti in
tribuna, altri in curva. In tempo di ele-
zioni e con tremila persone sugli spalti
nessuno mancava, sorrisi e strette di
mano come se i tifosi non sapessero che
sono i reali tifosi e chi, invece, si è pre-
sentato al Mancini solo per fare passe-
rella e stringere qualche mano. Detto
questo, nessuno, però, domenica pome-
riggio sembra si sia accorto dei disordi-
ni e degli scontri con la polizia, dei feri-
ti e del trambusto .
«I tafferugli? Solo nella gradinata dei ti-
fosi pesaresi». C’era anche il sindaco
Stefano Aguzzi, l’altro ieri allo stadio
Mancini, seduto in tribuna. «Inizial-
mente mi sono chiesto come mai i tifo-
si pesaresi fossero così pochi, mi hanno
spiegato — racconta il primo cittadino
— che entravano lentamente per i con-
trolli. Quando le squadre sono scese in
campo è iniziata la confusione nel repar-
to della tifoseria pesarese ed è comparsa
anche la polizia: probabilmente i tifosi
premevano per entrare».

«IL CLIMA era buono, nell’aria non
c’era tensione, un peccato — commen-
ta Mirco Carloni (La Cosa Giusta) —
che la giornata sia stata rovinata dagli
scontri tra i tifosi pesaresi e polizia. Era-
no tanti anni che non assistevo ad una
partita, l’ultimo derby al quale ho parte-
cipato risale al 1995, ma ieri era una bel-

la giornata e così, in compagnia di mo-
glie, ho deciso di andare allo stadio pro-
prio perché l’occasione era particolare.
Quello che ho notato è che la curva del-
la tifoseria fanese era tranquilla». A con-
fermarlo chi era seduto, in curva, tra i
tifosi fanesi: Massimo Seri (centro sini-
stra Fare Città) e Hadar Omiccioli (Fa-

no5Stelle). «Non ho visto nulla — com-
menta Seri — né dentro lo stadio, né
all’ingresso ero in fila per entrare. La
curva era tranquilla». «Dentro lo stadio
— conferma Omiccioli — non è succes-
so nulla, così come era tutto tranquillo
all’ingresso principale». Nessuno ha vo-
luto commentare le dichiarazioni del

presidente della Provincia Matteo Ric-
ci che ha parlato dell’aggressione di
due tifosi pesaresi da parte di ultras
dell’Alma: «Lasciamo perdere, una goc-
cia d’acqua dentro il mare. Non è nem-
meno il caso di perderci tempo a fare
commenti», ha detto qualcuno.

An.Mar.

E’ DI MONDOLFO il 24enne
che la notte tra venerdì e sabato
avrebbe stuprato fuori da una di-
scoteca di Senigallia una ragazza
tunisina di nemmeno 20 anni e
dalle pochissime notizie che trape-
lano abiterebbe nel versante pesa-
rese della Valcesano anche la vitti-
ma. Y. D. sono le iniziali del gio-
vane accusato, originario di Capo
Verde, di professione operaio e re-
sidente a Mondolfo da circa due
anni. Del territorio mondolfese, o
comunque dei comuni vicini, do-
vrebbe essere anche la vittima, o

presunta tale, ma le sue generali-
tà, vista la delicatezza della vicen-
da, sono al momento top secret. Il
24enne, posto in stato di fermo e
rinchiuso nel carcere di Montacu-
to (An), comparirà questa matti-
na davanti ai giudici del Tribuna-
le di Ancona per l’udienza di con-
valida e per l’interrogatorio. Assi-
stito dall’avvocato Andrea Regi-
nelli di Pesaro, dovrà difendersi
dalla pesantissima accusa di vio-
lenza sessuale.

«NON HO ancora parlato con il

mio assistito — le poche parole
del legale —, conto di farlo doma-
ni (oggi, ndr) quando ci sarà l’in-
terrogatorio». La ragazza e il suo
presunto violentatore,insieme ad
un gruppo di conoscenti comuni,
hanno trascorso la notte in una di-

scoteca senigalliese. Lei ad un cer-
to punto avrebbe deciso di uscire
dal locale perché si sentiva poco
bene a causa di qualche bicchiere
di troppo; anche se aveva bevuto,
comunque, non sarebbe stata in
una condizione tale da non ri-
spondere di sé. Un ragazzo del
gruppo, che lei conosceva (il capo-
verdiano) si è offerto di accompa-
gnarla, ma una volta all’esterno
della discoteca il suo atteggiamen-
to sarebbe improvvisamente cam-
biato, fino ad usare violenza nei
confronti della nordafricana. Tut-

to sarebbe avvenuto senza testi-
moni, in una zona appartata. Alcu-
ni giovani, però, avrebbero notato
successivamente la presenza della
ragazza in forte stato di agitazione
e che ha chiesto di essere accom-
pagnata al pronto soccorso. Qui i
medici l’hanno visitata, effettuan-
do riscontri che potrebbero essere
compatibili con la violenza sessua-
le. E’ stato proprio il personale
del pronto soccorso a chiamare la
polizia.Gli agenti del Commissa-
riato, coordinati dal dirigente
Agostino Maurizio Licari, hanno
così ascoltato il racconto della vit-
tima, in grado di ricostruire con
molti particolari quel che sarebbe-
accaduto, nonostante fosse in pre-
da ad un evidente stato di shock.
Dopo aver raccolto tutti gli ele-
menti e le generalità del presunto
violentatore, gli agenti sono anda-
ti a prelevarlo nella sua abitazione
di Mondolfo, dove nel frattempo
era rientrato, dichiarandolo in sta-
to di fermo. Oggi, come detto, l’in-
terrogatorio, dal quale emergeran-
no nuovi elementi e, innanzitut-
to, le motivazioni che il sudameri-
cano addurrà per ribattere alle gra-
vi accuse della tunisina.

sa.fr.

VIOLENZA IL FATTO E’ ACCADUTO A SENIGALLIA DOPO UNA SERATA PASSATA IN UN LOCALE NOTTURNO

Operaio diMondolfo stupra l’amica
Inmanette 24enne di Capo Verde. La vittima, tunisina, vive nella Valcesano

IL DERBY IL SINDACO AGUZZI METTE IN RISALTO LA CORRETTEZZA DEI FANESI. IN TRIBUNA ANCHE CARLONI, SERI E OMICCIOLI

«Giornata rovinata dagli scontri tra tifosi pesaresi e polizia»

VIOLENZA
Le violenze sessuali
stanno diventando

sempre più frequenti
nonostante si sia

affermata negli anni
una maggiore libertà

di costumi. Ad
accendere la violenza

c’è spesso anche
l’abuso di alcol

TRIBUNA VIP
Dirigenti e sindaco
festanti in mezzo a

pesaresi... seri

INTERROGATORIO
Il giovane africano oggi
verrà ascoltato dai giudici
nel carcere diMontacuto

«FANO tra luce e poesia»:
così la “città della Fortuna”
potrà essere ammirata nei
dipinti esposti nella mostra
personale della pittrice pesa-
rese Michela Melle Fazi
ospitata da oggi al 4 aprile
nell’ex chiesa di San Miche-
le, accanto all’Arco d’Augu-
sto. La mostra sarà visitabi-
le tutti i giorni dalle 10 alle
12.30 e dalle 17 alle 19.30.

A San Michele
espone Fazi
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«NO ALLEmulte sulle strisce blu ol-
tre l’orario pagato». La proposta del
ministro Lupi piace agli assessori Sil-
vestri e Santorelli (sebbene nel Bilan-
cio 2014 sia stato previsto oltre unmi-
lione per le multe), ma viene bocciata
dai fanesi che la reputano pura dema-
gogia pre-elettorale. «Si può ragiona-
re sulla tolleranza sul ritardo e
sull’entità della sanzione—dice Ro-
berto Piccioli—ma lamulta è neces-
saria perché nel regno dei furbimoltis-
simi pagherebbero soltanto la quota
minima e non si troverebbe più un
parcheggio libero».Delmedesimo av-
viso Andrea Pasquini: «Sarà suffi-

ciente pagare la somma minima per
sostare nei parcheggi a pagamento. I
costi per il recupero credito saranno a
carico del Comune o dell’utente ina-
dempiente? Credo che in breve tempo
per evitare questi costi si arriverà ad
un incremento pazzesco delle tariffe
minime per la sosta che si trasformerà
in un vero e proprio affitto giornalie-
ro».
«A prima vista appare come una for-
ma di tutela per il cittadino — ag-
giunge Alessandro Omiccioli —, ma
temo che una interpretazione così
estensiva si riveli invece una forma di

tutela per i “furbi”. Quello che servi-
rebbe davvero sarebbe un po’ di buon-
senso da parte dei controllori, non
una amnistia generale. Se poi uno pa-
ga la sosta per 1 ora e sta fuori 3 ore,
non fa un torto solo al Comune ma
pure agli altri cittadini negandogli la
fruizione di un servizio».

«PAGARE la differenza mi sembra
giusto — dice invece Stefania Olivi
—, se non altro per il fatto che si occu-
pa un posto che magari serviva a
qualcun altro. Io lavoro di fronte ad
un parcheggio a pagamento e siccome
non è previsto un abbonamento o uno
sconto per chi, comeme, deve parcheg-

giare quotidianamente... vado a par-
cheggiare a 500 metri, dove è libero.
Occorrono più servizi e più buonsen-
so». Per Romina Alesiani invece ci
vorrebbe «tolleranza entro i 30 minu-
ti vista la crisi economica. E occorre-
rebbe poi finalizzare i controlli severi
su altri ambiti: velocità e alcool».
«Una regola senza una sanzione ha
poco senso— commentaMassimilia-
no Piccioli —. Ho idea che Lupi ab-
bia iniziato la campagna elettorale
per le europee». Deborah De Angelis
concorda: «Anche a me sembra una
buona campagna elettorale. Sebbene
genericamente sia a favore della tolle-
ranza, una norma acquisisce un valo-
re “vero” se la si associa ad una san-
zione. Seppur minima, considerando
i tempi di crisi, una multa andrebbe
fatta». «Lupi non sa più cosa inventa-
re — incalza Alessandro Sandroni
—. I cittadini sono vessati da tanti al-
tri problemi ben più gravi che non le
multe dei parcheggi, in una condizio-
ne normale potrebbe essere interessan-
te in questo momento mi sembra più
uno specchietto per le allodole». Favo-
revole Mirco Belacchi «Ha ragione,
soprattutto se si considera che in pros-
simità dell’orario di chiusura del pe-
daggio, la macchinetta accetta sola-
mente un pagamento minimo che ti
rende valido il parcheggio fino almat-
tino successivo... mica ti ridanno il re-
sto». «Sanzionare la differenza mi
sembra giusto — conclude Giovanni
Mei —. Sempre che ci siano giuste
quantità sia di parcheggi liberi che a
pagamento».

Tiziana Petrelli

LEPRIMARIEper scegliere il can-
didato sindaco sono una prassi or-
mai piuttosto diffusa; del tutto ori-
ginale, invece, è l’utilizzo di questa
formula per individuare anche gli
aspiranti consiglieri, come ha deci-
so di fare «Pergola Unita», che con-
tenderà la guida della città dei
Bronzi all’attuale amministrazione
di centrodestra. «Continua l’inno-
vativa esperienza del progetto civi-
co pergolese, “Pergola Unita” —
evidenziano i promotori —; dopo
l’elaborazione del programma avve-
nuta nei gruppi di lavoro, è arrivato
il momento di scegliere i candidati
a consiglieri, scelta che avverrà con
il metodo delle elezioni primarie».
«È forse la prima volta in provincia
che i cittadini possono decidere il
proprio consiglio comunale, una
bella novità» afferma Carla Peverie-
ri, una dei candidati. La giornata
elettorale si terrà domenica 30 mar-
zo, dalle ore 8 alle 20 nella sede di
«Pergola Unita», in piazza Fulvi, e
potranno votare tutti i maggioren-
ni iscritti nelle liste elettorali resi-
denti a Pergola.

«SARÀ ANCHE un’occasione di
festa — aggiunge Fabio Ceccarani,
anch’egli candidato —, sino a qui il
clima è stato sereno e propositivo,
tanto che durante il pomeriggio or-
ganizzeremo anche un piccolo mo-
mento di divertimento, al quale in-
vitiamo tutti coloro che sono anche
solo curiosi di capire che cos’è “Per-
gola Unita”, in modo da fargli cono-
scere di persona idee e contenuti
del progetto». La votazione si svol-
gerà secondo le regole definite
dall’assemblea dei partecipanti:
ogni cittadino potrà scegliere un
massimo di 7 preferenze tra i 13

candidati che sono: Ivana Alessan-
drini, David Brunori, Fabio Cecca-
rani, Stefano Cuccaroni, Daniela
Eusepi, Simona Guidarelli, Giovan-
ni Londei, Bruno Montesi, Simone
Pagnetti, Carla Peverieri, Mattia
Priori, Rosella Renzini Rossi e Va-
leriano Volpini. «A completamen-
to dei 7 nominativi individuati tra-
mite votazione — spiega Stefano
Cuccaroni — 3 componenti della li-
sta finale, verranno scelti tra i citta-
dini di Pergola dall’assemblea ple-
naria dei gruppi di lavoro, a garan-
zia che la lista stessa, una volta com-
pletata, presenti caratteristiche poli-
ticamente eterogenee e competenze
trasversali». Ancora aperto il toto
sindaco: «Attualmente vi sono solo
delle disponibilità — dice Simona
Guidarelli —, la scelta, come tutte
quelle fatte fin qui, avverrà alla luce
del sole e nell’interesse di tutti colo-
ro che vorranno sentirsi coinvolti
per il futuro della nostra città». I no-
mi più caldi, comunque, sembrano
essere quelli del consigliere provin-
ciale Graziano Ilari e della coordi-
natrice locale Pd Daniela Eusepi.

Sandro Franceschetti

STRISCE BLU IL MINISTRO LUPI VORREBBE CHE SI PAGASSE SOLO L’ORARIO IN ECCESSO

Piccioli: «Si favoriscono solo i furbetti»
Mei: «Dare solo la differenza è giusto»

MAROTTA
I grillini fanno
il pieno parlando
dellebiomasse

Primarie anche per i consiglieri comunali
Le lancia «PergolaUnita», domenica. La lista si batterà contro il centrodestra

VA IN PENSIONE il 27 marzo prossimo,
dopo 42 anni circa di onorato servizio, Pier-
giorgio Rossi (foto, al centro), un autentico
«monumento» della vita sociale di San Co-
stanzo. Ragioniere capo del Comune, entra-
to in servizio nel lontano maggio 1972, Pier-
giorgio Rossi ha contribuito in modo incisi-
vo alla crescita civile e culturale della comu-
nità locale, offrendo il proprio impegno nel-
le varie realtà ed associazioni, dall’Avis di
cui è stato tra i fondatori, alla Protezione civile, dalla parrocchia
alla Pro Loco nella quale per tantissimi anni ha ricoperto l’incari-
co di segretario. E’ stato poi socio fondatore del «Centro Studi
Giulio Perticari», associazione che promuove iniziative culturali
nell’ambito storico-letterario e autore del ponderoso volume «Sto-
ria democratica del comune di San Costanzo dal 1944 al 2007»
pubblicato dopo un minuzioso ed articolato studio dei documen-
ti d’archivio, nonché commissario straordinario della Direzione
Didattica di San Costanzo e di vice giudice conciliatore. L’anno
scorso è’ stato insignito dell’onorificenza di cavaliere dell’Ordine
al merito della Repubblica Italiana.

