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La supertangente del paladino anti-racket

ROMA Fu uno “sciopero selvag-
gio” quello attuato dai vigili ur-
bani di Roma la notte di Capo-
danno con assenze di massa
per malattia, da punire con cen-
tomila euro a carico delle orga-
nizzazioni sindacali. Lo ha deci-
so il Garante per gli scioperi nei
servizi pubblici essenziali. Nel-
la Pubblica amministrazione,
intanto, arriva il giro di vite per
i malati sospetti.

Cifoni, De Cicco e Menafra
alle pag. 6 e 7

LucioGalluzzo

D
a 25 anni Roberto Helg, 78 an-
ni, si era proposto profeta di
legalità antimafia. Predicava
la necessità civile di resistere,

non pagare, denunciare gli estor-
tori. Un impegno crescente, men-
tre decrescevano, sino al fallimen-
to di due anni fa, le sue aziende
commerciali di oggettistica per la
casa. In parallelo lievitava la sua
figura pubblica: presidente di
Confcommercio e della Camera di
Commercio, vice presidente di Ge-
sap, che gestisce lo scalo aereo di
Punta Raisi (Cinisi). E proprio a
Cinisi, un bravo pasticcere ha fat-
to tesoro della lezione di Helg,
comportandosi di conseguenza.

A pag. 13

I nodi da sciogliere

L’istruzione
senza risorse
e le priorità
da ridefinire

Gelo dopo le accuse
Netanyahu attacca Obama sull’Iran
La Casa Bianca: avanti coi negoziati

`Riforma rinviata a martedì. Renzi: «Ddl, poi palla al Parlamento. I soldi per i precari ci sono»
`Insegnanti, per gli scatti varrà il merito. Solo sgravi fiscali per le paritarie. Il Vaticano: delusi

Battisti, il Brasile dice sì all’espulsione

MarioDelPero

Q
uello di Benjamin Netanyahu
e del capogruppo repubblica-
no alla Camera, John Boeh-
ner, che lo ha invitato a inter-

venire al Congresso, è un gesto di
sfida clamoroso. Per quanto si sia
cercato negli ultimi giorni di
smorzare toni e tensioni, si tratta
di una vicenda senza precedenti.

Continua a pag. 26
Pompettia pag. 12

SilviaBarocci

V
ia le soglie di non
punibilità, procedibilità
d’ufficio con una distin-
zionedi pena.  A pag. 11

Falso in bilancio
Orlando cambia
Confindustria frena

Niente debutto
Stop dei medici
il giallo continua:
Alonso salterà
il Gp d’Australia
Russo nello Sport

Roma, vigili assenti
multa ai sindacati
Stretta sugli statali
`Il Garante sanziona con 100 mila euro: fu sciopero
`E nella Pa arriva il giro di vite per i malati sospetti

La scoperta
La gelosia?
Una malattia
che adesso
si può curare
Massi a pag. 23

IL CAPRICORNO
VICINO AL RISCATTO

Niente decreto
Internet veloce, piano da 6 miliardi:
in 5 anni cablato l’85% degli italiani

La fusione
Rai Way, l’altolà dell’Antitrust
all’opas di Mediaset sulle torri

Coppa Italia
Lazio, andata
con il Napoli
all’Olimpico:
obiettivo finale
Magliocchetti nello Sport

ROMA Non avverrà per decreto
ma l’assunzione degli insegnanti
precari non slitterà. Lo ha garan-
tito ieri il premier Matteo Renzi
al termine del Consiglio dei mini-
stri. La riforma della scuola ver-
rà trasposta in un disegno di leg-
ge da affidare al Parlamento e
procederà insieme al piano per
le assunzioni dei circa 120 mila
insegnanti. Tensioni tra il mini-
stro dell’Istruzione Giannini e il
presidente del Consiglio. Per gli
scatti dei professori varrà il meri-
to. Solo sgravi fiscali per le pari-
tarie. Il Vaticano: siamo delusi.

