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La sicurezza
A Fiumicino sbarcano 6 medici
200 agenti Cia e un assaggiatore

AnnaGuaita

D
al 1944 il presidente degli
Stati Uniti vola a bordo di
un aereo che viene identi-
ficato come Air Force

One.
Continuaapag. 9

Costi da abbattere

Un segnale
in attesa
della riforma
dello Stato

`Al Senato passa la fiducia sull’abolizione: enti non più elettivi. Il testo torna alla Camera
`Malumori nella maggioranza. Spending e Difesa, Napolitano: «No a tagli immotivati»

GiusyFranzese

U
n’Italia più povera e con
maggiori divari. Il reddito
medio è 19.750 euro l’an-
no: circa 1.600 euro alme-

se. Ma le medie, Trilussa do-
cet, non raccontano la verità.

Continuaapag. 4

Fisco
Redditi dichiarati:
in media meno
di 20 mila euro

RobertaAmoruso

N
on va di moda vendere au-
to su eBay, almeno nella
versione italianadel sito. È
un vezzo tutto americano

stando alla folla dimodellimes-
si all’asta ancheaprezzi choc.

Continuaapag. 5

Risparmi
Auto blu su eBay
c’è anche la Jaguar
della Giustizia

Il campionato
La Lazio va ko
con il Genoa: 2-0
Ora l’Europa
si allontana
Servizi nello Sport

Il resort sul colle
di Leopardi,
dietrofront a metà

Stati Uniti
Dopo 27 anni
ritrova la madre
che l’aveva lasciata
in un fast food
Apag. 15

Buongiorno, Bilancia! Per voi,
segnodel buongusto edelle
bellemaniere, è piùdifficile
vivere in questo tempo di trionfo
delle cianfrusaglie.Ma non
dovete demordere, battetevi
con la forza di Marte e
l’eleganzadi Venere, entrambi
in aspetto di fortuna ancheper
gli affari e per la casa, vincenti
nelle conquiste d’amore.Da
quanto siete sposati? Non
importa.Questa primavera èun
po’ il primo anniversario, perciò:
«Datemiun bacio ancor, labbra
amorose!» (Torquato Tasso).
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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BILANCIA,
SIETE VINCENTI

Il caso
Sicilia senza fondi, stipendi a rischio
Il Tesoro: siamo molto preoccupati

La Roma
Presentato
il nuovo stadio
Totti: «Spero
di giocarci»
Evangelisti eTrani nello Sport

Addio alle Province, primo sì

ROMA Il presidente degli Stati Uni-
ti BarackObamaè sbarcato ieri a
Fiumicinoabordodell’Air Force
One. Questa mattina incontrerà
il Papa in Vaticano, poi vedrà il
presidente Napolitano e il pre-
mier Renzi. Nel pomeriggio è in
programma una visita al Colos-
seo. «Obama è stato ilmio ispira-
tore sul JobsAct», ha ricordato il
presidente del consiglio: «Trova
un’Italia che vuole cambiare».
Roma blindata per le imponenti
misuredi sicurezza.

Cirillo, Carretta eConti
allepag. 6 e 7

Roma, il giorno di Obama
Renzi: «È il mio ispiratore»
`Colloquio con il premier: asse con gli Usa per la crescita
`La Casa Bianca: anche l’Europa paghi di più per la Nato

La visita. Atterrato ieri sera l’Air Force One. Capitale blindata, zona rossa dal Vaticano al Colosseo

Oscar Giannino

AndreaBassi

I
l termine tecnico è «crisi di
liquidità». La Sicilia rischia
di trovarsi nel giro di pochi
mesi senza un euro in cas-

sa. Un rischio giorno dopo
giornosemprepiùconcreto.

Continuaapag. 13

ROMA Primo sì all’addio alle Pro-
vince. Il disegno di legge, nono-
stante i malumori nella maggio-
ranza, ha incassato la fiducia
con 160 sì, 133 no e nessun aste-
nuto. Ora il testo torna alla Ca-
mera. Il sottosegretario Grazia-
no Delrio, padre del provvedi-
mento, parla «di un grande pas-
so per un Paese più semplice e
capace di dare risposte a fami-
glie, lavoratori e imprese». Le
Province saranno enti non eletti-
vi. Intanto, sulla spending re-
view e sulla DifesaNapolitano di-
ce: «Noa tagli immotivati».

Ajello,Gentili,Marincola
eStanganelliallepag. 2 e 3

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino

MACERATA Dopo le polemicheper il
progetto di resort sul colle dell’In-
finito di Leopardi, a Recanati, arri-
va un primo, mezzo dietrofront
sul casolare-bed and breakfast.
Che ora, a detta dei proprietari,
non sarebbe più un resort ma un
rudere da recuperare come abita-
zione privata. Il soprintendente
delle Marche, Stefano Gizzi, assi-
cura che «la sentenza del Consi-
glio di Stato non dà alcun via libe-
ra alla trasformazione della casa
colonica esistente in una Country
House», ma impone alla soprin-
tendenzaunnuovoparere.

Bruno,Emiliozzi
e Ismanapag. 19

I
l Senato ieri sera ha appro-
vato il disegno di legge
Delrio, che compieunpasso
decisivo per l’abrogazione

delle Province. È stato neces-
sario porre il voto di fiducia.
Ma è un bene che sia stato fat-
to. Non perché il disegno di
legge dia una risposta struttu-
rale al problema che da tanti
anni era diventato un tormen-
tone - letteralmente impossibi-
le tenere il numero delle volte
nelle quali in tanti decenni si
era promesso di mettere ma-
no alla proliferazione dei trop-
pi enti di governo locale - ben-
sì per duealtre ragioni.
Se non si fosse dato un se-

gnale chiaro e tempestivo, si
sarebbe dovuto votare in deci-
ne e decine di province nel
prossimo maggio. E a quel
punto ancora una volta, con
nuovi amministratori appena
eletti, addio riforma struttura-
le e abrogazione. Secondo:
perché era necessaria anche
un’altra scelta chiara. Quella
di iniziare e fare finalmente
sul serio, tagliando di qualche
migliaio di unità i troppi eletti
dellapolitica italiana.
Il disegno di legge Delrio si

limita così a una soluzione
transitoria, prorogando a fine
2014 i presidenti delle 52 pro-
vince appartenenti alle Regio-
ni non a statuto speciale (che
hanno una competenza pro-
pria sulle Province, costituzio-
nalmente tutelata) in cui si sa-
rebbe dovuto votare, mentre
altre 21 sono già state commis-
sariate. E ciò che conta davve-
ro non è tanto la soluzione
escogitata nel ddl, cioè trasfor-
mare le Province in enti di
area vasta come associazioni
diComuni.

Continuaapag. 26
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SPICCA L’ASSENZA
DI VERDINI. GASPARRI:
NON SIAMO GLI YESMEN
DI MATTEO, QUI VA
RIDUSCUSSA OGNI COSA
DUBBI DI NCD

L’abbraccio tra Graziano Delrio e Maria Elena Boschi dopo il voto di fiducia

LO SCENARIO
ROMA Il democratMarcucci, tosca-
nissimo e il più renziano dei sena-
tori renzisti, propone di dare
un’occhiata all’aula e a chi la
riempie: «Guardateli, a parole so-
no tutti per le riforme e hanno
sempre detto che vanno superate
le Province. Ma poi, da veri con-
servatori, fanno lebarricate.Ma il
governo Renzi andrà avanti fino
all’approvazionedel ddlDelrio».
Mentre Marcucci propone il

colpo d’occhio, la palude del Sena-
to - che le ha tentate tutte per af-
fossare la riformache tutti dicono
di volere - va via via prosciugando-
si, almeno per ora, perchè il voto
di fiducia, reso necessario dal ri-
schio affondamento, funziona da
drenaggio. Lasciando a secco
quelli che le Province «no, non le
vogliamo più» ma fanno di tutto
per tenerle in vita («Così funziona
la palude», è il commento che
Renzi manda ai suoi in Senato e
anche alministro Boschi che è ad-

detta proprio al prosciugamento)
o comunque per affossare l’inizia-
tiva firmataDelrio.
Il quale, alla fine, arriva per go-

dersi il voto in aula, ma prima si è
perso - pur conoscendolo benissi-
mo - lo spettacolo di chi attacca la
sua legge perchè troppo dura, chi
la stronca perchè troppo blanda,
chi la infilza perchè se vince Ren-
zi perde la palude, chi la bersaglia
per farnemerce di scambio (la cri-
tico, poi la voto per farti un piace-
re ma tu in cambio che cosa mi
dai? Mi fai modificare l’Italicum?
Fai una legge soft sull’abolizione
del Senato senza abolirlo?), chi la
aggredisce (è il caso di Lega e gril-

lini con questi ultimi anti-ddl
Delrio in quanto a parole ne vor-
rebbero uno più spietato) perchè
stanno per arrivare le elezioni eu-
ropee e non conviene inimicarsi
quel ceto provinciale che sarà pu-
re odiosissima «casta» ma porta
voti.

I BENALTRISTI
Il senatore democratMorgoni gri-
da ai grillini: «Siete benaltristi!». E
uno spicchio di palude di «benal-
tristi» è popolata. Quelli che «ci
vorrebbe ben altro che questa ri-
forma...». Da sinistra il popolare
Mario Mauro viene accusato, per
la sua opposizione a questa legge,
di risentimenti personali: «Renzi
non l’ha fattoministro e lui allora
si vendica». «Ma figuriamoci», ri-
sponde Mauro, «questa cosa non
c’entra assolutamente nulla».
C’entrano invece, nello smarca-
mento di Mauro, di Rossi e di Di
Maggio, che così hanno spaccato
il Gruppo per l’Italia, malumori
sulla legge elettorale chepunisce i
piccoli partiti e mal di pancia sul

premio dimaggioranza a chi arri-
va al 37 per cento. «Una forma ir-
ricevibile di totalitarismo», la defi-
nisce Mauro. Ma mentre loro si
smarcano, Pier Ferdinando Casi-
ni nello stesso gruppo guida il
frontedel sì, e insomma: «Daanni
riceviamodei no - osserva l’ex pre-
sidente della Camera - alla richie-
sta di abolizione delle Province
sia a destra sia a sinistra. Non so-
no il salvatore di questa maggio-
ranza, sono il facilitatore perchè il
compito di chi ha più esperienza
in questo Parlamento può essere
duplice. O mettere i bastoni tra le
ruote a chi governo, o cercare di
aiutarlo a fare le riforme. Io ho
scelto la seconda strada».
E Forza Italia quale strada ha

scelto? No al ddl Delrio, ma ieri in
aula spiccava l’assenza di Denis
Verdini.Quale significatoha - ci si
chiedeva in aula tra i forzisti - que-
sta sua assenza? Forse è un segno
plateale di distacco rispetto al
grande leader che gli preferisce
politicamente la Pascale e il cosid-
detto cerchio magico e forse in

questo distacco c’è la voglia di far-
la pagare all’ex Cavaliere prepa-
rando la guerriglia contro la legge
elettorale appenaarriverà in aula.
La stessa legge, l’Italicum, che
proprio lui - in accordo con Renzi
-ha confezionato.

BONI VIRI
E qui veniamo alle prossime diffi-
coltà che nel temibilissimo Sena-
to - senatores boni viri, Senatus
mala bestia - incontrerà Renzi e
dalle quali proverà a districarsi
con quella abilità del politico-poli-
ticante che finora non gli ha fatto
difetto. Il fronte favorevole all’in-
troduzione dele preferenze, non

previste nell’Italicum, è ampio. E’
forte l’odio dei piccoli partiti. In
più, c’è la paura dei berlusconiani
per il ballottaggio («E se arrivia-
mo terzi e restiamo fuori dai gio-
chi?») che è la stessa di molti de-
mocrat: «Se al ballottaggio andia-
mo noi e Grillo, l’intera destra ita-
liana vota per lui e ce lo ritrovia-
mo a Palazzo Chigi». La palude in-
goierà la legge elettorale? E la leg-
ge sul Senato? Avverte il premier:
«La palude vuole far pagare agli
italiani il Senato». Ovvero: il go-
verno lo vuole non elettivo, ma
molti dei senatori - anche nel cuo-
re della maggioranza, versante
Nuovo Centrodestra - lo vogliono
semi-elettivo. E osserva, per For-
za Italia, il partito del patto dio fer-
ro con il premier sulle riforme, il
senatoreGasparri: «Non siamogli
yesman di Renzi e non faremo i
suoi passacarte». A PalazzoMada-
ma pensano tutti così. Poi biso-
gnerà vedere chi vince. Ieri ha vin-
to l’alieno.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA In attesa di cancellare se
stesso, il Senato inizia a dire ad-
dio alle Province. Il disegno di
legge Delrio, modificato e corret-
to dal governo, ha incassato ieri
la fiducia con 160 sì, 133 no e nes-
sun astenuto. Un risultato sospi-
rato e sofferto se si considera la
lunga sosta in commissioneAffa-
ri Costituzionali e il percorso ac-
cidentato in Aula. Renzi alla fine
può tirareunsospirodi sollievo e
il sottosegretario Graziano
Delrio, padre del provvedimento,
parlare «di un grande passo per
unPaese più semplice e capacedi
dare risposte a famiglie, lavorato-
ri e imprese». Tutto è bene quel
che finisce bene ma l’esecutivo
ha rischiato.
Per la statistica: con il voto di

ieri il governo ha ottenuto la sua
quarta fiducia, sia pure più e
stentata delle altre volte (il 25 feb-
braio, giorno dell’insediamento
ottenne 169 voti). Se l'esecutivo
non avesse deciso ieri mattina di
ricorrere in extremis alla fiducia
il testo - che di fatto trasforma le
province in «città metropolita-
ne», assemblee di sindaci non re-
tribuiti - difficilmente sarebbe
stato approvato. Martedì in com-
missione la maggioranza era an-

data sotto ben due volte. E la pre-
giudiziale di costituzionalità pre-
sentata dal M5S era stata respin-
ta inAula con soli 4 voti di scarto.

LA LEGA CONTRO
La richiesta di sospendere i lavo-
ri, avanzata in apertura di seduta
dal sottosegretario Bressa per
consentire ai tecnici di scrivere il
maxiemendamento e al ministro
delle Riforme Boschi di porre la
fiducia è stata è stata accolta sem-
pre con solo 4 voti di scarto. Con-
tro il provvedimento si è battuta
con vigore la Lega. Roberto Cal-
deroli ha accusato il governo di
«voler sbandierare la bandierina
del taglio delle province in vista
del voto per le Europee». I senato-
ri M5S, molti con un “no” scritto
sullamano, hanno accusato il go-
verno di utilizzare la fiducia co-
me ricatto per far passare un ddl
che in realtà «lascia tutto come
prima».Nessuno si aspettava che

Forza Italia dai banchi dell’oppo-
sizione salisse sulle barricate. E
infatti le assenze di tanti senatori
azzurri testimoniano che la que-
stione non era in cima alle loro
preoccupazione. Divisi i popola-
ri, «così non si risparmiano i co-
sti» ma alla fine si è quasi dissol-
to anche il dissenso dei centristi.
L'unico che ha puntato i piedi è
stato Maurizio Rossi, mentre Ti-
to DiMaggio, dopo aver fatto fuo-
co e fiamme contro il testo ha
preferito lasciare l'Aula.

PROPAGANDA
Di «gigantesca norma transito-
ria», parla il capogruppo di Sel

LoeredanaDe Petris, riferimento
al via libera all'iter del ddl costi-
tuzionale, via libera che ancora
nonc’è. La fretta con laquale alla
fine si è deciso di far passare il
provvedimento dimostra che «è
solo propaganda», sostiene il le-
ghista Calderoli. È passato ilmes-
saggio che senza il voto di ieri a
maggio si sarebbe tornati alle ur-
ne anche per le Province. In real-
tà, leggendo le leggi in vigore - co-
me quella di Stabilità - a maggio
non si sarebbe andati a votare
per nessuna provincia. Lo confer-
mano fonti governative e lo si
evince anche dal decretoministe-
riale del 20/3/2014 che convoca le

elezioni solo per i consigli comu-
nali e circoscrizionali. «Di fatto
non si elimina nessun ente», in-
calza De Petris «ma se ne aggiun-
gono». «Si aumenta la burocra-
zia e si triplicano i costi», ribatte
Lucio Malan (FI). «Renzi deve
rendersi conto che al Senato i nu-
meri sono proprio altri rispetto
alla Camera: qui la maggioranza
è quello che è...», allarga le brac-
cia Francesco Russo (Pd). Se
quelle di ieri dovevano essere le
prove generali per testare l’Aula,
chissà cosa accadrà con la rifor-
madel TitoloV.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

La palude le prova tutte poi si arrende
ma prepara la guerriglia sull’Italicum

MAURO CONTRO
IL DDL: MA IL FATTO
CHE NON SONO
PIÙ MINISTRO
NON C’ENTRA. CASINI
GUIDA IL FRONTE DEL SÌ

LA COALIZIONE
CHE HA VARATO
L’ESECUTIVO
UN MESE FA CONTAVA
SU 169 SENATORI
CRITICI M5S E FI

Foto ricordo M5S Lite Azzollini-Zanda Romani e MauroRitorno in aula di Mussolini

Grasso conia l’hashtag
«#Crimistaisereno»

Province, la legge
incassa la fiducia
ma è tensione
nella maggioranza
`La riforma passa con 160 sì e torna alla Camera: i nuovi enti
assemblee di sindaci non retribuiti. Ppi divisi: così costi più alti

Pier Ferdinando Casini durante il voto di fiducia

Bottaerispostasu facebook tra
il senatoredelM5SVitoCrimie
ilpresidentedel SenatoPietro
Grasso.Oggetto: la gestionedi
ieridell'auladipalazzo
MadamasulddlDelriodi
riformadelleprovince. L’ex
capogruppodeiCinqueStelle
CrimiaccusaGrassodiessersi
«boldrinizzato» (i grillini sono
inrottacon lapresidentedella
Camera)e il presidente
rispondeconiandoanche
l'hashtag«#crimistaisereno».
Facendochiaramente ilversoa
quell’«#enricostaisereno»che
MatteoRenzi rivolseal suo
predecessore,EnricoLetta,nei
giornichepreludevanoalla
crisidi governo.

La curiosità
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SCALEAMatteo Renzi salutato dai bambini della scuola Caloprese

ASSEMBLEA SERALE
CON I PARLAMENTARI
DEMOCRAT, CRITICHE
SU PALAZZO MADAMA
I BERSANIANI APRONO
ALLA GESTIONE UNITARIA Senatori in aula

IL PERSONAGGIO
dalnostro inviato

SCALEA «Questa è una partita sen-
za paracadute, senza garanzie,
ma la giochiamo. Sapete cosa di-
cevaClint Eastwood? Sevuoi una
garanzia comprati un tostapa-
ne». Neppure a Scalea, terra di
'ndrangheta e disoccupazione,
neanche davanti a un plotone di
sindaci calabri con fascia tricolo-
re, Matteo Renzi rinuncia a una
delle sue citazioni cinematografi-
che. E giù applausi.Ma anche ap-
pelli a nonchiuderepiùospedali,
a riapre i tribunali, a dare legalità
e lavoro. Dopo Treviso, dopo Si-
racusa, questa a Scalea è la terza
tappa del tour dell'Italia e delle
scuole che il premierhadecisodi
percorrere. Ed è più un road
show che una visita istituzionale
d'altri tempi, anche se Renzi non
perde occasione per dire: «Que-
stanonèuna televendita».
Il clima questa volta è tosto.

Ad attendere Renzi, arrivato da
Roma in elicottero con atterrag-
gio a Praia, ci sono i precari di
una ditta di pulizie, laMeridiona-

le servizi. Il loro slogan: «Grazie
alla spending review ora sono
senza lavoro». Ci sono "le mam-
me indignate": «Renzi farà il suo
incontro in un'aula perché pro-
prio oggi hanno scoperto che la
palestra della scuola è pericolan-
te, eppure imiei figli fino a ieri in
quella palestra facevano ginnasti-
ca», s’indigna Juna, mamma di
36 anni. E ci sono centinaia di cit-
tadini decisamente spaesati per-
ché da luglio il loro Comune è sta-
to scioltoo permafia.

NIENTE CANZONCINE
Renzi così la prende da lontano.
Niente bagno di folla all'arrivo:
l'auto blindata varca i cancelli
senza fermarsi davanti ai conte-
statori. Niente tv e stampa nella
scuola, l'istituto elementare eme-
dioGiuseppeCaloprese. «Nonmi
hanno fatto la canzoncinaquesta
volta, ma tante poesie e c'era la
banda musicale», racconterà più
tardi il premier, memore delle
polemiche per la canzone che gli
avevano dedicato i bambini a Si-
racusa.
Duro anche l'impatto nella

scuola.Martina, 14 anni, lo spiaz-

za. Chiede: «Potrò continuare a
vivere un Calabria quando sarò
grande?». Renzi prima scherza:
«Beh, puoi sempre sposarti un te-
desco e farlo venire qui». Poi sus-
surra serio: «Mi tatuerò il tuo de-
siderio sul cuore, è assurdo che
una ragazzinadebbachiedersi se
può coltivare il sogno di restare a
vivere nella propria terra». Pau-
sa, sguardo verso gli insegnanti,
monito: «Prometto di non lascia-
re indietro nessuno, ma chiedo
anche a voi di cambiare. Smette-
tela di pensare che la soluzione
debba venire sempre da Roma. I
vostri nemici sono qui in Cala-
bria. Bufalinodiceva che lamafia
si batte con un esercito di mae-
stri... Alzatevi e combattete con
meper la legalità e il lavoro».

Non è il famoso "alzati a cam-
mina",ma la sostanza è più ome-
no la stessa. E Renzi lo ripeterà
sul palco anti-mafia allestito dal
Pdalle spalle della scuola.Dove il
premier parla anche dell'impe-
gno per una legge «rapida ed effi-
ciente» contro il voto di scambio
politico-mafioso. E torna a dirlo
nella riunione a porte chiuse con
i sindaci. Qui usa la bacchetta:
«Guardiamoci negli occhi, dob-
biamo avere il coraggio di dirci
che sulla gestione dei fondi euro-
pei dobbiamo cambiare passo».
Ed esorta, «da ex sindaco», a «su-
perare la burocrazia»: «Chi di voi
non mi ha scritto per mettere in
sicurezza le scuole? Vedo una
mano alzata, due. Ecco, sbrigate-
vi, i soldi stavolta ci sono».
Il messaggio che Renzi è venu-

to a portare in Calabria è soprat-
tutto contro i costi della politica.
«Tra i cittadini cresce il malesse-
re e allora bisogna ridurre l'im-
patto mastodontico della politi-
ca. Tagliare le Province, manda-
re a casa tremila amministratori
che torneranno a provare l'eb-
brezza di lavorare, serve per rida-
re dignità alla gente. Serve per fa-
re la pace con gli italiani e dare
80 euro in più al mese a chi gua-
dagna poco». Non c'è la farai, ti
fermeranno, gli urlano. E Renzi:
«Stai buono, o hai poteri da veg-
gente o porti sfortuna!». Fatti fo-
tografare, spostati più in là, gli
urlano ancora. «Non sono mica
Brad Pitt... Lasciatemi dire che si
fa sul serio stavolta. Vado fino in
fondo, taglierò anche il Senato e
gli stipendi dei manager pubbli-
ci. Se non ce la faccio, lascerò la
politica». Segue ultimo appello:
«Vi chiedo di fare una cosa assur-
da, la più assurda di tutte, quella
di ritrovare la speranza.Ma, ripe-
to, tocca anchea voi calabresi».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier: vado fino in fondo
ora taglierò Senato e stipendi

`«Con questa norma mandiamo a casa
3mila amministratori, lavorino pure loro»

IL RETROSCENA
ROMA Le riforme per bloccare l’an-
tipolitica e i demagoghi che la agi-
tano. Le riforme per vincere le Eu-
ropee, «il Pd deve essere il primo
partito». Le riforme, infine, per
cambiare davvero l’Italia. Coniuga-
to con il progetto di un premierato
forte, ipotesi agitata da anni fin dai
tempi della Bicamerale dalemia-
na, la ricetta di Matteo Renzi è di
avere maggiori poteri per poter
cambiare il Paese, «e questa volta
per davvero». Lo sprone del pre-
mier arriva subito a inizio del suo
discorso davanti a deputati e sena-
tori dem riuniti a tarda sera nel-
l’auletta dei gruppi di Montecito-
rio: «Dobbiamo procedere a testa
bassa, entro due settimane le can-
didature alle Europee, quindi si
parte per diventare il primo parti-
to in Italia e il secondo del Pse». La
parte riforme è affidata a una rela-
zione della ministra Maria Elena
Boschi, che illustra il lavoro finqui
svolto e le prossime tappe.Renzi si
assume l’onere dello sprone politi-
co. «Le riforme del Senato e del Ti-
tolo V nonché della legge elettora-
le sono la nostra carta d’identità
per essere credibili rispetto all’an-
tipolitica, che va combattuta con la
buona politica, non ci servivano le
elezioni francesi per capire che sa-
rà questo il tema», la tesi renziana,
«se riusciremo a chiudere questo
pacchetto di riforme saremo più
credibili anche per chiedere un’al-
traEuropa».
L’assemblea comincia con qual-

che minuto di ritardo sulle 21,30
previste, causa partite di calcio
con relativi gruppi di ascolto: Bres-

sa guida i milanisti, Stumpo gli ju-
ventini, gli interisti danno forfait, i
romanisti hanno già dato il giorno
prima. Quando poi si comincia, e
dopo il discorso del premier, non
mancano le perplessità, e le vere e
proprie critiche, da parte dei sena-
tori restii ad alzare bandiera bian-
ca. Il capogruppo Luigi Zanda di-
fende l’operato dei senatori ma
non rema contro, come invece fa
in parte Muchetti e soprattutto
Walter Tocci, secondo cui ilmodel-
lo di riforme proposto «spinge ver-
so un presidenzialismo di fatto»,
soluzione che rischia di affidare il
Paese in mano «al demagogo di
passaggio». Per Tocci, poi, porre
l’aut aut «o le riforme o vado via» è
«inaccettabile».

L’OFFENSIVA SUL LAVORO
L’impressione è che Renzi non ab-
bia voluto premere troppo il piede
sull’acceleratore davanti ai grup-
pi, lo farà venerdì in direzione do-
ve inumeri, e la rispondenza, sono
a lui assai più favorevoli.
Sul fronte interno l’ipotesi è co-

munque quella di procedere sulla
strada della pacificazione. Ma con
una novità: se fino a ieri l’idea era
di dividere le minoranze, favoren-
do la trattativa con i giovani turchi
propedeutica a un loro ingresso in

segreteria, adesso lo scenario si è
spostato, si punta a un accordone
direttamente con i punti forti della
minoranza, bersaniani in primis.
Le tappe messe a punto sono que-
ste: venerdì la direzione sancirà
che Lorenzo Guerini è il nuovo co-
ordinatore della segreteria, in pra-
tica il facente funzione di leader al
Nazareno; Deborah Serracchiani
verrà proposta come nuova porta-
voce; per Stefano Bonaccini, attua-
le responsabile enti locali, si pro-
spetta il ruolo di capo dell’organiz-
zazione. I ruoli chiave, in sostanza,
restano saldamente in mano a
Renzi, il resto potrà diventare og-
getto di trattativa. «Se Matteo in-
tende procedere in questo modo,
allora il partito se lo gestisca da so-
lo, non siamo più interessati», con-
fermava alla Camera Matteo Orfi-

ni, fino a ieri tra i più convinti ad
assecondare il nuovo corso renzia-
no, tanto che si era parlato di un
suo ruolo come vice segretario.
Per giovani turchi che si allontana-
no, ecco non più giovani bersania-
ni che si appropinquano. «Ci vuole
una gestione unitaria del Pd», an-
nuncia a sorpresa l’ex segretario
Guglielmo Epifani, da un po’ di
tempo in gran fermento quasi a
oscurare il ruolo di Gianni Cuper-
lo. Spiega Epifani: «Serve un Pd
che da una parte sostenga il gover-
no e dall’altra mantenga una sua
autonomia e presenza nella socie-
tà, la sfida che abbiamo davanti ri-
chiede che tutti si lavori nella stes-
sa direzione». Parole abbastanza
esplicite, ma che contrastano con
il parallelo lavorio condotto pro-
prio dai bersaniani (Damiano, Fas-
sina e lo stesso Epifani) per contra-
stare le misure sul lavoro annun-
ciate dal duo Madia-Poletti, per
non parlare della guerriglia più o
meno sotterranea su riforme e leg-
ge elettorale che ha in D’Attorre,
altro bersaniano doc, il vessillife-
ro. Probabilmente, a indurre a più
miti consigli i seguaci dell’ex lea-
derBersani, è stato lo spostamento
recente di Massimo D’Alema, che
ha preceduto tutti sulla linea della
collaborazione rispetto al premier
più che della guerriglia, operazio-
ne culminata con la presentazione
del libro del fondatore dei Ds assie-
me al premier. Venerdì la direzio-
ne dovrebbe anche decidere che
Guerini faccia una sorta di istrutto-
ria di una decina di giorni per sag-
giare le intenzioni e sancire la pax
interna

NinoBertoloniMeli
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Voto di scambio, il provvedimento slitta
Renzi: impegno di tutta la coalizione

«Voglio più poteri per cambiare l’Italia»

Forza Italia tieneduroalla
Cameracontro la legge sulvoto
di scambioeslitta l’esamedel
testo.La tensioneèalta,ma il
governoed ilPdvogliono
licenziare il provvedimento,
malgrado leperplessitàdel
Nuovocentrodestraedi alcuni
tragli stessideputatidem.
MatteoRenzi lanciaunappello
perchési approviquantoprima
una«leggeefficace», chiedendo
aipartiti dinonusare
l'argomentodel contrastoalla
praticadel votodi scambiocome
«temadiscontro».Anchese,
sottolinea, «c’è l’impegnodella
maggioranza, il Parlamentosta
lavorandoper trovareuna
formulamigliore».Paroleche
lascianoaperta laportaa
qualchemodifica, che
costringerebbe il ddladun

nuovopassaggioal Senato.E
quindiadunulteriore
allungamentodei tempi.Silvio
Berlusconi inpersonachiedeai
suoideputatiunduro
ostruzionismosuun testoche
secondoForza Italia èstato
trasformato in«unostrumento
liberticida».Perquesto tutti i
deputatiazzurri si sono iscritti a
parlareehannopresentatoun
migliaiodiemendamenti.Un
ostruzionismoche ilPdargina
chiedendoeottenendo,avoto
segreto,unrinviodell’esamealla
prossimasettimana.L’obiettivo
deidemèdiesaminare il ddl ad
aprile,nel cosiddetto«secondo
calendario»: aquelpunto, inbase
al regolamentodiMontecitorio i
tempididiscussionenon
sarebberopiù liberima
contingentati.

A Montecitorio

PROVINCE

GLI ORGANI

Il ddl Province

Quelle non assorbite dalle città 
metropolitane sono trasformate 
in enti locali di secondo livello 
e si occupano di pianificazione 
territoriale, ambiente, trasporti e scuola

UNIONI DI COMUNI
Possono farne parte i Comuni 
con popolazione di almeno 10mila 
abitanti, o fino a 3 mila 
se appartengono o sono appartenuti 
a comunità montane

Sindaco metropolitano: il sindaco del Comune capoluogo della Prov. omonima

Consiglio metropolitano: costituito dal sindaco metropolitano + 24 consiglieri
(con popolazione superiore ai 3 mln di abitanti) oppure 18 consiglieri 
(con popolazione compresa tra 800.000 e 3mln) oppure 14 consiglieri nelle altre

ANSA

Città metropolitane
Milano Venezia

Bologna

Bari

Firenze

Torino

Genova

Roma

Reggio
CalabriaNapoli

Assumeranno definitivamente le funzioni delle rispettive Province 
al 30 settembre 2014

`In visita a Scalea incontra i ragazzi di una
scuola: «È una partita senza paracadute»

«TRA I CITTADINI
CRESCE IL MALESSERE
BISOGNA FARE
PACE CON GLI ITALIANI
SE NON CI RIESCO
LASCIO LA POLITICA»
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LE MISURE
ROMA Dare qualcosa anche agli
incapienti, cioè i contribuenti
a reddito basso che versando
un’imposta nulla o comunque
molto limitata non avrebbero
benefici dalla riduzione delle
detrazioni Irpef. Èunobiettivo
difficile che il governo cerca
comunque di valutare in vista
del provvedimento sul cuneo
fiscale atteso per la metà del
mese di aprile, immediata-
mente a ridosso dell’approva-
zione del Documento di econo-
mia e finanza (Def).
Per oggi è prevista una riu-

nione tra il ministro dell’Eco-
nomia e i sottosegretari, nella
quale si cercherà di fare il pun-
to sulle risorse finanziarie di-
sponibili sul tavolo. Una volta
verificato questo fondamenta-
le aspetto, che naturalmente è
connesso anche al quadroma-
cro-economico ed alle stime
sull’andamento della finanza
pubblica, si potrà capire an-
che se c’è davvero spazio per
allargare l’operazione buste
paga.

Il tema non è banale e riguar-
da porzioni tutt’altro che resi-
duali di contribuenti.

I DIPENDENTI IN BILICO
Se infatti per il contribuente
singolo, senza carichi familia-
ri, la soglia di fatto al di sotto
della quale c’è incapienza (per-
ché l’imposta si azzera) è poco
al di sopra degli 8.000 euro, i
valori sono ben più alti per i
nuclei familiari.
Per un soggetto con coniuge e
due figli a carico l’impostanon
è dovuta fino a circa 16.500 eu-
ro, se i figli sono tre si arriva a
circa 19.000 euro. E questo so-
lo con l’effetto delle detrazioni
per lavoro dipendente e per ca-
richi familiari: se si includono
altri sconti si cui normalmen-

te le famiglie usufruiscono, co-
me ad esempio le spese medi-
che, la soglia risulta ancora
più alta. Queste persone do-
vrebbero quindi essere rag-
giunte con altri mezzi. Come
la fiscalizzazione degli oneri
sociali: una parte dei contribu-
ti diventerebbe figurativa, e
dunque il netto per gli interes-
sati di conseguenza crescereb-
be.

L’ALTRA VIA SUL TAVOLO
La controindicazione, oltre al-
l’onere finanziario, è data dal-
l’asimmetria che si verrebbe a
creare tra contributi e future
pensioni, pur se garantite dal-
lo Stato. Un’alternativa sareb-
be l’erogazione di un contribu-
to diretto insieme alla retribu-
zione, che potrebbe essere ri-
conosciuto conmodalità diver-
se: ieri nel corso di un’audizio-
ne parlamentare il direttore
generale dell’Inps Mauro Nori
ha detto che l’istituto è piena-
mente disponibile a collabora-
re, qualora gli fosse richiesto
un ruolo operativo. Ma al mo-
mento non risulta che una ri-
chiestadel genere ci sia stata.

EFFETTI ANTICIPATI
Per ora dunque l’unica cosa
certa è l’operazione sull’Irpef
che scatterà con le retribuzio-
ni dimaggio e quindi dovrà es-
sere avviata entro il 15-20 apri-
le dati i necessari tempi tecnici
per aggiornare i software delle
buste paga. È confermata l’in-
tenzione di limitare l’incre-
mento della detrazione, e dun-
que il beneficio netto, per i red-
diti al di sopra della soglia dei
35mila euro circa.
Le coperture dovranno esse-

re assicurate da risparmi di
spesa per almeno quattro mi-
liardi di euro, da ricavare gra-
zie alle indicazioni del com-
missario alla revisione della
spesa Carlo Cottarelli. Per ora
non c’è l’intenzione di avvici-
nare al 3 per cento il rapporto
deficit/Pil,ma il Documento di
economia e finanza potrebbe
in qualche modo tener conto
anticipatamente degli effetti
positivi sui consumi dati pro-
prio dall’incremento degli sti-
pendi netti: effetti che di fatto
sono già prefigurati anche nel
fortemiglioramento dello stes-
so clima di fiducia dei consu-
matori.

