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`Da martedì tetto a 311 mila euro. Ma per i prossimi vertici delle quotate riduzione del 25%
`Visco attacca: la rigidità di imprese e sindacati frena il Paese. È scontro con le parti sociali

LucaCifoni

N
on sprecare i risultati del
risanamento di bilancio e
dunque mantenere i con-
ti in ordine; ma allo stes-

so tempo affrontare in modo
serio il tema della crescita.

Continuaapag. 3

GaetanoCappelli

B
e’, una nonna che deruba la
nipotina è una storia assai
singolare; eppure è proprio
questo che è accaduto. Dun-

que siamo in un centro commer-
ciale, il Carrefour di via Vigenti-
na a Pavia, insieme a un assai co-
mune terzetto. C’è la suddetta
nonna, ottantenne, la di lei nipo-
te Isabella e Nicolas, il suo inna-
morato. Hanno fatto spese e, al
momento di pagare, i due teneri
virgulti, ancora minorenni, han-
no l’idea di tentare la fortuna con
un “gratta e vinci”.

Continuaapag. 20

Scure sulle scorte,
ridotti gli agenti
e concorso spese
`Circolare di Alfano ai prefetti sui tremila uomini
assegnati a 500 personalità: contributo dai tutelati

Cambio di stagione

Perché l’Italia
ora attrae
investimenti
stranieri

Le misure
Sconti all’Irpef,
platea ristretta
sotto 25 mila euro

Le riforme
Renzi: «Lunedì Senato e Titolo V»
E blinda il dl lavoro per le liti pd

I giudici indiani danno ragio-
ne all’Italia: ai marò non si
puòapplicare la legge antiter-
rorismo. Palazzo Chigi: chie-
diamo il rientro immediato.

Venturaa pag. 9

Accolto il ricorso
Marò, l’Italia chiede
il rientro immediato

ROMA Tariffe in calo ad aprile.
Il costo dell’elettricità dimi-
nuirà dell’1,1%. Ma il nuovo tri-
mestre si apre all’insegna del
risparmio anche sul gas: -3,8%
è il calo deciso dall’Autorità
per l’energia. Il risparmio
complessivo sarà di 52 euro.

Corraoa pag. 18

Manager di Stato, partono i tagli

ROMA Il ministro dell’Interno,
Angelino Alfano, ha inviato
una direttiva a tutti i prefetti
per ridurre il numero di agen-
ti utilizzati nelle scorte: un di-
spositivo che vede impegnati
3.000 uomini a protezione di
circa 500 persone. Con la di-
rettiva si introduce la possibi-
lità di chiedere ai tutelati o al-
la loro amministrazione di ap-
partenenza una sorta di «con-
corso nelle spese».

Mangania pag. 5

Le bollette
Tariffe di luce e gas
in calo ad aprile
risparmi da 52 euro

Il caso
Papa Francesco
confessa i fedeli
e si confessa
a San Pietro
A pag. 14

L’appuntamento
Ritorna
l’ora legale
questa notte
lancette avanti
di un’ora

Tecnologia
iPhone 6,
arriva la sintesi
tra tablet
e telefonino
Giannetti a pag. 21

Giulio Sapelli

STELLE ROMANTICHE
PER LO SCORPIONE

Tempi moderni:
la nonna ruba
la vincita alla nipote

AlbertoGentili

V
isto il consueto piglio, for-
se non ce n’era bisogno.
Ma a dare aMatteo Renzi
la determinazione per

asfaltare la minoranza inter-
na sonostati i sondaggi.

Continuaapag. 7

Ucraina, Putin chiama Obama: accordiamoci

Verso la soluzione diplomatica. Si tratta sulla proposta degli Usa

Buongiorno, Scorpione! Ieri
mattina, alla radio, una
sorpresa: la dolce voce di
JohnnyDorelli che cantava
«romantico amore, dove sei?»
Èquello che le stelle, Nettuno
per primo, chiedono a voi.
Troppo tempo è stato dedicato
solo agli aspetti materiali della
vita, lavoro e carriera, affari e
successo,manon vogliamo dire
chenon avete fatto bene, siete
anchevoi figli del tempo. Oggi
peròno, sotto questaLuna
bisogna cantare l’amore, non
lasciarlo languire. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 43

Telefonata di Putin a Obama per trovare una soluzione diplomatica alla crisi Ucriana.  D’Amatoa pag. 12

ROMA Partono i tagli agli stipendi
dei manager di Stato. Le società
pubbliche non quotate saranno
divise in tre fasce di stipendio. La
prima prevede il compenso mas-
simo per gli amministratori dele-
gati pari a quello del primo presi-
dente della Corte di Cassazione:
311 mila euro. Nelle società quo-
tate o che emettono titoli il taglio
sarà del 25% per cento sull’ulti-
ma retribuzione. Intanto, il go-
vernatore di Bankitalia Ignazio
Visco dice: «La rigidità di impre-
se e sindacati frena il Paese». È
scontro con le parti sociali.

Cifoni,Bassi,DiBranco
eFranzesealle pag. 2, 3 e 4

L
a decisione della People’s
Bank of China, la banca
centrale cinese che ieri ha
annunciato di essere entra-

ta nel capitale di Eni ed Enel,
ha sorpreso un po’ tutti. Non
tanto per la decisione in sé,
quanto per la dimensione del-
l’investimento: poco più del
2%, quel tanto che basta cioè
per allinearsi all’obbligo della
dichiarazione ufficiale chiesta
dalla legge e allo stesso tempo
per non impensierire troppo
l’azionista di maggioranza re-
lativa, ovvero lo Stato Italiano,
segnalando non una volontà di
dominio bensì un desiderio di
redditività finanziaria che suo-
na anche quale attestazione di
fiducia verso l’Italia e il mana-
gement di quelle imprese. È lo
stesso fenomeno che negli ulti-
mi dodici mesi ha interessato
non poche aziende nazionali,
a cominciare dalle principali
banche - Intesa Sanpaolo, Uni-
credit, Mps, Bpm oltre ad
aziende editoriali come Rcs -
con operazioni che in più casi
denunciano obiettivi di code-
terminazione gestionale, ma
pur tuttavia con un basso pro-
filo operativo. E se ricordiamo
ciò che è avvenuto nei settori
dell’alimentare (caso Parma-
lat su tutti) e del lusso, con una
prospettiva di controllo mono-
cratico, dobbiamo iniziare a
ragionare sul mutamento di
opinione verso l’Italia che sta
imponendosi tra i grandi inve-
stitori globali.

Certo è ben fondata la moti-
vazione del loro graduale di-
simpegno dai paesi emergenti,
per via della meno rapida cre-
scita e delle molteplici turbo-
lenze sociali che attraversano
quelle regioni.

Continuaapag. 20
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Intervista Aurelio Regina

IL MONITO
ROMA Sono trascorsi 40 anni e
l’Italia non riesce ancora a libe-
rarsi dai «lacci e lacciuoli» de-
nunciati a suo tempo da Guido
Carli. Il governatore di Bankita-
lia Ignazio Visco rispolvera la
metafora utilizzata dal proprio
predecessore a Palazzo Koch
per puntare l’indice su chi, se-
condo la sua opinione, frena la
riscossa del Paese alla ricerca di
una via di fuga dalla crisi. Nel
suo intervento all’Università Lu-
iss dove si celebravano i 100 an-
ni dalla nascita di Carli, ieri Vi-
sco ha spiegato che «i problemi
odierni sono molto simili a quel-
li che si potevano osservare al
termine del governatorato del
grande economista». Vale a dire
un grumo di «rigidità legislati-
ve, burocratiche, corporative,
imprenditoriali e sindacali che
sono sempre la remora princi-
pale allo sviluppo». Un duro af-
fondo seguito da un ragiona-

mento più articolato. «Oggi non
manca, come non è mancata in
passato – ha denunciato il nu-
mero uno di Bankitalia – la con-
sapevolezza delle cose da fare.
Ma i movimenti della politica e
del corpo sociale sono apparsi
impediti e l'azione è risultata
largamente insufficiente rispet-
to al bisogno». Un problema
molto serio in quanto, ha prose-
guito Visco «le conseguenze
dell'immobilismo sono diverse
da quelle degli anni settanta:
mentre allora si pagava con l'in-
flazione oggi c’è il ristagno». Do-
po aver indicato la patologia, il
governatore ha suggerito anche

la medicina per uscire dal gua-
do. E prendendo ancora a presti-
to antiche valutazioni espresse
da Carli nel ’71 ha spiegato che
«nè l'impulso della spesa pubbli-
ca, pur se orientata nelle dire-
zioni più congrue, nè l'espansio-
ne creditizia, pur se attuata con
coraggio, varranno, da soli a re-
stituire vigore all’economia ita-
liana ferita». Un’economia che,
a giudizio di Visco, offre segni di
risveglio incoraggianti che van-
no confermati nei mesi e negli
anni futuri. A patto che prose-
gua l’azione riformatrice.

LE REAZIONI
Com’era ovvio le parole dell’uo-
mo che guida Bankitalia hanno
suscitato reazioni stizzite nel
mondo sindacale. Duro Raffae-
le Bonanni che ha accusato Vi-
sco di «parlare a vanvera». «Non
si può fare di ogni erba un fa-
scio» si è lamentato il segretario
della Cisl invitando le massime
autorità a stare attente a quel
che dicono «perché gridando al-
lo sfascio stanno diventando lo-
ro gli untori del populismo ita-
liano». Commentando più nel
merito le parole del governato-
re, Susanna Camusso ha accusa-
to Visco di «riproporre ricette
che hanno già mostrato il loro
fallimento». A Visco il segreta-
rio della Uil Luigi Angeletti ha
invece chiesto di fare autocriti-
ca «per aver perseguito con la
Bce politiche di austerità che ci
hanno portato a una disoccupa-
zione giovanile del 50% mentre
gli altri, Usa e Giappone, stam-
pavano denaro». Bankitalia - ha
aggiunto Angeletti «partecipa
alla Bce e con questa politica,
anche eliminando gli sprechi e
facendo le riforme, non faremo
strada».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco

FISCO
ROMA Il governo potrebbe appli-
care un contributo di solidarie-
tà non sulle pensioni medie, ma
su quelle al di sopra dei 10 mila
euro al mese. E non nell’imme-
diato, ma in una fase successiva,
non esclude di equiparare la tas-
sazione sui rendimenti dei titoli
di Stato a quella delle altre ren-
dite finanziarie.

Le due indicazioni vengono
da Enrico Morando, vicemini-
stro dell’Economia che ieri è in-
tervenuto al salone del rispar-
mio. «Ci sono pensioni di
10.000, 15.000,20.000 euro al
mese, che sono poche ma consi-
stenti, le quali sono state guada-
gnate attraverso una contribu-
zione che in nessun modo giu-
stifica una retribuzione di que-
sto tipo», ha spiegato Morando
a proposito di previdenza, ag-
giungendo: «in questo caso, un
piccolo contributo di solidarie-
tà interno al sistema previden-
ziale, tra chi si è assicurato pre-
stazioni così elevate con contri-

buti limitati, rispetto a chi vive
di stenti, è possibile? Io penso di
si».

IL CONTRIBUTO CHE C’È
In realtà, come ha ricordato an-
che la deputata del Pd Paola De
Micheli, un prelievo sui tratta-
menti previdenziali alti esiste
già, introdotto in Parlamento ai
tempi del precedente esecutivo:
6% per le pensioni sopra i 90mi-
la euro, 12% sopra i 130mila e
18% sopra i 190mila. Dunque
l’eventuale ulteriore contributo
si potrebbe aggiungere a quello
già applicato. Era stato il com-
missario alla revisione della spe-
sa Cottarelli ad ipotizzare un
prelievo ma su pensioni ben più
basse, all’incirca dai 2.500 euro

lordi in su.
Quanto ai titoli di Stato, que-

stione controversa che aveva
già causato qualche polemica
nei primissimi giorni dell’esecu-
tivo Renzi, Morando ha usato
l’espressione «Mai dire mai».
«Penso si possa puntare nel me-
dio-lungo periodo, quando il de-
bito pubblico sarà drasticamen-
te ridotto, a una situazione di ar-
monizzazione nel trattamento
fiscale dei rendimenti da capita-
le» ha detto il viceministro.

«Qualche diversità di prelie-
vo sui prodotti finanziari c'è in
tutti i Paesi europei, forse da noi
ce n'è troppa- ha proseguito Mo-
rando - nel medio periodo,
quando la condizione di finanza
pubblica migliorerà e il debito si
sarà ridotto, noi dovremo punta-
re a un'armonizzazione».

Attualmente i rendimenti dei
titoli di Stato sono tassati al 12,5
per cento contro il 20 delle altre
rendite. Questo livello dovrebbe
poi salire al 26 secondo quanto
annunciato dallo stesso presi-
dente del Consiglio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Morando: in futuro non escluso
tassare i Bot come le altre rendite

dalnostro inviato
BARI «Una valutazione superfi-
ciale». Aurelio Regina, vicepre-
sidente di Confindustria, non
nasconde la sua sorpresa per le
parole del governatore della
Banca d’Italia, Ignazio Visco,
che addossa alle organizzazio-
ni di rappresentenza tutte, sin-
dacali e imprenditoriali, il ruo-
lo di frenatori.
Il governatore ha citato la fa-
mosissima frase diGuidoCar-
li sui lacci e lacciuoli. E’ davve-
ro ancora così? Il tempo è pas-
sato invano?
«Oggettivamente non mi sem-
bra che la situazione sia repli-
cabile. Credo che, almeno per
quanto riguarda il mondo indu-
striale e soprattutto Confindu-
stria, sia una critica ingenerosa
e anche un po’ superficiale.

Una critica non supportata dai
fatti. Da anni, se c’è un’organi-
zazione che si batte per l’am-
modernamento del Paese, per
la spinta al cambiamento, que-
sta è sicuramente Confindu-
stria. Mi sembra che stia giran-
do tanta demagogia in questi
tempi».
E come se lo spiega? Anche il
premier Renzi, nei giorni
scorsi, proprio dalle colonne
di questo giornale, è stato de-
cisamente duro con le orga-
nizzazioni di rappresentan-
za.CompresaConfindustria.
«Ribadisco: noi siamo per un
profondo cambiamento del Pa-
ese. E sfidiamo il governo Ren-
zi a misurarsi con progetti an-
cora più ambiziosi di quelli che
ha annunciato. Sulla riforma
dello Stato il nostro progetto,

che abbiamo consegnato al pre-
sidente della Repubblica e in-
viato al presidente del Consi-
glio, è un testo coraggioso, mol-
to dettagliato e di grande cam-
biamento sul tema del bicame-
ralismo, della riforma elettora-
le, del titolo V. Abbiamo rinvi-
gorito ancora di più il progetto
per l’Italia che avevamo presen-
tato a inizio legislatura e che
oggi abbiamo rivisto alla luce

dei risultati purtroppo negativi
con cui abbiamo chiuso il 2013.
E potrei citare tanto altro: ad
esempio la disponibilità che ab-
biamo dato sugli incentivi in
cambio di una riduzione del cu-
neo fiscale. Io in tutto questo
vedo una spinta al cambiamen-
to, non mi pare che ci sia nes-
sun freno».
Non crede che le diffidenze
espresse da Confindustria re-
lativamente agli annunci di
Renzi possano essere inter-
pretate proprio come un fre-
no al cambiamento? In fin dei
conti questo governo esiste
dapocopiùdiunmese.
«Questo governo ha la stessa
maggioranza del precedente e
in parte ha anche lo stesso pro-
gramma. La vera arma di
discontinuità, l’asse portante, è

la velocità. Non deve sorpren-
dere, quindi, che chi aspetta le
riforme da tanto tempo ora sia
impaziente».
Che tempigli diamo?
«I tempi se li è dati lui. E noi sa-
remmo ben contenti se li rispet-
tasse. Però non possiamo fare a
meno di notare che qualcosa
già inizia a slittare. Prendiamo,
ad esempio, il pagamento dei

debiti della pubblica ammini-
strazione. Renzi aveva detto: li
pagheremo tutti in un mese.
Poi il mese è diventato tre mesi
e poi in una trasmissione televi-
siva i tre mesi sono diventati
sei».
Riconoscerà che sui contratti
a termine e sull’apprendista-
to invece il governo non ha
perso tempo, presentando un
decreto che raccoglie le ri-
chiestedegli imprenditori.
«Sì. Il decreto legge sul lavoro
noi lo condividiamo totalmen-
te e ci auguriamo che esca dal
Parlamento così come è entra-
to».
Teme il «fuoco amico» all’in-
ternodelPd?
«La forza di un governo la fa
non solo la capacità di presen-
tare atti e provvedimenti, ma
soprattutto quella di farli ap-
provare. Speriamo che l’ener-
gia del governo e dello stesso
presidente del Consiglio, sia in-
dirizzata verso la parte più giu-
sta».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GOVERNATORE
AVVERTE CHE
«OGGI LE CONSEGUENZE
DELL’IMMOBILISMO
SONO IL RISTAGNO
DELL’ECONOMIA»

Visco: «Imprese
e sindacati
troppo rigidi,
frenano il Paese»
`Dura replica di Cgil, Cisl e Uil: «Parla a vanvera, riproposte
vecchie ricette che hanno già mostrato il loro fallimento»

Le stime di crescita
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IL VICEMINISTRO:
POSSIBILE
PRELIEVO SOLO
SULLE PENSIONI
PIÙ ALTE

«Valutazione superficiale, a Visco e Renzi
ricordo che noi vogliamo il cambiamento»

Aurelio Regina
vicepresidente della
Confindustria

IL VICEPRESIDENTE
CONFINDUSTRIA:
«IN GIRO C’È MOLTA
DEMAGOGIA. ALCUNE
PROMESSE DEL GOVERNO
INIZIANO A SLITTARE»
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Ineuroè lo sconto fiscale
chesarebbepienamente
applicatonella fascia
di redditodipoco
superioreai 20milaeuro.
Poi inizierebbe
aridursi gradualmente

5
Inmiliardiè lasomma
necessariaper tagliare
il cuneo fiscale
per il periodoche
vadamaggioadicembre.
Si trattadi7-8miliardi
subaseannua

Detrazioni Irpef, platea ridotta
Sconto pieno fino a 25 mila euro

MERCATI
ROMA In molti tra gli operatori
l’avevano previsto. E la conferma
è arrivata puntuale: la ritrovata fi-
ducia nell’Italia certificata nei
giorni scorsi anche dal governato-
re di Bankitalia è tutta nei 10 mi-
liardi di euro di titoli di Stato piaz-
zati ieri in un colpo solo dal Teso-
ro. Nonostante i tassi all’ennesimo
record storico. E senza nemmeno
troppi affanni considerato che la
domanda complessiva ha supera-
to i 13 miliardi. Certo, fa notare
uno degli esperti che hanno segui-
to l’operazione, le richieste hanno
registrato un calo rispetto a feb-
braio, ma anche questo poteva es-
sere messo in conto, visto che tra
circa due settimane è attesa una
nuova tranche del Btp Italia.

Nei book dei compratori, secon-
do il mercato, ci sono soprattutto
investitori istituzionali esteri, per
nulla dissuasi evidentemente da
un rendimento che per il titolo a 5
anni (il segmento di curva che più
aveva corso nei giorni passati) è
sceso per la prima volta sotto la so-
glia del 2% lordo, all’1,88% rispetto
al 2,14% toccato nell’asta di febbra-
io. Centrato l’obiettivo dei 3 miliar-
di con un rapporto di copertura
sceso a 1,41 da 1,60 precedente.

Risultato di tutto rispetto anche
per il BTp decennale e il nuovo

CcTeu emesso ieri in prima tran-
che, non curante quest’ultimo an-
che del collocamento del BTp indi-
cizzato collocato soltanto la scor-
sa settimana. Per quanto riguarda
il titolo a dieci anni (3,75 miliardi
di euro) è stato piazzato a un tasso
del 3,29%, il minimo dall’ottobre
2005 (-0,13% rispetto all'asta pre-
cedente) , con una domanda ridot-
ta a 1,25 volte l’offerta. Tutti coper-
ti, infine, i 3,250 miliardi di Ccteu
con un rendimento medio del-
l’1,3%.

Sono almeno tre i motivi di tan-
to appeal dei titoli italiani, secon-
do gli esperti. Ha certamente un
suo peso il confronto con altri tito-
li sulla curva euro capaci di rende-
re meno dei corrispondenti italia-
ni. Si aggiunge poi un pò di specu-
lazione su un nuovo possibile Ltro
da parte della Bce. Ma c’è anche
una percezione abbastanza positi-

va sull’attivismo del governo in
materia di riforme. Senza contare
che sono ormai molti i segnali che
suggeriscono l’avvicinarsi della lu-
ce in fondo al tunnel anche per
l’Italia. Così si spiega il rally regi-
strato anche nell’ultima settima-
na, tanto da comprimere i rendi-
menti ancora più in basso.

Ora l'attenzione si sposta sul
prossimo lancio del BTp Italia pre-
vista per il 14 aprile. Intanto, va
detto che con l’operazione di ieri il
Tesoro ha già di fatto superato un
terzo del fabbisogno previsto nel
2014. Risultato: lo spread tra Btp e
Bund è sceso a quota 175 punti ba-
se, con il rendimento del decenna-
le al 3,30%, sempre qualcosa in
più del Bonos (3,23%), mentre il
differenziale Berlino-Madrid si
ferma a 168 punti.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AGENDA

seguedalla primapagina

Gli obiettivi indicati da Pier Carlo
Padoan si riferiscono allo scena-
rio europeo, ma hanno anche una
valenza ben più immediata: tra
una decina di giorni il governo ap-
proverà il documento di econo-
mia e finanza con le nuove stime
di finanza pubblica e immediata-
mente dopo dovrebbe mettere a
punto anche il provvedimento
per la riduzione del prelievo fisca-
le in busta paga.

Il ministro Pier Carlo Padoan,
intervenendo ieri alla Luiss al con-
vegno per il centenario della na-
scita di Guido Carli, ha evitato con
cura di sbilanciarsi sul lavoro di
preparazione in corso. «I numeri
ve li darò spero siano quelli buo-
ni» ha scherzato. In serata è stato
però lo stesso premier a fare qual-
che anticipazione, spiegando che
nel Def la crescita per quest’anno
sarà indicata allo 0,8-0,9 per cen-
to, mentre sulla disoccupazione
l’obiettivo è riportarla ad una ci-
fra entro il 2018.

In ogni caso la ricognizione del-
le risorse disponibili è in corso e
servirà a dare le dimensioni di
quello che si potrà fare quest’an-
no. L’esecutivo almeno per il mo-
mento è orientato a lasciare il rap-
porto tra deficit e Pil al livello pre-
visto e concordato con l’Europa,
ossia al 2,6 per cento, giovandosi
eventualmente della minor spesa
per interessi, resa possibile dal

basso livello dei tassi sui titoli di
Stato.

L’operazione Irpef potrebbe
quindi far affidamento su una dot-
te un po’ più bassa di quella ini-
zialmente prevista, 5 miliardi o
poco più per i mesi da maggio a di-
cembre, ovvero 7-8 miliardi su ba-
se annua. Lo sconto di 80 euro al
mese sarebbe applicato piena-
mente alla fascia di reddito poco
al si sopra dei 20 mila euro, per
poi ridursi gradualmente. Il pre-
mier Renzi ha fatto riferimento ai
lavoratori «che prendono 1.300
euro e una volta erano ceto me-
dio». L’importo di 1.300 euro netti
al mese corrisponde ad imponibi-
le Irpef annuo di 22-23.000. Al di
sopra dei 25 mila l’aumento della
detrazione risulterebbe via via
meno forte (e di conseguenza il
beneficio fiscale limitato) fino ad
esaurirsi sostanzialmente intor-
no ai 35 mila euro.

LA QUATTORDICESIMA
Il presidente del Consiglio nel suo
intervento alla direzione del Pd
ha anche descritto l’intervento in
arrivo come una sorta di «quattor-
dicesima», nel senso che «non c’è

mai stato un contratto o un accor-
do sindacale che ha dato così tanti
soldi in busta paga». Questo non
dovrebbe voler dire però che il be-
neficio arriverebbe ai lavoratori
con una erogazione una tantum
(idea che pure era stata accarezza-
ta ai tempi del governo Letta).
L’operazione Irpef esclude per de-
finizione gli incapienti, ossia colo-
ro che hanno un reddito molto
basso (fino a 8.000 euro l’anno) o
un po’ più alto ma in presenza di
carichi familiari. Queste persone
versano un’imposta nulla o quasi
e non si avvantaggerebbero del
potenziamento delle detrazioni.
Al momento pare difficile che il
problema possa essere affrontato
nell’immediato, con un altro stru-

mento di sostegno al reddito.
L’andamento dell’anno e di ri-

flesso anche quello dei conti di-
penderà anche almeno in parte
dalla liquidità che sarà immessa
nel sistema economico attraverso
il pagamento dei debiti della pub-
blica amministrazione.

Ieri il ministero dell’Economia
ha dato un aggiornamento della
situazione, spiegando che le risor-
se messe a disposizione delle va-
rie amministrazioni per l’anno
2013 ammontano a 27,2 miliardi.
Ma siccome non tutte hanno effet-
tivamente girato le somme ai cre-
ditori, i pagamenti effettivi am-
montano a 23,5 miliardi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Btp, cresce la fiducia dall’estero
Pieno per il Tesoro e tassi giù

Il ministro dell’Economia, Padoan

` Dall’operazione resteranno ancora
esclusi i contribuenti incapienti

IL PUNTO SUI DEBITI
DELLA PA: PER IL 2013
DISPONIBILI
27,2 MILIARDI
MA EFFETTIVAMENTE
PAGATI 23,2

` Padoan: l’Europa pensi alla crescita
Nel Def il Pil 2014 stimato allo 0,8-0,9%

Le cifre

Rendimenti lordiLe aste di ieri

ANSA

Febbraio 2014

3,29%

1,88%

2,14%

3,42%

1,3%

Ccteu Btp a 5 anni Btp a 10 anni

minimo
storico

Fonte: Tesoro (Mef)

PIAZZATI 10 MILIARDI
GLI OPERATORI:
«È LA CONFERMA
CHE GLI INVESTITORI
PUNTANO
SULL’ITALIA»

Imparare
ad allacciarsi 
le scarpe aiuta
la coordinazione
dei movimenti,

e la praticità
degli elastici
laterali
aiuta i genitori.
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USA
NEW YORK Un’immagine vale più di
cento parole. E così le molte cor-
diali parole che la Casa Bianca ha
detto in apprezzamento per il no-
stro governo sono state oscurate
da un video di Barack Obama in
Vaticano e al Colosseo che il sito
della Casa Bianca ha pubblicato a
commento della visita del presi-
dente a Roma. E’ stato immediata-
mente notato che dal video erano
assenti sia l’incontro con Giorgio
Napolitano che la lunga conferen-
za stampa con il premier Matteo
Renzi, e questa assenza è sembra-
ta a molti uno sgarbo. Il video in
realtà - girato con in mente il pub-
blico che frequenta il sito della Ca-
sa Bianca, in genere normali citta-
dini non interessati alla politica
spicciola - è quasi uno spot pub-
blicitario che potrebbe avere rica-
dute positive per Roma più di tan-

te costose campagne. E anche la
battuta che Obama fa sul Colos-
seo, e il suo essere “fantastico, in-
credibile, più grande di alcuni sta-
di di baseball di oggi”, più che un
commento ingenuo, voleva esse-
re un apprezzamento per l’inge-
gnosità degli antichi romani pari
a quella dei moderni ingegneri
della superpotenza americana.

Insomma, le immagini hanno
apparentemente cancellato parte
degli elogi di cui Obama era stato
prodigo, sia verso Napolitano,

“un vecchio amico”, che verso
Renzi, un “leader molto promet-
tente ed energico, una ventata
d’aria fresca”. Va sottolineato che
sull’aereo che portava l’entoura-
ge presidenziale in Arabia Saudi-
ta, i giornalisti americani hanno
chiesto al vice-consigliere per la
sicurezza nazionale Ben Rhodes
cosa avesse colpito Obama di più
in questo viaggio europeo, e Rho-
des ha citato solo due persone, il
pontefice e Renzi. Ma nel video
pubblicato nel sito della Casa
Bianca compare solo il pontefice,
e l’unica foto nella “galleria” del
fotografo ufficiale della Casa Bian-
ca, Pete Souza, è quella di Obama
che stringe la mano a Papa Fran-
cesco. Dovremmo però consolar-
ci nel vedere che non ce ne sono
neanche del premier olandese
Mark Rutte, con il quale il presi-
dente ha passato varie ore.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA La data fissata per i tagli è
quella del primo aprile. Ma non è
il classico «pesce». Il governo
Renzi fa sul serio. Gli stipendi
dei manager pubblici saranno ta-
gliati. Tutti, compresi quelli del-
le società quotate o che emetto-
no titoli quotati, come per esem-
pio Poste e Ferrovie, che fino ad
oggi erano riusciti ad evitare la
tagliola. A calare la forbice, a di-
re il vero, era stato il governo
Monti con la sua «spending re-
view» e ad attuare le misure un
decreto approvato dal governo
Letta subito prima di Natale. Ma
tant’è, nell’ultimo miglio della
sforbiciata s’è trovato in carica il
governo Renzi. Le società pubbli-
che non quotate saranno divise
in tre fasce di stipendio. La pri-
ma prevede il compenso massi-
mo per gli amministratori dele-
gati, pari a quello del primo pre-
sidente della Corte di Cassazio-
ne: 311 mila euro. A questa retri-

buzione avranno diritto solo gli
a.d. di tre società: Rai (che in re-
altà ha un direttore generale,
Luigi Gubitosi), l’Anas guidata
da Pietro Ciucci (che però si è già
tagliato lo stipendio a 301 mila
euro) e l’Invimit, il fondo immo-
biliare presieduto dall’ex capo di
gabinetto di Tremonti, Vincenzo
Fortunato e guidato da Elisabet-
ta Spitz.