Giansoldati, Marincola
e Mozzetti alle pag. 4 e 5

Scuola, le assunzioni non slittano

Buongiorno,Capricorno!Dopo
l’ingressodi Marte in Ariete,
avete registrato un brusco
cambiamentonel vostro cielo:
sentite che le energie non sono
piùquelle. Effettivamente
questo è il transito più difficile di
Martemaanche voi vi state
prendendo tropposul serio,
lasciate che siano gli altri a
tessere le vostre lodi. Ritrovate
lo spirito umoristico,
autoironico, che è parte del
vostro carattere. E nonperdetevi
Lunapiena, inizia a splendere
nel campodell’amore! Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

DiodatoPirone

I
l governo Renzi mette sul
piatto della bilancia sei mi-
liardi pubblici per le “auto-
strade del futuro”, ovvero

per le connessioni Internet
ultraveloci.  A pag. 2

Bassia pag. 2

RobertaAmoruso

P
otrebbe scattare l’altolà
dell’Antitrust sul blitz
Rai Way targato Media-
set. Un stop che rischia di

pesare come un macigno sul-
l’opas da 1,2 miliardi lanciata
daEiTowers. A pag. 3

Giorgio Israel

L’
unica cosa chiara della vi-
cenda della riforma della
“buona scuola” è che quel-
la che era stata indicata

fin dai primi giorni del governo
Renzi come una delle priorità
assolute sta passando in secon-
da, terza o quarta linea. Sareb-
be facile parlare di una sconfit-
ta dei propositi decisionisti e
dell’ottimismo che li ispirava,
ma forse, a mente fredda, sareb-
be meglio considerare questi
passi indietro come una neces-
saria resa al buon senso e al rea-
lismo.

Quando una problematica è
stata resa troppo complicata -
al punto che qualcuno conside-
ra addirittura la scuola italiana
come irriformabile - credere di
poterne uscir fuori con il meto-
dodel tagliodei nodi gordiani,è
un’illusione. Per decenni la
scuola italiana è stata sottopo-
sta a una valanga di interventi
parziali, di “sperimentazioni”
avventate e anche a riforme
complessive, come quella Mo-
ratti, il cui impianto fortemente
ideologico ha suscitato tante
critiche e diffidenze da non far-
le mai diventare operative, con
il solito sistema di bloccarne i
decretiattuativi.

Frattanto, i problemi non
hanno fatto che aggravarsi e in-
cancrenirsi, in un va e vieni di
decisioni dettate da pressioni
corporative e da interessi eletto-
rali, spesso in contraddizione
tra loro a seconda dell’avvicen-
darsi dei governi, in particolare
per quel che riguarda il proble-
ma del precariato, con la chiu-
sura e la riapertura delle gra-
duatorie che hanno gonfiato a
dismisura e mai svuotato secon-
do un piano organico il serbato-
iodegli“aventi diritto”.

Continua a pag. 26 Cesare Battisti verrà espulso dal Brasile, un giudice federale gli ha revocato il visto.  Errantea pag. 14

Visto negato al terrorista. Il giudice: vada in Francia o Messico
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Primo Piano

Incentivi, un voucher
per passare
dal rame alla fibra

Internet a 30 Mega
per tutti, a 100
metà popolazione

Tra fondi pubblici
e risorse dei privati
sul tavolo 12 miliardi

L’ANNUNCIO
ROMA Il governo Renzi mette sul
piatto della bilancia sei miliardi
pubblici per le “autostrade del
futuro”, ovvero per le connessio-
ni Internet ultraveloci. A questa
somma si aggiungeranno gli in-
vestimenti degli operatori priva-
ti che il governo quantifica in al-
tri sei miliardi. Quindi il piano
vale 12 miliardi anche se finora
gli operatori - in attesa di valuta-
re sgravi e incentivi - ne hanno
stanziato due.

«Siamo all’abc del nuovo alfa-
beto economico del Paese», si è
limitato a sottolineare il premier
in una brevissima apparizione in
sala stampa prima di lasciare la
parola ai ministri.

Il piano per la digitalizzazione
dell’Italia, infatti, è stato illustra-
to ieri sera a Palazzo Chigi con
una conferenza stampa sorpren-
dentemente rapida, priva di sli-
des, di slogan ed estremamente
dimessa affidata al sottosegreta-

rio alla Presidenza del Consiglio,
Graziano Delrio, e alla ministra
dello Sviluppo Federica Guidi.