Mirco Belacchi

CITTADINI DIVISI
Molti fanno appello al buon
sensodei controllori. Altri
parlano di trovata elettorale

LE SALE strapiene sono
la costante degli appunta-
menti cittadini di Fano 5
Stelle. Protagonisti della
tappadiMarotta delMovi-
mentour, di sabato scorso,
oltre al candidato sindaco
Hadar Omiccioli, i parla-
mentari grillini Patrizia
Terzoni, Riccardo Nuti e
DalilaNesci.Durante l’in-
contro, moderato da Mar-
taRuggeri, si è parlato pre-
valentemente di tutela
dell’ambiente e di centrali
a biomasse, del corretto
uso di queste ultime e del-
le tante opportunità di la-
voro che dalla tutela
dell’ambientepossono sca-
turire. Al termine degli in-
terventi è seguito un inte-
ressante dibattito con il
pubblico (diverse doman-
de sono pervenute anche
da coloro che seguivano la
diretta streaming curata
daGiuseppe Ferrara e Ro-
berto Rossini). Il Movi-
mentour proseguirà il suo
percorso sabato sotto la
Tensostruttura di Sasso-
nia dove si parlerà di turi-
smo.

Massimiliano Piccioli

Deborah De Angelis

Macchinetta per pagare il ticket

SAN COSTANZO

Rossi lascia, va in pensione
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MUSICA dal vivo, stasera dalle 19 alle 23, al Ristoro Moderno Tzenghne,
Lungomare Nazario Sauro 32, Pesaro. L’incontro musicale, intercalato
da momenti conviviali, sarà animato da un trio inedito e ancora “senza
nome” capitanato da Gabriel “Mag” Magnanelli, giovane virtuoso della
chitarra, accompagnato da Maicol Donati alle tastiere e Peter Maltoni
alla batteria. I tre amici di San Giovanni in Marignano rivisiteranno
brani storici, proporranno inediti e improvviseranno spaziando
tra i loro generi preferiti: Rock’n Roll, Funky, Progressive e Psichedelia.

L’arte di ripetere
senza ripeteremai

Francoia stasera al teatro di Sant’Angelo inVado
«“MENIN”/ Ira»: parole e musi-
ca per un racconto intenso, grotte-
sco e drammatico su... «mille grot-
teschi modi di andarsene a rate
sul labirinto contemporaneo»
E’ lo spettacolo di e con Stefano
Francoia che verrà messo in sce-
na questa sera alle 21.15 sul palco
del teatro Zuccari a Sant’Angelo
in Vado, nell’ambito della rasse-
gna teatrale organizzata dalla Re-
te teatrale provinciale nata dalla
collaborazione tra Provincia,
Amat (Associazione marchigiana
attività teatrali) e Comuni del ter-
ritorio con il patrocinio del Comu-
ne di Sant’Angelo in Vado.

LO SPETTACOLO «“Me-
nin”/Ira» vedrà stasera sul palco
Stefano Francoia accompagnato
alla chitarra da Lorenzo Meazzini
in una ricerca costante sul lin-
guaggio e sulla comunicazione:
verbale, fisico, emotivo ed empati-
co. «Il teatro di Francoia si basa
sull’accadimento, cioè sull’arte di
ripetere senza ripetere mai, secon-
do schemi fissi e su un training
nuovo e in costante evoluzione —
spiegano gli organizzatori
dell’evento teatrale — . L’obietti-
vo è produrre una recitazione es-
senziale, interiore, profonda e leg-
gera; una comunicazione che svol-
ga uno spostamento dalle masche-
re convenzionali e dia vitalità in
scena come nella realtà».
«“Menin”/ira non va capito. Si de-
ve vivere, abbandonandosi alla
pura sensazione — si legge in una
nota di regia dello spettacolo — .
Una città orologio. Eroi borghesi
che lottano. In quanti modi si
può lottare? Quante armi abbia-
mo raffinato fino a renderle stili

di vita? E quanti modi abbiamo
inventato per morire? In una me-
tropoli-orologio si può anche mo-
rire a rate. Trasformarsi in un cli-
ck dell’ingranaggio del grande
frullatore globale. Il mito esiste:
sempre. E così il Mistero. Il mito
parla: la sua voce non è mai stata
più chiara. L’Iliade canta l’Ira.
Quel seme distruttivo nella natu-
ra dell’uomo: la sua necessità di
essere il conquistatore di se stes-
so».
Stefano Francoia, classe 1978, ha
lavorato con diversi artisti, tra i
quali:  Andrea Merendelli, Luca
Ricci Michelangelo  Pulci, Ma-
rio Pirovano, Alessandro Piva,
Massimo Brizi, Eugenio Allegri,
Gianni Coluzzi, Giuseppe di Le-

va, Cristina Pezzoli (Spazio Com-
post) e Valerio Binasco.

I BIGLIETTI per posto unico
non numerato costano 12 euro a
testa e si possono acquistare oggi
dalle 18 alla biglietteria del teatro
Zuccari a Sant’Angelo in Vado.
Per infotel. si può contattare
Amat - Rete teatrale della provin-
cia di Pesaro e Urbino al numero
telefonico 0721 - 3592515 o al nu-
mero di cellulare cell. 366-
6305500 oppure inviare una mail
a: reteteatripu@amat.marche.it
Il sito è: www.amat.marche.it
Su Facebook: Rete Teatrale Pesa-
roUrbino Amat
Su Twitter: Rete Teatro Amat
PU

MUSICADALVIVOSTASERAAGLI “TZENGHNE”

ÈDEDICATO agli
spettatori in erba
l’ultimo appunta-
mento del Fortuna
Opera Festival, car-
tellone musicale del-
la Fondazione Tea-
tro della Fortuna di
Fano. Oggi e giove-
dì, alle 10, va in sce-
na “Pà – Pa –
Pàpageno ovvero Il
flauto magico”, spet-
tacolo realizzato dal-
la compagnia Tea-
troLinguaggi, com-
pagnia tra le più rappresentati-
ve di Teatro Ragazzi della re-
gione che da anni propone un
percorso dedicato al grande tea-
tro musicale (Progetto All’Ope-
ra) diretto da Fabrizio Barto-
lucci e Sandro Fabiani. Uno
stimolante progetto teatrale
che offre interessanti spunti
per percorsi didattici e l’occa-

sione di assistere ad una avvin-
cente rappresentazione nella
bella cornice del Teatro della
Fortuna.
Inserito nella sezione del festi-
val “Chi ben comincia…”, lo
spettacolo è liberamente tratto
dal Flauto magico di Wolfgang
Amadeus Mozart.
Info: 0721.800750,
www.teatrodellafortuna.it

SI E’ inaugurato a Pesaro, in via
Pedrotti, un nuovo spazio espositi-
vo “DolciniDressing Arte” presso
l’omonimo negozio di abbiglia-
mento Dolcini Dressing. Primo
artista ad esporre, la pittrice pesa-
rese SusannaStrapazzini che pre-
senta “Hanged in color” un’opera
del 2014 olio su un supporto parti-
colare. L’opera è collocata in una
vetrina del negozio che sarà, d’ora
in avanti sempre riservata ad un
artista del territorio. «Questo spa-
zio espositivo - ha dichiaratoNico-
la Dolcini titolare del negozio -
non vuole essere alternativo o in
contrapposizione con situazioni
analoghe né, tanto meno, con gal-
lerie d’arte deputate a questa atti-

vità, ma semplicemente fornire
un’opportunità in più ai tanti arti-
sti del territorio. Ho aspettato la
primavera per inaugurare il nuo-
vo spazio – ha concluso Dolcini –
per abbinare alle opere della Stra-
pazzini la nuova collezione don-
na primavera estate».

L’INIZIATIVA SEI TARGHE ESPLICATIVE PER ALTRETTANTI PALAZZI STORICI CITTADINI

Rotary eMengaroni: ecco il “ProgettoTA-belle”

«Pà – Pa - Pàpageno»,
al Teatro della Fortuna

Non solo moda da Dolcini Dressing
Con la primavera sboccia l’arte

IL ROTARY Club Pesaro, secondo le proprie consuetudi-
ni, intende mettere a disposizione della città un servizio, an-
che attraverso la valorizzazione degli apporti che possono
derivare dal mondo degli studenti e dell’istruzione pubbli-
ca. «Quest’anno, in particolare — spiega il presidente Salva-
tore Siena —, il Club sta curando la progettazione e la realiz-
zazione di sei tabelle esplicative, in italiano e in inglese, da
apporre in prossimità di altrettanti edifici particolarmente
significativi. Si tratta, per adesso, dei palazzi Almerici (nella
foto lo Scalone), Olivieri, Toschi-Mosca, Mazzolari-Mosca,
Del Monte-Baldassini e Gradari. Le tabelle saranno anche

dotate di un QR Code, con più dettagliate informazioni leg-
gibili da telefoni cellulari e smartphone».
Queste tabelle, da un punto di vista architettonico, saranno
il frutto delle idee degli studenti del liceo artistico “Menga-
roni”, e delle loro proposte che saranno sottoposte al vaglio
ed all’approvazione del Comune e della Soprintendenza,
con i quali il progetto è stato concordato, prima della defini-
tiva messa in opera. Intanto, oggi, alle 11.15, nell’Aula Ma-
gna del “Mengaroni”, il preside Francesco Leoni, insieme
ad una rappresentanza di insegnanti e di studenti, presente-
ranno, accanto ad altri progetti della Scuola, anche i prototi-
pi delle tabelle.

“MENIN”/IRA Stefano Francoia, è accompagnato da Lorenzo Meazzini
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SERIE D
PRIMAVERA GRANATA

· Fano
DICIAMO la verità: si sentiva già
prima del fischio d’inizio questo
strano profumo di vittoria dell’Al-
ma sulla Vis. Si percepiva
nell’aria come il profumo della
primavera. Sì, era da tempo che
intorno alla squadra non si respi-
rava un clima così ottimista. Oc-
corre tornare indietro di molti an-
ni per ritrovare la stessa atmosfe-
ra, quando sugli spalti stracolmi
si compiva il rito del tifo più sfega-
tato. Come nella stagione
2009-10 con Cornacchini
in panchina. Non a caso
un Mancini così non si
vedeva dal 23 maggio
2010 (semifinale andata
playoff contro il Gubbio
per l’acceso in C1). A tan-
ta gloria però seguì un
progressivo tracollo, tra
salvezze risicate e una co-
cente retrocessione in D,
e con essi la fine di quel
rapporto d’amore tra Fa-
no e la sua squadra.
Anche per questo (e non solo) bi-
sognava rispondere in campo, e
l’Alma l’ha fatto regalando ai tifo-
si una gioia indescrivibile, la vitto-
ria più importante; la vittoria di
tutta una città che dopo tanti anni
ha fatto nuovamente sentire l’af-
fetto che prova verso il colore gra-
nata. Tre punti nel derby che azze-
rano tutto: critiche, insofferenze,
sfiducia e dolori, che cancellano
ogni lamento, che risvegliano una
piazza spenta da anni; quella vit-
toria che serviva per rilanciare il

progetto che ha in testa patron Ga-
bellini con il suo gruppo.

TUTTO QUESTO è il dopo derby
(chiamiamolo effetto derby) per-
chè sulla partita c’è davvero da di-
re poco. L’Alma ha pienamente
meritato la vittoria grazie a una
migliore preparazione e interpre-
tazione della gara, ad una voglia
superiore di vincere questo 66˚
derby, sfruttando le sue peculiari-
tà, che con De Angelis in panchi-
na si sono fortificate: dalla notevo-
le efficacia sulle palle alte, che ha

permesso a Nodari di andare in
gol di testa (gol sfiorato in altre
due circostanze) al pragmatismo
esagerato di questo ritrovato Fa-
no che in 4 gare col nuovo tecnico
ha collezionato 10 punti, giocan-
do in modo semplice ma intenso,
badando al sodo. Va da sé che l’Al-
ma a quota 38 è virtualmente in
salvo, se non altro perché c’è an-
che il jolly Boiano da sfruttare.
GIOIA, fiducia, ottimismo ma an-
che piedi per terra, come sostiene
il diesse Roberto Canestrari: «So-
no strafelice per questa vittoria

che vale una stagione — spiega —
e che per me vale doppio anche
perchè il mio pensiero è spesso ri-
volto ai giovani. Vedere il Fano
vincere il derby con due ’96 nel re-
parto cruciale (Favo e Marconi),
non è cosa da poco. Però attenzio-
ne a non abbassare la guardia, per-
ché è facile dopo vittorie del gene-
re lasciarsi andare. Allora bisogna
trovare ulteriori stimoli, motiva-
zioni ed obiettivi chiari da rag-
giungere, che sono quelli di vince-
re il più possibile, sperando an-
che di potersi avvicinare alla zona
playoff. E’ così che dovremo reagi-
re adesso: cercando stimoli e
obiettivi nuovi». Giusto diesse,
ma lasciamo che almeno i tifosi
per qualche altro giorno continui-
no ad assaporare il gusto dolce di
una giornata indimenticabile.

Roberto Farabini

· Pesaro
COME risvegliarsi dopo un incubo
e scoprire che, sotto il letto, il mo-
stro c’è davvero. No, Fano non è
stato un incubo: è stato uno schiaf-
fo doppio, reale, sul campo e fuori
dal campo (vedi i fatti di cronaca).
Tre sconfitte di fila (non accadeva
dal gennaio 2012) non possono e
non devono cancellare quattro an-
ni di Vis ad altissimi livelli ma un
derby così, perso così, giocato così,
deve porre degli interrogativi.
«Non c’è una sola causa ma un in-
sieme. Io devo trovare rimedio a
queste difficoltà, l’allenatore deve
fare questo. Io non mi arrendo»,
specifica mister Peppe Magi. D’ac-
cordo gli infortunati, d’accordo la
forma fisica minata di 4 attaccanti
su 6 in rosa, d’accordo il conseguen-
te logorio (fisico e psicologico) de-
gli altri ma una squadra non può
smarrire, di punto in bianco, ogni
sicurezza anche in difesa e centro-

campo. Se c’era una cosa che piace-
va della Vis era il gioco: frizzante,
avvolgente, tecnico. Giocava col
sorriso. Si divertiva. Oggi c’è una
tabula rasa: questa squadra non tra-
smette solo insofferenza. Trasmet-
te sì, perché c’è da credere quando
Cusaro, da capitano vero, si presen-
ta in sala stampa e ti dice che “ci
metto la mano sul fuoco: i ragazzi
hanno dato tutto quello che aveva-
no”. Per fortuna mancano sei parti-
te e la salvezza è arrivata da tempo:
queste spirali, spesso, spalancano
discese rovinose. E pazienza se i
playoff sono praticamente andati
(erano poco di più di una medaglia
al valore). Preoccupa, in ottica futu-
ra, anche la categoria «nuove propo-
ste»: negli anni passati, di questo
periodo, sapevi già di poter contare
su 2-3 futuri under praticamente
fatti. Oggi?

ANCORA: si è passati da una Vis

che l’anno scorso aveva tre giocato-
ri capaci di impostare l’azione (Pao-
li dietro, Omiccioli e Ridolfi a cen-
trocampo) a una Vis che, quest’an-
no, ha vissuto quasi esclusivamen-
te delle fiammate dei singoli. Venu-
ti a mancare questi (per infortuni o
pressioni psicologiche mal gestite),
la Vis è evaporata. E i passi falsi del-
la prima parte di campionato sono
tornati prepotentemente e capaci
di ingoiarsi tutto: carattere, testa,
gambe. «Domenica notte non ho
chiuso occhio — continua Magi —
Ci si deve mettere in discussione e
trovare l’equilibrio in una squadra
che, oggi, deve convivere con cam-
bi forzati, non perché i ragazzi non
abbiano qualità ma perché oggi ci
sono tanti infortunati, altri che han-
no tirato la carretta da inizio stagio-
ne e hanno avuto un calo fisico e
psicologico. Però mi fido di questi
ragazzi, credo in loro, sta a me rida-
re serenità e identità a questo grup-
po».