AMMINISTRATORI E PRESIDENTI
Il compenso per i presidenti di
«prima fascia» sarà più basso:
93.497 euro. La «Fascia 2», inve-
ce, prevede che il capo azienda
guadagni al massimo 249.326 eu-

ro, mentre il presidente non po-
trà portare a casa più di 74.798
euro. Di questo gruppo fanno
parte Coni Servizi, la Consap, la
Consip, l’Enav, Eur spa, il Gse, In-
vitalia, l’Istituto poligrafico, la
Sogei e la Sogin. C’è poi una terza
fascia di manager pubblici che
non potrà guadagnare più di
155.829 euro (46.748 euro i presi-
denti). Le società che rientrano
in questo ultimo gruppo sono Ar-
cus, l’Istituto Luce, Italia lavoro,
la Rete autostrade Mediterranee
e Studiare Sviluppo.

I SUPER MANAGER
Ma la vera novità sono i tagli alle
società quotate o che emettono
titoli: scatteranno solo per i futu-
ri manager di Eni, Enel, Poste,
Ferrovie, Terna, Cdp e saranno
del 25 per cento sull’ultima retri-
buzione. Il successore di Paolo
Scaroni all’Eni, dunque, dovreb-
be guadagnare circa 4,7 milioni,
1,5 milioni in meno di quanto
prende l’attuale numero uno del
cane a sei zampe. Per Enel la
sforbiciata sarebbe di soli» 540
mila euro, a 1,6 milioni. Ma Ful-
vio Conti, come ha spiegato nei
giorni scorsi, si è già tagliato di
circa il 40% lo stipendio del 2013
rispetto a quello del 2012.
La forbice calerà, ovviamente,
anche sulle Ferrovie. Nei giorni
scorsi Mauro Moretti si era detto
pronto a lasciare nel caso in cui
gli avessero tagliato lo stipendio.
In realtà tra i manager di Stato
che guidano società che emetto-
no titoli, lo stipendio di Moretti è
tra i più bassi, 843 mila euro.
Quello del suo successore si fer-
merà poco sopra i 630 mila euro.
Non è nemmeno detto che que-
sto sia l’ultimo taglio ai compen-
si dei super-manager. Il governo
Renzi starebbe lavorando anche
all’ipotesi di mettere un tetto più
basso anche per loro, magari in-
serendo nello statuto delle socie-
tà un rapporto massimo tra lo
stipendio dell’amministratore e
lo stipendio medio dei dipenden-
ti.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Casa Bianca: Obama colpito da Renzi
Ma sul sito ci sono solo Papa e Colosseo

IL CASO
ROMA A far rumore questa volta
non è un socio importante che en-
tra, come è stato nei giorni scorsi
con l’arrivo della Bank of China
nel capitale di Eni ed Enel. Questa
volta il fragore arriva da un socio
che esce, gli americani di Knight
Vinke che hanno deciso di uscire
dall’Eni vendendo la loro quota
dell’1 per cento. Il punto è soprat-
tutto il modo in cui il fondo ame-
ricano ha deciso di «divorziare»
dal cane a sei zampe. Lo ha fatto
puntando l’indice contro il gover-
no Renzi. «Come fondo», spiega il
numero uno Eric Knight, «abbia-
mo venduto tutta la posizione su
Eni, poco meno dell’1 per cento,
non più di una settimana-dieci
giorni fa, perché non c’è chiarez-
za su come viene scelto il prossi-
mo ad dell’Eni che crediamo deb-
ba seguire criteri legati al merito
e non a logiche politiche». Non è
la prima voce autorevole che si al-
za per chiedere chiarezza sulla

scelta del manager che deve gui-
dare un gruppo a partecipazione
pubblica. Lo aveva fatto qualche
giorno fa in una notaReuters il te-
am di columnist di Hugo Dixon,
ascoltato commentatore della Ci-
ty, che aveva spiegato a Renzi che
i manager per società come Eni
ed Enel non si trovano ai «saldi».

POLITICA IN MOVIMENTO
Il momento per la scelta dei super
manager che dovranno guidare i
colossi di Stato - oltre a Eni ed
Enel anche Finmeccanica - si sta
avvicinando. Ma per il momento
poco si sa. Le indiscrezioni dico-
no che Renzi potrebbe prendere

delle decisioni nelle prossime
ore. Ha atteso l’incontro con Ba-
rak Obama, e ora il premier sta-
rebbe mettendo a punto una gri-
glia di nomi assistito soltanto dai
suoi consiglieri più fidati e senza
trattare nè con i suoi alleati di go-
verno e nemmeno con Silvio Ber-
lusconi, con il quale ha peraltro
stretto un accordo per le riforme.
Di questo il Cavaliere si sarebbe
anche lamentato con il capo dello
Stato: una scelta inopportuna dei
manager dell’Eni o dell’Enel po-
trebbe infatti avere ripercussioni
sulla politica energetica dell’Ita-
lia. Renzi comunque va avanti.
Così come il suo ministro del-
l’Economia, Pier Carlo Padoan,
su un altro fronte. Il titolare del
Tesoro ha inviato a tutti i consigli
di amministrazione delle società
partecipate dal Tesoro, d’intesa
con la Cassa depositi e prestiti, la
richiesta di mettere all’ordine del
giorno delle prossime assemblee
il recepimento negli statuti di una
clausola che prevede il licenzia-
mento in tronco per giusta causa

di tutti i manager in caso di un
mero rinvio a giudizio. Una pro-
posta che Dixon aveva criticato
nel suo editoriale, ricordando co-
me gli «avvisi di garanzia vengo-
no inviati in Italia con estrema fa-
cilità». Insomma, aveva sottoline-
ato, forse meglio attendere alme-
no una condanna in primo grado.

Una linea che sembra essere stata
sposata anche dal consiglio di
amministrazione dell’Eni che su
questo punto si è messo su una
posizione diversa rispetto a quel-
la del suo azionista Tesoro. Nella
relazione illustrativa in vista del-
l’assemblea, i consiglieri del grup-
po petrolifero invitano «a valuta-
re se gli effetti della clausola, che
si producono anche a seguito del
mero rinvio a giudizio, e dunque
in assenza di qualsivoglia accerta-
mento di una eventuale responsa-
bilità penale, corrispondano effet-
tivamente al loro interesse». Per-
ché, secondo ilcda del gruppo,
questo potrebbe mettere in «peri-

colo la stabilità della gestione e le
certezze che il mercato richiede».
Un campanello d’allarme, per
esempio, è scattato solo un paio
di giorni fa, quando dalla procura
della Corte dei Conti del Lazio è
trapelata la notizia di un’indagi-
ne per danno erariale per buona
parte dei manager delle società
quotate per non aver rispettato il
tetto degli stipendi. Ora la legge
dice chiaramente che il tetto non
si applica ai vertici delle società
pubbliche che emettono azioni o
titoli obbligazionari, ma prima
che un giudice accerti che il fatto
non sussiste i vertici in base alla
clausola del Tesoro dovrebbero
essere messi alla porta.
Dopo l’uscita del fondo america-
no Knight Vinke dal capitale del-
l’Eni, la possibilità concreta è che
molti altri fondi azionisti del cane
a sei zampe (che hanno la mag-
gioranza della società) boccino in
assemblea la clausola suggerita
dal Tesoro. Per Padoan e Renzi
sarebbe uno smacco.

AndreaBassi
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Ai manager pubblici
tetto di 311 mila euro
Quotate, taglio del 25%

Carlo Cottarelli

I tagli agli stipendi degli amministratori delegati delle Spa pubbliche

Nome

*Aggiornato 2013

ALTRE SOCIETÀ

SOCIETÀ QUOTATE O EMITTENTI DI TITOLI Valori in euro

Paolo Scaroni

Flavio Cattaneo

Massimo Sarmi

Fulvio Conti*

Alessandro Pansa

Giovanni Gorno Tempini*

Mauro Moretti*

Società

Anas

Studiare Sviluppo

Ultima retribuzione

301.000
300.000
240.000
473.768
475.410
502.820
411.457

300.000
601.370
301.000
242.000
241.000
246.000
326.000

261.771

Tetto massimo

311.658
311.658

249.326
249.326
249.326
249.326
249.326
249.326
249.326
249.326
249.326
155.829
155.829
155.829
155.829

Differenza

10.658
11.658
9.326

-224.442
-226.084
-253.494

-162.131
-50.674

-352.044
-51.674

7.326
-85.171
-90.171

-170.171
-105.942

Società

Eni

Terna

Poste

Enel

Finmeccanica

Cdp

Ferrovie

Ultima retribuzione

6.397.000
2.335.000
2.201.820
2.163.735

1.094.000
788.000
843.000

Retribuzione futura

4.797.750
1.751.250
1.651.365
1.622.801
820.500
591.000
632.250

Differenza

-1.599.250
-583.750
-550.455
-540.934
-273.500
-197.000
-210.750`Per le società presenti in Borsa si applicherà ai prossimi vertici

Nelle altre aziende scattano subito i limiti fissati dal ministero

LE NUOVE
RETRIBUZIONI
SARANNO IN VIGORE
A PARTIRE
DAL PROSSIMO
PRIMO APRILE

Obama con il Papa e ai Fori

No dell’Eni alla stretta del Tesoro
«Non basta un rinvio a giudizio»

E KNIGHT VENDE L’1%
«MODALITÀ DI NOMINA
DELL’AD ISPIRATE
A LOGICHE POLITICHE»
PRIME DEFEZIONI
TRA I FONDI-AZIONISTI

Franco Bassanini, presidente
della Cassa depositi e prestiti.
Cdp è firmataria insieme al
Tesoro della richiesta di
modifica in senso restrittivo
degli statuti dei grandi gruppi
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LA DIRETTIVA
ROMA Sforbiciata in vista, nel se-
gno della spending review, al co-
stoso sistema delle scorte: a quei
255 milioni di euro circa che le
auto blu con “angelo custode” al
seguito costano sul bilancio dello
Stato. Il taglio lo ha deciso il mini-
stro dell'Interno, Angelino Alfa-
no, che ha inviato una direttiva a
tutti i prefetti finalizzata proprio
a razionalizzare un dispositivo
che vede attualmente impegnati
circa 3.000 uomini a protezione
di un numero che oscilla intorno
alle 500 personalità. Nella diretti-
va, come spiega il Viminale, si
chiede ai prefetti di «rivalutare le
procedure, operative e organizza-
tive, del sistema di protezione e
tutela delle persone esposte a
specifico rischio». Ma anche
l’eventualità di chiedere al protet-
to o alla sua amministrazione di
appartenenza una sorta di «con-
corso nelle spese».

LE DISPOSIZIONI
In particolare, la valutazione sull'
esposizione a «rischio potenzia-
le» dovrà essere basata non su
«generiche minacce o intimida-
zioni», ma sulla «motivata possi-
bilità di compimento di azioni
criminose dirette a ledere
l'incolumità fisica del soggetto,
in presenza di elementi informa-
tivi attendibili o episodi significa-
tivi di pericolo, ovvero alla parti-
colare capacità offensiva dell'or-
ganizzazione criminale di riferi-
mento». Tutto ciò, «ovviamente,
mantenendo inalterata la soglia
di attenzione verso le situazioni
di esposizione a rischio e l'effica-
cia dei conseguenti dispositivi di
protezione». Alla luce di questo,
Alfano ha disposto «l'immediato
avvio delle modifiche dell'asse-
gnazione e gestione dei dispositi-
vi di tutela». Modifiche che sono
«dirette - sottolinea il Viminale -
a evitare sprechi di risorse uma-
ne e finanziarie e ad assicurare,

nel contempo, l'adeguata prote-
zione di coloro che sono esposti a
rischio e il riconoscimento del
delicato compito del personale
delle Forze di polizia quotidiana-
mente impegnato in tali servizi».

LA NOVITA’
La direttiva prevede anche la pos-
sibilità di una sorta di «concorso
spese» da parte di chi usufruisce
della protezione, in termini di au-
to e conducente. E questo è un
elemento decisamente nuovo,
che probabilmente farà recedere
parecchi dalla voglia di “protezio-
ne”. Ai prefetti, infatti, viene chie-
sto di «verificare il rigoroso ri-

spetto delle modalità operative
previste dalla normativa vigente,
che stabiliscono l'accertamento
della possibilità, per il tutelato o
l'Amministrazione di apparte-
nenza o di riferimento, di porre a
disposizione delle Forze di poli-
zia autovetture e autista». Con
l’obiettivo finale di tentare di ri-
sparmiare denaro e anche auto.
A tutt’oggi, comunque, la sicurez-
za viene garantita a 263 magistra-
ti, la metà dei quali si trova in Si-
cilia e Calabria, a 90 parlamenta-
ri e uomini di governo, a 21 sinda-
ci e governatori regionali, a 21
ambasciatori e otto tra sindacali-
sti e giornalisti. Diciassette di

questi, poi, hanno diritto alla
scorta massima, ovvero a due o
tre auto blindate con oltre otto
agenti in dotazione. Altri 82 han-
no una doppia macchina con sei
uomini armati, mentre 312 circo-
lano su un’auto corazzata con
due agenti. Vettura normale più
un uomo o due militari, invece,
per altre 174 personalità. Se si
specifica che tra questi godono
della protezione anche tantissi-
mi esponenti della vecchia Re-
pubblica, oppure autorità ormai
in pensione, c’è da credere che i
prefetti potranno ampiamente ri-
durre le cifre e gli uomini desti-
nati al servizio. Inoltre, lo stesso
Copasir, il Comitato di controllo
parlamentare sui servizi segreti,
da tempo lamenta una carenza di
organico tra gli 007, perché cen-
to di questi sono impiegati per la
sicurezza dei politici.

LA LEGGE
Mettere qualcuno sotto scorta,
comunque, non è una decisione
affidata al singolo. C’è una preci-
sa legge, la numero 133 del 2 lu-
glio del 2002, che ha affidato al-
l’Ucis (Ufficio centrale interforze
per la sicurezza nazionale), il
compito di valutare le posizioni a
rischio e di disporre le direttive
per la tutela. In questa legge è
contenuto anche il comma tre
dell’articolo 1 secondo il quale:
«Per specifiche circostanze e casi
determinati il presidente del Con-
siglio dei ministri, d’intesa con il
ministro dell’Interno, può defini-
re modalità differenziate in ordi-
ne alla tutela e alla protezione di
cui al comma 1. Una disposizione
in base alla quale il premier
uscente, a esempio, può conti-
nuare a tenersi la mega scorta.
Come è successo nel 2006 quan-
do Silvio Berlusconi, in attesa di
cedere il suo posto a Prodi, ha
mantenuto la protezione di 31 uo-
mini e 16 macchine, in qualità di
ex capo del governo.

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

3.000
gliagenti impegnatinella
protezionedi soggetti ritenuti
arischio:magistrati, politici,
ma imprenditori egiornalisti.

17
sono i soggetti chehanno
dirittoalla scortamassima,
dueo treautoblindatee
almenoottouomini armati.

255
milioniall’anno. Il costodel
servizioscorte inbaseaidati
fornitidalViminaleper lo
scorsoanno.

500
ilnumerodei soggetti scortati.
Finoal 2012adecidereerano le
singoleprefetture.Dall’omicidio
BiagidecideRoma.

`Nel piano del Viminale, i vari enti
dovranno contribuire a coprire i costi

Auto blu, boom di offerte:
già 200 mila euro per 25

LA POLEMICA
ROMA Quando si dice la coinciden-
za. Obama è appena ripartito da
Roma, c’è stato un solo momento
di possibile attrito con Renzi sul-
la conferma o meno dell’acquisto
di 90 supercaccia F35 da parte
italiana per oltre 14 miliardi di eu-
ro. E il ministro della Difesa Ro-
berta Pinotti, Pd, celebrando il
91˚ compleanno dell’Aeronauti-
ca incontra i capi di Stato Maggio-
re della Difesa e dell’Arma Azzur-
ra, Luigi Binelli Mantelli e Pa-
squale Preziosa, in un hangar mi-
litare a Pratica di Mare. Si trova
così a incassare e ribattere alle
critiche delle stellette sui tagli.
Atmosfera pesante. Tensione al-
ta sui risparmi annunciati dal go-
verno. Beppe Grillo nel suo blog
ha scritto che «Obama viene qui
perché si è preoccupato della no-
stra riduzione delle spese milita-
ri degli F35!». E Sel e Verdi tuona-
no contro le rassicurazioni che
Renzi avrebbe dato agli Usa.

IL PD DIVISO
Dentro il Partito democratico si
alzano voci discordanti. La Pinot-
ti deve improvvisare un fuori di-
scorso per placare Binelli Mantel-
li che sui tagli alla difesa dice:
«Abbiamo concorso al risana-
mento dei conti pubblici con una
riduzione epocale di 50mila posti
di lavoro in 10 anni tra militari e
civili, ridotto del 30 per cento i ge-
nerali. Le Forze armate pretendo-
no rispetto». La Pinotti usa
l’hashtag caro a Renzi: «State se-
reni. Il governo, l’ha detto Renzi a
Obama», quando parla di militari
e ruolo dell’Italia «nella sicurez-
za del mondo non vuole fare pas-
si indietro, non si può venir meno
agli obiettivi strategici». Diverso
il discorso per gli F35, che il gene-

rale Preziosa difende «perché per
la prima volta nella storia non
compriamo aeroplani per l’Aero-
nautica, ma li co-produciamo».
La Pinotti sviluppa un diverso ra-
gionamento, e non esclude tagli.
«Dico no a un sistema d’arma o a
un aereo che diventa il ”cattivo”
della situazione». L’importante è
fissare le priorità e «evitare gli
sprechi». Che riduzioni di spesa
ci saranno lo ha confermato poi
lo stesso premier Renzi. Ma nel
Pd il capogruppo alla Camera Ro-
berto Speranza sposa i supercac-

cia («Gli F35 non sono inutili,
l’Italia non può permettersi di
non avere un sistema di sicurez-
za efficace»), mentre Edoardo Pa-
triarca, deputato Pd, in senso op-
posto: «Basta una visita di Oba-
ma in Italia per farci cambiare
opinione?». E confermare gli or-
dini? A un dossier approfondito
rimanda un altro Pd, Gian Piero
Scanu, cioè all’indagine conosci-
tiva parlamentare sugli F35. E
Pier Ferdinando Casini, presiden-
te della Commissione Esteri del
Senato, rivendica l’autonomia na-
zionale: «Con tutto il rispetto per
Obama, non credo possa fornirci
la lista della spesa per il nostro
materiale bellico e francamente
non penso gli sia mai passato per
la mente di farlo».

Dietro lo scontro e i mal di pan-
cia nei partiti c’è un business mi-
liardario a vantaggio anche del
lavoro italiano. Il peso per l’era-
rio dei 90 F35 (70 per l’Aeronauti-
ca) supera già i 14 miliardi di eu-
ro, ma la metà rientrerebbero in
Italia grazie alle numerose com-
messe ad aziende italiane che
partecipano attraverso i con-
tractor americani. I posti di lavo-
ro in gioco sono almeno 5000,
stando all’audizione in Parlamen-
to dell’amministratore delegato
di Finmeccanica, Pansa, ma vi so-
no stime che considerando pure
l’indotto fanno salire il numero a
8mila. L’hub principale incarica-
to di costruire ali e di curare la
manutenzione degli aerei in Eu-
ropa si trova a Cameri, in quel di
Novara, e gli introiti per la revi-
sione dei velivoli porterebbe in
Italia qualcosa come 250 milioni
di dollari l’anno. I contratti nel
complesso ammontano già a 715
milioni di dollari, 565 dei quali
per Finmeccanica. Un tesoretto.

MarcoVentura
© RIPRODUZIONERISERVATA

Difesa, alta tensione sulla stretta F35
in gioco tra 5 e 8mila posti di lavoro

Alfano taglia le scorte
arriva il concorso spese

`L’annuncio del ministro: i prefetti
valutino caso per caso la necessità

Angelino Alfano

Piùcheautoblusonoauto
grigie.Grigiocannadi fucile le
LanciaThesis, grigiosassi le
Alfa 166, «silbergrau»,ovvero
grigioargento, leBmw.Berline
diesel con l'aria seriadi chiha
lavorato tanto.Quasi tutte
hannomacinato 100.000
chilometriequalcunaha
anchesfiorato i200.000 (tutte
immatricolate, tranneuna,
primadel 2010). Sono leprime
25vetturedelministero
dell'Internoche il governoha
messoall'asta sue-baygiovedì
sera.L'offertaon-lineha
riscossosubitoungrande
interessedelpubblico.
Molte leofferteconunveroe
proprioboomdirilanci che
hannoportato il possibile
incassoaquota200.000euro.

L’asta su eBay

I caccia
multiruolo F35

2.443
per gli Usa

Contratti già stipulati
con industrie italiane
715 milioni di dollari di
cui 565 per Finmeccanica

Ricavi per l'industria italiana
Oltre 7 miliardi di euro

Nuovi posti di lavoro
Oltre 5mila, fino a 8mila con l'indotto

60 a decollo
convenzionale

Dopo i tagli di Monti90
30 a decollo
verticale

60 a decollo
convenzionale

Costo per l'erario
Oltre 14 miliardi di euro

Programma
iniziale

131
per l'Italia

Il fenomeno
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L’ANNUNCIO AL PARTITO
SERRACCHIANI
E GUERINI VICE
CUPERLO NON GRADISCE
IL PREMIER:OBIETTIVO 2018
PORTARE IL PD AL 40%

IL PARTITO
ROMA Il nome di Renzi nel simbo-
lo? No, anzi sì. Nel senso che alle
Europee è ormai assodato che il
Pd correrà senza esibire il nome
del proprio leader. Ma per le ele-
zioni politiche, quando ci saran-
no, e che sono quelle che contano
per davvero, le cinque lettere che
costituiscono il cognome del lea-
der-premier ci saranno, eccome.
Tutto questo è emerso in un pas-
saggio, quasi una parentesi, del
confronto in Direzione centrato
su ben altri temi - riforme e lavoro
-, ma il riferimento è stato esplici-
to, tale da configurare il quadro
d’insieme. E dunque: «Non esiste
che alle Europee ci sia il nome del
segretario nel simbolo, sarebbe
un errore clamoroso. Discorso di-
verso per le politiche», scandisce
Matteo Renzi nella relazione di
apertura. Sicché il dato è tratto e
varrà per quelle consultazioni
(nel 2018?) in cui - ha detto ieri se-
ra intervistato da Mentana su La7
- intende portare il Pd al 40 %, in
un quadro politico che «vada ver-
so il bipolarismo e, poi, verso un
bipartitismo all’americana».

I SONDAGGI: +2,6%
Quindi, il 25 maggio, giorno del
voto europeo, niente nome di Ren-
zi nel simbolo, nonostante vari
sondaggi, ultimo quello di Ixè per
Agorà, indichino che scrivere
Renzi sotto la sigla Pd frutti il
2,6% in più. In sintesi, il Pd senza
il nome di Renzi arriverebbe al
31,7 per cento; con il nome, si atte-
sterebbe sul 34,3%. Ma il segreta-
rio-premier non si è fatto trascina-
re su questo terreno. «Le Europee
non sono un referendum su di me
o sul governo», ha avvertito qual-
che giorno fa. E una logica c’è:
Renzi è a capo di un governo non
legittimato dal voto, guida una
maggioranza spuria in alleanza

IL CASO
ROMA «L’esigenza di fare le riforme
in tempi certi non nasce da una
mia schizofrenia, ma dalla consa-
pevolezza che il rispetto dei tempi
è elemento di credibilità davanti
ai cittadini e ai partner europei»,
alla Direzione del Pd Matteo Renzi
rinforza i paletti del suo cronopro-

gramma assumendoli a fattore es-
senziale del successo del governo.
E conferma che lunedì, «cioè en-
tro marzo, come eravamo rimasti
d’accordo» il Consiglio dei mini-
stri approverà il ddl di modifica
della Costituzione su riforma del
Senato, Titolo V della Carta e abo-
lizione del Cnel. Il via libera al su-
peramento del bicameralismo per-
fetto sarà propedeutico, afferma il

premier, «all’approvazione al Se-
nato dell’Italicum, al cui testo, ri-
spetto all’origine, sono state ap-
portate alla Camera alcune modifi-
che positive, ma in qualche caso
non sufficienti. Per noi è impor-
tante - osserva Renzi - aver fatto la
legge con altri, e per modificarla
bisogna fare uno sforzo insieme».

Altro terreno sul quale il capo
del governo non intende rallenta-

re è quello del jobs act, nonostante
le tensioni nel Pd sull’argomento:
«Leggo discussioni e ultimatum
sul lavoro, che - dice il premier al
parlamentino dem - capisco poco.
Il pacchetto si tiene insieme. I con-
tratti a termine e l’apprendistato
sono due punti intoccabili della
proposta e non due temi a piacere.
Se si è scelto di fare un decreto leg-
ge è perché abbiamo considerato

l’urgenza della risposta per la cre-
dibilità e la coerenza complessiva
della manovra. Non dimentichia-
mo - aggiunge - che con le regole
tra le più restrittive, vidimate dai
sindacati, siamo passati dal 25 al
40 per cento di disoccupazione
giovanile. Il problema non si risol-
ve rendendo più difficile ai nostri
giovani l’accesso al lavoro».

Quanto al superamento delle

Province votato al Senato, Renzi
spera di «poter chiudere la setti-
mana prossima alla Camera. Ridu-
ciamo il numero di persone che
fanno politica in Italia. Ma gli stes-
si che dicevano che ci sono troppi
politici, oggi sostengono che il Pd
aggredisce la democrazia. Invece
quel che abbiamo fatto, se spiega-
to bene, è una potente dimostra-
zione di serietà della politica». Il

Matteo rompe il tabù:
alle elezioni politiche
il nome nel simbolo

Veltroni
Nel2008 l’allorasegretariodel
PdWalterVeltroni si candida
presidentedelConsiglioeper
laprimavolta il primopartito
dellasinistradecidedi indicare
nel simbolosullascheda
elettorale ilnomedel suo
candidatopremier.

Le tappe

Le regionali
Nelleregionali successive in
tutta Italia, anche inquelledel
Laziodel2010, il Pdscegliedi
mantenere ilnomedel
candidatogovernatorenel
simbolo (inquestocasoEmma
Bonino).

L’ipotesi-Renzi
Ecco,nel facsimilepubblicato
dall’HuffingontPost, il
possibile simbolodelPdcon il
nomediRenzi inseritoper le
prossimeelezionipolitiche.
Renzihadetto ieridi esser
semprestato favorevoleal
nomedelcandidatopremier.

Renzi: lunedì
riforma del Senato
e per il Jobs Act
niente ultimatum
`Riunito il parlamentino democrat. In Cdm anche Titolo V
e via il Cnel. Gentiloni: non diamo noi l’impressione di frenare
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`L’ex sindaco: Pd al 35%, segno che il Paese
è dalla mia. Dopo le europee strada in discesa

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Una determinazione che gli ha
fatto blindare il decreto-lavoro e
confermare la scelta di mettere i
“suoi” Lorenzo Guerini e Debora
Serracchiani nel ruolo di vicese-
gretari. Ma ecco i dati che hanno
entusiasmato il premier: il Pd al
35 per cento, Grillo al 21 e Forza
Italia al 18. «E’ il segno che sono
in sintonia con il Paese, la prova
che devo andare avanti sempre
più determinato». Un patrimo-
nio di consenso utilissimo in vi-
sta delle elezioni europee del 25
maggio. E rastrellato, per ora,
quasi esclusivamente grazie a
una grandinata di annunci. «Ma
è la prova che la gente ha fiducia
in me, tradirla sarebbe letale».
Da qui la decisione del premier

di bocciare ogni modifica al de-
creto e di mettere la fiducia
quando si arriverà alla conta in
Aula. Da qui anche l’annuncio
che lunedì il governo varerà il di-
segno di legge costituzionale per
l’abolizione del Senato e del Cnel
e la riforma del Titolo V. «Avevo
detto che l’avrei fatto entro mar-
zo. E lo faccio...».