«Per la prima volta l'Italia si
dota di un piano che mette insie-
me diversi ministeri, diverse fon-
ti di finanziamento, fondi propri
di Regioni, dei privati - ha detto
Delrio che ha coordinato i lavori
di messa a punto del piano nei
mesi scorsi - Un tentativo di met-
tere a unità una serie di compe-
tenze e risorse in un quadro stra-
tegico che permetta a questo Pae-
se di fare la sua rivoluzione digi-
tale, e raggiungere gli obiettivi
dell'agenda europea».

IL TRAGUARDO
Quali sono questi obiettivi? En-
tro il 2020 tutti gli italiani do-
vranno avere la possibilità di
avere collegamenti di almeno 30
Megabytes mentre il 50% do-
vrebbe avere a disposizione 100
Megabytes.

La ministra Guidi su questo
punto si è mostrata ottimista.
«Speriamo in realtà - ha detto - di

raggiungere in realtà quota 85%
sul fronte dei 100 Megabytes» .
Anche Delrio non ha nascosto di
riporre grandi speranze su que-
sto investimento. E ha aggiunto:
«Questa volta il Mezzogiorno po-
trebbe avere a disposizione que-
sta infrastruttura tecnologica
strategica prima del resto del Pa-
ese».

I fondi pubblici a disposizione
arrivano da due principali serba-
tori: per 2,4 miliardi dai Fondi
Comunitari (Fesr e Feasr) e per
“fino a 5 miliardi” dai Fondi di
Coesione, ovvero dal denaro che
lo Stato italiano stanzia per le
aree arretrate dal punto di vista
economico. Quel “fino a...” signi-
fica che non tutti quei fondi fini-
ranno sulla voce ”Internet super-
veloce”.

Dalla mini conferenza-stam-
pa non sono emersi altri dettagli.
Si sa, però, che per la gestione
delle risorse sarà costituito pres-
so il ministero dello Sviluppo un
fondo di fondi, al quale potranno
partecipare investitori istituzio-
nali pubblici e privati. Saranno
previsti anche incentivi alla do-
manda per chi passerà dal rame
alla fibra sotto forma di voucher.
Questo dovrebbe escludere, al-
meno per i consumatori finali, la
parificazione del prezzo tra con-
nessione in rame e in fibra che
era presente nella bozza del de-
creto circolata nei giorni scorsi.

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Tariffe uguali per fibra
e rame per chi chiede
il finanziamento allo Stato

Il premier Renzi durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi

Nelle prime bozzedel piano del
governo, l’obiettivo fissato per il
2020era decisamente più
ambizioso. Il progetto era di
arrivareper quella data a coprire
conalmeno100 Megadi velocità
l’85per cento della popolazione.
Dopo la consultazione pubblica del
piano, gli obiettivi sono stati
ridimensionati, riportandoli a
quelle che sono le indicazioni
europee. Entro il 2020, dunque,
l’intera popolazionedovrà essere
coperta conuna connessione
internet di almeno30 Megadi
velocità. Per la stessa data, almeno
il 50 per cento della popolazione
dovrà avere la possibilità di una
connessionea 100 Mega. Il piano
apre alla possibilità di utilizzare
diverse tecnologie, dalla fibra fin
dentro casa (Fiber to the home),
fino alla fibra nell’armadietto (fiber
to the cabinet)

Il finanziamento del piano per la
bandaultra larga del governo è
unodei passaggi più delicati del
provvedimento. Secondo le stime
per rispettare l’impegno di coprire
l’interapopolazione con una
connessione almenoa30 Mega
entro il 2020ed una connessione a
50Megaper lo stesso annoper la
metà della popolazione,
servirannoalmeno12 miliardi di
euro. L’infrastrutturazione avverrà
sia con fondi pubblici che con fondi
privati. Circa 2,4 miliardi di euro,
secondo il piano, arrverannodai
Fondi europei di sviluppo,mentre
fino a5miliardi dovrebbero essere
garantiti dal Fondo sociale di
coesione.Altri due miliardi sono i
piani già programmati dagli
operatori di tlc, masecondo le
stimedel governo questa cifrà
potrà più che raddoppiare grazie
agli sgravi fiscali del piano.