LucaCifoni
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FISCO

seguedalla primapagina

Le medie non ci dicono, ad
esempio, che il 5% dei contri-
buenti guadagna centinaia di
migliaia di euro l’anno, mentre
oltre il 50% a stento arriva a
15.000 euro e otto milioni di
persone sopravvivono un inte-
ro anno conmeno di seimila eu-
ro. È un’Italia, quella che emer-
ge dai dati Irpef 2013 (relativi al-
l’anno di imposta 20012) pub-
blicati sul sito delministero del-
l’Economia, che in questi duri
anni di crisi ha visto i redditi
falcidiati: rispetto all’anno di
imposta 2008 gli autonomi
hanno perso in termini reali il
14,3%, gli imprenditori (intesi
come titolari di ditte individua-
li) l’11%, i lavoratori dipendenti
il 4,6%. Solo i pensionati non
hanno avuto grandi ripercus-
sioni negative, anzi il reddito
medio di questa categoria tra il
2008 e il 2012 è aumentato del
4,6%. È un’Italia dove le sacche
di evasione fiscale evidente-
mente sono ancora ampie e
profonde, visti i redditi dichia-
rati da alcunecategorie.

Il ciclone crisi si vede anche
nel numero di soggetti che han-
no presentato la dichiarazione
dei redditi: erano 41 milioni e
803.000 nel 2009 (anno di im-
posta 2008), sono diventati 41
milioni e 414.000 nel 2013 (an-
no di imposta 2012). La catego-
ria che sofferto di più è quella
dei lavoratori dipendenti
(-350.00), ma sono tanti anche
gli imprenditori (-32.000) che
hanno dovuto gettare la spu-
gna. Sono invece aumentati
(+128.000) i lavoratori autono-
mi,ma solo perchémolti, espul-
si dalmercato del lavoro dipen-
dente, si sono riposizionati
aprendo la partita Iva nella spe-
ranza di trovare almeno una
collaborazione o una consulen-
za. Rispetto all’anno preceden-
te, comunque, il numero di con-
tribuenti è aumentato dello

0,2%. Sono dieci milioni i sog-
getti che, per effetto di detrazio-
ni e deduzioni, non pagano
nemmeno un euro di imposta.
Il versamento medio annuo di
Irpef per i restanti 31 milioni di
contribuenti è di 4.880euro.

CLASSIFICHE E SQUILIBRI
Al top della classifica restano i
lavoratori autonomi, che inme-
dia dichiarano un reddito an-
nuopari a 36.070 euro. I lavora-
tori dipendenti devono cavarse-
la con poco più della metà, ov-
vero 20.280 euro all’anno. Me-
glio comunque dei piccoli im-
prenditori (il Mef chiarisce che
in questa categoria sono com-
presi solo i titolari di ditte indi-
viduali,mentre sono esclusi co-
loro che «esercitano attività
economica in forma societa-
ria») che dichiarano media-
mente 17.470 euro annui, poco
più dei pensionati (15.780 eu-
ro).
Il divario tra ricchi e poveri è

enorme. Quasi un quarto del
reddito complessivo (il 22,7%)
finisce nelle tasche del 5% dei
contribuenti. Più di quanto si
spartiscono la metà dei contri-
buenti che si trova nella parte
povera della classifica. Sono
411.696 i soggetti che dichiara-
no redditi superiori ai centomi-
la euro l’anno, e di questi solo
trentamila, ovvero lo 0,07% dei
contribuenti, guadagna oltre
trecentomila euro.
La regione più ricca è la Lom-

bardia (reddito medio 23.320
euro) seguita dal Lazio (22.100
euro),ma i contribuenti di que-
st’ultima regione versano
5.970 euro di Irpef contro i
5.830 dei lombardi. La regione
più povera è la Calabria dove il
reddito medio è di 14.170 euro.
Infine due curiosità: oltre cen-
tomila italiani (113.000 per la
precisione) hanno dichiarato
di possedere una casa all’este-
ro, per un patrimonio immobi-
liare complessivo di circa 23
miliardi di euro; sono invece
130mila i soggetti che dichiara-
noattività finanziarie all’estero
per28miliardi di euro.

GiusyFranzese
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LE RETRIBUZIONI
ROMA In attesa dei tagli Irpef pro-
messi da Matteo Renzi sotto for-
madi detrazioni, c’è da fare i conti
con il prezzo delle addizionali re-
gionali e comunali imposte dagli
enti locali. Tanto che amaggio, se
il premier manterrà il suo impe-
gno, gli 80 euro medi mensili di
aumento per i ceti medio-bassi
servirannoa recuperare, e a dire il
vero in molti casi a superare,
quanto perso in queste ore. Infat-
ti, con la busta paga di marzo,
piomba una mini stangata sugli
stipendi. I cedolini saranno infatti
appesantiti dagli acconti e dai sal-
di dell’Irpef federalista. Con ag-
gravi che, in alcune città e in alcu-
ne regioni, saranno particolar-
mente gravosi.Molti amministra-
tori locali hanno ritoccato le ali-
quote. E il risultato lo fotografa
un’indagine della Uil: nella busta
paga in arrivo lavoratori dipen-

denti e pensionati italiani dovran-
no versare mediamente 97 euro
complessivi, pari al 29,3% in più
rispetto allo stesso mese del 2013,
conunapunta recordaRoma.Nel
dettaglio, l’indagine sindacale
(elaborazione su un reddito di 23
mila euro ) mostra che per l'Irpef
regionale, in questomese, verran-
no trattenuti mediamente 59 eu-
ro, a fronte dei 49 dello scorso an-
no (+20,4%),mentre per l'Irpef co-
munale si verseranno 38 euro ri-
spetto ai 26del 2013 (+46,1%).

L’IMPATTO
In termini assoluti, è l’Irpef regio-
nale la posta che determina i pre-
lievi più pesanti. Sono 4 i governa-
tori che hanno aumentato le ali-
quote. E dunque in Lazio, Piemon-
te, Liguria eUmbria l’acconto del-
l’addizionale relativa al 2014 sali-
rà rispetto all’anno scorso. In par-
ticolare nel Lazio, dove l’aliquota
è stata trascinata dall’1,73 al
2,33%. Per quanto riguarda l'Irpef

comunale (in questomese si paga
il saldo del 2013 più una parte del
30% di acconto del 2014 ), ci sarà
l'effetto dei ritocchi di aliquota de-
cisi dai comuni lo scorso anno.
Nelle grandi città come Roma (la
più tartassata conun’aliquota del-
lo 0,9% ) l'acconto e il saldo pese-
ranno mediamente 139 euro (83
euro per l'Irpef regionale e 56 eu-
ro per quella comunale). E per da-
re un’idea della situazione, un im-
piegato pubblico della Capitale ti-
tolare di un reddito di 20 mila eu-
ro pagherà 90 euro in più rispetto
al marzo dell’anno scorso. Prelie-

vo da 126 euro a Torino, da 123 eu-
ro a Napoli e di 115 euro a Genova.
L’indagine Uil parla di un salasso
federalistadestinato adurare.
Alla fine del 2014 l'Irpef locale
complessiva peserà mediamente
564 euro (+12,1% rispetto all'anno
scorso). Infatti su 140 Comuni che
hanno già fissato le aliquote Irpef
2014, ben 54 (pari al 38,6% ) han-
no aumentato il prelievo. Si tratta
di aumenti dolorosi in quanto, ri-
corda il sindacato “le addizionali
si pagano sull'intero imponibile e
non tengono conto delle detrazio-
ni per la produzione del reddito”.
Così il conto finale di quest’anno,
per lavoratori e pensionati, sarà

salatissimo. L’Irpef regionale pas-
seràmediamente dai 363 euro del
2013 ai 409 del 2014 (+12,7%), con
picchi di 536 euro nel Lazio
(+34,3%) e 490 in Piemonte
(+25,3%). L'Irpef comunale salirà
invece dai 140 euromedi trattenu-
ti in busta paga nel 2013 ai 155me-
di di quest'anno (+10,7%), con
punte di 207 euro a Roma e 184 a
Napoli, Milano e Torino. Numeri
alla mano, un impiegato con un
stipendio di 2 mila euro, dal 2010
al 2013, ha versato ben 189 euro di
Irpef comunale in più. Con un au-
mentodel 30%.

MicheleDiBranco
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Dati dalle dichiarazioni 2013 sui redditi 2012

I contribuenti

Quota di
contribuenti
che dichiarano
un reddito
fino a
15.654 euro
(meno del
22,7% dei
redditi totali)

50%

Quota di
contribuenti
che dichiara

il 22,7%
dei redditi totali

(più del 50%
che dichiara

i redditi più bassi)

5%

ANSA

Differenze del 2012 rispetto al 2008
(numero contribuenti e variazione % del reddito medio)

Lavoratori
dipendenti

-350.000
-4,6%

Imprenditori

-32.000
-11%

Lavoratori
autonomi

+128.000
-14,3%

Redditi da
partecipazioni

-138.000

Pensionati

-190.000
+4,6%

Reddito medio
dichiarato da tutti i contribuenti 19.750 euro

GLI AUTONOMI
DICHIARANO OLTRE
36.000 EURO
I PICCOLI IMPRENDITORI
SOLO 17.000 EURO
ULTIMI I PENSIONATI

Sorpresa addizionali, a marzo
sale il prelievo in busta paga

Cuneo fiscale, il governo cerca
una soluzione per gli incapienti

RISCHIANO DI RESTARE
ESCLUSE DAI BENEFICI
IN BUSTA PAGA
ANCHE FAMIGLIE
CON REDDITI
DI 15-20 MILA EURO

Meno di 20 mila euro
il reddito medio
Pesa l’effetto-crisi
`In quattro anni i lavoratori dipendenti hanno perso il 4,6%
Un quarto della ricchezza in mano al 5% dei contribuenti

Cifre in euro

La crisi dei redditi

Fonte: Mef

Valori medi dei redditi dichiarati e soggetti a tassazione ordinaria
(al netto dei contribuenti minimi)

ANSA

Lavoratori dipendenti 20.020 20.280 +1,20

Pensionati 15.520 15.780 +1,60

Lavoratori autonomi 42.280 36.070 -14,60

Imprenditori 17.470 18.844 -7,20

- contabilità semplificata 17.480 16.380 -6,20

- contabilità ordinaria 29.010 27.710 -4,40

Redditi da partecipazione 16.670 15.850 -4,90

Reddito medio 19.655 19.747 +0,04

2011 2012 %

Busta paga più leggera a marzo

SECONDO LA UIL
L’IMPORTO
DELLE TASSE LOCALI
È CRESCIUTO
DEL 29,3 PER CENTO
RISPETTO AL 2013
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IL CASO
Le forbici vanno bene. Ma atten-
zione: vanno usate con oculatez-
za, senso di responsabilità e so-
prattutto con uno sforzo di lungi-
miranza. Insomma quel che ser-
ve è «una discussione seria» e
non fatta «sotto la pressione di
un’urgenza». Il monito di Giorgio
Napolitano sui tagli alla spesa
pubblica non poteva essere più
chiaro ed esplicito. Concetti e
considerazioni che Matteo Renzi
dice di condividere appieno: «E’
unprincipio sacrosanto».

SCELTE MOTIVATE
Napolitano parte da una conside-
razione precisa. L’azione del go-
verno e il monitoraggio che sta
eseguendo il commissario alla
spending review sono utili ed im-
portanti «ma devo confessare -
spiega il Presidente - che nono-
stante gli sforzi di Carlo Cottarel-
li, aspetto ancora che venga il
tempo delle scelte effettive rispet-
to alla massa di dati» finora rac-
colti». Insomma finora chiacchie-
re tante ma decisioni concrete ed
indirizzi precisi pochi o nulli.
Non va bene. Per questo èNapoli-
tano stesso che prova a suggerire
alcuni criteri di operatività. «La
spending review - avverte - do-
vrebbe intervenire con capacità
selettiva. Il che però presuppone
discorsi che ancora vengono fatti
assai poco». Cosa significhi il ca-
po dello Stato non si fa pregare a
spiegarlo: «Bisogna preliminar-
mente considerare quali sono le
presenze realmente essenziali
per l’interesse nazionale». Napoli-
tanonon lo dice,ma il pensierova
quasi automaticamente alla di-
scussione sui tagli sulla sicurezza
che tante polemiche hanno susci-
tato. O anche (e forse di più) a
quelli per laDifesa, a partiredalla
querelle sugli F35. Sarà un caso,
ma proprio nell’imminenza del
suo arrivo a Roma il presidente
degli Usa, Barak Obama, lancia
un avvertimento preciso: «Siamo
preoccupati per la riduzione del-
la spesa di alcuni Stati per la Dife-
sa».

CAPACITA’ SELETTIVA
Dunqueper il presidente della Re-
pubblica «deve emergere una cer-
ta razionalizzazione e riduzione
della spesa pubblica» accompa-

gnata però da un parallelo svilup-
po ad un nuovo ordine di priori-
tà». Traduzione: «Non basta sem-
plicemente assecondare un livel-
lo più basso di finanziamento
pubblico». Equi arriva la stoccata
forse più forte: «Ritengo ci sia
una grossissima questione. Cioè
il passaggio da tagli assolutamen-
te immotivati che abbiamo cono-
sciuto» a riduzioni di spesa ese-
guiti «in base ad un nuovo ordine
di priorità. Insomma per Napoli-
tano la questione riveste una rile-
vanza ed uno spessore politico e
nonsoloassai forte enonbisogna
ricadere negli errori del passato
ance recente quando, appunto,
«ci sono stati tagli assolutamente
immotivati che questamotivazio-
ne non richiedevano». Erano sfor-
biciate e basta dunque, fatte con
criteri solo numerici, «sulla base
di parametri e percentuali, indi-

pendentemente da quello che die-
tro ai numeri si celava». Cioè le
persone. O i servizi. Anche qui
fanno capolino con insistenza gli
scontri tra partiti, coalizioni e an-
che singoli ministri sui cosiddetti
tagli lineari. Riferimento che dal-
le parti del ministero dell’Econo-
mia hanno parecchio apprezza-
to. E’ fin troppo evidente che in
un’epoca come l’attuale nella
quale il restringimento dei cordo-
ni di spesa ed il rispetto dei vinco-
li europei, un tema del genere di-
venti decisivo: «La questione è
grossa - chiude Napolitano - per-
ché non c’è segmento di spesa
pubblica che non abbia in sé inte-
ressi fondamentali, particolari o
generali. E’ un coacervo sul quale
la spending review dovrebbe in-
tervenire concapacità selettiva».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Auto blu al via su eBay, si parte dalle Bmw del ministero dell’Interno
LA VENDITA

seguedalla primapagina

Con tanto di offerte che possono
sfiorare i 150.000 dollari per un
modello praticamente nuovo di Ja-
guar. E chissà se questo non sarà
un vantaggio per le 151 auto blu tar-
gate «Governo italiano», che saran-
no snocciolate sul sito già nelle
prossime ore. Il D-day è fissato per
oggi, nelle intenzioni del premier,
MatteoRenzi. E si parte con 25 ber-
line delministero degli Interni. Co-
sì è scritto nella pagina di eBay de-
dicata (http://stores.ebay.it/Le-Au-
to-Blu-del-Governo). Una scelta
che «garantisce trasparenza delle
procedure», spiega la pagina web.
Oltre a permettere di pescare tra
più acquirenti e «contribuire al

processo di dematerializzazione e
digitalizzazione» della Pa. Tutto
qui, fino a ieri sera. Con una preci-
sazione del Viminale: i compratori
dovranno avere «i requisiti neces-
sari» per l’acquisto di beni della
Pa. E una del governo: assicurere-
mo «la parità di trattamento tra gli
operatori del mercato. Dopodiché,
le inserzioni arriveranno e le offer-
te pure, si spera. Ma intanto l’uni-
ca cosa che è dato sapere alla vigi-
lia dell’avvio delle negoziazioni è
l’elenco dei modelli che andranno
all’asta.Qualche esperto di vendita
potrà dire che non è proprio da gu-
ru del marketing svelare in antici-
po l’intero elencodei 151modelli in
vendita fino al 16 aprile. Ma così è
stato scelto. E i risultati si verifi-
cheranno presto. Dunque, le 25
dell’esordio saranno scelte tra le
78 che fanno capo alministero del-

l’Interno: 40 Bmw 525, 20 Lancia
Thesis, 10 Alfa 166, 7 Alfa 156 e una
Fiat Croma. I prezzi? Anche quelli
arriveranno oggi (salvo slittamen-
ti). Per ora si può solo dire che nel-
la versione Usa del sito si può tro-
vare una Bmw 525, con prezzi che
variano tra i 3.000e i 17.950dollari
(per la versionepiùnuova). Perchè
delle altri marchi non c’è traccia.
Se non di modellini o pezzi di ri-
cambio. Esaurite le tranche del Vi-

minale si potrà passare alle 22 del
ministero della Giustizia (una Ja-
guarS-TypeR, una JaguarXF3.0L
DS V6 Luxury, una Lancia K, una
Subaru Impreza, una Subaru Out-
backo, una Volvo S80, 5 Audi A6, 5
Lancia Lybra, una Lancia Thesis,
una Citroen C8 e 3 Volkswagen
Phaeton). Per chiudere poi con il
dicastero della Difesa, in tutto 51
(unaMaserati V8, 8MaseratiM139
MS, 10 Lancia Thesis, 8 Bmw525d,
8Alfa 166, 14 Alfa 159 e 2Wolkswa-
gen Passat). E anche in questo ca-
so, in attesa dei prezzi d’asta, ci ac-
contentiamo di una curiosità: solo
5 dei modelli indicati sono già of-
ferti sul sito Usa: la Jaguar, la Suba-
ru, la Volvo S80, l’Audi A6 e laMa-
serati. Buono o cattivo segno? Si
vedrà.Via alle offerte.

RobertaAmoruso
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F35

Conti: stipendio
già ridotto del 40%

`«Servono una discussione seria e capacità selettiva
tenendo in considerazione anche l’interesse nazionale»

Sicurezza

Una delle auto blu in vendita

Giorgio Napolitano

`Sulla riduzione della spesa pubblica il Quirinale non vuole
scelte «immotivate e prese sotto la pressione dell’urgenza»

Gli F-35, i caccia americani,
sono finiti tra i possibili tagli
della spending review. L’Italia
si è impegnata a comprare 90
velivoli per una spesa di 12
miliardi di euro.

L’ASTA DOVREBBE
SCATTARE OGGI
PER CHIUDERSI
IL 16 APRILE
SUL SITO L’ELENCO
DELLE 151 DA PIAZZARE

Spending e Difesa, il Colle: cautela sui tagli

NESSUN RIFERIMENTO
DIRETTO AI RISPARMI
SULLE SPESE
MILITARI
IPOTIZZATI
IN QUESTI GIORNI

I due casi

FulvioConti, inqualitàdi
amministratoredelegatoe
direttoregeneraledel gruppo
Enel,hapercepitonel2013una
retribuzionepariacirca2,2
milioni, contro i 3,5milionidel
2012.Lariduzione (-39%),ha
sottolineatoContidurante
un'audizione inCommissione
IndustriadelSenato, èdovuta
interamenteal taglio
volontariodel 65%del
compensovariabiledibreve
termineratificatoadaprile
2013.Lamediadeiprincipali
competitorsiattestavanel
2012sopra i 5milionidi euro
(benchmarkHayGroup).Conti,
poi,beneficiadipianidi
incentivazionedi lungo
terminesubordinati ad
obiettividiperformance
pluriennali. Per il 2012e il 2013
èstatoassegnatoun
controvalorebasepariall'80%
dellaretribuzioneannuale
lorda (1,1milioni); l'adedgha
maturatonel 2012 laseconda
tranchedelpiano2010
(390milaeuro)enel 2013
l'interopiano2011 (1milionedi
euro): tali importinonsono
stati adoggipercepiti. Contiha
anchesottolineatoche lasua
retribuzione, comprensivadi
tuttigli emolumenti, èpari a45
voltequellamediadei
dipendenti. Ilnumerounodi
Enel si èanchedetto tranquillo
sull’entitàdeldebitodella
società.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Enel

Nel 2024 le forze armate
dovranno attestarsi a 150
mila unità. L’esercito conterà
in tutto 89.400 soldati, meno
dei 100.211 previsti in
precedenza.

viaggiare a Maggio e Giugno. Spese opzionali escluse. Partenze da Roma (Ciampino).
Per termini e condizioni visita il sito Ryanair.com

Vola Low Cost
a Francoforte

(Hahn)

19€ .99

Germania Romantica
Le romantiche valli fl uviali del Reno e della 
Mosella, castelli e vini prestigiosi – scopri tutto 
questo e molto altro ancora nella tua vacanza nel 
Rhineland-Palatinate.
www.germania-romantica.info
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I venditoridi gadgete souvenir
delColosseo,pur riflettendosu
quale sarebbe l'omaggio
miglioreda farvolareoltre
oceanotra lamagliadel
capitanodellaRoma
FrancescoTotti, una
miniaturadell'elmo
deicenturioni o la
stampaoriginaledi
PiazzadiSpagnadel
Piranesidel '700, si
chiedonoseogginonsarà
unagiornatadi lavoro«persa».
Pronti, invece, adifendere lapiù
antica tradizioneromana,molti

dei ”centurioni” che stazionano
incercadi turisti alColosseo. Si
diconodisposti ancheapagare

di tascapropriaperessere
immortalati con il
presidenteUsa. «Farei
una foto inpace, senza
puntargli la spada.
Magaripotessi
incontrarlo,pagherei
per farmiuna fotocon

lui», c'è chidice.Eancora:
«Siamofelicissimi, faremmo

agarapurdiunoscattocon
l'uomopiùpotentedelmondo.
Glidiremmo:attentoai leoni!».

Obama e il segretario
Nato Rasmussen

LA DIPLOMAZIA
BRUXELLES L’Alleanza Atlantica è
una «pietra angolare» della politica
degli Stati Uniti, ma il presidente
americano Barack Obama ieri ha
chiesto ai Paesi europei di tornare a
spendereperladifesaedi faredipiù
perridurre la lorodipendenzaener-
getica di fronte alleminacce di pro-
venienzarussa.Con lacrisi inUcrai-
na «non stiamo entrando in una
nuovaguerra fredda»,hadettoOba-
ma dopo un vertice Ue-Usa con il
presidente del Consiglio europeo
HermanVanRompuyequellodella
Commissione José Manuel Barro-
so.Ma«siamopreoccupati per la ri-
duzione della spesa per la difesa di
alcunimembri» dellaNato, ha spie-
gato il presidente americano: «L’U-
crainaci ricordache la libertànonè

gratis». Secondo Obama, la difesa
collettiva in Europa, sancita dall'ar-
ticolo 5 del Trattato dell'Alleanza
Atlantica,nonpuòricaderesolosul-
le spalledegliUsa: «Dobbiamoesse-
repronti apagareper ilmateriale, il
personalee l’addestramentocheso-
no richiesti per assicurarci di avere
una forzaNatocredibile euna forza
dideterrenzaefficace».
L’invasione e l’annessione della

Crimea da parte di Mosca hanno
sollevato interrogativi tra ipaesi eu-
ropei ai confini con la Russia sulla
capacitàdell’Alleanzadi difendere i
suoi membri. Gli Stati Uniti hanno
inviatoaerei sui cieli della Polonia e
deipaesiBaltici. IeriObamahachie-
sto alla Nato di aggiornare i «piani
dicontingenza»perdifenderedaun
eventuale attacco russo i «membri
vulnerabili» dell'Europa centrale e
orientale. «La Nato è una forza di

pace»,harisposto il segretariogene-
rale dell'Alleanza. «Non cerchiamo
loscontroma, sesfidati,noncedere-
mo».Obama,VanRompuyeBarro-
so hanno promesso di lavorare in-
sieme per preparare nuove sanzio-
ni economiche e finanziarie contro
Mosca, in caso di ulteriore escala-
tion in Ucraina. La linea rossa – an-
che se non ufficiale – è un interven-
to russonelle regioni aEst e Suddel
paese. «L'isolamento si approfondi-

rà, le sanzioni aumenteranno e ci
saranno ulteriori conseguenze per
l'economiarussa»,haavvertitoOba-
ma. Secondo Van Rompuy, però, le
sanzioni «non sono una punizione
o una rappresaglia»,ma «un incen-
tivo positivo per cercare una solu-
zionepolitica».
Sull’energiaObamahaannuncia-

to che lavorerà con gli europei per
«accelerare» la loro diversificazio-
ne. Il presidenteamericanoharicor-
dato di aver già autorizzato licenze
all'esportazionedigas liquefattopa-
ri al consumo dell'Europa. Per Bar-
roso, la rivoluzione del gas da scisti
è «una benedizione non solo per gli
Usa, ma per tutto il mondo perché
riduce ladipendenzadalle zonecal-
de»come laRussiae ilMedioOrien-
te.TuttaviaObamanonha intenzio-
ne di cedere alla richiesta dell'Ue di
un trattamento privilegiato. Nuove

licenzedi esportazionedigas saran-
no approvate solo dopo la conclu-
sione dei negoziati sulla Partner-
ship Transatlantica su Commercio
e Investimenti, chedovrebbe libera-
lizzaregliscambitraUsaeUe.«Una
volta che un accordo commerciale
sarà in vigore, le licenze di esporta-
zione per gas liquefatto in Europa
saranno molto più facili, ed è qual-
cosa di molto rilevante nel clima
geopolitico di oggi», ha spiegato
Obama. Secondo il presidente ame-
ricano, i Paesi europei dovrebbero
superare le resistenze politiche al
gas da scisti – la Francia e la Bulga-
ria hanno vietato la fratturazione –
e lanciarsinella rivoluzionecheper-
metteagliUsadi tornareadessereil
primo produttore di idrocarburi al
mondo.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I timori della Casa Bianca: «L’Europa eviti tagli alla difesa»

LA VISITA
ROMA Trentatré minuti di ritardo,
rispetto all’appunto «confidenzia-
le» che l’ambasciata aveva spedi-
to ai media americani, e nemme-
no l’ombra di Michelle. Erano le
21.18, nell’area cargo dell’aeropor-
to di Fiumicino, e sarebbero pas-
sati altri undici lunghissimiminu-
ti prima che Barack Obama final-
mente potesse scendere dalla sca-
letta dell’aereo, di corsa e sorri-
dente, sottounapioggerellina che
non poteva turbarlo. Ha stretto
tutte le mani che il cerimoniale
prevedeva e si è infilato nella li-
mousine blindata che lo accompa-
gna ovunque, lunga cinque metri
e pesanti sette tonnellate. Il corteo
presidenziale -una lunga teoria di
26 auto e otto moto, oltre agli
agenti inborghese e aimezzi delle
nostre forze dell’ordine- ha rag-
giunto Villa Taverna dodiciminu-
ti dopo le dieci, giusto in tempo
per la cena che l’ambasciatore
americano a Roma John Phillips
aveva fatto preparareper lui.
Pioveva, faceva freddo, eppure

s’è vista anche gente per strada.
Sulla Cristoforo Colombo sono
scesi dalle case per salutarlo, lo
hanno aspettato al varco dalle
parti del Circo Massimo e a Villa

Borghese, e si sono radunati da-
vanti a Villa Taverna stessa, tanto
che i vigili urbani auncerto punto
hanno dovuto piazzare altre tran-
senne. Un bell’assaggio, insom-
ma, di quell’accoglienza che oggi
tuttaRomapotrebbe riservargli.

LA ROAD MAP
Alle dieci emezza di questamatti-
na il Presidente degli Stati uniti sa-
rà da papa Francesco, alle 12.15
dal Presidente Napolitano al Qui-
rinale, alle duemezzo conRenzi a
Villa Madama e infine, due ore
più tardi, finalmente una visita da
turista, un turista assolutamente
esclusivo, tra gli anelli del Colos-
seo. È l’appuntamento che da un
lato più affascina e dall’altro più
preoccupa, perché non sarà sem-
plicissimo tenere sotto controllo
unazona così aperta.
E’ stato l’ambasciatore Phillips a
tracciare il solco di questa visita,

conun’intervsita alTg 1della sera,
assicurando che Obama «sarà lie-
to di rivedere il suo vecchio ami-
co, il Presidente Giorgio Napolita-
no, che considera una roccia di
stabilità e di integrità per il pae-
se». Quanto al premier Renzi, nel-
le parole di Phillips, Obama «è
molto contento di conoscere me-
glio il nuovo primo ministro ita-
liano».
Un senso ancora più chiaro alle
trentasei ore che Obama trascor-
rerà a Roma lo hanno dato le anti-
cipazioni di un intervista rilascia-
ta dal Presidente degli Stati uniti
al Corriere della sera a Bruxelles.
Di Papa Francesco ha detto che
«ci sfida». E ha spiegato perché:
«Ci implora di ricordarci della
gente, delle famiglie, dei poveri. Ci
invita a fermarci a riflette sulla di-
gnità dell’uomo. Arrivo a Roma
per ascoltarlo». Ha parlato anche
di Expo 2015 aMilano, prometten-
doun forte impegnodegliUsa, del
negoziato commerciale transa-
tlantico e dell’imminente seme-
stre europeo a guida italiana. Ha
elogiato Renzi: «Vuole rafforzare
la leadership che l’Italia già eserci-
tanelMediterraneo».

LA PROTESTA IN VIA VENETO
Sarà una giornata campale. Spa-
zio aereo chiuso, il traffico di Ro-
ma ovviamente stravolto, conmil-
le uomini e più a sorvegliare le
strade, a bonificare il possibile, co-
me ieri stato fatto perfino per gli
argini del Tevere. La limousine di
Obama e il suo seguito sceglieran-
no percorsi decisi all’ultimo mo-
mento, lungo in quali, grazie al si-
stema Jammer, sarà annullata
ogni interferenza elettromagneti-
ca e non si potranno attivare con-
gegni a distanza. E ci sarà anche
da tenere d’occhio, alle quattro e
mezza,mentre Obama sta entran-
do al Colosseo, la manifestazione
antagonista annunciata davanti
all’ambascia di via Veneto. E re-
sterà comunque da risolvere l’ulti-
mo dilemma: dove andrà davvero
a cena, «a mangiare italiano» co-
meavevapromesso aRenzi?

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A BRUXELLES INCONTRO
CON I VERTICI UE
IL MONITO: «LA LIBERTÀ
NON È GRATIS,
LA NATO NON PESI SOLO
SULLE SPALLE USA»

«Pagheremmo noi per la foto con lui...»

ZONE ROSSE
DAL VATICANO
AI FORI, BONIFICATI
GLI ARGINI DEL TEVERE
SCATTATO IL DIVIETO
DI SORVOLO

I centurioni

Obama in missione
nella Roma blindata,
elogio di Napolitano
«A lezione dal Papa»
`Sbarcato a Fiumicino: «Qui per il messaggio sull’uguaglianza»
Poi Colle e vertice con Renzi. Pomeriggio da turista al Colosseo

Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama sbarca dall’Air Force One all’arrivo a Roma

La giornata di oggi

ANSA

FORO
ITALICO

VILLA
BORGHESE

VILLA
MEDICICITTÀ

DEL VATICANO

p.za del
Popolo

v.le Tiziano

Stazione
Termini

COLOSSEO

Colosseo
(in privato)

Ambasciata
Usa

Quirinale

Vaticano

Villa
Madama

ROMA

CiampinoFiumicino
Gli appuntamenti di Barak Obama

Il presidente degli Usa è arrivato ieri 
sera a Fiumicino; domattina riparte
per Riad; oggi si sposta per Roma
in un’automobile al centro di un corteo, 
tra la scorta e il cerimoniale

10.15 Papa Francesco
12.00 Giorgo Napolitano
15.15 Matteo Renzi
17.00 al Colosseo

LA SICUREZZA

IN DIRETTA SU RAIUNO

1.000 gli agenti di polizia in città;
50 gli “uomini ombra” al seguito;
in azione: unità cinofile,
squadre antisabotaggio,
tiratori scelti dai palazzi

dal Vaticano: 10.10-11.30
dal Quirinale: 12.05-12.45
da Villa Madama: 15.15-16.45
(15.40: conferenza stampa con Renzi)
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IL COLLOQUIO
ROMA «Il presidente Obama trova
un’Italia che vuole cambiare e
che intende continuare ad essere
solida nell’amicizia con gli Stati
Uniti». A Matteo Renzi la profe-
zia-olandese di Barack Obama
non è dispiaciuta. «Quando ho
cominciato anche io avevo i ca-
pelli scuri», è stata la battuta pro-
nunciata dal presidente america-
no a margine del summit del-
l’Aja. «E’ di buon augurio», sostie-
ne il presidente del Consiglio rife-
rendosi al sesto anno consecuti-
vo di Obama alla Casa Bianca.
Più modestamente Renzi è a pa-
lazzo Chigi per la sesta settima-
na, e già si sentono i sospiri per le
resistenze che in Parlamento tro-
vano le riforme del suo governo.
«Sono sicuro che resterà incanta-
todalla grandebellezzadiRoma,
dal Colosseo che non hamai visi-
tato. La città Eterna lo accoglierà
a braccia aperte». Renzi accoglie-
rà Obama in abito blu, camicia
bianca e cravatta rossa. Niente
maglia della Fiorentina al termi-
nedel colloquio,maunabottiglia
di vino bianco. Un incontro bila-
terale molto business oriented
per un presidente del Consiglio
che nei suoi incontri internazio-
nali tende a riproporre la forza
economica del nostro Paese con
le sue eccellenze e i suoi distretti.

COME CAMBIARE
Sui problemi avuti in questi gior-
ni al Senato sull’abolizione delle
provinceRenzi glissa. «E’ norma-
le, me l’aspettavo quando tocchi
degli interessi di questo tipo quel-
li che devono saltare, saltano», ri-
pete dall’altro capo del telefono
con un tono tranquillo di chi è
pronto a sfidare chissà quante al-
tre volte «la palude». Nemmeno
sei settimane dal giuramento e
oggi l’incontro a Roma con il pre-
sidente americano a villa Mada-
ma. Coincidenza o fortuna, «quel-
la che - sostengono da sempre a
Firenze - a Matteo non è mai
mancata». Ad Obama interessa
poco o nulla del taglio delle pro-
vince italiane, ma rappresenta
pur sempre un successo per il
presidente del Consiglio che, in
maniera molto obamiama, ha
promesso una riforma al mese.
«Le faremo, stiamo rispettando i
tempi». «Obama troverà un Pae-
se che vuole cambiare e che sa di
dover ai propri figli un cambia-
mento di prospettiva e di menta-
lità sulle riforme e sulla costru-
zione di un Paese più moderno e
giusto». «La priorità di Obama
sul lavoro è anche la nostra», am-
mette Renzi che non ha difficoltà
ad ammettere che «il jobs act de-
riva proprio dall’aver individua-
to la medesima urgenza». Un’ur-
genza che Renzi intende esporta-
re a luglio, mese d’inizio della
presidenza italiana, in Europa e
che, grazie proprio all’intesa con
il presidente americano, potreb-
be spianare la strada al trattato
di libero scambio che rafforze-
rebbe i rapporti commerciali tra
ledue spondedell’Atlantico.

IL PROGRAMMA
Nelle parole dell’«Obama italia-
no», come il Time definì Renzi,
c’è molto del sogno americano
tracciato dall’attuale presidente
Usa: classe media più forte, inve-
stimenti nell’educazione, salari
minimi e, ovviamente, taglio del-
le tasse. Sono giorni che da
Washington fanno sapere che
Obama «è molto incuriosito e
«non vede l’ora di conoscere il
programma di riforme di Renzi
sul lavoro». L’ora è arrivata e
Renzi porterà a villa Madama la
scaletta delle sue riforme «per
combattere la disoccupazione ar-

rivata in Italia a livelli insoppor-
tabili». «Dobbiamo ridare una
speranza ai nostri giovani» spie-
ga il premier reduce dalla terza
visita inuna scuola. «Sono sicuro
che ci sarà grande chimica con il
presidenteObama», ebbeadire il
segretario di Stato JohnKerry do-
po aver cenato a villa Taverna

con il neo presidente del Consi-
glio, al termine della conferenza
sulla Libia. L’incontro a palazzo
Madama non servirà però solo
per soddisfare le reciproche cu-
riosità oper scambiarsi le slide.