LE RESISTENZE
La minoranza interna in Direzio-
ne ha provato a resistere. Stefa-
no Fassina ha paragonato il de-
creto-lavoro «alla proposta della
destra, di Sacconi e di Forza Ita-
lia». Ma il voto ha rivelato le divi-
sioni e le debolezze della sinistra
Pd. La relazione di Renzi è passa-
ta con 92 sì, 8 astenuti e 12 con-
trari. I “no” sono arrivati da Pip-
po Civati e da esponenti a lui vici-
ni, le 8 astensioni sono di Gianni
Cuperlo, Nico Stumpo, Davide

Zoggia, Alfredo D’Attorre, Gu-
glielmo Epifani, Francesco Ver-
ducci, Michela Campana, Barba-
ra Pollastrini. Fassina e l’altro ri-
belle Francesco Boccia hanno di-
sertato la votazione per non fini-
re nella conta di questa Caporet-
to della minoranza.

OBIETTIVO-EUROPEE
Renzi, determinato a stravincere
alle europee, non va per il sottile.
Anzi. Ed è convinto che da qui al-
le elezioni la sinistra interna (co-
me ha dimostrato il voto in Dire-
zione) rimarrà allineata e coper-
ta. Così i mesi di aprile e di mag-
gio vedranno il secondo step del-
l’offensiva del premier. Con un
cronoprogramma serrato per il
varo dei provvedimenti. Il primo
sì alla cancellazione del Senato e
del Cnel. Il varo della legge eletto-
rale anche da parte del Senato. Il
taglio dell’Irpef, anche se per

una platea più ridotta: il tour eu-
ropeo e le difficoltà a reperire ri-
sorse dalla spending review, han-
no consigliato a Renzi di non for-
zare la mano sui conti.
Forte di questo bottino (compre-
sa la sforbiciata agli stipendi dei
manager pubblici), Renzi è con-
vinto di poter far lievitare il peso
elettorale del Pd, limitando
l’ascesa di Beppe Grillo. E dopo
un buon risultato alle elezioni
europee, secondo il premier «tut-
to sarà più facile, avrò il vento in
poppa». La «strana coppia» Ca-
musso-Squinzi si ritroverà con
le unghie tagliate, la minoranza
interna sarà definitivamente
asfaltata. «Dalla palude non mi
faccio fermare. Piuttosto porto
tutti alle elezioni, quelle vere».
Le elezioni politiche. «Io la credi-
bilità ce l’ho. Gli altri?».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

con un partito, l’Ncd di Alfano, si-
curo avversario alle elezioni,
quindi la scommessa di puntare
sui risultati di palazzo Chigi in vi-
sta del consenso si può giocare
ma fino a un certo punto. Il pre-
mier si attende un buon risultato,
ovviamente («dovremo essere il
primo partito», ha spronato i
gruppi parlamentari), ma non
vuole cavalcare il governo più del
necessario.

ATOUT DA GIOCARE
Ma anche l’indicazione del nome
sulla scheda per le politiche non è
una questione così scontata. Si
tratterebbe per il Pd di un ritorno,
visto che per la prima volta appar-
ve con Veltroni nella campagna
del 2006 (e non portò bene...); poi
ci fu la scelta di Bersani di togliere
il nome dal simbolo, non una deci-
sione di passaggio, quanto una
precisa indicazione politica, «sia-
mo contrari all’uomo solo al co-
mando, quel che conta è la ditta»,
il leit motiv bersaniano. Ora, con
Renzi, è tutt’altro film, l’uomo so-
lo al comando si spreca, è ritenuto
anzi un atout in più da giocare
con decisione, una linea politica
precisa, tanto da avere suscitato i
primi sospetti dentro il Pd, «così
finiamo dritti nel presidenziali-
smo», ha avvertito l’altra sera al-
l’assemblea dei senatori Walter
Tocci, e non certo per dare il viati-
co a un’operazione ritenuta positi-
va. «Io tanto resto segretario per 4
anni, lo prescrive lo statuto, no?»,
ha buttato lì Renzi in un passag-
gio in Direzione. Tutta una discus-
sione che si è accompagnata a un
riassetto prossimo venturo del
vertice dem, dopo che in quattro
dalla segreteria sono trasmigrati
al governo (Mogherini, Lotti, Ma-
dia, Boschi). La proposta renziana
di nominare vice segretari Gueri-
ni e Serracchiani non è piaciuta al-

le minoranze, cui era stato detto
che si sarebbe proceduto con il
primo come coordinatore e la se-
conda speaker. Alla fine però, i
bersaniani di rito Bersani e i ber-
saniani di rito Cuperlo si sono so-
lo astenuti in 8, giovani turchi
compresi. Non una rottura quin-
di, ma strade aperte per arrivare a
una gestione unitaria del partito.
Il percorso non si presenta però
agevole. Per il 12 aprile è già con-
vocata la convenzione della sini-
stra pd aperta anche a Sel, lì si de-
ciderà l’atteggiamento su riforme
e decreto lavoro del ministro Po-
letti, e quindi l’atteggiamento da
tenere rispetto al partito. La mino-
ranza cuperlianbersaniana vor-
rebbe non semplicemente occu-
pare qualcuno dei posti lasciati
vacanti dai ministri, «se si fa un
rimpasto e gli incarichi ruotano, è
una cosa, se ci chiamano solo per
occupare qualche casella vuota, è
un’altra, nel qual caso non ci inte-
ressa», ha spiegato il giovane tur-
co Matteo Orfini. Le minoranze
non discutono che i ruoli chiave ti-
po organizzazione, portavoce e
coordinatore siano affidati a espo-
nenti di fiducia del leader, ma fan-
no un pensierino a incarichi tipo
la giustizia, la comunicazione, le
questioni sociali. Messa così, diffi-
cilmente il leader-premier accede-
rà, anche perché sa bene lui, come
sanno le minoranze, che il Pd or-
mai è governato da una salda
maggioranza renziana con appog-
gio esterno di D’Alema (a lui fa ri-
ferimento ad esempio il ministro
Giuliano Poletti, «come si fa a dar-
gli del destro?», ha ricordato a
Fassina e agli immemori Paolo
Gentiloni). Il che ha provocato e
sta provocando non pochi smotta-
menti dentro le stesse minoranze.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul lavoro sinistra spaccata
Il premier: pronto alla fiducia

premier sottolinea ancora l’accele-
razione impressa al percorso delle
riforme e, anche in presenza di
«qualche difficoltà», invita a «ri-
vendicare lo straordinario insie-
me dei risultati ottenuti».

A difendere l’integrità del pac-
chetto del ministro del Lavoro Po-
letti, è Paolo Gentiloni, il quale, re-
plicando a Fassina, mette in guar-
dia dal dare l’impressione di

«smontare pezzo a pezzo» il prov-
vedimento, «sfogliandolo come
un carciofo». Il deputato renziano
sostiene che «nel Paese c’è una
grande aspettativa verso il gover-
no che faccia le cose davvero». E
quindi - come ha detto in Direzio-
ne anche Renzi - «sarebbe letale se
questa fiducia venisse tradita».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLE URNE % voti ottenuti

0,0

33,2% 26,1%

25,4%

Politiche 2008 Europee 2009 Politiche 2013

I numeri del Pd

108
Senatori293

Deputati

`Fassina: proposta di destra. Ma alla conta
l’opposizione vanta solo 12 no e 8 astenuti
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SOTTO ACCUSA I due marò, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Da più di due anni bloccati in India

`Palazzo Chigi: «Adesso chiediamo l’immediato rientro a casa»
De Mistura: «Reagire con glacialità, situazione da analizzare»

`La Corte Suprema dà ragione a Roma: processo sospeso
illegittimo giudicarli in base alla legge antiterrorismo

IL CASO
ROMA Ancora un rinvio, stavolta
di quattro settimane. Solo allora
si saprà se e come Massimiliano
Latorre e Salvatore Girone an-
dranno a processo in India. Ieri
la Corte Suprema di Nuova Delhi
ha giudicato legittimo il ricorso
dei nostri due fucilieri di Marina
contro l’impiego della National
Investigation Agency (NIA), l’F-
BI indiana, nelle indagini sull’uc-
cisione dei due marinai del Kera-
la scambiati per pirati per esser-
si troppo avvicinati alla nave
“Enrica Lexie” il 15 febbraio
2012. Dopo quasi due anni e due
mesi, non c’è ancora la formaliz-
zazione di un capo d’accusa. La
decisione di ieri di fatto lascia la
vicenda in un limbo.

LO SLITTAMENTO
E sposta di un mese il rifiuto for-
male della giurisdizione indiana
e la procedura per l’arbitrato in-
ternazionale. «La posizione del
governo – spiega Palazzo Chigi –
resta immutata nel rivendicare
con forza la giurisdizione italia-
na sulla vicenda e nel chiedere
l’immediato ritorno dei nostri
militari in Italia». Il governo pun-
ta quindi sul ritorno di Latorre e
Girone e sull’arbitrato, per dire
l’ultima parola sul contenzioso
tra Roma e Nuova Delhi. Il timo-
re italiano è quello di avallare,
dando battaglia nelle aule di giu-
stizia, la legittimità della giuri-
sdizione indiana. Per questo il
comunicato della presidenza del
Consiglio inizia ricordando che
l’istanza contro la NIA era stata
presentata non dai legali del-

l’Ambasciata d’Italia per conto
del governo, ma «dai due fucilie-
ri Latorre e Girone», individui
singoli. Gli avvocati dei marò, in
piena sintonia con il governo,
avevano già ottenuto dalla Corte
Suprema, dopo un lungo braccio
di ferro con l’esecutivo indiano
diviso al suo interno tra falchi e
colombe, che non si potesse ap-
plicare il Sua Act, la legge an-

ti-terrorismo e anti-pirateria che
prevede la pena capitale. Ieri la
più alta magistratura indiana ha
accolto il principio che caduta la
legittimità del Sua Act (i fucilieri
di Marina erano in servizio an-
ti-pirateria, paradossale conside-
rarli terroristi o pirati), cade an-
che la competenza della NIA. Ri-
sultato: tra un mese la Corte Su-
prema potrebbe far ripartire le
indagini da zero (la NIA negli ul-
timi mesi le aveva concluse ma
non depositate) e affidarle agli
investigatori della polizia, non
più all’anti-terrorismo.

LA LINEA ITALIANA
«In questa vicenda – spiega l’in-
viato speciale del governo per i
marò, Staffan de Mistura – abbia-
mo avuto troppi alti e bassi e non

voglio ancora commentare la de-
cisione della Corte Suprema:
dobbiamo reagire con glacialità,
ma spero con efficacia». Anche
la parte glaciale di De Mistura, di
origine svedese, è stata però mes-
sa a dura prova in questi mesi e
anni. «Aspetto di vedere i detta-
gli – aggiunge -, stiamo ancora
analizzando la situazione. La no-
stra linea è chiara: noi puntiamo
esclusivamente sulla internazio-
nalizzazione».
Si dice invece soddisfatto l’avvo-
cato indiano dei marò, Mukul
Rohatgi: «Abbiamo bloccato la
presentazione dei capi d’accusa
da parte della polizia anti-terro-
rismo NIA». Per il sottosegreta-
rio alla Difesa, Gioacchino Alfa-
no, l’accoglimento dell’istanza di
Latorre e Girone «è un primo im-

portante passo che testimonia
inequivocabilmente come i due
marò fossero in servizio come or-
gani dello Stato e stessero svol-
gendo attività anti-pirateria».
Dovrebbero perciò godere di im-
munità funzionale ed essere
semmai giudicati in Italia. Sulla
vicenda pesa la politica, sia l’In-
dia sia l’Italia sono alla vigilia di
elezioni.
E se Giorgia Meloni invita a non
abbassare la guardia, i deputati
del M5S nella Commissione Este-
ri invitano il Pd a «non pensare
di farsi pubblicità sulle spalle dei
nostri fucilieri visto che la prossi-
ma udienza è stata fissata fra
quattro settimane, nel pieno del-
la campagna per le europee».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marò, ricorso accolto. «Tornino in Italia»

La vicenda
dei due marò
15 FEBBRAIO 2012
Massimiliano Latorre e Salvatore 
Girone, imbarcati a protezione della 
petroliera Enrica Lexie, sono accusati 
della morte di due pescatori avvenuta 
durante una sparatoria al largo delle 
coste del Kerala, in India

22 FEBBRAIO 2012
Ricorso dei legali dei due marò: 
l’incidente sarebbe avvenuto in acque 
internazionali fuori dalla giurisdizione 
indiana

1 GIUGNO 2012
Inizia il processo per omicidio davanti
al tribunale di Kollam  
(Stato del Kerala)

18 GENNAIO 2013
Lo Corte Suprema esclude dal 
processo lo Stato del Kerala e 
stabilisce che venga istituito un 
apposito tribunale a New Delhi

15 GENNAIO 2014
I legali dei due marò presentano 
ricorso alla Corte Suprema: in assenza 
di un’accusa formale, siano rimandati 
a casa

24 FEBBRAIO 2014
Il governo indiano sarebbe favorevole 
ad abbandonare l’accusa in base alla 
legge antipirateria

IERI
La Corte Suprema accoglie il ricorso 
dei marò sull'uso della polizia 
antiterrorismo e sulla giurisdizione.
Il giudizio nel merito tra quattro 
settimane

TRA UN MESE
NEW DELHI POTREBBE
FAR RIPARTIRE
LE INDAGINI DA ZERO
E AFFIDARLE
ALLA SOLA POLIZIA
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Primo Piano

Giuseppe Scopelliti

Milano, si alza lo scontro in Procura:
caso Finmeccanica tra Robledo e Bruti

Il Tar decide se Silvio
può viaggiare nella Ue

IL CASO
REGGIO CALABRIA «Sono rispettoso
delle sentenze. Ed è necessario
fare un passo indietro: la Cala-
bria ha bisogno di un governo le-
gittimato». Gioca d’anticipo, Giu-
seppe Scopelliti e annuncia a sor-
presa le dimissioni da governato-
re all’indomani della condanna a
sei anni di reclusione per abuso
d’ufficio e falso in atto pubblico
(in relazione al buco nelle casse
comunali di Reggio Calabria e al
caso-Orsola Fallara, la dirigente
del settore tributi morta suicida
con l’acido muriatico).

Scopelliti (Ncd), che ha incas-
sato solidarietà da tutti gli espo-
nenti della sua maggioranza,
quasi certamente formalizzerà
le dimissioni dopodomani in
Consiglio regionale. Schiverà, co-

sì, l’applicazione della legge Se-
verino che gli impone di farsi da
parte sino al verdetto di secondo
grado e comunque per un perio-
do massimo di diciotto mesi.

Ieri il governatore è stato im-

pegnato in un summit-maratona
con gli assessori della sua giunta
(Centro-destra e Udc) e i consi-
glieri di maggioranza: un vertice
che ha registrato un intenso
braccio di ferro tra Forza Italia
ed Ncd sulla nomina del vicepre-
sidente della giunta. Toccherà al
vicario indicato da Scopelliti, in-
fatti, guidare in sua assenza l’ese-
cutivo calabrese fino alle nuove
elezioni, mentre per l’Assemblea
regionale è prevista la decaden-
za immediata.

Scopelliti non ha perso occa-
sione per polemizzare con Mat-
teo Renzi, che in direzione Pd ha
auspicato un vittoria del centro-
sinistra in Calabria: «In una com-
petizione normale fronteggian-
do il centrosinistra siamo desti-
nati a vincere per i prossimi
trent’anni per moralità, qualità e
amore per il territorio».

Calabria, Scopelliti anticipa la decadenza
e si dimette dalla carica di governatore

Silvio Berlusconi

`Verso il recupero dei colonnelli. Patto con la Destra per far correre
Storace, c’è pure Mastella. Campania, tregua siglata con Cosentino

`Lo sfogo del Cavaliere ansioso di volti nuovi in lista: «Io faccio
l’offerta, mi dicono tutti “ci penso dieci giorni”, poi arriva il no»

Storace
BerlusconichiedeallaDestra
di tornarealleatadiForza
Italiae intantohachiuso la
lunga trattativaper la
candidaturadi Storace

IL RETROSCENA
ROMA Avanti dinosauri. Avanti pa-
renti. Le liste di Forza Italia saran-
no un po’ così, all’insegna del lan-
cio verso Strasburgo di pantere gri-
gie del calibro di Francesco Stora-
ce - che è la new-old-entry nella
squadra di Forza Italia dove avrà
un diritto di tribuna e a cui promet-
te di portare voti personali e della
Destra - e dell’esordio da eurocan-
didati in pectore di figure familiari
su cui l’ex Cavaliere punta tanto
per svecchiare il partito e che per
ora si riassumono in una mentre si
attende lo scioglimento dell’enig-
ma Barbara («E’ tosta come me e
stronza come la madre», ossia Ve-
ronica è il giudizio attribuito all’ex
Cavaliere). Il parente per ora pre-
scelto come aspirante parlamenta-
re europeo è Edoardo Sylos Labini,
marito di Luna che è la nipote di
Silvio e la figlia di Paolo. L’annes-
sione a sorpresa di Sylos Labini
(professione attore) tra i maggio-
renti del partito, è stato infatti inse-
rito nel comitato di presidenza az-
zurro, rappresenta il primo passo
a cui dovrebbe seguire l’inclusione
nella lista azzurra per le consulta-
zioni del 25 maggio. C’è da chieder-
si come mai Berlusconi ricorra ai
dinosauri e si rivolga ai parenti. La

spiegazione l’ha data in qualche
modo lo stesso ex Cavaliere l’altro
giorno alla riunione a Palazzo Gra-
zioli, quando ha raccontato con
aria grave e preoccupata questa
storia. «Io ho fatto e sto facendo
molte richieste a imprenditori, a
personaggi pubblici, a persone che
si sono distinte nel proprio lavoro -
svela il leader di Forza Italia - ma
tutti hanno risposto alla mia offer-
ta dio candidatura alla stessa ma-
niera: Presidente, sono lusingato
dalla proposta, mi ci faccia pensa-
re per dieci giorni e poi le dirò. Do-
po dieci giorni, ognuno di loro mi
risponde alla medesima maniera:
no, grazie, sarebbe un’avventura
bellissima ma in questo momento
non me la sento».

LA CACCIA
Dunque, mentre la caccia alle novi-
tà si rivela terribilmente faticosa,
l’usato sicuro torna di moda. Ieri
Berlusconi ha inviato una lettera
al comitato centrale della Destra di
Storace che oggi si riunirà e ha
chiesto loro: «Tornate alleati di
Forza Italia». La proposta verrà va-
lutata, e intanto - così si racconta
tra gli azzurri che sanno - la lunga
trattativa tra Berlusconi e Storace
su una possibile candidatura di
quest’ultimo all’interno delle liste
azzurre si sarebbe chiusa. E Stora-
ce, con i suoi voti e le sue preferen-
ze, correrà nella squadra forzista
per Strasburgo nel collegio laziale,
dove il capolista è Tajani.

La questione Fitto è risolta: ha
vinto lui e correrà per le Europee
come capolista del Sud (Luigi Cesa-
ro, detto Giggino ’a purpetta, ex
consentiniano carico di voti sarà
tra i big in gara nella stessa circo-
scrizione dove Cosentino minac-

ciava fuoco e fiamme contro Forza
Italia a trazione Pascale ma ora si
sta placando). Il caso Scajola è
chiuso con un no - niente posto in
lista per lui - anche se nel ritorno
dei dinosauri forse non avrebbe sfi-
gurato il leader di Imperia. Il sardo
Salvatore Cicu è in procinto di
adottare il lodo Fitto (candidatura
europea e dimissioni da deputato)
mentre in molti altri casi si regi-
stra una retromarcia. Svariati par-
lamentari azzurri, per garantirsi
cinque anni pieni a Strasburgo e
sfuggire all’indefinitezza della legi-
slatura italiana, premevano su Ber-
lusconi per farsi candidare in Eu-
ropa. Ma pensandoci bene - servo-
no molte preferenze personali e
spesso gli azzurri hanno soltanto i
voti di Silvio - hanno deciso di so-
prassedere. Anche per un fatto di

soldi.

SOLDI
In ogni circoscrizione, in media, il
singolo candidato non può spende-
re più di 170.000 euro che comun-
que non sono pochi. In ogni caso,
la paura che si vada alle urne e non
si venga ricandidati spingerà i par-
lamentari forzisti a non dare trop-
pa battaglia a Renzi - anche se l’ex
Cavaliere ha scelto la linea del
«niente sconti» - il cui governo è
per loro garanzia di sopravviven-
za. Il vero pensiero di Berlusconi
però è un altro: «Il 10 aprile mi met-
tono in galera». E non aggiunge
più, perchè ha perso la sua prover-
biale ironia: «Voi dovrete portarmi
le arance in cella».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Europee, Berlusconi in panne sui nomi

LA POLEMICA
ROMA Che ci fosse altro, molto al-
tro rispetto all’inchiesta Ruby e
al dormiente fascicolo Sea, lo si
evince dalle ultime righe del-
l’esposto con cui, il 12 marzo, il
procuratore aggiunto di Milano
Alfredo Robledo ha denunciato
al Csm il procuratore capo di Mi-
lano Edmondo Bruti Liberati,
scatenando uno scontro senza
precedenti nel palazzo di giusti-
zia di Tangentopoli. «Vi sono poi
ulteriori episodi che ritengo ab-
biano turbato la regolarità dello
svolgimento dei compiti dell’Uf-
ficio», scrive il pm. E tra i casi se-

cretati, tentativi di screditare
l’aggiunto, uno proviene da am-
bienti di Finmeccanica.

La questione risale al dicem-
bre 2011, quando l’ex responsabi-
le delle relazioni istituzionali Lo-
renzo Borgogni viene interroga-
to dal pm di Roma Paolo Ielo.
Borgogni riferisce ciò che gli
avrebbe rivelato il consulente di
Finmeccanica Lorenzo Cola, ov-
vero che il gruppo sarebbe riu-
scito ad «aggiustare un processo
a Milano», nello specifico un pro-
cedimento nato dallo scandalo
«Oil for food» in cui fu coinvolto
l’ex numero uno di Finmeccani-
ca Giuseppe Orsi quando era ma-
nager di Agusta. E a condurre

l’inchiesta era appunto Robledo.
Il sasso lanciato da Borgogni fa
scattare le verifiche, Ielo infor-
ma Bruti che a sua volta avvia
una riservatissima indagine in-
terna. Al pm di Roma non serve
molto per risolvere la questione:
oltre agli atti firmati da Robledo
nei confronti di Orsi, c’è un inter-
rogatorio in cui Cola smentisce
Borgogni. L’accusa nei confronti
del procuratore aggiunto viene
smontata ma solo a caso chiuso
il pm apprende della verifica del
capo della Procura. «Non mi ha
tutelato», è ciò che sostiene ora
Robledo di fronte al Csm.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Doppioappuntamentoper
SilvioBerlusconi il 10aprile
prossimo.Mentre l'attenzione
deimediasaràpuntata
sull'udienzadavanti algiudice
di sorveglianzadiMilanoche
dovràdecidere
sull'affidamento inprovaai
servizi sociali, nello stesso
giorno ilTardelLazio, Sezione
I ter, si pronunceràsulla
richiestadapartedell'ex
premierdipoterviaggiare
all'internodeiPaesi
dell'Unioneeuropea.

Il 10 aprile

I personaggi

Sylos Labini
«Vivere»e«Unpostoal sole»
sono le fiction incui recita
EdoardoSylosLabini. E’ lanew
entrydel forzismoeforse
candidato

Mastella
Nelrepartodinosauri,Forza
Italia ricorreaivotipersonali
diMastellae, tragli altri, a
quellodell’exUdc laziale,
Ciocchetti.

GRAZIE AL “LODO FITTO”
A STRASBURGO
IL SARDO CICU
E CESARO. UN POSTO
ANCHE AL MARITO
DELLA NIPOTE LUNA

Informazione pubblicitaria

BAMBINI: geni al computer 
ma NON SANNO 
ALLACCIARSI le SCARPE.
(AGI)

Londra,

piccoli maghi del computer che sanno usa-

re alla perfezione il mouse ma senza alcuna 

dimestichezza con i lacci delle scarpe. 

alle tappe di 

crescita “tradizionali” vanno sostituen-

dosi quelle “digitali”.

Troppo impegnati 

-

-

-

ciarsi da solo le scarpe prima degli undici anni.
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Cronache

25
Glieurodimulta
perparcheggio
nellazonaastrisceblu
senzaaveresposto
il titolodipagamento

2,7
Imilionidi contravvenzioni
cheognianno
vengonoelevate
in Italia
perdivietodi sosta

IL CASO
ROMA Multe e sosta sulle strisce
blu, così una piccola storia quoti-
diana si è trasformata in un gros-
so pasticcio. Non male per chi so-
gna l’avvento della semplificazio-
ne burocratica. Alla fine di un tor-
tuoso rimpallo di responsabilità
una cosa si può dire: i Comuni do-
vranno intervenire. E’ vero che
molte amministrazioni si sentono
così sicure del proprio diritto di
applicare la sanzione a chi lascia
l’auto sulle strisce blu oltre il tem-
po per cui ha pagato (in base al-
l’articolo sette, comma 15, del co-
dice della strada) che continue-
ranno a fare le multe come hanno
sempre fatto. Roma, Chieti, Pesca-
ra, non sembrano intenzionati a
cambiare. Altri, come Viterbo e
Teramo, stanno già lavorando a
dei testi ad hoc. Ma tutti i sindaci
che vogliono evitare ricorsi e in-
certezze negli introiti, emaneran-
no presto un regolamento comu-
nale definitivo in materia. Alla fi-
ne chi parcheggia sulle strisce blu
oltre il tempo per cui ha pagato, ri-
schierà ancora di trovare la con-
travvenzione.

IL MINISTERO DEI TRASPORTI
A cercare di chiarire la situazione
erano intervenuti giovedì ben due
ministri, Lupi e Alfano per Tra-
sporti e Interno, e il presidente
dell’Anci Fassino. Ma ancora ieri
tutti i protagonisti hanno sentito
il bisogno di tornare sull’argo-
mento, segno che i dubbi non era-
no stati dissipati affatto. Apparen-
temente il più deciso sembra esse-
re Lupi che precisa: «Per chi sosta
nelle strisce blu oltre il termine
per cui ha pagato non viene eleva-
ta contravvenzione per divieto di
sosta perché ciò non è previsto
dal Codice della Strada». Sembre-
rebbe un ”tana libera tutti” per gli
automobilisti che già sono mae-
stri nell’arte di arrangiarsi. Invece
lo stesso ministero aggiunge che
la faccenda tocca ai Comuni, i
quali devono perciò «emanare
una specifica delibera». Il mini-
stro aggiunge anche di considera-
re auspicabile che «nella legge de-
lega per il nuovo Codice della Stra-
da in esame in Parlamento»,
un’altro di quei parti lunghi e do-
lorosi che sembrano non avere
mai fine, «vengano indicati i prin-

cipi generali a cui i Comuni devo-
no attenersi, e in ogni caso stabili-
to il criterio che le multe non pos-
sono essere una ulteriore forma
di tassazione indiretta del cittadi-
no». Ma il nuovo codice della stra-
da è ancora di là da venire.
Chi non ha tanti dubbi e invita gli
automobilisti a presentare una va-
langa di ricorsi sono alcune asso-

ciazioni di consumatori, Coda-
cons in prima fila: «Sono anni che
i Comuni continuano a fare multe
che, secondo quello che il mini-
stro stesso dice, sono infondate -
dice Mauro Antonelli del Coda-
cons - Adesso, se ogni Comune fa-
rà il proprio regolamento, ne avre-
mo 8000 diversi. Sarebbe più giu-
sto modificare il codice della stra-
da».

CAMBIARE IL CODICE
La stessa cosa invocano anche le
polizie municipali: «Bisogna cam-
biare la legge e uniformare tutta
Italia - dice il comandante Stefano
Manzelli, a nome del portale ”poli-
ziamunicipale.it” - il governo ha
perso un’occasione per fare chia-
rezza». E aggiunge che il ministe-
ro avrebbe sbagliato anche a di-
chiarare fuori legge i ”finti autove-
lox” che alcuni Comuni utilizzano
come dissuasori: «Significa solo
mettere in difficoltà sindaci e poli-
zia locale- dice Manzelli - E’ dal
2010 che aspettiamo la circolare
sugli autovelox».»
L’Anci, l’associazione dei Comu-
ni, parla però di decisione «chiara
e inequivoca»: i Comuni hanno il
diritto «di irrogare sanzioni sulla
base di propri atti deliberativi già
adottati o da adottare, secondo il
codice della strada». Tutto a posto
quindi? Non proprio, perché una
volta innescata la polemica e in-
stillati i dubbi, questi non sembra-
no placarsi, e servirà il lavorio del-
le burocrazia per risolverli. E fare
in modo che niente cambi.