Gianluca Murgia

Fano, il derby regalaunpatrimonio
Dopo anni la città è tornata a far sentire il suo affetto verso l’Alma e la squadra l’ha ripagata

LA VITTORIA E’ QUELLO CHE SERVIVA PER RINSALDARE
IL RAPPORTO CON I TIFOSI, RAVVIVARE L’ORGOGLIO
E RILANCIARE IL PROGETTO DI PATRON GABELLINI

Il diesse Canestrari
«Sonodoppiamente felice,
ora nonbisogna lasciarsi
andaremadarsi nuovi obiettivi»

Tresconfitte di fila Il tecnico:«Non c’èunasola causamaun insieme. Io devo trovare rimedi»

La Vis scopre il mostro sotto il letto
Magi: «Una notte senza chiudere occhio»

MOMEN-
TI UNICI
Al triplice
fischio si
scatena
l’esultanza
dei
granata,
mentre la
curva
vibra di
orgoglio; a
sinistra
«papà»
Nodari
dopo il gol

DISPARITA’ DI FORZE
Di Carlo sovrastato da Fatica.
La sintesi di quanto visto nel
derby del Mancini

LASTORIA la scrivono i vin-
citori. Il derby numero 66
passerà agli annali come
quello vinto di forza dal Fa-
no di Nodari e compagni.
Per i granata e il loro allena-
tore eterna riconoscenza dal-
la piazza fanese, per i fragili
biancorossi una sconfitta
che a lungo resterà loro ap-
piccicata addosso. E che rim-
picciolisce tutta una stagio-
ne. Così come di colpo si so-
no rimpiccioliti i giocatori,
lillipuziani sul campo al co-
spetto di avversari svettanti.
In quattro partite (10 punti)
De Angelis ha compiuto l’im-
pensabile: ha salvato il Fa-
no, lo ha fatto trionfare nel
campanile, lo ha reso persi-
no inviolabile blindandolo
nell’assetto e ha pure traccia-
to le linee della prossima sta-
gione. In quattro partite (un
punto) la Vis è piombata
dall’attico playoff alle mace-
rie. Al punto che si fa fatica
adesso immaginare un segui-
to a questo «progetto» la pros-
sima stagione. In questo sen-
so il derby è stato impietoso,
portando alla luce gli errori
della società in sede di merca-
to: perché se l’attacco è stato
annientato dagli infortuni
(sui quali pesa però anche
una dubbia gestione, viste le
cadute e ricadute), la difesa è
stata voluta esattamente co-
sì. Un reparto che non difen-
de e non costruisce.
Il Fano ha vinto il derby pri-
ma di giocarlo, quando De
Angelis ha fotografato la Vis
con i difetti poi puntualmen-
te riscontrati. Lo ha vinto co-
me lo aveva preparato, nella
scelta degli uomini e nelle so-
luzioni sulle palle inattive.
La Vis lo ha perso prima, nel-
la testa, se su dieci giocatori
(portiere escluso) a lottare so-
no stati solo in due (Bianchi
e Alberto Torelli).
E poi c’è il modo: ai vincito-
ri si può anche concedere
qualche volgarità stilistica;
agli sconfitti non si può per-
donare di perdere senza tira-
re in porta.
Domenica al Mancini è cam-
biato il vento. Il grande fred-
do ora staziona su Pesaro.

Mauro Ciccarelli

Effetto derby

Ai granata eterna
riconoscenza
Vis,macerie
da rimuovere



μCrescono le presenze nei giorni di fiere emostre

Tartufo e turismo
Un binomio vincente

μLeonardi frusta la Vis: “Voglio i playoff”

Una vittoria da favola
Il Fano è rigenerato

Pesaro

Il turismo degli appassionati
di tartufo ha fatto il botto. Ad
ottobre 2013 l'intero territo-
rio ha avuto un incremento di
arrivi del 16% (+4.702) e di
presenze dell'1,14% (+1.203),
con un picco ad Acqualagna
(+481% arrivi e +258,76% pre-
senze) rispetto all'ottobre
dell'anno precedente. Bene

anche il resto della provincia
costa compresa: a Pesaro
+30% di arrivi e +7.58% pre-
senze, Gabicce Mare
+153.92% di arrivi e +22.50%
presenze, senza dimenticare
Urbino +4,39% di arrivi e
+1.95% presenze. Pieno suc-
cesso dunque per "Tartufo
che vacanza" la nuova campa-
gna di comunicazione della
Provincia sui media naziona-
li.

Senesi In cronaca di Pesaro

Fano

Dieci punti in quattro partite,
con tre vittorie di fila e la porta
di Ginestra inviolata da 360 mi-
nuti. L’impennata del Fano, ri-
generato dalla cura De Ange-
lis, trova conferma nel derby
contro la Vis vinto domenica al
Mancini per 1-0. E’ stato
l’aspetto caratteriale a fare la
differenza in una partita domi-
nata sul piano del temperamen-
to e delle palle-gol. Sul fronte
pesarese, il direttore Leandro
Leonardi tuona: “Dobbiamo
svegliarci, voglio i playoff”.

Barbadoro Nello Sport

LAPROMOZIONE

Pesaro

Il giorno dopo gli scontri nel corso
del derby Fano-Pesaro le polemi-
che su quanto accaduto fanno di-
scutere mezza città. Pesaro "Va
evitata ogni strumentalizzazione
sull'episodio che purtroppo ha tra-
sformato una giornata di sport in

momenti di vera guerriglia". Il que-
store Felice La Gala, il giorno dopo
i tafferugli fra vissini e forze di poli-
zia allo stadio Mancini di Fano per
il derby Vis-Alma Juventus, assu-
me una posizione netta dopo il lun-
go pomeriggio di domenica nel
quale, allo stadio Mancini, ha cer-
cato fino alla fine, impegnandosi in

prima persona, di sedare gli animi
dei tifosi e porre fine agli scontri. "I
miei uomini hanno fatto il loro la-
voro, la situazione era talmente de-
generata che non si poteva agire
diversamente. Non è stato possibi-
le valutare il disagio provocato dal
ritardo del treno”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Controlli dovuti e inevitabili”
Il questore dopo gli scontri per il derby chiede ai tifosi di riflettere

Fano

Oneri pesanti quelli relativi ai
permessi di accesso al centro
storico. I residenti hanno così
chiesto ai candidati sindacoin
un periodo costellato di tante
disagi e difficoltà di rivedere
le tariffe: per riporre la pro-
pria automobile in garate
una famiglia spende 36 euro
per una targa che diventano
144 per il secondo contrasse-
gno e 288 per un eventuala
terzo mezzo.

Foghetti In cronaca di Fano

Accesso nella Ztl, permessi troppo cari
Gli abitanti del centro storico di Fano chiedono ai candidati sindaco di rivedere le tariffe

Alex Nodari dopo il gol decisivo

I DATI ISTAT

MICHELE ESPOSITO

Con il sostanziale placet ottenuto ieri da
“saggi” ed esperti costituzionalisti, un
serrato calendario di confronti con parti-

ti ed enti locali e una “deadline” - l'inizio della
prossima settimana - già predeterminata,
prende forma, in queste ore, il testo per la ri-
forma del Senato e del Titolo V che approde-
rà alle Camere in un unico documento e sul
quale il governo ha da giorni...

Continuaa pagina 9

La casa colonica che diventerà country house davanti alla passeggiata leopardiana

μE i discendenti di Leopardi delusi per la sentenza

Gli ambientalisti: “Partita aperta”
A pagina 2

Tornano i saggi

Recanati

Il parere della Soprintenden-
za ai Beni Architettonici e del
Paesaggio delle Marche che
aveva detto no al progetto di
ristrutturare una vecchia ca-
sa colonica per trasformarla
in una country house su un
versante del Colle dell'Infini-
to a Recanati è da rifare. E’ il
responso del Consiglio di Sta-
to, che ha respinto il ricorso
presentato dalla Soprinten-
denza e dal Ministero dei Be-
ni Culturali contro una sen-
tenza del Tar che aveva inve-
ce accolto il ricorso dei priva-
ti intenzionati a realizzare il
progetto contro il parere del-
la Soprintendenza stessa, so-
stenuta dal Fai e da Italia No-
stra, che si erano costituiti in
giudizio.

Patrassi A pagina 2

FILIPPO CROTONEO

Sempre di meno, sem-
pre più vecchi. Gli orga-
nici di polizia, carabi-

nieri e Guardia di finanza so-
no sotto complessivamente
di 40 mila unità. Il deficit di
divise - per effetto di pensio-
namenti e blocco dei concor-
si - raddoppierà (80 mila) fra
sei anni, nel 2020. E per
quella data l'età media dei
poliziotti, ora di 47 anni, sali-
rà a 53. È il “memo” che i
sindacati delle forze dell'or-
dine metteranno sul tavolo
oggi, quando incontreranno
al Viminale il ministro dell'
Interno, Angelino Alfano,
per parlare di spending re-
view. In questi giorni Alfano
si sta affannando a sottoline-
are che la revisione in corso
(quasi 300 uffici chiusi solo
per la polizia) non comporte-
rà un calo della sicurezza.
«Non arretreremo di un mil-
limetro sui livelli di sicurez-
za», ha affermato, rilevando
che la razionalizzazione del-
le risorse porterà a «schiera-
re meglio in campo la squa-
dra», evitando duplicazioni.
Ad esempio...

Continuaa pagina 9μLa finanziaria deiMerloni

Sorpresa in Fineldo
Casò presidente

Camilli A pagina 5

μIl Consiglio di Stato boccia il ricorso: la country house di Recanati si farà

Camere con vista sull’Infinito

Lo spettacolo

Brachetti
alle Muse

μIl bomber di San Severino sogna iMondiali

La favola di Bonaventura
può tingersi d’azzurro

Scorcella Nello Sport

Sicurezza
e organici

μSiamo una regione di longevi

Vita da centenari
Nelle Marche
è record europeo

L’ANALISI

SPENDING REVIEW

SPORT

ILCASO

Ancona

Stasera e domani al-
le Muse di Ancona
c’è Brachetti.

Chiatti Negli Spettacoli Arturo Brachetti

Ancona

Lunga vita agli italiani, o meglio, ai marchi-
giani. Sì, perché le Marche sono tra le re-
gioni più longeve d’Italia e d’Europa: negli
ultimi vent’anni il numero dei centenari in
regione è passato da 99 a 507.

Baldini A pagina 3

Le Marche, una terra di centenari
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SILVIABALDINI

Ancona

Lunga vita agli italiani, o me-
glio, ai marchigiani. Sì, perché
le Marche sono tra le regioni
più longeve d’Italia e d’Europa,
come testimoniato dalle rileva-
zioni della Coldiretti Marche e
dagli ultimi dati Istat sulla mor-
talità della popolazione. La
Coldiretti, proprio sulla base
dei dati Istat del 2013, ha rileva-
to, infatti, come negli ultimi
vent’anni il numero dei cente-
nari in regione sia addirittura
quintuplicato, passando da 99 a
507, anche grazie alla buona
alimentazione dovuta alla voca-
zione rurale della regione. Il
66% del territorio è infatti gesti-
to dalle imprese agricole e l’ali-
mentazione seguita dalla popo-
lazione è legata ai prodotti loca-
li e fondata sui principi della
dieta mediterranea. Proprio il
rapporto tra alimentazione e
longevità attiva sarà, tra l’altro,
il tema al centro della partecipa-
zione marchigiana all’Expo
2015.

Anconaaltop
La provincia con il maggior

numero di persone che ha oltre-
passato il secolo di vita è quella
di Ancona, con 165 casi registra-
ti, davanti a Pesaro-Urbino, con
127 ultracentenari, Macerata
con 103, Ascoli Piceno con 63 e
Fermo con 49. Da segnalare il
fatto straordinario che 20 di
questi uomini e donne siano an-
cora sposati. Tra le città e i bor-
ghi più densamente popolati di
ultracentenari, a parte i capo-
luoghi di provincia, spiccano si-
curamente Tolentino, con i suoi
11 ultracentenari su una popola-
zione di 20.000 abitanti, e Cor-
ridonia, con otto su 15.000. So-
no le due realtà più sorprenden-
ti, per il rapporto tra la popola-
zione residente e i longevi. Se-
guono Porto San Giorgio, con
otto ultracentenari su 16.000
abitanti e Urbino con sette su
15.000, e poi alcune realtà più
densamente popolate, come
San Benedetto e Fabriano con
16, Jesi con 13 e Senigallia con
12.

Larivoluzionebianca
Di qui in avanti, comunque,

il futuro sarà sempre più “bian-
co”, perché a livello generale,
secondo i demografi, starebbe
iniziando un periodo di “rivolu-
zione bianca”, così definita per
distinguerla dal periodo cosid-

detto della “rivoluzione grigia”,
che dovrebbe portare facilmen-
te la popolazione alla quarta età
con non troppi acciacchi. Basti
pensare che una buona metà
dei neonati del 2007 avrà la
possibilità di vivere fino a 104
anni, secondo le stime Istat, e, a
livello più generale, aumenterà
il numero degli ottanta-novan-
tenni che potrà godere di buo-
na salute. In parte la “rivoluzio-
ne bianca” è già iniziata: le ta-
belle Istat, che incrociano più

dati, come i fattori di rischio, le
malattie, gli stili di vita, dicono
che già oggi una donna di 90
anni può contare su altri cinque
anni di vita, arrivando alla so-
glia dei cento.

Lavitamedia
La “rivoluzione bianca” nel-

le Marche dev’essere già inizia-
ta con anticipo rispetto a molte
altri parti d’Italia e d’Europa,se
è vero che nel 2013 l’Istat già re-
gistrava un aumento del 165%
della popolazione di ultracente-
nari. Un vero e proprio record.
Inoltre, in regione la percentua-
le di ultra 65enni, fra il 2001 e il
2011, è passata dal 21,8% al
22,9%: in dieci anni, quindi, si è
passati da 316.751 a 353.774

over 65, ben 37.023 unità in
più, in un arco di tempo abba-
stanza contenuto, peraltro. De-
gli oltre dieci milioni di over 65
presenti in Italia, un buon nu-
mero vive perciò nelle Marche.
Non è finita qui, però, perché
anche i “grandi vecchi”, cioè gli
ultra ottantenni, sono in au-
mento sul totale della popola-
zione residente: sempre l’Istat
ha calcolato che nello stesso pe-
riodo di tempo, ossia dal 2001
al 2011, sono passati dal 2,8% al

3,6% nelle Marche. Anche in
questo caso, una crescita note-
vole nell’arco di un solo decen-
nio. E così, il loro numero è pas-
sato dai 64.984 del 1993 ai
116.651 di oggi. E se nel ’93 rap-
presentavano il 5% del totale
dei residenti, oggi sono saliti al-
l’8%.

Il recorddelledonne
Le donne rimangono al co-

mando, nella classifica della
longevità marchigiana: si pensi
che dei 507 ultracentenari pre-
senti in regione, ben 419 sono
donne e solo 88 uomini. Nel
1993, invece, il divario era mi-
nore, essendo 78 le donne ultra-
centenarie e 21 gli uomini. Era

stato sempre l’Istat però a dire,
qualche tempo fa, che se nel
2001 il “vantaggio” femminile
sugli uomini era di 5,8 anni, nel
2011 era sceso a 5,1 anni. Dato
questo scenario, se la cavano co-
munque bene gli uomini mar-
chigiani rispetto ai loro cugini
delle altre regioni, visto che nel-
la classifica nazionale della lon-
gevità sono in testa davanti a
Trentino e Toscana, con 80,4
anni di vita, contro una media
nazionale di 79,4. Netta la diffe-
renza anche con gli altri paesi
europei, dove i più longevi sono
gli svedesi con 79,9 anni per gli
uomini, che rimangono quindi
sotto i marchigiani. L’ultima
buona notizia riguarda sempre
le donne: già nel 2011 le marchi-
giane erano le più longeve d’Eu-
ropa, secondo l’Istat, perché la
loro media di sopravvivenza
era di 85,5 anni, contro gli 85
delle francesi e gli 83,8 delle
spagnole.