TAGLI FUTURI
L’amministrazione americana è
preoccupata dei tagli che i paesi
europei, più esposti alla crisi,
stanno facendo sul bilancio della
difesa. E’ molto probabile, quin-
di, che sul tappeto, oltre alla spi-
nosa questione dei dueMarò, tor-
ni il nodo dei cacciabombardieri
Usa F35. «Dall’Afghanistan, alla
Siria passando per la Libia, stia-
mo rispettando tutti gli impe-
gni», sostiene Renzi che, invece,
rimanda ogni decisione «all’inda-
gine conoscitiva avviata dalla
commissione parlamentare» che
dovrebbe arrivare la prossima
settimana sul suo tavolo. Nel frat-

tempo provvede il ministro degli
Esteri FedericaMogherini a spie-
gare che «sulle spese militari
«partiamo dalle esigenze e dalle
minacce, capiamo cosa ci serve e
facciamo una revisione che non
riguarda solo gli F35».

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Sugli F35 Mogherini avverte: revisione delle spese
non solo su questo capitolo, ma gliene parleremo

Renzi: «Asse Italia-Usa per la crescita
Barack il mio ispiratore sul Jobs Act»

Matteo Renzi

SONO SICURO CHE
RESTERÀ INCANTATO
DALLA GRANDE
BELLEZZA DI ROMA
E DAL COLOSSEO
CHE NON HA VISTO

I dossier Italia-Usa
Libia: la ricostruzione  
del dopo-Gheddafi e il 
percorso che dovrebbe 
portare a nuove elezioni 
entro l'estate

Siria: la collaborazione 
per il processo di pace e 
lo smaltimento delle 
scorie chimiche nel porto 
di Gioia Tauro

Afghanistan: per 
quest'anno è previsto il 
disimpegno militare degli 
alleati. Il 5 aprile ci 
saranno le elezioni 
presidenziali. L'Italia 
contribuirà alla 
formazione delle forze di 
polizia

Iran: i rapporti con 
Teheran del presidente 
moderato Rouhani e il 
dossier sul nucleare

Medio Oriente: Roma 
sostiene la mediazione 
del segretario di Stato 
Usa John Kerry tra Israele 
e Palestina 

Europa: da luglio inizia il 
semestre di presidenza 
italiana della Ue. Entro il 
2015 si chiude l'accordo 
per la regolazione dei 
rapporti economico-
commerciali tra Usa e Ue

F35: Il governo Renzi 
vorrebbe tagliare 
l'acquisto di una parte dei 
cacciabombardieri 
americani

`«Il presidente trova un Paese che vuole svoltare
e sa di dovere questo cambiamento ai propri figli»

SARÀ RICEVUTO
DAL GOVERNO
E DAGLI ITALIANI
A BRACCIA APERTE
TRA NOI C’È
UNA SOLIDA AMICIZIA
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Primo Piano

L’ANNIVERSARIO
ROMA «Festeggiare?Non c’è nien-
te da festeggiare». Parola di ex
Cavaliere. «Festeggiare? Che co-
sa dovrei festeggiare? Il fatto che
il 10 aprile i giudici voglionomet-
termi in cella?». Il mood è que-
sto. Il partito è in preda al caos.
Lui agli arresti domiciliari non
sta, forse non ci starà neppure
dopo il 10 aprile quando verrà de-
cisa la forma della sua pena ma
quelli del suo partito - che lo ve-
dono strano e lui non li vuole ve-
derepiù, anche se stasera lo farà,
convocando il neonato comitato
di presidenza di Forza Italia - lo
considerano prigioniero del
«cerchio magico». Insomma di
Francesca Pascale e delle sue
amiche, più Toti e Fiori, il consi-
gliere politico e il capo dei Club
Forza Silvio. E insomma: «Berlu-
sconi sta troppo tempo chiuso in
casa», è la maniera elegante di
Claudio Scajola, per sottolineare
che vent’anni fa c’era il parti-
to-azienda, poi c’è stato il lungo
tentativo di creare un parti-
to-partito (anzi, due o tre: con-
tandooltre aForza Italia anche il
Pdl e la ri-Forza Italia) e adesso
nel giorno della festa mancata
c’è una specie di partito-famiglia
che non decolla (Marina non
vuole darsi alla politica, Pier Sil-
vio neppure, Barbara sìma se ar-
riva lei insorgono gli altri fami-
liari e quel che resta dell’organiz-
zazione vigente) e un partito-fi-
danzata che invece funziona. O
comunque è ciò che c’è. Con
Francesca nei panni che furono
di Alfano (segretario politico),
Maria Rosaria Rossi in veste di
capodell’organizzazione (lì dove
c’era Denis Verdini e c’era stato
Scajola), Toti come Seedorf (uo-
mo della provvidenza a cui tocca
dare altro tempo perchè nè il ct
rossonero nè l’ultimo acquisto
azzurro stanno facendomiracoli
e «la bacchettamagica ce l’ho so-
lo io», ribadisce Silvio) e Marcel-
lo Fiori, che fu rutelliano ai tem-
pi del Giubileo (ma «a me i co-
munisti hanno sempre fatto sim-
patia», assicura il presidentissi-
mo).Maèqui la festa?Macchè.

SLOGAN
Nel ’94, «Forza Italia è libertà»,
diceva lo slogan. Oggi, l’ex Cava-
liere che stupì il mondo fondan-
do un partito al volo e vincendo
le elezioni dopo due mesi dalla
«discesa in campo» (e fu il «glo-
rioso 27 marzo» e lo «spirito del
’94» sarebbe diventato il totem
della vittoria eterna) si esprime
così: «Per colpa dei feudatari di

Forza Italia, dei dirigenti interes-
sati a se stessi e non al progetto,
il nostro partito è ormai una pri-
gione». I Club Forza Silvio sono
invece diventati «la libertà». Ma
davvero?
«Sono stanco dei vostri litigi.

Se continuate, chiudo il partito».
Così stasera, nella festa che non
è una festa, Berlusconi dirà ai 67
maggiorenti che ha riunito nel
comitatone dell’ufficio di presi-
denza. Siccome sono divisi in

due fasce, i primi 30 hanno dirit-
to di voto e gli altri no, la rissa in-
testina divampa. E comunque, vi-
sto che sono passati vent’anni
dal varo del primo governo che
annunciò la «rivoluzione libera-
le», un liberale come Giancarlo
Galan, uno della prima ora, delu-
so ora come sono delusi tutti,
scorrendo la lista commenta:
«Siccome le rivoluzioni liberali
si fanno con i liberali, non vedo
noi come possiamo farla più.

Che fine hanno fatto i liberali di
Forza Italia?». Il rimpianto su
che cosa si sarebbe potuti essere
e su come non si è riusciti a di-
ventare è lo spirito amaro di que-
sto ventennale non celebrato. Si
è smarrita la pesante leggerezza
con cui Berlusconi - l’alieno, il
dreamer - sbaragliò «i comuni-
sti» dicendo tra l’altro che «an-
che gli arbitri sono comunisti,
perchè hanno tolto due scudetti
al Milan». Si è smarrita una sto-

ria - ma è diventata Storia - che
haavuto ai suoi esordiuna ritmo
fulminante.

IL PAZZO E I CAMERIERI
Videocassetta («Scendo in cam-
po»), campagna elettorale breve
(«Liberaldemocratici, vi chiamo
alle armi»), trionfodel Polodella
libertà e del buongoverno il 27
marzo del ’94 con il 42,9 per cen-
to dei voti (la Dc, per fare un
esempio, dello choc nazionale
aveva 206 deputati prima di
quella data e dopo il voto rientrò
in Parlamento con appena 46
seggi), 25 aprile di tutta l’Italia di
sinistra in piazza aMilano, sotto
la pioggia, per organizzare la
«nuova Resistenza» e fermare il
«Duce di Arcore» attorniato da
fascisti liberando di nuovo il no-
stro Paese dalla «dittatura» (in
fieri), 27 aprile l’incarico di Scal-
faro a Berlusconi perchè formi il
suo governo e insomma: tramon-
ta una Repubblica, ne nasce
un’altra dal tratto monarchico
(la reggia di Arcore come luogo
istituzionale) e volutamente di-
lettantesco («Ma io imparo tutto
subito, anche la politica»), de-
stra ex o post fascista sdoganata,
leghisti al potere, «gioiosa mac-
china da guerra» della sinistra
occhettiana frantumata e «ha
vinto il pazzo!», protestò Indro
Montanelli. «Ci vuole tutti suoi
camerieri», osservò il mesto Mi-
no Martinazzoli, che i berlusco-
nes arrembanti - nei loro blazer
e nel loro idioma aziendalistico
privo di arcaismi cattolici o co-
munisti e guai se a uno cresceva
la barba o puzzava l’alito - so-
prannominaronoCrisantemo.
«Machevuol fare dell’Italia?»,

chiese uno dei suoiministri Giu-
liano Ferrara al Cavaliere-pre-
mier. E lui: «Una grande Finin-
vest». Oggi, alla stessa domanda,
l’ex Cavaliere forse non sapreb-
bepiù che cosa rispondere.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Partito nel caos, spunta Forza Campania
Rientra il veto di candidare parlamentari
IL CASO
ROMA Resta alta la tensione in For-
za Italia alla vigilia del Comitato di
presidenza che si terrà oggi pome-
riggio ale 16 a Palazzo Grazioli. La
riunione, prevista in un primo
tempoper le 10, è stata rinviata.
In moltissime strutture locali

del partito si avvertono forti fibril-
lazioni in vista della formazione
delle liste elettorali per leEuropee.
Liste nelle quali Berlusconi ora po-
trebbe inserire attuali parlamenta-
ri del partito verso i quali in un pri-
mo tempoera statoprospettatoun
veto.L’orientamentodiBerlusconi
è cabiato dopo l’opposizione aper-
ta di molti colonnelli di Forza Ita-
lia ed in particolare di quelli che di-

spongono di strutture territoriali
ingradodi veicolari voti.
Di qui l’esplosione di voci su

possibili microscissioni territoria-
li con la relativaminaccia di nasci-
ta di liste che potrebbero portar
via preziosi pacchetti di voti a For-
za Italia. E’ già successo recente-
mente in Sardegna dove la lista del-
l’ex presidente Pili ha raccolto rela-
tivamente pochi voti di centro-de-
stramaha di fatto impedito al can-
didato di Forza Italia, Cappellacci,
di vincere.

MICROSCISSIONI
Di qui per tutta la giornata di ie-

ri le forti pressioni degli esponenti
liguri del partito a favore di una
candidatura di Claudio Scajiola. E
poi il rincorrersi di voci sulla nasci-

ta di una lista Forza Campania, vi-
cinaaNicolaCosentino.
«Siamo e restiamo in Forza Ita-

lia e reclamiamo il rispetto dello
statuto», ha sottolineato ieri il se-
natore campanoVincenzoD'Anna
(Gal), smentendo le voci di una im-
minente fuoriuscita daForza Italia
del gruppo dei parlamentari cam-
pani, che hanno contestato la no-
mina del coordinatore regionale
DomenicoDeSiano.
«Confermo quanto già ribadito

a più riprese nei giorni scorsi: sia-
mo - assicura D'Anna - e restiamo
leali al presidenteBerlusconi».
Ma intanto ieri è filtrato che For-

zaCampania sta prendendo forma
e assomiglia sempre di più a un ve-
ro e proprio partito. Con tanto di
sede, simbolo e liste di candidati.
Salvo cambiamenti di programma
dell'ultima ora, domenica mattina
si terrà, aNapoli, la conventionper
la presentazione del nuovo logo
con tantodi tricolore.

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1994: il vide con cui Silvio
Berlusconi scende in campo

1998 Il primo congresso di
Forza Italia acclama il leader

Beppe Grillo

`Anniversario low profile: «I giudici
mi vogliono vedere rinchiuso in cella»

2013 Assistito da Francesca
Pascale dopo la condanna

IL MOVIMENTO
ROMA Una multa di 250mila euro
per gli eletti del Movimento Cin-
questelle che dovessero essere sfi-
duciati on line dalla loro base o
cambiare gruppo parlamentare.
E’ una delle regole che BeppeGril-
lo e Gianroberto Casaleggio im-
pongono a chi vuole impegnarsi
in politica con il M5S. A partire
dalle prossime elezioni europee
del 25 maggio. L’ex comico geno-
vese ha aperto, con un post sul
suoblog, la corsa alle candidature
pentastellate per il Parlamento di
Strasburgo.

LE PROCEDURE
Ecco allora la complessa procedu-
ra con la quale i grillini selezione-
ranno chi ci vuole provare. Posso-
no presentare la candidatura tutti

coloro che si sono iscritti al Movi-
mento entro e non oltre il 31 di-
cembre del 2012. Si svolgeranno
quindi delle votazioni in rete e po-
tranno esprimersi soltanto i mili-
tanti che hanno aderito alM5S en-
tro il giugno dell’anno scorso. Si
possonoesprimere trepreferenze
e sarà inserito in lista soltanto chi
(nelle cinque circoscrizioni eletto-
rali previste dalle europee) avrà
ottenuto il maggior numero di
preferenze personali. Imigliori se-
condi si disputeranno i rimanenti
posti in lista con un ballottaggio:
un secondo turno di votazioni on
line. Per partecipare alla competi-
zione, gli aspiranti candidati do-
vranno avere la fedina penale pu-
lita. Non potranno correre né vo-
tare tutti coloro che, per uan ra-
gione o per l’altra, sono stati diffi-
dati, cioè raggiunti da una lettera
del legale di Grillo che gli ha vieta-

to l’utilizzo del simbolo del Movi-
mento.

IL CODICE
I candidati grillini si impegnano
inoltre a sottoscrivereuna serie di
regole, che vanno dall’inserimen-
to in lista in ordine alfabetico al
vincolo di mandato. Tra gli altri
vincoli anche quello della multa
in caso di espulsione: l’eurodepu-
tato che, sfiduciato (sempre via
web, naturalmente) da attivisti e
militanti pentastellati, rifiuta di
dimettersi, dovrà pagare una “pe-
nale” di 250.000 euro. Soldi che,
assicuranoGrillo e i suoi, saranno
poi devoluti inbeneficenza.

I FEDELISSIMI
L’intera procedura delle candida-
ture, dalla selezione alla valuta-
zione dei pretendenti fino alle de-
cisioni ultime, sarà gestita daGril-

lo e Casaleggio assieme a una pat-
tuglia di fedelissimi del capo: tra
loro gli ex capigruppo parlamen-
tari Roberta Lombardi e Vito
Crimi, il presidente della commis-
sione di Vigilanza Rai Roberto Fi-
co e il vicepresidente della Came-
ra Luigi Di Maio. Inoltre, gli eletti
al Parlamento di Strasburgo
avranno vincolo di mandato e
non potranno associarsi a gruppi
già esistenti. Così si legge infatti
nel Codice di comportamento

pubblicato sul blog del leader: «I
deputati non dovranno associarsi
ad altri gruppi politici. Laddove si
manifestasse la possibilità di co-
stituire in seno al Parlamento Ue
ungruppopolitico condeputati di
altri Paesi che condividano i valo-
ri fondamentali delM5S, verrà fat-
to su proposta di Beppe Grillo, in
qualità di capo politico del M5S, e
ratificata tramite votazione inRe-
te da parte degli iscritti». Il proble-
ma è che, secondo, lo statuto dei
deputati del parlamento Ue con-
traddice il codice grillino: «I depu-
tati sono liberi e indipendenti - re-
cita infatti l’articolo 2 - qualsiasi
accordo sulle dimissioni dalman-
dato prima della scadenza o al ter-
mine della legislatura è nullo».
Così come la Ue boccia il vincolo
dimandato.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grillo: penale per chi tradisce, dovrà pagare 250 mila euro

Forza Italia compie 20 anni
Berlusconi: io non festeggio

`Lo slogan del ’94 era: siamo libertà
Ora dice: «È diventata una gabbia»

Raffaele
Fitto e
Claudio
Scajola
A destra,
Nicola
Cosentino

Silvio Berlusconi al suo arrivo a Ciampino

STASERA RIUNISCE
IL COMITATONE
E LI AVVERTE:
SE NON LA SMETTETE
DI LITIGARE
SMANTELLO TUTTO

LE REGOLE PER CHI
VUOLE CANDIDARSI:
VINCOLO DI MANDATO
MA PURE LE NORME
DEL PARLAMENTO UE
LO VIETANO
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Pesaro

`Dopo i disordini
del derby, si prepara
la festa di domenica

`Gambini verso Sel
Lista unica, Briglia
detta le condizioni

`L’imprenditore presenta
una maxi fidejussione
per partire subito coi lavori

VIS PESARO
Forse con stati d’animo diversi da
quelli che si erano immaginati Vis
Pesaro, tifosi, Comune e le stesse
forze dell’ordine, ma lo stadio Be-
nelli senza barriere è pronto al
suo taglio del nastro. Con la Vis
Pesaro che non ci sta a veder rovi-
nata quella che era e resta una fe-
sta per la città. Dove gli spiacevoli
episodi di Fano vengonoconfinati

ad un’anomalia che esula dal lun-
go percorso intrapreso a suon di
dribbling di burocrazia per arriva-
re all’ottenimento dell’abbatti-
mento delle recinzioni. Concetto
comune a quello deciso in queste
ore dalla Prefettura. Che non sem-
bra intenzionata a convocare al-
cuna riunione straordinaria al di
là della canonica prassi gestiona-
le dell’ordine pubblico. Allora la
Vis Pesaro invita tutti allo stadio
perVis - Isernia di domenica pros-
sima che alle 14.45 (un quarto
d’ora prima del fischio d’inizio) ta-
glierà il nastro inaugurale della
tribuna Prato privata dell’effet-
to-gabbia delle recinzioni e sosti-
tuita dalla nuova balaustra in ve-

troalta unmetro e lunga85. Prato
che, oltre al settore ultras, ospite-
rà anche i ragazzi del settore gio-
vanile vissino. Compreso ilmalca-
pitato 16enne che a Fano è stato fe-
rito da una manganellata. Già,
perchè anche lui è un tesserato
giocatore delle giovanili bianco-
rosse. Vis che ha oltretutto deciso
di convocare per domenica il
16enne con la prima squadra al
pranzo del prepartita nel quale so-
no attese diverse personalità invi-
tate all’inaugurazione che si con-
sumerà poche ore dopo. Dalmini-
stero dell’Interno sarà presente il
vicepresidente esecutivo dell’Os-
servatorio per le Manifestazioni
sportive, Roberto Masucci, dalla

Figc il funzionario Raffaele Scior-
tino e l’avvocato Luigi Barbiero
del Dipartimento interregionale.
Invitato anche il presidente della
Lega di serie D Carlo Tavecchio. E
dopo i fatti di Fano sarà allo stadio
Benelli anche il questore FeliceLa
Gala, una delegazione della Pre-
fettura e il sindaco Luca Ceriscio-
li. Quest’ultimo ha ricordato co-
me la finalità che tutte le parti
hanno inteso perseguire è quella
di «promuovere un progresso nel
rapporto spettatori-atleti basato
su quell’elevata cultura dello
sport radicata nella nostra città,
orgogliosa di aver adottato un’in-
novazione che trasmette ai nostri
figli il messaggio di uno sport da

vivere in maniera gioiosa». Il sin-
daco è intervenuto anche sullo
stesso sito ufficiale della Vis Pesa-
ro per sottolineare come «lo sta-
dio senza barriere ha senso solo
perché c’è un progetto. Fuori da
questo diventerebbe uno spot, an-
che pericoloso. Perché se non fun-
zionasse sarebbe un mezzo disa-
stro e la daremmo vinta ai facino-
rosi. Serve ora una presa di re-
sponsabilità. Dai tifosi ai giocato-
ri in campo». Ed è superfluo ricor-
dare che tra i tifosi, Fano ha lascia-
to i segni. Da quelli tangibili dei
manganelli, all’indignazione e il
timoredei provvedimenti.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nuove barriere al Benelli

Gli hotel Nautilus e Beaurivage verso l’accorpamento (Foto TONI)

L’assessore Biancani con
il gruppo del bike sharing

Rito Briglia

TURISMO
Appartamenti all'Hotel Rex
contestuali al maxi-albergo.
Per scardinare i i vincoli tempo-
rali che impongono il recupero
dei posti letto prima della tra-
sformazione in appartamenti,
Filippetti presenta a garanzia
una fidejussione da quasi 600
mila euro. Ma «Con le due torri
da sette piani ci sarà un mare
d'ombra per i bagnanti pesare-
si», protestano i bagnini di le-
vante.
Nell'atto di indirizzo appro-

vato a suo tempo dal consiglio
comunale per la trasformazio-
ne degli alberghi in zona mare,
era stato inserito, comevincolo,
un cronoprogramma: prima si
recuperano i posti letto nelle
nuove strutture ricettive, poi si
costruiscono gli appartamenti.
Un vincolo che, però, nell'unica
operazione già depositata in Co-
mune, quella del patron Eden
Viaggi Nardo Filippetti, che
coinvolge i suoi tre hotel Rex,
Nautilus e Beaurivage, farebbe
perdere, nella realizzazione
dell'edilizia residenziale-turisti-
ca, circa un anno e mezzo di
tempo rispetto all'altro inter-
vento. «Lui vuole partire subito
– dice il consigliere comunale

Valter Eusebi, che ieri ha parte-
cipato alla commissione Urba-
nistica dove è stata affrontata la
questione - La proposta che ha
fatto, è quella di aprire conte-
stualmente i cantieri per l'hotel
che nascerà dall'accorpamento
di Nautilus e Beaurivage. E per
la trasformazione del Rex in ap-
partamenti. Come garanzia ha
messo sul piatto una fidejussio-
ne di 560 mila euro da versare
al Comune nel caso che il piano
non venisse rispettato. La com-
missione urbanistica ha accet-
tato la proposta, ma lunedì in
consiglio comunale non è detto
che passi tutto senza proble-
mi». Un altro passo in avanti,
quindi, per la realizzazione del
maxi hotel da 330 posti letto su
due torri da sette piani ad unire
gli attuali alberghi Nautilus e
BeauRivage.
Un intervento che viene con-

testato da Andrea Giuliani di
Oasi Confartigianato: «In realtà
il primo sì all’ampliamento de-
gli Hotel Beaurivage e Nautilus
- scrive infatti - nonè cosadi ieri
ma è avvenuto quasi due mesi
fa, quando l’amministrazione

comunale pesarese adottò, di
fretta e furia, il piano particola-
reggiato ad iniziativa privata
presentato dai proprietari. I so-
lerti amministratori nonhanno
ritenuto opportuno avviare un
minimo di concertazione con i
titolari degli stabilimenti bal-
neari che saranno, clamorosa-
mente, danneggiati dal proget-
to di ampliamento e con le asso-
ciazioni di categoria. Ora – in-
calza Giuliani - come se non ba-
stasse, si viene a conoscenza
che la giunta avrebbegià deciso
di non accogliere le osservazio-
ni degli interessati e di Oasi
Confartigianato quando ancora
il termine per la loro presenta-
zione non è ancora scaduto e
quando le stesse, non essendo
ancora scaduto il termine, non
sono state nemmeno presenta-
te. Se questa è la strada scelta
per rilanciare il turismo c’è po-
coda stare allegri».
La commissione ha esamina-

to ieri, dando un sostanziale via
libera all'annullamento, anche
la delibera, che contiene un vi-
zio di forma, per l'intervento al-
la Torraccia della ditta Intere-
dil, con la realizzazione di un
edificio che conterrà il Mc Do-
nald's. L'iter andrà avanti in al-
tromodo (il fast-food verrà rea-
lizzato con il permessodiretto a
costruire), superando così an-
che le resistenze che potevano
arrivare dal ricorso del Burger
King, cheha sedepoco lontano.

ThomasDelbianco
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MOBILITÀ
Due nuove postazioni e tren-
taquattro biciclette in più per il
servizio di bike sharing promos-
so dall'assessorato alla Mobilità
del Comune di Pesaro. “Dallo
scorso agosto- afferma Andrea
Biancani, assessore alla Mobili-
tà- grazie a un cofinanziamento
europeo gestito dalla Provincia,
è stato possibile ampliare il par-
co bici, da 52 a 86, rendendo più
accessibile il servizio per gli
utenti. In particolar modo, ab-
biamo potenziato le postazioni
più utilizzate dai cittadini: quel-
la della stazione ferroviaria di
piazzale Falcone e Borsellino e
quella del parcheggio scambia-
tore del SanDecenzio con 4 nuo-
ve bici e una pensilina. Ciò a so-
stegno dell'idea originaria del
progetto che intende promuove-
re la ciclabilità e
l'intermodalità. I cittadini, infat-
ti, si stanno abituando sempre
di più allo scambio delmezzo di
trasporto, privilegiando l'uso
dei mezzi pubblici rispetto a
quello dell'auto privata.” Ad og-
gi sono ben nove le postazioni
del servizio di biciclette pubbli-
che, tutte dotate di un totem in-
formativo e tabelle affisse sulle
rastrelliere: “Nei prossimi gior-
ni- continua Biancani- inaugure-
remo due nuove postazioni. La
prima è situata nel parcheggio
dell'Iper Rossini, proprio all'
uscita della pista ciclabile Lun-
gofoglia (linea 3) mentre la se-
conda è al molo di levante del
Porto, davanti alla rotonda Bru-
scoli. Entrambe avranno a di-
sposizione 8 nuove bici. Pochi
mesi fa abbiamoache attivato la
postazione di piazzale Collenuc-
cio con 4 bici.” Le bici comunali
sono funzionali e agili, in quan-
to dotate di cambio: “Il Comune
provvede allamanutenzione pe-
riodica dei mezzi- conclude
Biancani- Ad oggi gli utenti in
possesso di una chiave sono ol-
tre 700, dato rilevante se rappor-
tato al numero di bici disponibi-
li e al fatto che i residenti nel
centro e nelle zone limitrofe
usano il proprio mezzo. A que-
stonumero, inoltre, vaaggiunto
quello degli utenti occasionali,
come i turisti, che restituiscono
la chiave entropochi giorni.”

DanieleDiPalma

VERSO IL VOTO
Gambini, tra Sel e Pd. Udc, tra
centrodestra e centrosinistra.
Briglia pronto al progetto di
una Sinistra Unita «ma – spiega
– Sel oltre a rinunciare al simbo-
lodeve cambiare testa».
In questi giorni Matteo Ricci ha
incontrato primaMichele Gam-
bini e poi il segretario comuna-
le dell’Udc Rocco Solomita. Il
quadro delle alleanze non è an-
cora completato e da entrambi
gli interlocutori il candidato sin-
daco del centrosinistra non ha
avuto risposte definitive. Gam-
bini, che ha avuto il via libera
del segretario comunale del Pd
Daniele Vimini per essere inse-
rito nella lista dei democrat,
non ha ancora sciolto le riserve
anche se sicuramente partecipe-
rà direttamente alla campagna
elettorale. Per lui le opzioni
sembrano essere due: in lista
con Sel oppure con il Partito De-
mocratico. Per l’Udc il discorso
è più complesso. Dalla segrete-
ria regionale spingono affinché
si cerchi l’alleanza con il centro-
sinistrama restano da superare
le resistenze del partito locale.
In particolare la presenza nella
coalizione del centrosinistra
dei Popolari per l’Italia di Ro-
berto Giannotti non sarebbe
molto gradita al segretario Udc
Solomita. Se non si trova l’inte-
sa col centrosinistra gli uomini
del partito di Casini vireranno
sul centrodestra di Roberta Cre-
scentini.
Ma Sel non dialoga solo con

Gambini. La proposta di una li-
sta unica della sinistra, priva di
simboli di partito, è estesa an-
che all’assessore ai Lavori Pub-
blici Rito Briglia. «Premetto che

mi compiaccio del fatto che Sel
abbia aderito al centrosinistra
perché aver proposto una lista
conmeeGambini, cheabbiamo
partecipato alle primarie e ade-
rito al progetto del centrosini-
stra, può significare solo questo
– spiega Briglia – Detto questo
non credo che il problema si ri-
duca ad una questione del sim-
bolo. Non basta rinunciare al
marchio di Vendola. Io voglio
proporre una lista di under 30 e
under 40 con gente senza espe-
rienza politica: Sel è disposta a
fare altrettanto? Perché da quel-
lo che sento potrebbe candidare
diverse persone fuoriuscite da
altri partiti. Io cerco alleati per
proporre un progetto di cambia-
mento ma Sel è pronta?». In-
sommaBriglia, che avrebbe pre-
ferito «proposte concrete piut-
tosto che uscite suimedia», non
chiude all’ipotesi di una lista,
priva di simboli di partito, che
raccolga anche esponenti di Sel
e Rifondazione. Mamette i suoi
paletti. «Nessuno si aspettava il
risultato che ho ottenuto alle
primarie ed ora penso sia nor-
male che qualcuno voglia caval-
care ilmio progetto indipenden-
te – conclude Briglia - Mi sta be-
nemaprimavoglio capire se Sel
è quella che sostiene Tsipras al-
le europee oppure è un partito
chevuole governare».

LucaFabbri

Udc in bilico tra i poli
Grandi manovre a sinistra

Hotel, Filippetti accelera
Confartigianato frena

Si amplia
il servizio
di bike
sharing

Stadio senza barriere, pronti all’inaugurazione

PROTESTANO I BAGNINI
«SPIAGGIA IN OMBRA
CON LE TORRI
DECISIONE GIÀ PRESA
PRIMA DELLA SCADENZA
DELLE OSSERVAZIONI»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415
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IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO La riscossa
dei preti outsider. Poco carrieri-
sti, immuni alla mondanità, ai
salotti romani e alle luci della ri-
balta, decisamente orientati più
alle periferie che non ai centri
di potere. Proprio comepiaccio-
no a Francesco. Ecco il bacino
dal quale il Papa è intenzionato
a pescare i prossimi dirigenti
della Chiesa italiana. Già qual-
che indizio c’è stato l'anno scor-
so amaggio quando ricevendo i
vescovi in assemblea plenaria
in quattro e quattr'otto sono sta-
ti spazzati via i consueti cerimo-
niali perchè Bergoglio cercava
un contatto diretto con alcuni
di loro, fuori dagli schemi, esat-
tamente come era abituato a
Buenos Aires. In questo modo
ha apprezzato monsignor Ga-
lantino, fino a qualche mese fa

vescovo di Cassano all’Ionio,
una piccola diocesi calabra, ma
designato con un interim alla
segreteria della Cei (tra lo stu-
pore generale), e proprio ieri
confermato in quel ruolo per il
prossimo quinquennio. Alla
mano, semplice nei modi, si fa
ancora chiamare «don Nun-
zio». Detesta le insegne del pote-
re ma ha idee ben chiare su do-
ve andare. La futura struttura
della Cei la sta disegnando se-
guendo ledisposizioni ricevute.
Basta con le cordate, i personali-
smi, le mediocrità. E il Papa an-
che ieri mattina ha martellato
duro all’udienza generale: «Un
vescovo che non è al servizio
del gregge e perde la vicinanza
a Gesù, diventa di una
mediocrità che non fa bene alla
Chiesa».

PRIMARIE
Nello stessomodo in cui è entra-
to in sintonia con Galantino, il
Papa ha stretto amicizia anche
con Gualtiero Bassetti, arcive-
scovo di Perugia. Lo ha nomina-
to membro della Congregazio-
ne dei Vescovi, lo ha fatto cardi-
nale all’ultimo concistoro in
compagnia di una nutrita pattu-
glia di porporati outsider, so-
prattutto stranieri. Insomma
un astro in ascesa, il favorito al-

la presidenza della Cei in sosti-
tuzione di Bagnasco. Il rinnovo
è previsto per la fine di maggio:
per la prima volta si faranno
delle consultazioni, un po' co-
me le primarie; i vescovi indi-
cheranno alcuni nomi che con-
segnerannoalPapa. Pensera lui
allo spoglio delle schede ma
non è detto che terrà conto del-
l’orientamento emerso. La scel-
ta finale resta sempre di sua
competenza.

VIA CRUCIS
L’ottica è di valorizzare vescovi
di valore ma finora collocati in
postazioni marginali perché
considerati troppo battaglieri,
forse un po’ di sinistra o scarsa-
mente diplomatici. Tra questi
spicca il caso dimonsignor Bre-
gantini per anni vescovo di Lo-
cri, ora titolare della diocesi di
Campobasso. Un religioso stim-
matino che per preparazione e
carisma in passato avrebbe po-
tuto aspirare ad una sede cardi-
nalizia ma esattamente come è
accaduto per Bassetti è stato
neutralizzato altrove, a favore
di candidati più vicini alle cor-
date vicenti. È a lui che Papa
Francescohaaffidato la stesura
delleMeditazioni della Via Cru-
cis al Colosseo. L’evento pa-
squale darà lustro alle riflessio-

ni di unpastore che inpassato è
stato capace di parole contro-
corrente in campo sociale. Ha
denunciato apertamente corru-
zioni, mafiosità, lavoro preca-
rio. Bregantini è anche stato an-
che tra i pochi a pronunciarsi
senza timori contro le derive
morali di certi comportamenti
di Berlusconi, dal bunga bunga
ai festini conRuby. Non è la pri-
ma volta che Papa Francesco
apprezza persone libere e co-
raggiose. Inizia per l’episcopato
un lungo cammino riformato-
re, non solo per snellire struttu-
re burocratiche elefantiache e
costosissime, ma per modifica-
re il proprioDna.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le bombe di Reggio fermarono l’attentato ad Alfano»

UN PENTITO: LA MAFIA
VOLEVA COLPIRE
IL MINISTRO E ALCUNI
GIUDICI SICILIANI
NUOVO IDENTIKIT
PER MESSINA DENARO

Rivoluzione Bergoglio
per i vertici della Cei
scelti i preti di periferia
`Galantino segretario, Bassetti in corsa per la successione
a Bagnasco. Tra gli emergenti Bregantini, ex vescovo di Locri

FRANCESCO VUOLE
METTERE FINE
A PERSONALISMI
E CORDATE: «CHI NON È
AL SERVIZIO DEL GREGGE
FA MALE ALLA CHIESA»

IL PROCESSO
CATANZARO Fu l’escalation di bom-
be eatti intimidatori contro imagi-
strati chenel 2010avevadestabiliz-
zatoReggioCalabriaa far saltare il
progettodi unattentatodi Cosano-
stra contro l’allora Ministro della
Giustizia,AngelinoAlfano edalcu-
ni magistrati siciliani. Lo ha riferi-
to ieri in tribunale a Catanzaro il
collaboratore di giustizia siciliano
Luigi Rizza, nel processo con rito
abbreviato ai tre presunti esecuto-
rimaterialidegli attentati contro il
procuratore generale Salvatore Di
Landro e altri magistrati reggini.
L'allora guardasigilli Angelino Al-
fano doveva essere «punito» per-
ché ritenuto responsabile dell'ina-
sprimento del regime carcerario
del 41 bis. È la prima volta che Riz-

za, 46 anni, ex-esponente del clan
mafioso catanese dei Cappello, af-
ferma inun’aula di giustizia rivela-
zioni che nell’ottobre di tre anni fa
aveva consegnato agli inquirenti
diCatania.

L’INTERROGATORIO
Rizza ieri è stato sentito nel pro-
cesso con rito abbreviato ai tre
presunti esecutori materiali degli
attentati contro i magistrati di
Reggio Calabria (che si svolge aCa-
tanzaro per competenza). Ed è sta-
to durante l'interrogatorio che il
pentito, incalzato dalle domande
del pubblico ministero Gerardo
Dominijanni, ha riferito che nel
2009 ci fu una riunione tra le fami-
glie siciliane di Cosa nostra. In
quella circostanza, ha raccontato,
venne deciso di preparare un at-
tentato contro Alfano, accusato

dallamafia di aver inasprito il regi-
me del 41/bis. «In quella circostan-
za - ha riferito Rizza - fu datoman-
datodiconsultareanche ibossche
si trovavano detenuti». Le bombe
di Reggio, però, sconsigliarono
l’esecuzione del piano: «Mentre
era in atto il consultodei boss dete-
nuti - rivela Rizza – ci fu l’esplosio-
ne della prima bomba contro la
Procura generale di Reggio Cala-
bria e successivamente quella con-
tro l'abitazione del Procuratore Di
Landro». Il pentito ha spiegato in
proposito che dopo le bombe di
Reggio Calabria ci fu un rallenta-
mento del progetto di attentato a
causadegli effetti provocati.