IL PROGETTO
ROMA Niente decreto legge. Nien-
te rottamazione della vecchia re-
te in rame. E fin qui era quanto
annunciato dal sottosegretario
alle Comunicazioni Antonello
Giacomelli nei giorni scorsi. Ma
a sorpresa, nel nuovo piano del
governo, viene cestinata anche
quella precisa scelta tecnologia
che sembrava emergere dalle
bozze del decreto legge: la fiber
to the home, la connessione con
fibra ottica fin dentro casa. Si
tratta della tecnologia con la qua-
le in Italia Metroweb, la società
partecipata dalla Cassa Depositi
e Prestiti tramite il Fondo strate-
gico, ha cablato la città di Mila-
no. Il piano del governo, invece,
come ha spiegato il ministro del-
lo Sviluppo economico, si baserà
sulla «neutralità tecnologica».

Saranno, insomma, gli operatori
a scegliere in che modo garanti-
re i 30 o 100 Mega di velocità ai
propri clienti. Una soluzione sul-
la quale aveva spinto, per esem-
pio, Alberto Calcagno, il numero
uno di Fastweb che nelle settima-
ne scorse aveva annunciato di
voler puntare sulla tecnologia
G-Fast per portare dal 2016 attra-
verso la tecnologia fiber to the
cabinet, fino a 500 Mega ai pro-
pri clienti. Anche Telecom Italia
da tempo punta sul cosiddetto
vectoring e sulle sue evoluzioni
come il G-Fast. Chi invece ha
sempre spinto per portare la con-
nessione in fibra fin dentro le
abitazioni, è il presidente della
Cassa Depositi e Prestiti Franco
Bassanini. Non è detto, comun-
que, che il governo non possa uti-
lizzare altri strumenti per orien-
tare le scelte degli operatori. Una
leva, per esempio, potrebbero es-
sere gli incentivi fiscali che ver-
rebbero graduati a seconda della
tecnologia scelta: più alti per la
fibra fin dentro casa, più conte-
nuti se il cavo si ferma nell’arma-
dietto telefonico in strada. La

neutralità tecnologica, in qual-
che modo, manda in soffitta al-
meno per il momento anche il
veicolo unico per la posa della fi-
bra, quello che nelle bozze del
decreto veniva ribattezzato
«Ring» e che sarebbe dovuto na-
scere proprio sulle ceneri di Me-
troweb.

GLI STEP
Il piano del governo stima in cir-
ca 12 miliardi la spesa necessaria
per raggiungere i target europei
di connessione entro il 2020. I
fondi pubblici ammontano a cir-
ca 6 miliardi di euro, finanziati
attraverso l’uso di fondi europei
e con il Fondo di coesione e Svi-
luppo. Il grosso delle risorse, fi-

no a 5 miliardi, dovrebbe arriva-
re proprio da questo capitolo. Il
fatto che il fondo di coesione sia
vincolato ad investimenti in zo-
ne svantaggiate, ha fatto dire al
sottosegretario alla Presidenza
Graziano Delrio, che il Mezzog-
giorno potrebbe addirittura esse-
re infrastrutturato prima delle
Regioni del Nord. «Una opportu-
nità», l’ha definita il braccio de-
stro di Matteo Renzi. Quello che
manca ai 12 miliardi, dovrebbe
arrivare dagli investimenti degli
operatori. I loro piani, al momen-
to, si fermano a 2 miliardi, ma se-
condo il governo, grazie agli in-
centivi fiscali e alla garanzia pub-
blica sugli investimenti, la som-
ma dovrebbe lievitare fino a 6
miliardi. Chi prenderà i soldi
pubblici per finanziare le pro-
prie infrastrutture, tuttavia, do-
vrà impegnarsi a fare in modo
che il prezzo al dettaglio della fi-
bra, sia equivalente a quello del
rame. Il piano, come detto, non
prevede la rottamazione della re-
te in rame, ma ci sarà comunque
uno switch off: quello della Pub-
blica amministrazione. Se poi,