Lamortalità inregione
Dai dati emerge anche che

le Marche sono la regione con il
tasso di mortalità più basso
d’Italia: 75,5% per 10.000 abi-
tanti. Subito sotto l’Umbria,
con un tasso al 76,76%. Ultima,
invece, la Campania con
97,12%. Inoltre, nel 2011 i deces-
si in totale nelle Marche sono
stati 16.344, di cui 8.032 uomi-
ni e 8.312 donne. La provincia
con il tasso più elevato di morta-
lità è stata Ancona, con 5.036
decessi, rispetto ai 3.568 di Ma-
cerata, ai 3.707 di Pesaro-Urbi-
no, ai 2.263 di Ascoli Piceno e ai
1.170 di Fermo. Ovviamente su
queste cifre pesa, in proporzio-
ne, anche il numero degli abi-
tanti di ogni provincia.Le cause
più importanti di morte nelle
Marche restano le malattie del
sistema cardiocircolatorio, co-
me nel resto d’Italia: al 2010,
anno dell’ultima rilevazione
Istat, i decessi per questo tipo di
problema sono stati 6.295, se-
guiti immediatamente da quelli
avvenuti per tumori, 4.573. So-
no gli uomini a essere più colpi-
ti dai tumori: 2.551 decessi nel
2011 per cause tumorali, a fron-
te dei 2.784 di quelli per proble-
mi circolatori e cardiaci. Per le
donne, invece, la causa princi-
pale di morte rimangono pro-
prio le malattie del sistema cir-
colatorio: 3.511 decessi nel 2011
contro i 2.022 dovuti a patolo-
gie tumorali. Per quanto riguar-
da il 2012, invece, è la mortalità
giovanile a riservare alcune sor-
prese: l’Istat ha rilevato che nel-
la fascia di popolazione dagli 0
ai 40 anni, il numero dei deces-
si maschili nell’anno è stato di
gran lunga superiore a quelli
femminili, superando di molto
il centinaio di unità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Dobbiamo concentrarci di me-
no sugli ospedali per acuti, per i
cui posti letto le Marche sono
sovradotate, e di più sulle strut-
ture dedicate alle fragilità, per
le quali i posti letto sono al con-
trario sottodimensionati”. Il
presidente Spacca non ha dub-
bi su quella che dovrà essere la
futura gestione della sanità re-
gionale, già riformata. L’invec-
chiamento sempre più veloce
della popolazione e la sopravvi-

venza fino all’età avanzata co-
stringono a rivedere parametri
e criteri di scelta. “Questa evo-
luzione - ha spiegato il presiden-
te di Italia Longeva Roberto
Bernabei - deve correre di pari
passo con il cambiamento di
prospettiva e mentalità”, ossia
il vedere gli anziani come un’op-
portunità e non più come un pe-

so. “Con le loro esigenze, gli an-
ziani alimentano una nuova e
crescente domanda di soluzioni
tecnologiche - ha detto Berna-
bei - che vanno dalle nuove ne-
cessità abitative fino ai bisogni
sanitari e assistenziali, ai quali
dovranno a breve rispondere i
sistemi di telemedicina e tecno
assistenza”. Dunque la tecnolo-
gia vedrà un importante svilup-
po proprio grazie all’aumento
del numero di anziani e all’età
media di vita, fattori che potran-
no trasformarsi in vere e pro-
prie occasioni di sviluppo eco-
nomico, oltre che sociale. “Que-

sto darà un forte input produtti-
vo alle aziende ad alto contenu-
to tecnologico - ha proseguito
Bernabei - con un intento chia-
rissimo: considerare l’anziano
di oggi, ma soprattutto quello
dell’immediato futuro, come
un comune utilizzatore di tec-
nologie, mantenendo la visione
della tecnologia come strumen-
to di aiuto nell’assistenza all’an-
ziano per i familiari, per chi for-
nisce l’assistenza e per gli ope-
ratori del settore”.

“Nell’ottica del rinnovamen-
to della prospettiva sanitaria -
ha continuato Spacca - entro

l’estate sarà inaugurata anche
la Casa della salute al piano ter-
ra della nuova residenza protet-
ta per anziani di Sassoferrato,
edè questa la nuova frontiera di
cui ha bisogno complessiva-
mente la nostra regione - ha
proseguito - ossia la creazione
di una rete articolata sul territo-
rio che dia forza al modello poli-
centrico delle Marche”. Sasso-
ferrato si è dotata di una strut-
tura d’eccellenza: la nuova resi-
denza protetta situata al primo
piano dell’Ospedale, inaugura-
ta alla presenza dello stesso pre-
sidente Spacca e del sindaco

Ugo Pesciarelli. È stata realizza-
ta grazie a un accordo di pro-
gramma tra Asur Marche e Co-
mune ed è destinata alle perso-
ne anziane non autosufficienti.
La Regione ha finanziato il lavo-
ro per 450 mila euro, mentre i
restanti 550 mila sono rimasti a
carico del Comune di Sassofer-
rato; l’importo complessivo dei
lavori è stato di un milione di
euro, per una struttura moder-
na e all’avanguardia per l’assi-
stenza.

“La comunità di Sassoferra-
to - ha detto l’assessore alla Sa-
nità Almerino Mezzolani - è la
prima nelle Marche a realizza-
re un progetto completo di inte-
grazione socio-sanitaria, ed è
un esempio per tutte le Mar-
che”.
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Ancona

Laregionepiù longevad’Italiaed’Europa
nonpotevanonattrezzarsiper
risponderealleesigenzediuna
popolazioneanzianasemprepiù in
crescitaebisognosa,quindi,di
assistenza.E' inquest’otticache loscorso
febbraioaFabriano èstata inaugurata la
primacasa intelligenteper la longevità
attiva.Sichiama“LongevityHub”esi
inseriscenell’otticadiunastrategia
regionalechevedel’invecchiamento
attivocomesfidacentraledellapropria
azionedigoverno.Partnerdelprogettoè
stataItaliaLongeva,retenazionaledi

ricercasu invecchiamentoe longevità
attiva. IlLongevityHub,casa intelligente
e“smart”perchédotata deipiùmoderni
strumentidicontrolloesicurezza,sipone
l’obiettivodi renderegli anzianipiù
indipendentigraziealletecnologie
domotiche.“Larealizzazionediquesto
progetto-hadetto ilgovernatoreSpacca
-èunaprovatangibiledellacapacità
marchigianadi fornirerisposteefficacial
progressivoinvecchiamentodella
popolazione,conciliandoleesigenzedi
sostenibilitàdelServiziosanitarioconi
bisogniconcretideglianziani".
Spaccahaanchespiegato che la
domandadiprodottieservizidaparte
dellapopolazioneover 65è in continua
crescita.

μQuesta evoluzione per il presidente di Italia Longeva deve correre di pari passo con il cambiamento di prospettiva

“Gli anziani alimentano la domanda di tecnologia”

La regione s’attrezza con la domotica

La “rivoluzione bianca” nelle Marche è già iniziata

RIVOLUZIONE
BIANCA

Un vero record rispetto
al resto d’Italia e all’Europa
Nel 2013 l’Istat registrava

un aumento del 165%

Qui si vive bene. Tira aria da centenari
Buona alimentazione e vocazione rurale, negli ultimi vent’anni sono passati da 99 a 507

La provincia col maggior
numero di persone che ha

oltrepassato il secolo
di vita è quella di Ancona

Bernabei: “Dobbiamo
iniziare a vederli come

un’opportunità
e non più come un peso”

I PIU’LONGEVI

LAROTTA

Pesaro

Acqualagna

Apecchio

Auditore

Barchi

Belforte all'Isauro

Borgo Pace

Cagli

Cantiano

Carpegna

Cartoceto

Colbordolo

Fano

Fermignano

Fossombrone

Fratte Rosa

Frontino

Frontone

Gabicce Mare

Gradara

La mappaLa mappa

Fonte: elaborazione Coldiretti su dati Istat

Ultra centenari nelle marche
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Tolentino

Tutto esaurito anche sabato
sera per il concerto in Club di
Charles Mack.Un successo an-
nunciato, ma senza preceden-
ti: questa volta, dopo i sold out
dei precedenti eventi di gen-
naio e febbraio con Quique
Gomez e Jerry Dugger, sono
state tante le richieste di pre-
notazione inevase all'Hotel 77
di Tolentino. Molti tolentinati
e tanto pubblico da mezza re-
gione hanno potuto assistere
alla fine della cena allo show
del bassista e ottimo cantante
di Seattle famoso per le sue
collaborazioni con leggende
della musica afro-americana
quali James Cotton, Lucky Pe-
terson, Koko Taylor, Johnny
Winter, Buddy Guy, Marcus
Miller. Quasi due ore di musi-
ca ad altissimi livelli hanno en-
tusiasmato i fortunati presen-
ti, conquistati dal carisma di
Charles Mack e dalla sua stra-
biliante poliedricità e padro-
nanza dello strumento. Con-
fermata anche l'eccezionale
bravura del co-protagonista
della serata, il chitarrista tera-
mano Luca Giordano, dal toc-
co raffinato e potente sia nelle
parti solistiche più blues che
negli accompagnamenti
funky e rock. Insieme hanno
condotto un concerto molto
dinamico che ha soddisfatto
le varie aspettative del pubbli-
co.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Èdedicatoaglispettatori in erba
l'ultimoappuntamentodel
FortunaOperaFestival2014,
cartellonemusicaledella
FondazioneTeatrodella
FortunadiFano.Oggiegiovedì
alle10,va inscenaPà-pa -
pàpagenoovveroIl flauto
magico,spettacolorealizzato
dallacompagnia
TeatroLinguaggi,compagnia
tra lepiùrappresentativedi
TeatroRagazzidellaregioneche

daanniproponeunpercorso
dedicatoalgrandeteatro
musicale(ProgettoAll'Opera)
direttodaFabrizioBartoluccie
SandroFabiani.Unostimolante
progettoteatralecheoffre
interessantispuntiperpercorsi
didatticie l'occasionedi
assistereadunaavvincente
rappresentazionenellabella
cornicedelTeatrodella Fortuna.
Inseritonellasezionedel festival
"Chibencomincia…", lo
spettacoloè liberamentetratto
dalFlautomagicodiWolfgang

AmadeusMozartesisnoda
comeun raccontoteatrale
condottodaundivertente
Papageno,sotto losguardodi
unMozart/Bambino,
interpretatodaungiovane
spettatoresceltotra ilpubblico
insala,cheaccompagnerà il
protagonista.Ungrandequadro
bianco,magicocomele
avventurechevengononarrate,
fadasfondo alraccontoesi
riempiedi immagini, visioni,
dentro lequaliPapagenosi
tuffa.

MARCOCHIATTI

Ancona

Arriva il re del trasformismo
ad Ancona. Due serate di spet-
tacolo di caratura internazio-
nale firmate Arturo Brachetti
che stasera e domani andrà in
scena al Teatro Delle Muse.

Cultore dello spettacolo a
360 gradi, con i suoi cambi di
costume, improvvisi e repenti-
ni, le sue scenografie e coreo-
grafie da incanto Arturo Bra-
chetti è unico nel suo genere.
Non a caso viene considerato
un mito vivente nel mondo del
teatro e della visual perfor-
ming art, capace di spaziare
dal teatro comico al musical,
dalla magia al varietà. Ha una
galleria di oltre 350 personag-
gi, di cui 100 interpretati in
una sola serata.

Arturo è l’anima del depo-
sito bagagli di un grande aero-
porto internazionale colmo di
valigie, casse e bauli prove-
nienti da tutto il mondo. Un
luogo misterioso e affascinan-
te pieno di oggetti che hanno
molte storie da raccontare:
luoghi visitati, persone con
cui viaggiano, aspirazioni e so-
gni dei proprietari. Protagoni-
sta l’attore-trasformista, fa-
moso per il suo quick-change,
capace di offrire un caleido-
scopio di personaggi realizza-
ti con grandi costumi o solo
con pochi oggetti. Insieme a
lui sul palcoscenico Luca Bo-
no, giovane talento dell’illusio-
nismo internazionale;
Luca&Tino e Francesco Sci-
memi. Filo conduttore dello
spettacolo è l’illusionismo che
Brachetti, con la regia di Davi-
de Livermore, interpreta in
chiave contemporanea.

Il più grande trasformista
al mondo propone una scelta
delle performance che predili-

ge, le stesse che lo hanno reso
celebre e acclamato in tutto il
mondo: Arturo in un battito di
ciglia si trasforma davanti agli
occhi del pubblico dal cappel-
lo alle scarpe, cambiando abi-
to ma soprattutto anima.

Una moltitudine di perso-
naggi che Brachetti pensa e
realizza in men che non si di-
ca, per dimostrare che ôcon

poco si può fare tutto, basta la-
sciarsi andare alla fantasiaö.
Sul palcoscenico Arturo com-
pie un viaggio nel suo essere
artista a 360˚, durante il quale
la trasformazione passa la ma-
no ad altre arti che non man-
cheranno di lasciare il pubbli-
co a bocca aperta. Il fascino
delle ombre cinesi, l’emozio-
ne del sand-painting e altro

ancora.
“Il sottotitolo 'Lost and

found' - ci racconta Brachet-
tiu - perché a legare le varie
performance è l'idea della ri-
cerca di qualcosa che si è
smarrito e che alla fine si ritro-
va. Oggetto chiave dell'intero
percorso sarà la valigia rossa,
in cui ciascun troverà la sua ri-
sposta. L'ambiente dello spet-

tacolo è il magazzino univer-
sale delle valige perse. Le cose
importanti della vita sono i so-
gni, uno può perdere una pic-
cola cosa, ma i sogni restano”.