LA CREDIBILITÀ
Sulla credibilità di Rizza, i magi-
strati calabresi si erano mostrati
in un primo tempo scettici. Poi è

stato proprio il catanese a rivelare
il ruolo determinante di Antonino
Lo Giudice per gli attentati di Reg-
gioCalabria.Glielo aveva confessa-
to il fratello, Luciano Lo Giudice,
nel carcere di Tolmezzo e lui l’ave-
vamesso a verbale.Questo avveni-
va un anno prima che Antonino,
“Nino”, Lo Giudice decidesse di
vuotare il sacco e la circostanza ha
indotto la procura di Catanzaro a
dare parere positivo all’ingresso di

Rizza nel programma di protezio-
ne.

L’ULTIMO PADRINO
Alla decisione di attentare alla vi-
ta di Angelino Alfano, secondo
Rizza, aveva partecipato anche
Matteo Messina Denaro. E pro-
prio del boss trapanese, ultimopa-
drino latitante di Cosa Nostra, ieri
il Gico dellaGuardia di Finanzaha
elaborato al computer un nuovo
identikit grazie all'aiuto di un con-
fidente. Il volto “nuovo” di Messi-
na Denaro non si discosta molto
da quello realizzato dalla polizia:
capelli ancora scuri, una stempia-
tura più ampia del passato, legger-
mente appesantito, il capomafia,
però, oggi potrebbe fare a meno
degliocchiali davista.

GianfrancoManfredi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MINISTRO AngelinoAlfano sarebbe
stato nelmirino di Cosa nostra

L’OUTSIDER Nunzio Galantino

Il Consiglio permanente

ANSA*confermato il 25 marzo "ad quinquennium"
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LA CELEBRAZIONE
ROMA Ci sarà ancheunabuona fetta
del governo Renzi all'inedito ap-
puntamento dellamessa con i par-
lamentari che Papa Francesco ce-
lebra questamattina nella basilica
di SanPietro.Alla liturgia, prevista
di buon'ora, alle 7 del mattino, so-
no infatti al momento confermate
lepresenzedel sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Grazia-
no Delrio, e di otto ministri dell'
esecutivo. Tra questi, Angelino Al-
fano dell'Interno, Maurizio Lupi
dei Trasporti, Beatrice Lorenzin
della Sanità, Stefania Giannini dell'
Istruzione, Andrea Orlando della
Giustizia. Non ci sarà Matteo Ren-
zi, ha dovuto rinunciare per la con-
comitanzadi troppi impegni.

TROPPO AFFOLLATA
La messa a cui papa Francesco ha
invitato i deputati e i senatori ita-
liani, che saranno guidati dai ri-
spettivi presidenti di Senato e Ca-
mera, Pietro Grasso e Laura Bol-
drini, sarà comunque affollatissi-
ma, tanto che anzichè nelle Grotte
vaticane, dove doveva inizialmen-
te svolgersi, sarà officiata dal Papa
nella basilica, all’Altare della Catte-
dra. Sono ben più di 500 i deputati
e i senatori che hanno dato adesio-
ne, rispondendo all'invito trasmes-
so a inizio febbraio da monsignor
Lorenzo Leuzzi, cappellano di
Montecitorio, che in una lettera a
loro indirizzata ha spiegato che «il
Papa desidera così accogliere le ri-
chieste di molti parlamentari di
partecipare alla S. messa mattuti-
na». L'orario sarà perciò lo stesso
dellemesse che ogni giorno Bergo-
glio celebra nella cappella della Ca-
saSantaMarta.

Per il Pontefice
messa alle 7
con ministri
e parlamentari
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In arrivo i temporali
Massimiliano Fazzini

L’Italia è alle prese con l’ennesi-
mo intenso sistema depressiona-
rio. In questa frase si può proba-
bilmente “leggere” la condizione
meteo climatica mediamente
perturbata che la farà da padro-
ne nella giornata odierna. Nella
giornata di ieri, una poderosa
“spirale” ciclonica ha approccia-
to la nostra Penisola, causando
un deciso peggioramento del
tempo sui versanti occidentali.
Nel pomeriggio, gli avamposti
della circolazione hanno rag-
giunto, come ritornante da est
anche la nostra regione, appor-

tandovi nuvolosità irregolare
con associati brevi rovesci di
pioggia. Ma occorre focalizzare
subito l’attenzione sulla giornata
odierna, indicata come ad eleva-
to rischio di fenomenologie in-
tense. Ebbene, i modelli dell’ulti-
ma ora confermano questa ten-
denza; la nostra regione sarà col-
pita dal settore occluso della de-
pressione, avente due minimi al
suolo, centrati sulle regioni cen-
tro-meridionali. Il tempo sarà
perturbato sin dalle prime ore
del giorno; le precipitazioni si dif-
fonderanno a tutto il territorio,

mostrandosi più intense nella se-
conda parte della giornata, quan-
do assumeranno spesso caratte-
re di rovescio temporalesco. Con
ogni probabilità, saranno i setto-
ri costieri e collinari ad essere
più colpiti dalle piogge; le cumu-
late attese vi potranno essereme-
diamente quantificate in 30-40
millimetri. Nevicate abbondanti
sono attese oltre i 1000-1200 me-
tri. Dalla serata, le precipitazioni
subiranno una graduale attenua-
zione. Un residuomaltempo con-
dizionerà anche la primaparte di
domani con precipitazioni in
esaurimento nelle ore centrali
del giorno, con successiva varia-
bilità. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 3 e 12˚C; le
minimeoscilleranno tra -2 e6˚C.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Turismo
Hotel, Confartigianato
contro Filippetti
L’imprenditore accelera per partire con i lavori sui tre alberghi
ma l’associazione protesta: «Spiaggia in ombra, grave danno per i bagnini»
Apag. 37

Giorno & Notte
Al Sanzio
arriva Rosso
lo spettacolo
su Rothko
Marsigli a pag. 45

L’ENTE
Unbilancio sofferto, un ente in
dismissione. Eppure verranno
confermati i fondi anticrisi del-
la Provincia anche se non sa-
ranno sufficienti per accoglie-
re tutte le domande. I sindacati
hanno incontrato l’assessore
al Bilancio della Provincia Re-
nato ClaudioMinardi e l’asses-
sore al LavoroMassimoSeri.
«Verrannoriconfermati 150

mila euro per il microcredito –
sottolinea SimonaRicci, segre-
taria Cgil – in pratica dei fondi
a garanzia di piccoli prestiti al-
le famiglie in difficoltà fino a
3000 euro. Non parteciperan-
no più BancaMarche e laMon-
tepaschi mentre sono impe-
gnate le Bcc del territorio oltre
la Carifano. Poi Marche Multi-
servizi aggiungerà 100mila eu-
ro per uno sgravio di spese del-
le bollette. Aset non ha ancora
stanziato una somma per cui
facciamo appello alla società
affinchè una parte di cittadini
non rimanga scoperta da que-
sti vantaggi. Sono da conferma-
re i fondi delle fondazioni. È
una situazione difficile per
l’Ente e confermare i fondi è
una notizia positiva per tante
famiglie. Purtroppo non baste-

ranno, l’emergenza è così alta
che stimiamopossano finire in
appena sei mesi». Già, perché
dal 2009 ad oggi, da quando è
stato istituito il fondo sono sta-
ti impegnati 900mila euro. So-
no 1500 le domandepresentate
per avere il microcredito e ne
sono state accolte circa la me-
tà, 750 non avevano i requisiti
e almeno 100 sono ancora in fa-
se di approvazione. Quanto
agli sgravi alle bollette sono
state azzerate per circa 2500 fa-
miglie a fronte di 4800 richie-
ste. Per Claudio Bruscoli, segre-
tario della Cisl, si tratta di «un
contributo positivo. È chiaro
che se facciamo un confronto
con gli anni precedenti ci ac-
corgiamo che le risorse non ba-
steranno a coprire le richieste.
Speriamo nei contributi delle
fondazioni». «Abbiamo voluto
confermare il fondo – spiega
Minardi – ha una valenza so-
ciale di aiuto in questa crisi. Pe-
rò abbiamo discusso anche del
post-province. Non vorremmo
perdere il patrimonio legato ai
centri per l’impiego e delle po-
litiche per la formazione e il la-
voro. Pensiamo di avviare un
percorso coi sindacati per la-
sciare tutto in mano ai sei am-
biti sociali della provincia di
Pesaro».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

IL CONGRESSO
Aumento degli iscritti, soprattut-
to tra i lavoratori atipici, appara-
to rinnovato e rafforzamento dei
servizi, in uno dei periodi di crisi
più duri mai conosciuti. Così la
Cgil Marche si presenta al con-
gresso regionale che si aprirà og-
gi alle 15 alla Mole Vanvitelliana.
Il segretario uscente, Roberto
Ghiselli, alla guida dal 2012, è
prossimo alla riconferma, anche
se l'ufficialità non si avrà prima
di domani. Che anni sono stati
questi a capo della Cgil Marche?
«Anni con grandi difficoltà - dice

Ghiselli -. L’impegno principale è
stato da un lato quello di orienta-
re tutte le forze verso le emergen-
ze, le tante crisi aziendali, la mo-
bilità, la cassa integrazione. Dall'
altro il rafforzamento della rete
dei servizi. Molta più gente, data
la situazione, si è rivolta a noi per
le domande di disoccupazione,
per chiedere i recuperi salariali.
Anni duri, in cui si sono ottenuti
comunque importanti risultati.
Inmolti casi si sono evitati i licen-
ziamenti, la mobilità si è trasfor-
mata in contratti di solidarietà».
Crisi del sindacato, perGhiselli la
Cgil è in grado di rispondere an-
che alle esigenze dei lavoratori
che non hanno tutele da difende-
re. «Restiamo un punto di riferi-
mento, lo dimostrano i dati. Nell'
ultimo anno gli iscritti sono au-
mentati e le nuove adesioni ven-
gono prevalentemente dalle cate-
gorie di lavoratori flessibili, con-
tratti a termine e a progetto, parti-
te iva. Ma è un fatto che per que-
ste tipologie, nonostante la nasci-
ta della categoria sindacale dei
Nidl, è difficile la capacità di mo-
bilitazione. Su questo punto non
possiamoritenerci soddisfatti».
Ghiselli affronta poi il nodo della
riorganizzazione interna. «Sul
rinnovamento generazionale ab-
biamo già cominciato - prosegue
-. Abbiamo nuovi validi giovani
delegati. Sulla riorganizzazione
interna, nonostante la nostra sia
già una struttura snella con solo
6 persone nella confederazione
regionale, viste le nuove esigenze
ridurremo ancora il peso dei livel-
li regionali e provinciali».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Regione
Spacca-Solazzi
Marche 2020 diventa
un’associazione
politica
Apag. 35

Il segretario della Cgil
Roberto Ghiselli

«Lemulte per la sosta prolunga-
ta sulle strisce blu non vanno
fatte. È il Codicedella Strada che
lo dice, il Comune modifichi i
propri regolamenti». Dopo il di-
fensore civico Benedetto Pansi-
ni, anche il presidente provin-
ciale dell'Adiconsum Claudio
Blasi critica la decisione del Co-
mune di non seguire la direttiva
del Ministero dei Trasporti, per
l'abolizione delle multe a quei
mezzi in sosta sulle strisce blu
oltre l'orario coperto dal ticket.
Intanto, il consigliere comunale
di Scelta Civica Massimiliano
Nardelli solleva anche il proble-
ma legato ai dissuasori di veloci-

tà segnalati da box gialli, che
hanno fatto parte del progetto
«Se vedo giallo va-lentino», e
che «sono stati dichiarati illegit-
timi dal Ministero dei Trasporti
e delle Infrastrutture – dice Nar-
delli - all'interno del Comune di
Pesaro ci sono circa 20 postazio-
ni semi permanenti di rilevazio-
nedella velocità. I contenitori di
colore giallo sono fissi e l'auto-
mobilista non sa se il contenito-
re sia vuoto o contenga un auto-
velox al proprio interno ed è co-
stretto ad adeguare la velocità
in corrispondenza dei punti sta-
biliti».

Delbiancoapag. 36

Multe, Comune sotto assedio
`Adiconsum all’attacco delle contravvenzioni per la sosta prolungata oltre il ticket
`Nardelli apre anche il fronte dei box gialli per gli autovelox: «Illegittimi, vanno smantellati»

La Provincia
agli sgoccioli
conferma i fondi
anti crisi

Cgil, Ghiselli
«Abbiamo
arginato la crisi»
Oggi l’assemblea, il segretario verso la conferma
«Siamo ancora un punto di riferimento»

I commissari agli ex amministratori
BdM, diffida per danni miliardaria

S.Veneranda. Trovato il camion che ha danneggiato la struttura

Solo un’altra strada potrà salvare l’arco

MINARDI
«MA ORA
RAGIONIAMO
SUL FUTURO
DEGLI UFFICI
FORMAZIONE
E LAVORO»

«LICENZIAMENTI
EVITATI, MOBILITÀ
TRASFORMATA
IN CONTRATTI
DI SOLIDARIETÀ
BILANCIO POSITIVO»

Un box per gli autovelox

I commissari straordinari di
BancaMarcheGiuseppe
Feliziani eFederico
Terrinoni, nominati da
Bankitalianel 2013, hanno
inviato a examministratori e
sindaci dell'istitutodi credito
unadiffida che interrompe la
prescrizione in vista di
un'ipotetica azionedi
responsabilità per eventuali

danni arrecati aBdMa
partiredal 2009, e stimati in
unmiliardodi euro. L'atto
nonprelude
automaticamente ad
un'azionedi responsabilità,
ma la rendepraticabile e, a
dire il vero,molti se lo
aspettanovista la voragine in
bilancio.

Apag.35

Solo lanuovabretella stradalepotrà salvare l’arco di SantaVeneranda. Intanto ieri i vigili hanno
identificato il camionpirata che l’altra sera è fuggitodopo l’urto (FotoTONI) Apag.36

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

La sede centrale della Banca delle Marche a Jesi

CREDITO/1
JESI I commissari straordinari di
Banca Marche Giuseppe Felizia-
ni e Federico Terrinoni, nomina-
ti da Bankitalia nel 2013, hanno
inviato a ex amministratori e sin-
daci dell'istituto di credito una
diffida che interrompe la prescri-
zione (che scatta dopo cinque an-
ni) in vista di un'ipotetica azione
di responsabilità per eventuali
danni arrecati a BdM a partire
dal 2009, e stimati in un miliar-
do. Le lettere sono arrivate sicu-
ramente ai componenti del Cda
in carica fino ad aprile 2009 e al
collegio sindacale. L'atto, al mo-
mento, non prelude automatica-
mente ad un'azione di responsa-
bilità, ma la rende praticabile e,
a dire il vero, molti se lo aspetta-
no vista la voragine in bilancio e
l’impatto che ciò ha avuto sul-
l’opinionepubblica.

L’INCHIESTA
Mentre si attende di sapere se e
quando BdM verrà ricapitalizza-

ta, sulla perdita di 800milioni di
euro che ha portato la banca al
commissariamento è in corso
un'inchiesta della procura di An-
cona, con 14 indagati. Le ipotesi
di accusa relative agli anni 2011 e
2012 - un lungo e articolato elen-
co di contestazioni - andrebbero
da reati societari, come il falso in
bilancio, false comunicazioni e
infedeltà patrimoniale, a reati
contro il patrimonio. Le indagi-
ni, inmanoa tre Pme coordinate
dal procuratore ElisabettaMelot-
ti, sono state affidati a un pool di
esperti del Nucleo di Polizia tri-
butaria della Finanza di Ancona
che sta spulciando una marea di
documenti. L'inchiesta era parti-
ta da due esposti presentati dall'
ultima dirigenza dell'istituto di
credito prima del commissaria-
mento sulle posizioni dubbie di
16 clienti. Ci sono poi i verbali de-
gli ispettori di Bankitalia che
contengono pesanti rilievi sull'
operato del vecchio manage-
ment e della vecchia dirigenza, a
carico dei quali è stata avviata
una procedura di sanzione am-
ministrativa.

I SINDACATI
Intanto i sindacati sono sulpiede
di guerra, ben determinata a
chiedere chiarezza sul futuro

della banca. Dopo il rinvio «a da-
ta da destinarsi» dell'incontro
del 20 marzo scorso tra i vertici
di Banca Marche e i rappresen-
tanti dei lavoratori, i sindacati
(queste le sigle: Uilca Uil, Fisac
Cgil, Fiba Cisl, Fabi e Dicredito)
tornano a chiedere con forza all'
azienda un confronto su «temati-
che aziendali attuali e di prospet-
tiva urgenti, con particolare rife-
rimento alla riorganizzazione in
atto e agli aspetti gestionali e oc-
cupazionali». Ieri si sono espres-
si con una nota congiunta. I sin-
dacati hanno chiesto ai commis-
sari straordinari e al direttore ge-
nerale della banca, Luciano Gof-
fi un incontro «da svolgersi il 3
aprile o in alternativa il giorno
successivo».

INVITO A SPACCA
Sollecitata anche «una tempesti-
va audizione presso la terza

Commissione Attività produtti-
ve». Lo scopo è valutare l'attuale
situazionee le prospettive future
di Banca Marche spa a cinque
mesi dal commissariamento,
«con particolare attenzione agli
aspetti patrimoniali, creditizi e
occupazionali». Sulle prospetti-
ve di Banca Marche, Cgil, Cisl e
Uil hanno convocato un incon-
tro pubblico sabato 5 aprile.
L’appuntamento è alle 9,30 ad
Ancona, nel Ridotto del Teatro
delleMuse. E’ stato invitato il go-
vernatore Spacca e i rappresen-
tanti delle principali associazio-
ni imprenditoriali marchigiane.
Insomma si chiede una condivi-
sione con il territorio sul futuro
della banca che più di tutti ha
per anni sostenuto imprese e fa-
miglie.

CASO CARILO
Poi Banca Marche gioca un ruo-
lo importante anche a Loreto do-
ve domani alle 15 alla Carilo ci sa-
rà l’assemblea generale sul futu-
ro (prospettive e investimenti) di
Carilo, partecipatadaBdmcon il
79% e da Fondazione Carilo
(21%). A chiedere l’assemblea
FulviaMarchiani, presidente del-
la Fondazione.

R.Em.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Banca Marche, diffida per danni da un miliardo
`Lettera dei commissari
agli ex amministratori
Stop alla prescrizione

L’INIZIATIVA
ANCONA Un sito, possibilità di aderi-
re. Marche2020 si organizza. E di-
venta un'associazione politico-cul-
turale, presieduta dal presidente
del Consiglio regionale Vittoriano
Solazzi. L'iniziativa Marche 2020
promossa dal governatore Spacca
per presentare le opportunità del-
le risorse europee, dopo i sette in-
contri sul territorionegli ultimi sei
mesi, compie un ulteriore passo
che potrebbe preludere a un nuo-
vo soggetto politico regionale in vi-
sta delle elezioni del prossimo an-
no. Da oggi sarà online il sito uffi-
ciale www.marche2020.it, dove
l'utente potrà visualizzare conte-
nuti multimediali e potrà aderire
all'associazione.
Secondo Solazzi, con Marche

2020 «si è aperto un confronto am-
pio e trasversale con i territori e la
comunità, per costruire con il con-
tributo di cittadini, istituzioni, im-
prese, Università, categorie sociali

ed economiche leMarche del pros-
simo decennio. Anni - insiste - che
si annunciano cruciali e nei quali
la nostra regione vuole giocare un
ruolodaprotagonista, a partiredal
miglior utilizzo dei Fondi struttu-
rali 2014-20, che sono sempre stati
al centro degli incontri di Marche
2020». «Come recita lo Statuto dell'
associazione - prosegue Solazzi -
l'obiettivo è favorire una stagione
di rinnovato impegno civile, socia-
le e politico per affrontare la sfida
del cambiamento a cui anche la so-
cietà marchigiana è chiamata a ri-
spondere, attraverso la formula-
zione di proposte politiche e di pro-
getti amministrativi». Quindi «la
costituzione dell'associazione ha
lo scopo preciso di dare corpo ad
uno spazio di partecipazione, con-
fronto, interattività» con i marchi-
giani, per costruire un percorso co-
mune che deve essere il vero fine
della politica al servizio della col-
lettività. Un'associazionea formu-
la aperta, partecipativa, sia con il
confrontodiretto sia in rete».

`Corrado Mariotti
confermato presidente
Utile a 4,6 milioni

ASSEMBLEA CARILO
SU FUTURO
PROSPETTIVE
E INVESTIMENTI
SNODI CRUCIALI
PER I DUE ISTITUTI

Spacca-Solazzi, “Marche 2020”
diventa associazione politica

CREDITO/2
JESI Passa da 13 a 9 componenti il
Cda di Banca Popolare di Ancona.
Tre i nuovi membri: l'ex rettore
della Politecnica, Marco Pacetti,
l'attuale presidente dei giovani im-
prenditori di Confindustria Anco-
na, Maria Cristina Loccioni ed il
commercialistaGiovanni Frezzot-
ti. Vicepresidente è stato nomina-
to l'imprenditore Paolo Leonardi.
Prende il posto di Pietro Paolo Pe-
trelli (AntonioMartinez era il vice-
presidente vicario). Confermato il
presidente CorradoMariotti. L'as-
semblea ordinaria dell'istituto di
credito marchigiano, controllato
dal gruppo Ubi, ha inoltre appro-
vato il bilancio 2013, chiuso con
un utile netto di 4,6milioni e la di-
stribuzioneai soci di undividendo
di complessivi 4,4 milioni, corri-
spondenti a un dividendo unitario
di 0,1822 euro per ciascuna delle

24.468.716 azioni. E' stato infine
rinnovato il collegio sindacale,
che risulta composto dai commer-
cialisti Roberto Barbieri (presiden-
te), Massimo Albonetti (sindaco
effettivo) e dai sindaci Supplenti,
Guido Cesarini e Paolo Di Paolo.
Newentry, Luigi Scoponi (sindaco
effettivo). Il nuovo board resterà
in carica fino al 2016 ed è compo-
sto, oltre che da Mariotti, Leonar-
di, dalla Loccioni (prima c'era En-
rico Loccioni), da Pacetti e Frez-
zotti, dal presidente della Camera
di Commercio, Rodolfo Giampie-
ri, dal segretario regionale Cna,
Otello Gregorini, dal presidente
della Coldiretti Marche, Giannal-
berto Luzi e dall'avvocato Andrea
Pisani Massamormile. Bilancio
2013 più che lusinghiero, nono-
stante la crisi, per Bpa. Redditività
e clienti in crescita, così come l'uti-
le d'esercizio. Unico «neo», i credi-
ti in sofferenza, ad un livello di
gran lunga inferiore, comunque,
alla media italiana. Dal 2008 al
2013, e questo è forse il dato più
importante, gli oneri operativi (co-
sti) sonodiminuiti di quasi il 17%.

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bpa, Leonardi vice
nel Cda entra Pacetti
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Fano

La Rocca
Malatestiana

`I carabinieri
rafforzano i controlli
Arrestato un pusher

Dal Pincio alla Rocca. Dopo la bo-
nifica della centralissima zona a
due passi dall’arco di Porta Mag-
giore, i pusher si sono trasferiti
verso il mare, alla Rocca Malate-
stiana. I numerosi arresti messi a
segno dai carabinieri negli ultimi
tempi, infatti, hanno reso il Pin-
cio offlimits, troppo pericoloso
per i traffici illeciti del mercato
della droga a cielo aperto, costrin-
gendo gli spacciatori a cercarsi
un’altra zona franca. Ma non c’è
voluto molto ai carabinieri della
Compagniadi Fanoa individuare
il nuovo punto vendita delmerca-
to cittadino dello stupefacente. E
sono scattate subito le primema-
nette ai polsi di un 40enne tunisi-
no, senza fissa dimora, beccato
con addosso un panetto da 100
grammi di hashish. Il suo, infatti,
era un “fumo” molto richiesto
sulla piazza tanto che era cono-
sciuto da tutti e tutti sapevano do-
ve trovarlo. Davanti a un determi-
nato bar, in un parco, sul lungo-
mare ma soprattutto alla Rocca
Malatestiana. Peccato per lui che
sapevano dove trovarlo anche i
carabinieri che, dopouna serie di
appostamenti e pedinamenti, lo
hanno arrestato proprio nel suo
quartier generale dove non esi-

stono telecamere di sorveglianza
e, di solito, gli spacciatori, riesco-
no ad accorgersi per tempo del-
l’arrivo delle forze dell’ordine.
Stavolta, però, al 40enneè andata
male visto che non ha fiutato la
presenza deimilitari della Stazio-
ne di Fano i quali, all’imbrunire,
sono entrati in azione e lo hanno
fermato. Il tunisino addosso ave-
va il panetto di hashish da cui era-
no stati tagliati alcuni frammenti
venduti pocoprima.Alla vista dei
carabinieri c’è stato un fuggi fug-
gi generale anche dei clienti (mol-
ti dei quali giovanissimi) che han-
no fattoperdere le traccedurante
le fasi concitate dell’arresto. Il
40enne, che ha numerosi prece-
denti penali per spaccio, si trova
ora in carcere a disposizione del-
l’autorità giudiziaria.

EmyIndini

`E indica anche
Minardi e Marchegiani
fra i responsabili

CONFARTIGIANATO
Il vandalismo è, secondo Andrea
Giuliani di Confartigianato, la ve-
ramatrice dei due incendi dolosi
in altrettante concessioni balnea-
ri fanesi. Un fenomeno che ha
raggiunto gravità tale da configu-
rarsi come "vera e propria emer-
genza". Sono dunque richiede
contromisure rapide ed efficaci,
affermanella sostanza il dirigen-
te di categoria, esprimendo la
propria solidarietà alle imprese
balneari danneggiate: Bagni Ar-
zilla diMarco Tanfani e Spiaggia
dei gabbiani di Walter Stafoggia.
"Bisogna intensificare - sostiene
Giuliani - un coordinato presidio
del territorio e inmodo particola-

re le spiagge in concessione che,
soprattutto fuori stagione, risul-
tano vulnerabili. I concessionari
di spiaggia si impegnano a inten-
sificare la sorveglianza notturna
delle spiagge, a incrementare gli
impianti di video sorveglianza e
a segnalare ogni movimento so-
spetto". Giuliani aggiunge che la
sicurezza degli stabilimenti bal-
neari se ne avvantaggerebbe, se
agli operatori fosse permesso di
tenere aperto anche dopo cena:
"Il regolamento comunale non
prevede uno specifico orario di
chiusura, anche se alcuni inter-
pretano in modo non corretto il
divieto di utilizzare lettini e sdra-
io dalle 22 in poi, peraltro voluto
dalla categoria per prevenire i
danneggiamenti".

LA NOMINA
TommasoDi Sante è il nuovo pre-
sidente della Coldiretti Marche.
Appassionato produttore di olio e
vino biologici tra le colline di Cari-
gnano, 39 anni una moglie e due
figli, accoglie con energia ed entu-
siasmo la nomina. “Sono orgoglio-
so di andare a ricoprire questo in-
carico - spiega – che sento di gran-
de responsabilità, dovremo dare
le gambe al progetto di filiera agri-
cola agendo con radicalità intelli-
gente“. ”Radicalità intelligente –
prosegue Di sante – che significa
agire sulla base di progetti im-
prenditoriali concreti, sostenuti

dai numeri e soprattutto traspa-
renti, superando il modello delle
cooperative che non rappresenta-
no più la categoria; ci opporremo
inmaniera sferzante aimega pro-
getti di centrali a biogas o allo
scempio del territorio ad opera
dei pannelli fotovoltaici, che pri-
ma di tutto andrebbero installati
sui tetti delle costruzioni esistenti
e non direttamente sulla terra, il
piano di sviluppo rurale va rivi-
sto”. Insomma, la presidenza Di
Sante punterà alla valorizzazione
dell’azienda agricola marchigia-
na intesa non solo come strumen-
to di tutela del paesaggio, a tutto
vantaggio del turismo, ma anche
come costante punto di riferimen-

to nelle scelte dell’amministrazio-
ne pubblica. “In regioni come il
Lazio – spiega il neo presidente –
sono già operativi gli appalti ver-
di, accordi precisi per la fornitura
di frutta e verdura che danno la
precedenza alle aziende agricole
fisicamente più vicine alle scuole,
agli ospedali e alle grandi comuni-
tà gestite dall’amministrazione lo-
cale; insisteremo molto su questo
argomento con tutti i nostri sinda-
ci, specialmente quelli nuovi, af-
finché vengano adottati questi cri-
teri anche qui da noi”. E sull’onda
del successo di Campagna Amica
(quasi quattrocento punti vendita
tra Mercati, Botteghe e Fattorie)
Di Sante annuncia parecchie ini-

ziative per l’appuntamento di
Expo 2015, l’esposizione universa-
le di Milano che vede proprio nel-
l’agroalimentare l’argomento cen-
trale.“Saremo presenti con un
grande spazio che darà la possibi-
lità a tutti i nostri associati (oltre
30.000 nella sola Regione Mar-
che) di esporre le proprie eccel-
lenze; le iniziative sono molte, al-
cune le stiamo ancora valutando
ma posso anticipare che allestire-
moun vero e propriomercato per-
manente dei prodotti marchigia-
ni aMilano che sarà aperto duran-
te tutti i 6 mesi della mostra. Chi
vuole esserci potrà farlo a costi ir-
risori”.

StefanoMascioni

CENTROSINISTRA
Fallito il tentativo di riaggancia-
re il Pd, il consigliere comunale
Luca Stefanelli chiude una sta-
gione politica lunga 15 anni con
l'ultimo goccia di arsenico per il
partito. Continua a essere il suo
"punto di riferimento", però a
Fano è "ingessato, inagibile per-
ché troppo concentrato su po-
chi destini individuali, il destino
di Renato Claudio Minardi in
particolare, e anche con una
puzzetta sotto il naso che il cen-
trodestra non ha". Lo spalleggia-
va, ieri nella saletta comunale
dei capigruppo, un altro aventi-
niano eccellente del Pd: l'ex can-
didato sindaco Federico Valenti-
ni.Un cuorepolitico che "batte a
centrosinistra", parole di miele
per il consigliere regionale Mir-
co Carloni, uno dei quatto candi-
dati sindaco che si spartiranno
la torta elettorale del consenso
moderato e conservatore. Ha
detto infatti Valentini: "Se mi è
consentita una valutazione, ri-
tengo che Carloni sia un ottimo

amministratore e un politico di
spessore con ottimi rapporti a li-
vello regionale e nazionale. Mi
sento tradito e deluso dal Pd,
dalla sua carente classe dirigen-
te. Sta facendo di tutto per spre-
care l'occasione storica di torna-
re alla guida della città, nono-
stante il centrodestra si sia pol-
verizzato. Amici e compagni, vi
volete svegliare? Stefanelli è sta-
to cacciato, io stesso sono stato
insultato per avere sostenuto
l'inopportunità di candidare al-
le primarie il segretario Stefano
Marchegiani. Il segretario ha
poi fatto le primarie e adesso
che è stato sconfitto da Massi-
mo Seri, il candidato del centro-
sinistra, ha annunciato che non
parteciperà alle elezioni. Danno
su danno: l'elettorato Pd non
avrà il proprio candidato e nem-
meno il punto di riferimento
rappresentato dal segretario in
lista. Se le Comunali saranno

vinte, applaudirò. Ma se saran-
no perse, indicherò responsabi-
lità precise nel segretario, sbal-
lottato, e nel Minardi troppo
preoccupato della propria pen-
sione". Valentini quota il Pd in-
torno al 35 per cento dei consen-
si, quindi al ballottaggio insie-
me a uno tra Carloni, Giancarlo
D'Anna oHadarOmiccioli di Fa-
no a 5 stelle. Se gli sfidanti fosse-
ro proprio i grillini, scatterebbe
una "voglia di rinnovamento"
che farebbe aggio su ogni altro
concorrente e "la città finirebbe
in mano a chi ha solo cultura
dell'opposizione e non del go-
verno, come dimostrato da pre-
cedenti casi". Stefanelli ha salu-
tato il Pd dopo che era fallito il
tentativo di riaggancio. Una let-
tera scritta al segretario da quat-
tro componenti del direttivo
marotteseauspicava il recupero
del consigliere ribelle nelle liste
elettorali del Pd, altrimenti una
decisione contraria farebbe pre-
supporre "la volontà di penaliz-
zare ancora questa parte del ter-
ritorio". Il cerchio non si è chiu-
so e così Stefanelli ha deciso di
"saltare un giro e di uscire a te-
sta alta: le battaglie possono
continuare fuori dal consiglio
comunale".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex candidato Valentini
«Dal Pd mi sento tradito»

IL FANESE DI SANTE
ELETTO PRESIDENTE
DI COLDIRETTI MARCHE
«LA MIA BATTAGLIA ANCHE
CONTRO IL BIOGAS
E I PANNELLI FOTOVOLTAICI»

C’eravamo tanto amati: da sinistra Renato Claudio Minardi e Federico Valentini

Dal Pincio alla Rocca
lo spaccio cambia sede

«L’impresa del futuro sarà legata alla terra»

INIZIATIVE
La Diocesi fanese aderisce alla
Giornata del Perdono voluta da
Papa Francesco. Per l'occasione
rimarranno aperte, per 24 ore di
fila, la chiesa di San Giuseppe al
Porto, dalle 17.30 di domani (Via
Crucis, SantaMessa) alle 18 di sa-
bato prossimo. Lo stesso orario
sarà osservato nella basilica di
San Paterniano (Santa Messa
presieduta dal vescovo Arman-
do Trasarti e Via Crucis). "Nell'
arco delle 24 ore diversi sacerdo-
ti e religiosi si alterneranno nell'
accoglienza di chi desidera speri-
mentare la gioia del perdono",
spiega una nota, aggiungendo
che "in ogni chiesa e in vari orari
si potrà fare la stessa esperien-

za". L'iniziativa è stata definita
in modo scherzoso, dagli stessi
giovani della Diocesi, "notte
bianca alternativa". Ieri è stato
presentato il nuovo sito diocesa-
no. Identico l'indirizzo, www.fa-
nodiocesi.it, ma grafica e conte-
nuti sono stati riprogettati da ze-
ro. "Dopo mesi di lavoro curati
dal responsabile informatico Lu-
ca Misuriello e dal giornalista
Matteo Itri - ha sottolineato Enri-
ca Papetti, direttore dell'Ufficio
per le comunicazioni sociali - so-
no disponibili l'annuario, aggior-
nato e riorganizzato, si può acce-
dere alle paginedelle parrocchie
e di ogni ufficio pastorale. Ci so-
no inoltre la sezione Vescovo, il
calendario degli eventi diocesa-
ni, le gallerie per la raccolta di vi-
deo, documenti audio e foto".

La Diocesi aderisce
alla Giornata del Perdono

INTANTO IL CONSIGLIERE
STEFANELLI SI CONGEDA
CON UNA PUNTA
DI VELENO CHIUDENDO
UNA STAGIONE
POLITICA DI 15 ANNI

«I roghi dei chioschi al mare
sono atti di vandalismo»

VERSO IL VOTO
La politica vecchia maniera, se-
condo il candidato sindacoMir-
co Carloni, è l'avversario più vi-
cino dal punto di vista politico:
Davide Delvecchio, attuale as-
sessore ai Servizi sociali, che a
sua volta punta sul consenso di
centrodestra. "In questo mo-
mento di grande emergenza, all'
ingresso degli uffici comunali è
scritto che il pubblico si riceve
solo su appuntamento", ha det-
to lo stesso Carloni davanti alla
propria squadra elettorale. Per
la prima volta tutti insieme, nel-
la sede fanese del Ncd in via dell'
Abbazia, 120 candidati di lista in
fila per cinque, quante sono le
forze politiche che sostengono
Carloni. Un solo partito, Ncd ap-
punto, più quattro liste civiche.
Sono: La cosa giusta, guidata
dallo stesso Carloni; Fano in te-
sta di Lucia Salucci, Mattia Tar-
si e Marco Cicerchia, che rag-
gruppa i giovani provenienti da
Forza Italia; La rinascita di Fano
dell'attuale assessore Michele
Silvestri; Fano popolare anima-
ta da Fabio Uguccioni, ex asses-
sore e attuale vice presidente di
Fondazione Fano Solidale. Un
altro componente dell'attuale
giunta comunale è Alberto San-
torelli, capolista di Ncd, partito
da cui Carloni si è auto-sospeso
per essere libero di candidarsi
con una propria lista civica. An-
che Delvecchio fa parte della se-
conda giunta Aguzzi e un'ulte-
riore dose di perplessità rivolte
al suo indirizzo riguarda i crite-
ri con cui sono ripartiti "i fondi
anticrisi: una parte è distribuita
a pioggia e non in base a criteri
oggettivi". E che cosa dire del
Prg, fiore all'occhiello della
giunta di cui faceva parte lo stes-
soCarloni? Serveuna "revisione
generale", perché "si critica il
fallimentare modello di svilup-
po da correggere con il recupe-
rodell'edificato e l'introduzione
delle tecnologie biologiche e del
risparmio energetico". Ribadita
inoltre la difesa del S.Croce: "L'
ospedale unico non si potrà rea-
lizzare, senonsonodisponibili i
fondi dello Stato e in ogni caso
non si potrà costruire in una zo-
na come Fosso Sejore". Il candi-
dato sindaco, infine, ha garanti-
to su autonomia e fusione delle
due Aset ("Resteranno in mano
pubblica sia il servizio idrico sia
la gestionedei rifiuti").