entro il 2018 il governo dovesse
rendersi conto che gli obiettivi
della copertura con connessioni
a banda ultra larga fossero anco-
ra lontani, allora verrebbero
messi in campo altri strumenti,
come per esempio degli incenti-
vi alla domanda tramite dei vou-
cher per agevolare chi volesse
passare dal rame alla fibra. Un
altro passaggio riguarda invece
il «servizio universale», l’obbligo
cioè di fornire una certa velocità
di banda a tutti gli utenti. Il piano
del governo prevede che ci sia
una legge ad hoc. L’idea sarebbe
quella di rendere obbligatorio al
2020 la copertura almeno a 30
Mega fissata dagli obiettivi euro-
pei. In questo meccanismo di re-
visione, potrebbe anche essere
inserito l’obbligo di un contribu-
to per la banda ultra larga, ai co-
siddetti «Over the top», i giganti
del web come Google, Facebook
o Amazon, che utilizzando am-
pie porzioni di banda ma senza
sostenere nessun costo per la co-
struzione delle infrastrutture.

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

I punti principali

Prezzi calmierati a chi usa i soldi pubblici per la rete

Unodei passaggi fondamentali, e
più dibattuti, del piano è il
meccanismoper incentivare il
passaggio degli utenti dal rame
alla fibra ottica. Nei giorni scorsi si
era addirittura parlato di un
possibile switchoff della rete , una
sorta di rottamazionedel doppino
in rame.Nel testo finale del piano
del governo di questonon c’è
cenno.Un riferimento, invece,
viene fatto ad un sistema di
incentivi tramite voucher da
assegnarea chi vuol passare dalla
rete in rame alla fibra. Questi
volucher, tuttavia, non vedranno
immediatamente la luce. Saranno
decisi tra qualcheanno, prima
della scadenzadel 2020del piano.
Nel caso in cui gli obiettivi di
passaggio dal rame alla fibra
fosseroancora lontani, allora
scatterebberogli incentivi alla
domanda.

SARANNO UTILIZZATI
MASSICCIAMENTE
I FONDI PER IL SUD
CHE DISPORRÀ
DELLE INFRASTRUTTURE
PRIMA DEL NORD

Banda larga, piano
da 6 miliardi
Renzi: autostrade
del futuro al via
`Delrio: tutte le risorse concentrate su obiettivi chiari
Guidi: l’85% degli italiani avrà i 100 megabytes nel 2020

La banda larga in Italia
Mb/s = velocità di trasmissione in megabit al secondo % = copertura della popolazione

SITUAZIONE AL 2014

Velocità media 
di connessione
(test Ookla, 
elaborati Netindex)

9,18 58,6%Mb/s
20 Mb/s

94˚ posto  
nel mondo,

solo di Paesi 
balcanici, 

Penetrazione
di Internet
(sito
World Stats)

Fibra ottica in uso 
(classifica “Fibre to
the home Council”
per i maggiori 
Paesi)

Adsl2
(Osservatorio 
Ultra Broadband)

fino a

Domanda,
rispetto
all’offerta

80%

20%

ANSA

Cavi in fibra ottica

NESSUN OBBLIGO
DI PORTARE IL CAVO
FIN DENTRO CASA
OGNI OPERATORE
POTRÀ SCEGLIERE
LA TECNOLOGIA
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Internet veloce, cantiere aperto
il vero nodo le poche risorse

Il ministro Guidi

IL RETROSCENA
ROMA Sul piatto della banda larga,
«il secondo investimento sul futu-
ro» dopo la scuola - come lo defi-
nisce il sottosegretario Graziano
Delrio - il governo mette sei mi-
liardi. «Un volano», lo definisce il
sottosegretario nella conferenza
stampa notturna dalla quale si
comprende che la partita è solo al-
l’inizio e che il nodo delle risorse
resta quello principale. Un nodo
che non permette al governo di
presentare un provvedimento de-
finito con tanto di tabelle e date di
scadenza, ma solo una cornice
dentro la quale «si lascia al merca-
to la scelta della tecnologia». Va in
soffitta - almeno per ora - l’idea
dello «switch off» della rete in ra-
me che tanta apprensione aveva
creato nei vertici Telecom e si ri-
badisce un obiettivo, quello della
connessione a 30 megabit per tut-
ta la popolazione entro il 2020.