Con Brachetti che sorpre-
sa’ si parte per un viaggio nel-
la fantasia in cui Brachetti, co-
me un cicerone, condurrà il
pubblico per mano. © RIPRODUZIONE RI-

SERVATA

μIl concerto

Charles Mack
Un successo
annunciato

Mogliano

Proseguono le selezioni relative
alla nuova edizione del Concor-
so nazionale di bellezza - simpa-
tia "Miss Mamma Italiana", riser-
vato a tutte le mamme aventi un'
età tra i 25 ed i 45 anni, con fa-
scia "Gold" per le mamme dai 46
ai 55 anni, giunto quest'anno al-
la sua 21˚ edizione, manifestazio-
ne curata dalla Te.Ma Spettacoli
di Paolo Teti, ideatore del Con-
corso. Lo scorso fine settimana,
al "Teatro Apollo" di Mogliano si
è svolta una selezione valevole
per l'elezione di "Miss Mamma
Italiana 2014". La giuria, ha pro-

clamato vincitrice della selezio-
ne con la fascia di "Miss Mamma
Italiana Mogliano" Eleonora Fio-
rentini, 28 anni, commessa, di
Castelfidardo, mamma di Daniel
di 7 anni. Per la categoria "Miss
Mamma Italiana Gold", riserva-
ta alle mamme dai 46 ai 55 anni,
la vittoria è andata ad Ada Pallo-
ne, 50 anni, agente di commer-
cio. Mentre la fascia "Miss Mam-
ma Italiana Gold Eleganza" è an-
data a Gabriella Pignotti, 53 an-
ni, casalinga, di Montegranaro
mamma di Cristian ed Alice di
30 e 27 anni e delle gemelle
18enni Michela e Genny.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il celebre trasformista Arturo Brachetti sorprenderà il pubblico delle Muse stasera e domani

LO SPETTACOLO
PIU’ ATTESO

Brachetti trasforma le Muse
Stasera e domani l’artista sorprenderà il pubblico assieme all’illusionista Bono

μChe sfilata alla kermesse di Mogliano

Miss Mamma, tre fasce
e il pass per le prefinali

Le Miss Mamma che hanno vinto a Mogliano

Una scena dello spettacolo

IL CARTELLONE

E per i più giovani c’è “Il flauto magico”

Charles Mack in concerto

LA RICERCA
HA BISOGNO
DI TUTTO
IL NOSTRO
IMPEGNO
E DEL TUO
SOSTEGNO

45501
DONA SUBITO AL

DAL 25 MARZO AL 13 APRILE

Dona € 2
con sms da cellulare personale

oppure dona € 2 o 5
con chiamata da rete fi ssa

PERCHÉ LA RICERCA
FA BENE A TUTTI. ANCHE A TE.
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“Gli stadi Mancini e Benelli non sono sicuri”

Pesaro

“Sia ilBenelli aPesarosia il
ManciniaFano -scriveMarco
Lanzi,segretarioprovincialedel
Siulp-dal puntodivistadella
gestionedella sicurezzanon
sonostadi adeguati.Perquesto
inoccasionidipartiteche
richiamanounpubblico
numeroso, l’eventodeveessere
organizzatoneiminimi
particolari. Innanzitutto, se la
partita iniziaalle14,30eda
Pesaroarrivano600tifosinonsi
puòloropermetteredi
raggiungere lastazione diFano
conun trenoil cuiorario di
arrivoèprevistoper le13,54.
Nelnostro Paesei treni non

brillanoperpuntualitàebasta
unpiccoloritardodicircaun
quartod’ora, comequello
accusatodaltreno didomenica,
per impedire aitifosidi
raggiungere inorario lo stadio.
Inoltre, incasidelgenere
sarebbeopportuno, ecome
sindacatolo abbiamosempre
richiesto,allestiredegli autobus
cheinbrevetempo ein
sicurezzaconducanoitifosi
dallastazioneallostadio.
Comunqueil fattoche ilgiorno
dopoun eventosportivo, così
importanteper lanostra
provincia,ci ritroviamoa
parlaresoprattuttodi tifosie
poliziotti feriti anzichèdiquanto
avvenutosulcampodicalcio,
rappresentasicuramente una
sconfittapertutti”.

“Quei controlli non potevano essere evitati”
Il questore sui tafferugli di domenica. Per La Gala necessaria una riflessione tra i tifosi e gli ultrà

TENSIONI
POST DERBY

Sul treno che trasportava
i biancorossi anche
gruppi di supporter

chiaramente ubriachi

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

"Va evitata ogni strumenta-
lizzazione sull'episodio che
purtroppo ha trasformato una
giornata di sport in momenti di
vera guerriglia".

Il questore Felice La Gala, il
giorno dopo i tafferugli fra vis-
sini e forze di polizia allo stadio
Mancini di Fano per il derby
Vis-Alma Juventus, assume
una posizione netta dopo il lun-
go pomeriggio di domenica nel
quale, allo stadio Mancini, ha
cercato fino alla fine, impe-
gnandosi in prima persona, di
sedare gli animi dei tifosi e por-
re fine agli scontri.

"I miei uomini hanno fatto il
loro lavoro, la situazione era
talmente degenerata che non
si poteva agire diversamente.
Non è stato possibile valutare il
disagio provocato dal ritardo
del treno ed evitare i controlli
solo perchè l’arbitro stava per
fischiare l’inizio della partita.
Quei filtraggi sono necessari ol-
tre che obbligatori".

Non usa mezzi termini La
Gala quando afferma che la po-
lizia si è trovata in una sorta di

trappola: "I miei uomini si sono
trovati all'interno stretti tra
due poli".

La Gala dunque rivendica
l’utilità dell'azione di controllo
prima dell'ingresso allo stadio,
quale frutto di lavoro fatto in
modo responsabile. "Sento sul-
le spalle il peso dei miei oneri -

continua La Gala - ma i
150/200 tifosi rimasti fuori dal-
lo stadio per il ritardo del treno
e che forzavano il blocco per
entrare avevano il biglietto in
mano è vero ma non era suffi-
ciente: noi dobbiamo effettua-
re i controlli per evitare che en-
trino nello stadio oggetti con-
tundenti, fumogeni e alcol".

È pur vero ammette il que-
store che quei controlli posso-
no essere fatti in maniera più
celere e di solito accade così,
ma se si arriva in ritardo non si
puòcerto pensare di bypassare

le verifiche. Per La Gala la pre-
senza delle forze di polizia nel
derby di domenica era adegua-
ta. I 60/70 poliziotti infatti era-
no sufficienti a garantire la si-
curezza fuori e dentro il Manci-
ni.

Poi, La Gala entra nel meri-
to dei tafferugli. "É vero che un
ragazzo 17enne tifoso si è fatto
male e sono dispiaciuto così co-
me è rammaricato l'intero cor-
po di polizia ma va anche detto
che nella ressa i miei uomini si
sono visti schiacciati. Tra i no-
stri ci sono stati 11 feriti, e la po-

lizia non poteva far altro che
respingere gli attacchi di quel
gruppo che premeva sempre
più forte. Addirittura un no-
stro agente è stato colpito al
collo da un fumogeno che se
acceso poteva provocargli un
ustione al volto. La reazione è
stata inevitabile. Al mio arrivo
al Mancini mi sono ritrovato
come un vigile del fuoco che si
è rimboccato le maniche ten-
tando di raffreddare gli animi".

Il questore di Pesaro Urbi-
no chiede una riflessione fra i

tifosi su quanto è successo. "Ci
si comporti in modo corretto
evitando per il futuro episodi
simili e simili criticità. Sono
sempre più convinto della scel-
ta di uno stadio Benelli senza
barriere. Bene, su questo, an-
che i gruppi ultras presenti do-
menica facciano una riflessio-
ne. Con loro il dialogo sarà co-
stante. Si comportino corretta-
mente per evitare di non veder
più le partite e apprezzino
quanto è stato fatto allo stadio
Benellionorando lo sport".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Quella di Marco Lanzi, segreta-
rio provinciale del Siulp, è un
racconto serrato: “Abbiamo do-
vuto scortare a piedi 600 tifosi
dalla stazione allo stadio e per
evitare contatti con la tifoseria
ospite, abbiamo dovuto evitare
le vie strette all’interno del cen-
tro abitato. Per questo e non

certo per “procedure estenuan-
ti all’ingresso”, i tifosi della Vis
Pesaro sono arrivati a partita
iniziata e hanno premuto per
cercare di accedere all’interno
dello stadio attraverso l’unico
ingresso con un solo tornello.
Da questa situazione sono scatu-
riti gli scontri con le forze di po-
lizia e ne hanno fatto le spese so-
pratutto un giovane sedicenne
ed un funzionario. Se i tifosi del-
la Vis Pesaro avessero preso il

treno precedente o fossero arri-
vati a Fano a bordo di autobus,
non si sarebbe verificato alcun
disordine, nel pieno rispetto del-
le procedure di controllo all’in-
gresso che le forze di polizia
hanno l’obbligo di svolgere. E’
emblematico che questi inciden-
ti si siano verificati a una setti-
mana dall’abbattimento della
recinzione del settore “prato”
del Benelli, anche perchè tale
operazione si dice sia stata pos-

sibile “solo grazie al comporta-
mento esemplare della tifoseria
pesarese nelle ultime stagioni”.
Non riteniamo che possa defi-
nirsi esemplare il comporta-
mento di quei tifosi della Vis Pe-
saro che domenica hanno dan-
neggiato due vagoni del treno, o
di quelli che sono arrivati alla
stazione di Fano avendo bevuto
ingenti quantità di alcolici o di
coloro che, durante il viaggio di
ritorno, hanno azionato il freno

a mano del convoglio. Siamo si-
curi di essere pronti nella no-
stra città ad assistere a partite di
calcio senza barriere o recinzio-
ni? Lo saremo solo se sarà avvia-
to, sin dalla prossima partita, un

percorso di reciproco dialogo e
collaborazione tra i rappresen-
tanti delle istituzioni e i tifosi
delle varie squadre, a comincia-
re dai cosiddetti gruppi ultras.
Solo in questo modo i giovani e
le famiglie potranno recarsi allo
stadio sicuri di assistere a una
festa dello sport senza rischiare
di trovarsi in un contesto di
guerriglia dove volano bottiglie
osi prendono bastonate”.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Un’azione concreta fortemen-
te voluta dall'assessore Giu-
seppina Catalano. "Entro
aprile - anticipa - saranno as-
segnati gli alloggi di Trebbian-
tico ex Ail. La proprietà degli
alloggi è comunale ma verran-
no dati in gestione ad Erap . Si
tratta di 7 appartamenti dai
30 ai 40 metri quadri più uno
di 60 metri quadri. Pubblica-
to anche il bando che dà la
possibilità ad un'impresa edi-
le di offrire 24 alloggi ad uso
popolare gestiti da Erap e
sparsi per la città. Un band o a
cui tengo particolarmente e
che può dare delle risposte
con assegnazioni rapide, cer-
cando di venire anche in aiuto
al settore edile pressoché fer-
mo. Per partecipare a questo
bando i privati hanno tempo
fino al prossimo 8 maggio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La polizia non controlla i
biglietti ma evita che entrino
nello stadio fumogeni, alcol

e oggetti contundenti

Pesaro

La Casa Giona, comunità per
persone con disabilità, che nel
1998 fu il primo servizio del ge-
nere nelle Marche, ha una nuo-
va sede, inaugurata ieri dal sin-
daco Luca Ceriscioli, dell’asses-
sore Giuseppina Catalano e da
altre autorità. È pensata come
una struttura in cui i padroni di
casa sono le persone che vi risie-
dono, assistite per quello che
non riescono a fare, ma con una
loro autonomia: ricevono visite,
escono con gli amici o per parte-
cipare ad attività sportive, cultu-
rali. Vivono insomma, nono-
stante i loro handicap, una vita
normale. Undici operatori ga-
rantiscono l'apertura della casa
tutto l'anno, 24 ore su 24. Ceri-
scioli ha ricordato che è guar-
dando a strutture come queste
che si vede “come la riforma Ba-
saglia è stata applicata a Pesaro.

Le persone che vivono in questa
e nelle altre piccole comunità
un tempo sarebbero state chiu-
se in istituzioni totalizzanti”. La
struttura, gestita dalla Coopera-
tiva sociale Labirinto è stata rea-
lizzata a costo zero per il Comu-
ne, a scomputo degli oneri di ur-

banizzazione dai costruttori del
complesso di largo Ascoli Pice-
no è stata progettata secondo
gli standard previsti dalla Regio-
ne per strutture del genere.
"La realizzazione della nuova
struttura a disposizione del ter-
ritorio - spiega l'assessore Cata-

lano - è stata possibile grazie ad
uno spazio di proprietà del Co-
mune e assegnato ai Servizi so-
ciali che ne curano la gestione.
La struttura nasce a scomputo
degli oneri di urbanizzazione
per la realizzazione dei palazzi
proprio in largo Ascoli Piceno.
La nuova casa o meglio comuni-
tà è dotata di ogni confort dallo
spazio cucina al soggiorno ma
anche la lavanderia, spazio ri-
creativo ed uffici per il persona-
le sanitario e della Cooperativa
Labirinto. Tutto è curato nei
dettagli , è prevista anche la
stanza per il consueto turno di
notte degli educatori". Il proget-
to continua ad essere finanziato
sulla base di una legge regiona-
le per il 50% mentre ammini-
strazione comunale ed Asur
contribuiscono nella misura del
25% ciascuno permettendo così
di mantenere le attività della
struttura ed il personale operati-
vo. Resta fondamentale ha infi-
ne sottolineato Giuseppina Ca-
talano con il coordinatore della
struttura Andrea Pazzaglia, la
collaborazione con l'Ambito ter-
ritoriale e sociale che valuta in-
gressi, dimissioni e percorsi di
integrazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I VANDALISMI

Vagoni danneggiati, azionato il freno d’emergenza

Felice La Gala, questore di Pesaro Urbino

Lo stabile ottenuto dal Comune a costo zero come onere urbanistico

Inaugurata la sede di Casa Giona
La disabilità trova nuove risposte

La sede di Casa Giona in largo Ascoli Piceno

Le assegnazioni

Otto case
in aprile

IL SIULP

Pesaro

Tre tavole rotonde sulla sem-
plificazione intitolate "Lo Sta-
to semplice". Il Comitato uni-
tario professioni invita i citta-
dini agli incontri dove il mon-
do delle professioni incontra
la cittadinanza. Primo appun-
tamento giovedì: "Per un ter-
ritorio meno fragile" dove in-
terverranno agronomi, archi-
tetti, geometri, ingegneri, pe-
riti agrari e tecnologi alimen-
tari. Secondo appuntamento
il 3 aprile con "Diritto e fisco:
dalla parte del cittadino" do-
ve protagonisti saranno avvo-
cati, commercialisti, notai e
consulenti del lavoro. Infine
il 10 aprile "La sanità ideale -
dalla nascita alla ricetta elet-
tronica" con farmacisti, psico-
logi, ostetrici e veterinari. In-
contri, ad ingresso libero, si
tengono alle 17 in Comune.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tre tavole rotonde

Lo Stato
semplice
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TRA TASSE
E REGOLAMENTI

E’ stata risolta anche
la vicenda dell’organico

Altre verifiche sulla
situazione patrimoniale

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dato che la coalizione che ha
sostenuto fino adesso la giun-
ta, si mostra d'accordo, così co-
me ha dichiarato a suo tempo
Daniele Sanchioni quando era
candidato sindaco di "Uniti
per Fano" e continua a dichia-
rare l'attuale candidato Davi-
de Delvecchio, ad eliminare la
tassa di soggiorno, i residenti
del centro storico e in modo
particolare coloro che abitano
la zona di via Nolfi sud chiedo-
no a tutti i candidati sindaco di
eliminare il pesante onere che
grava sui permessi di accesso
alla Ztl.
"La nostra condizione - ci han-
no riferito è del tutto diversa
da chi entra nel centro storico
per fare una commissione o
per raggiungere il posto di la-
voro; noi nel centro storico ci
abitiamo e qui abbiamo i no-
stri garage; ora il costo di un
permesso, inizialmente intro-
dotto come rimborso spese di
segreteria, è cresciuto alquan-
to, vuoi per l'applicazione di
due marche da bollo, imposte
dallo Stato, vuoi per l'aumento

applicato dalla giunta. Chi in
famiglia dispone di due o tre
macchine, non per andare a
passeggio, ma per ragioni di la-
voro, si trova a pagare cifre da
capogiro. Questo comporta
una grande penalizzazione ai
danni dei residenti e una gros-
sa disparità tra i cittadini. Colo-
ro che risiedono infatti, al di
fuori della Ztl non pagano nul-
la per raggiungere la propria
abitazione, mentre chi vive all'
interno è costretto a farlo. Il
provvedimento, in parole po-
vere, si traduce in un balzello
oneroso e per di più discrimi-
nante".

Il nuovo regolamento per il
rilascio delle autorizzazioni al
transito e alla sosta dei veicoli,
all'interno di ogni zona a traffi-
co limitato, è stato approvato
dal consiglio comunale il 7
maggio del 2013 e segue di cir-
ca un mese e mezzo la nuova
delimitazione in sei sottozone
del centro storico che riduce,
riservandola rigorosamente
ad ognuna, la validità dei per-
messi. Validità che in passato
permetteva ad ogni cittadino
di scegliersi l'itinerario preferi-
to.