O.S.

Ncd e quattro
liste civiche
a sostegno
di Carloni
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Sport

Francesco Bacci
trainer della Jesina (Foto BALLARINI)

Bondi: «Qui mi è tornata la voglia di giocare»

ALTRI 700 EURO
DI SANZIONE, IL CLUB
PRONTO A CAUTELARSI
CON LE DENUNCE
CON L’ISERNIA
RIENTRA PANGRAZI

IL PATRON TORNERÀ
AL CENTRO DELLA SCENA
CON PETROLINI
ALLEATO FORTE:
GLI OFFRIRÀ
LA PRESIDENZA ?

CALCIO SERIE D
JESI Arriva laMaceratese per l'en-
nesimo derby stagionale e la con-
quista della posta in palio dovreb-
be avvicinare la Jesina alla fatidi-
cametadella salvezza.
MisterBacci, è così?
«Fino a che non saremomatemati-
camente salvi non possiamo esul-
tare, prima i numeri poi la festa.
Certo una vittoria contro la Mace-
ratese ci consentirebbe di toccare
quota 42 e a quel punto come si fa
a non preparare i festeggiamen-
ti?».
Maceratese avversaria di prima
fascia?
«I nomi della Maceratese parlano
da soli. Poi in quest’ultimo perio-
do gioca pure bene e sono certo
che verrà a Jesi per puntare all'in-
terobottino. Per noi saràdura».

E la Jesina?
«Non staremo a guardare. Se gio-
cheremo come contro l'Ancona e
nel secondo tempo aRecanati pen-
so, e spero, che sarà una bella par-
titadovepotremodire la nostra».
Cosachiederàai suoi giocatori?
«Grinta e determinazione perché
questi sono i primi ingredienti per
affrontare ogni partita. La cattive-
ria agonistica è l'arma in più per
dare tutto sotto l'aspetto tecnico e
tattico. Negli ultimi periodi anche
noi ci siamo ripresi bene e dobbia-
mo confermare il nostro anda-
mento».
All'andata zero punti ma tanti
rimpianti e recriminazioni?
«Esatto. Quella gara la ricordo, ec-
come. Avevamo giocato bene e
creato abbastanza ma siamo stati
sfavoriti dal vento...».
Ironizza?
«Certo. Ad un certo punto poteva-

mo fare quasi tutto: pareggiare,
andare in vantaggio e addirittura
vincere.Ma episodi sfortunati e al-
cune decisioni arbitrali davvero
incomprensibili hanno fatto sì che
alla fine siamo usciti dal campo
conunpugnodimosche».
Pronti per il riscatto come lo fu
unpo' contro laCivitanovese?
«Per vincere dobbiamo solo gioca-
re come sappiano senza pensare
adaltro».
Bacci, se arriveranno i tre punti
cosa si aspetterà dalla sua squa-
dranel finaledi campionato?
«Due partite fa ho detto che le ulti-
me 8 partite sarebbero state altret-
tante finali. Due le abbiamodispu-
tate ottenendo 4 punti. Ma nessu-
no deve dimenticare che prima
viene la salvezzapoi tutto il resto».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bacci: «Per la Jesina con la Maceratese sarà dura»

CALCIO SERIE D
ANCONA Dovevate vederlo, rac-
contano. Con il sorriso bianco-
rosso più largo di sempre. Dove-
vate vederlo a Macerata, Andrea
Marinelli. Semplicemente il più
felice di tutti. Ma di una conten-
tezza sincera. Si era compiuta la
sua rivincita. Dopo i disastri del
terzo e del settimo posto. E però
certi errori non si pagano per
sempre. Così, dopo avere man-
giato quintali di quella cosa lì, ec-
co il riscatto. Grazie a un campio-
nato che ha tutto per diventare
un capolavoro. Il suo capolavo-
ro. Anche se per quasi una sta-
gione ha fatto credere di starse-
ne dietro la tenda del palcosceni-
co, il regista di questa Ancona è
sempre stato Marinelli. Alterna-
tive non ce n'erano, non ce ne so-
no enoncene saranno.
EMarinelli, il principale finan-

ziatore del giocattolo, non può
che tornare al centro dei rifletto-
ri, da dove lui per primo si era
scostato,ma poi è stato l'ambien-
te a volerlo più in là. Sicuro: pri-
ma era necessario. Un anno fa
andava fatto. Radunato un pu-
gno di sponsor, azzerata l'Anco-
na, bisognava rifarsi un'immagi-
ne e ripartire. A Marinelli è ba-
stato uno scampalo della prima-
vera 2013. Il ritorno del vecchio
marchio, poi Cornacchini, il
Marcaccio suggerito da Schiavo-
ni e tutto il resto. Con la scena
che, talvolta a ragione, troppo
spesso a torto, se la sono presa
gli altri.
Se volete, mi faccio da parte,

ha ripetuto spesso il patron. Ma
toccherà ancora a lui. Ne ha avu-
to conferma nella cena con gli
sponsor di due mesi fa e nella
successiva manciata di incontri
più o meno ufficiali. Per adesso
si riparte dal budget di quest'an-

no, cioè dal milione e 200mila
euro. D'accordo i contributi fede-
rali (un altro milioncino?), ma
per affrontare la serie C unica
non puntando solo alla sopravvi-
venza serve altro. Serve un allea-
to forte, che c'è già, ma deve di-
ventare ancora più forte. Federi-
co Petrolini, certo. Il titolare del-
la Goldengas è il più presente e il
più affidabile. La corte di Mari-
nelli va avanti da tempo e la pros-
simamossa, stanella logicadelle
cose, potrebbe essere quella di
offrirgli la presidenza o comun-
que un'altra carica, in modo da
coinvolgerlo di più. Magari per
convincerlo ad aumentare la po-
sta sul piatto. Convinto che insie-
me verrebbe tutto meglio. C'è da
ribaltare un'organizzazione so-
cietaria (e non solo) che tra le
pieghe delle vittorie sul campo
ha mostrato troppe falle. E poi
Marcaccio, qualcuno da affianca-
re al ds (un segretario, un dg?),
Cornacchini e la squadra. Già,
preparatevi a una primavera
moltopiù lunga.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA,
LA RIVINCITA
DI MARINELLI
Dopo due stagioni fallimentari
ecco un capolavoro di campionato

L’allenatore del Fano
Gianluca De Angelis

`Dopo la vittoria
nel derby. Un pensierino
anche ai playoff

CALCIO SERIE D
PESARO Era preventivata e, pun-
tuale, è arrivata. Altra multa per
la Vis Pesaro. La terza nelle ulti-
me quattro partite. Questa volta
Fano-Vis costa 700 euro; dopo i
600 di Vis-Recanatese di una set-
timana prima e i 400 di Vis-Anco-
na del 2 marzo. Insomma, per la
gioia della società, il «bonifico»
del mese di marzo è pronto: 1700
euro complessivi. Causale? Più o
meno sempre la stessa: «lancio di
fumogeni e bengala sul terrenodi
gioco e nel settore riservato ai ti-
fosi – si legge nel referto del giudi-
ce sportivo – Sanzione determina-
ta in considerazione della idonei-
tà delmateriale pirotecnico utiliz-
zato a cagionare danni all’integri-
tà fisica dei presenti». Ed è una ci-
fra che si alza anche in considera-
zione della recidività. Tutto quel-
lo che è accaduto all’ingresso del-
lo stadio è invece altro discorso.
E, nel caso, passerà sotto la lente
di ben altro organo giudicante.
La Vis Pesaro intanto comunica
chequestamulta è anche l’ultimo
avviso: alla prossima presenterà
denuncia alla Questura. Ma an-
che sui social network sono tanti
i tifosi che censurano e si disso-
ciano da episodi che non fanno il
bene della Vis e delle sue casse
languenti. Il giudice sportivo in-
tanto fermaBianchi per una gior-
nata e restituisce Pangrazi (foto)
dal turno di stop. Pangrazi resta
comunque in diffida al pari di
Cremona, Alberto Torelli e, nuo-
vamente, Cusaro incappato a Fa-
no alla 12esima ammonizione sta-
gionale. Praticamente una ogni
due partite. Giudice sportivo che
squalifica pure Noto e Panico del-
l’Isernia, avversario che domeni-
ca inaugurerà il settore Prato del-
lo stadio Benelli senza barriere.

L’auspicio pesarese è che inaugu-
ri pureuna rinascita vissinadopo
tre sconfitte consecutive culmina-
te con un derby da bocciatura to-
tale. Nell’Isernia non sarà assen-
za da poco quella di Nicola Pani-
co che con 14 gol segnati è sul po-
dio dei bomber del girone, e da so-
lo, ha realizzato più della metà
dei 22 gol complessivi deimolisa-
ni. Che sono il secondo peggior at-
tacco del torneo, nonché la squa-
dra penultima in classifica e sen-
za vittorie da ben 10 partite. Pani-
co segnò pure contro la Vis nel-
l’1-1 dell’andata cui rispose Co-
stantino. Per lo sfortunato attac-
cante vissino è stato fissato amar-
tedì 1 aprile l’intervento di rico-
struzione del legamento crociato
del ginocchio destro. Operazione
che sarà eseguita dall’equipe del
professor Zini nella clinica di Co-
tignola (Ravenna).

DanieleSacchi

Andrea Marinelli patron biancorosso (Foto MORENO BORIA)

Rafael Bondi attaccante brasiliano dell’Ancona (10 gol)

L’INTERVISTA
ANCONA L'uomo venuto dal Brasi-
le, che gestiva palestre e la sera
giocava a calcetto con gli amici, è
di nuovo un calciatore. «Mi è tor-
nato la voglia ed è bellissimo», di-
ce Rafael Renato Bondi. Gliel'ha
fatta tornare l'Ancona. «Due esta-
ti fa avevo deciso di smettere, no-
nostante avessi un altro anno di
contratto con il Sorrento. Mi ero
stufato, gli stimoli erano a zero,
sarà che ilmondo del calcio è pie-
no di compagni, ma di amici veri
se ne trovano pochi. Poi la chia-
mata diMarcaccio e questo grup-
po, così unito e autentico. Lascia-
re casamia non è stato facile, ma
qui mi sono divertito. Anche
se...».
E quasi mette il muso. «Dopo

essere rimasto fermo un anno ho
faticato. Troppi alti e bassi. Sarà
chemimanca un po' di forza nel-
le gambe. Sto facendo quello che

posso. Insomma, signori miei,
non avete ancora visto niente di
Bondi. Devo buttare due o tre chi-
li, il fisico adesso nonmi permet-
te di fare certe cose. Anche se già
così sono tornato a sentirmi cal-
ciatore. A Suzana, mia moglie,
che oggi (ieri, ndr) compie 37 an-
ni, ho promesso di giocare per al-
meno altre due o tre stagioni».
Promessa da mantenere, magari
con la maglia dell'Ancona. «Ci
terrei a restare, a dimostrare che
possodaredi più. L'ho giàdetto a
Marcaccio e Cornacchini. Ma
nondipende solodame». Per ora
si godrà la prima promozione in
carriera. «Ma ancora non è fatta.
Andremo avanti con il paraocchi
fino all'obiettivo, senza guardar-
ci indietro. Le rivali aspettano so-
lo che ci rilassiamo per saltarci
addosso. Ma non succederà. E
quando avremo anche il confor-
to della matematica, allora potrò
diredi essermibuttato alle spalle
i playoff persi in Lega Pro con Te-

ramo, Arezzo, Alessandria e Sor-
rento». Finale: «Festeggiare con
la Recanatese? Non ci importa.
Tradue, quattroo cinquepartite,
fa lo stesso. È fondamentale riu-
scirci, e basta».
La squadra: Cazzola si è ferma-

to per un risentimento muscola-
re. Cornacchini tiene buona la
doppia soluzione, 4-4-2 o 3-5-2,
con gli innesti di Fabi Cannella,
Cilloni, Gelonese (nella seconda
ipotesi, D'Alessandro) e Bamboz-
zi. In attacco, Bondi al fianco di
Tavares. Oggi pomeriggio test in
famiglia all'Aspio.
Intanto il giudice sportivo ha

squalificato per una giornata Di
Dio, Barilaro e Degano. E dome-
nica contro il Sulmona sarà Gior-
nata Azzurra. Gli abbonati po-
tranno portare allo stadioDel Co-
nero due under 18 pagando cia-
scun biglietto un euro (info su
www.ancona1905.it).

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

E adesso il Fano sogna
il sorpasso sui cugini

CALCIO SERIE D
FANO Proprio salva no, ma a
questo punto nemmeno volen-
dolo l’Alma riuscirebbe a com-
plicarsi di nuovo la vita. 38
punti bastano a collocarsi ab-
bastanza a ridosso della quota
salvezza, ma sommandoli ai
tre che il Bojano lascerà al
Mancini fra dieci giorni, fanno
41 e secondo una stima ottimi-
stica, quelli potrebbero anche
essere già sufficienti. Non fos-
se così, ci sono le altre cinque
partite per sistemare definiti-
vamente la contabilità stagio-
nale e domenica ad Agnone,
senza De Angelis e Antonioni,
squalificati, e contro la squa-
dra che fissa il confine della zo-
na playout, sarà la prima e più
importante. Che l’accelerazio-
ne rabbiosa dell’ultimo mese
abbia tolto dai pasticci i grana-
ta, si evince da tutta una serie
di dati. Il +8 virtuale sulla se-
stultima,ma anche il + 18 sulla
terzultima, che proprio per il
fattore Bojano sarebbe l’Iser-
nia. E poi addirittura dieci
squadre alle spalle, comprese
Civitanovese e Jesina che ades-
so figurano davanti, ma che
dal Bojano hanno già incassa-
to e quindi vanno piazzate un
paio di lunghezze dietro. Solo
sette invece le formazioni che
precedono e alcune adesso vi-
cinissime.Nel conto va infilata
la Fermana e sempre per il di-
scorso Bojano,mentre fra le al-
tre solo il Termoli è accredita-
bile di tre punti in più. Solo
due, dunque, quelli di ritardo
dalla Vis a rendere plausibile

un’operazione sorpasso che
rappresenterebbe l’ideale
complemento della vittoria
nel derby. Se poi si guarda alla
zona playoff, a delimitarla c’è
il Giulianova, che ha tre punti
in più,ma non se la sta passan-
do benissimo, tant’è che ha
cambiato allenatore, e in tra-
sferta continua ad essere un di-
sastro. Piuttosto è il divario
dalla seconda che frena e pa-
recchio le eventuali velleità
granata. 13 i punti di distacco
dal Matelica, addirittura 15
quelli dal Termoli. E se non si
scende sotto i 10, la sfida tra se-
conda e quinta salta. Dopodi-
ché resta valida la considera-
zione di fondo e cioè che i
playoff possono solleticare
l’orgoglio, specie di chi ha vis-
suto una stagione tanto incer-
ta, ma il ripescaggio in Lega
Pro, sempre che ci sia posto,
sarà come sempre materia di
pertinenza di chi è disposto a
metterci sopra soldi sonanti.
Che i playoff li vinca, partecipi
o se li risparmiproprio.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Multe per i fumogeni
La Vis non ne può più
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DALLE condizioni delle strade non
si sarebbe mai detto. Lo sapevate che
la Provincia di Pesaro-Urbino ha una
partecipazione senza capitali dell’Ita-
liana Bitume eAsfalto strade con sede
a Roma, un’associazione che riunisce
circa trecento soggetti che si occupa-
no, a vario titolo, di manutenzioni
stradali? E’ una delle tante sorprese
che si incontrano scorrendo il quadro
di partecipazioni, enti e fondazioni
controllate da via Gramsci. I numeri,
intanto. Le società partecipate o con-
trollate, compresi i consorzi e le fonda-
zioni sono, fra grandi e piccole, qua-
rantacinque e garantiscono oltre un
centinaio fra presidenze, incarichi nei
consigli d’amministrazione, posti nei
collegi sindacali e tra i revisori dei con-
ti che hanno rappresentato (almeno fi-

nora) un’immensa riserva di ‘poltro-
ne’ nelle mani della politica.

MOLTE società sononote: comeMe-
gasnet (proprietà delle reti, 6 tra am-
ministratori e revisori),MarcheMulti-
servizi (7 i membri del Cda e 5 quello
del Collegio dei revisori), Cosmob (9
consiglieri, 4 scelti dalla parte pubbli-
ca, e 5membri del collegio sindacale),
Aereoporto FanumFortunae (5 i rap-
presentanti nel consiglio di ammini-
strazione, più 5 revisori e 3 membri
del consiglio sindacale) e via dicendo.
Ma ci sono anche controllate o parteci-
pate che pochi hanno sentito nomina-
re. Come l’IstitutoMade in Italy (si oc-
cupadi nuove tecnologie per l’agroali-
mentare), l’Agenzia per l’innovazione
(formazionedeimanager pubblici, po-
co più di 600 euro il risultato d’eserci-
zio nel 2012), l’Istituto per l’efficienza
energetica con sede aFabriano.Un ca-

pitolo a parte va dedicato alle Fonda-
zioni, cono senza capitali in partecipa-
zione, come la Carlo Bo o la Wanda
DiFernando. E le associazioni, tipo la
Adriatico-Ionico e laTecla, attive nel-
le politiche comunitarie. E gli appan-
naggi?Di alcunimanager sono già no-
ti. Qui ricorderemo quello dell’ammi-
nistratore unicodiMegas spa,Alighie-
ro Omiccioli (25mila euro) e di Mau-
roTiviroli (MarcheMultiservizi): per
lui sono 124 mila euro lordi, più
15.494 come membro del consiglio
d’amministrazione. Al Cosmob il get-
tone di presenza per tutti è di 129 eu-
ro, pure il presidente Ferri tiene il pro-
filo basso percependo 4mila euro l’an-
no sempre lordi. E poi c’è Ami spa,
che sborsa 85 mila euro annui per le
indennità dei 5 membri nel Cda, più
gli emolumenti di 3 revisori dei conti.

AMI è anche una delle 12 società, par-
tecipate o controllate dal Comune di
Pesaro: un numero tutto sommato ri-
dotto rispetto alle 15 del Comune di
Fano e in linea con le 8 diUrbino.An-
che in questo caso, alle società corri-
sponde una bella infornata di poltro-
ne e di fette di potere. Aspes spa remu-
nera i 6membri nel Cda, e i 5 del colle-
gio dei revisori dei conti, con appan-
naggi pari a 107mila euro annui, peral-
tro ben bilanciati da un risultato ope-
rativo lordo di 995mila euro nel
2012;poi ci sonoPesaroPar-
cheggi,ConventionBure-
au, l’Agenzia per l’inno-
vazione,Terre diRos-
sini. In un altro capi-
tolo vanno leFonda-
zioni: ad eccezione
del Rof, sia la Pe-
scheria (-12mila eu-
ro), che Patrimonio
Fiere (-198.954 euro)
e PesaroNuovoCine-
ma (-44.154mila euro)
hanno chiuso l’esercizio
2012 in rosso.

si.spa.

SEGGIOLE & POLTRONE

La moltiplicazione delle società
La Provincia arriva a nominare un centinaio di “consiglieri”

“
MATTEORICCI

«QUANDO SARO’ SINDACO RIDURRO’
QUELLE DEL COMUNE». ASPES SPA
ASSUMERA’ MOLTEPLICI INCARICHI

TRASPORTI
Uno dei settori gestiti da società pubbliche, nel tondo
Alberto Drudi, presidente Camera di Commercio

LA CURIOSITA’
Haanchequote dell’Italiana
BitumeeAsfalto.Megasnet
eMarcheMultiservizi i pezzi forti

«LE partecipate del comune
di Pesaro hanno una caratte-
ristica: sono tutte società sa-
ne — dice Matteo Ricci —.
Ma se diventerò primo citta-
dino di Pesaro, una delle pri-
me decisioni sarà ridurle».
«Se per il trasporto pubblico
locale ed i servizi pubblici
l’obiettivo è una dimensione
regionale — aggiunge Ricci
— per innovazione, promo-
zione del turismo, accoglien-
za, fiere vedo naturale l’ap-
prodo all’interno di Aspes.
Non solo perché si occupa
già di settori affini, ma per-
chè corrisponde alle dimen-
sioni di un soggetto unico, in
grado di operare nel com-
prensorio». Ricci ipotizza ro-
tazioni nei revisori dei conti.

IPOTESI FUTURE

Aspes ingloberà
Pesaro Parcheggi

DOPO il quarto mandato
consecutivo alla guida della
Camera di Commercio, ai
suoi record siamoquasi abi-
tuati. Quasi, appunto: per-
chè è legittimo domandarsi
come Alberto Drudi riesca
a conciliare l’impegno alla
guida dell’ente di Corso XI
settembre con la quantità
di incarichi che ha accumu-
lato nel corso degli anni.
Ne abbiamo contati 12, ma
sarebbero stati 13 con Fiere
delle Marche, ora in fase di
liquidazione: uno schiaffo a
chi pensa che è nel ricam-
bio di idee, e di uomini, il
futuro di ogni territorio.

DRUDI risulta membro
dell’Areoporto di Fano, del-
la società Appennino Cen-
trale, di Agriqualità che si
occupa di certificazione ali-
mentare, e partecipa alle as-
sembleedelle imprese del si-
stema camerale che si chia-
mano Retecamere, Tecno-
servizi, Jobcamere, Out-
sourcing. Drudi è anche
consigliere nel Cda del Co-
smob,diTecnoholding (ser-
vizi finanziari), della Borsa
Merci, nonchémembrodel-
la consulta di Infocamere.
E tanto per non farsimanca-
re niente, il presidente tie-
ne anche le redini della
Fondazione Patrimonio
Fiere. I compensi? Per gli
incarichi vari il presidente
hapercepito 60.773 euro lor-
di nel 2012, che andavano
sommati allo stipendio da
presidente camerale
(31.747 euro).Ma le cifre so-
no stare già ridotte nel
2013.

IL RECORDMAN

Tutti gli incarichi
di Alberto Drudi
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PENSIONATO gioca 2 euro e ne vince quasi 25mila. Estrazione
fortunata quella di martedì per un cliente abituale della Tabaccheria
Marongiu di via Dante Alighieri. Alle 16,46 ha giocato 9 numeri e
all’estrazione dell’Otto alle 20 ha fatto 10 ambi, 10 terni, 5 quaterne e
5 cinquine. Spendendo 50 centesimi per combinazione ne incasserà
24.900. Felice il titolare della ricevitoria: «Sto facendo mente locale
di chi è venuto a giocare a quell’ora – dice Marco Marongiu -.
Secondo me è uno dei miei clienti abituali, un pensionato»

«ATTENZIONE anon consegna-
re la città ai grillini». Federico Va-
lentini, candidato sindaco del cen-
tro sinistra nel 2009, suona la sve-
glia al Pd. «Penso che il Partito de-
mocratico — dice — debba porsi
due obiettivi: recuperare, in vista
del primo turno tutti coloro che so-
no usciti dal Partito democratico
(il riferimento è a Stefanelli, San-
chioni e Ciancamerla ndr) e ragio-
nare con il Nuovo centro destra
per il ballottaggio visto cheAlfano
governa con Renzi». Secondo Va-
lentini, il cui cuore «batte a sini-
stra o meglio nel centro sinistra»,
il Pd sembra fare di tutto «per non
tornare a governare la città». E l’ex
candidato sindaco individua nel
segretarioMarchegiani e nel consi-
gliere Minardi i responsabili
dell’eventuale sconfitta. «Minardi
— commenta — sembra occupar-

si solo della vecchiaia, non credo
che la sua pensione debba gravare
sul Pd, semmai saranno i postele-
grafonici a dovergliela garantire».

CRITICO nei confronti di Mar-
chegiani che avrebbe deciso di
non fare il capolista: «La sua è una
vera e propria piroetta a 360 gradi
che lo ha riportato al punto di par-
tenza con un ulteriore danno per

gli elettori: nonhannopiù il segre-
tario come loro puntodi riferimen-
to». Non va giù né a Valentini, né
al consigliere Stefanelli che Mar-
chegiani si sia ostinato a candidar-
si alle Primarie «insultando o cac-
ciando dal partito chi era contra-
rio»,mentre oggi giudica non indi-
spensabile fare il capolista. Il Pd,
però, sembra andare dritto sulla
strada intrapresa, sordo ad ogni ri-
chiamo, compresa la richiesta del
circolo di Pontesasso-Marotta di
«candidare nelle liste del Pd, Luca
Stefanelli come figura rappresenta-
tiva del territorio e delle battaglie
portate avanti in questi anni: bio-
gas di Tombaccia, fanghi del por-
to a Torrette e Fano Unita». Men-
tre la coalizione di centro sinistra
ha tentato di recuperare Stefanelli
attraverso il Psi, che gli avrebbe ad-
dirittura offerto il ruolo di capoli-
sta, il Pd sembra determinato a
chiudere le porte. «Pago il prezzo
— commenta Stefanelli — di an-
dare a testa alta per la città, non ho
mai subito le decisioni di Minardi
mentre oggi è chiaro che chi vota
Pd, vota Minardi». Poi Stefanelli
dice: «Non mi candidato con nes-
suno». Poi spazio ai ringraziamen-
ti per Federico Valentini, Enrico
Cipriani e Cesare Carnaroli. Rin-
graziamenti anche per il segreta-
rio Psi Pagnetti e «affetto umano
per Sanchioni che paga una gran-
de ingenuità politica». Riconosci-
mento per il valore degli avversari
politici come Mirco Carloni «che,
seppure tardivamente, ha fatto la
scelta giusta» e Giancarlo D’Anna
«per la coerenze delle sue scelte».

Anna Marchetti

Attacco al cuore del Pd e al regno diMinardi
Contro la politica e le scelte del partito Federico Valentini e Luca Stefanelli

MASSIMO Seri, candida-
to per il centrosinistra, acco-
glie l’appello dell’Associa-
zioneDisoccupati di riserva-
re a chi nonha lavoro i posti
di scrutatore nelle prossime
elezioni comunali. «Mi sem-
bra giusto — dice —. La
mancanza di lavoro è una
delle cose più dolorose e av-
vilenti che possono capitare
nella vita di una persona e
lamia esperienzadiAssesso-
re provincialemihapermes-
so di conoscere da vicino
questo tipo di situazione.
Lontano dall’essere una so-
luzione a questa grave piaga
mi sembra doveroso riserva-
re questa piccola opportuni-
tà lavorativa a chi ne hadav-
vero bisogno. Rivolgo dun-
que il mio appello ai consi-
glieri componenti della
commissione elettorale»

LOTTOPENSIONATOGIOCADUE EUROENE VINCE 25MILA

LA VISIONE
«La città rischia di finire
inmano ai grillini. Si devono
far rientrare tutti i fuoriusciti»

SERI CENTROSINISTRA

Scrutatori ai seggi
«Giusto aiutare
i disoccupati»

MANUELA Isotti (foto) si di-
mette da presidente dellaFonda-
zioneTeatro della Fortuna,man-
tenendo l’incarico di soprinten-
dente. La conferma è arrivata
dalla diretta interessata, dopo
una serie di illazioni, telefonate
e incontri martedì sera, nel tar-
do pomeriggio di ieri, anche se
da giorni si vociferava delle sue
dimissioni.Gli impegni ammini-
strativi, propri del presidente, sa-
ranno affidati fino alla fine del
mandatodel consiglio d’ammini-
strazione (che dovrebbe coinci-
dere con il termine della legisla-
tura) al vice presidente Giovan-
niOrciani. Isottimanterrà l’inca-
rico di soprintendente per termi-

nare la programmazione in cor-
so e portare a termine la stagione
teatrale 2014-2015 ormai impo-
stata. «Problemi di tipo di fami-
liare— afferma Isotti — nonmi
permettevano più di svolgere il
ruolo di presidente come avrei
voluto». Con le sue dimissioni,
che sono già state comunicate al
sindaco Stefano Aguzzi nella
giornata di ieri, ma che saranno
formalizzate oggi, si supera an-
che l’eventuale problema di in-
compatibilità che sarebbe sorto
a causa di una recente normati-
va.

SEMBRA, infatti, che nell’ulti-
ma legge di stabilità sia stata pre-

vista l’incompatibilità tra chi
svolge incarichi professionali
per il Comune e chi copre ruoli,
con poteri dirigenziali, nelle
Fondazione e nelle società parte-
cipate dal Comune stesso. In-

compatibilità di cui si era parla-
to, una ventina di giorni fa, in
giunta senza che l’argomento
avesse seguito. Invece ora Ma-
nuela Isotti, nominata alla guida
della Fondazione il 19 maggio

del 2011, in sostituzione di Giu-
seppe De Leo diventato presi-
dente del Fano Calcio, ha deciso
di lasciare il ruolo di presidente.
La voce circolava da tempo, ma
ieri l’accelerazione con la decisio-
ne della stessa Isotti di dimetter-
si. Nessuno scossone per la Fon-
dazione visto che le dimissioni
arrivano a due mesi dalla fine
della legislatura. Una decisione
condivisa con il primo cittadino,
il vice sindaco Maria Antonia
Cucuzza, il direttore generale
Giuseppe De Leo e il vice presi-
dente Orciani che da adesso in
poi si farà carico delle incomben-
ze proprie del presidente della
Fondazione.

Luca Stefanelli con l’ex candidato sindaco Federico Valentini

ARRIVANO i carabinieri e scatta il fuggifuggi dai giardini della
RoccaMalatestiana, che sono diventati ormai il luogo di scambio
tra pusher e giovanissimi clienti. Lo spaccio ha abbandonato il
Pincio dopo i numerosi arresti e segnalazioni alla Prefettura dei
mesi scorsi. Nei giardini della Rocca, grazie alla presenza di un
sistema seppur elementare di vedette, si continua invece a spaccia-
re.Ma l’altro giorno il pusher non è riuscito a “fiutare” in tempo i
Carabinieri che all’imbrunire hanno avvicinato il quarantenne tu-
nisino (B.L. le iniziali) sorprendendolo con un panetto di hascisc
di un etto circa. Poco prima ne aveva ceduti alcuni frammenti a
giovanissimi clienti. L’arrestato ora in carcere a Villa Fastiggi,
aveva già dei precedenti specifici. I militari sono sulle tracce dei
complici e dei clienti scappati durante l’arresto.

SPACCIAVA ALLA ROCCA

Preso un pusher tunisino

L’INCARICO RESTERA’ COMUNQUE COME SOPRINTENDENTE. LEI DICE: «LO FACCIO PER PROBLEMI DI CARATTERE PERSONALE»

Manuela Isotti si è dimessa da presidente della Fondazione
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NUOVI avvistamenti di lupi a Carigna-
no. Il primo a denunciarne la presenza
era stato Leonardo Guidi, allevatore, che
la settimana scorsa ha trovato nel suo
campo una capra decapitata con segni di
denti profondi sei centimetri sulla giugu-
lare, dopo che gli erano spariti, nel corso
delle settimaneprecedenti, diversi anima-
li tra cui una ventina di galline.
Qualcuno deve avergli detto qualcosa ri-
spetto a quella denuncia a mezzo stampa
perché ora parla con maggior “pruden-
za”. «Homesso delle fotocamere ad infra-
rossi intorno ai recinti delle capre e dei
polli per essere certo che siano lupi—di-
ce —. Quando avrò la prova, allora dirò
che qualcuno dovrà provvedere. Per ora
non voglio dargli tanto peso. Anche per-
ché come ha detto il veterinario tra una
ventina di giorni... Il veterinario mi ha
detto che il morso non è da volpe, è più
da lupo: ha l’apertura da 6 centimetri.
Noi sappiamo che il luponon attacca per-
ché è schivo dell’uomo.

PERÒ SE è arrivato veramente così vici-
no casa qualche preoccupazione tocca
che ce la facciamo anche a livello di bam-
bini e di persone.Homesso le telecamere
per capire se ci sono, anzi no... quanti so-
no perché le istituzioni si devonomuove-
re a fare qualcosa. Speriamo che sia stato
un fatto così, sporadico o che da queste
parti ci viene quando ha fame proprio.
Adunmio vicinomancanodei pollima a
dire che è stato il lupo si fa fatica. Però un
cacciatore il lupo l’ha visto sotto casamia
anche un’altra volta».

SI TRATTA di Marziano Del Pivo,
59enne, che conferma: «Io l’ho visto qual-
che giorno prima che andasse da Guidi,
le tracce sono rimaste lì per giorni. Era
una mattina alle 7.30 e stavo andando a
fare colazione al bar quando l’ho avvista-
to. Passo con la macchina in un campo
dove ho l’appostamento di colombacci,
una scorciatoia. Saranno 3 o 4 chilometri

da casa di Guidi. Sono sicurissimo fosse
un lupo e non un cane selvatico perché a
settembre ho fatto la caccia di selezione
al capriolo su in Apecchio e l’ho visto an-
che lì il lupo.
L’andamento era quello e poi sono anda-
to a vedere le tracce e non erano quelle
del cane. Era la prima volta che vedevo
un lupo a Carignano. In più c’è un altro
amico mio che ieri mi ha detto che il lu-
po è andato a far visita anche da lui».

QUANDO si dice... non c’è due senza
tre. «Dame è venuto sabato notte— rac-
conta ClavioTalamelli—. Io ho un asino
e un pony chenon tengo insieme ai caval-
li. Quando sono arrivato su domenica ho
visto i cavalli nella stalla tutti impauriti.
Sono andato a fare un giro e nel campo,
in unpunto in cui c’era unpo’ di acquitri-
no, ho visto le tracce del lupo. Che si rico-
nosce bene, è diversa da quella del cane.
Il lupo dame è passato più e più volte in-
torno ai recinti. Il pastore maremmano
che sta lì di guardia era tutto scosso, per-
ché deve aver difeso gli animali, poveri-
no. Il recinto era tutto rotto. Ed è fatto di
tubi di ferro. Per il resto non mi portato
via niente».

E’ GIUSTO avere un po’ di timore oppu-
re no?
«Sicuramente sì. Anche se questo è un
animale, non voglio dire liberato,ma abi-
tuato a stare inmezzo all’uomo se no non
si spingeva fino quaggiù.Qui non ci devo-
no stare né lupi né cinghiali né caprioli,
perché creano disagi e a volte incidenti».