SCONTI
Un po’ poco rispetto alle ambi-

zioni del piano Tiscar e dei proget-
ti messi nero su bianco dalla Cas-
sa depositi e Prestiti con il vettore
Metroweb. La libertà tecnologica
che si lascia agli operatori mette
in soffitta anche l’ipotesi di
un’unica agenzia nazionale che
arrivava a mettere insieme la fi-
bra con le torri di trasmissioni di
Rai Way e quelle di Mediaset tra-
mite Ei Towers. Sgravi fiscali, con-
tributi, voucher e catasto delle re-
ti i tre punti di forza di una corni-
ce ancora priva del contenuto
principale: le risorse. Il rischio
che la cornice del ministro Guidi
finisca come il piano Romani che
prevedeva la diffusione della ban-
da larga entro il 2012, potrebbe di-

ventare concreto se si limitasse ad
elargire sconti fiscali. Inizialmen-
te il piano di azione “Strategia ita-
liana per la banda larga” prevede-
va un fabbisogno di oltre 11 miliar-
di di euro, di cui 8 per la sola pri-
ma fase. Ai 4 miliardi provenienti
dal fondo di coesione andrebbero
aggiunti due miliardi da fondi re-
gionali e due dagli investitori pri-
vati. «Perchè i progetti di banda
ultra larga, così come pare usci-
ranno dal Cdm, si realizzino ser-
vono risorse pari a 12-15 miliardi
di euro», spiegava ieri pomeriggio
ai microfoni di Skytg24 Francesco

Boccia, presidente della commis-
sione Bilancio della Camera. Cifre
lontane da quelle messe a disposi-
zione del governo. Indicando sei
miliardi Delrio si limita a mettere
insieme i fondi di coesione a quel-
li regionali tralasciando il contri-
buto che dovrebbero mettere i pri-
vati.

LIBERTA’
Alla cornice manca il quadro.

Ed è forse per questo che ieri sera
Renzi, al termine del consiglio dei
ministri, non ha speso una parola
per difendere un piano che sem-
bra non convincerlo del tutto.
L’obiettivo iniziale del governo
era quello di portare Telecom al
tavolo della trattativa, ma per ora
la minaccia di accelerare lo spe-
gnimento della rete in rame ha
creato talmente tante reazioni -
non solo da parte dell’ex monopo-
lista ma anche delle banche credi-
trice di Telecom - da spingere il
governo a soprassedere. Renzi sa
però che lo stallo favorisce le im-
prese che potranno investire sce-
gliendo i tempi, la tecnologia, se
arrivare o meno con la fibra alle
centraline o alle case e le aree do-
ve investire.

Il silenzio di Renzi, al quale soli-
tamente piace mettere la faccia
sulle cose che condivide, e le po-
che battute spese dal ministro
Guidi confermano come il cantie-
re sia ancora aperto e che sviluppi
potrebbero esserci da ciò che deci-
derà Telecom nel consiglio d’am-
ministrazione del 19 marzo. La ra-
pidità del presidente del Consiglio
è nota, ma quella del mercato ri-
schia di essere notevolmente su-
periore e la mossa di Mediaset su
Rai Way lo conferma.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai Way, altolà dell’Antitrust
«Fusione con forti criticità»