Con il nuovo regolamento
non si parla più di rimborsi
spese, ma di tariffe che varia-
no a seconda delle categorie al-
le quali vengono applicate. Un
abitante del centro storico pa-
ga 36 euro per il contrassegno
con una sola targa e 144 euro
per il secondo contrassegno

con la seconda ed altre targhe;
per il terzo contrassegno con
ulteriori targhe, utilizzabile co-
munque in un auto per volta il
prezzo sale a 288 euro. Va be-
ne che la validità di tali per-
messi si prolunga per tre anni,
ma turar fuori dal bilancio fa-
miliare (dato che solitamente
è il padre che si fa carico della
spesa a nome dei figli) una ci-
fra simile, non è indolore.

Le tariffe variano poi a se-
conda che si tratti di un resi-
dente anagrafico o di un dimo-
rante, ovvero del proprietario

di una unità abitativa ma non
nella stessa residente. In que-
sto caso la validità si riduce a
due anni, per il contrassegno
con una sola targa si paga 24
euro, per il secondo contrasse-
gno con più targhe 96 euro,
per il terzo 192. Sono esenti dal
pagamento del permesso i me-
dici e gli operatori economici
in area pubblica. "Per noi - ag-
giungono i residenti del centro
storico, accedere all'interno
della Ztl non costituisce un pri-
vilegio, è semplicemente un di-
ritto in quanto vi abitiamo e

raggiungere la propria casa in
auto costituisce, come fanno la
maggior parte dei cittadini che
risiedono al di fuori delle mura
dovrebbe essere una preroga-
tiva inalienabile. Vogliamo
quindi sapere dai candidati sin-
daco cosa ne pensano e se, una
volta ottenuta l'elezione a pri-
mo cittadino di Fano, cosa in-
tendano fare per eliminare
questa vera e propria ingiusti-
zia che si traduce, se non altro,
in una penalizzazione econo-
mica e sociale".
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Fano

Comunque sia le banche dove-
vano essere avvertite che le due
Aset stanno per fondersi. An-
che se i tecnici comunali mini-
mizzano su questa incombenza
che viene contemplata da una
precisa clausola contrattuale
che fa parte della stipula dei mu-

tui. Ieri l'amministrazione co-
munale ha risposto ai punti
oscuri e alle discrepanze rilevati
dal consiglio di amministrazio-
ne di Aset Holding con il bene-
stare dello Studio Marchionni
che ha redatto il piano industria-
le e della società di consulenza
Publitecnica di Brescia, quindi
ormai il processo di fusione si
avvia verso la risoluzione. Oggi
stesso una nuova seduta del

Cda, dovrebbe approvare il pia-
no industriale. E' stata comun-
que la stessa holding, alla fine, a
contattare le banche e a siste-
mare la questione dei mutui, da-
to che fino all'altro giorno nes-
suno l'aveva fatto. L'ammini-
strazione comunale ha giustifi-
cato la mancata comunicazione
alle banche con il fatto che es-
sendo la holding non garantita
da ipoteche, sarebbe apparsa ad

esse più solida la nuova azienda
nata dalla fusione, in quanto sa-
rebbe vissuta di finanza deriva-
ta, ovvero di entrate costituite
da tariffe. In realtà - ha ribadito
la holding - questo è un giudizio
che spetterebbe agli istituti di
credito. Risolta anche al que-
stione dell'organico con l'ade-
guamento dello statuto al piano
industriale. Rimangono tutta-
via le perplessità sollevate dal

presidente della Commissione
garanzia e Controllo Luciano
Benini che ha rilevato tra i docu-
menti in possesso della Com-
missione, la mancanza della si-

tuazione patrimoniale delle due
Aset necessaria per stabilire il
concambio delle azioni, anche
se sembra che quella della Spa
sia stata già approvata, mentre
quella della holding lo dovrebbe
essere nel momento in cui si ap-
proverà la fusione. Irrilevante è
stata considerata la facoltà dei
creditori di opporsi entro 60
giorni.
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E i cittadini di Marotta di Fano voteranno alle amministrative

Delvecchio: “Trapiantati dirottati a Pesaro
Un incontro con la dirigenza sanitaria”

Limitazioni in vigore
anche nelle zone
a interesse turistico

Fano

Il settore della sanità primeg-
gia nelle dichiarazioni e nelle
iniziative di carattere politico
che animano la campagna elet-
torale. In questi giorni il candi-
dato sindaco della coalizione
"Insieme per Fano" Davide
Delvecchio ha incontrato l'as-
sociazione Aned Dializzati di
Fano, i cui soci saranno costret-
ti a rivolgersi all'ospedale di Pe-
saro per usufruire delle presta-
zioni ambulatoriali post tra-
pianto.
"La problematica è grave - ha
detto Delvecchio - e soprattut-
to non corrisponde alle esigen-
ze dei malati cronici. Ritengo
sia una scelta avventata che
non tiene conto delle esigenze
dei pazienti trapiantati e delle
difficoltà di spostamento. Così
come non rispetta i principi di

risparmio: dato che l'ospedale
di Fano dovrà farsi carico in
più delle spese di trasporto. Si
chiede che almeno una volta al-
la settimana l'equipe medica
specialista continui a garantire

le visite a Fano. Nelle prossime
ore - conclude Delvecchio -
chiederò un incontro con la di-
rigenza sanitaria ed avvierò, se
necessario, anche iniziative po-
litiche".

Vogliono invece precise in-
formazioni dal sindaco, il consi-
gliere comunale di Bene Comu-
ne Luciano Benini e il consi-
gliere di Fano 5 stelle Hadar
Omiccioli sull'assunzione di un
medico autorizzato dall'azien-
da ospedaliera Marche Nord.
L'assunzione di cui si parla ri-
guarda la dottoressa Sabina
Ilaria Tatò, già dal gennaio
2011 inquisita e posta agli arre-
sti domiciliari dal Gip del tribu-
nale di Bari su richiesta della
Procura della Repubblica del
capoluogo pugliese. Al sindaco
si chiede se è vero che la sud-
detta dottoressa sia stata indivi-
duata non attraverso un bando
pubblico ma mediante un cotti-
mo fiduciario e se è vero che
non era stato richiesta, la man-
canza di carichi penali penden-
ti. E intanto sul fronte delle ele-
zioni, Aguzzi ha ottenuto un
primo successo. I cittadini di
Marotta di Fano voteranno al-
le prossime amministrative del
25 maggio 2014.

La notizia arriva dalla Com-
missione regionale che ieri ha
stabilito che la legge sul refe-
rendum verrà discussa a data
da destinarsi.
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Fano

Rinata dalle ceneri dell'antica
e misteriosa Accademia dei
Perseverantioperante in Fano
tra il XVII e XVIII secolo, la
nuova Accademia che si ripro-
pone con lo stesso nome, costi-
tuita prevalentemente da gio-
vani, persegue fini marcata-
mente culturali. Al momento
ha al suo attivo due importanti
convegni: uno sulla presenta-
zione dell'iniziativa fotografi-
ca "La Decima Musa" e uno su
un originale accostamento tra
teatro greco e opera lirica, ma
sta già occupandosi di una atti-
vità concreta di grande inte-
resse, in quanto i giovani acca-
demici stanno per lanciare la
campagna "Adotta un'edico-
la" e salvare tutte quelle picco-
le costruzioni che contenenti
un'immagine sacra attestano

la religiosità delle popolazioni
rurali, ma anche cittadine. A
Fano ad esempio resiste all'an-
dirivieni convulso del traffico
l'edicola del ponte Storto, così
come a Fenile invita a una bre-
ve sosta l'edicola della Madon-
na che allatta il Bambino. Un
tempo segnalavano in modo
particolare le biforcazioni stra-
dali o i trivi; erano caratteriz-
zate da una semplice croce
con i simboli della Passione op-
pure mostravano l'immagine
della Madonna e dei Santi.
Tanti ex voto che stanno scom-
parendo eppure sono significa-
tivi dal punto di vista geografi-
co, socio-culturale e folcloristi-
co. "Uno dei tanti scopi dell'Ac-
cademia - ha evidenziato la
presidente Giuditta Giardini -
è riscoprire la vecchia Fano,
investendovi quei fondi che
riusciamo a raccogliere con le
nostre iniziative".
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Fano

Letariffe invigoreper il rilascio
dipermessi dicircolazione
all'internodellaZtlprevedono
importimensilianche pergli
alberghieper lestrutture
extralberghiere.Anchesesi
trattadellaZtlpiù estesa,
quelladelcentrostoricononè
l'unica; limitazionialla
circolazionedegliautoveicoli
esistonoanchenelle zonedi
interesseturisticodovesi
trovanoglialberghie le altre
strutturericettive.
Evidentementeognioperatore
èinteressato afargiungere il
proprioclientenellevicinanze
dellaresidenza offertaenon
puòrinunciareaprocurarsi in
suaveceunpermesso.Le
tariffe inquesto casosi
applicanoaglialberghi,alle
attivitàricettiverurali ealle
residenzed'epoca,allecaseper
ferieeagliostelli,agli
affittacamere,allecaseeagli
appartamentiper levacanze,
agliappartamenti ammobiliati
adusoturistico. Inquestocaso
asecondadelnumerodelle
stanze ipermessi varianoda8 a
35euro.

LASITUAZIONE

ILPROGRAMMA

LASITUAZIONE

A passi verloci verso la fusione delle Aset: contattati gli istituti bancari per la definizione della questione relativa ai mutui

Nuova seduta del Cda per approvare il piano industriale

Acesso alla Ztl: i residenti del centro storico chiedono la revisione delle tariffe pure per la seconda e terza targa

Accessi nella Ztl e garage, l’ira delle famiglie
Gli abitanti del centro storico chiedono ai candidati sindaco la revisione delle tariffe: “Costi esagerati”

Davide Devecchio (a destra) in un altro incontro sempre in tema sanità

Ricostituita da un gruppo di giovani

Accademia Perseveranti
punta tutto sulla cultura
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Fano

Non poteva mancare la rap-
presentazione de "Il flauto
magico" nell'ambito del For-
tuna Opera Festival 2014,
cartellone musicale della
Fondazione Teatro della
Fortuna di Fano.
Gli ultimi appuntamenti so-
no infatti dedicati a "Pà - Pa -
Pàpageno" ovvero "Il Flauto
Magico", spettacolo realizza-
to dalla compagnia Teatro-
Linguaggi, tra le più rappre-
sentative di Teatro Ragazzi
della regione diretta da Fa-
brizio Bartolucci e Sandro
Fabiani.
Le rappresentazioni al Tea-
tro della Fortuna saranno
due: una in c«lendario que-
sta mattina e l'altra giovedì,
sempre con inizio fissato al-
le 10.
Lo spettacolo è liberamente
tratto dall'opera di Wolf-
gang Amadeus Mozart e si
snoda come un racconto tea-
trale condotto da un diver-
tente Papageno, sotto lo
sguardo di un Mozart/Bam-
bino, interpretato da un gio-
vane spettatore scelto tra il
pubblico in sala, che accom-
pagnerà il protagonista, an-
dranno in scena Sandro Fa-
biani e Massimo Pagnoni.
Progetto scenico, video e re-
gia sono curati da Fabrizio
Bartolucci, mentre il coordi-
namento è affidato a Marina
Bragadin.
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I PENSIERI
IN ROSA

Fano

Fano dice no al bullismo e so-
no i giovani a lanciare un pro-
getto di rilevanza nazionale
volto a cancellare ogni forma
di prevaricazione. Il progetto
si chiama "Sbullit Action" ed
è stato voluto dall'associazio-
ne "Vocinelvento Onlus", che
nasce dalle esperienze vissu-
te accanto ad alcuni giovani
vittime di bullismo, cioè di
azioni che mirano a fare del
male e a danneggiare anche
psicologicamente una perso-
na più fragile. Per dare uno
spazio di espressione ai giova-
ni è nato "Sbullit Action", una
sorta di ambulatorio virtuale
che utilizza personaggi di fan-
tasia e la forma espressiva del
fumetto per avvicinarsi ai gio-
vani. "Lo scopo che ci propo-
niamo - dicono i componenti
di Voci nel vento - è il soste-
gno ed il supporto alle fasce
deboli della società, dai porta-
tori di handicap, alle vittime
del bullismo, dello stalking,
delle violenze private e da
quelle pubbliche". Parallela-
mente da giugno verranno or-
ganizzati eventi con serate
musicali e di aggregazione in
cui i giovani talenti potranno
esibirsi in compagnia di volti
noti dello spettacolo.
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Fano

Non ha bisogno di fissare quo-
te rosa il Judo Club Fano, fie-
ro di vedere tre sue portacolo-
ri salire sui gradini più alti del
podio del ventiduesimo trofeo
internazionale "Yamashita
Giano dell'Umbria". Questo
torneo ospitato in Località
Campitello di Terni rappre-
sentava un banco di prova par-
ticolarmente importante,
avendo come partecipanti tra
gli oltre mille iscritti tanti me-
dagliati ai recenti campionati
italiani. Due di questi hanno
però trovato sulla loro strada
la fanese Elena Pedaletti, che
ha dominato la categoria Un-
der 18-63 kg aggiudicandosi
l'oro. Si è invece dovuta arren-
dere ad una campionessa ita-
liana in carica l'altra stellina
del Judo Club Fano, Lucrezia
Carletti, battuta in finale nel
concorso Under 18-48 kg do-
po aver eliminato due meda-
gliate agli ultimi tricolori di
Ostia. Ed argento è stato an-
che per Federica Rossi, scon-

fitta solamente in finale tra le
Under 15-44 kg. Nessun tro-
feo da mettere in bacheca ma
risultati comunque soddisfa-
centi pure in ambito maschile

e nello specifico per Fabio Pe-
daletti e Nicholas Fronzi, im-
pegnati rispettivamente tra
gli Under 15-50 kg e gli Under
18-60 kg, giunti entrambi
quinti ad un passo dal podio.
Non male neppure l'avventu-
ra di Marco Uguccioni, che ha
vinto un incontro piazzandosi
a metà classifica nella catego-
ria Under 18-81 kg.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Una città a misura d'uomo.
Peccato però che nel termine
"uomo" non rientrino le don-
ne: è questo il pensiero di Lau-
ra Serra, ex coordinatrice di
Italia dei Valori che ora torna
alla ribalta come una delle fon-
datrici della lista civica "Noi
Città" a sostegno di Massimo
Seri. Secondo Serra infatti la
progettazione urbanistica, dei
servizi e delle strutture fanesi
sarebbe prettamente maschili-
sta, nel senso che segue logi-
che dettate da uomini che per
natura hanno una loro visione,
trascurando però le esigenze
femminili.
"In giunta si conta solo una
donna - afferma l'esponente fa-
nese - mentre in consiglio la
rappresentanza femminile si li-
mita a qualche consigliera e in-
fine l'intera commissione urba-
nistica è composta da uomini.
Va da sé che le scelte fatte man-
tengono una visione molto li-
mitata, che non tiene conto di
alcune esigenze e problemati-
che del mondo rosa". Non si
tratta di una rivendicazione ad

ogni costo, ma di uno spunto di
riflessione in un periodo in cui
si parla tanto anche a livello na-
zionale di politiche di genere.
Ad esempio a Fano sono caren-
ti i parcheggi rosa, oppure spe-
cifici servizi ed agevolazioni ri-
servati alle gestanti e neomam-
me, ma c'è anche un discorso
che riguarda la sicurezza. "Se
una donna si trova a passare
per il sottopasso del Lido o
quello della stazione di notte -
evidenzia Serra - di certo non
lo fa in piena tranquillità e sicu-
rezza, a causa della scarsa illu-
minazione e della mancanza di
altri frequentatori. E' tempo
quindi di ripensare le pari op-
portunità, i diritti delle donne
non sono una questione da
trattare solo l'8 marzo, ma è
necessario tutelare tutti i citta-
dini in egual modo". In primo
luogo una maggiore sensibilità
dovrebbe venire proprio dal
mondo della politica, perché
una delle principali problema-
tiche è proprio dovuta alla scar-
sa presenza femminile negli
enti e nelle istituzioni. "In com-
missione urbanistica, che è
una delle commissioni più im-
portanti poiché sviluppa e deci-
de la linea della terza città delle
Marche, approva o boccia le va-
rianti, decide come e dove co-
struire, sono presenti solo uo-
mini - rincara l'esponente di
Noi Città - le scelte edili ed ur-
banistiche della terza città del-
le Marche si declinano esclusi-
vamente al maschile, e troppo

spesso in modo maschilista.
Ciò costituisce una rappresen-
tazione parziale ed incompleta
della realtà, a tratti anche anti-
democratica perché la città è
di tutti". La riflessione di Laura
Serra parte anche dalla consi-
derazione che esistono feno-

meni di violenza sulle donne,
anche di discreta entità avve-
nuti nella città di Fano o a poca
distanza. Di fronte a queste si-
tuazioni, di cui purtroppo si pa-
la sempre di più, l'unica arma
efficace può essere rappresen-
tata dall'educazione: "Dobbia-
mo tutti lavorare per l'afferma-
zione di una cultura del rispet-
to attraverso percorsi e proget-
ti precisi, partendo dalle scuo-
le, e quindi indirizzando la no-
stra attenzione verso i giovani
e verso il futuro, ma anche in-

tervenendo negli ambienti di
lavoro, dove non sono poche le
discriminazioni di genere, a
volte anche inconsapevoli: bat-
tute sessiste, scherzi volgari, di-
scriminazioni vere e proprie
anche nell'accesso alla carrie-
ra". Sulle tematiche di genere
la Serra ha infine chiesto un
impegno al candidato sindaco
Massimo Seri, ritenuto una
persona "seria ed onesta", in
grado di dare il giusto spazio al-
la rappresentanzafemminile.
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“Fano, una realtà tutta al maschile”
Laura Serra tra le fondatrici di Noi Città: “Solo ruoli marginali per l’universo femminile”