Tiziana Petrelli

Carignano, torna l’allarme lupi
Talamelli: «Venuti anche dame»
Avvistato un esemplare anche da un cacciatore. C’è timore

Il CONSIGLIO direttivo dell’associazio-
ne ambientalista Lupus in Fabula (nella
foto Claudio Orazi) ci invia questa nota.
«E’ stata molto enfatizzata la notizia di al-
cune capre e galline uccise nella zona di
Carignano ipotizzando l’azione dei lupi.
Premesso che la metodologia della preda-
zione, come descritta, sembra piuttosto
difforme dalle abitudini del lupo, che si
tratti di lui o di altro carnivoro selvatico
(volpe, faina, ecc.) l’allarmismo e persino
il riferimento alla presenza di bambini a
rischio è davvero fuori posto, diseducati-

vo e dannoso.Messa
la questione su que-
sto piano c’è il gros-
so rischio di perdere
di vista la reale pro-
blematica dei danni
che piccoli e grandi
allevatori subiscono
dalla fauna selvati-
ca.Danni a cui biso-
gna far fronte con
una adeguata pre-
venzione (appositi
recinti, cani pastori
ecc.), con la necessa-

ria formazione e informazione di chi ope-
ra nella zootecnia e, non ultimo, con un
adeguato risarcimento economico che le
istituzioni sono tenute a fornire, in tempi
brevi e ovviamente dopo le dovute verifi-
che. Se invece si è trattato di cani randagi
è il servizio veterinario dell’Asur che deve
provvedere ad individuare questi cani e a
catturarli per poi portarli in canile. Que-
ste sono le soluzioni mentre il ricorso alla
spettacolarizzazione e alla paura che può
suscitare il presunto, ma infondato, ri-
schio per l’incolumità pubblica non serve
assolutamente a nulla. Chiediamo a tutti,
a partire dai giornalisti, di utilizzare e pub-
blicare parole consone alla portata
dell’evento altrimenti si mandano in fu-
mo anni di sensibilizzazione, di educazio-
ne ambientale e soprattutto non si risolvo-
no questo tipo di problemi».

IL RACCONTO
«Quandosonoarrivato nella stalla
ho visto i cavalli impauriti. Ho fatto
ungiro ed ho visto le tracce»

La fattoria di Guidi dove è scattato
l’allarme lupo

LUPUS IN FABULA

‘Rischi infondati’
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OPERATORI balneari sempre più in
difficoltà. La denuncia arriva da Oasi
Confartigianato (l’acronimo sta per
Operatori Associati Spiagge Italiane)
che punta il dito contro l’amministra-
zione comunale colpevole di mettere a
rischio l’imminente stagione estiva.
«In 10 anni – dice il referente Andrea
Giuliani – l’amministrazione fanese
non è stata capace di realizzare il sotto-
passo pedonale a Baia del Re a supporto
delle numerose spiagge libere e dei due
stabilimenti balneari attualmente esi-
stenti (Bagni n.5 eKendwaBeach). Co-
sì come, del resto, non c’erano riuscite
le precedenti amministrazioni. Nono-
stante le ripetute pressioni diOasi Con-
fartigianato non si è provveduto a fare
il sottopasso nemmeno quando è stata
realizzata la pista ciclabile (peraltro an-
cora senza illuminazione). Urge inoltre
la necessità di sottoscrivere una conven-
zione con le Ferrovie dello Stato, come
hanno già fatto i Comuni limitrofi, per
potere utilizzare, senza rischio di chiu-
sura, i sottopassi idraulici che sono, al
momento, gli unici accessi a mare esi-
stenti per le zone di litorale di Fosso
Sejore e Baia del Re».

L’ASSESSOREFalcioni in questi ulti-
mi mesi ha promesso di occuparsene e
l’altro giorno il consigliere Cicerchia
ha presentato un’interrogazione urgen-
te che sarà discussa a breve. «Speriamo
che queste parole — prosegue Giuliani
— si tramutino in fatti concreti e non

rimanganomere promesse elettorali».
Ancheperché i problemi dei bagnini fa-
nesi non si esauriscono qui. L’ammini-
strazione, infatti, «ha deciso di impedi-
re agli operatori balneari la possibilità
di dare in gestione i punti di ristoro ac-
cessori agli stabilimenti e di vietare l’ef-
fettuazione degli intrattenimenti musi-

cali in spiaggia — aggiunge il referente
Oasi—: l’unica legge esistente inmate-
ria permette ampiamente l’affidamento
a terzi della gestione del punto di risto-
ro tanto che aPesaro tale possibilità vie-
ne garantita da sempre. Si sta cercando
inoltre di impedire gli intrattenimenti
in spiaggia (ormai strategici per integra-

re il programma di accoglienza) inter-
pretando in modo non corretto il rego-
lamento comunale. A Pesaro, invece,
già da qualche anno, sono largamente
consentiti e definiti da regole chiare
esplicitate da una circolare in cui viene
reso noto agli operatori ciò che possono
e non possono fare in spiaggia»

DANIELE Sanchioni prende le
distanze dal centro destra. «L’ho
detto e ripetuto in più occasioni
—dice—_anche quando come li-
sta civica Prima Fano avevo l’ap-
poggio di altre 4 liste e di alcuni
partiti del Centro destra: sono un
uomo di centro sinistra, ho idee
progressiste e riformiste». E anco-
ra: «Ciò puntualizzato mi sembra
inesatto, dire che Sanchioni è un
candidato del Centro destra, an-
che perché nella lista civica Pri-
ma Fano ci sono persone che pro-
vengono dalle file della sinistra e

persone che vi aderiscono senza
porre steccati ideologici». San-
chioni, dopo la «pugnalata» rice-
vuta da coloro che lo avevano
chiamato a fare il candidato sinda-
co di «Uniti per Fano» e dopo
aver deciso di presentarsi da solo
al voto del 25maggio ci tiene a fa-
re sapere che la sua «lista civica è
trasversale proprio perché nasce
dauna voglia di portare idee e pro-
getti per cambiare emigliorareFa-
no. Quindi la lista civica Prima
Fano è pronta a dialogare con
quei candidati sindaci e coalizio-

ni politiche che condivideranno
le linee programmatiche da noi
espresse. La nostra potenzialità
elettorale ha una sua consistenza
politica e Prima Fano potrà esse-
remolto importante, in questa fa-
se pienadi incognite, a determina-
re la governabilità della città».

INSOMMA Prima Fano come
ago della bilancia per il futuro go-
vernodella città.Undoppio tradi-
mento politico, quello di cui è sta-
to protagonista Sanchioni: prima
da parte di Carloni che ha deciso
di staccarsi per fare «La cosa giu-
sta», poi da parte di Aguzzi che lo
ha sacrificato per recuperare una
coalizione ormai a pezzi: con San-
chioni candidato sindaco sarebbe
stato impossibile ricucire il rap-
porto con il vice sindaco Cucuzza
di Forza Italia che si era chiamata
fuori proprio perchè non condivi-
deva la scelta di Sanchioni. Il con-
sigliere comunale e provinciale,
ex Pd, pur in una situazione mol-
to difficile, ha avuto la forza di an-
dare avanti da solo con la lista Pri-
ma Fano che lo ha sempre appog-
giato nonostante la defezione di
Giovanni Maiorano. Forte dei
sondaggi che come candidato sin-
daco della coalizione «Uniti per
Fano» lodavano all’11%, Sanchio-
ni ha pensato di giocare la sua par-
tita.Chissà che anche il Partito de-
mocratico, come suggerito da Va-
lentini, non pensi a recuperare il
rapporto con quei consiglieri, co-
me Sanchioni e Ciancamerla, che
rappresentano comunque unbaci-
no di voti prezioso

Anna Marchetti

TURISMO LA CONFARTIGIANATO ATTACCA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER I SOTTOPASSI DELLA ZONA MARE

Già si pensa al sole e agli ombrelloni,ma tra forti polemiche

AMMINISTRATIVE L’EX CANDIDATO DELLA COALIZIONE LEGATA AD AGUZZI ADESSO PRENDE LA DISTANZE

Sanchioni si smarca dal centrodestra
Resta alla guida della sua lista e dice: «Sono un uomo di centro sinistra»

MESSE A FUOCO le strategie e la campagna elettorale
l’altra sera nella sede di Ncd in via Dell’Abbazia: presenti
120 candidati al consiglio comunale in rappresentanza di
4 liste civiche e un partito. Tutti intorno al candidato sin-
daco Mirco Carloni. Presenti con “Fano in testa” Lucia
Salucci, Mattia Tarsi e Marco Cicerchia; “La rinascita di
Fano” di Michele Silvestri; “Fano popolare” animata da
Fabio Uguccioni. Poi Ncd con la lista guidata da Alberto
Santorelli. Presenti ancheGianni Paluzzi, AurelioDonni-
nelli e Claudio Pacifici. Attacco di Carloni a Delvecchio:
«In questo momento di grande emergenza sociale all’in-
gresso degli uffici comunali è scritto che il pubblico si rice-
ve solo su appuntamento», ha detto Carloni, perplesso an-
che sulla ripartizione dei fondi anticrisi.

UnaRoma emozionante per la neo presi-
dente delClubForza Silvio,LetiziaCon-
ter. «Come annunciato telefonicamente
durante la presentazione del Club Forza
Silvio Fano — racconta Conter — ho
partecipato all’incontro del presidente
Silvio Berlusconi». La giornata è inizia-
ta con l’appuntamento nello studio del
senatore Remigio Ceroni, quindi visita-
ta la sede centrale di Forza Italia, alle 18
incontro a PalazzoGrazioli tra Berlusco-
ni e la delegazionemarchigiana di Forza
Italia durato fino alle 21.

«ANCHE a Fano, come a S. Benedetto
delTronto e altrove, scoppiano strani in-
cendi in stabilimenti balneari. Sono con-
vinto che si tratti di segnali di presenze
di criminalità organizzata». Lo dice Lu-
ca Rodolfo Paolini (Lega Nord) che già
nel 2010 denunciò a Fano «segni di pre-
senza mafiosa». «All’epoca — ricorda il
candidato sindaco leghista — Aguzzi
minimizzò, dicendo che cercavo solo vi-
sibilità. Feci una interrogazione parla-
mentare sul tema, chiedendo il rafforza-
mento dell’apparato di monitoraggio ed
intelligence,mirato soprattutto sull’ana-
lisi di “nuove” attività economiche sul
territorio. Cosa che già le forze dell’ordi-
ne fannoma che andrebbemolto poten-
ziata. Invece si parla di tagli». Paolini ri-
corda quando, poco dopo un efferato
omicidio nell’entroterra in cui la vitti-

ma venne uccisa
a colpi di arma
da fuoco, inca-
prettata e brucia-
ta, Riccardo
Morbidelli della
Uil «scrisse che
le infiltrazioni
c’erano anche
nel tessuto eco-
nomico.

LO STESSO fecero due “specialisti”
della materia, il procuratore generale
Macrì — ex-dda di Reggio Calabria, ed
il sostituto a Palermo Nino di Matteo».
L’anno scorso l’operazione sul Titano
con coinvolgimento di fanesi in fatti di
camorra. «Da noi non c’è ancora il con-
trollomafioso del territorio in senso tec-
nico ma un evidente processo di radica-

mento, anche di organizzazioni e grup-
pi stranieri,che sta procedendo a ritmi
elevati. Che fare? La vera cura del can-
cro sarebbe cominciare ad alzare la voce,
come cittadini, e pretendere, dal legisla-
tore e dallamagistratura, un salto di qua-
lità in materia di repressione».
Intanto «Oasi Confartigianato Fano —
si legge in una nota— esprime la solida-
rietà dell’intera categoria nei confronti
delle imprese balneari Bagni Arzilla di
Marco Tanfani ed Angela Montalbini e
Spiaggia dei Gabbiani diWalter Stafog-
gia. I gravissimi e vili episodi, accaduti
nella serata dello scorso 25marzo, dimo-
strano come, aFano, ci sia ormai una ve-
ra e propria emergenza vandalismo. Di
qui la necessità di intensificare una coor-
dinata azione di presidio. I concessiona-
ri si impegnano, per quanto di loro com-
petenza».

L’OBIETTIVO
L’exesponente delPd
vuole diventare baricentrico
in casodi ballottaggio

Nella sede di Ncd in centoventi
Attacco di Carloni a Delvecchio

LA VISITA A PALAZZO GRAZIOLI

E la Conter incontra Berlusconi

Daniele Sanchioni

DALLA CONFARTIGIANATO SOLIDARIETA’ AI COLLEGHI

Bagni incendiati: Paolini (Lega) parla di segnalimafiosi
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GLI INCONTRI in libreria de “Il Catalogo”
propongono per oggi alle 18
la presentazione del libro
“Il tempo è un dio breve” (Einaudi 2013)
di Mariapia Veladiano, a colloquio
con l’autrice del libro ci sarà
Manuela Marini.
Info: 0721.33765

VOLGE al termine la stagione
del teatro Rossini promossa dal
Comune e dall’Amat. L’ultimo
appuntamento in cartellone – da
domani a domenica – è lo spetta-
colo “Beatles Submarine”: un
viaggio nel fantastico universo
della beat/pop/rock band più leg-
gendaria di sempre attraverso
suggestioni, musiche, frammen-
ti biografici, canzoni e racconti
con il talento bizzarro di Neri
Marcoré, nella doppia veste di
cantante e attore, i musici iper-
creativi de La Banda Osiris e la
drammaturgia e regia di Giorgio

Gallione, autore anche dei testi.

IL TESSUTO narrativo dello
spettacolo – prodotto da Teatro
dell’Archivolto – utilizza i brani
più famosi e le caleidoscopiche
magie diYellow Submarine, i sur-
reali racconti di JohnLennon, le
poesie di Paul Mc Cartney e gli
infiniti rimandi che le canzoni e
gli scritti dei Beatles hanno reso
eterni: dalle pagine di Alice in
Wonderland di Lewis Caroll alle
magie surrealiste dell’avanguar-
dia pop, dalle filastrocche per
bambini alla poesia lisergica e
sperimentale di Allen Ginsberg.
“Beatles Submarine” è la beatle-

mania in palcoscenico, rivisitata
dal talento bizzarro e stralunato
di Neri Marcorè, cantante e filo-
sofo assurdista e dei quattro pro-
fessori, Carlo Macri, Gianluigi
Carlone, Roberto Carlone, San-
dro Berti, della famigerata Ban-
da Osiris, musici iconoclasti e
ipercreativi.
Domani al pubblico verrà illu-
strata anche la nuova stagione di
prosa. Info: biglietteria del tea-
tro Rossini 0721.387621, www.
pesarocultura.it, teatri@comune.
pesaro.pu.it, www.amatmarche.
net.
Inizio spettacolo: domani e saba-
to ore 21, domenica ore 17.

LIBRI, INCONTRO CON VELADIANO

Chi erano iBeatles?Chiedetelo aMarcorè
Domani al Rossini con la Banda Osiris per l’ultimo spettacolo della stagione

ALBERTO Fasulo (foto),
regista emergente del cine-
ma italiano sarà in questi
giorni nella nostra provin-
cia per presentare il suo ul-
timo film: “Tir”, che gli è
valso Marc’Aurelio d’oro
all’ultimo Festival di Ro-
ma. L’opera ha ottenuto
un buon successo di criti-
ca ed è per metà documen-
tario e per metà film. Si
narra la vicenda di
Branko, croato che fa il ca-
mionista per una ditta di
trasporti italiana ed ex in-
segnante, lavoro che ha la-
sciato perché da camioni-
sta guadagna molto di più.
Il film verrà proiettato sta-
sera a Fano, Politeama ora
21.15 e domani sera al So-
laris di Pesaro, ore 21.

LA SERIE “Incontri a palazzoMontani”, proposta dalla Socie-
tà pesarese di studi storici in collaborazione con il Comune, la
Fondazione Cassa di Risparmio e la biblioteca “Bobbato”, pro-
pone per oggi alle 18 nell’auditorium di palazzo Montani, il
volume “Gramsciana”, saggi su Antonio Gramsci di Angelo
d’Orsi, che ne discute con Francesca Chiarotto.
Come mai la fine del comunismo non ha travolto la fama di
Gramsci? Tra i fondatori del Partito comunista d’Italia nel
1921, arrestato nel 1926, scarcerato nel 1934 in condizioni di
salute ormai precarie, Antonio Gramsci (1891-1937) è infatti
l’autore italiano contemporaneo più studiato e tradotto nel
mondo. Il libro di Angelo d’Orsi indaga le idee – sulla Grande
Guerra, sul Risorgimento, sui rapporti fra Italia e Vaticano,
ecc. – di questo autore “interamente postumo”, delineando pu-
re gli abusi – anche recentissimi – del pensiero gramsciano.
Emerge così l’originalità delle riflessioni di Gramsci, perlopiù
espresse nelle Lettere e, nel modo affascinante e frammentario
che si sa, nei Quaderni del carcere: un’originalità lucida, cen-
trale per la politica e la storia della cultura in Italia, riconosciu-
ta e apprezzata a livello internazionale.

LA RASSEGNa d’essai “Sperimentale
il cinema in centro” propone oggi
e domani (doppa roiezione alle 17 e alle
21.15) il film “Holy Motors”, di Leos
Carax. La pellicola è stata presentata
in Concorso all’edizione 2012 del
Festival di Cannes e racconta
ventiquattro ore nella vita di un uomo
che cambia continuamente identità: da
padre di famiglia a uomo d’affari a
mostro, affiancato da una misteriosa e
bionda assistente, Céline, che lo
accompagna ai vari appuntamenti
scortandolo in limousine per le strade di
Parigi. Le proiezioni pomeridiane hanno
il costo di 3 euro mentre quelle serali 5
euro. Il ciclo si concluderà
con “Il tocco del peccato”
di Jia Zhang-Ke l’1 e il 2 aprile.

FAB FOUR
Neri Marcorè
e la Banda Osiris
durante
un momento
dello spettacolo
che comprende
letture,
frammenti
e canzoni

BEATLES SUBMARINE
Già pronta la nuova
stagione di prosa
Le anticipazioni nel foyer

INCONTRI A PALAZZO MONTANI APPUNTAMENTO OGGI ALLE 18

Gramsciana, pensiero contemporaneo

ANTONIO
GRAMSCI
Nato nel 1891
e deceduto
nel 1937,
è stato
tra i fondatori
del Partito
comunista d’Italia

CINEFORUM SPERIMENTALE

‘HolyMotors’,
storie parigine

CINEMA

“Tir” di Fasulo
a Pesaro e Fano

DOMENICA, alle 11, il Rossini si apre alla città per l’ultimo appun-
tamento della stagione con la Passeggiata nel teatro, alla scoperta dei
suoi luoghi più insoliti e nascosti. Dato il grande successo e per ac-
contentare le numerose richieste, la passeggiata è in programma an-
che sabato, sempre alle 11. L’iniziativa è promossa dalla cooperativa
Teatro Skené che, in collaborazione con il Comune eAmat, organiz-
za passeggiate nella magica atmosfera del teatro segreto, a cura di
MariaRosaBastianelli e CristianDellaChiara. L’idea che guida que-
sta originale proposta culturale è quella di immaginare il teatro Ros-
sini non più solo nella sua veste tradizionale di palcoscenico e conte-
nitore di spettacoli. Ora lo spettacolo è il teatro stesso che si svela
come luogo di emozioni. Info: visite.teatroskene@gmail.com
339.6565106; www.pesarocultura.it.

ROSSINI DOMENICA IMPERDIBILE APPUNTAMENTO

Passeggiata nel teatro segreto
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ALMA FANO

· Fano
NON SI È sopita l’emozione post
derby, se ne parla ancora in giro
perFano. Emozioni forti che han-
no coinvolto anche il presidente
Claudio Gabellini, taciturno pri-
madel derby (e teso comeuna cor-
da di violino), quasi a voler sce-
gliere un profilo basso. Ora che la
grande soddisfazione è arrivata
per il patron, dopo mesi difficili
portati avanti senza demordere, e
senza farsi abbattere dal doloroso
salto all’indietro di giugno, eccolo

di nuovo pimpante.
Presidente, cosa le ha dato la
vittoria nel derby?

«Il piacere di rivedere allo stadio
tanta gente. La curva piena, il tifo
incessante per tutta la partita. I ti-
fosi sono stati magnifici, abbiamo
vinto il derby due volte, sul cam-
po e sugli spalti».
Una svolta anche per il futu-
ro?

«Intanto godiamoci questo mo-
mento. Abbiamo vinto le ultime
3 partite, da 4 non incassiamo gol.
Quest’anno volevamo fare un
campionato tranquillo ma la stra-
da si eramessa in salita.Ora racco-
gliamo le prime soddisfazioni, se-
gno che la rosa è valida».
Insomma, una domenica di
festa.

«Sarebbe stata perfetta se non ci
fossero stati gli incidenti nel setto-
re ospiti. Sono molto dispiaciuto
per quanto accaduto al giovane ti-
foso della Vis. A lui vanno tutti
gli auguri miei e della società per
una pronta guarigione. Noi non

abbiamo responsabilità per quel-
lo che è accaduto ma ciò non to-
glie che la cosa mi abbia toccato
perchéperme il calcio è festa. Spe-
riamo piuttosto che ci siano tante
altre occasioni per festeggiare co-
me domenica e, soprattutto, di
avere così tanta gente allo stadio».

Il sodalizio con l’Alma conti-
nuerà?

«Non è ancora il momento di af-
frontare questo argomento anche
se è un tema cruciale per la socie-
tà. Stiamo programmando una
riunione specifica con il dg Giu-
seppe De Leo per definire le pro-

spettive future in chiave principal-
mente organizzativo-finanziaria».
Due parole sul nuovo allena-
tore Gianluca De Angelis. Ar-
riverà la riconferma?

«Devodire che ciò che speravamo
si è prontamente realizzato.
Un’iniezione di energia in unmo-
mentodifficile: questo èDeAnge-
lis. E poi grazie a tutti i giocatori
che lo hanno bene accolto crean-
do subito quel feeling che si era
personel corso della stagione. Sul-
la riconferma direi di attendere
un paio di settimane, cercando di
rimanere tutti concentrati per rea-
lizzare un bel finale di stagione.
Sarà la piattaforma di lancio per
la stagione ventura».
Parolemisurate sul futuro dell’Al-
madaparte del «pres», chepreferi-
sce evitare annunci eclatanti (che
non portarono bene all’atto del
suo insediamento), ma che sotto
sotto sta lavorandopermettere ba-
si solide al progetto granata.
Ad Agnone Alma senza lo squali-
ficato Antonioni e senza mister
De Angelis, appiedato per un tur-
no. Rientra l’esperto Lunardini.
Oggi partitella a Tre Ponti per
adeguarsi al sintetico di Agnone.

Roberto Farabini

PATRON GABELLINI E IL DERBY

LA CONFERMA DI DE ANGELIS: «ASPETTIAMO
DUE SETTIMANE». IL FUTURO DELLA SOCIETA’:
«PROGRAMMATA UNA RIUNIONE CON DE LEO»

«Vittoriadoppia: incampoesugli spalti»
La cosa più bella: «Lo stadio pieno». Il nuovo corso: «Quello che speravamo si è prontamente realizzato»

Vis Pesaro La società a muso duro contro gli ultras colpevoli di attentare alle «esigue casse biancorosse»

Ultimatum: alla prossima multa partono le denunce
· Pesaro
ALTRI 700 EURO di multa. Che si
sommano alle ammende di 600
(derby con la Recanatese) più 400
(derby l’Ancona) del mese scorso.
In pratica, in totale, uno stipendio
bruciato. E sempre con la stessa
motivazione: «per aver i propri so-
stenitori, nel corso della gara, lan-
ciato alcuni fumogeni e bengala sul
terreno di gioco e nel settore ad es-
si riservato...». Cornuta, mazziata e
ora incavolata nera. Dopo aver per-
so il derby sul campo, la Vis incas-
sa anche lamulta del Giudice spor-
tivo e ora lancia, sul proprio sito uf-
ficiale, un ultimatum rivolgendosi
agli «sconsiderati e pseudo tifosi
che si divertono a far prenderemul-
te alle esigue casse biancorosse, lan-

ciando bengala o fumogeni con
grande “coraggio” (ovvero nascon-
dendosi)».
«La Vis Pesaro – continua la nota -
se si verificasse un nuovo depreca-
bile episodio provvederà, senza al-
cun ulteriore indugio, a presentare
regolare denuncia alla Questura di
Pesaro, auspicando che possano es-
sere definitivamente puniti i colpe-
voli con il supporto delle telecame-
re in dotazione». Insomma, finiti i
bonus.

INTANTO, domenica, inaugurazio-
ne del nuovo settore «Prato» a par-
te (servizio nelle pagine di crona-
ca), ci sarebbe anche una partita da
giocare, per nulla semplice, alle ore
15 (attenzione: domenica cambia

l’orario d’inizio) contro un’Isernia
a caccia di punti per evitare la retro-
cessione diretta. Squalificato Bian-
chi (con Cusaro entrato in diffida),

sicuri assenti Chicco e Costantino
(che sarà operato il primo aprile a
Cotignola dal professorZini), da ve-
rificare Ridolfi e Cremona che, ie-
ri, si sono allenati a parte. Ridolfi,
in particolare, è apparso ancora un
po’ debilitato. Tra i molisani man-
cheranno, perché appiedati dal
Giudice sportivo,Noto e soprattut-
to bomber Panico, in rete nell’1-1
dell’andata, in campo a ottobre an-
che con lamaglia del Bojano emat-
tatore pure nel 2-0 del 2012.

DERBY, atto secondo. Domani se-
ra il Panathlon Club di Fano ha in-
vitato Vis Pesaro e A.J.Fano intor-
no a un tavolo, a Villa Piccinetti,
per parlare di abbattimento delle
barriere.

Gianluca Murgia

Giudicedilettanti
Frontone, 0-3
a tavolino e stangata
per Menotti e Conti

Dispiaciuto per gli incidenti
«Al giovane tifoso vissino
ferito vanno tutti imiei
auguri e quelli della società»

Il presidente del
Fano Claudio

Gabellini

Particolare del settore vissino
occupato da 700 tifosi

POTEVA andare peggio: la Vis Pesaro se l’è cava-
ta conunamulta di 700 euro per lancio di fumoge-
ni e bengala sul terreno di gioco,ma è la terza sta-
gionale. Angolana 600 euro (offese a un assisten-
te); Termoli 500 (offese all’arbitro); Isernia 200
euro (assenza del medico durante la gara).
•Allenatori. Una giornata di squalifica a De An-
gelis (Fano), Donatelli (Angolana), Giacomarro
(Termoli).
•Dirigenti. Inibizione fino al 2 aprile perWalter
Matacotta (Fermana); fino al 9 aprile per Paolo
Camilletti (Recanatese)

• Giocatori. Tre giornate a Castellani (Bojano);
due giornate a Cancelli (Angolana); una a Nigro
(Termoli), Degano, Di Dio e Barilaro (Ancona),
Marinucci Palermo (Fermana), Di Berardino
(Maceratese), Viteritti (Termoli), Commitante
(Recanatese), Panico e Noto (Isernia), Antonioni
(Fano), Maresca (Agnonese), Sorrentino (Giulia-
nova), Colantoni (Matelica), Diciccio (Sulmona),
Bianchi (Vis Pesaro).
ORARIO. Da domenica prossima (29ª giornata),
in concomitanza con l’introduzione dell’ora lega-
le, le partite del campionato di Serie D avranno
inizio alle ore 15.

Vis, 700europer i fumogeni.Un turnoaBianchi eAntonioni

· Pesaro
DA DOMENICA 30 marzo l’orario
di inizio delle gare dei campiona-
ti di Eccellenza, Promozione, Pri-
ma e Seconda categoria è fissato
per le ore 16.
Eccellenza.Due giornate di squa-
lifica a Barbieri (Fossombrone);
una Pierpaoli (Cagliese), Gallo e
Muratori (Fossombrone), Strano
(Portorecanati), Aquino (Trodi-
ca), Sivestri e Taglioni (Corrido-
nia), Belelli (Castelfidardo),
Nwanze (Montegiorgio), Rossi
(Monturanese), Frinconi (Tolen-
tino).
• Ammende. Fossombrone 300
euro per insulti all’arbitro e per
aver permesso al termine della
stessa ad alcuni estranei di sostare
nel tunnel che conduce agli spo-
gliato insultando la terna arbitra-
le.
Promozione.Una giornata aCen-
nerilli (Marotta), Girelli (Valfo-
glia), Bussaglia e Conti (Pergole-
se), Cerisoli (Atletico Alma), Al-
bertini e Zandri (Atletico GC),
Bresciani e Onuorah (Belvedere-
se) Biagioli (Cingolana).
Prima categoria. Una giornata a
Fossa, Sorcinelli e Traiani (Cuc-
curano), Paolini e Rossini (Mon-
dolfo), Ndoj (Fermignanese), Sa-
battini (GabicceGradara),Tallari-
ni (SantaCecilia), Balducci (Urbi-
no Pieve), Crucini e Giamprini
(Usav), De Felice e Blasi (Piobbi-
co), Giovannelli e Truffelli (Villa
S.Martino).
Secondacategoria. GaraFronto-
nese-Ostra sospesa dall’arbitro al
al 23’ del secondo tempo a seguito
atti di violenza da parte di alcuni
tesserati della Frontonese; il giu-
dice decide di sanzionare la stessa
con la punizione della perdita del-
la gara con il risultato di 0-3.
Squalificato fino al 31 dicembre
Menotti (Frontonese) per aver
colpito l’arbitro con tre calci allo
stinco; otto giornate di squalifica
a Conti (Frontonese) per aver
spintonato l’arbitro con il petto
sulla spalla, insultandolo; una a
Turchi (Frontino), Sciamanna
(Frontonese), Marcelli (Mura-
glia), Vernelli (Pontesasso), Bada-
lotti (RealAltofoglia), Ena eDesi-
moni (Villa Ceccolini), Frani
(Carpegna), Romani (Casinina),
Ordonselli e Fulvi (Maior), Batti-
sodo (Pesaro Calcio), Nardini e
Venerandi (Lunano), Mancini
(San Costanzo), Pirani (S. Orso),
Gorini (Santa Veneranda), Rossi
(Schieti), Cingolana (Virtus Ca-
stelvecchio), Cinotti (Miciulli)Be-
logi e Marini (Olimpia), Giaco-
melli e Sampaolesi (Chiaravalle).
•Allenatori. Squalificato fino al 2
aprile Arcangeli (Macerata Fel-
tria).



L’Hotel Beaurivage diventerà una struttura collegata al nuovo Nautilus

μIl presidente Mattioli risponde a Laura Serra

“Donne penalizzate
ma non è colpa nostra”

μParco rinnovato

Bike sharing
Disponibili
86 biciclette

Senesi In cronaca di Pesaro

μIl direttore sportivo e la salvezza da blindare

La carica di Canestrari
“Fano, cavalca l’onda”

Fano

Fano non è una città a misura
di donna. Fa parlare l'affer-
mazione di Laura Serra, ex
coordinatrice di Idv ed ora
una delle fondatrici della lista
civica Noi Città che sostiene
Massimo Seri, secondo la
quale l'intero assetto urbani-
stico fanese non tiene in con-
siderazione le esigenze fem-

minili nella pianificazione e
realizzazione delle opere. Nel
mirino della Serra è entrata
anche la commissione urbani-
stica, "colpevole" di non an-
noverare tra i suoi compo-
nenti nessuna rappresentan-
te femminile, con il conse-
guente risultato che tutte le
scelte vengono prese da uo-
mini e declinate al maschile.
Il presidente Giovanni Mat-
tioli si difende.

Falcioni In cronaca di Fano

Hotel, fidejussione in garanzia
Nautilus, Beaurivage e Rex: ok ai lavori ma il Comune chiede 500 mila euro

LAPOLEMICA

Pesaro

Pronta la delibera sull'ac-
corpamento delle struttu-
re alberghiere Beaurivage
e Nautilus e la trasforma-
zione dell'hotel Rex.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

“Dobbiamo cavalcare l’onda
fino in fondo. Adesso siamo in
una condizione fisica e menta-
le ottimale, va sfruttato il mo-
mento per assicurarci la sal-
vezza”. Suona la carica Rober-
to Canestrari, direttore sporti-
vo del Fano, dopo la vittoria
nel derby con la Vis e in vista
della trasferta ad Agnone.

BarbadoroNello Sport

“Musica e chioschi, pugnalata al turismo”
Giuliani critica le scelte dell’Amministrazione: non aiutano nemmeno la sicurezza in spiaggia
Fano

La stagione turistica è
prossima: già nel periodo
pasquale tradizionalmente
le prime avanguardie dei
turisti visitano la città per
decidere dove trascorrere
le vacanze, ma i concessio-
nari di spiaggia lamentano
come l'Amministrazione
Comunale, contrariamen-
te a quanto afferma a paro-
le, in realtà ostacoli l'attivi-
tà degli operatori.

Foghetti In cronaca di Fano

Il Ds del Fano Roberto Canestrari

URBANISTICA

μForza Italia

Nominata
la squadra
di Ceroni
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μ“Contento di essere ad Ancona”

Giorgio Albertazzi
torna alle Muse

μNel piano industriale il peso degli investimenti previsti per rilanciare l’aeroporto marchigiano. Otto i possibili partner

Per Aerdorica uno scatto da 20 milioni
Ancona

Via libera al piano industriale per Aer-
dorica e sono già otto i nuovi interlocu-
tori, possibili partner, pronti per entra-
re nella società che gestisce il Sanzio.
Da giugno, secondo il presidente Bel-
luzzi, potrebbero già essere stipulati
accordi; di questi interlocutori, sei so-
no nazionali e due internazionali. Si
riaccende così la speranza per un futu-
ro dello scalo, con l’ipotesi di nuovi ca-
pitali. Approvato ieri dal Cda, il piano
prevede tre assi principali su cui lo sca-

lo dovrà muoversi di qui ai prossimi
mesi. Il primo: lo sviluppo del traffico
passeggeri. Il secondo: il rilancio del
cargo. Terzo: 20 milioni d’investimen-
ti. Quarto e ultimo: lo sviluppo della co-
siddetta attività non avio, relativa cioè
ad attività collaterali a quelle stretta-
mente legate all’aeroporto. Il perno at-
torno a cui ruota l’intero pacchetto di
rilancio sono, naturalmente, i 20 milio-
ni. “Punteremo molto sul cargo - spie-
ga Belluzzi - ora c’è già un buon traffico
ma si prevede un ulteriore potenzia-
mento”. Quanto al traffico passeggeri,

“si amplieranno i voli con i grandi hub
internazionali come Francoforte, Ma-
drid e Parigi”, annuncia il presidente. Il
nuovo piano è stato concepito per ga-
rantire oltre 400 mila passeggeri di cui
il 30-35% sarà nazionale, il resto inter-
nazionale. E se tra le novità ci potrà es-
sere Sharm, la cui attivazione rimane
comunque legata alla situazione delica-
ta che sta attraversando il Paese, ci sa-
ranno, per l’estate, Tirana e una serie
di voli estivi dalla Germania per le Mar-
che per 20-30 mila passeggeri.

BuroniA pagina 3

Un Paese
in stand-by

Giorgio Albertazzi
alle Muse di Ancona

I MOVIMENTI
DELLA POLITICA

μSi schiera pure Solazzi

Con 2020
Spacca
in campo

L’OPINIONE

Aerei in pista al “Sanzio”

GIACOMO VETTORI

E' la data che fa la diffe-
renza. Per guadagnar-
si l'incondizionato

consenso dell'homo erectus
sceso dall'albero, (se non an-
che di quello sapiens il quale,
magari, qualche condizione
potrebbe pure infilarcela) il
politico è solito raccontargli
dal palco, dal balcone...

Continuaa pagina 11

Ancona

“Sono contento di tornare ad Anco-
na” racconta Giorgio Albertazzi da
stasera a domenica alle Muse.

Brisighelli In Cultura e Spettacoli

Spacca e Solazzi

μIl Milan risorge a Firenze, vola anche il Napoli

Juve record, steso il Parma
Roma

E’ sempre più FantaJuve. I
bianconeri battono per 2-1
il Parma grazie a una dop-
pietta di Tevez nel turno in-
frasettimanale della Serie A

conquistando la 15ª vittoria
interna consecutiva. Risor-
ge il Milan che vince 2-0 in
casa della Fiorentina, vitto-
ria in trasferta per 4-2 del
Napoli a Catania.