IL CONTROLLO
ROMA Potrebbe scattare l’altolà
dell’Antitrust sul blitz Rai Way
targato Mediaset. Un stop che ri-
schia di pesare come un macigno
sull’Opas da 1,2 miliardi lanciata
da Ei Towers che finora ha già in-
cassato lo stop del presidente del
Consiglio, Matteo Renzi, e la fre-
nata del cda Rai. A fissare paletti
precisi è il contenuto della lettera
inviata ieri dall’Antitrust al quar-
tier generale Mediaset. Formal-
mente la missiva indirizzata ad Ei
Towers è una richiesta di ulterio-
ri informazioni cui dare seguito
entro cinque giorni. Già, perché
le informazioni fornite con la co-
municazione preventiva della
concentrazione sono definite
«gravemente incomplete» e co-
munque non idonee a consentire
una compiuta valutazione. Alme-
no quattro i punti da chiarire: le
minacce a valle sulla concorren-
za dell’intero mercato radiotelevi-
sivo, il destino delle frequenze
Rai in pancia a Rai Way, ma an-
che il nodo della proprietà del
51% delle torri pubbliche.

LE RICHIESTE
Mancherebbero, infatti, le indica-
zioni necessarie sulle «Condizio-
ni generali dei mercati interessa-
ti», in particolare sui mercati a
valle rispetto a quelli delle infra-
strutture. Ma, in ogni caso, i detta-
gli messi finora sul tavolo sono
già sufficienti a fare emergere un
alto grado di preoccupazione, fa

notare l’Authority guidata da Gio-
vanni Pitruzzella nella stessa let-
tera. Insomma, ce n’è abbastanza
per una valutazione negativa sul-
l’operazione, e quindi per lo stop
all’affondo Mediaset.

Quali sono le forti criticità su
cui l’Authority ha già puntato il
dito? Non si tratta soltanto dei
dubbi pesanti su una fusione che
coinvolge le uniche due tower
companies che dispongono delle
infrastrutture per le trasmissioni
tv e radiofoniche nazionali. Non è
soltanto questo, seppure crucia-
le, il problema. Le preoccupazio-
ni di Pitruzzella e dei suoi riguar-
dano soprattutto gli effetti verti-
cali della fusione nei mercati a
valle del settore televisivo. Cioè?
Visto che Ei Towers fa parte di un
gruppo fortemente integrato ver-
ticalmente, e quindi che produce
contenuti, in rischio di ostacolo
della concorrenza c’è eccome se
si guarda al mercato del broadca-
sting digitale, ai mercati della rac-
colta pubblicitaria e al mercato
della pay-tv. Il faro dell’Antitrust
è dunque puntato proprio su tut-
ta la filiera radiottelevisiva che
potrebbe essere toccata dalla con-

centrazione. Mercati sui quali,
per il momento, l’Authority si è li-
mitata a chiedere informazioni
integrative ad Ei Towes.

Per il resto, l’Antitrust chiede
le informazioni necessarie a defi-
nire con più dettaglio la divisione
del mercato delle infrastrutture,
con particolare riferimento al nu-
mero di siti primari e strategici in
cui sono presenti Ei Towers, Rai
Way e gli altri concorrenti, con
tanto di copertura teorica che
raggiungerebbe la nuova entità.

La questione, evidentemente, è
la stessa già sollevata due giorni
fa dal sottosegretario alle comu-
nicazioni, Antonello Giacomelli,
che faceva riferimento alla speci-
ficità della situazione italiana in
cui non esistono operatori «puri»
che trasportano soltanto conte-
nuti di altri. Sia nel caso Rai che
nel caso Mediaset c’è invece uno

stretto collegamento rete-conte-
nuti. E i due gruppi insieme, dico-
no gli esperti, posseggono la metà
dei multiplex (frequenze) nazio-
nali, hanno più del 70% dell’au-
dience complessiva e raccolgono
quasi tutta la pubblicità sulla piat-
taforma digitale terrestre.

Ma oltre alle integrazioni sulla
titolarità dei diritti d’uso del Mul-
tiplex Rai 1-5, vale a dire le fre-
quenze delle reti pubbliche, sulla
proprietà di Ray Way c’è un altro
punto cruciale che solleva l’Auto-
rità. Come può essere fattibile
l’operazione, si chiede Piazza Ver-
di, se il Dpcm del 2014 prevede il
mantenimento in capo alla Rai
del 51% di Rai Way? La parola
passa a Mediaset che però sul
punto ha già risposto precisando
che un Dpcm non è una legge.