AngelaPadrone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

41
Sonogli eurodimulta
perchi commette
l’infrazione
diparcheggio
indivietodi sosta

SOSTA PROLUNGATA SULLE STRISCE BLU Ogni Comune avrà le sue regole

20
Èlapercentualediareadi
parcheggio liberochedeve
esserepresente inunazona
constrisceblu,
secondo ilCodicedella strada

`Trovato l’accordo tra Anci e Ministero, la decisione adesso
spetta ai Comuni ma dopo l’emanazione di specifiche direttive

DIECI MINUTI IN PIÙ
DEL TEMPO PREVISTO
NON POSSONO ESSERE
SANZIONATI COME SE
SI SOSTASSE
PER TUTTO IL GIORNO

L’intervista Federico Vecchio

Infrazioni all’estero
più difficile sfuggire

Multe sulle strisce blu, è caos delibere

ROMA Avvocato Vecchio, ma al-
lora non basta il codice della
strada per il parcheggio sulle
strisceblu?
«In effetti gli articoli del Codice
cui si fa riferimento sono due, il
7 e il 157. Da questi si evince che i
Comuni possono regolamentare
la sosta. Quello che non è chiaro
- sottolinea l’avvocato Federico
Vecchio, avvocato amministrati-
vista, civilista e anche scrittore
di romanzi mentre, auricolare
all’orecchio, si destreggia nel
traffico - è cosa accade a chi “sfo-
ra” oltre il tempo di sosta per cui
ha pagato. In quel caso qualche

dubbio c’è».
Ci sono però Comuni, come il
Comune di Roma, che applica-
no senza tentennamenti l’arti-
colo7...
«Sì, però è un’interpretazione
estensiva. Non è così chiaro».
Quindi secondo lei hanno fatto
bene ilministerodeiTrasporti
e l’Anci a intervenire?
«Sì, penso che le regole debbano
essere precise e dettagliate, più
regole ci sono e meglio è, altri-
menti si va incontro a delle in-
giustizie. Non credo che possa-
no andare avanti come se niente
fosse. Anche nel caso del Comu-

ne di Roma, per esempio, c’è un
soggetto concessionario che ge-
stisce le strisce blu e che poi
stringe un rapporto “contrattua-
le” con chi paga la sosta. Quindi
l’automobilista diventa inadem-
piente nel pagamento...»
Insomma,nonèsemplice.
«C’è da aggiungere una cosa: c’è
sosta vietata e sosta vietata...
Oddio...
«Già, un conto è se si lascia la
macchina in area di sosta per
dieci-quindici minuti più del
tempo per cui si è pagato, un
conto se si lascia per parecchie
ore o tutto il giorno. Questo an-

drebbe regolato in modo diver-
so»
Ma scusi, lei è mai stato al-
l’estero?
«Parecchie volte. E’ sempre una
bella esperienza. Ci sono regole
che abbiamo anche noi, come
per esempio il divieto di occupa-
re gli incroci, che lì vengono ri-
spettate in modo ferreo Io ri-
mango sempre stupito.»
Ci sono città come Londra o
NewYorkdovearrivanoa farti
lamulta unminuto dopo che il
ticket è scaduto....
«Sì, è vero, ma qui siamo in Ita-
lia, qui tutto si interpreta. Ecco
perché è giusto che i Comuni in-
tervengano con delle regole cer-

te, con delle delibere dettaglia-
te».
Questo risolverebbe il proble-
ma?
«Be’ vedo anche un altro proble-
ma: c’è il rischio che ogni Comu-
ne abbia regole diverse e che
questo crei una grande confusio-
ne. Noi a Roma ce ne accorgia-
mo poco, ma ci sono comuni
confinanti dove il cittadino ri-
schia di non sapere quale sia la
norma in vigore. Allora sarebbe
il caso che il ministero fornisse
delle linee guida».
Un’ultima cosa: alcune associa-
zioni di consumatori hanno in-
vitato i cittadini a presentare
ricorsi su ricorsi in questama-
teria, lei èd’accordo?
«Certo, se uno ha ragione non gli
si può impedire di fare ricorso.
Però io non amo le cause di prin-
cipio: bisogna sempre fare un
rapporto costi-benefici, fare un
ricorso che intasa gli uffici e poi
dura anni non credo che sia una
buona idea».

A.Pad.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Le organizzazioni dei consumatori: «Se ogni Ente locale
si fa il proprio regolamento ne avremo ottomila tutti diversi»

IL MINISTRO LUPI:
«AUSPICABILE CHE
NEL NUOVO CODICE
DELLA STRADA
VENGANO DEFINITE
NORME GENERALI»

«Tante regole e tutte diverse
possono creare confusione»

Nuoveepiùvelocimodalitàdi
scambiodeidati traPaesi
dell'Uerelativamenteagli
intestataridi veicoli che
infrangononormestradali,
cosìdaagevolare
l'identificazionedei
trasgressorie le conseguenti
proceduredi sanzionamento.
Questo inestremasintesi, il
contenutodiundecreto
legislativonatoperagevolare
loscambio transfrontaliero
di informazioni sulle
infrazioni inmateriadi
sicurezzastradale.D'ora in
poi,dovrebbeessereattivoun
sistemadiscambio
telematicodi informazioni al
finedi agevolare
l'individuazionedei
trasgressoriperalcune
infrazioni stradali commesse
neiPaesiUeconveicoli
immatricolati inunaltro
Paesemembro.

Il decreto
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Economia

ENERGIA
ROMA Dopo l’aumento di genna-
io, elettricità in frenata dell’1,1%
dal martedì 1 aprile. Il nuovo tri-
mestre si apre all’insegna del ri-
sparmio anche e soprattutto sul
versante del gas: -3,8% è il calo
deciso dall’Autorità per l’energia
grazie ai benefici della riforma
varata nel 2012. Benefici che si
sono ripercossi anche sul prezzo
dell’elettricità per la forte disce-
sa dei prezzi del gas utilizzato
nella produzione termoelettrica.
In termini concreti, per una fa-
miglia tipo con consumi elettrici
fino a 2700 kilowattora annui e
contatore di 3 kilowatt, il rispar-
mio sarà di 6 euro in ragione
d’anno, il che fa scendere la spe-
sa media complessiva a 512 euro.
Nel caso del gas il risparmio è de-
cisamente maggiore: 46 euro su
base annua per il cliente tipo
(1.400 metri cubi di consumo) il
quale spenderà complessiva-
mente 1.162 euro.

I PREZZI SPOT
Il vantaggio ottenuto per i clienti
domestici sottoposti a tutela è ri-
levante e fa salire a 140 euro il ri-
sparmio degli ultimi 12 mesi.
Con la riforma, il prezzo del gas è
ormai agganciato interamente a

quello dei contratti spot sulle
grandi Borse dell’energia euro-
pee (o hub) anziché ai contratti
take or pay di lunga durata. La
sostanza è che in questo modo è
stato possibile incamerare il calo
del 5,4% registrato sulle piazze
europee.
Questo valore, spiega la nota del-
l’Autorità, è stato in parte ridi-
mensionato dall’aumento del-
l’1,6% della formula assicurativa
che copre i rischi nel caso di sbal-
zi eccessivi di mercato. L’insie-
me è risultato tuttavia molto fa-
vorevole per le famiglie e se ne è
rallegrato il ministro per lo Svi-
luppo, Federica Guidi, che ha
spinto nella direzione di una ri-
duzione dei prezzi dell’energia
sin dal suo arrivo e ora sta lavo-
rando a un taglio del 10% della
bolletta elettrica per le piccole e
medie imprese. «Sono dati signi-
ficativi che vanno nella giusta di-
rezione», ha detto il ministro che
ha dato atto all’Autorità dei be-
nefici portati dalla riforma del
gas. «Di contro - ha aggiunto - va
sottolineata la costante lievita-
zione dei cosiddetti oneri di siste-
ma, cresciuti nell’ultimo anno di
ben l’11%» sulla bolletta elettrica.
Secondo le ultime stime, nel 2013
questa componente della tariffa
supererà 14 miliardi (42-45 mi-
liardi la spesa elettrica naziona-
le): già oggi rappresenta il 21,43%
del prezzo pagato dalle famiglie.
È qui che Guidi andrà a tagliare o
redistribuire i carichi, a maggio.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONERISERVATA

UTILITY
ROMA Acea ha definito l'ordine
del giorno dell'assemblea del
prossimo 5 giugno, a seguito del-
le richieste del sindaco di Roma,
Ignazio Marino. In agenda, infor-
ma una nota, sono stati inseriti
la riduzione dei componenti del
cda, la nomina dello stesso e del
presidente del gruppo, nonché
la determinazione del compenso
dei consiglieri. L'assemblea era
già stata convocata il 24 marzo
scorso, ma l'ordine del giorno de-
finitivo era atteso entro il 2 apri-
le. Dunque, come già comunica-
to precedentemente, l’assise de-
gli azionisti è convocata per ap-
provare il progetto di bilancio,
«nonché per deliberare in meri-
to agli argomenti richiesti dal so-
cio Roma Capitale», spiega la no-
ta sottolineando che Acea «si è
avvalsa della facoltà prevista dal-
lo statuto di approvare il bilan-
cio entro il termine di 180 giorni
dalla chiusura dell'esercizio». Il
cda di Acea «ha ritenuto, per ra-
gioni di economicità, di convoca-
re un'unica assemblea inseren-
do i punti richiesti dal socio Ro-
ma Capitale» nella riunione chia-
mata a dare il via libera al bilan-
cio. Intanto continuano le criti-
che alla scelta di Marino di por-
tare in tribunale il braccio di fer-
ro con il cda. «La sede più oppor-
tuna per discutere il futuro di
Acea», ha affermato il deputato
del Pd, Umberto Marroni, «è l'as-
semblea Capitolina e non certo
l'aula di un tribunale. Sarebbe,
infatti, utile affrontare in tempi
rapidi», ha aggiunto, «una di-
scussione sul piano industriale
per migliorare i servizi e per far
sì che l'azionista di maggioranza
pubblico dia indirizzi strategici
alla prima azienda della capita-
le». Marroni ha anche definito
«inquietante il riferimento alle

europee rispetto alla data di con-
vocazione dell'assemblea di
Acea tirato in ballo dall'avvocato
Pellegrino. Non capisco», ha pro-
seguito, «cosa c'entrino le prossi-
me elezioni con l'assetto e il futu-
ro della prima azienda pubblica
dell'acqua e soprattutto cosa
cambi per il sindaco di Roma so-
stituire il board dell’azienda il 12
maggio o il 5 giugno». Su una li-
nea analoga anche l’ex sindaco
Gianni Alemanno. «In un mo-
mento difficile per Roma, che si
prepara a presentare il bilancio
sotto la spada di Damocle del de-
creto Salva Roma», ha detto,
«sembra che Marino non abbia
altro da fare che dare l'assalto al
cda di una società quotata in bor-
sa come Acea». Alemanno ha an-
che annunciato la richiesta di
una assemblea straordinaria sul
caso.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Il ministro Guidi
plaude all’Autorità
e prepara nuovi tagli

Fondi europei, la Ue boccia l’Italia

Bollette in calo
da aprile:
luce giù dell’ 1,1%
il gas del 3,8%

Il calo della bolletta da aprile
SPESA MEDIA ANNUA 
PER FAMIGLIA

VARIAZIONI TARIFFE SUL TRIMESTRE PRECEDENTE

DIMINUZIONE ANNUA 
PER FAMIGLIA

512 -6

1.162 -46

Luce

Gas

II III III IV
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I
2014

-1,0% -0,8%-1,4%
+1,4%

-4,2% -2,5%

-1,1%

-3,8%

0,7%

0,0%
+1,7%

-0,6%
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ANSAFonte: Autorità per l’Energia

Il tribunaleUeboccia il ricorso
dell'Italiacontrouna
correzione finanziariada80
milionidi euroadottatadalla
Commissioneeuropeanel
2009erelativaalprogramma
operativoregionaledella
Pugliaper l'esercizio
2000-2006, suiFondidi
svilupporegionale (Fesr).
All'originedel taglio, cheha
portatoallaperditadelle
risorse, sancisconoigiudicidi
Lussemburgo,«gravi carenze
nellagestioneenelcontrollo
dell'utilizzo»degli
stanziamentidell'Unione, «tali

dacondurrea irregolarità
sistemiche».Bruxelles,nel
chiarireche la sentenzasi
riferisceallavecchia
programmazione -e chequindi
nonhanienteachevederecon
quella in corso, 2007-2013 -
evidenziacome«laPuglia sia
ora tra lemiglioriperformer
dell'Italiameridionale»
nell'usodelle risorse.Maallo
stessotempo, ribadisce -a
livellogenerale -
«l'importanza»di «avere
sistemidi gestionebuonie
trasparenti»,perevitare il
ripetersidi casi simili.

Il caso Puglia

Acea: assemblea il 5 giugno
richieste del sindaco accolte

IL PD MARRONI:
DECIDE IL CONSIGLIO
COMUNALE, NON
IL TRIBUNALE.
ALEMANNO: SEDUTA
STRAORDINARIA

Il Messaggero è il primo 
quotidiano nazionale 

ad offrirti la possibilità 
di sfogliare e leggere tutto 

il giornale di domani 
su Tablet, Smartphone e PC 

a partire da mezzanotte. 

P E R  S A P E R N E  D I  P I Ù  V A I  S U  S H O P . I L M E S S A G G E R O . I T  
O  S C A R I C A  L ’ A P P L I C A Z I O N E  D A L  T U O  A P P  S T O R E

IL GIORNALE DI DOMANI
TI ARRIVA LA SERA PRIMA.
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Giornate fredde, ma con il sole
Massimiliano Fazzini

Dopo le difficile giornata di giove-
dì, ieri il tempo è gradualmente
migliorato e già da oggi sarà più
consono al periodo. La profonda
depressione, con annessa linea
di instabilità si è attardata sulla
nostra regione sino alle ore cen-
trali di ieri, risultando più attiva,
con il suo ramo occluso, nelle
aree più settentrionali. Ulteriori
cumulate di 10-15 mm hanno cosi
completato un bottino che me-
diamente rappresenta la pioggia
dell’intero mese di marzo, a con-
fermare la forte intensità del pas-
saggio perturbato. Ancora una

volta rammento che, dal punto di
vista del comportamento di fron-
te all’estremizzazione sempre
più evidente del clima, occorre
cambiare «registro». Non si può
più piangere sul latte versato, nè
prendersela con chi ha modifica-
to senza alcun modello di pianifi-
cazione il territorio. Bisogna
adattarsi a queste variazioni so-
stanziali con stili di vita differen-
ti da quelli seguiti sino ad ora.
Ora ci attende un fine settimana
bello stabile e con temperature
in graduale ripresa. A seguito del-
lo spostamento della depressio-

ne verso est, un campo di alta
pressione si è espanso a «proteg-
gere» le regioni centro. Setten-
trionali da nuove offensive per-
turbate di matrice atlantica. Già
oggi il cielo sarà poco nuvoloso
con qualche residuo addensa-
mento pomeridiano sui versanti
orientali ella catena appennini-
ca. I venti saranno ancora deboli
settentrionali con mare da poco
mosso a mosso. Domani nulla va-
rierà, se non una lieve rotazione
dei venti da est-nordest. I cieli si
presenteranno sereni o poco nu-
volosi, con forti escursioni termi-
che diurne. Il mare sarà poco
mosso. Il mese si concluderà in
un contesto stabile e soleggiato.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 7 e 17˚C; le minime
oscilleranno tra -3 e 7˚C.

Giorno & Notte
Da Boccaccio
a Shakespeare
il cartellone
del Rossini
Marsigli a pag.52

Opere pubbliche
Porto, servono 21 milioni
ma il governo ne stanzia 5
Il sindaco non si rassegna: «Li useremo per una cassa di colmata»
La richiesta sarà avanzata lunedì al viceministro Nencini in visita ufficiale
Delbianco a pag. 49

Il meteorologo

VERSO IL VOTO
Zucchi rilancia il progetto di
una lista della Sinistra e boccia
l’ipotesi di entrare in un’allean-
za con l’Udc. E al contempo ri-
serva carezze per i LiberixPesa-
ro e ceffoni per il Partito Demo-
cratico. Il coordinatore comuna-
le Andrea Zucchi rilancia l’idea
di una lista della sinistra in gra-
do di coinvolgere Rifondazione,
Pdci, LiberixPesaro e la civica di
Briglia «mentre – dice Zucchi -
Michele Gambini ci risulta
orientato verso altre soluzioni».
Dai vendoliani giunge anche
l’apertura ai Liberi in vista del
tavolo delle forze della sinistra
che si terrà la prossima settima-
na. «Sel è impegnata nel suo
progetto di riunire tutte quelle
forze che vogliono dare voce ad
un'ampia cittadinanza, che chie-
de di essere coinvolta nelle deci-
sioni e sostenuta nei suoi biso-
gni legati perlopiù alla crisi eco-
nomica. È solo facendo acquisi-
re un superiore peso specifico a
questa area che potremo dire la
nostra su sanità, welfare, nuove
forme di lavoro e proporre nuo-
ve soluzioni per valorizzare la
cultura e l'ambiente. Il nostro
progetto è aperto a tutti, com-
preso Rito Briglia, se vorrà rico-

noscersi con pari dignità in una
forza autentica di sinistra. Sarà
poi la concretezza del program-
ma a delineare i confini di que-
sta formazione che ci vede dialo-
gare con Rifondazione e Pdci
ma che potrebbe allargarsi an-
che ai LiberixPesaro. Lista civi-
ca che vediamo ormai completa-
mente centrata su temi sociali,
come quelli ad esempio della tu-
tela dei disoccupati e degli sfrat-
tati e che inviteremo al tavolo
comune che terremo la prossi-
ma settimana con tutti i soggetti
interessati a concludere questo
progetto di sinistra unita». Sul
fronte più moderato invece re-
sta da costruire, secondo Zuc-
chi, l’alleanza con il Partito De-
mocratico. In tal senso il corteg-
giamento che il Pd sta attuando
nei confronti dell’Udc non piace
affatto ai sostenitori pesaresi di
Nichi Vendola. «Solo dopo il ta-
volo della sinistra unita discute-
remo con le forze vicine, come il
Pd, per verificare eventuali con-
vergenze, che rimangano nell'al-
veo del centrosinistra – conclu-
de Zucchi – E difficilmente rite-
niamo compatibili i programmi
di partiti come l'Udc, ad esem-
pio, che anche a livello naziona-
le sono confluiti col centrode-
stra e che già nel Laboratorio
Marche avevamo scelto di non
affiancare».

Lu.Fa.

Fermignano
Anziano azzannato
da un cane
Il sindaco-medico
lo soccorre
Perini a pag. 50

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

E’ il giorno delle repliche e della
sentenza. Riprende oggi il proces-
so per l’aggressione con l’acido a
Lucia Annibali, la giovane avvoca-
tessa di 37 anni raggiunta il 16
aprile del 2013 in pieno viso dalla
sostanza corrosiva mentre stava
per entrare nel suo appartamen-
to. Sul banco degli imputati Luca
Varani, 37 anni, suo ex, considera-
to il mandante dell’agguato mes-
so in atto per vendicarsi del rifiu-
to della giovane a continuare la re-
lazione con lui, e due albanesi, Ru-
bin Talaban, 32 anni ritenuto
l’esecutore materiale dell’aggres-
sione e Altistin Precetaj 29 anni.

A pag. 48

Acido, il giorno della sentenza
`Riprende oggi il processo con le repliche di pm, parte civile e dei quattro difensori
`Il giudice ha concesso un’ora per ciascun intervento poi si ritirerà in camera di consiglio

Sel corteggia
i Liberi e boccia
l’alleanza del Pd
con l’Udc

Battute al veleno
E’ scontro
tra i legali
fuori dall’aula

Lucia in aula, ancora una battaglia

ARTE
Dopo oltre 350 anni, la statua
bronzea di Vittoria, nominata an-
che Vittoria di Fossombrone ma
conservata presso il Museumlan-
dschaft Hessen di Kassel, ritorna
al luogo originario del suo ritro-
vamento. L’occasione di tale pre-
stito è una mostra, organizzata
nell’ambito delle celebrazioni
del bi-millenario augusteo, ed al-
lestita al museo civico Vernarec-
ci che inaugurerà alle 16,30 di
questo pomeriggio con presenta-
zione alla Chiesa di san Filippo
(fino al 15 giugno). Insieme al

bronzo in questione, saranno
esposti alcuni reperti di età augu-
stea provenienti da altri musei
marchigiani. La Vittoria, alta 67
cm, interamente di bronzo con
inserti di argento, poggia su un
globo con la punta del piede sini-
stro e indossa un peplo; le brac-
cia sollevate sorreggevano un at-
tributo oggi perduto. Rinvenuta
a Forum Sempronii nel 1660,
giunse poi a Roma nel corso del
XVIII secolo e venne acquistata
per 200 zecchini nel 1777 dal Lan-
gravio di Hesse Kassel Federico
II che in quegli anni si procurò
decine di pezzi per il suo museo,
tra cui il famoso Apollo, copia di
un originale di Fidia. La statua
bronzea proveniente da Fossom-
brone venne presa a modello per
molteplici rappresentazioni di
Vittorie nei decenni seguenti. In
un manoscritto del XVII secolo
conservato presso la Biblioteca 
Comunale di Fossombrone si
parla del ritrovamento, nel 1660,
nell’area archeologica di Forum
Sempronii, di un edificio di età
romana con abside centrale e pa-
vimenti in «opus sectile marmo-
reum» policromi perfettamente
conservati, oltre a rilievi e mate-
riali antichi in abbondanza. In
corrispondenza dell’abside l’au-
tore del manoscritto descrive la
presenza di una base quadrata
che doveva sostenere una statua
e riporta il rinvenimento di
un’iscrizione mutila con titolatu-
ra imperiale, da collegare ad Au-
gusto. Le ultime righe del reso-
conto recitano: «La statua poi
della Dea Vittoria era stata in an-
tecedenza dissotterrata».

Fede.Facc.
La Vittoria di Fossombrone

Il climaè teso. E tra i
legali è scambioal veleno.
Alcunedichiarazioni
dell’avvocatodi parte
civilenonsonopiaciute
aidifensori diVarani che
hannoreplicato.

A pag. 48

Lucia Annibali seguita dal suo avvocato Francesco Coli e dal colonnello Giuseppe Donnarumma,
comandante dei carabinieri( Foto TONI) A pag. 48

A Fossombrone
il ritorno
della Vittoria
L’antica statua romana in prestito
da Kassel fino a giugno per una mostra L’OBIETTIVO

RESTA LA LISTA
DELLA SINISTRA
«MA GAMBINI
SEMBRA AVERE
ALTRE
INTENZIONI»

IL REPERTO RINVENUTO
NEL 1660 NEGLI SCAVI
DI FORUM SEMPRONI
MA CENT’ANNI DOPO
FU ACQUISTATO
DAL LANGRAVIO FEDERICO II

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

IL CONGRESSO
ANCONA Altri quattro anni alla gui-
da di Cgil Marche per Roberto
Ghiselli. Il segretario uscente è
stato riconfermato al termine dei
due giorni dell’XI congresso regio-
nale alla Mole vanvitelliana di An-
cona. Il nuovo direttivo regionale,
dopo la riunione fiume di ieri po-
meriggio, ha rieletto a larga mag-
gioranza Ghiselli. Nonostante gli
attriti interni con la Fiom, che
hanno segnato soprattutto a livel-
lo nazionale questa fase congres-
suale, nessuna tensione è esplosa
nelle Marche. «È stato un bel con-
gresso - ha commentato appena
proclamato Roberto Ghiselli - e la
discussione è stata all’altezza dei
gravi problemi che abbiamo di
fronte. Pur nel pluralismo che ci
caratterizza, ne usciremo con un
impegno unitario nell’affrontare i
temi del lavoro, dei redditi e delle
politiche sociali. Sono consapevo-
le della responsabilità e dell’impe-
gno che comporta dirigere questa
organizzazione».

In carica dal 2012, Roberto Ghi-
selli guiderà la Cgil per altri quat-
tro anni. Anni che si annunciano

duri e densi di problemi da risol-
vere, come aveva già sottolineato
Ghiselli nella sua relazione intro-
duttiva. In apertura di congresso
il segretario ha mosso critiche al
sistema regionale, le cui risposte
«non sono state all’altezza delle
sfide, non c’è stato un “luogo di
progettazione” in cui confrontar-
si e per individuare le priorità»
aveva detto Ghiselli, aggiungendo
che «anche l’opportunità dei nuo-
vi fondi Ue 2014-2020 rischia di
non essere valorizzata al meglio».
Evitare che ciò accada è uno degli
impegni con cui la Cgil Marche
apre il nuovo quadriennio targato
Ghiselli che ha già elaborato un
Piano del lavoro insieme alle altre
organizzazioni sindacali che però
finora ha faticato a decollare. Sul-
la necessità di piani di lavoro nel
territorio è tornata a parlare an-
che la segretaria nazionale Sere-
na Sorrentino presente ieri ad An-
cona per le conclusioni dei lavori.
Relativamente a questi «un gran-
de contributo viene dalla contrat-
tazione territoriale, sociale e nei
luoghi di lavoro» ha affermato
Sorrentino. «Di fronte alla cresci-
ta della disgregazione sociale - ha
proseguito - non possiamo non es-
sere impegnati nella lotta per il la-
voro dignitoso, avendo la capacità
in questo di rinnovarci e di segna-
lare le urgenze alla politica».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il congresso regionale Cgil. A lato, Umberto Trenta

INTANTO IL CENTRO
DESTRA MARCHE
DIVENTA FDI-AN
CICCIOLI: «STIAMO
CRESCENDO
OVUNQUE»

`I consiglieri regionali
hanno fatto il punto
con il leader

`Ancora critiche
alla Regione: «Fondi Ue
l’occasione è a rischio»

ASSETTI
ANCONA «Un incontro positivo e pie-
no di speranze per il futuro: il pre-
sidente Silvio Berlusconi ha ribadi-
to che Forza Italia-Pdl è un partito
inclusivo che si fonda sui valori del
liberismo democratico e nel quale
i giovani e le donne hanno grande
possibilità di esprimersi». Così il
capogruppo di Fi alla Regione Mar-
che Umberto Trenta, al termine
dell'incontro fra Silvio Berlusconi
e tutti i consiglieri regionali mar-
chigiani (c'erano anche Graziella
Ciriaci, Elisabetta Foschi, Enzo Ma-
rangoni), presenti il coordinatore
regionale Remigio Ceroni, e i par-
lamentari eletti nella regione. «Il
meccanismo vincente - ha ricorda-
to Trenta - saranno i Club Forza
Silvio, che sono una creatura dello
stesso Berlusconi e rappresente-
ranno il viatico per rilanciare il
partito nei prossimi impegni elet-
torali». Marangoni ha ricavato
«impressioni molto positive dall'
incontro: il presidente Silvio Berlu-
sconi ha ribadito con fermezza la
sua voglia di rilanciare un nuovo
progetto Forza Italia su tutta la pe-
nisola e, nella fattispecie, nelle
Marche inserendo nelle posizioni
organizzative di vertice sia tanti
giovani che donne provenienti dal-
la società civile e, quindi, non lega-
te alle vecchie logiche interne ai
partiti». Alla riunione ha parteci-
pato anche Antonio Tajani, vice
presidente della Commissione eu-
ropea e responsabile di Industria e
imprenditoria, che sarà il capoli-
sta di Forza Italia-Pdl alle europee.

Intanto si è ufficialmente costi-
tuito il gruppo di Fratelli d'Ita-
lia-Alleanza nazionale nel Consi-

glio regionale. In realtà il gruppo
esisteva già con la denominazione
Centro Destra Marche ma il con-
gresso nazionale di Fiuggi ha dato
un'impronta più marcata al grup-
po. Ne fanno parte il capogruppo
Giulio Natali e i consiglieri France-
sco Acquaroli, Giovanni Zinni e
Franca Romagnoli, che fa anche
parte dell'Ufficio di presidenza
dell'Assemblea legislativa. Quest'
ultima ha aderito al gruppo, ma
non al partito, restando indipen-
dente: «Ho fatto un percorso politi-
co diverso. Sono lieta che An sia di
nuovo nel simbolo del mio gruppo
consiliare tornata. Ora spero nella
formazione di un movimento se-
rio, una casa comune della destra
italiana». «Il movimento - ha spie-
gato il coordinatore regionale Car-
lo Ciccioli - sta crescendo e guarda
alle europee e alle amministrative,
i sondaggi meno favorevoli ci dan-
no al 3%, quelli più favorevoli al
3,5%».

Il gruppo Fi da Berlusconi
Trenta: «Pronti al rilancio»

Europee, ilNazareno
deciderà le candidaturenella
direzionedel 7o8aprile.
Qualchesettimanaancora
per ilPdMarcheper trovare
l’eventualeaccordo
nazionalesulla candidatura
diGianMarioSpaccamentre
domani si riunisce
l'assemblearegionale che
affronterà ilnodoelezioni
europee.Edopo
l'autocandidatura

dell'architettoanconetano,
EmilioD'Alessio, espertodi
svilupposostenibilee
tematicheurbane, sul tavolo
del segretarioFrancesco
Comiarrivaanchequelladel
macerateseGiovanni
Lattanzi, componente
dell'assembleanazionalee
esponentedelGus.Domani
l'assemblearegionale
nomineràanche imembri
delladirezione targataComi.