MartelloNello Sport

Ancona

Diventa a tutti gli effetti un’as-
sociazione politico-culturale,
presieduta dal presidente del
Consiglio regionale Solazzi,
l’iniziativa Marche 2020 pro-
mossa dal governatore Spac-
ca per presentare le opportu-
nità delle risorse europee, sul-
la scia del successo dei sette
incontri sul territorio negli ul-
timi sei mesi. Da oggi sarà
online il sito ufficiale www.
marche2020.it. Tra i soci fon-
datori dell’associazione ci so-
no anche il capo di gabinetto
di Spacca Becchetti, l’avvoca-
to ascolano Valeria Senesi, il
renziano doc di Fermo Stefa-
no Cencetti e il dirigente re-
gionale Sandro Simonetti. Ini-
ziativa che è anche un modo
per piazzare una serie di pa-
letti in vista delle Regionali.
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LOLITAFALCONI

Ancona

Una squadra rinnovata, molti
giovani, per la metà donne.
Così Forza Italia si prepara al-
le nuove sfide elettorali nelle
Marche. “Il presidente ha
molto apprezzato il nuovo or-
ganigramma del partito, è sta-
to davvero molto contento”,
commenta il senatore nonché
coordinatore regionale del
partito Remigio Ceroni che
nei giorni scorsi ha organizza-
to un incontro con Silvio Ber-
lusconi a cui hanno partecipa-
to tutti i nuovi vertici e il grup-
po giovani. “Quasi cento per-
sone che hanno avuto il piace-
re e l’onore di incontrare il no-
stro presidente, sempre in
grande forma”, spiega ancora
Ceroni. Un incontro cordiale
al quale ha perso parte anche
il vicepresidente della Came-
ra Simone Baldelli, deputato
eletto nelle Marche insieme a
Ignazio Abrignani. “Abbiamo
rinnovato alla grande il parti-
to puntando soprattutto sulla
qualità perché non si può esse-
re classe dirigente se non si
hanno i titoli per svolgere que-
sto compito impegnativo -
spiega Ceroni -. Intanto abbia-
mo lasciato grande spazio alle
donne, la metà degli incarichi
all’interno del partito marchi-
giano è assegnata a loro. Sono
tutte persone laureate, profes-
sionisti che vivono nella socie-
tà, sono molto giovani, hanno
dato disponibilità a un impe-
gno e noi abbiamo aperto anzi
spalancato loro le porte. Vo-
gliamo aprirci a persone leali,
competenti, che hanno senso
di responsabilità e passione
politica. Il presidente Berlu-
sconi - continua Ceroni - è ri-
masto molto contento. Un rin-
graziamento va alle tante per-
sone che in questi anni sono

state la colonna portante del
partito che, per favorire il rin-
novamento, hanno fatto un
passo indietro senza alcuna
polemica”.

Chiaramente per Forza Ita-
lia la prima vera sfida impe-
gnativa, il banco di prova, so-
no le amministrative. “I candi-
dati sindaci ce li abbiamo in
tutti e sei i Comuni principali.
Abbiamo completato la gri-
glia - spiega il senatore Ceroni
-. Si tratta di persone compe-
tenti e preparate che sanno il
fatto loro e che possono taglia-
re il traguardo con notevole
soddisfazione. Noi riprendia-
mo un progetto di crescita che
ha portato sia nelle Europee
del 2009 che nelle Regionali
del 2010 Forza Italia a essere
il primo partito nelle Marche.
Abbiamo superato il Pd. Da al-
lora abbiamo perso qualche
punto ma vorremmo imme-

diatamente recuperare. Lo
vorremmo fare e con le ammi-
nistrative, schierando perso-
ne credibili e valide, e alle Eu-
ropee con Tajani capolista del-
la circoscrizione centro. Lo
facciamo - incalza il senatore -
con una classe politica nuova.
Sono loro, i giovani, il front of-
fice di Forza Italia. E’ per que-
sto che si tratta di persone co-
muni, cittadini che vivono nel-
le comunità marchigiane e
non politici di professioni”. Il
senatore e leader di Forza Ita-
lia torna a parlare anche del
Nuovo centrodestra. “I rap-
porti sono buoni nelle Marche
anche se hanno fatto un’ope-
razione che non ci è piaciuta”.
Alleanze per il futuro? “Sarà il
presidente Berlusconi a deci-
dere l’atteggiamento che do-
vremmo avere per tutti”.

Forza Italia si sta preparan-
do anche alla sfida per le Eu-
ropee del mese di maggio. Già
deciso il capolista della circo-
scrizione del Centro Italia che
sarà Antonio Tajani.

“Chiaramente i collegi fatti
in questa maniera penalizza-
no le Marche che tutte insie-
me non fanno neanche quan-
to Roma. L’ideale sarebbe
quella di fare collegi regionali
così che a ogni regione possa
essere garantita rappresen-
tanza. Ma il Pd che poteva
non l’ha voluta cambiare”.
Spacca sarà capolista del Pd
per le Europee? “Sarà davve-
ro capolista? Ma, vedremo. E
comunque, in questo caso il
commento è semplice e imme-
diato: promoveatur ut amove-
atur”.

Chiaramente un occhio
Forza Italia comincia a buttar-
lo anche sulle Regionali del-
l’anno prossimo. I rumors,
non confermati però dal diret-
to interessato, danno tra i pa-
pabili candidati alla presiden-
za lo stesso Remigio Ceroni,
che potrebbe così chiudere la
carriera politica con la candi-
datura a governatore. Sareb-
be, per lui, come chiudere il
cerchio considerato che negli
ultimi vent’anni ha pratica-
mente fatto tutto: sindaco,
consigliere regionale, deputa-
to e senatore. “È presto per
parlarne, concentriamoci sul-
le scadenze elettorali più im-
minenti, un passo per volta”,
taglia corto il diretto interes-
sato. Se son rose fioriranno..

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Diventa a tutti gli effetti
un’associazione politico-cul-
turale, presieduta dal presi-
dente del Consiglio regionale
Vittoriano Solazzi, l’iniziativa
Marche 2020 promossa dal
governatore Gian Mario
Spacca per presentare le op-
portunità delle risorse euro-
pee, sulla scia del successo
dei sette incontri sul territo-
rio negli ultimi sei mesi.

Da oggi sarà online il sito
ufficiale www.mar-
che2020.it, dove l’utente po-
trà visualizzare contenuti
multimediali e potrà aderire
all’associazione. Tra i soci
fondatori dell’associazione,
oltre ai presidenti Spacca e
Solazzi, ci sono il capo di gabi-
netto di Spacca Mario Bec-
chetti, l’avvocato ascolano
Valeria Senesi, il renziano
doc di Fermo Stefano Cencet-

ti e il dirigente regionale San-
dro Simonetti.

Già diverse le adesioni ar-
rivate o comunque le telefo-
nate arrivate per manifestare
attenzione e vicinanza all’ini-
ziativa. Iniziativa che è anche
un modo per piazzare intan-
to una serie di paletti in cam-
po in vista delle prossime Re-
gionali.

È chiaro, infatti, che sia
Spacca che Solazzi puntano a
restare in Regione e puntano
a restarci da protagonisti. Fi-
no a qualche mese fa Marche
2020 era solo il titolo di una
serie di convegni.

Ora prende consistenza e
diventa un’associazione. In
futuro, magari, chissà, una li-
sta elettorale? Per ora tutti
frenano e tutti negano.

Secondo Solazzi, con Mar-
che 2020 “si è aperto un con-
fronto ampio e trasversale
con i territori e la comunità
marchigiana, per costruire
con il contributo di cittadini,

istituzioni, imprese, Universi-
tà, categorie sociali ed econo-
miche le Marche del prossi-
mo decennio. Anni - insiste -
che si annunciano cruciali e
nei quali la nostra regione
vuole giocare un ruolo da pro-
tagonista, a partire dal mi-
glior utilizzo dei Fondi strut-
turali 2014-2020, che sono

sempre stati al centro degli
incontri di Marche 2020”.

“Come recita lo Statuto
dell’associazione - prosegue
Solazzi - l’obiettivo è favorire
una stagione di rinnovato im-
pegno civile, sociale e politico
per affrontare la sfida del
cambiamento a cui anche la
società marchigiana è chia-

mata a rispondere, attraver-
so la formulazione di propo-
ste politiche e di progetti am-
ministrativi. Quindi la costitu-
zione dell’associazione ha lo
scopo preciso di dare corpo a
uno spazio di partecipazione,
confronto, interattivita con i
marchigiani, per costruire un
percorso comune che deve

essere il vero fine della politi-
ca al servizio della collettivi-
tà. Un’associazione - conclu-
de - a formula aperta, parteci-
pativa, sia con il confronto di-
retto attraverso le iniziative
sul territorio, sia in rete, con
l’interattività permessa da in-
ternet”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Vittoriano Solazzi

I NUOVI
DIRIGENTI

“Abbiamo puntato
soprattutto sulla qualità e le
competenze. Per far politica
oggi servono lealtà e titoli”

L’ASSOCIAZIONE

Marche 2020 di Spacca e Solazzi alle prove generali

Valeria SenesiGian Mario Spacca

I vertici marchigiani di Forza Italia all’incontro con il presidente Berlusconi l’altro giorno a Roma

La squadra di CeroniLa squadra di Ceroni

attività club

Annalisa
Ruggeri

Responsabile diritti
degli animali

Roberta
Motta

Vicepresidente
rapporti con i Club

Mariantonietta
Di Felice

Vicepresidente
fund-raising

Barbara
Cacciolari

Responsabile casi
mala-giustizia

Vincenzo
Blasi

Provincia Di Pesaro

Alessandro Bettini

Serena Boresta

Margherita Mencoboni

Elisabetta Fabbretti

Settimio Bravi
Alfonso Lattanzi
Giulio Tomassoli

Provincia di Macerata

Lorena Polidori

Alessia Pupo

Deborah Pantana

Umberto Marcucci

Fabio Pistarelli

COORDINAMENTI TERRITORIALI

Provincia di Ancona

Daniele Berardinelli

Marta Torbidoni

Grazia Senigagliesi

Silvano D'Innocenzo

Tiziano Consoli

Ancona Grande Città

 Antonella Andreoli

Cristiane Borges

Alessandro Ghergo

Silvio Scali

Francesco Bastianelli

Provincia di Fermo

Jessica Marcozzi

Gianluca Franceschetti

Valeria Mori

Monia Monaldi

Francesca Claretti,
Fabio Petrini

Provincia di Ascoli

Andrea Assenti

Claudia Capretti

Katiuscia Chiappini

Alessandro Bono

Piero Celani

Coordinatore Vicepresidente fund-raising Vicepresidente rapporti con i Club Vicepresidente attività club Vicepresidenti enti locali

Vicepresidenti
enti locali

Goffredo Brandoni,
Olga Valeri

Goffredo Brandoni,
Olga Valeri

Goffredo Brandoni,
Olga Valeri
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Forza Italia lancia giovani e donne
Ufficializzato l’ufficio di presidenza. Ceroni: “Vogliamo essere il primo partito nelle Marche e vincere nei Comuni”

 Giovedì27Marzo2014 5

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



AL PASSO
CON LE MARCHE

MASSIMILIANOVITI

Ancona

L’uovo oggi non c’è, ma sicura-
mente ci sarà la gallina doma-
ni. È il pensiero diffuso tra i 37
calzaturieri marchigiani pre-
senti alla fiera theMicam Shan-
ghai che si è chiusa ieri con ol-
tre 5.000 presenze, in leggera
crescita rispetto alla scorsa edi-
zione, che hanno visitato gli
stand dei 250 marchi prove-
nienti da 12 Paesi. Nonostante
il trend di crescita, il mercato
cinese resta difficile e ancora
non maturo. In fiera, pochi so-
no stati quelli che sono riusciti
a tirare fuori dalla valigia i bloc-
chi degli ordini, tanti hanno in-
vece collezionato biglietti da vi-
sita, con la speranza che, un
giorno, i contatti si tramutino
in contratti.

“Dopo le edizioni della cu-
riosità e dell’entusiasmo quella
che si è chiusa ieri era la prima
edizione vera e il bilancio è sta-
to soddisfacente” esordisce Cle-
to Sagripanti, presidente di As-
socalzaturifici e promotore di
theMicam Shanghai. “Quello
cinese è un mercato che sta de-
collando e che anche oggi offre
delle opportunità. Opportunità
però che colgono al volo solo gli
imprenditori con la giusta men-
talità, con la collezione adatta e
che si dimostrano pronti ad ac-
cogliere i buyer cinesi, sempre
più preparati. Dobbiamo rim-
boccarci le maniche anche per-

ché la concorrenza degli altri
Paesi, Spagna in primis, è mol-
to agguerrita. Gli espositori
marchigiani sono passati da 88
della prima edizione a 37? Di-
spiace, i calzaturifici della no-
stra regione si stanno chiuden-
do in se stessi. Capisco gli im-
prenditori ma vanno accompa-
gnati perché secondo me devo-
no venire in Cina, anche aggre-
gandosi”.

A Sagripanti fa eco Arturo
Venanzi, presidente sezione
calzatura di Confindustria Fer-
mo: “Spero che a settembre le
aziende che non hanno parteci-

pato ci ripensino. Quindici anni
fa in Russia le imprese che, sen-
za demordere, sono rimaste sul
mercato oggi raccolgono i frut-
ti e in Cina potrebbe accadere
lo stesso. È chiaro che theMi-
cam Shanghai non poteva risol-
vere i problemi così come non è
sufficiente esporre in fiera per
penetrare in un mercato così
ampio e difficile come quello ci-
nese. È un mercato che va colti-
vato e che darà i suoi frutti tra
qualche anno. Qualcuno pre-
tende dei risultati immediati,
ma non può essere così. C’è bi-
sogno di strategie di marketing

e di investimenti”. A Shanghai
era presente anche Tonino
Ciannavei, presidente dei calza-
turieri di Confindustria Mace-
rata: “Il bilancio della fiera ris-
pecchia, purtroppo, quello del-
le manifestazioni finora affron-
tate. Ci si aspettava qualcosa di
più e non nascondiamo un piz-
zico di delusione. Abbiamo il
vantaggio del made in Italy ma
anche lo svantaggio di essere
costretti a stupire, realizzando
modelli forse un po’ troppo
complicati e poco commercia-
li”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Creare un Museo del Mare ad
Ancona per rafforzare l’imma-
gine della città come “capita-
le” della Macroregione Adria-
tico Ionica. Lo chiede un mo-
zione bipartisan presentata in
Consiglio regionale nella qua-
le s’impegna la giunta a co-
struire, in tempi rapidi, gli atti
necessari per individuare nel-
l’area portuale gli spazi idonei
a contenere provvisoriamente
i materiali destinati al Museo.
La richiesta è soprattutto di
segnalarlo tra le opere strate-
giche della nascente Mrai.

La sede viene individuata
nell’ex Istituto nautico Elia,
che si trova vicino al porto an-
tico e a quello Traianeo, ai re-
sti medioevali, cinquecente-
schi e romani della città. Nel
documento si sottolineano gli

“importanti effetti positivi che
si potranno avere sull’occupa-
zione e sull’apertura di una li-
nea di sviluppo del porto di
Ancona orientata alla cultura
e alla ricerca scientifica” e sul
flusso turistico che annual-
mente transita nello scalo gra-
zie ai collegamenti con i porti
di Adriatico e Ionio. L’opera-
zione non sarebbe poi esclusi-
vamente culturale, a parere
dei consiglieri, perché tra le
funzioni che potrebbero gravi-
tare attorno al Museo ci sono
anche quelle di tipo ricettivo,
ristorativo ed enogastronomi-
co. Nell’iniziativa viene solleci-
tato il coinvolgimento del Se-
gretariato permanente del-
l’Iniziativa adriatico ionica. E
un momento di riflessione,
ma soprattutto lancio di una
serie di iniziative legate al ca-
poluogo delle Marche, saran-
no al centro del convegno che
si terrà domani, alle 17 nella ex
Sala consiliare del Comune di
Ancona: l’iniziativa è organiz-
zata dai gruppi consiliari del
Pd della Regione e del Comu-
ne.
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Turismo e musica
Spacca lascia Seul
e arriva in Giappone

Un’immagine del porto di Ancona

Jesi

Bpa approva il bilancio, nomi-
na il nuovo consiglio d’ammini-
strazione e conferma il presi-
dente Corrado Mariotti. Tra le
novità del Cda l’imprenditrice
Maria Cristina Loccioni e l’ex
rettore della Politecnica Mar-
co Pacetti. Precedenza alle ci-
fre: l’Assemblea ordinaria del-
la Ubi-Banca Popolare di Anco-
naha approvato il bilancio al 31
dicembre 2013, chiuso con un
utile netto di 4.644.685 euro e
la distribuzione ai soci di un di-
videndo di complessivi
4.458.200 euro, corrisponden-
ti a un dividendo unitario di
0,1822 euro per ciascuna delle

24.468.716 azioni in circolazio-
ne. L’Assemblea ha inoltre rin-
novato il Cda che risulta com-
posto da: Giovanni Frezzotti,
Rodolfo Giampieri, Otello Gre-
gorini, Paolo Leonardi, Maria
Cristina Loccioni, Giannalber-
to Luzi, Corrado Mariotti, Mar-
co Pacetti e Andrea Pisani Mas-
samormile. Rinnovato anche il
Collegio sindacale con: Rober-
to Barbieri (presidente), Massi-
mo Albonetti e Luigi Scoponi
(sindaci effettivi), Guido Cesa-
rini e Paolo Di Paolo (sindaci
Supplenti). Poi il Cda ha con-
fermato alla carica di presiden-
te Corrado Mariotti e ha nomi-
nato vice Paolo Leonardi.

Tra le novità c’è Maria Cri-
stina Loccioni che da gennaio
2009 collabora col Gruppo

Loccioni; da maggio 2012 è
presidente dei Giovani Impren-
ditori di Confindustria Ancona
e da ottobre 2012 è componen-
te del Cda dell’Istao e dell’Uni-
versità di Macerata. È consi-
gliere di nuova nomina anche
Marco Pacetti che dal 1973

opera presso l’Università di
Ancona, ora Università Politec-
nica delle Marche, di cui è stato
rettore dal novembre 1997 fino
al 2013: attualmente è profes-
sore Ordinario di Fisica Tecni-
ca Industriale presso la Facoltà
di Ingegneria della stessa Uni-

versità; è stato componente del
Consiglio dei Reggenti della
Banca d’Italia di Ancona e del
Cda dell’Istao. È consigliere di
nuova nomina anche Giovanni
Frezzotti che svolge la profes-
sione di commercialista: ha ri-
coperto e ricopre incarichi di

consigliere di amministrazio-
ne, presidente del collegio sin-
dacale, sindaco effettivo e com-
ponente l’Organismo di vigi-
lanza di società quotate e non
del settore bancario, finanzia-
rio, industriale e immobiliare.
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Foto di gruppo alla Banca Popolare di Ancona che ieri ha approvato il bilancio e rinnovato il Cda

μInterrotta la prescrizione nell’ipotesi di azione risarcitoria

Bm, diffidati gli ex amministratori
Investimenti pubblico-privati per oltre 1,5 milioni di euro

Il distretto culturale s’allarga

Jesi

I commissari straordinari di Ban-
ca Marche, Giuseppe Feliziani e
Federico Terrinoni, nominati da
Bankitalia nel 2013, hanno invia-
to a ex amministratori e sindaci
dell’istituto di credito una diffida
che interrompe la prescrizione
(che scatta dopo cinque anni) in
vista di un’ipotetica azione di re-
sponsabilità per eventuali danni
arrecatia Bm a partire dal 2009,
e stimati in un miliardo. L’atto

non prelude automaticamente a
un’azione di responsabilità, ma
la rende praticabile. Mentre si at-
tende di sapere se e quando Ban-
ca Marche verrà ricapitalizzata,
sul “rosso” da circa 800 milioni
che ha portato la banca al com-
missariamento, è in corso un’in-
chiesta della procura di Ancona,
che ha affidato gli accertamenti
alla Guardia di finanza.

Cambia il fronte. Dopo il rin-
vio dell’incontro del 20 marzo
tra i vertici di Bm e i rappresen-
tanti dei lavoratori, Uilca Uil, Fi-
sac Cgil, Fiba Cisl, Fabi e Dicre-

dito tornano a chiedere all’azien-
da un confronto su “tematiche
aziendali attuali e di prospettiva
urgenti, con riferimento alla
riorganizzazione in atto e agli
aspetti gestionali e occupaziona-
li”. I sindacati hanno chiesto ai
commissari e al dg un incontro
“da svolgersi il 3 aprile o in alter-
nativa il giorno successivo”. Sol-
lecitata anche un’audizione pres-
so la terza Commissione Attività
produttive e convocato un incon-
tro pubblico, il 5 aprile al Ridotto
Muse di Ancona.
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Ancona

Il Distretto culturale evoluto
si arricchisce di altri tre pro-
getti: “Road”, “Flaminia Nex-
tone” e “Music for Screen”,
cofinanziati a valere sul fondo
regionale straordinario per
gli interventi 2014. “Un altro
passo in direzione di uno svi-
luppo locale a traino culturale
e verso un’opportunità di rie-
quilibrio economico quale mi-
gliore risposta alla crisi” affer-

ma l’assessore alla Cultura,
Pietro Marcolini.

Comune ai tre nuovi pro-
getti, la filosofia del voler inve-
stire in innovazione di prodot-
to, di processo e organizzativa
nel settore delle imprese cul-
turali, creative e della manifat-
tura culturale. “Road-Festi-
val, arti, mestieri e il patrimo-
nio culturale delle strade del
fermano” nasce con l’obietti-
vo di valorizzare le attività fe-
stivaliere già presenti nel terri-
torio; il progetto “Flaminia
Nextone - distretto culturale

evoluto per la via Flaminia” si
fonda sul recupero della diret-
trice Flaminia; “Music for
screen” vuole invece far ripen-
sare la formazione e la produ-
zione musicale. I progetti ver-
ranno finanziati con 200.000
euro ciascuno da parte pubbli-
ca, mentre è previsto un inve-
stimento per ciascuno di alme-
no il 60% da parte privata. Le
risorse regionali impiegate,
pari a 600.000 euro, attive-
ranno dunque investimenti
per 1,5 milioni di euro.
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Domani nell’ex Sala
consiliare del Comune
di Ancona un convegno
dedicato al capoluogo

In una foto d’archivio, Spacca e Sagripanti a Shanghai per il Micam

Sagripanti: “Venite in Cina”
Il presidente Assocalzaturifici tira le somme di theMicam Shanghai

LE INIZIATIVE

I COMMISSARI

L’ASSEMBLEA

μApprovato il bilancio: utili a 4,6 milioni

Bpa, Pacetti e Loccioni
in squadra con Mariotti

LERISORSE

LAMISSIONE

Ancona

DallaCoreaal Giapponesempre
conlostessoobiettivo:
presentare leproduzioni
agroalimentarie laproposta
turisticadelleMarche cheaSeul
hannogiàavutouna
straordinariaribalta. Il
governatoreSpacca,con la
delegazioneal seguito,da ieriè
aTokyopercontinuare la
missione
economico-istituzionalepartita
lunedìdallaCorea delSud.
AncheinGiapponeverrà
illustrata l’offertaturistica della
regione:esaràancoratanta
musica, inparticolare i festival
della lirica;made in Italye
outlet;ecluster turistici tra
mare,arteecultura, paesaggio
enatura,agricoltura ed
enogastronomia.

μUna mozione bipartisan presentata in Aula

Museo del mare ad Ancona
capitale della Macroregione
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Bike sharing, disponibili 86 biciclette
Rinnovato il parco mezzi e aumentate le postazioni. Sono già 700 gli utenti fissi

MOBILITA’
SOSTENIBILE

LUCASENESI

Pesaro

Nuove postazioni e molte più
biciclette per il servizio di "Bike
sharing" del Comune di Pesa-
ro: utilizzo, dalle 7.30 alle 24,
di biciclette pubbliche indicato
principalmente per quei pesa-
resi che, abitando nei quartieri
più periferici oppure in collina,
raggiungono la città in auto la-
sciandola in uno dei parcheggi
scambiatori e da qui possono
raggiungere le vie del mare o
del centro in bicicletta.
Ben 9 le postazioni per un tota-
le di biciclette che ha raggiunto
il numero di 86. La principale
quella nella stazione degli auto-
bus e dei treni con ben 28 bici-
clette, segue quella nel par-
cheggio del San Decenzio in
via Mirabelli con 12, poi quelle
in piazzale Matteotti e piazzale
della Libertà entrambi con 8
bici, l'area sosta gratuita sem-
pre nei pressi del San Decenzio
con 6, quella del parcheggio in
via dell'Acquedotto con 4 bici.

Novità di queste ultime setti-
mane gli stalli presso il molo di
levante in zona porto con 8 bi-
ci, al parcheggio dell'Iper Ros-
sini, altre 8, e piazzale Colle-
nuccio con 4 bici.
La postazione più usata dagli
utenti è proprio quella della
stazione ferroviaria e degli au-
tobus in Largo Falcone e Bor-
sellino dove infatti si trovano
più biciclette a disposizione.
Ciò ad indicare che l'intenzio-
ne di promuovere la mobilità
con i mezzi pubblici invece dell'
auto sta dando i suoi frutti. Al
secondo posto in quanto ad uti-
lizzo si situa lo stallo del par-
cheggio San Decenzio.
"Abbiamo implementato il nu-
mero di biciclette e postazioni
grazie ad un bando e un finan-
ziamento portato avanti anche
con l'Amministrazione provin-
ciale - spiega l'assessore alla
mobilità Andrea Biancani - og-
gi passiamo da 52 a 86 biciclet-
te inoltre quasi tutte le bici sa-
ranno rinnovate e dotate di
cambio. Tre invece le nuove
postazioni che si aggiungono
alle già presenti 6".
Ad oggi gli utenti in possesso
permanente di una chiave che
permette di utilizzare una del-
le bici hanno raggiunto il nu-
mero di 700 a partire dal 2011
anno di attivazione del servi-
zio. A questo numero va co-

munque aggiunto quello degli
utenti occasionali ovvero di co-
loro che ritirano la chiave e la
restituiscono entro pochi gior-
ni, pratica particolarmente uti-
lizzatadai turisti.

Per quanto riguarda la manu-
tenzione del servizio il Comu-
ne provvede, attraverso una co-
operativa sociale, alla manu-
tenzione periodica delle bici-
clette e la scelta del modello
delle stesse (robuste, con gom-
me piene e senza camera
d'aria) si è rivelata importante
anche per quanto riguarda la
durata dei mezzi. Positiva an-
che la scelta di non preferire le
biciclette elettriche, molto più

costose da acquistare e mante-
nere. Infine se pochi sono i casi
di guasti o atti vandalici alle bi-
ciclette, non mancano coloro
che le usano impropriamente,
evitando di rimettere le bici nel
proprio stallo oppure aggiun-
gendo un lucchetto personale
per avere l'esclusiva del mez-
zo. In entrambi i casi l'utente
può perdere il diritto al servi-
zio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Urbino

Manovre di avvicinamento
da parte di Sel, Rifondazione
e Socialisti nell'appoggio al
candidato sindaco del Pd
Maria Clara Muci. Il diretti-
vo Pd ha incontrato i vertici
di Sel e Rifondazione men-
tre la settimana scorsa c'è
stato l'incontro con i sociali-
sti. Nonostante non ci siano
smentite l'appoggio ufficiale
però è ancora lontano. "C'è
una volontà comunque all'al-
leanza" - ha dichiarato Gian-
franco Fedrigucci, segreta-
rio del Pd di Urbino. Nello
specifico i socialisti se da un
lato si dicono certi di soste-
nere la Muci ancora non
hanno dato conferma "Rico-
nosciamo la Muci come can-

didato sindaco - afferma San-
dro Ambrogiani - ma ancora
non la appoggiamo ufficial-
mente". L'esponente del Psi
è invece scettico sull'ipotesi
di una lista unica a sinistra
del Pd: "Abbiamo ottimi rap-
porti con Sel e Rifondazione
- ha dichiarato sempre Am-
brogiani - ma ci sono dinami-
che nazionali, come ad esem-
pio la comune appartenenza
di socialisti e democratici al
Partito socialista europeo,
che ci farebbero propendere
al momento per una nostra
lista unica in appoggio alla
Muci". Un quadro ancora da
definire dunque ma le diver-
se anime della sinistra di Ur-
bino sembrano intenzionate
a ricompattarsi. Proseguono
intanto anche i contatti tra
Pd e Verdi. Domani è previ-
sto un incontro tra i dirigenti
dei due partiti e Fedrigucci
tenta la carta dell'alleanza
nonostante una nota di scet-
ticismo "Gli chiederemo di
rientrare in coalizione per-
ché vogliamo riproporre la
squadra che ha vinto l'ulti-
ma legislatura, anche se loro
sembrano intenzionati a cor-
rere da soli".©RIPRODUZIONERISERVATA

L’assessore Andrea Biancani in una delle postazioni per il bike sharing

Soddisfatto Andrea Biancani
“Risultato possibile grazie

a un bando vinto
insieme alla Provincia”

“Il 118 non interviene se non chiamato al telefono”

ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

Sbotta il Comitato pro ospeda-
le e sanità di Fossombrone: "L'
assessore regionale alla salute
Almerino Mezzolani, dal 12
febbraio ha rinviato, ancora
una volta, la riposta alle due in-
terrogazioni, presentate dal
consigliere del Psi Moreno Pie-
roni, sui 20 posti di lungode-
genza e sull'istituzione della
day surgery alla casa della salu-

te di Fossombrone, perché
non è ancora pronto. Non si ca-
pisce cosa aspetti se è vero che
gli organi preposti hanno da
tempo relazionato in materia.
Se lui stesso è arrivato fino a
Fossombrone lo scorso novem-
bre per annunciare a sindaco e
giunta l'istituzione dei venti po-
sti letto di lungodegenza come
innovazione assoluta rispetto
alle prospettive emerse in pre-
cedenza. La stessa cosa ha poi
confermato in prima persona
davanti alle telecamere. Se è
vero, come in effetti lo è, che

esiste una delibera dell'esecuti-
vo regionale in cui si riconosce
a Fossombrone il day surgery
stante la piena funzionalità e
modernità delle camere opera-
torie". Una vicenda che sta as-
sumendo toni parossistici:
"Non si può attendere più ne-
anche un minuto - affermano i
promotori del comitato - per-
ché i mesi passano e a quest'
ora, così era stato assicurato, i
venti posti avrebbero dovuto
essere operativi in convenzio-
ne con Marche Nord. La sola
sede in cui è indispensabile sia

fatta chiarezza è quella istitu-
zionale del consiglio regionale
in modo che appaia evidente a
tutti chi ha vistosamente bara-
to e continui eventualmente a
farlo dopo aver assunto impe-
gni precisi e dettagliati". Il co-
mitato preannuncia un incon-
tro con sindaco e giunta e altre
iniziativedi mobilitazione.
Ma non è solo Fossombrone a
cercare l’evanescente assesso-
re regionale alla Salute, perchè
l’emergenza sanitaria dilaga in
tutta la provincia. Parrebbe
che i pesaresi, e chiunque vo-
glia raggiungere la città, avran-
no il piacere di vedere (se non
di parlargli) Almerino mezzo-
lani, il prossimo 10 aprile nel
corso del consiglio comunale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cresce la tensione a Fossombrone. L’assessore in consiglio comunale a Pesaro il 10 aprile

“Sul day surgery Mezzolani continua a non rispondere”

VERSO ILVOTO

LATESTIMONIANZA

SANITA’BOLLENTE

Incontri con il Pd

Sel e Rc
Prove
d’accordo

Maria Clara Muci

EUGENIOGULINI

Sant'AngeloinVado

"Non do le mie generalità non
per codardia, ma per salvaguar-
dare il nome della ragazza in
questione - racconta F. B. - Dirò
solo che sono un rispettato inse-
gnante , che quotidianamente

ha a che fare con esigenze uma-
ne e richieste d'aiuto. Andiamo
per gradi. "La sorella di mia mo-
glie, incinta di 11 settimane, alla
prima gravidanza, ha forti per-
dite. C'è il consistente rischio di
una interruzione della gestazio-
ne". Mai facile un tragitto in au-
to quando a bordo c'è una ra-
gazza disperata che non sa se il
suo bambino avrà mai un volto

o un nome. "Giunto a Urbania,
mi fermo al presidio ospedalie-
ro, dove in sosta sono ferme del-
le ambulanze. Ci sono due per-
sone che vestono l'inconfondibi-
le casacca del 118. Senza perde-
re tempo e senza eccedere nel
classico comportamento pre-
tenzioso, faccio un semplice
quadro della situazione. “Sicu-
ro che è in pericolo? - mi chiedo-

no - Ma ha chiamato il 118? Noi
non possiamo far nulla se lei
prima non chiama il 118”. Dove
sta il buon senso: non è suffi-
ciente portare un paziente in
quelle condizioni al 118? Biso-
gna prima chiamare? Ma non è
il 118 a verificare l'emergenza e
garantire il trasporto presso un
centro attrezzato? “Perché non
la porta su lei fino a Urbino?". F.

B. la porterà ad Urbino in auto
tra urla e tensioni al limite del
dramma. La storia finirà nel mi-
gliore dei modi al pronto soc-
corso ducale. Viene, però, spon-
tanea una domanda: telefonare
al 118 da un ambulatorio del
118... esiste cavillo burocratico
più insensato e dannoso din-
nanziad una richiesta d'aiuto?

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’assessore Almerino Mezzolani
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“Stabilimenti incendiati, emergenza vandali”

Fano

Veraepropriaemergenza
vandalismo:èquesta la
considerazionediOasi
Confartigianatoin meritoagli
incendiavvenuti lunedìseraai
dannideiBagniArzillaedella
SpiaggiadeiGabbiani. "Diqui
-affermaAndreaGiuliani
portandola suasolidarietàai
titolaridelledue concessioni
colpite- la necessitàdi
intensificareunacoordinata
azionedipresidiodel territorio
edinmodoparticolaredelle
spiagge inconcessioneche,
soprattuttofuori stagione,
risultanovulnerabili ed
indifese".Di fronteaquesta

situazione iconcessionaridi
spiaggiafanesisi impegnano ad
intensificare la sorveglianza
notturnadellespiagge,ad
incrementaregli impianti di
videosorveglianzaeasegnalare
ognimovimento sospettoalle
forzedell'ordine."E' innegabile
chel'apertura seraledegli
stabilimenti, integratadalla
sorveglianzanelleorenotturne,
possagarantire,almenonel
periodoestivo,maggiori
possibilitàdipresidiodegli
stabilimenti".Confartigianato
ricordachenonèprevistonel
regolamentocomunaleuno
specificoorariodichiusura,ma
solo ildivietodiutilizzodelle
attrezzaturedopole22.Le
interpretazioniperòvanno
verso l'ipotesidichiusura.

“Né musica né bar in spiaggia, una follia”
Giuliani contro la scelta della giunta: per lui penalizza i gestori e non aiuta nemmeno la sicurezza

POLEMICHE
DI STAGIONE

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La stagione turistica è prossi-
ma: già nel periodo pasquale
tradizionalmente le prime
avanguardie dei turisti visitano
la città per decidere dove tra-
scorrere le vacanze, ma i con-
cessionari di spiaggia lamenta-
no come l'Amministrazione Co-
munale, contrariamente a
quanto afferma a parole, po-
nendo il settore tra le priorità
della economia fanese, in realtà
ostacoli l'attività degli operato-
ri. Andrea Giuliani, segretario
dalla Confartigianato fanese
evidenzia infatti come la giunta
abbia deciso di impedire agli
operatori balneari la possibilità
di dare in gestione i punti di ri-
storoaccessori agli stabilimenti
e di vietare l'effettuazione degli
intrattenimenti musicali in
spiaggia. Secondo il rappresen-
tante di categoria, a soli due me-
si dall'inizio della stagione,
l'Amministrazione Comunale
si ostina infatti a sostenere, per
bocca dei suoi Dirigenti, che le
Scia di subentro (le certificazio-
ni certificate di inizio attività)
saranno interloquite e bloccate,

e questo dopo avere tentato per
ben due volte, senza successo,
di introdurre diposizioni regola-
mentari per vietare l'affitto del
baretto accessorio. In realtà
l'unica legge esistente in mate-
ria, ovvero l'articolo 45 bis del
Codice della Navigazione, per-
mette ampiamente l'affidamen-

to a terzi della gestione del pun-
to di ristoro tanto che nella vici-
nissima Pesaro tale possibilità
viene garantita da sempre.
"L'Amministrazione di Fano,
invece - afferma Guliani - fa fin-
ta di ignorare che l'unico modo
di fare impresa, per chi non ha
risorse proprie disponibili, è
quello di prendere in gestione
le attività, praticando un com-
portamento discriminatorio
nei confronti di chi vorrebbe at-
tivare una iniziativa imprendi-
toriale e non può farlo perché
non ha capitali da investire. Si

sta cercando inoltre di impedi-
re gli intrattenimenti in spiag-
gia interpretando in modo non
corretto il vigente regolamento
comunale. A Pesaro , invece,
già da qualche anno, gli intrat-
tenimenti sono largamente con-
sentiti e definiti da regole chia-
re esplicitate da una circolare in
cui viene reso noto agli operato-
ri ciò che possono e non posso-
no fare in spiaggia. Gli intratte-
nimenti sono diventati ormai
strategici per integrare il pro-
gramma ufficiale dell'accoglien-
za che, a causa della mancanza

di risorse, vede esaurire le ma-
nifestazioni più importanti nel
giro di pochi giorni, risultando
sempre più povero e scarno.
Ora ci si chiede: l'amministra-
zione comunale come pensa di
riempire le serate della stagio-
ne estiva o preferisce che i turi-
sti si annoino e decidano di non
tornare più a Fano?". Giuliani
poi interviene anche sulla man-
canza dei sottopassi ferroviari
per accedere alle spiagge di Fa-
no nord, denunciata anche dal
consigliere comunale Marco Ci-
cerchia.