Oltre trentamila visitatori
durante la tre giorni
con i riflettori puntati
sul turismo familiare

Laura Serra contesta le scelte e le valutazioni fatte non solo in ambito politico ma anche in tanti altri contesti

Fano

E' andato ai Sergio's Boys il pri-
mo trofeo della lunga e intensa
stagione sportiva dell'Alma Ju-
ventus Sporting Club (ex Play-Ti-
me), dove al termine di una com-
battuta finale è stata assegnata
la seconda Coppa Città di Fano
di calcio a cinque. Il 7-6 con il
quale i vincitori si sono aggiudi-
cati la sfida dando il là ai festeg-
giamenti la dice lunga su quanto
sia stato equilibrato il confronto
per il titolo, nel quale l'Armata di
Mare ha giocato tutte le proprie
carte prima di arrendersi inter-
rompendo un'imbattibilità che
durava da un anno. Il grande
protagonista della serata è stato
Matteo Pierangeli, a segno cin-
que volte per i Sergio's Boys. I ne-
ocampioni erano giunti all'ulti-
mo atto grazie al 4-2 inflitto in
semifinale all'Autocarrozzeria
Metaurense, mentre l'Armata di
Mare si era tolta la soddisfazione
di eliminare la favoritissima U'll-
neverdrinkalone con un soffer-
tissimo 5-4. Capocannonieri di
Coppa ex-aequo Massimo Cioc-

colini di Anniballi Elettrodome-
stici e Umberto Purcaro di
Gnam Gnam Bebinho, re dei
bomber con 18 reti. E adesso ci si
rituffain clima campionato, con
la corsa alla conquista dell'otta-
va edizione della Sporting Lea-
gue. Otto giornate ancora da di-
sputare per la regular season,
che precederanno i play-off di
inizio giugno.
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Seconda edizione, tante emozioni nella finale

Coppa Città di Fano
nel segno di Pierangeli

Ottimi risultati nel trofeo internazionale di Campitello di Terni

Un altro oro per Elena Pedaletti
Carletti e Rossi al secondo posto

Buone prove anche
nel settore maschile
Peccato sia mancato

il guizzo decisivo

Fano

C'era anche una nutrita rappre-
sentanza fanese al Children's
Tour svoltosi a Modena lo scor-
so fine settimana. A prendere
parte all'11˚ Salone delle Vacan-
ze rivolto a bambini e giovanis-
simi da 0 a 14 anni sono stati i
componenti della proloco Fa-
num Fortunae, dell'associazio-

ne Il Paese dei Balocchi e di Al-
berghi Consorziati, che hanno
portato in fiera gli eventi estivi
fanesi ma anche le peculiarità
della città e le potenzialità del
territorio. Informazioni che so-
no state distribuite durante i
tre giorni di fiera e che hanno
raggiunto gli oltre 34.000 visi-
tatori, il 3% in più di quelli dello
scorso anno. Durante l'evento
sono stati proposti laboratori
didattici e giochi per i più picco-

li, ma anche iniziative educati-
ve che hanno non solo divertito
ma anche insegnato qualcosa
ai destinatari. In questa ricca
offerta di attrattive hanno ri-
scosso grande successo i perso-
naggi de "Il Paese dei Baloc-
chi": Geppetto, insieme al Gat-
to e la Volpe hanno portato una
ventata di allegria attraendo
tanto interesse. Interesse che
automaticamente passerà an-
che alla manifestazione di ago-

sto, la cui organizzazione sta
puntando molto sulla parteci-
pazione a fiere ed eventi a livel-
lo nazionale. Il turismo familia-
re rappresenta infatti un setto-
re poco ricercato, ma potenzial-

mente molto vantaggioso. Ec-
co quindi che ci si concentra su
questo segmento di pubblico,
proponendo manifestazioni
ma anche luoghi caratteristici
e strutture accoglienti. E pro-
prio per questo scopo è nata la
collaborazione con gli Alberghi
Consorziati che non possono
mancare a tali fiere, offrendo
una vetrina agli alberghi del
territorio ed all'intera città.
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Gli eventi estivi in vetrina al salone di Modena

“Nelle mansioni cardine
e nelle scelte fatte

non c’è nessuno spazio
che si dedichi a noi”

Ambulatorio virtuale

Sostegno
ai deboli
Forte no
al bullismo

Matteo Pierangeli, 5 volte a segno La rappresentativa del Judo Club Fano protagonista anche a Campitello

Teatro ragazzi

Doppio
spettacolo
con il flauto
magico

CALCIOACINQUE JUDO

ILCALENDARIO

ILPROGETTO

LAPROMOZIONE
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Sull’altro fronte
regna l’ottimismoMarotta

Decretare, quale esito refe-
rendario, il nulla di fatto e la-
sciare i confini attuali. Il refe-
rendum in questione è quello
per l'unificazione di Marotta
del 9 marzo, a chiederlo a co-
loro che dovranno delibera-
re, il coordinamento FanoU-
nita, sostenitore del 'no'.
La lettera è indirizzata al pre-
sidente della Regione Gian
Mario Spacca, ai consiglieri e
a tutti gli organi istituzionali
regionali. "Venga resa giusti-
zia a quella parte di cittadini
residenti nel territorio fane-
se, che ricordiamo essersi
espressi per il 'no' e che non
vedrebbero riconosciuti i lo-
ro più sacrosanti diritti e la lo-
ro volontà. Noto è che chi
avrà il compito di garantire,
quale arbitro, tutti noi cittadi-

ni si è rivelato, e si rivela tut-
tora, uno dei giocatori di pun-
ta della squadra "avversaria".

Il referendum è consultivo
e necessiterebbe di un'analisi
attenta per poter leggere
quello che si nasconde dietro
dei semplici numeri e percen-
tuali. Analisi che sarebbe do-
vuta essere ancor più scrupo-
losa alla luce dei risultati refe-
rendari che hanno visto una
bassa affluenza, pari appena
al 56,9% e bassissima supe-
riorità del 'si'".

FanoUnita si rivolge an-
che al presidente Vittoriano
Solazzi "Chiediamo di non
presiedere le sedute che do-
vranno deliberare circa la
questione, in quanto essere
in forte conflitto di interessi
essendosi palesemente schie-
rato, oltre ad aver brindato e
festeggiato l'esito referenda-
rio. Prima di procedere alla
deliberazione si valuti di

aspettare le pronunce dei
due ricorsi al Tar pendenti
contro l'estensione della con-
sultazione alla porzione di
Marotta di Mondolfo, che po-
trebbero portare all'annulla-
mento di tali voti. Quantome-

no chiediamo di sospendere
al momento la procedura le-
gislativa, fino all'elezione del
nuovo sindaco di Fano, nel ri-
spetto dei cittadini e dell'am-
ministrazione stessa".
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MARCOSPADOLA

SanLorenzo inCampo

Aperta per qualche giorno e
poi richiusa. Qual è il destino
della variante alla strada pro-
vinciale 424? E' questo l'inter-
rogativo che si pongono tanti
cittadini riguardo l'opera rea-
lizzata dalla Provincia. Quan-
do aprirà definitivamente il pri-
mo tratto? E la variante sarà
completata? Il gruppo consilia-
re "Pdl Laurentino-Forza Ita-
lia" non risparmia critiche alla
Provincia e all'amministrazio-
ne comunale.
"E' chiaro che la Provincia e so-
prattutto il presidente Ricci -
esordisce il consigliere Davide
Dellonti - hanno accantonato il
completamento della variante.
L'assessore Galuzzi invece non
ha perso occasione per tacciar-
ci sempre di essere disfattisti e
"gufi". Nulla di più errato, sia-
mo a favore dell'opera, ma
completata! Non doveva esse-

re conclusa tempo fa, come
tuonava Galuzzi sulla stampa
ormai più di un anno fa? Come
mai non aprono ancora la va-
riante? Regna il caos totale an-
che sull'apertura del primo
stralcio".

A fine febbraio la variante è
stata aperta al traffico veicola-
re per alcuni giorni in concomi-
tanza dei lavori di asfaltatura
della vecchia provinciale nel
tratto urbano. Poi chiusa di
nuovo. "E rimane chiusa tutto-
ra, senza che nessuno ne abbia
spiegato le motivazioni. Le co-
miche finali. Ci saremmo
aspettati delle delucidazioni in
primis dalla Provincia, ma nul-
la. E anche dall'amministrazio-
ne comunale per quanto di sua
competenza". La minoranza
chiede che l'opera non sia inau-
gurata. "Come mai l'opera non
è stata aperta al traffico in ma-
niera definitiva? Mancano an-
cora alcuni adempimenti buro-
cratici? Se così fosse ci chiedia-
mo allora come mai sia stato
possibile aprirla al traffico per
pochi giorni. Piuttosto che
inaugurarla, con taglio del na-
stro, non è forse meglio dare
un segnale forte con una "non
inaugurazione", così da far ar-
rivare forte la voce in Provincia
che i laurentini sono stanchi
delle promesse, e pretendono
il completamento dell'opera?
Sindaco, presente e futuro,
non si presti allo scempio di
inaugurare un'incompleta! Se
si procedesse con l'inaugura-
zione, le questioni sono due: o

si è fatto in modo di avere i la-
vori e le autorizzazioni finali
del primo stralcio completate
giusto in concomitanza della
campagna elettorale imminen-
te; o si inaugurerà il tutto all'in-
domani delle amministrative,
in quanto probabilmente in
Provincia hanno capito che
questa della variante è una "pa-
tata bollente" per i prossimi
candidati a sindaco e al consi-
glio, e non vorranno scontenta-
re qualche loro "compagno".
Infatti a tutti gli interrogativi,
comprese le condizioni di sicu-
rezza su via C. Battisti e la peri-
colosità dell'imbocco della va-
riante lato mare, non è stata
data mai una chiara risposta".
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Mondolfo

E' entrato in funzione, pres-
so i poliambulatori del Bar-
tolini, l'ambulatorio infer-
mieristico di stomatotera-
pia. "Ringrazio - sottolinea il
sindaco Cavallo - il direttore
di Area vasta 1 Maria Capal-
bo, per aver implementato i
poliambulatori con questo
importante e atteso servizio,
che andrà a beneficio non
solo degli abitanti della Val-
cesano ma anche di un'area
ben più vasta. Il servizio è
frutto di un'azione coordina-
ta tra l'assessore Martini e i
dirigenti Stefania Rasori e
Giovanni Guidi. Nasce dall'
esigenza di una presa in cari-
co assistenziale della perso-
na portatrice di stomia, per
la gestione dei problemi re-
lativi alla riabilitazione. Con-
sente la continuità delle cu-
re per tali problematiche in
sinergia con il servizio di cu-
re domiciliari".

I lavori di ammoderna-
mento condotti nella struttu-
ra hanno reso possibile
l'apertura del servizio. "E'
uno dei due attivi in tutta
l'area vasta. L'ambulatorio -
spiega l'assessore Flavio
Martini - è attivo il martedì
dalle 9,30 alle 13, e vi si acce-
de con impegnativa medica
e appuntamento. Le consu-
lenze previo accordo posso-
no essere effettuate anche al
domicilio dell'utente".
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Serrungarina

La notizia più attesa da alme-
no trent'anni. "Entro il 2014
il progetto di fattibilità e l'in-
dividuazione di dove deposi-
tare i fanghi. Nel 2015 il via ai
lavori per pulire il bacino
idroelettrico di Tavernelle".
Che non sia più un bel sogno
lo conferma il sindaco di Ser-
rungarina Marta Falcioni: "I
contatti con la Provincia so-
no continui edesiste ormai la
sicurezza dell'intervento
che, dopo la pulizia del baci-
no più a monte di San Lazza-
ro, interesserà quello di Ta-
vernelle dove si è depositata
una quantità impressionan-
te di fanghi che hanno ridot-
to di molto la capienza d'ac-
qua". Tutto questo significa
che "per il Metauro si pro-
spettano concretamente
tempi nuovi. La sua portata
d'acqua sarà migliorata. Po-
trà rappresentare un sicuro
punto di riferimento nei peri-
odi di siccità e tutti quanti po-
tremo contare su una dispo-
nibilità molto più elevata di
acqua per tante altre esigen-
ze. Senza dimenticare che da
Tavernelle viene alimentato
l'acquedotto che serve Fano
e Pesaro". Ottime prospetti-
ve. E' il caso di sottolinearlo
dopo pluriennali progetti, di-
battiti e convegni.
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L’OPERA
CONTESTATA

La minoranza all’attacco
“Siamo favorevoli all’opera
ma deve essere completa

e non rischiare l’incompiuta”

Il vice sindaco di Saltara
“E’ un problema

da sempre nell’agenda
dell’amministrazione

San Lorenzo in Campo, rebus manutenzione

SanLorenzo inCampo

Lanciaancheunaprovocazione
ilconsiglierecomunaleDavide
Dellontiall'amministrazione
comunale."Altra domandaalla
qualesihannosolorispostenon
ufficiali: l'asfaltaturadel tratto
urbanodellavecchiaprovinciale
èforse ilpreludioallacessione
dell'interotratto urbanodella
sp424dallaProvinciaal
Comune?Dovetroveràil
Comunele risorseper
provvedereallamanutenzione?

L'amministrazionepresentee
futuraaccettiche laProvincia
cedalavecchiaprovincialeal
Comunese esolosela variante
saràcompletatacon ilsecondo
stralcio!La lottaper il
completamentodoveva devee
dovràesserebipartisan,al di
sopradiognipartitoo
schieramento. Invecedaparte
delComunenonvièstatamai
unapresadiposizionefortenei
confrontidellaProvincia.Noi
continueremoaimpegnarci,
facendosichei laurentini
abbianounaamministrazione
piùattentaai loroproblemi".