Pd, domani l’assemblea regionale

Europee

Cgil, Ghiselli
confermato
«Il sindacato
è unito»
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`Oggi le repliche di pm
parte civile e difensori
e subito dopo la sentenza

IL PROCESSO
E’ il giorno delle repliche e della
sentenza. Riprende oggi il proces-
so per l’aggressione con l’acido a
Lucia Annibali, la giovane avvoca-
tessa pesarese di 37 anni raggiun-
ta il 16 aprile del 2013 in pieno viso
dalla sostanza corrosiva mentre
stava per entrare nel suo apparta-
mento. Sul banco degli imputati
Luca Varani, 37 anni, suo ex, con-
siderato dagli inquirenti il man-
dante dell’agguato messo in atto
per vendicarsi del rifiuto della gio-
vane a continuare una tormentata
relazione sentimentale con lui. Va-
rani (difeso dagli avvocati Roberto
Brunelli e Francesco Maisano) è
accusato di tentato omicidio, lesio-
ni gravissime e stalking. Nella ve-
ste di complici compaiono due al-
banesi, Rubin Talaban (difeso dal-
l’avvocato Gianluca Sposito), 32
anni ritenuto l’esecutore materia-
le dell’aggressione e Altistin Prece-
taj 29 anni (difeso dall’avvocato
Umberto Levi) che avrebbe svolto
il ruolo di «palo». Entrambi devo-
no rispondere di lesioni gravissi-
me. Nei confronti di Varani il pm
Monica Garulli ha chiesto 20 anni
di reclusione, per gli albanesi 18.
Istanze che tengono già conto del-
lo sconto di un terzo dell’eventua-
le pena, così come previsto dal rito
abbreviato prescelto. Che si sta
svolgendo a porte chiuse. La parte
civile, sostenuta dall’avvocato
Francesco Coli ha infine chiesto 5
milioni di euro come risarcimento
danni.
E se l’accusa è assolutamente cer-
ta della responsabilità di Varani e
dei due albanesi, diametralmente
opposta è la convinzione dei difen-

sori che sostengono di affrontare
un processo totalmente indizia-
rio. Ed hanno cercato nell’ultima
udienza, di smontare le principali
tesi del pm sostenendo la volontà,
confessata dallo stesso Varani, di
voler danneggiare con l’acido solo
l’auto di Lucia. Doveva essere un
«dispetto”, uno scherzo odioso»
come ha sostenuto la sua difesa,
poi degenerato a sua insaputa. Per
mano di chi? Dei due albanesi? I
legali di Varani non li hanno chia-
mati in causa direttamente. E loro
finora hanno osservato un silen-
zio assoluto, dichiarandosi «estra-
nei del tutto». I defensori hanno
chiesto per tutti l’assoluzione. Ca-
somai per Varani solo la responsa-
bilità per un reato diverso da quel-
lo voluto.
La battaglia processuale prevista
oggi con le repliche, sembra con-
centrarsi prevalentemente su al-

cuni nodi: le chiavi e l’impronta di
una scarpa. Gli inquirenti ritengo-
no che l’aggressore sia entrato in
casa di Lucia grazie al possesso di
una copia delle chiavi, chiavi che
solo Varani poteva consegnargli.
La difesa sostiene invece che le co-
pie della chiave originale non
chiudono la serratura dall’interno
e quindi il ladro, perchè di ladro
parlano, doveva essere entrato
dalla finestra. E’ su questa even-
tualità che si focalizzerà parte del-

l’odierna sfida processuale. Il pm
dimostrerà che le copie, cosiddet-
te “slave key” possono eccome
consentire questa operazione. E a
sostegno della tesi, il magistrato ri-
badirà che era impossibile entrare
nell’appartamento di via Rossi ar-
rampicandosi dall’esterno senza
rischiare di essere visto, dato che
l’aggressore avrebbe dovuto farlo
prima delle 21. In quel periodo era
già in vigore l’ora legale, quindi sa-
rebbero state le 20 e dunque non
era buio. Non solo: per gli inqui-
renti sarebbe stato anche impossi-
bile con un semplice cutter riapri-
re il foro effettuato sugli infissi del-
la finestra pochi giorni prima da
ignoti e otturato con una vite che
poteva essere estratta solo dall’in-
terno. Ci sono poi la serranda chiu-
sa e le tende tirate. «Un presunto
ladro - spiegano gli inquirenti -
non si chiude mai la via di fuga».

Resta il nodo di due impronte ri-
trovate sulle sedie in cucina. E’ di
una scarpa numero 44. Tre nume-
ri in più rispetto al piede di Tala-
ban e non corrispondenti nemme-
no al paio di scarpe sotterrate nei
pressi di casa di Precetaj. Ma com-
patibili con l’orma di Varani. Che
secondo l’accusa è entrato prima
delle 20.30 (ora in cui è stato visto
alla partita di calcetto) per rimuo-
vere qualcosa dal lampadario.
Una “cimice”?
Pm, parte civile e difesa avranno
oggi un’ora di tempo ciascuno per
le repliche. Poi il giudice Maurizio
Di Palma si ritirerà in camera di
consiglio per emettere la senten-
za. A meno che non ravvisi la ne-
cessità di un ulteriore atto. In base
all’art.441 del codice di procedura
penale può disporre un’altra peri-
zia tecnica. E la sentenza slittereb-
be ancora. E’ sua facoltà.

`Il rischio esplosione
poi il controllo sull’albanese
e l’agguato del 16 aprile

LA RICOSTRUZIONE
E’ trascorso quasi un anno da quel
16 aprile del 2013 in cui tra le 21.10 e
le 21.30 Lucia Annibali veniva rag-
giunta al volto da acido solforico
altamente concentrato sulla porta
d’ingresso della sua abitazione in
via Rossi. Secondo la ricostruzione
agli atti del pm, la drammatica scia
corrosiva era iniziata venti giorni
prima, il 27 marzo, quando Rubin

Talaban veniva fermato dalla poli-
zia in via Lanza per un controllo.
L’albanese aveva con sé una botti-
glietta di plastica contenente acido
solforico con una percentuale di
concentrazione pari al 40 per cen-
to (mentre la concentrazione della
sostanza scagliata contro il volto
di Lucia è risultato del 66 per cen-
to). Nello stesso giorno la Smart di
Varani veniva consegnata ad un
demolitore: aveva la chiave di ac-
censione bloccata. Risulterà poi le-
sionata da acido, così pure i sedili.
Il demolitore riferirà agli inquiren-
ti che Varani voleva «assistere per-
sonalmente alla demolizione del-
l’auto» chiedendo anche che non
vi fosse alcun intervento sul mezzo

da parte di terze persone.
Luca Varani viene arrestato il 17
aprile, giorno dopo l’aggressione.
In verità risulterà indagato lo stes-
so 16 aprile a seguito di una segna-
lazione arrivata ai carabinieri che
parlava di un avvocato che stava
meditando un’agguato ad una don-
na. Per poche ore, nonostante pedi-
namenti, gli investigatori non so-
no riusciti a risalire alla vittima de-
signata. Altistin Precataj viene ar-
restato il 24 aprile, Rubin Talaban
il primo maggio dopo un tentativo
di fuga. I due erano stati registrati
da una telecamera mentre transi-
tavano alle 20.37 del 16 aprile sotto
casa di Lucia. Inizialmente Varani
ha negato ogni tipo di coinvolgi-

mento e di conoscenza dei due al-
banesi. Solo a fine giugno, scrive in
una lettera dal carcere, di aver co-
nosciuto un albanese (Precetaj
ndr) e di avergli chiesto di danneg-
giare l’auto di Lucia. «Voleva esse-
re un semplice dispetto». Il 23 set-
tembre, sotto interrogatorio, am-
mette lo sversamento di acido al-
l’interno della Smart, sversamento
che lo ferisce alla mano. Ferita giu-
stificata prima come ustione da
caffè. In realtà, gli inquirenti so-
stengono che la «vendetta» sia ini-
ziata già dal 20 febbraio con la ma-
nomissione dell’impianto a gas a
casa di Lucia. Manomissione che
avrebbe potuto provocare conse-
guenze gravissime se la giovane al

suo rientro non avesse avvertito
un forte odore di gas. Manomissio-
ne che il primo marzo ha comun-
que prodotto una fiammata, sep-
pur senza conseguenze. Per tale
azione il pm ha accusato il Varani
di tentato omicidio ipotizzando il
pericolo di una esplosione e indi-
candolo come l’unico che poteva
entrare a manomettere l’impianto
perchè in possesso delle chiavi di
casa. L’ultimo capitolo è la lettera
scritta dallo stesso Varani in carce-
re e diretta agli albanesi. Intercet-
tata dagli inquirenti, è considerata
un foglio pieno di istruzioni per i
due presunti complici in cui veni-
va suggerito un altro percorso di
responsabilità.Luca Varani

Lucia Annibali in Tribunale tra il luogotenente dei carabinieri Gino Procida e il sostituto procuratore Monica Garulli. In basso il colonnello Giuseppe Donnarumma (Foto TONI)

Acido, una lunga scia drammatica iniziata un mese prima

Lucia, l’ultima battaglia in aula

TENSIONE
Il clima è teso. E lo scambio dia-
lettico a tratti pesantissimo tra le
parti, all’interno dell’aula proces-
suale, seppur giustificato dalla
necessità di sostenere le rispetti-
ve tesi, si è allargato anche al-
l’esterno del tribunale con conse-
guenti irritazioni tra i legali. In
particolar modo da parte della
difesa di Varani di fronte ad alcu-
ne dichiarazioni dell’avvocato di
parte civile Francesco Coli, so-
prattutto quando afferma che «il
comportamento processuale di
Varani è basato sulle menzogne»
e che sono almeno «22 i punti
che smentiscono il castello di in-
verosimili e folli tesi di Varani,
che oltraggiano l’intelligenza del
giudice, degli avvocati e persino

dei legali che lo difendono». Que-
st’ultimo riferimento ha suscita-
to la reazione di Roberto Brunel-
li e Francesco Maisano che «re-
spingono il contenuto oltre che il
tono e i riferimenti». «Non solo -
sottolineano i difensori- le spie-
gazioni date da Luca Varani cir-
ca quanto accaduto in questa tri-
ste vicenda non “offendono la no-
stra intelligenza”, esse invero ci
appaiono credibili e supportate
da ampi riscontri in atti. Auspi-
chiamo che, almeno in queste ul-
time battute processuali, un ri-
spettoso silenzio circa le tesi di
ciascuno, accompagni il giudice
nella sua delicata missione».
E sempre fuori dal tribunale con-
tinuerà anche questa mattina
dalle 9 e fino alla sentenza, un
presidio dell’Unione donne ita-
liane: «Anche in questa speria-

mo ultima udienza del processo
- dichiarano - saremo in Tribuna-
le con il presidio a fianco di Lu-
cia Annibali. Sosteniamo dall'ini-
zio la sua battaglia per portare
all'attenzione il dramma della
violenza di genere come emer-
genza sociale non solo giudizia-
ria». A fianco di Lucia «che con
la sua storia ha voluto dare voce
e corpo ad un dramma che, sap-
piamo tutti, stravolge la vita di
troppe donne anche nella nostra

città. Non riteniamo sufficiente
una qualsiasi pena comminata,
se questa storia non segni lo sde-
gno collettivo verso pratiche in-
sostenibili per una società che si
dichiara civile. Per questo ogni
femminicidio non è un fatto pri-
vato. Lucia ha dato un segnale
forte alle donne che vivono in
uno stato permanente di violen-
za, la necessità di sottrarsi e de-
nunciare». E proprio due giorni
fa a Milano un altro giudice ha
condannato un imprenditore
brianzolo a dieci anni di carcere
come mandante di una analoga
aggressione ai danni dell’aman-
te della moglie. La vittima era
stata sfigurata con acido solfori-
co ad altissima concentrazione
ed aveva perso anche la vista in
un occhio. L’agguato all’uscita
dalla sua abitazione.

Battute al veleno, scontro a distanza tra gli avvocati

IL GIUDICE HA CONCESSO
UN’ORA DI TEMPO
A CIASCUNA DELLE PARTI
PER GLI INTERVENTI
POI SI RITIRERÀ
IN CAMERA DI CONSIGLIO

L’avvocatodiparte civile
FrancescoColihachiesto4
milionidi risarcimentoaLuca
Varanieunaltromilionealla
sua famiglia

Le richieste dei legali

IdifensoriFrancescoMaisanoe
RobertoBrunellihannochiesto
l’assoluzioneperVaranie in
subordineresponsabilitàper
reatodiversodaquellovoluto

Gli avvocatiUmbertoLevie
GianlucaSposito, legalideidue
albanesi.Perentrambi, ledifese
hannochiesto l’assoluzione:
«Nonc’entranonulla»

A MILANO
ANALOGO
AGGUATO
CONDANNATO
A 10 ANNI
OGGI NUOVO
PRESIDIO UDI
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Fano

Il presidente della Holding
Giuliano Marino

`La Holding stoppa
il progetto: mancano
i tempi tecnici

L'assemblea dell'annuncio, ieri
pomeriggio nella sala consiliare
con il personale di Aset spa, si è
trasformata nell'assemblea del-
la rinuncia. Pur con evidente de-
lusione, il sindaco Stefano Aguz-
zi ha gettato la spugna: la società
unica dei servizi non potrà esse-
re costituita prima delle elezio-
ni. Mancano i tempi tecnici, do-
po la nuova frenata di Aset Hol-
ding, che dovrebbe fondersi con
la Spa. Ieri il vertice della stessa
Holding ha infatti chiesto di va-
lutare meglio il progetto. "Ho vo-
tato per andare avanti - ha detto
il consigliere Carla Scardacchi -
mentre il presidente Giuliano
Marino e la vice Simonetta Pao-
lucci Bischi hanno deciso in mo-
do diverso, dopo che nove Comu-
ni soci e una banca hanno chie-
sto più tempo per valutare". I Co-
muni sono: San Costanzo, Mon-
te Porzio, Fossombrone, Monda-
vio, Sant'Ippolito, Montefelcino,
Isola del Piano, Serrungarina e
Montemaggiore. Il sindaco ave-
va sentore già ieri mattina, pri-
ma del vertice Holding, che il
tempo utile fosse oramai sfuggi-
to. Aveva comunque dato garan-
zie, poi superate dagli eventi, su
un paio di questioni controver-

se: "Assicuro che il nuovo diret-
tore generale non sarà nomina-
to prima delle elezioni. Ci pense-
rà la prossima Amministrazio-
ne, se lo vorrà, e la società unica
sarà operativa soltanto a partire
da settembre. Se non ce la fare-
mo, sarà a causa del centrosini-
stra pesarese, che non vuole la
fusione e che ha trovato in Ric-
cardo Severi, Davide Rossi e il
candidato Massimo Seri i suoi al-
leati a Fano". Ha commentato lo
stesso Seri: "Evitata un'operazio-
ne oscura e frettolosa, motivata
da pure logiche di potere e
pre-elettorali: ora la fusione si fa
sul serio. La mia attenzione va ai
dipendenti, che rassicuro anco-
ra una volta: il centrosinistra fa-
nese non è contro la fusione e
non intende svendere l'azienda a
Marche Multiservizi".

`Il sindaco avverte:
«Con questo clima
vinceranno il ballottaggio»

MAROTTA
Il coordinamento di Fano Uni-
ta, che si è opposta nel referen-
dum all’unificazione territoria-
le ed amministrativa di Marot-
ta sotto il comune di Mondolfo,
è tutt’altro che rassegnato al
cambiamento dei confini. Ed
anche se la Regione non ha an-
cora deciso per l’unificazione o
meno in accordo col consiglie-
re comunale fanese Luca Stefa-
nelli ha deciso per stamani alle
ore 10,30 di dar vita ad un presi-
dio nella zona di Ponte Sasso
compresa tra via Collodi, via
Andersen e la SS16 per rappre-
sentare le ragioni dei residenti
locali contro l’eventuale posi-

zionamento del nuovo confine
a sud del Comune di Fano in se-
guito al referendum. Il coordi-
namento nell’annunciare il pre-
sidio fa presente che «il nuovo
confine separerebbe un nucleo
abitato da anni sviluppato in
omogeneità e simbiosi con la
restante Marotta di Fano» per
poi aggiungere «la preoccupa-
zione per la possibilità di perde-
re alcuni importanti servizi (in
primis il diritto di priorità al-
l’iscrizione scolastica) finora
abilmente nascosta dai promo-
tori del referendum e da chi sie-
de nelle sedi istituzionali chia-
mate a decidere in merito». Pa-
lese il riferimento al presidente
del consiglio regionale Solazzi.

Gi.Bin.

RIFIUTI
I rifiuti sono sempre più in-
gombranti, anche la normale
immondizia domestica, e le
bollette sempre più pesanti. Se-
condo Cisl nel servizio della
raccolta differenziata c'è qual-
cosa che non torna: ieri i sinda-
calisti Giovanni Giovanelli, Sil-
vana Bettitelli ed Elio Donati
hanno chiesto che Aset spa re-
stituisca ai fanesi gli eventuali
utili.

«Ribadiamo - hanno detto -
che il ritiro dell'umido due vol-
te alla settimana è da conside-
rare insufficiente, soprattutto

per chi vive in case piccole sen-
za terrazzi o altri spazi di recu-
pero. Al contrario della pro-
messa, tre passaggi in estate,
nulla è ancora stato fatto. Anzi,
il ritiro è stato ridotto anche in
zone, come al Vallato, più servi-
te in origine». Cisl sostiene che
non si possa «obbligare i fanesi
a tenere in casa materiale orga-
nico per tre o quattro giorni. E
al cittadino non si può chiede-
re di garantire per problemi
igienici che invece spetta risol-
vere all'ente pubblico. Spropor-
zionata la raccolta nelle attivi-
tà economiche: quattro volte
alla settimana. Anche la raccol-
ta settimanale del materiale

non degradabile provoca situa-
zioni indecorose. Cani e gatti,
speriamo non altri animali,
rompono i sacchetti per trova-
re avanzi di cibo».

Al sindacato stona il fatto
che, in questo quadro di disagi
segnalati dai tesserati, la bollet-
ta sia cresciuta dal 2008 al 2013
«di oltre il 38 per cento nella
quota fissa e di quasi il 62 per
cento nella parte variabile. Un
aumento smodato. Sarebbe ne-
cessario rendere più trasparen-
ti i bilanci del servizio e restitu-
ire eventuali utili ai cittadini».
Altro aspetto sindacabile, han-
no detto Giovanelli, Bettitelli e
Donati, riguarda il fatto che,

«per ogni tipologia di raccolta
stradale o di organico, sia stato
evidenziato da Aset un nume-
ro eccessivo di materiali ina-
datti. Mostriamo dunque con-
trarietà sulla scelta del servizio
domiciliare per la parte umida
dei rifiuti, la più degradabile.
Per i fanesi, inoltre, sono au-
mentate in modo considerevo-
le le incombenze per smaltire
gli altri prodotti». Cisl propone
che «il sistema preveda casso-
netti a deposito libero per umi-
do, vetro e carta, lasciando il
Porta a Porta per materiali resi-
duali non degradabili».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
I grillini terzo incomodo eletto-
rale e il sindaco Stefano Aguzzi
assicura di tenerli d'occhio: «Se
arrivano al ballottaggio, vinco-
no. Il clima è avvelenato e può
produrre un gioco al massacro
che avvantaggerebbe solo il voto
di protesta. Per quanto mi ri-
guarda, comunque, mi sto impe-
gnando per rafforzare la candi-
datura di Davide Delvecchio». Il
sindaco uscente preferirebbe,
dunque, un testa a testa più tra-
dizionale fra ciò che resta dell'at-
tuale maggioranza e il centrosi-
nistra: quota l'avversario storico
al 30 per cento, nonostante «il lo-
ro candidato Massimo Seri si
stia sgonfiando». Ma ciò che più
preoccupa Aguzzi è una sorta di
effetto sprawl politico: la disper-
sione caotica del consenso nell'
area del centrodestra, ora fram-
mentata in quattro diverse coali-
zioni e altrettanti aspiranti suc-
cessori di Aguzzi (Daniele San-
chioni si è appena depennato
dalla lista, dichiarandosi «pro-

gressista, riformista e di centro-
sinistra»). «Non credo - sostiene
Aguzzi - che Giancarlo D'Anna
abbia possibilità di raggiungere
il ballottaggio. L'altro candidato
d'area, Mirco Carloni, è un tipo
che macina. Se però macinerà
troppo, saremmo a rischio del
possibile sorpasso da parte dei
grillini. Ecco perché sto lavoran-
do con il massimo impegno per
Delvecchio. Attenzione a non
sottovalutarlo per il suo caratte-
re equilibrato, mai sopra le ri-
ghe. Però lavora sodo, dispone
di una credibilità concorrenzia-
le nelle zone più favorevoli a Se-
ri, come Carrara e Cuccurano.
Da imprenditore, poi, sa ben in-
serirsi nel mondo dell'economia
fanese. Insomma, sta crescendo
e vincerebbe l'ipotetico ballot-
taggio con Seri, che invece per-
derebbe da tutti. Con Sanchioni
avremmo vinto subito al primo
turno, mentre qualche tempo fa

avrei detto che, con una coalizio-
ne spaccata a metà, Seri sarebbe
arrivato primo e Delvecchio se-
condo. Ora le cose si stanno ri-
mescolando, il nostro candidato
è in recupero e con un Pd in li-
quidazione mi aspetto delle sor-
prese». E a proposito di seggi
elettorali, Aguzzi spiega di avere
caldeggiato una soluzione per af-
fidare i compiti dei 280 scrutato-
ri (e i 150 euro di compenso) ad
altrettanti disoccupati: «Il siste-
ma più sicuro è che i partiti scel-
gano persone senza lavoro tra
coloro che sono iscritti all'albo
degli scrutatori. Al contrario di
quanto sostenga Cristian Fanesi
del Pd, che tra l'altro contraddi-
ce la proposta demagogica di Se-
ri, il sorteggio è meno efficace».
La questione è stata sollevata
dall'Associazione disoccupati,
hanno risposto Seri («Si nomini
scrutatore chi vive il disagio di
non avere lavoro») e la lista civi-
ca Bene Comune - Fano a 5 stel-
le, che invece propone di sorteg-
giare solo i disoccupati per evita-
re che la nomina esponga al ri-
schio del voto di scambio. «Ho
proposto il semplice sorteggio
perché non è possibile attingere
alla lista dei disoccupati», con-
clude Fanesi.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Tra i due litiganti
i 5 Stelle godono»

IL SINDACATO CHIEDE
MIGLIORIE AL SERVIZIO
DI RACCOLTA E VUOLE
VEDERE I CONTI ECONOMICI
«AUMENTI SCONSIDERATI
CI SIA TRASPARENZA»

Aguzzi e Ciccioli alla presentazione della candidatura di Delvecchio

Aset, niente fusione
prima delle elezioni

La Cisl denuncia: «La differenziata costa troppo»

GLI APPUNTAMENTI
Numerosi oggi gli appuntamenti.
Alle 9,30 presso la Sala della Fon-
dazione Carifano, convegno dal
titolo “Quale cura per il bambi-
no? Dall’analisi della domanda
alla presa in carico”. Al Tag Hotel
convegno sulle Protesi Difficili,
organizzato da Amoto e presiedu-
to da Angelo Zandri, primario
dell’Ortopedia del Santa Croce,
insieme a Luigi De Palma, diretto-
re della clinica ortopedica di An-
cona. Sotto la tensostruttura di
Sassonia, alle ore 16, il candidato
sindaco di M5S e Bene Comune
Hadar Omiccioli, presenterà alla
cittadinanza la sua squadra. Pri-
ma uscita ufficiale per l’associa-
zione «Amici Maestre Pie Veneri-

ni», costituitasi da poco grazie al-
la volontà e all’impegno di un nu-
trito gruppo di genitori e inse-
gnanti. Oggi alle 17.30 nell'Aula
Magna dell'Istituto comprensivo
Maestre Pie Venerini, in via Mon-
tevecchio, 59, l'associazione si
presenterà alla città. Dalle 10 alle
17 nella tensostruttura Pala J di
Marina dei Cesari a Fano si svol-
gerà per il terzo anno consecuti-
vo il Campionato Regionale Stu-
dentesco con 300 ragazzi dai 6 ai
18 anni. Oggi e domani in Corso
Matteotti e P.zza XX settembre, la
Lega raccoglierà firme per pre-
sentare 5 referendum per abolire
la Legge Fornero sulle pensioni,
la legge Merlin, la legge che am-
mette ai concorsi pubblici gli
stranieri, le Prefetture e la Legge
"Mancino" sui reati di opinione.

Ortopedici e psicologi a convegno
ma anche scacchi e presentazioni

AGUZZI SCRUTA LE ELEZIONI
«LAVORO PER DELVECCHIO
CHE NON VA SOTTOVALUTATO
CARLONI STIA ATTENTO
A NON MACINARE TROPPO
SERI SI STA SGONFIANDO»

Fano Unita non si arrende
presidio a Ponte Sasso

IL CONFRONTO
Una quindicina di ragazzi sorri-
denti ed emozionati hanno co-
stretto i sette candidati sindaco
di Fano su un terreno che sfug-
ge alla politica tradizionale e al-
le sue tecniche del consenso. È il
terreno del centro Itaca, di chi
legge il mondo con uno sguardo
diverso e chiede che sia rispetta-
to. "Mettiti nei nostri panni",
hanno detto a ognuno dei candi-
dati, "e spiegaci che cosa faresti
per rendere migliore la nostra
città". Il solo fatto che ci sia Ita-
ca, un luogo di grazia, di simpa-
tia, di gentilezza e di spontanei-
tà, rende già bella la nostra città,
ma i ragazzi pensano che si pos-
sa fare anche meglio. "Al futuro
primo cittadino, chiediamo che
nessuno si senta ultimo cittadi-
no", ha detto Lorenzo Talamelli,
il coordinatore del centro socio
- educativo in via San Michele,
presentando l'originale tribuna
elettorale. Un minuto per ogni
risposta, ha spiegato Andrea,
poi sotto con le domande. I ra-
gazzi di Itaca, insieme con il per-
sonale del centro e il suo presi-
dente Giacomo Gasperi, hanno
seguito attenti e inflessibili,
azionando la ghigliottina del
tempo ogni volta che l'elemento
politico prendeva il sopravven-
to protraendo il discorso oltre il
dovuto. Lo sguardo restava fisso
all'anima delle persone: "Torna
ragazzino per un istante e dicci
qual è il tuo sogno nel cassetto".
Il batterista, il calciatore, il cesti-
sta, il veterinario, il viaggiatore.
La prima e l'ultima domanda
dell'incontro, nella sala riunio-
ni della Casa Rossa, invitavano i
singoli candidati a raccontarsi.
E Mirco Carloni, Giancarlo
D'Anna, Davide Delvecchio, Ha-
dar Omiccioli, Luca Rodolfo Pa-
olini, Daniele Sanchioni e Massi-
mo Seri lo hanno fatto, aprendo-
si: storie personali, affetti, lavo-
ro, scelte importanti. I due mo-
deratori Ilaria e Manuel hanno
anche messo sul chi va là i can-
didati al momento della "do-
manda impegnativa". Il tema:
integrazione, inserimento lavo-
rativo, barriere architettoniche,
accesso al trasporto pubblico. E
prima di ritrovarsi tutti insieme
a pranzo, l'ultima raccomanda-
zione: "Facciamo che questo
confronto non resti un fatto iso-
lato. Ci piace parlare della no-
stra città nel futuro".

O.S.