"In 10 anni - ha detto - l'Ammi-
nistrazione Comunale fanese
non è stata capace di realizzare
il sottopasso pedonale a Baia
del Re a supporto delle numero-
se spiagge libere e dei due stabi-
limenti balneari attualmente
esistenti (Bagni n.5 e Kendwa
Beach). Oasi Confartigianato
auspica che i proclami dell'As-
sessore Falcioni e del Consiglie-
re Cicerchia si tramutino, final-
mente, in fatti concreti e non ri-
mangano mere promesse elet-
torali".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Saltato l’appuntamento
di ieri. I cantieri partiranno
lunedì quando si spera
nel ritorno del bel tempo

Fano

Ritorno del maltempo e delle
basse temperature. Eventi che
hanno inciso sulla esecuzione
delle nuove asfaltature che
avrebbero dovuto iniziare pro-
prio ieri a partire da via Toniolo
nella zona industriale di Belloc-
chi. I lavori sono stati spostati a
lunedì quando si spera nel ritor-

no del bel tempo. Le ultime
precipitazioni stagionali hanno
aggravato ulteriormente lo sta-
to delle strade sia quelle del
centro città sia quelle che si
inoltrano in periferia. Dal mese
di settembre al mese di genna-
io l'assessorato ai lavori pubbli-
ci ha potuto soltanto eseguire
interventi urgenti con l'impie-
go di 3 operai dipendenti comu-
nali. In seguito la scarsità di ri-
sorse aggiunta alle condizioni

atmosferiche ha limitato ancor
più ogni iniziativa. Nel mese di
gennaio si sono effettuati lavori
di chiusura buche per un im-
porto di 48.000 euro, realizzati
con l'impiego di 2 squadre le
quali hanno coperto 12.000 bu-
che. I lavori sono stati eseguiti
nelle zone di Ferriano, Sant'An-
gelo, Tombaccia, Metaurilia,
Ponte Sasso, Falcineto, Belloc-
chi, San Cesareo, Carignano e
Roncosambaccio. Tuttavia an-

che da parte dei tecnici e dell'
assessore Mauro Falcioni si
conviene che lo stato di manu-
tenzione delle strade comunali
è talmente compromesso che
la chiusura invernale delle bu-
che, non appare come un inter-
vento risolutivo e ogni precipi-
tazione intensa riapre nuove
buche. Nel mese di febbraio so-
no stati affidati ulteriori lavori
per 45.000 euro, con i quali so-
no state tamponate altre

13.000 buche. Ora l'attenzione
dell'Amministrazione Comuna-
le si concentra tutta sull'impie-
go di un milione di euro per
l'asfaltatura di una dozzina di
strade la cui carreggiata verrà

rifatta completamente. In pre-
ventivo c'è un altro milione che
sarà speso successivamente.
Sono stati dilazionati anche i la-
vori per la realizzazione del
nuovo ponte sul porto canale, i
quali tuttavia riprenderanno
non appena il sole rifarà capoli-
no tra le nubi, così anche l'inter-
vento delle squadre impegnate
a chiudere altre buche nella cit-
tà e in periferia.
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“Dare in affitto a terzi
i punti di ristoro

è un accanimento. A Pesaro
si suona con regole certe”

Fano

Luca Stefanelli, pur essendo
stato il primo esponente politi-
co a movimentare l'attuale
campagna elettorale uscendo
dal Partito Democratico, dopo
che gli era stato vietato di par-
tecipare a nome del partito alle
primarie per la candidatura a
sindaco, rinuncia a qualsiasi
candidatura, almeno per la
prossima tornata amministra-
tiva.
Lo ha comunicato ieri mattina
in compagnia di Federico Va-
lentini, anche lui al di fuori di
ogni lista. Entrambi rimango-
no in cuor loro attaccati al Pd,
ma sono estremamente critici
nel giudicare il comportamen-
to di quello di Fano. Affinché
Stefanelli potesse essere inclu-
so nella lista del partito si era
mosso formalmente anche il
Circolo Pd di Marotta, rimasto

orfano del suo coordinatore
per il noto scandalo dei falsi vo-
ti introdotti nell'urna delle pri-
marie. Matteo e Tommaso Do-
nati, Teodo Ciccurilli e Silvia
Silvestri avevano scritto una
lettera a Stefano Marchegiani
perché almeno un rappresen-

tante del loro territorio, in que-
sto caso Luca Stefanelli, quale
candidato rappresentativo di
tutte quelle battaglie che sono
state portate avanti in questi
anni, come la questione della
centrale a biogas di Tombac-
cia, i fanghi del porto a Torret-

te e non ultima Marotta Unita,
fosse inserito nella lista del Pd.
Ma da Marchegiani non è giun-
ta alcuna risposta. "Si tratta di
una mancanza di rispetto - ha
commentato Stefanelli - del
partito verso il territorio". Ma
le critiche si concentrano in
particolare sul segretario. "A
Marchegiani sono state conces-
se due opportunità: quella di
essere eletto nel consiglio re-
gionale e quella di essere candi-
dato sindaco della coalizione di
centro sinistra, le ha fallite en-
trambi. In più ha vietato ad al-
tri di poter concorrere alla pari
per conquistarsi le preferenze
degli elettori. Ormai il partito è
nelle mani di Renato Claudio
Minardi che da trent'anni fa il
bello e cattivo tempo".
"Il Pd sta perdendo una grande
opportunità - ha dichiarato Fe-
derico Valentini, nonostante la
polverizzazione del centrode-
stra, si sta avviando alla sconfit-
ta con le sue stesse mani". Pa-
role di stima Stefanelli le ha
pronunciate verso Daniele San-
chioni che ha avuto il coraggio
di staccarsi dal Pd, nonostante
abbia commesso l'ingenuità di
fidarsi del centrodestra.
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Asfaltature vittime del maltempo: lavori rinviati

Lo stabilimento del Bagni Arzilla
danneggiato dall’incendio doloso
della notte tra lunedì e martedì
e sopra Andrea Giuliani, segretario
della Confartigianato di Fano

Valentini rincara la dose: “Il Pd si sta preparando la sconfitta da solo”

Luca Stefanelli si ritira e accusa
“Marchegiani ha fallito due volte”

Luca Stefanelli e Federico Valentini, nel Pd rimane solo il loro cuore

Fano

Manetteai polsi di un 40enne
tunisino, sorpreso a spacciare
stupefacenti. L'uomo, L.B.,
senza fissa dimora, già noto
per lo stesso reato, è stato col-
to in flagrante in possesso di
un panetto di hascisc dai Ca-
rabinieri di Fano diretti dal
comandante Alfonso Falcuc-
ci. L'arresto è avvenuto nei
giardini della Rocca Malate-
stiana nella prima mattinata
di ieri e non ha mancato di at-
tirare l'attenzione dei passan-
ti perché allo scattare dell'
operazione dei militari ha
preso vita una fuga da parte
del tunisino e di altre perso-
ne, probabilmente implicate
nell'attività di spaccio. Da
tempo le forze dell'ordine ave-
vano concentrato i controlli
nelle zone sensibili della città,
prima fra tutte il Pincio, che
nonostante le difficoltà di rag-

giungimento con i mezzi e
l'assenza di telecamere di vi-
deosorveglianza, era stato "ri-
pulito" dai pusher, pronti a ce-
dere stupefacenti a giovani e
giovanissimi frequentatori
del centro storico. Ma gli
spacciatori, vistisi intralciati,
hanno spostato la loro attività
alla Rocca Malatestiana, altra
zona di grande passaggio ma
allo stesso tempo nascosta ad
occhi indiscreti. In quest'area
era anche facile intercettare
potenziali clienti, data la vici-
nanza con le scuole, e avverti-
re la presenza delle forze dell'
ordine. Tuttavia ieri i militari
sono stati più abili e dopo un
concitato inseguimento sono
riusciti a fermare il tunisino,
che deteneva un panetto da
un etto di hascisc, dal quale
erano stati asportati alcuni
frammenti ceduti poco prima
agiovanissimi clienti.
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Dal Pincio lo spaccio si sposta alla Rocca

Arrestato con l’hashish
nel fuggi fuggi generale

SICUREZZASTRADALE

CONFARTIGIANATO
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“Laura Serra sbaglia il bersaglio”
Mattioli sulla città non al femminile: per lui è vero ma l’urbanistica non centra

MARCOSPADOLA

Pergola

In nemmeno 5 anni, l'ammini-
strazione comunale ha cancella-
to il debito lasciato dalla prece-
dente giunta: circa 1 milione di
euro. Sul risanamento del bilan-
cio e gli importanti traguardi
raggiunti interviene l'assessore
al bilancio Alberto Pigna. "Nel
giugno 2009, data del nostro in-
sediamento, il Comune aveva
debiti con appaltatori per ben
994mila euro: un dato eclatan-
te, che fa comprendere la pesan-
te situazione di bilancio lasciata-

ci in eredità dalla precedente
giunta. Circa 1 milione di euro
che i precedenti amministratori
non avevano pagato alle impre-
se per lavori o forniture compiu-
te nel quinquennio 2004-2009.
Una cifra da far tremare i polsi.
Ebbene, come risulta dai dati uf-
ficiali dell'ufficio ragioneria, all'
inizio del 2014 abbiamo azzera-
to l'enorme debito, saldando, in
questi cinque anni, tutte le fattu-
re impagate, molte delle quali di
imprenditori locali. Solo a titolo
di esempio, risultavano ancora
da pagare i lavori di installazio-
ne delle telecamere di sicurezza
presso i giardini pubblici, alcuni
asfalti, lavori di manutenzione e

numerose forniture di materia-
le. La nostra giunta poi, non so-
lo ha pagato tutti i debiti lasciati-
ci in eredità, ma ha sempre
provveduto a pagare con celeri-
tà i propri lavori e le forniture,
come nel caso dell'appalto per
lo sgombero della neve: le ditte
che hanno sgomberato la neve
nel febbraio 2012 sono state im-
mediatamente saldate". Anche
per i mutui accesi dalle prece-
denti amministrazioni l'operato
è stato incisivo. "Ben 7 milioni e
789mila euro era l'importo dei
mutui da pagare lasciato in ere-
dità alla giunta Baldelli. La no-
stra amministrazione, in nem-
meno cinque anni, è riuscita a

diminuire quest'importo di 2
milioni di euro, portandolo a 5
milioni e 862mila euro, riducen-
do così l'indebitamento per
ogni pergolese da 1.113 a meno
di 837 euro. Come nostra con-
suetudine - prosegue Pigna - i
dati che abbiamo fornito sono
ufficiali, certificati dagli uffici
competenti e dai revisori dei
conti. La riduzione dei mutui ac-
cesi nel passato e il pagamento

di appaltatori e fornitori è un ri-
sultato entusiasmante per un
amministratore. Sono il segno
concreto del risanamento del bi-
lancio. C'è ancor più soddisfa-
zione se solo si pensa che i risul-
tati sono stati raggiunti in un pe-
riodo di grave crisi economica e
nonostante gli stringenti vincoli
del patto di stabilità posti da go-
verno e Unione europea". Pigna
sottolinea, infine, un altro im-
portante risultato. "Mentre a
Roma stanno cercando di vara-
re una normativa che costringa
le pubbliche amministrazioni a
pagare i propri creditori in 30
giorni, il termine nel comune di
Pergola è già da tempo una real-
tà e per questo saremo in grado
di far partire prestissimo un'al-
tra serie di lavori e opere pubbli-
che".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Fano non è una città a misura
di donna. Fa parlare l'afferma-
zione di Laura Serra, ex coordi-
natrice di Idv ed ora una delle
fondatrici della lista civica Noi
Città che sostiene Massimo Se-
ri, secondo la quale l'intero as-
setto urbanistico fanese non
tiene in considerazione le esi-
genze femminili nella pianifica-
zione e realizzazione delle ope-
re. Nel mirino della Serra è en-
trata anche la commissione ur-
banistica, "colpevole" di non an-
noverare tra i suoi componenti
nessuna rappresentante fem-
minile, con il conseguente risul-
tato che tutte le scelte vengono
prese da uomini e declinate al
maschile. "E' vero che per alcu-
ni aspetti ci sono difficoltà per
le donne, ma la Serra sbaglia il
bersaglio -risponde oggi Giaco-
mo Mattioli, presidente della
commissione urbanistica- Non
è questo l'organismo cui spetta
il compito di prendere le deci-
sioni sull'assetto cittadino". La
commissione urbanistica, for-
mata da esponenti politici, in-

fatti valuta indicazioni di massi-
ma, soprattutto relativi alla de-
stinazione d'uso di vari compar-
ti, mentre a decidere i progetti
e le loro specifiche caratteristi-
che è la commissione edilizia,
formata da tecnici.
"Ciò di cui parla l'esponente di
Noi Città, cioè l'esigenza di spa-
zi più adatti per le donne come
rampe più larghe e meno bar-
riere architettoniche per i pas-
seggini- prosegue Mattioli- so-
no progetti che non passano
per l'approvazione del consi-
glio comunale, sui quali i com-
ponenti della commissione ur-
banistica non possono interve-
nire".
Se da una parte il rappresen-
tante de La Tua Fano rigetta
ogni responsabilità, dall'altra
non può negare come ci siano
situazioni che possono arreca-
re disagi alle donne, soprattut-
to alle mamme: "Anche io ho
un bimbo piccolo e sto notando
che alcune zone sono difficil-
mente praticabili con i passeg-
gini. E' il caso di alcuni sotto-
passi, oppure di scale troppo
strette o della mancanza di
rampe. In questo senso capisco
bene le difficoltà delle donne".
Mattioli però non fa mancare
una stoccata politica, relativa
alla mancanza di rappresentan-
ti femminili in commissione ur-
banistica: "I componenti vengo-
no nominati dai partiti e l'unico
che aveva donne in consiglio
comunale era il PD, quindi la
Serra avrebbe dovuto rivolger-

si ai suoi alleati e chiedere per-
ché non c'è stata alcuna nomi-
na rosa". La questione però toc-
ca in questo modo anche un al-
tro tema caldo: quello della rap-
presentanza di genere nelle isti-
tuzioni, della quale si parla an-
che a livello a nazionale con la
discussione sulle quote rosa.
Secondo la Serra aumentare il
numero di donne in politica

può essere una soluzione per
ovviare i problemi di una città
al maschile, dal momento che
allo stato attuale solo una don-
na occupa un posto in giunta e
sono pochissime in consiglio.
A dare una spiegazione di que-
sta situazione è ancora Giaco-
mo Mattioli, secondo il quale
mancano normative adeguate
che consentono alle donne di

conciliare famiglia, lavoro ed
impegno politico. E sulla pro-
posta di inserire almeno un 1/3
di candidate nelle liste elettora-
li, Mattioli si dice contrario: "Al-
lo stato attuale, le donne ver-
rebbero inserite solo perché
donne e non perché meritevoli,
invece devono dimostrare idee,
competenze, progettualità".
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Quasi un milione di euro
da versare ai creditori

per lavori eseguiti
nel quinquennio 2004-2009

Venturelli: “Senza
rappresentanza
la donna non ha peso”

Mondolfo

"Le problematiche dovute ai la-
vori della lottizzazione a Mon-
teciapellano ci preoccupano e
stiamo lavorando affinchè fini-
scano al più presto".
L'assessore ai lavori pubblici
Alvise Carloni tranquillizza i
residenti stanchi di vivere tra
strade dissestate, polvere e
mancanza di sicurezza che
hanno espresso il loro disagio
proprio sul nostro giornale.
"Sto sollecitando l'impresa - ag-
giunge Carloni - per fare in mo-
do che il completamento dei la-
vori di sbancamento e dei sot-
toservizi avvenga il più veloce-
mente possibile e vengano usa-
ti tutti i mezzi per limitare disa-
gi e pericoli. Inutile portare
motivazioni che giustifichereb-
bero in parte il prolungarsi dei
tempi per il completamento

dei lavori, cosa che i diretti in-
teressati conoscono bene. Le
risorse provenienti dalle opere
della nuova lottizzazione, il Co-
mune ha voluto destinarle per i
lavori dei sottoservizi primari
mancanti, garantendo il rispet-
to dell'ambiente e migliorando
la qualità della vita. Le solleci-

tazioni dei consiglieri di op-
posizione non favoriscono e
riducono modi e tempi dei
lavori. Solo in un tratto della
strada, dove si potrebbe rifa-
re l'asfaltatura, sono stati
completati gli allacci dei pri-
vati alla rete fognante. Per
l'altra parte non ci sono sta-
te richieste".
Lo stesso assessore Carloni
tranquillizza i residenti. "Il
tratto di strada ammalorato
sarà asfaltato fra pochi gior-
ni, appena i lavori della fo-
gnatura, degli scavi per l'illu-
minazione e gli allacci dei
privati alla rete saranno
completati. Nel frattempo la
ditta dovrà rispettare gli im-
pegni sottoscritti nella con-
venzione, garantendo gli ob-
blighi di legge previsti nel ri-
spetto della sicurezza sui
cantieri".
 ma.spa.
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L’assessore Carloni spiega le modalità e le ragioni della tempistica

Interventi nell’area di Monteciapellano
“Ci stiamo impegnando per concluderli”

“Saldati i debiti delle precedenti giunte”

IsoladelPiano

Sabato la Fondazione Girolo-
moni a Montebello ricorda
Sergio Quinzio il biblista mor-
to nel ’96, a 69 anni, che ha la-
sciato un segno profondo co-
me pensatore cristiano. Nel
Commento alla Bibbia, prima
edizione 1972, che è l'opera
più importante, Quinzio ri-
prende e commenta per cita-
zioni tutte le scritture, dalla
Genesi all'Apocalisse, affer-
mando una tesi essenziale: "la
salvezza portata da Dio all'uo-
mo è una salvezza disperata,
perché Dio non è perfetta-
mente onnipotente. L'unica
vera speranza consiste nella
venuta del Regno promessa
da Cristo, in cui i morti risor-
geranno e Gesù tornerà per
sempre a vivere tra coloro che
lo hanno atteso nei millenni".
In Dalla gola del leone (1980),
forse l'opera più interessante,
citata da Emanuele Severino
in La strada, "troviamo consi-
derazioni intime dolorosa-
mente e sinceramente auto-
biografiche, nate perlopiù dal
carteggio con Anna Gianna-
tiempo, con cui Quinzio si
sposò in seconde nozze, e che
si mescolano con intuizioni
sulla verità biblica e sulla sua
disperata speranza".
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Fano

Maggioranza divisa in diverse
liste civiche contrapposte e
nella stessa giunta, due asses-
sori Alberto Santorelli e Mi-
chele Silvestri, che non so-
stengono il candidato sindaco
Davide Delvecchio, ma Mirco
Carloni, alla guida di un'alle-
anza alternativa. Per Samuele
Mascarin di Sinistra Unita,
quindi, la maggioranza politi-
ca riconducibile alla coalizio-
ne "Uniti per Fano", non esi-
ste più. "A questo punto - ha
dichiarato Mascarin - risulta
incomprensibile agli occhi
dell'opinione pubblica fanese
che la città sia governata da fi-
gure e soggetti politici concor-
renti e avversari in termini
elettorali, i quali quotidiana-
mente intervengono pubblica-
mente per delegittimarsi e at-
taccarsi vicendevolmente sul
piano personale, politico e
programmatico". Il consiglie-
re di Sinistra Unita ha quindi
redatto un ordine del giorno
con il quale invita il consiglio
comunale a prendere atto che
la maggioranza politica che
ha espresso nel 2009 la giun-
ta comunale si è frantumata,
di conseguenza non è più ri-
scontrabile il consenso neces-
sario per proseguire e conclu-
dere l'attuale esperienza am-
ministrativa. In parole povere
la giunta si deve dimettere e la
civica assise deve concludere
anzitempo il suo mandato.
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Sottopassi invalicabili con il passeggino: uno dei tanti nemici delle donne

FANO
MASCHILE

Fano

"Cosavalgonoledonnese
nessunone concretizzanello
spaziourbano lenecessità?"Se lo
chiedeun cittadinofanese,Paolo
Venturelli,checoncorda con
LauraSerra sullascarsapresenza
femminilenelle istituzioni.
"Quandomai lecommissioni
urbanisticaoediliziahanno
lavoratomettendoin primopiano
lenecessità femminili?
Figuriamocisepossonoaver
favorito lesceltedei parcheggi
rosae lasicurezzadiogni luogo
dellacittàcontro leaggressioni
alledonne". Infineun'amara
constatazione:"aFanoesistono
ricoveriespiaggeper icani,ma
nonaltrettantasensibilità per le
necessitàfemminili".

SanGiorgio diPesaro

San Giorgio di Pesaro è l'unico
Comune della provincia ad aver
fatto proprio, in data 28 febbra-
io, un regolamento energetico di
ultima generazione "che svilup-
pa le tematiche dell'edilizia so-
stenibile e del risparmio delle ri-
sorse naturali - spiega l'assesso-
re Antonio Sebastianelli - in que-
sto modo abbiamo voluto dare
un ulteriore apporto al cittadino
e a chi vuole fare la scelta di co-
struire in modo vantaggioso dal
punto di vista energetico e nel
pieno rispetto del territorio". Chi
costruisce nuove case, oppure è
alle prese con ristrutturazioni "è
obbligato a installare pannelli fo-
tovoltaici e ha diritto d'accesso a
un'apposita graduatoria. Ottie-
ne dei punteggi in base ai quali
ottiene rimborsi in percentuale
fino a coprire l'intera spesa nel

caso specifico della ristruttura-
zione di un tetto". C'è di più per-
ché "le nuove costruzioni devo-
no prevedere la raccolta dell'ac-
qua piovana, la predisposizione
dei contenitori per la raccolta
differenziata e altro ancora. Un
regolamento così dettagliato
non esiste altrove. Il nostro pic-
colo Comune ha fatto le cose in
grande e con tutte le migliori in-
tenzioni. Il settore civile e resi-
denziale, attraverso l'aumento
dell'efficienza nell'uso di energia
negli edifici, vale il 40% dei con-
sumi generali nel nostro piane-
ta". Qualcuno penserà che si trat-
ta di un ottimo biglietto da visita
per l'assessore e ingegnere can-
didato sindaco "in verità abbia-
mo lavorato da anni per raggiun-
gere questo obiettivo utile a tutti
con la giunta capeggiata dal sin-
daco Roberto Landini. Nessuna
speculazione politica".
 r.g.
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La Fondazione

Montebello
ricorda
Sergio
Quinzio

L’analisi di Mascarin

“Giunta
sfaldata
Devono
dimettersi”

Alvise Carloni

San Giorgio è l’unico Comune che lo possiede

Regolamento energetico
di ultimissima generazione
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Tripla chance inglese per Marco Giampaolo, 46 anni, ex tecnico dell’Ascoli

Sirene inglesi, Giampaolo si allontana
Chiamato da Montali, potrebbe allenare il Birmingham, il Reading o il Leyton Orient. L’Ascoli è spiazzato

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Vincere ad Agnone per chiude-
re il discorso salvezza. Vuole
battere il ferro finché è caldo il
tecnico granata Gianluca De
Angelis, intento a trasformare
l’euforia post-derby in spinta
per superare anche il prossimo
e forse decisivo ostacolo. Il suo
Fano adesso è infatti davvero a
un passo dal traguardo, che ta-
glierebbe già domenica con un
exploit nell’antica terra dei
Sanniti dando per scontato il
pieno col Bojano del turno suc-
cessivo al Mancini. Quella sul
manto in sintetico dell’Olym-
pia Agnonese non sarà però
una passeggiata per l'Alma, at-
tesa da un avversario ancora
coinvolto nella lotta per evitare
i playout e dunque assetato di
punti. Disastrosa in trasferta,
dove ha perso ben undici volte
su quattordici, la squadra alle-
nata da mister Urbano, al terzo
anno consecutivo sulla panchi-
na molisana, è invece addirittu-
ra seconda solo al Giulianova
per vittorie casalinghe. Ad og-
gi sono nove, proprio come
quelle di Ancona e Jesina, di
cui sette nelle ultime otto esibi-
zioni al Civitelle. Guai insom-
ma a presentarsi a questo im-

pegno con un senso di appaga-
mento, o peggio ancora pren-
derlo sottogamba. “Dobbiamo
cavalcare l’onda fino in fondo -
taglia corto il direttore sporti-
vo fanese Roberto Canestrari,
che con l’affermazione sui riva-
li storici della Vis Pesaro si è
tolto una bella soddisfazione -
anche perché siamo stati gli ul-
timi a partire la scorsa estate e
non vorremmo essere i primi a
mollare. E’ vero che l’obiettivo
salvezza è quasi in tasca, ma
manca ancora qualche punto e
poi bisognerà porsi un altro
traguardo. Adesso che siamo
in una condizione fisica e men-
tale ottimale dobbiamo infatti
sfruttare il momento, spingen-
do al massimo sull’accelerato-

re di qui sino al derby con l’An-
cona. E’ nell’interesse di tutti,
visto che dal modo in cui con-
cluderemo la stagione dipende-
rà per certi versi anche il no-
stro futuro professionale, inol-
tre lo dobbiamo a società e tifo-
si. La squadra comunque si sta
allenando come al solito con
grande abnegazione ed è con-
sapevole delle difficoltà che po-
trebbe incontrare ad Agnone,
per cui non credo proprio che
esista il pericolo di un appaga-
mento”.

Stavolta, dopo quattro parti-
te vissute intensamente da bor-
do campo, De Angelis dovrà
guidare i suoi dalla tribuna, do-
ve sarà confinato per squalifica
anche Antonioni. Rispetto alla

sfida con la Vis rientreranno al
contrario il baby Righi e
l’esperto Lunardini, che po-
tranno così offrire una soluzio-
ne in più in quota under e in
mediana. Nelle prossime ore si
aggregherà ai compagni pure
il jolly-goleador Nodari, come
nelle ultime settimane alle pre-
se con le terapie mirate a neu-
tralizzare una fastidiosa pubal-
gia. Intanto si stanno organiz-
zando per questa trasferta an-
che i tifosi granata, ancora in
estasi per il successo sui cugini
biancorossi. Per loro, salvo co-
de di campionato, sarà la ter-
zultima stagionale, seguita da
quelle di Scoppito per affronta-
re l’Amiternina e Macerata.
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Ascoli

Quella di domenica al Del
Duca sarà anche una sfida
tra le due tifoserie, che si
stanno già organizzando. Ai
supporter umbri è stato ri-
servato il settore ospiti curva
Nord, non è valida l’iniziativa
“Porta un amico” e quindi
potranno accedere al Del Du-
ca soli i tesserati. Disposto un
massiccio servizio d’ordine
che sarà curato nei minimi
dettagli: le pattuglie saranno
dislocate sia sulla Salaria che
all’uscita dall’A14 per evitare
contatti tra le due tifoserie,
visto anche che i perugini si
muoveranno per la maggior
parte con auto proprie. In oc-
casione della partita di anda-
ta i tifosi dell’Ascoli vennero
a contatto con quelli umbri
quando erano nel parcheg-
gio riservato alle auto e pull-
man ospiti.

Intanto la signora Marisa
Bellini ha mantenuto la pro-
messa: c’è un vino per cele-
brare la data della rinascita
bianconera. La data del 6 feb-
braio, quella dal giorno del-
l’asta in tribunale che ha san-
cito l’acquisizione del club
bianconero da parte di Fran-
cesco Bellini, ora è ricordata
anche sull’etichetta di una

prestigiosa bottiglia di vino
celebrativa dell’Ascoli Pic-
chio FC 1898 e chiamata “So-
gniamo insieme”, divenuto
ormai il simbolo del nuovo
Ascoli. La bottiglia, che con-
tiene vino prodotto dalla can-
tina Domodimonti, costa 5
euro più Iva e chi vorrà acqui-
starla potrà farlo rivolgendo-
si alle associazioni di tifosi:
ogni associazione può fare
soltanto due ordini di alme-
no 90 bottiglie ciascuno. Il ri-
ferimento per la distribuzio-
ne è la Picena Gourmet di
Quirino Gabrielli (telefono
0736.657869) tramite il suo
rappresentante Diego Di Do-
menico (cellulare
329.6955747).  a.r.m.
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μServizio d’ordine per la gara col Perugia

Pronto un piano
per evitare incidenti

“La squadra è consapevole
delle diverse difficoltà

che incontrerà ad Agnone
Non saremo appagati”

Restano aperti i contatti
con Toscano che ha dato
la sua piena disponibilità
per guidare i bianconeri

L’ex tecnico bianconero
potrebbe iniziare

un’avventura affascinante
e rinunciare così al Picchio

CALCIO
PRIMA DIVISIONE

ANNARITAMARINI

Ascoli

Spunta la possibilità di confron-
tarsi con il calcio inglese per
Marco Giampaolo. Mentre i ti-
fosi dell’Ascoli aspettano una
fumata bianca per quanto ri-
guarda la scelta dell’allenatore
per il prossimo campionato, c’è
il concreto rischio che l’ex tecni-
co bianconero si accasi invece
in Inghilterra, come del resto
avevamo anticipato nei giorni
scorsi. L’allenatore di Giuliano-
va, che ha già guidato l’Ascoli
dal 2004 al 2006, ottenendo an-
che una splendida salvezza in
Serie A, potrebbe allenare un
club inglese tra il Birmingham,
il Reading e il Leyton Orient, le
prime due militano in Cham-
pionship (la serie B inglese) e la
terza in League One ed è in pie-
na corsa per i playoff. Giampao-
lo sarebbe stato contattato nei
giorni scorsi dall’imprenditore
romano Francesco Becchetti e
dal dirigente sportivo ed ex alle-
natore di pallavolo Gian Paolo
Montali per iniziare insieme a
loro l’avventura inglese con un
progetto a lunga scadenza in
uno dei tre club attualmente in
procintodi cambiare proprietà.
Giampaolo, che da tempo è le-

gato da una sincera amicizia
con Montali, dovrebbe recarsi
insieme a lui e a Becchetti la
prossima settimana in Inghil-
terra per vagliare meglio la si-
tuazione. E l’Ascoli? L’ex tecni-
co bianconero ha dato da tem-
po la sua disponibilità ad allena-
re la squadra anche in Lega Pro
e si è incontrato più di una volta
con la dirigenza parlando insie-
me di programmazione. Sem-
bra però che ci siano alcune co-
se da limare nella trattativa e
dopo l’ultimo incontro avvenu-
to la scorsa settimana le parti si
erano lasciate con l’intento di ri-
sentirsi e magari rivedersi. Nel
frattempo è però spuntata una

nuova possibilità che Giampao-
lo possa accasarsi altrove dopo
quella del suo mancato ritorno
al Brescia. Nessuna novità nep-
pure dalla pista calabrese che
porta a Domenico Toscano, ex
allenatore della Ternana e an-
che lui appetito da club di cate-
goria superiore, il quale ha co-
munque dato disponibilità ad
allenare l’Ascoli dopo essersi in-
contrato con la società. Proba-

bilmente anche lui si è lasciato
con la dirigenza con la possibili-
tà di risentirsi. Di fatto i due al-
lenatori, che si contendono la
volata finale per la panchina
bianconera, si stanno anche
guardando intorno e potrebbe-
ro trovare un altra collocazio-
ne, visto che sono entrambi
molto ambiti nel mondo del cal-
cio. Giampaolo, 46 anni, è più
esperto e ha fatto molto bene
soprattutto con l’Ascoli e il Ca-
gliari sia in Serie B che in A. To-
scano, 42 anni, ha ottenuto una
doppia promozione dalla Serie
D alla Prima Divisione con il Co-
senza, ha vinto un campionato
di Prima Divisione con la Terna-
na e disputato lo scorso anno un
ottimo campionato con il club
umbro in serie B conquistando
il nono posto in classifica finale.
La decisione finale spetta chia-
ramente alla società, il nuovo
Ascoli vuole partire con il piede
giusto e l’allenatore è il tassello
più importante. Che sia Giam-
paolo o Toscano, quello che
conta è che si faccia la scelta
giusta. Nei prossimi giorni non
sono esclusi altri incontri che
potrebbero essere decisivi.

Magliocchetti“Reagiremo”
Intanto la squadra prosegue

la preparazione in vista della
partita di domenica prossima
(ore 15) al Del Duca contro il Pe-
rugia e il difensore Daniele Ma-
gliocchetti è già carico a dovere:
“Dobbiamo mettere da parte la
sconfitta di domenica e pensare
solo alla partita contro il Peru-
gia. Il direttore generale Lovato
ci ha esortato a reagire e a ono-
rare la maglia. Dobbiamo ri-
spettare il Perugia, ma non te-
merlo”.
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I tifosi dell’Ascoli

ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

La Civitanovese prosegue la prepara-
zione in vista del primo dei due conse-
cutivi impegni casalinghi al Polisporti-
vo. Domenica sarà di scena il Celano
degli ex Bolzan e Tarantino. “Brutto
cliente, la squadra abruzzese è un com-
plesso tosto che disponeanche di tanta
qualità, hanno individualità importan-
ti in grado di fare la differenza - ci ha
dichiarato ieri il tecnico Leonardo
Gabbanini al termine dell’allenamen-
to pomeridiano -. La difesa del Celano
è una delle meno perforate del girone

e sarà molto dura batterli”.
Il trentaquattrenne mister tosca-

no, che vede il traguardo della salvezza
ormai a un passo dopo la preziosa vit-
toria di Sulmona, vuole evitare perico-
losi cali di tensione. “Non bisogna asso-
lutamente mollare, occorre prosegui-
re su questa strada continuando a dare
il massimo. Dobbiamo approfittare an-
che di questa tranquillità che ci ha da-
to l’affermazione di domenica scorsa
in Abruzzo. Contro il Celano ci attende
un’altra battaglia, dovremo interpreta-
re al meglio tutte le fasi del match
mantenendo ordine ed equilibrio”.

Gabbanini chiama a raccolta anche
la tifoseria affinché sia vicina alla squa-
dra che è stata brava, pur con tutte le

difficoltà incontrate, a superare i mo-
menti assai critici. “I ragazzi hanno
sofferto tanto nel corso della stagione
e dopo il gol vittoria di Comotto a Sul-
mona si è vista l’esplosione di gioia
quasi incontenibile che ha avuto tutto
il gruppo. Ci tengono veramente e me-
ritano l’appoggio incondizionato di
tutti i nostri sostenitori”.

Oggi pomeriggio la Civitanovese di-
sputerà un’amichevole in famiglia sul
sintetico dell’antistadio Ciccarelli. Per
la partita di domenica non ci sarà pre-
vendita, i biglietti potranno essere ac-
quistati direttamente ai botteghini del-
lo stadio che domenica apriranno alle
13.30.

©RIPRODUZIONERISERVATALeonardo Gabbanini, 34 anni, tecnico della Civitanovese
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ILCELANO INARRIVO

Il direttore sportivo Canestrari: “Adesso siamo in una condizione fisica e mentale ottimale. Dobbiamo sfruttare il momento”

“Coraggio Fano, ora cavalca l’onda fino in fondo”

I granata Fatica e Santini durante il derby contro la Vis FOTO PUCCI

Gabbanini avverte la Civitanovese: “Altra battaglia”
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