La questione referendum offre ancora tanti spunti di riflessione

Il mistero della variante chiusa
E’ stata utilizzata per pochi giorni durante l’asfaltatura della vecchia provinciale

“Va tenuto in considerazioni anche chi ha votato contro”. Chiesto a Solazzi di non presiedere le sedute sul tema

Fano Unita, sul referendum lettera a Spacca

SanLorenzo inCampo

Il castagnolo al farro, con ap-
posito decreto, è stato inseri-
to nell'elenco dei prodotti tra-
dizionali regionali. Tanto il la-
voro per raggiungere l'obietti-
vo svolto dai consiglieri della
Pro loco Ernesto Tiberini, Lo-
renzo Bonafede, Tommaso
Fortuni e Silvano Santucci.
"Ringraziamo per la preziosa
collaborazione Vittoriano So-
lazzi, presidente dell'Assem-
blea legislativa, il direttore

della Cia Carletti e Ferruccio
Luciani, funzionario della Re-
gione. Sarà possibile degusta-
re l'ormai tutelata "bontà tipi-
ca" del castagnolo al farro, du-
rante la Sagra del Castagno-
lo, ormai giunta alla 59esima
edizione". L'evento si terrà co-
me tutti gli anni il giorno di
Pasquetta. "I castagnoli sa-
ranno preparati con sapienza
grazie all'aiuto di Evangelista
Torcellini, l'ideatore del casta-
gnolo al farro e uno dei fornai
più esperti della nostra valla-
ta".
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Saltara

"Il nostro ufficio tecnico - con-
ferma Vladimiro Perlini, già vi-
ce sindaco di Saltara - ha previ-
sto la disponibilità di loculi al ci-
mitero per un periodo massimo
di dieci mesi. Il problema è co-
me superare gli ostacoli che vin-
colano i Comuni. Pensiamo ad
un project financing in quanto
rappresenta l'unica concreta
scappatoia. In modo che sia il
privato a provvedere alla costru-
zione di loculi prefabbricati e sa-

nare la situazione esistente".
L'allarme che si era generato
viene in qualche modo attenua-
to perché "il problema è sulla
nostra agenda dal primo mo-
mento del nostro insediamento.
Adesso esiste una realtà mag-
giormente rassicurante perché
è andato in porto anche il pro-
getto che a suo tempo era stato

redatto dalla Comunità Monta-
na, per quanto attiene i servizi
dell'area perimetrale del manu-
fatto, ente che subito dopo è sta-
to soppresso". Rispetto ad un
anno fa le cose stanno andando
decisamente meglio. La respon-
sabilità di quanto si è determina-
to non può essere attribuita a
nessuno. Qualcuno fa piuttosto
osservare che su certi argomen-
ti non è nemmeno il caso di ipo-
tizzare una polemica politica in
vista dell'imminente agone poli-
tico per il rinnovo dell'ammini-
strazione comunale.
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Stomatologia

Attivati
i nuovi
servizi

Definiti i tempi

Tavernelle
Pulizia
dell’invaso

Inserito tra i prodotti tradizionali regionali

Il castagnolo al farro è ok
Per risolvere l’emergenza si punta tutto sul project financing

Loculi disponibili solo per altri dieci mesi

Marotta

Sull'altrofronteil comitatopro
Marottaunita, cheda
settimaneconsiglia lezionidi
democraziaai sostenitoridel
“no”,aspettafiducioso le
decisionidellaRegione.Difficile
almomentocapireseil
consigliosiesprimeràprimao
dopo,comemoltiauspicano, le
elezioniamministrativedi fine
maggioa Fano.Per ilcomitato
lavittoriaè nettaechiara: la
maggioranzadeicittadinisiè
espressacon largoconsenso
(67%)per l'unificazionedi
Marotta,edèquesto l'unico
datoimportantedella
consultazione.

Strada provinciale 424, la variante aperta e subito dopo chiusa infiamma il dibattito

ILPOLIAMBULATORIO

ILPROGRAMMA

LE IPOTESI

L’ATTESA

LEBONTA’TIPICHE LASITUAZIONE

LAFRAZIONECONTESA
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Dieci punti in quattro partite,
con tre vittorie di fila e la porta
di Ginestra inviolata da 360 mi-
nuti. Alzi la mano che si sareb-
be aspettato una così prorom-
pente accelerazione da parte
dell’Alma dopo l’esonero di mi-
ster Omiccioli e l’avvento in
panchina di De Angelis, in gra-
do di dare quello scossone ne-
cessario per rianimare un com-
plesso fino a un mese fa appiat-
titosi soprattutto sotto l’aspetto
caratteriale. Ed è stato proprio
quest’ultimo a fare la differenza
nel derby con la Vis Pesaro, che
il Fano ha dominato sul piano
del temperamento e delle azio-
ni da gol come dimostra la bella
pagella del portiere biancoros-
so Foiera. Non è un caso che a
deciderlo sia stato Nodari, lea-
der emotivo (e non solo) di que-
sto gruppo che ha saputo capi-
re la delicatezza del momento e
assumendosi le proprie respon-
sabilità è riuscito a imprimere
la tanto agognata svolta. La cu-
ra De Angelis ha rigenerato tut-
ti, forse anche per quella sua ca-
pacità di tenere tutti sulla corda

e di leggere le situazioni. Indovi-
nare con esattezza gli undici
che manderà in campo è come
azzeccare il 5+1 al SuperEnalot-
to, anche perché con lui non è
per niente detta che chi ha gio-
cato bene la domenica prece-
dente poi venga confermato
nella successiva. Dietro le sue
scelte c’è una riflessione che
non si ferma al vecchio refrain

“squadra che vince non si cam-
bia”, ma va oltre valutando a
fondo le indicazioni della setti-
mana nonché pregi e difetti de-
gli avversari di turno. Bravura?
Fortuna?O forse entrambe?

Sta di fatto che l’Alma di og-
gi può guardare al futuro con
un entusiasmo sino a poco tem-
po fa impensabile, forte di una
classifica che adesso le consen-
te di sorridere e di un successo
come quello sui cugini che da
queste parti verrà ricordato a
lungo. “Non puoi non essere ca-
ricato quando uscendo dagli
spogliatoi vedi una curva così -
racconta l’esterno offensivo fa-

nese Enrico Antonioni, un peri-
colo costante su calcio piazzato
- e comunque noi lo eravamo
già anche prima. Avevamo tutti
una gran voglia di vincere que-
sto derby e sentivamo che era
nelle nostre possibilità, però dai
tifosi è venuta quella spinta in
più. La partita non è sta bella,
come spesso accade in queste
sfide, ma noi l’abbiamo inter-
pretata nel migliore dei modi e
il risultato è meritatissimo.
Adesso non vogliamo fermarci,
c’è da chiudere subito il discor-
so salvezza e poi ogni posizione
in più sarà una conquista”.
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Derby da favola, Fano da impazzire
Terza vittoria di fila e Ginestra imbattuto da 360 minuti. La cura De Angelis ha rigenerato tutti

Il Dg Bresciani ringrazia
i tifosi andati in trasferta
“Una vera dimostrazione
d’affetto e di maturità”

CALCIO
SERIE D

EMANUELELUCARINI

Pesaro

“Per costruire un palazzo ci vo-
gliono anni, per distruggerlo
basta un giorno”. Parole, quel-
le del direttore della Vis Lean-
dro Leonardi, riferite al mo-
mento che sta vivendo la Pesa-
ro calcistica, sia dal punto di vi-
sta sportivo che da quello extra-
sportivo. Se il ko di Fano, il ter-
zo consecutivo, è preoccupante
per la passività mostrata da
una squadra che è sembrata
scarica nell’affrontare il derby
più sentito, quanto successo ap-
pena fuori del Mancini stride
col passaggio epocale presen-
te. Mentre al Benelli si stanno
abbattendo la barriere, il com-

portamento di qualche tifoso
causerà alla società la terza
multa consecutiva. Al di là dei
fumogeni lanciati in campo,
l’immagine dei tafferugli con la
polizia all’ingresso del settore
ospiti, con tanto di feriti tra le
parti medicati al pronto soccor-
so, è quanto di meno appropria-
to alla contingenza che domeni-
ca prossima, in occasione del
match con l’Isernia, dovrebbe
portare - ma a questo punto il
condizionale è d’obbligo - al-
l’inaugurazione del settore pra-
to senza recinzioni. “Da due
mesi qualcosa non torna, sem-
bra che qualcuno sia impazzito
- ci va giù duro Leonardi -
Aspettiamo mercoledì il comu-
nicato del giudice sportivo e
poi, in caso di ulteriore multa,
sporgeremo denuncia. C’è

qualcuno che non vuole il bene
della Vis: o la domenica va al ci-
nema oppure ci andremo noi”.
Come a dire, non vogliamo più
certa gente allo stadio.
Ma il direttore non è morbido
nemmeno nei confronti della
squadra, accusata di scarsa ge-
nerosità: “Negli ultimi due cam-
pionati, Pesaro si è affezionata
tanto a calciatori come Cremo-
na e Costantino. Il motivo è pre-
sto detto: sono due che danno
l’anima. Prima del derby di Fa-
no non avevo chiesto ai ragazzi
di vincere ma di dare tutto in
campo. Nessuno, Alberto To-
relli a parte, lo ha fatto. E men-
tre le altre squadre giocano le
ultime partite come fossero tut-
te finali, per noi sembrano ami-
chevoli. Questo non va bene”.
Tutto vero, però è innegabile

che le assenze multiple nella zo-
na avanzata siano una variabile
difficilmente ipotizzabile a prio-
ri. Per di più la società non è
mai sembrata chissà quanto in-
teressata ai playoff. Ma Leonar-
di non è d’accordo: “Abbiamo
sempre detto che cogliere i
playoff sarebbe stata una bella
cosa per tutti, giocatori com-
presi. E anzi adesso più che mai
mi aspetto che facciano di tutto
per riconquistare il quinto po-
sto. Il fatto che mancano attac-
canti di peso non mi riguarda: il
Barcellona da anni dà spettaco-
lo con i piccoletti”.
Fermo restando che la Vis non
ha Messi ma nemmeno Iniesta
e Xavi, nelle ultime partite non
bisognerà rovinare una stagio-
ne dalle mille sfaccettature.
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ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

Con il successo di Sulmona la Ci-
vitanovese ha conquistato tre
punti di platino che la catapulta
in una posizione di classifica
molto rassicurante in chiave sal-
vezza a sei turni dal termine del
campionato. Il direttore genera-
le Giorgio Bresciani ha voluto
ringraziare attraverso il sito uffi-
ciale della società la tifoseria
presente al Pallozzi. “Grazie a
tutti i tifosi rossoblù per essere
accorsi a Sulmona - recita il co-
municato - e per avere sostenu-
to uniti la squadra anche quan-
do era sotto di un gol. Una dimo-
strazione d’affetto e di maturità
da parte di questi ragazzi che

hanno dato prova di aver recepi-
to il messaggio che gli avevamo
lanciato in settimana e che sono
sicuro saranno da qui alla fine
della stagione il nostro dodicesi-
mo uomo in campo”.

Domenica in Abruzzo la
squadra di Gabbanini ha fornito
una prestazione di spessore dal
punto di vista caratteriale e uno
degli artefici del successo è stato
Marco Comotto, autore di una
splendida doppietta. “Dedico le
mie due reti a mio figlio Niccolò
nato a gennaio, sono felice per
tutto l’ambiente - dichiara il di-
fensore -. Ora non dobbiamo as-
solutamente mollare, il margine
è rassicurante ma ci sono anco-
ra sei finali da giocare. La vitto-
ria di domenica ci deve infonde-
re serenità per affrontare i pros-
simi impegni. A Sulmona siamo

stati bravi a non abbatterci dopo
lo svantaggio per di più su un
terreno ingiocabile”. Comotto
era già andato a segno nel giro-
ne di andata contro il Giuliano-
va sempre di testa e allo stesso
modo aveva siglato il gol del pa-
reggio a Termoli poi annullato
per un inesistente fuorigioco.
“Peccato perché quel giorno
avremmo meritato il pareggio -
ricorda il difensore - ma guardia-
mo avanti”.

Un altro pilastro a Sulmona è
stato Vincenzo Sgambato che
esalta tutto il gruppo. “Successo

fondamentale in chiave salvez-
za, tre punti che abbiamo forte-
mente voluto - ha detto il venti-
seienne che in passato ha gioca-
to anche con il Foggia -. Nel pri-
mo tempo dopo un buon avvio
siamo andati in sofferenza ma la
reazione è stata da grande squa-
dra che non accettava il verdetto
del campo. Ne siamo venuti fuo-
ri con il sacrificio. E’ la vittoria
del gruppo, in settimana aveva-
mo lavorato con abnegazione”.
Proprio da un’iniziativa di Sgam-
bato è nata la punizione da cui è
scaturito il pareggio. “Quando
ho ricevuto - ricorda ancora - il
pallone mi sono destreggiato be-
ne e due avversari sono stati co-
stretti a farmi fallo. Sono conten-
to perché da lì è iniziata la no-
stra rimonta”.
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Antonioni: “Non puoi non
essere caricato quando
uscendo dagli spogliatoi

vedi una curva così”

Fano

E’ stato un dolcissimo risve-
glio quello dei tifosi dell’Al-
ma, che fino all’altro giorno
avevano solo potuto sognare
un derby così. Chi c’era fisse-
rà quelle istantanee nella sua
memoria, non senza però ri-
volgere un pensiero a chi, suo
malgrado, questa storica vitto-
ria non se l’è potuta godere su-
gli spalti di un Mancini davve-
ro d’altri tempi. Quelli di Ra-
ra, Bronco, Ezio, sono i nomi
di chi oggi non c’è più ed è sta-
to ricordato con affetto dalla
curva granata anche questa
domenica, come pure quei di-
ciassette ragazzi costretti da
uno spropositato provvedi-
mento di diffida a restare lon-
tano dallo stadio per addirittu-
ra cinque anni.

Anche per loro quei 2800
fanesi presenti hanno spinto
verso il successo il Fano, che
ora non può permettersi di di-
lapidare quello che è un patri-
monio da tenere stretto e dal
quale ripartire per costruire

assieme un domani meno in-
certo per questo club. E’ vero
che il calcio è cambiato, che la
crisi economica lo ha segnato
profondamente, però ci sono
esempi che dimostrano che ci
si può comunque togliere del-
le soddisfazioni senza doversi
necessariamente svenare.
L’importante è che ci sia un
progetto serio e dimensiona-
to, che non preveda il ricorso
ai giovani semplicemente per
imposizioni regolamentari o
mancanza di soldi bensì per
un’avveduta e lungimirante
politica societaria. I risultati
magari non arriveranno subi-
to, per cui servirà pazienza da
parte dell’ambiente, ma chia-
rezza e progettazione alla lun-
ga pagano sempre.

In questo senso il primato
della Juniores nazionale di Fi-
scaletti e la conseguente quali-
ficazione diretta alla seconda
fase, dopo il secondo posto as-
soluto conquistato dagli Allie-
vi Lega Pro nella passata sta-
gione, e la confortante cresci-
ta degli under in prima squa-
dra lasciano ben sperare.  m.b.
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Leonardi tuona: “La Vis deve svegliarsi, voglio i playoff”

I giocatori della Vis si scusano con i tifosi dopo la sconfitta al Mancini

ILBLITZ INRIMONTA

QUIPESARO

Alex Nodari esulta con la palla infilata sotto la maglia dopo aver segnato il gol decisivo contro la Vis FOTO PUCCI

μIl calore dei tifosi patrimonio da conservare

Allo stadio 2800 fanesi
Il futuro riparte da qui

Il difensore ha segnato una doppietta a Sulmona: “Bravi a non abbatterci dopo lo svantaggio, questa vittoria ci deve infondere serenità”

Comotto ci prende gusto: “Altre sei finali per la Civitanovese”

Il difensore Marco Comotto in marcatura sull’ex rossoblù Cristian Pazzi

ENTUSIASMORITROVATO
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