I ragazzi
di Itaca
in pressing
sui candidati
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Il tecnico De Angelis I tifosi della Vis

CALCIO SERIE D
FANO «Manca poco e quel poco ce
lo vogliamo prendere ad Agno-
ne». Da quand’è a Fano De Ange-
lis non ha buttato via un minuto e
non ha certo intenzione di cam-
biare politica proprio ora che la
salvezza è ad un passo. «Chiudere
i conti» è la priorità, «provare a
divertirsi» il punto programmati-
co successivo. «Ma in mezzo c’è
l’Agnonese, che ha vinto sette del-
le ultime otto in casa. E nell’unica
che ha perso, contro la Macerate-
se, non ha affatto demeritato». Pe-
rò l’ Alma ha più di un vantaggio
dalla sua, specie dopo che la Di-
sciplinare ha inflitto ai molisani
un -1 per mancati pagamenti che
li ha fatti scivolare a 32. «Loro
hanno un solo risultato. E non

perché pareggiano molto di rado.
Se riusciamo ad essere compatti,
alla distanza dovremmo venire
fuori. Abbiamo entusiasmo e an-
che molto meno da perdere». L’ef-
fetto derby è stato metabolizzato
come si deve («Martedì c’era mol-
ta euforia, persino troppa. Poi pe-

rò ho visto la concentrazione giu-
sta”) e il sintetico spaventa relati-
vamente: «Qualcosa sposta sem-
pre, ma specie i più giovani han-
no ormai dimestichezza». Quan-
to ad Esposito, «con Ricamato è
l’uomo più importante dell’Agno-
nese. Qualche accorgimento sarà
necessario, ma non ho mai visto
un giocatore solo battere una
squadra vera». Quale squadra, De
Angelis giura di non averlo anco-
ra deciso («Ci sono tante situazio-
ni da approfondire»). Così come
assicura non lo sfiorino altri pen-
sieri: «I play off? Quando sono ar-
rivato, ho detto che avremmo do-
vuto cercare di fare trenta punti
in dieci partite. E così è ancora
adesso. La conferma? Se le idee
coincideranno, benissimo».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA L'unico futuro che ricono-
sce è domani. È il Sulmona dei ra-
gazzini al Del Conero. «Una parti-
ta semplice che per come siamo
messi è diventata complicata».
Sandro Marcaccio non lo schiodi
nemmeno con le cannonate. L'An-
cona da costruire in Lega Pro? Le
conferme (a partire dalla sua)? Il
piano di Marinelli e degli spon-
sor? Per adesso, aria fritta. «La so-
cietà comincerà a programmare
quando la promozione sarà mate-
matica. Finora è stata fatta solo
qualche valutazione economica.
Insomma, tutto in alto mare, co-
me è giusto che sia. Io resto sicuro
a sentire le parole di tutti? Vi ri-
cordo che l'anno scorso, quando
sono arrivato, era stato da poco
confermato Alberti. E poi a me
più delle parole piacciono i fatti.
Capirete che chiacchierare del fu-
turo non ha senso. Sono preoccu-
pato di raggiungere l'obiettivo e
basta», chiude l'argomento il ds
della capolista. E allora aspettia-
mo. Serve un filotto da nove punti,
e poco importerebbe se la concor-
renza vincesse sempre. Il ritorno
nei professionisti potrebbe essere
sancito dalla sfida interna con la
Recanatese, anticipata a sabato 12
aprile. Ufficiale ieri: la Lega, che
ha insistito nonostante la contra-
rietà dell'Ancona, ha fissato il der-
by promozione alle 19.45, con di-
retta su RaiSport. Quella sera, alle
21, al palaRossini c'è anche il con-
certo di Alessandra Amoroso. Pre-
vedendo cinquemila persone allo
stadio e altrettante al palazzetto,
facile che la zona si presenterà

bella intasata.
Di nuovo Marcaccio. E torna il

capopopolo di sempre. Scaraman-
tico no, stavolta non potrebbe: or-
mai sta toccando la serie C. «Ci au-
guriamo di chiudere il discorso
prima di Pasqua. Ma se non doves-
se succedere non ci strapperem-
mo i capelli. Concentriamoci piut-
tosto su una gara importante co-
me quella col Sulmona. Giocherà
chi non lo fa da un po' di tempo.
Qualcun altro sarà fuori ruolo.
Colpa mia: in questa rosa manca
un difensore. Chiedo un ulteriore
sforzo e una prova di attaccamen-
to alla squadra. Mi aspetto una
grande prestazione per tanti moti-
vi. Primo: credo che ci saranno
più tifosi rispetto al derby con la
Jesina. La piazza si sta scaldando
e i mille di Macerata lo testimo-
niano. Secondo: vorrei che l'Anco-
na dedicasse una vittoria al no-
stro capitano, Biso, che è ancora
fuori e comunque in estate lo sa-
pevo che ci avrebbe garantito non
più di 18 presenze. Avevo preso
Paoli, ma poi si è fatto male. E ora
Marfia. Biso? La scelta più soffer-
ta, ma anche la più azzeccata.
Grande calciatore, grande uomo,
un esempio per il gruppo. L'unico
che è riuscito a dare più del cento
per cento in una partita, è succes-

so a Civitanova. Spero di rivederlo
in campo a promozione acquisita.
Terzo motivo per fare bella figura
domani: siamo in emergenza, per
cui avrò modo di capire meglio se
ho fatto un buon lavoro. Facile
giudicare quando hai speso più di
tutti, hai la squadra al completo e
un pubblico che ti fa giocare sem-
pre in casa».

Eccolo lì, il capotribù. Pungola
l'orgoglio dei suoi, nella settima-
na dei cerotti e degli acciacchi,
delle visite e dei guai sopra altri
guai. Squalificati Barilaro, Di Dio
e Degano. Rotti Biso e Marfia.
Mallus non ce la fa, non ancora. In
dubbio Cazzola e anche Cilloni. Se
non altro è recuperato Pazzi. Se
resta tutto così, undici quasi obbli-
gato: Lori; Gelonese, Cacioli, Cap-
paruccia, Fabi Cannella; Sivilla,
Di Ceglie, D'Alessandro, Bondi;
Pizzi, Tavares.

Ancora Marcaccio: «In estate
ho sbagliato a concentrarmi trop-
po sul 4-3-3, trascurando il 4-4-2.
Resta il fatto che questa Ancona è
molto più forte del tanto decanta-
to Teramo di due campionati fa. E
anche della Samb e del San Cesa-
reo dell'anno scorso. Ma sarà qua-
si impossibile macinare gli stessi
punti del girone di andata (39, 40
senza la penalità, ndr)». Battuta
sulle rivali: «Il Termoli è crollato
dopo lo scontro diretto di genna-
io. Si è reso conto che eravamo
troppo più forti. Idem il Matelica,
che pure ha un organico meno
competitivo dei molisani». La
chiusura è un piccolo accenno al
futuro: «Sarebbe da matti stravol-
gere questa squadra».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Un girone dopo, da Isernia
suona sempre la stessa musica. I
molisani in questa stagione colle-
zionano tante partite quanti alle-
namenti. Addirittura nessuno in
questa settimana che li porta a Pe-
saro, come all’andata fu uno solo.
Ma che bastò ad imbrigliare la Vis
in un irritante 1-1. Isernia senza al-
lenamenti perché oggi come allora
perennemente senza stipendi. Ma
la lezione dell’andata induce Magi
a non fidarsi e a badare solo ai pro-
blemi di casa propria. Che non so-
no pochi visto il recente tris di
sconfitte. E per la Vis da questa do-
menica l’eventualità di esperimen-
ti giovani sarà dettata solo da scel-
te tecniche o da osservazioni circa
la spendibilità dei vari under nella

stagione ventura. Perché il concor-
so «Giovani D Valore» si è conclu-
so con la 28esima giornata di do-
menica scorsa. A breve la Lnd stile-
rà la classifica e per l’ultimo pre-
mio restante (10mila euro) sarà lot-
ta punto a punto fra Vis e Recana-
tese così come lo è stato all’ultima

graduatoria che alla 24esima gior-
nata recitava Recanatese 1367 pun-
ti e Vis 1354. In queste ultime quat-
tro partite la Vis ha tentato il sor-
passo partendo una sola volta con
4 under in formazione (a Giuliano-
va), con 4 under più un ’93 a Fano,
con 5 under contro l’ Ancona e con
6 contro la Recanatese. In queste
quattro apparizioni i leopardiani
hanno schierato invece sempre 4
under, ma spesso tre di questi era-
no ’95. Aspetto che pesa parecchio
sul cervellotico calcolo che dà ri-
spettivamente 2, 5, 15, 25 e 35 punti
a seconda che il giovane in questio-
ne sia dal ’93 al ’97. Punti da rad-
doppiare se i suddetti elementi
provengono dal settore giovanile.
Incrociano le dita le casse vissine
depredate dalle recenti multe.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CANARINI
FERMO La Fermana viaggia con
molte speranze alla volta di Mate-
lica, contro la seconda forza del
campionato. Momento positivo
per gli uomini di Fabio Scoponi,
che torna a guidare i suoi dalla
panchina dopo due giornate tra-
scorse in tribuna causa squalifi-
ca, che nelle ultime giornate han-
no messo da parte un bel gruzzo-
lo di punti per mettersi al riparo
da spiacevoli sorprese. Per la ma-
tematica c'è ancora da attendere
ma l'ottimismo è evidente anche
se Scoponi ha sottolineato che il
traguardo è ancora da conquista-
re. Passando alla formazione tor-
na dopo due giornate di squalifi-

ca Alex Marini nel reparto arre-
trato anche se pare assai difficile
non vedere nell'undici titolare un
Daniele Fruci formato super. In
mediana mancherà capitan Mari-
nucci Palermo per squalifica e
con ogni probabilità Misin: spa-
zio a Marcolini a far da schermo
difensivo con il supporto di Forò
e probabilmente Romano, di nuo-
vo in rampa di lancio, con Raga-
tzu a far da riferimento offensivo.
Entusiasmo senza dubbio conta-
gioso anche per il pubblico cana-
rino che sarà presente in gran nu-
mero al comunale matelicese per
sostenere Forò e compagni nono-
stante la prevendita obbligatoria
e la diretta televisiva.

RobertoCruciani
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CALCIO SERIE D
MATELICA Il Matelica per difende-
re il secondo posto, la Fermana
per una possibile posizione nel
playoff. Sono i temi del derby
odierno fra i biancorossi di mi-
ster Carucci e gli ospiti canarini
di Scoponi. Derby che per l'occa-
sione è stato alle ore 14 anticipa-
to e sarà trasmesso in diretta su
Rai Sport 1. Per le tifoserie si rin-
nova una sfida fra due squadre
che sono state protagoniste asso-
lute e avversarie di dirette nella
passata stagione in Eccellenza,
fino a salire insieme in serie D, il
Matelica dominando il campio-
nato, la Fermana attraverso la
vittoria in Coppa Italia. Oltre a
questa sana rivalità sportiva, ci
sono altri temi interessanti a co-
minciare dalla presenza dell'ex
baby Mangiola (autore del gol
che è valsa la coppa e la promo-
zione alla Fermana a Rieti) e del
bomber Luca Cognini, fermano
doc, autore del gol partita in fa-
vore del Matelica all'andata al
Recchioni, che saranno proba-
bilmente in campo fin dal primo
minuto. Pare infatti che dopo il
rientro nel finale della partita a
Termoli, anche il bomber Luca
Cognigni dovrebbe partire dall'
inizio nel tradizionale schema di
mister Carucci, che conferme-
rebbe Mangiola fra gli esterni al-
ti a supporto delle punte Caccia-
tore e Cognigni. Nel Matelica
mancheranno Colantoni (squali-

ficato) e Scartozzi, ancora conva-
lescente. «La Fermana è sempre
un avversario tosto -dice il forte
difensore Francesco D'Addazio-
come abbiamo potuto toccare
con mano nelle tante sfide avute
in questi due anni, dove ci siamo
accompagnati in serie D. La Fer-
mana è una signora squadra ed
era stata impostata per un altro
tipo di campionato. Noi abbia-
mo ritrovato tutti gli equilibri ed
andremo in campo per dare il
massimo e ottenere la vittoria».
Si preannuncia un derby sicura-
mente interessante, tra due
squadre che si rispettano e si co-
noscono bene. Entrambe sono
reduci da una serie positiva di ri-
sultati, due successi di fila per il
Matelica che cerca un importan-
te tris per allungare la serie, ed
tre gare utili per i canarini, tor-
nati a viaggiare in posizioni più
consoni rispetto dal difficoltoso
avvio. La passerella televisiva sa-
rà uno stimolo in più per tutti.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MATELICA
FERMANA

Il direttore generale
Giorgio Bresciani (Foto DE MARCO)

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Quattro delle sei gior-
nate al termine da giocare in ca-
sa; e sempre quattro gli scontri
con squadre che in classifica so-
no sotto. Insomma, un calenda-
rio abbordabile per ottenere i 3
o 4 punti che permetterebbero
alla Civitanovese di essere fuori
dai play-out. Ma a questo punto
il dg Giorgio bresciani vuole
qualcosa in più. «Dobbiamo fini-
re bene il campionato cercando
di ottenere più punti possibili,
senza fare troppi calcoli - dice -
in primis per ottenere, io per
primo, la riconferma per il pros-
simo anno. Lo spirito deve esse-
re quello visto a Sulmona, gioca-
re ogni partita come una finale.
Fare bene serve anche per atti-
rare nuovi investimenti in socie-
tà». E poi c'è un obiettivo fino a
poche settimane fa impensabi-
le: la Civitanovese è a 5 punti dai
playoff. «Si, abbiamo il dovere
di alzare l'asticella - continua -
non so se sia un obiettivo rag-
giungibile ma abbiamo il dove-
re di provarci. Per questo ho
chiamato a raccolta i giocatori
più esperti. Voglio il massimo,
fermo restando che bisogna fa-
re il prima possibile quei pochi
punti che ci metterebbero al ri-
paro da brutte sorprese». Il dg è
già orientato alla prossima sta-
gione. «C'è da mettere le basi,
fin dalle prossime settimane, ad
una struttura importante - ag-
giunge - il presidente non mi ha
dato segni di voler mollare com-
pletamente. Ma certo è finito il
tempo di un presidente che stac-
ca assegni. Credo che a Civitano-
va si possa costruire qualcosa di
solido. Intanto registro con pia-
cere l'atteggiamento degli ul-
tras. Domenica scorsa tutti i
gruppi hanno cantato insieme
incitando la squadra: hanno ca-
pito il mio messaggio». Domani
arriva il Celano specialista in pa-
reggi (15) e con i freschi ex Bol-
zan e Tarantino. Tra i rossoblù,
tornano a disposizione gli attac-
canti Scandurra e D'Ancona do-
po la squalifica.

EmanuelePagnanini
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MATELICA (4-2-3-1) Spitoni; Silve-
strini, Ercoli, D'Addazio, Tonelli; Mo-
retti Lazzoni; Jachetta, Cacciatore,
Mangiola, Cognigni. A disp.: Passeri,
Gilardi, Corazzi, D'Alessio, Gadda,
Scotini, Martini, Staffolani, Api.
Allenatore: Carucci
FERMANA (4-3-3) Boccanera; Alex
Marini, Fruci, Labriola, Vallorano; Fo-
rò, Marcolini, Romano; Zivkov, Raga-
tzu, Paris. A disp. Savut, Savini, Mau-
ro, Gregonelli, Negro, Rossi, Iovanni-
sci, Fabiani, Bartolini. All Scoponi
Arbitro:Mazzei di Brindisi

Sandro Marcaccio direttore sportivo e stratega dell’Ancona che vola verso la serie C (Foto BORIA)

Il Fano vuole chiudere il discorso salvezza
Ma De Angelis avverte: «L’Agnonese è forte»

Vis, occasione Isernia per tornare a vincere
Attesa e speranza per il premio giovani

Il dg Bresciani
«Civitanovese,
mi aspetto
un gran finale»

Matelica-Fermana
oggi derby in Tv:
classifica e prestigio
`Anticipo di lusso
in diretta Rai Sport 1
per i piani alti

«ANCONA, IN TESTA
SOLO IL SULMONA»
Il ds Marcaccio: «Non abbiamo ancora parlato di futuro
Alla squadra chiedo uno sforzo per me, i tifosi e Biso»

Torna Scoponi

IL DERBY DELLA POSSIBILE
FESTA PROMOZIONE
CON LA RECANATESE
SARÀ ANTICIPATO
A SABATO 12 APRILE
ORE 19,45 IN DIRETTA TV
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FUSIONE KO, almeno per que-
sta legislatura. Il consiglio d’am-
ministrazione di Aset holding,
riunito ieri mattina per delibera-
re, ha rinviato la decisione. Han-
no votato a favore della fusione i
consiglieri Carla Scardacchi (La
Tua Fano) e Liberto Marchegia-
ni (rappresentante del comune di
Pergola), mentre si sono espressi
per il rinvio il presidente Giulia-
no Marino, anche lui de La Tua
Fano, (il suo voto vale doppio) e
la vice presidente Simona Bischi
Paolucci (ex I Socialisti per Fano
e oggi data vicina a Seri. Il sinda-
co avrebbe chiesto subito le dimis-
sioni di Marino dall’Aset, minac-
ciando una azione risarcitoria nei
suoi confronti, e da La Tua Fano.
La Holding avrebbe proposto un
ulteriore incontro con Aguzzi e
con i nove Comuni soci di Aset
spa e Aset holding che avrebbero
manifestato, tramite lettera, le lo-
ro perplessità sulla fusione: non è
bastato che il sindaco sgomberas-
se il campo dai dubbi sulla figura
del direttore generale, che tutti in-
dicavano in Giuseppe De Leo.
«In questa legislatura — ha detto
Aguzzi — non ci sarebbe stata al-
cunanomina del direttore genera-
le, né nessun atto di governo da
parte dell’attuale assemblea». «Mi
dispiace che il cda non abbia potu-
to approvare la fusione — com-
menta la consigliera Scardacchi
— che ritenevo giusta per le due
aziende».

A QUESTO punto sembra certo
che la fusione tra Aset holding e
Aset spa non porterà la firma

dell’Amministrazione Aguzzi:
non ci sono più i tempi tecnici.
Nonostante tutto gli incontri di ie-
ri pomeriggio, tra l’Amministra-
zione, i lavoratori delle due Aset e
i sindacati, non sono stati annulla-
ti. Preoccupazione tra i lavoratori
e le organizzazione sindacali che
hanno sempre sostenuto i proces-
si di aggregazione. «Spero—com-
menta Stefano Ovani della Cgil
—che il lavoro fatto fin qui e i sol-

di spesi non siano buttati al vento
e qualsiasi Amministrazione gui-
di la città non voglia ricominciare
dall’inizio». «Con i lavoratori ab-
biamo sempre spinto per la fusio-
ne — insistono i sindacati — per
fare massa critica, realizzare eco-
nomie di scala e pensare a forme
di integrazione funzionale con
MarcheMultiservizi per fare fron-
te a importanti investimenti co-
me richiede l’impianto di compo-

staggio. E be-
ne che si sap-
pia che, attual-
mente, si spendo-
no 600 mila euro
all’annoper portare l’organico rac-
colto negli impianti del centro-
nord d’Italia».

AI LAVORATORI non interes-
sano le questioni tecniche, seppu-
re importanti, dei mutui accessi

con le banche, né se l’azienda avrà
o meno un direttore generale.
«Queste cose — affermano — si
sapevano da prima, poste adesso
sembrano solo argomenti prete-
stuosi». La scelta di Marino, che
con il suo voto, ha determinato il
rinvio della fusione, non sarà poli-
ticamente indolore. «Marino gui-
da Aset holding — rimarca il se-
gretario de La Tua Fano, Giaco-
moMattioli—nonperchéha vin-

to un concorso, ma in quanto
espressione della lista civica e su
nominadel sindacoAguzzi.Quin-
di alla lista e al sindaco deve ri-
spondere del suo operato. L’indi-

cazione che aveva ricevuto era
di andare spedito verso la fu-
sione, indicazione da cui si
è discostato in maniera au-
tonoma e con motivazioni
che ha cambiato di volta in
volta. Sta seguendo un per-
corso che gli è stato suggeri-

to: non credo da Ncd, visto
che Santorelli si è sempre spe-

so per la fusione, quanto dal cen-
tro sinistra. In questi giorni ho
cercato di confrontarmi conMari-
no, ma non risponde al telefono.
Con il suo comportamento di sa-
botaggio si sta chiamando fuori
dalla lista civica». Massimo Seri
loda la mancata fusione.

Anna Marchetti

DOPO 10 ANNI l’Accademia Marchigiana Ortopedici e Traumatologi
Ospedalieri (Amoto), torna a scegliere Fano come sede del consueto
appuntamento annuale A presiedere il convegno, insieme a Luigi De
Palma, direttore della clinica ortopedica di Ancona, anche Angelo
Zandri, direttore dell’Ortopedia del Santa Croce di Fano, Oggi sarà
proprio lui ad aprire il dibattito a cui parteciperanno quasi 100
specialisti del settore: tema guida dell’incontro, in programma al Tag
Hotel, “Le protesi difficili”.

RACCOLTAdifferenziata, la Cisl denuncia: «Disa-
gi per il cittadino e uno smoderato aumento delle ta-
riffe». «Dal 2008 al 2013 — fa presente Elio Donati,
sindacalista Cisl e rappresentate della Adiconsum
— una famiglia tipo di tre persone con un apparta-
mento di 116 mq più garage ha subito un aumento
del 54,6%, contro un incremento Istat del 12,3».
«Noi lamentiamo— commentaGiovanni Giovanel-
li, responsabile Cisl Fano — la scarsa informazione
sullemodalità di raccolta fornita agli anziani, che so-
no la fascia di popolazione più in difficoltà nella dif-
ferenziata». A creare i maggiori disagi al cittadino è
«tenere in casa il materiale organico — sottolinea
Donati— per 3-4 giorni di seguito, subendone i cit-
tadini odori. In alcune zone dove la raccolta dell’or-
ganico era prevista tre volte la settimana, è stata ri-
dotte a due. Penso che il Comune debba farsi carico
dell’igiene pubblica e, magari, prendere esempio da
altri Comuni che prevedono cassonetti a deposito li-
bero per la raccolta dell’umido, del vetro e della car-

ta, lasciando la raccolta “porta a porta” per imateria-
li non degradabili». Critiche anche sulla raccolta
dell’indifferenziato. «Si creano situazioni indecoro-
se— commenta Silvana Bettitelli della Federazione
Pensionati — cani e gatti attirati dall’odore aprono
sistematicamente i sacchetti». In sostanza la Cisl
esprime contrarietà «sulla scelta della raccolta “por-
ta a porta” dell’umido e sul considerevole aumento
delle incombenze da parte dei cittadini per smaltire
gli altri prodotti. Non si comprende come tutte que-
ste incombenze e disagi per i cittadini possano coniu-
garsi con un aumento smoderato delle tariffe: sareb-
benecessario rendere più trasparenti i bilanci del ser-
vizio di raccolta e la destinazione di eventuali utili.
Utili che dovrebbero essere restituiti agli utenti, ab-
bassando le bollette». Preoccupazioni e richieste che
la Cisl aveva già evidenziato nel 2011 ma che «sono
rimaste lettera morta. Contrariamente alle promes-
se, nulla è stato fatto».

Anna Marchetti

LA DENUNCIA DELLA CISL E DELLA FEDERAZIONE PENSIONATI

Differenziata, solo disagi e bollette più care

SANITA’ OGGI SI INCONTRANOTUTTI GLI ORTOPEDICI

Marino controAguzzi: salta la fusioneAset
Dentro La TuaFano guerra feroce. Chiesta le dimissioni del presidente. Volano accuse

Nell’ordine Giuseppe De Leo, il sindaco Stefano Aguzzi e Giacomo Mattioli

GIACOMOMATTIOLI
Il segretariodella lista
civicaparla apertamente
di sabotaggio. Resa dei conti
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LAFANODELLEIDEE MENU’ FORTEMENTE SCONTATI PER GLI UNDER 36

Il progetto di un’azienda
fanese rende le cucine dei
grandi chef italiani alla
portata dei giovani. Il por-
tale enogastronomicoOra-
viaggiando.it (made inFa-
no) lancia, infatti, il nuo-
vo progetto “La tavola di
Gourmondo” e lo fa in col-
laborazione con LaMadia
Travelfood la prima rivi-
sta italiana della ristorazio-
ne: lo scopo è quello di av-
vicinare gli under 36 ap-
passionati della buona cu-
cinama con ristrette possi-
bilità economiche, almon-
do dell’alta ristorazione.
All’iniziativa che partirà
domani (il 30 marzo) pro-
muovendo imigliori risto-
ranti stellati e non, attra-
verso la creazione di
menù fortemente scontati
ma fruibili solo dai giova-
ni che nonhanno compiu-
to ancora i 36 anni, parteci-
pano chef del calibro di
Gianfranco Vissani, Mau-
ro Uliassi, Moreno Cedro-

ni, Paolo Teverini e Davi-
de Oldani.
Ma come funziona in pra-
tica? «All’interno del por-
tale www.latavoladigour-
mondo.it, dopo una velo-
ce iscrizione – spiega Gio-
vanniMastropasqua, diret-

tore della guida enogastro-
nomica Oraviaggiando.it
-, è possibile accedere alla
vetrina del ristorante in
cui si vuole vivere l’espe-
rienza gourmet enella qua-
le è possibile visualizzare
il menù degustazione,
sempre aggiornato e com-
prensivo di vino, acqua e
coperto, e chiaramente il
prezzo, fortemente ridotto
per accorciare le distanze

tra due mondi che sono
molto più vicini di quanto
si pensi. L’accesso al
menù degustazione scon-
tato avviene attraverso il
rilascio di un codice segre-
to che viene inviato dal si-
stema tramite email. La
prenotazione è comunque
obblogatoria».
Da dove nasce l’idea? «Il
turismo enogastronomico
è un patrimonio culturale
che ci distingue nel mon-
do per qualità, tradizione
egenio.
Nonostante ciò, proprio
in Italia esiste ancora una
sorta di “timore reveren-
ziale” che limita l’accesso
ad una consistente “fetta”
di utenti in possesso di tut-
ti i requisiti per poter fare
nuove esperienze gastro-
nomichedi qualità.LaTa-
vola di Gourmondo è un
progetto web nato appun-
to per rendere più consape-
voli le future generazioni
circa il valore della grande

cucina italiana, una tavola
virtuale dedicata ai giova-
ni pensata per consentire
loro di arricchirsi di
un’esperienzadiretta “a ca-
sa” dei più grandi chef
d’Italia».
Perché i grandi chef do-
vrebbero puntare sui gio-
vani? «La grande ristora-
zione non solo non do-
vrebbe incutere timore
ma dovrebbe essere il pri-
mo organismo a stimolare
l’idea di sana alimentazio-

ne, buoncibo e cultura del-
la materia prima di quali-
tà (come succede in altri
paesi d’Europa); educare
il palato dei giovani signi-
fica osteggiare la bassa qua-
lità e l’improvvisazione».
IlmagazineLaMadiaTra-
velfood, diretto da Elsa
Mazzolini, supporterà
l’iniziativa per tutta la du-
rata del progetto che per il
momento è fissata in 12
mesi.
ti.pe.

ZONA LIDO

In viale Cairoli
si allaga tutto:
parte ironica
protesta

MASTROPASQUA
«Attraverso il nostro
portale si vedono
ristoranti e prezzi»

«CARO Carlino, sono un pensionato con una
pensione normale (520 euro) e una vita altret-
tanto normale. Se non fosse che devo pagare
per poter entrare in casa mia. In via Nolfi, ov-
vero in pieno centro. Eggià, perché il 3 mag-
gio dell’anno scorso l’assessore alla Mobilità
ha avuto la bella idea di cambiare le regole per
l’accesso alla Ztl e hamesso delle cifre spaven-

tose per l’accesso dellemacchine dei residenti.
Proprio adesso che è unperiodo che si fa fatica
a pagare le bollette. La primamacchina per en-
trare nell’isola pedonale, ad esempio, costa 68
euro. E non parliamo delle tariffe per le ulte-
riori automobili. Fermiamoci ad una sola, per-
ché uno avrà pur diritto di entrare dentro casa

sua, o no? Io ho parlato con una trentina di
famiglie e sono tutte incavolate nere. Il discor-
so è questo: aRimini si paga 32,50 euro, a Pesa-
ro 42 e a Senigallia non si paga niente e in que-
sti Comuni i permessi sono pure senza scaden-
za, per la primamacchina. Da noi invece biso-
gna pagare ogni tre anni. E’ una bella differen-
za, no?».

ConOraviaggiando
l’alta ristorazione
adessoèpiùvicina

LA LETTERA I PERMESSI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO E LE TARIFFE RISPETTO ALLE ALTRE CITTA’

«Per entrare in casamiadevopurepagare. Saràpossibile?»

PIOVE e si ripresenta l’annoso
problema degli allagamenti
lungo viale Cairoli, al Lido. Sono
esasperati i commercianti che da
anni segnalano un palmo d’acqua
a ridosso dell’ingresso delle
proprie attività, ad ogni
acquazzone. E non sanno più che
pesci prendere i clienti, che per
raggiungere la tabaccheria o il
bar lì accanto sono costretti a fare
il classico “giro di Peppe”. E così
l’altro giorno Andrea Carradori
ha pensato bene di prendere in
prestito una canna da pesca ed
improvvisare un’ironica gara di
pesca sportiva nella piscina
naturale che si è formata davanti
al Beach Bar, la Tabaccheria da
Facchini e il Beach Burger.

«L’ABBIAMO fatta ieri
pomeriggio (giovedì, ndr)—
dice Carradori— davanti alla
tabaccheria, perché lì si allaga
sempre, c’è un palmo d’acqua e
anche più ad ogni acquazzone...
non si cammina da nessuna
parte. A volte arriva anche al pari
del muretto che è alto venti
centimetri. Per andare al bar o al
tabacchi dobbiamo passare da
dietro».

IL TRIO
Sgarra, Mastropasqua e Romano

Il pescasportivo... mattacchione
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Ponte Sasso nuova... Berlino
Adesso si protesta a nord

Questamattina gli abitanti occupano l’Adriatica
SCENDONO in piazza, omeglio sul-
la Statale Adriatica, stamane gli abi-
tanti di Marotta e Ponte Sasso che
non intendono assolutamente passa-
re sottoMondolfo nell’eventuale spo-
stamento di confini tra Comuni in
corso di esame da parte della Regio-
ne.Lamanifestazionedi protesta, au-
torizzata dalla Questura, si svolgerà
oggi dalle 10 alle 12 proprio sulla li-
neadi confine, conunpresidio dei re-
sidenti di via H.C. Andersen che sa-
rebbe l’ultima via di Fano destinata a
passare sotto Mondolfo. I rappresen-
tanti del Comitato per ilNo,Alessan-
dra Spadoni, Tommaso Donati, Ne-
vio Leonardi ed altri ribadiscono a
chiare lettere come «il nuovo confine
separerebbe un nucleo abitato da an-
ni sviluppato in omogeneità e simbio-
si con la restante Marotta di Fano.
Per questo chiediamouna corretta in-

formazione, che è stata magistral-
mente distorta anche nelle sedi istitu-
zionali chiamate a decidere in meri-
to, da parte di chi, fin dall’inizio, è
stato arbitro e centravanti di questo
importante match». In effetti, basta

vedere una semplice piantina strada-
le per accorgersi che l’ipotetico nuo-
vo confine, individuato nel piccolo
«fosso» a nord di via Andersen non
risolve il problema visto che spezza
di nuovo un nucleo abitato piuttosto
armonico e compatto, costituito dal-
le vie Montemarino, Andersen, Ber-

telli (che passerebbero sottoMondol-
fo) con le vie Collodi, Grimm, Ki-
pling, Salgari, Verne, Capuana, Stop-
pani, ecc. Al contrario, non fa altro
che spostare la questione di qualche
centinaio dimetri più a nord. «Credo
che la manifestazione di oggi — ag-
giunge il consigliere di Fano Luca
Stefanelli — voglia portare all’atten-
zione dell’opinione pubblica lo scon-
tento, il malumore, la preoccupazio-
ne di tutti quei residenti che si ritro-
vano all’improvviso ad essere luoghi
di confine quando all’epoca del loro
insediamento abitativo avevano ben
chiara e definita la appartenenza aFa-
no e che adesso si trovano catapultati
in un’altra amministrazione, di cui fi-
nisconoper costituire il lembomargi-
nale, col rischio di perdere alcuni im-
portante servizi pubblici, tra cui quel-
li della priorità all’iscrizione scolasti-
ca».

«ALLE FORZE politiche la scelta degli
scrutatori con l’indicazione di privile-
giare disoccupati e precari». Questo
l’orientamento espresso dalla Commis-
sione elettorale, presieduta dal sindaco
Stefano Aguzzi. Il primo cittadino dà
del «furbacchiotto» a Seri «che fa dema-
gogia sapendo perfettamente come fun-
ziona la scelta degli scrutatori». «C’è un

albo — fa presente Aguzzi — al quale
può iscriversi qualsiasi cittadino. Due i
criteri di scelta : l’estrazione a sorte o
l’indicazione da parte delle forze politi-
che».

SARANNO 280 gli scrutatori impegna-
ti il prossimo 25 maggio che saranno
scelti su indicazione delle forze politi-

che. «Il sorteggio, come proposto dal
consigliere Pd Cristian Fanesi — ag-
giunge Aguzzi — in contrasto con l’indi-
cazione del suo candidato sindaco Seri,
non gioverebbe a nessuno. Mentre le
forze politiche potranno tenere conto
della situazione lavorativa degli scruta-
tori in lista e privilegiare chi ha più biso-
gno» . Insomma nessuna corsia prefe-

renziale per i disoccupati «certificati»,
come richiesto dall’associazione Disoc-
cupati PU, ma solo la speranza di esse-
re tra i prescelti.
Una richiesta quella dei disoccupati del-
la città che era stata esplicitata nei gior-
ni scorsi con tanto di lettera pubblica.
Nella sostanza chiedevano: abbiate un
occhio di riguardo avevano detto.

«Privilegiate per le elezioni come scrutatori disoccupati e precari». Ma non è detta

LA ZONA DIVISA
L’attuale zona di confine tra le amministrazioni di
Fano e di Mondolfo

MANIFESTAZIONE
I residenti saranno in strada
con cartelli dalle 10 alle 12
«Questo è un nucleo omogeneo»
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PROTEZIONE CIVILE DA 20 ANNI SONO OPERATIVI NELLE EMERGENZE

Gli angeli diMondavio eBarchi
sono arrivati anche inTailandia

UNA DONNA 45enne, Emanuela
Gargamelli, è stata trovata priva di vi-
ta ieri pomeriggio nel suo appartamen-
to di Orciano, in via Fornace, ubicato
sotto l’abitazione dei genitori: Mario,
autista di pullman di linea in pensione
e la moglie Adriana, ex cuoca nell’asi-
lo comunale. A fare la macabra scoper-
ta, verso le 17, sono stati proprio i geni-
tori, che non avendo più contatti con

la figlia dalla mattina precedente, han-
no deciso di entrare nella casa, trovan-
dola inerme su una sedia della cucina.
Immediato l’allarme ai sanitari del
118 e ai carabinieri di Mondavio, ma
l’intervento dei medici, compreso
quello della dottoressa di famiglia si è
rivelato inutile. Emanuela era già sen-
za vita. A stabilire le cause del decesso
sarà l’esame autoptico

ORCIANO, TROVATA MORTA UNA 45ENNE
APPUNTAMENTO con la poesia og-
gi alla biblioteca comunale di Palazzo
Cassi. Alle 17,30, su iniziativa dell’as-
sessore alla cultura Filippo Sorcinelli
e del suo staff, si terrà la presentazio-
ne dell’opera di esordio del giovane au-
tore sancostanzese Davide Golia Pedi-
ni, dal titolo «I padri della nuova gene-
razione». Una raccolta di poesie di
grande intensità che colpiscono per la

forza espressiva e che inducono a ri-
flessioni profonde su molti aspetti del-
la vita. «In queste pagine — sottolinea
proprio Pedini, che sarà presente alla
kermesse odierna — ho “vomitato” le
mie passioni»: odio, rabbia, delusione,
amore, desiderio, la malattia, il dolore,
lo sconforto ecc. Poesie scritte di get-
to, d’impulso, come se mi fossero sta-
te dettate da chissà quali fantasmi.

SESSANTACINQUE soci attivi,
22 mezzi, 225 servizi solo negli ulti-
mi 12 mesi per un totale di 5408 ore
di intervento. Sono alcune cifre del
gruppo di protezione civile Cma
(Centro Marchigiano Antincendio)
di Barchi eMondavio, che proprio in
questi giorni compie 20 anni dalla
sua costituzione. Un gruppo intera-
mente composto di volontari, prepa-
ratissimi e in gradodi fronteggiare si-
tuazioni diverse di emergenza, che
da quattro lustri svolge un lavoro pre-
zioso a favore del territorio e che spes-
so ha fornito il proprio contributo an-
che in altre zone dello Stivale e persi-
no all’estero. Emblematico, al riguar-
do, il suo intervento in Tailandia per
il tifoneHaiyan. Il raggio d’azione di
questi volontari è davvero molto am-
pio e viene eseguito in stretta siner-
gia con il dipartimento di protezione
civile della Regione, che soltanto l’an-

no scorso gli ha commissionato 36
servizi; si va dagli interventi antin-
cendio, boschivi e no, sia a livello pre-
ventivo che per domare focolai in at-
to, al supporto alle popolazioni in ca-
so di allagamenti, nevicate, terremoti
ed altre calamità, fino al presidio del
territorio durante manifestazioni e
kermesse pubbliche che richiamano
migliaia di persone.Una sorta di “an-

geli custodi”, insomma, ai quali biso-
gna essere riconoscenti. Il Cma di
Barchi (dove si trova la sede operati-
va) e Mondavio, per altro, è un orga-
nismo in continua crescita che oggi
vanta anche 15 volontari affiliati del
«Catria Cesano Antincendio» di Per-
gola e due distaccamenti fuori regio-
ne: uno in Lombardia, di 7 uomini;
e un altro in Sardegna, composto da
8 unità. Nell’ultima assemblea i suoi
soci hanno provveduto al rinnovo
del direttivo e siccome “squadra che
vince non si cambia” c’è stata la ri-
conferma in blocco per il prossimo
triennio di tutti i responsabili: il pre-
sidente Luca Bottin, il vicepresiden-
te Silvano Paiarini, il coordinatore
generale Adolfo Lucciarini, il segre-
tario Francesco Bottari, i consiglieri
Roberto Montesi, Vianello Fuligni,
EnricoMontanari eMaurizioMalvo-
ni.

Sandro Franceschetti

OGGI A SAN COSTANZO LA RABBIA IN VERSI

LUNGA lettera del coordinamento «FanoUnita» all’As-
semblea Legislativa delleMarche e al governatore Spacca.
«Interveniamo sul referendum consultivo volto a decidere il
passaggio di un territorio, e della popolazione dal Comune
di Fano a quello diMondolfo… Ci rivolgiamo a voi affin-
ché venga resa giustizia a quella parte di cittadini residenti
nel territorio fanese, che ricordiamo essersi inequivocabil-
mente espressi per il “no”. E’ importante ricordare che il
carattere consultivo del referendum impone a tutti profonde
riflessioni su come esso sia maturato al di là del risultato
numerico proprio perché non siamo a parlare di soli numeri
ma di vite umane, di famiglie e delle loro future esistenze…
I confini che si andrebbero a modificare sono tali da alme-
no 500 anni e le popolazioni si sono organizzate scegliendo
di risiedere talora nell’una o nell’altra parte nella piena con-
sapevolezza se essere cittadini di Fano, o di Mondolfo e
non è stato innalzato alcun muro divisorio…». Viene poi
rimarcata la bassa affluenza (56,9%) e il fatto che il 52%
dei residenti nel territorio fanese ha votato “no” e chiedendo
al «consesso di decretare il nulla di fatto e lasciare i confini
attuali». «Al presidente Solazzi, chiediamo invece – termi-
na la lettera—di non presiedere la seduta che dovrà delibe-
rare sulla questione, in quanto in forte conflitto di interessi,
essendosi palesemente schierato, oltre ad aver brindato e fe-
steggiato l’esito referendario, in totale sfregio di quel 52%
della popolazione che ha votato no. Chiediamo comunque
che prima di procedere alla deliberazione si aspettino le pro-
nunce dei 2 ricorsi al Tar pendenti»

IL PROBLEMA DI MAROTTA

«Bloccate il referendum
Solazzi non è imparziale»

La squadra operativa del Cma
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FANO-VIS
INCONTROALPANATHLON “

ORCIANI E LAGRANDESUGGESTIONE
UNOSTADIOUNICOPERLEDUECITTA’,
PERCHE’NONSOGNAREUNA
RIVOLUZIONEANCHENELCALCIO?

· Pesaro
PER CAPIRE l’esatto momento
della Vis basterebbe far notare
che, nell’ultimo mese, ha «gioca-
to» da Isernia. Nel senso: 2 punti
totalizzati, in 5 partite, come imo-
lisani penultimi in classifica. La
crisi esistenziale, nella città dei
merletti, si somma però a quella
economica e va avanti da più tem-
po: fuori casa l’Isernia ha vinto so-
lo una volta (3-0 ad Agnone, il 27
ottobre) mentre, nel ritorno, ha
colto solo una volta i tre punti, tra
le mura amiche, contro il Giulia-
nova. E’ vero, domenica scorsa è
stata riagguantata solo al 90’
dall’Amiternina (2-2) e, 7 giorni
prima, aveva fatto sudare freddo
il Matelica, ma domani arriverà a
Pesaro senza aver sostenuto, vo-
lontariamente, un solo allenamen-
to settimanale: una risposta alla
società che, da tempo, non paga i
rimborsi e ha tagliato vitto e allog-
gio ai calciatori provenienti da
fuori. La trasferta pesarese avrà
così connotati fantozziani: la
squadra, che non si vede da dome-
nica scorsa, si ritroverà domani a
Iserniadi primamattina e si sorbi-
rà 4 ore di viaggio per arrivare in
tempo utile per il calcio d’inizio,
fissato alle 15, e giocarsi, peraltro
senza Noto e Panico (squalifica-
ti), più Marangon e Squitieri in-
fortunati, un match che vale oro.
ORO ANCHE per la Vis che, dopo
il derby, tra i convocati abbraccia

il minorenne ferito negli scontri
domenica scorsa: il 16enne gioca
negli Allievi biancorossi e vivrà
tutto il prepartita con la prima
squadra (compreso il pranzo con
le autorità della Lnd e Osservato-
rio), prima di accomodarsi sugli
spati e godersi l’inaugurazione
del Prato. Mister Magi (ancora
squalificato), che ritrova Pangrazi
ma perde Bianchi, può contare su
Ridolfi e, seppur non al meglio,
Cremona. Mister Michele Califa-
no, che ha dovuto convivere con
un clima surreale, penserà all’11
titolare strada facendo: Pellegri-
no e Corbo si sono allenati da soli
in città, gli altri hanno hanno fat-
to qualcosa nelle rispettive case.
La squadra ha comunque garanti-
to gli impegni domenicali da qui
alla fine. Tornano a disposizione
Fontana e Corbo. Le sicurezze:
Pepe e Pellegrino in difesa, Ciril-
lo e Fontana a centrocampo, più
il gigante Riccardi in attacco.

Gianluca Murgia

· Fano
UN DERBY che divide e appassio-
na, barriere che cadono. Quelle
dello stadio Benelli, certo. Ma an-
che quelle tra le due società, con i
vertici che si incontrano. Ieri sera
a Villa Piccinetti (guarda caso, a
metà strada) il Panathlon di Fano
hamesso al centro della discussio-
ne l’esperienza vissina, alla vigilia
dell’inaugurazione del settore Pra-
to senza recinzioni. E ha chiamato
il «direttore» Leandro Leonardi e
il presidente dell’Alma Claudio
Gabellini. Incontro per certi versi
storico. In un primo tempo dove-
vano esserci anche i tifosi, ma si è
capito che i tempi ancora non so-
nomaturi.

IN ATTESA dell’arrivo di Gabelli-
ni (rientrato di corsa da Milano),
Leonardi ha esordito con una...
prescrizionemedica: «Ma chi te lo
fa fare—mi ha detto il nostrome-
dico — quando gli ho prospettato
il progetto di abbattimento delle
barriere. E invece eccoci qua». ine-
vitabile scivolare sul comporta-
mento dei tifosi: «Per tre anni e
mezzo, sotto la mia gestione, irre-
prensibili. Invece nell’ultimo peri-

odo è cambiato qualcosa: Jesi, An-
cona,Recanatese e poi Fano. Si de-
ve essere infiltrata qualche mela
marcia. Ci sono tre o quattro perso-
ne fuori dalla grazia di Dio che se
non vengono punite possono fare
proseliti». Quanto al derby di do-
menica, Leonardi ha censurato la
gestionedell’ordine pubblico. Infi-
ne il concetto a lui più caro: «Noi
ci stiamo impegnando a fondo per
educare la tifoseria. Togliere quel-

la rete al Benelli sembra niente, in-
vece è molto da un punto di vista
culturale. E’ un seme che lasciamo
ai nostri figli, affinché lo sport si
possa vivere in maniera serena».
Concetto ripreso dal presidente
del Panathlon di Fano Giovanni
Orciani, che auspica «una rivolu-
zione culturale, anche se il percor-
so non potrà essere che lungo e
complesso. Incidenti di percorso,
come i fatti accaduti domenica

scorsa, potranno sempre vericarsi,
ma non dobbiamo perdere la spe-
ranza». Orciani ha anche voluto
dare risalto all’approccio al proble-
ma portato avanti dalla Vis, «coin-
volgendo il tifo organizzato della
VecchiaGuardia». E ha infine lan-
ciato l’idea di uno stadio unico al
servizio delle due città. «Una sug-
gestione su cui ragionare. Perché
non sognare una rivoluzione an-
che nel calcio?». E in questo sem-
bra aver trovato l’assenso dei due
dirigenti.

GABELLINI ha pranzato con Leo-
nardi al fianco. Gli è stato chiesto
se si possano togliere le recinzioni
anche al Mancini: «Sarebbe bello
—ha risposto—manel nostro sta-
dio se togli le barriere poi ti ritrovi
la gente in campo».Cosa si son det-
ti i due? Intanto è stato appurato
che sotto la camicia Gabellini non
indossava... magliette di alcun ti-
po. «E’ stato un approfondimento
di conoscenze— ha puntualizzato
Leonardi — lui è uno entusiasta
dello sport, non sempre ha avuto
le soddisfazioni, purtroppo gliele
abbiamo date noi. Ma c’è sempre
un prosieguo....»

ti.pe.

· Fano
SI VOLTA pagina. Smaltita la
sbornia di euforia del derby, i fari
di mister De Angelis e del suo or-
ganico sono puntati su Agnone.
«Trasferta importante— spiega il
diesse Canestrari —, difficile co-
me tutte, specie quando si affron-
tano formazioni impelagate nella
lotta salvezza, importante perché
ora il Fano è chiamato a conferma-
re tutto ciò che di buono ha co-
minciato a fare vedere, seppur in
ritardo.Questa partita servirà a va-
lutare ancorameglio questi ragaz-
zi, anche in prospettiva futura.
Poimi pare giusto che dopo il der-
by non si debba andare a rovinare
tutto con pericolosi cali di tensio-
ne. Dobbiamo rispetto al grande
pubblico che ci ha sostenuto do-
menica, dobbiamo provare a to-
glierci altre soddisfazioni, rag-
giungere presto la salvezza e porci
obiettivi nuovi per arrivare il più
in alto possibile».

SQUADRA. Non sarà facile sce-
gliere gli undici che domani scen-
deranno in campo sul sintetico di
Agnone, soprattutto perchè De
Angelis, tranne lo squalificatoAn-
tonioni, avrà tutti a disposizione.
Tornerà a metà campo l’esperto
Lunardini dopo la squalifica, e
probabilmente saranno conferma-
ti gli underFavo eMarconi,men-
tre per difesa e attacco è ancora

tutto da decidere. A disposizione
anche Righi dopo la squalifica.
L’Agnonese è una delle poche ad
essersi rinforzata pesantemente
nel mercato invernale, soprattut-
to per quanto riguarda il reparto
avanzato. Persi Keita e Morante,
la società è riuscita ad accaparrar-
si due giocatori fondamentali co-
me Di Benedetto (dal Torrecuso)
ed Esposito (dal Giulianova), già
9 reti in due. Urbano schiererà i
suoi probabilmente con un 4-3-3,
nel quale va tenuto d’occhio il cen-
trocampista col vizio del gol Rica-
mato (a segno su rigore domenica
aFermo e già a quota 6) e i peperi-
ni Esposito, Mancini e Pettrone.
JUNIORES. Vinto il campionato
con due settimane di anticipo, og-
gi avrà 3 punti a tavolino per
l’esclusione del Riccione. Sabato
prossimo l’ultima di campionato,
poi la sosta in attesa della fase fina-
le nazionale (a 16 squadre) che
partirà il 14 maggio.

Roberto Farabini

LeonardieGabellini,giù lebarriere
Il direttore racconta l’esperienzadelBenelli, il patrongranata (senzamaglietta) annuisce. Insiemeacena

Leandro Leonardi e Claudio Gabellini; al centro Giovanni Orciani

· Pesaro
TUTTE in campo oggi le tre
formazioni pesaresi impe-
gnate nei campionati nazio-
nali di calcio a5.
SERIE A2. C’è Italservice-
Milanooggi al PalaCampana-
ra (ore 15.30, ingresso libe-
ro). Per la banda Osimani,
già certa dei playoff, gara ab-
bordabile contro una forma-
zione condannata ai
playout; il quarto posto del
PesaroFano è ancora miglio-
rabile a 3 turni dal termine
dato che il Cagliari dista solo
3 lunghezze e deve ancora ri-
posare. PesaroFano senza lo
squalificato pivot Ganzetti.
Programma 24ª g.: Gorizia-
Aosta; Gruppo Fassina-Ca-
gliari; Città di Sestu-Forlì;
Italservice-Milano; Lecco-
Tridentina; Carmagnola-
Belluno. Riposa: Reggiana.
Classifica: Gorizia 53; Ca-
gliari 47; Sestu 45; Italservi-
ce 44; Aosta 36; Forlì 34;
Reggiana 30; Gruppo Fassi-
na, Carmagnola 28; Lecco
24;Milano 13;Tridentina 8;
Belluno 5.
SERIE B. Sfide toste per le
due pesaresi già salve. L’Al-
ma ospita la super capolista
Montesilvano, già promossa
in A2 (18 vittorie su 18);
un’occasione per far crescere
i validi giovani; si gioca in
via trave alle 16. Buldog Lu-
crezia comunque in cerca
del colpo a Castelfidardo.
Programma 21ª g.: T. Ca-
stelfidardo-Buldog Lucre-
zia; Imola-Civitanova; Reg-
gio Emilia-Bologna; Porto
SanGiorgio-Tollo;Alma Ju-
ventus Fano-Montesilvano.
Rip.: Cus Ancona. Classifi-
ca: Montesilvano 54; R.
Emilia 38; Imola 30; Anco-
na 29; Porto S. Giorgio, Ca-
stelfidardo 27; Bologna 21;
Civitanova 20; Buldog Lu-
crezia, Alma 18; Tollo 6.

Calcio 5 A2 e B
Italservicedi corsa
vuolebersiMilano

AlmaDomani trasfertaadAgnone

Fano, ora serve la conferma
albuonodelleultimegare

·Matelica
PRIMA volta del Matelica in
diretta tv su Raisport 1. La
squadra di Carucci ospita la
Fermana e deve difendere il
2˚ posto da Termoli e Mace-
ratese. Locali privi dello
squalificato Colantoni, in
compenso recupera Scartoz-
zi, dopo l’aggressione subita
alla fine delmatch con l’Iser-
nia. Il centrocampista parti-
rà dalla panchina.

Bomber Panico squalificato

VisPesaroDomani contro imolisani in«agitazione»

Isernia senza fiato ebomber
Un’occasionedanon fallire

Lunardini al rientro

Anticipo tv (ore 14)
Matelica vuol farsi
bella con laFermana



Cinque milioni provenienti dallo Stato: Ceriscioli proporrà la cassa di colmata a ridosso dei due moli a Nencini

Un’opera strategica per il porto
Ceriscioli formulerà l’idea della cassa di colmata al viceministro Nencini

μOtto istituti hanno aderito all’iniziativa

Pesce fresco nelle scuole
per duemila studenti

μRipartono i cantieri

Fossombrone
dà la priorità
alle scuole
Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

Pesaro

Sollievo che ci voleva per la Vis
che domani contro l’Isernia
cercherà il riscatto dopo la
sconfitta nel derby: i molisani
dovranno infatti rinunciare al
bomber Panico. Il Fano viag-
gerà invece ad Agnone, dove
dovrà vedersela con il campo
in erba sintetica e con il fiuto
del gol di Esposito.

LucariniNelloSport

μDoppia trappola pericolosa invece per il Fano

Bel sollievo per la Vis
L’Isernia è senza Panico

Fano

Crescere bene si può anche
grazie all’alimentazione. E
Fano ha aderito con entusia-
smo al progetto regionale dal
titolo “Pappa fish. Mangia be-
ne, cresci sano come un pe-
sce” che prevede ogni setti-
mana la fornitura di pesce
fresco nelle scuole dell’infan-
zia sia primarie che secodna-

rie. Otto gli istituti che pren-
dono parte a questa iniziativa
in un progetto sostenuto dal-
l’assessorato ai servizi educa-
tivi del Comune con duemila
studenti coinvolti. A gestire i
pasti da un paio di settimane
uno chef locale, Daniele Boc-
chini che racconta con entu-
siasmo la prima fase di que-
sta esperienza: “Grande suc-
cesso, i bambini hanno gradi-
to molto il pesce”.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Una cassa di colmata a ri-
dosso dei due moli per com-
pletare i lavori del porto. Lu-
nedì la proposta verrà gira-
ta al vice ministro Nencini.

Senesi In cronaca di Pesaro

L’ALIMENTAZIONE

Estate con la movida: sì alle feste in spiaggia
Prolungata di un’ora l’apertura dei bagni, una volta la settimana extra fino alle due di notte
Fano

Una valanga di proteste,
ore di riflessione e tante
novità per la prossima esta-
te annunciate dal sindaco
Aguzzi. Prolungata di
un’ora l’apertura dei ba-
gni, via libera alle feste in
spiaggia con la possibilità
di lavorare nello stabili-
mento balneare fino alle
due di notte, resta però il
divieto di cedere in affitto il
punto di ristoro.

Foghetti In cronaca di Fano

Il tecnico Giuseppe Magi

I LAVORI

μIl congressoCgil

Plebiscito
per Ghiselli
segretario

RinaldiA pagina 7

μLa proprietaria si difende

“Sul Colle nessuna
country house”

μLucia Annibali sarà in tribunale anche oggi. L’ex fidanzato Luca Varani rischia 20 anni di carcere

Sfregiata con l’acido, il giorno del giudizio
Pesaro

È prevista per oggi a Pesaro la sen-
tenza del processo con rito abbrevia-
to a carico di Luca Varani e degli al-
banesi Rubin Talaban e Altistin Pre-
cetaj, accusati il primo di essere il
mandante dell'agguato con l'acido al-
la ex Lucia Annibali, il 16 aprile 2013,
e i secondi, rispettivamente, l'esecu-
tore materiale e il “palo”. Il Pm Moni-
ca Garulli ha chiesto 20 anni di carce-
re per il 36enne avvocato pesarese, il
massimo consentito considerato lo

sconto di pena previsto dall'abbrevia-
to, e 18 anni per gli altri due. Lucia,
che ha seguito tutte le udienze, sarà
in aula anche oggi. Varani, nell'ulti-
ma udienza, ha reso dichiarazioni
spontanee ammettendo in sostanza
di aver ordinato ai presunti sicari so-
lo il danneggiamento dell'auto nuova
di Lucia. Uno “scherzo odioso”, l'ha
definito uno dei suoi due avvocati,
Francesco Maisano, terminato in tra-
gedia perchè i fatti avrebbero preso
una piega incontrollabile. La difesa
ipotizza che a sfregiare la donna sia

stato un ladro, entrato in casa da una
finestra, che all'arrivo della Annibali,
impaurito, le avrebbe lanciato addos-
so una bottiglietta con l'acido. Per-
chè avesse con sè il micidiale liquido
non è stato spiegato. Oltre che di le-
sioni gravissime, Varani risponde an-
che di tentato omicidio, per aver ma-
nomesso i fornelli del gas della cuci-
na della ex, e di stalking. Riguardo a
quest'ultima contestazione, la difesa
ha puntato sulla natura del rapporto
fra i due, «patologico e morboso».

FrancesconiA pagina 3

Le strisce
contestate

Anna Maria
Dalla Casapiccola

I MOVIMENTI
DELLA POLITICA

μRicci e le Europee

“Renzi
il valore
aggiunto”

LA POLEMICA

TORNA L’ORA LEGALE
Nella notte fra oggi e domani
le lancette dell’orologio
devono essere spostate
in avanti di un’ora.

L’ora solare
tornerà
il 26 ottobre 2014

mani

Lucia Annibali

PAOLO TEODORI

Non sembra spegnersi
la polemica sul paga-
mento delle soste all'

interno delle strisce blu. An-
zi a stare alle prese di posi-
zione dei consumatori, che
anche ieri hanno detto la lo-
ro, sembra arroventarsi il cli-
ma dei rapporti tra i protago-
nisti della querelle...

Continuaa pagina 21

Recanati

La nobildonna Anna Maria Dalla Casa-
piccola si difende dalle accuse di vole-
re cementificare il Colle leopardiano.

MagagniniA pagina 2

Matteo Renzi e Matteo Ricci

Ancona

Matteo Renzi ha già detto che
sulle liste del Pd per le euro-
pee «il suo nome non ci sarà,
ma dal punto di vista politico
il nodo rimane. E lo ribadirò
oggi (ieri, ndr) in Direzione:
che valenza politica hanno
queste elezioni?». Così il vice
presidente del partito Matteo
Ricci, commentando ad
Agorà un sondaggio Ixè se-
condo cui con il nome di Ren-
zi sul simbolo il Pd guadagne-
rebbe 2,6 punti. «Non ho po-
sto un problema grafico ma
politico» insiste Ricci, che per
primo aveva sollevato la que-
stione nelle settimane scorse.
«Non è scontato - aggiunge -
che la fiducia verso il premier
confluisca direttamente alle
europee in un voto verso il
Pd».

FalconiA pagina 5
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I MOVIMENTI
DELLA POLITICA

LOLITAFALCONI

Ancona

Matteo Ricci non demorde.
Forte del risultato di un son-
daggio Ixè secondo cui con il
nome di Renzi sul simbolo il
Pd guadagnerebbe 2,6 punti,
torna a riproporre nel corso
della trasmissione televisiva
Agorà con forza il tema. Ci pro-
va anche se Renzi, nel pome-
riggio, nel corso della direzio-
ne, chiude definitivamente il
capitolo con un secco no. “Sa-
rebbe un errore clamoroso
mettere il nome del leader nel
simbolo, così come sarebbe un
errore mettere degli specchiet-
ti per le allodole nelle liste per
le Europee”, afferma il pre-
mier. “Dal punto di vista politi-
co il nodo rimane - insiste inve-
ce Ricci che per primo aveva
sollevato la questione nelle set-
timane scorse - . Non ho posto
un problema grafico ma politi-
co. Il Paese sta male - continua
il candidato a sindaco di Pesa-
ro e vice presidente nazionale
del Pd -. Quello che sta acca-
dendo in Veneto, al di là del nu-
mero di persone che hanno vo-
tato al referendum, è la dimo-
strazione che c'è un disagio
molto profondo. Ma è altret-
tanto vero che, parallelamen-
te, c'è una forte aspettativa e fi-
ducia verso Matteo Renzi, af-
finchè le riforme che non si so-
no fatte da 20 anni finalmente

si concretizzino. Non è sconta-
to - aggiunge - che la fiducia
verso il premier confluisca di-
rettamente alle europee in un
voto verso il Pd. Il sondaggio
Ixè dimostra che con il nome
di Renzi sul simbolo ci sarebbe
una differenza notevole. E so-
stengo, da parte chi è in corsa
per le amministrative, che i
margini di crescita siano anco-
ra maggiori”.

“C'è anche un'anomalia de-
mocratica - prosegue il candi-
dtao sindaco di Pesaro - : tutti i
partiti mettono il nome del lea-
der nel simbolo. Alfano, Berlu-

sconi, Grillo, addirittura Tzi-
pras per la sinistra radicale.
C'è chi dice, anche comprensi-
bilmente, che non bisogna ca-
ricare eccessivamente le ele-
zioni europee. Altri invece, al
nostro interno, sostengono
che se il M5S diventa il primo
partito sarà un cataclisma”. Se-
condo Ricci, se si pensa che
questi argomenti incidano sul
percorso del Governo, “sulla
capacità di portare avanti le ri-
forme, sulla leadership di Ren-
zi, allora se non con il nome, il
dibattito va comunque affron-
tato. Aprendo una riflessione

sulla campagna elettorale”.
“Bisogna avere il miglior ri-

sultato possibile - conclude -
vincere alle europee e nei Co-
muni. Ed è è necessario colma-
re il divario tra la fiducia più al-
ta sul premier rispetto a quella
sul partito”. Il dibattito è stato
affrontato ieri pomeriggio nel
corso della direzione quando
Renzi ha definitivamente chiu-
so l’ipotesi del suo nome nel
simbolo del Pd per le Europee
mentre ha lasciato la porta
aperta per un’ipotesi simile
per le Politiche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μ“Vogliamo le primarie per le regionali 2015 e la Ue dei popoli”

Fdi, c’è il gruppo in Consiglio regionale

“Forza Italia-Pdl
è un partito inclusivo

che si fonda sul liberismo
democratico”

Ancona

“Un incontro positivo e pieno
di speranze per il futuro: il
presidente Silvio Berlusconi
ha ribadito che Forza Ita-
lia-Pdl è un partito inclusivo
che si fonda sui valori del libe-
rismo democratico e nel qua-
le i giovani e le donne hanno
grande possibilità di espri-
mersi”. Così il capogruppo di
Fi alla Regione Marche Um-
berto Trenta, al termine del-
l’incontro fra Silvio Berlusco-
ni e tutti i consiglieri regionali
marchigiani (c’erano anche
Graziella Ciriaci, Elisabetta
Foschi, Enzo Marangoni),
presenti il coordinatore regio-
nale Remigio Ceroni, e i par-
lamentari eletti nella regione.

“Il meccanismo vincente -

haricordato Trenta - saranno
i Club Forza Silvio, che sono
una creatura dello stesso Ber-
lusconi e rappresenteranno il
viaticoper rilanciare il partito
nei prossimi impegni elettora-
li”.

Marangoni ha ricavato
“impressioni molto positive
dall’incontro: il presidente Sil-
vio Berlusconi ha ribadito
con fermezza la sua voglia di
rilanciare un nuovo progetto
Forza Italia su tutta la peniso-
la e, nella fattispecie, nelle
Marche inserendo nelle posi-
zioni organizzative di vertice
sia tanti giovani che donne
provenienti dalla società civi-
le e, quindi, non legate alle
vecchie logiche interne ai par-
titi”.

Alla riunione ha partecipa-
to anche Antonio Tajani, vice
presidente della Commissio-
ne europea e responsabile di
Industria e imprenditoria,
che sarà il capolista di Forza
Italia-Pdl alle europee.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ricci: “Renzi nel simbolo”
Europee, per i sondaggi il nome lancia il Pd. Ma il premier dice no

Foto di gruppo per Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale FOTO TIFI

Ancona

S’ècostituito ilgruppodiFratellid'Italia-Alleanza
nazionalenelConsiglioregionale. Inrealtà il
gruppoesistevagià conladenominazioneCentro
DestraMarche,mailcongressonazionale di
Fiuggi,con l’adesionedialtresigle emovimenti
(comequellodiGianniAlemanno)alprogetto
inizialediGiorgiaMelonieGuidoCrosettoe la

nascitaufficialedelpartito,hannodato
un’improntapiù marcataalgruppo regionale
marchigiano.Nefanno parte ilcapogruppoGiulio
Natalie iconsiglieri FrancescoAcquaroli,
GiovanniZinni eFrancaRomagnoli,chefa anche
partedell'Ufficio dipresidenzadell'Assemblea
legislativa. Il coordinatoreregionaleCarlo
Ciccioli. Iprimipaletti: “Vogliamoleprimarieper
leregionali2015 evogliamolaUedei popoli”.

μTrenta: “Vincenti i Club Forza Silvio”

Ora Berlusconi carica
la squadra marchigiana

Silvio Berlusconi ha incontrato i consiglieri marchigiani
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Un giorno alla settimana
lo stabilimento potrà

lavorare fino
alla due di notte

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Appreso del malcontento dei
bagnini sui divieti imposti dall'
amministrazione comunale
sull'attività balneare, il sindaco
Stefano Aguzzi ha preannun-
ciato ieri in conferenza stampa
alcune novità che potrebbero
ravvivare l'estate fanese e allo
stesso tempo accogliere parte
delle istanze presentate dalla
Confartigianato.
"Martedì prossimo presenterò
in giunta - ha dichiarato il pri-
mo cittadino - una delibera che
allungherà di un'ora, dalle 22
alle 23, l'orario di apertura de-
gli stabilimenti balneari e che
permetterà ad ogni concessio-
ne di organizzare una festa in
spiaggia, una volta alla settima-
na, fino alle due di notte; que-
sto per tutta la durata della sta-
gione turistica".
Questo eviterà ogni discussio-
ne da parte dei tutori dell'ordi-
ne in fatto di regolarità di per-
messi, magari richiesti come
accadeva in passato all'ultimo
minuto e l'eventualità che gli
operatori possano vedersi ap-
pioppate ingenti multe per
aver organizzato iniziative non
regolamentate.
Non è stata concessa però la
possibilità di cedere in affitto il
punto di ristoro che ogni con-
cessione può aprire in spiag-
gia. Il divieto, previsto per leg-
ge, sarebbe motivato dal fatto

che il bar costituisce una attivi-
tà complementare alla gestio-
ne dei Bagni. A questo proposi-
to, la normativa di riferimento
elenca tre categorie: il chiosco
bar che equivale al ristorante.

Tale genere di struttura è
stata concessa dal Comune di
Fano a quelle concessioni di
spiaggia non servite da una
struttura analoga nell'imme-
diato entroterra o là dove que-
ste ultime non sono facilmente
raggiungibili perché, ad esem-
pio, divise da una strada ad in-
tenso traffico.

In questo caso non esistono
vincoli per l'affitto: la struttura
può essere gestita dal conces-
sionario di spiaggia, ma anche
da un'altra persona legata o
meno da un rapporto con il ba-
gnino.

Sottoposti a vincolo invece
sono: i punti di ristoro dotati di
cucina, permessi a tutte le atti-
vità, ma sui quali vige il divieto
di fare musica e di servire i cibi
ai tavoli e i cosiddetti bar ga-
stronomici che possono servi-
re solo cibi non cucinati al mo-
mento, ma solo riscaldati. Con-
cessioni queste che hanno in
questi ultimi tempi permesso
una nuova fonte di reddito ai
concessionari di spiaggia, no-
nostante le proteste delle asso-
ciazioni che tutelano gli eserci-
zi a posto fisso sul retrospiag-
gia che si sono visti privare di
parte della clientela.

Avendo prolungato l'orario
di apertura dei bagni anche i
bar potranno lavorare fino a

tardi, in più in un giorno alla
settimana a libera scelta del ge-
store della spiaggia, questi po-
tranno lavorare fino alle 2 di
notte.

In pratica sia al Lido che in
Sassonia, sarà possibile orga-
nizzare, a turno, feste a go-go
se una iniziativa non si
sovrapporrà ad un'altra. Nel
corso della attività della giunta
Aguzzi sono stati approvati
due piani spiaggia e ognuno ha
previsto una aggiunta alla atti-
vità balneare. Dopo che la giun-
ta avrà dato il suo benestare al-
la proposta del sindaco, la deli-
bera dovrà essere portata alla
approvazione del consiglio co-
munale entro il 10 aprile pros-
simo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LE NOVITA’
PER L’ESTATE

Fano

Tutti insieme è un evento ra-
ro vederli, ma l'argomento e
soprattutto il luogo ha costi-
tuito una forza di attrazione
irresistibile per tutti gli attua-
li sette candidati sindaci del-
la città di Fano. L'argomen-
to: l'attenzione verso i disabi-
li; il luogo: Itaca, il primo cen-
tro che ha individuato a Fa-
no, grazie all'Anffas, l'eman-
cipazione dei portatori di
handicap, grazie all'ippotera-
pia. Gli utenti del Centro
hanno intervistato i candida-
ti, chiedendo loro come riten-
gono di trattare la disabilità e
cosa fare per venire incontro
alle esigenze di chi non è au-
tosufficiente. Hanno rispo-
sto alle domande: Davide Del
vecchio della coalizione di
centro destrai "Insieme per
Fano", Massimo Seri della al-
leanza di centro sinistra "Fa-
re città", Mirco Carloni de
"La Scelta giusta per Fano",
Hadar Omiccioli candidato
di Fano 5 stelle e Bene Co-
mune, Giancarlo D'Anna del-
la lista "D'Anna sindaco", Da-
niele Sanchioni di "Prima Fa-
no" e Luca Rodolfo Paolini
della Lega Nord. Uno degli
aspetti più rilevanti emersi
dal confronto è stato quello
dell'inserimento lavorativo,
cui ovviamente tutti hanno
assicurato il loro appoggio.
Sanchioni ha voluto una im-
piegata disabile nel suo uffi-
cio, "che si è rivelata - ha det-
to - efficientissima"; per Seri
occorre prima di tutto pensa-
re ad una integrazione cultu-
rale; Carloni invece ha rileva-
to che occorre dare più spa-
zio alla sussidiarietà, ovvero
sostenere con più risorse e
servizi le famiglie di ogni sog-
getto. Significativa anche la
domanda: cosa chiedereste
al Comune se ognuno di voi
fosse un portatore di handi-
cap? Omiccioli ha risposto:
non solo barriere, ma anche
integrazione, mentre Paolini
ha tagliato la testa al toro di-
cendo: "Soldi e strutture co-
me Itaca!". D'Anna invece ha
accennato a una revisione
del Prg, Delvecchio ha privi-
legiato più garanzie nello stu-
dio, nel lavoro, nella
mobilityà e nella pratica
sportiva.
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Fano

Unaltroproblemalegatoalla
attivitàbalneareèquellodella
sicurezza.Leconcessioni non
hannonérecinti, népalizzate
chedifendono le lorostrutture,
quindispecialmentedinotte
sonopraticamente indifesedi
fronteadattidivandalismoodi
intimidazionivereeproprie,
comeèaccadutoneigiorni
scorsi,quandoappareormai
accertatochegli incendi
scoppiatisulla spiaggia
dell'Arzillaesuquelladibaia

Metaurononsianodiorigine
accidentale.Nelcorsodella
passatastagionenonsono
mancatiombrelloni diveltie
lettinidanneggiatiperpuro
divertimento.Pertutelare il
turismoeproteggere leattività
imprenditorialichehanno
eseguitofiordi investimentinel
litoralefanesearricchendolodi
struttureeservizi,occorre
maggioresorveglianzaanche
nelleorenotturne. Dopo le2di
notteèdifficiletrovareuna
pattuglia ingiroesela sivede
questahailcompitodivigilare
suun'areatroppograndedel
territoriofanese.

Via libera alle feste in spiaggia
Prolungata di un’ora l’apertura dei bagni, resta il divieto di cedere in affitto il punto di ristoro

Accolte in parte le istanze di Confartigianato, tante le novità prennunciate da Aguzzi per la stagione estiva 2014

Fano

Nemmeno ieri il Cda di Aset Hol-
ding è stato in grado di delibera-
re sulla fusione. A mettersi di tra-
verso sta volta le lettere spedite
da due Comuni soci che, rilevan-
do nella documentazione in loro
possesso alcune carenze, hanno
invitato il sindaco di Fano e il di-
rettivo della holding a soprasse-
dere ad ogni decisione. Le lette-
re sono firmate dal sindaco di
San Costanzo Margherita Pedi-
nelli e dal sindaco di Serrungari-

na Marta Falcioni Venturi.
Uguali nel contenuto entrambe
rilevano la mancanza nel proget-
to di un'attenta analisi di merca-
to nel settore dei servizi pubblici
e sul posizionamento dimensio-
nale della nuova azienda nel pa-
norama provinciale e regionale.
Gli elaborati contabili mancano
di qualsiasi riferimento all'im-
patto che potrebbe aver sul con-
to economico l'esito del referen-
dum su Marotta Unita, con oltre
2.000 utenti che passerebbero
sotto il Comune di Mondolfo. Il

rapporto di cambio delle azioni,
secondo i due sindaci, non è mo-
dificato; ancora una volta infatti
non si terrebbe conto del grande
peso esercitato dai piccoli Comu-
ni sul fatturato dell'azienda.
Pressoché nulli risultano nel pia-
no industriale gli accenni ad una
serie di investimenti di impor-
tanza strategica per l'azienda,
come l'impianto di compostag-
gio. Anche questi sono punti da
chiarire non da poco, ma il tem-
po comincia a venir meno, dato
che l'ultimo consiglio comunale

in questa tornata amministrati-
va per approvare il progetto di
fusione, è quello del 10 aprile.
Sembra che, appresa la notizia
del rinvio, il sindaco abbia mi-
nacciato di dimettere il presiden-
te Marino, in quanto non ligio al-
le indicazioni di giunta e di espel-
lerlo da La Tua Fano, ma il presi-
dente dell'Aset Holding ha rifiu-
tato ogni motivazione politica
nella decisione del Cda, rilevan-
do ancora una volta che si tratta
di motivazioni tecniche.
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Allarme vandalismo, serve più sorveglianza

LASICUREZZA

CENTRO ITACA

Le lettere dei sindaci di San Costanzo e Serrungarina impongono lo stop. Scontro tra Aguzzi e il presidente Marino

Ostacolo-Comuni, slitta la fusione delle Aset

Margherita Pedinelli

Disabilità
Candidati
sindaco
a confronto
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Fano

Ilprogetto"Pappafish.
Mangiabene,cresci sano
comeunpesce" hatrovato
terrenomolto fertileaFano
datocheesisteuna
consolidatatradizione
marinaraed altreattività
hannogiàattuatouna
filosofiachemettealcentro il
prodottodelnostromare.E'
questa labasedipartenza del
PesceAzzurro chepuntasu
piattidipescepovero, cucinati
secondolatradizione

marinara,cheriscuote
sempregrandesuccesso con
centinaiadipasti serviti
settimanalmente.Altri
obiettividelprogettoattuato
nellescuolesonomolto più
ampiecomprendonoeducare
lenuovegenerazioni al
consumoconsapevole,al
rispettodell'ambienteeal
sensodiappartenenza
culturale. IntotalePappafish
coinvolgeventiduecomuni
concentoventiscuoleediveri
protagonistidelprogetto:
oltrediecimilaalunni
entusiastidei piattiserviti in
tavola.

Una filosofia abbracciata pure da altre attività
Terreno fertile grazie alla tradizione marinara

Raccolta di beneficenza
dell’associazione Adamo
nel weekend nei portici
di palazzo Gabuccini

Fano

Una piantina d'ulivo per l'Uni-
talsi. E' questa l'iniziativa lan-
ciata dall'associazione a livello
nazionale che vede un forte
impegno anche a Fano per
questo fine settimana. In occa-
sione della tredicesima giorna-
ta nazionale dell'Unitalsi, i vo-
lontari saranno presenti per
l'intera giornata di oggi a pa-
lazzo Gabuccini in centro stori-
co, alla Coop di via Tasso e al
Conad Flaminio per offrire
una piantina di ulivo. Domani
invece i volontari raggiunge-
ranno la parrocchia di San
Giuseppe al Porto a Fano e
quella di Sant'Apollinare a Lu-
crezia. Parte del ricavato rac-
colto nelle due giornate andrà
a sostenere l'associazione, fa-
vorendo la partecipazione ai
pellegrinaggi. Sempre oggi ri-
corre anche il Caritas Day, dal-
le 10 alle 17.30 si potrà compie-
re una visita guidata della sede
Caritas e dell'ex-chiesa di S.
Maria del Gonfalone. Inoltre
verranno presentati servizi e
luoghi pastorali come il centro
di ascolto, l'Osservatorio delle
povertà e delle risorse, il labo-
ratorio di promozione Caritas,
la Sala della Pace e la Cappella.
Interessante momento di ap-
profondimento questa matti-
na alle 9.30 nella Sala della
Fondazione Carifano, in via
Montevecchio a Fano, con il
convegno dal titolo "Quale cu-
ra per il bambino? Dall''analisi
della domanda alla presa in ca-

rico". Il convegno ha come
obiettivo lo scambio di rifles-
sioni sul disagio minorile e sull'
importanza che riveste la ne-
cessità di creare una rete tra
tutti coloro che gravitano in-
torno alla figura del minore
che soffre di sintomi quali
iperattività, aggressività, di-
sturbi dell'attenzione e della
concentrazione, ansia e inibi-
zione al sapere, insuccesso sco-
lastico, disturbi dell'alimenta-
zione. Sempre oggi alle 17.30,
nell'aula magna dell'istituto
comprensivo Maestre Pie Ve-
nerini , in via Montevecchio,
l'associazione "Amici Maestre
Pie Venerini" si presenterà uf-
ficialmente alla città. Per l'oc-
casione sarà presente un ospi-
te d'eccezione: il professor An-
gelo Crescentini, presidente
provinciale della Federazione
Italiana Scuole Materne. Infi-
ne per questo fine settimana
sotto i portici di palazzo Ga-
buccini l'associazione Adamo
organizza una raccolta di be-
neficenza, offrendo campane
pasquali di cioccolato.
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Dopo il tour in Austria
e Svizzera un’altra vetrina

di grande spessore
per i Bronzi dorati

Bambini a scuola di pesce
Dalla fornitura allo studio, otto gli istituti che fanno parte del “Pappa fish”

IL PROGETTO
ALIMENTARE

Marotta

Dalle parole al presidio. Que-
sta mattina dalle 10, il coordi-
namento Fano Unita, sosteni-
tore del 'no' al referendum
consultivo per l'unificazione
di Marotta del 9 marzo scor-
so, e dei cittadini della zona
scenderanno in strada per far
sentire la propria voce. "Ter-
remo un presidio nella zona
di Ponte Sasso compresa tra
via Collodi, via Andersen e la
strada statale - spiegano i pro-

motori - per rappresentare le
ragioni dei residenti locali
contro l'eventuale posiziona-
mento del nuovo confine a
sud del Comune di Fano, in
seguito al referendum di Ma-
rotta. Nuovo confine, ricor-
diamo, che separerebbe un
nucleo abitato da anni svilup-
pato in omogeneità e simbio-
si con la restante Marotta di
Fano. Vogliamo portare cosi
alla luce di tutti, lo scontento,
il malumore e la preoccupa-
zione dei cittadini locali, per

la possibilità di perdere alcu-
ni importanti servizi, in pri-
mis il diritto di priorità all'
iscrizione scolastica, finora
abilmente nascosta e masche-
rata dai promotori del refe-
rendum. Corretta informa-
zione che fino ad oggi è stata
magistralmente distorta an-
che nelle sedi istituzionali
chiamate a decidere in meri-
to, da parte di chi, fin dall'ini-
zio, è stato arbitro e centra-
vanti in questo importante
match". Nei giorni scorsi il co-
ordinamento Fano Unita ave-
va inviato una lettera al presi-
dente della Regione Spacca e
ai consiglieri regionali per
chiedere quale esito referen-
dario, il nulla di fatto e lascia-
re i confini attuali.
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LOSCENARIO

SILVIAFALCIONI

Fano

Crescere bene si può anche gra-
zie all'alimentazione. Fano ha
infatti aderito ad un progetto
regionale dal titolo "Pappa fish.
Mangia bene, cresci sano come
un pesce", che prevede settima-
nalmente la fornitura di pesce
fresco nelle scuole dell'infan-
zia, sia primarie che seconda-
rie.
Il progetto, lanciato dalla Co-
munità Europea e unico nel
suo genere perché viene attua-
to per la prima volta su vasta
scala, ha l'obiettivo di insegna-
re agli studenti fin dalla tenere
età a consumare le risorse itti-
che, fonti preziose di omega 3,
oltre che di proteine nobili alta-
mente digeribili, sali minerali e
vitamine. Il pesce infatti è quel-
lo dell'Adriatico, non sempre
pregiato ma di larga diffusione,
che ha un apporto nutritivo im-
portante nella fase della cresci-
ta. Il progetto coinvolge 8 istitu-
ti cittadini ed è sostenuto dall'
assessorato ai servizi educativi
del Comune, arrivando a rag-
giungere circa 2000 studenti.
Le mense coinvolte sono quelle
di Manfrini, Corridoni, Gallizi,
Poderino, Bellocchi, S. Orso,
Quadrifoglio e Gaggia. Il pesce
consegnato ogni settimana ha
un peso di oltre 200 chili, ad
esempio la scorsa settimana
comprendeva 46 chili di triglie

e 160 di alici. La regola è che il
prodotto ittico debba essere ac-
quistato fresco, lavato, pulito,
consegnato alle mense scolasti-
che, cucinato e consumato en-
tro 48 ore. Ma la valenza del
progetto non si limita ad un'
educazione alimentare, dal mo-
mento che riesce a dare impul-
so anche all'economia locale,
fornendo lavoro a chi si occupa
della filiera della pesca. A gesti-
re la preparazione da un paio di
settimane è infatti uno chef lo-
cale, Daniele Bocchini, tramite
la sua pescheria gastronomia
"Il Bello e la Bestia". "Già per
noi è un motivo di grande sod-
disfazione aver ottenuto que-
sto incarico - racconta Bocchini
- dopo che un altro ristoratore
ha rinunciato perché non riu-
sciva a garantire la consegna di
così tanto prodotto. Sappiamo
che con le prime due giornate
abbiamo ottenuto un grande
successo e che ai bambini è pia-
ciuto molto il pesce".
Merito dell'iniziativa è quello di
riuscire a coinvolgere le scuole
pubbliche, le amministrazioni,
gli operatori, i tecnologi ali-
mentari e l'intera filiera della
pesca. Il progetto però non si
esaurisce a tavola, perché una
volta tornati in aula gli alunni
partecipano a percorsi didatti-
ci, attività ludiche, narrative e
creative, laboratori pratici,
espressioni artistiche e altri in-
terventi di natura psico-peda-
gogica sul tema dell'alimenta-
zione. "Temevamo che si faces-
se più fatica a far apprezzare al-
cuni tipi di pescato ai bambini -
conclude Bocchini - invece so-
no venute persino delle mam-
me a complimentarsi e a chie-
derci cosa avevamo preparato
per rifarlo anche a casa".
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Un’esperienza di grande spessore per Daniele Bocchini

Gli appuntamenti e le iniziative di oggi

Per Unitalsi e Caritas
una giornata speciale

I volontari dell’Unitalsi

Montefelcino

Nuovo allarme e tanti danni
all'agricoltura nella piana di
Sterpeti. Il Metauro è di nuo-
vo esondato allagando tutta la
zona dopo le piogge insistenti
dei giorni scorsi. Sono tornati
a far sentire la loro voce i resi-
denti e gli agricoltori.
"E' la seconda volta che semi-
niamo ed abbiamo perso tutto
di nuovo. Il 24 maggio ci sarà
la prima udienza a Urbino del-
la causa che abbiamo intenta-
to nei confronti della Provin-
cia. Siamo disperati".
"In quella zona occorrono in-
terventi di notevole portata -
commenta il sindaco di Mon-
tefelcino Ferdinando Mar-
chetti - mi sono nuovamente
portato in Provincia per vede-
re se esiste qualche possibilità

di intervento. La risposta è ne-
gativa su tutto il fronte. So be-
ne che i diretti interessati so-
no molto arrabbiati con il Co-
mune e ancor più con il sotto-
scritto ma noi siamo nell'im-
possibilità di programmare
qualsiasi intervento. Non solo
non abbiamo i mezzi ma nem-
meno la competenza in mate-
ria". I mali del Metauro sono
vecchi. Il corso del fiume ha
deviato per i lavori dei decen-
ni scorsi: cave di ghiaia e man-
cata manutenzione. Una si-
tuazione ancor più drammati-
ca alla luce dei scarsi riscontri
che ottiene nonostante peti-
zioni e denunce. Magra conso-
lazione il fatto che ieri é smes-
so di piovere. Un pallido sole
ha fatto capolino nel pomerig-
gio.
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La rabbia dei residenti e degli agricoltori

Il Metauro esonda ancora
Sterpeti, nuovi allagamenti

Ancora piogge, nuovi allagamenti a Sterpeti

Pergola

Bronzi dorati sempre più inter-
nazionali grazie alla proficua
collaborazione tra l'ammini-
strazione comunale e la Con-
fcommercio provinciale. Dopo
le tappe negli Stati Uniti, Cana-
da, Cina, Francia e Germania,
questa settimana Pergola e i
suoi gioielli sono stati protago-
nisti in Austria e Svizzera dove
si son fatti conoscere da agen-
zie di viaggio, tour operator e
giornalisti. E da ieri Pergola è
meta di visita di 24 studenti di
undici nazionalità diverse, tra
cui due coreani, sei professori
e due tecnici, del Dipartimento
di Ceramica dell'Accademia
Gerrit Rietveld di Amsterdam,
che parteciperanno fino al 15

aprile al progetto Movimento
Bronzi dorati.

Un soggiorno studio nato
grazie agli ottimi rapporti in-
staurati tra l'amministrazione
guidata dal sindaco Francesco
Baldelli e l'ambasciata olande-
se. A giocare un ruolo decisivo
nella scelta di Pergola sono sta-
te inoltre le ottime "recensio-
ni" di connazionali che da anni
abitano nella città dei Bronzi.
L'obiettivo è conoscere da vici-
no la tradizione dell'arte della
ceramica. Realizzeranno scul-

ture in argilla fresca proprio
nel giardino del museo dove le
opere poi rimarranno. Sog-
giorneranno gratuitamente
presso la struttura di Wijnand
Luttikhol di Cà Palazzo. In
mattinata saranno ricevuti in
municipio dal sindaco. "Abbia-
mo ereditato una politica turi-
stica inesistente - spiega il con-
sigliere provinciale Antonio
Baldelli - e dopo 5 anni di impe-
gno i frutti stanno arrivando:
Pergola, le sue bellezze e i suoi
prodotti tipici promossi in tut-
to il mondo, cresciuto l'afflus-
so turistico di oltre il 100%, l'of-
fertaturistica e ricettiva messa
in rete nel mondo grazie all'
agenzia viaggi di Confcommer-
cio".
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μDa ieri in città ventiquattro studenti di undici nazionalità diverse

Pergola, vetrina internazionale

Fano Unita, questa mattina a Ponte Sasso

Presidio per far valere
il “no” al referendum

Saltara

Gesto di grande senso civi-
co, gesto che merita di es-
sere raccontato. E una pre-
occupazione nonchè una
rabbia che si sono trasfor-
mati in sorriso nel giro di
poche ore. Ieri mattina un
portafoglio contenente do-
cumenti e circa seicento
euro in banconote è stato
consegnato dall’ufficio di
polizia locale di Saltara. A
ritrovare l’oggetto è stato
un ex appuntato dell’arma
dei carabinieri che senza
indugi ha provveduto al-
l’immediata consegna al-
l’organo di Polizia con gli
agenti che si sono imme-
diatamente attivati per
contattare il proprietario
del portafoglio che ha ov-
viamente accolto con gran-
de sollievo e soddisfazione
la notizia.
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Ex appuntato

Ritrova
e consegna
portafoglio

Ex appuntato riconsegna i soldi
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