Roberta Amoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rai Way, le tappe della vicenda
3-13 novembre 2014

Collocamento presso gli investitori
a 2,95 euro

26 febbraio 2015
Stop di Renzi all'operazione
Il titolo frena a 3,93 euro

2 marzo 2015
Il cda Rai: Il governo intende 
mantenere il 51% Ei Towers va avanti
(Il titolo chiude a 4,08 euro)

3 marzo 2015
Stop dell'Antitrust
(Il titolo chiude a 4 euro)

19 novembre 2014
Debutto a Piazza Affari a 3,08 euro

24 febbraio 2014
Il giorno precedente l'offerta 
targata Mediaset il titolo vale 3,7 euro

25 febbraio 2015
Ei Towers lancia Opas a 4,5 euro

`L’Authority chiede informazioni integrative
ma l’Opas sulle torri è già a rischio bocciatura

LA CONCENTRAZIONE
PUÒ OSTACOLARE
O BLOCCARE
I CONCORRENTI
NEI MERCATI A VALLE
DELLA TRASMISSIONE

`Mediaset risponderà entro 5 giorni su effetti
per il mercato tv e frequenze. Il nodo del 51%

La lettera inviatadal consigliere
RaiAntonioVerronel 2010a
SilvioBerlusconi faemergere
«possibili, eventuali profili di
noncoerenzacongli obblighi
previsti»perunmembrodelcda
epertanto«è stataattivata la
CommissioneStabileper il
CodiceEtico»per l'attività
istruttoria.Lohadetto il
presidentedellaRaiTarantola

inVigilanza.Tarantolaha
spiegatoche, a seguitodella
pubblicazionedella letterada
partede IlFattoQuotidiano, «il
Collegiosindacaleharitenuto
opportuno,nellamedesima
giornata, riunirsi in seduta
collegialeehacondiviso
l'iniziativadi interessare la
CommissioneStabileper il
CodiceEtico».

«Caso Verro, attivato il comitato etico»

Il presidente Rai Tarantola

IL PREMIER NON
SEMBRA DEL TUTTO
CONVINTO DEL
PROGETTO. ATTESA
PER IL CDA TELECOM
DEL 19 MARZO
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L’accesso
sarà tramite
concorso

Istituti più
sicuri, tremila
gli interventi

Carriera e scatti
legati al giudizio
dei dirigenti

Più Inglese
e nei licei
c’è Economia

Nunzio Galantino della Cei

Nonostanteilpianod'assunzioni,
migliaiasonoiprecarichenon
rientranonelleGaeechesono,invece,
inseritinellegraduatoried'istitutoodi
terzafascia.Perloroilfuturoèancora
incertoanchesesièparlatodinovità
importantiche«potrebberoperònon
piacereatutti». Intanto, lastrada
segnatadalgovernoperaccederein
futuroallaprofessioned'insegnanteè
quelladelconcorso.

Assunzioni

Ilpianodell'ediliziascolastica,
articolatoin3capitoli,haa
disposizioneunplafonddioltreun
miliardodieuro.Nel2014sonostate
7.751lescuoleinteressateda
interventidimanutenzioneordinaria.
Nel2015oltre10milaglialtriplessi
dasistemare.Perlasicurezzagli
istituticoinvoltidainterventidi
manutenzionestraordinariasaranno
2.865:404gliedificidacostruire.

Edilizia

Perfarcarriera,aldocentenonsarà
richiestal'anzianità,checontinueràa
valeremainporzioneridotta.Iprof
sarannovalutatisull'attivitàdi
formazioneseguitanegliultimi3anni,
sultipodididatticaesullerispostedegli
studenti.Aesaminareiprof,sarannoi
dirigentiscolasticieforseanchei
docenti"mentor".Soloseilgiudiziosarà
positivo,l'insegnantemeritevolepotrà
accedereagli incrementidistipendio.

Valutazione
I presidi
sceglieranno
i professori

Autonomia

Tante le novità e i cambiamenti
previsti dall'esecutivo, a partire
dal ritornodella Storia dell'arte,
l'insegnamentodellamusica,
l'aumento delle ore di inglese,
l'informatica e l'economia anche
nei licei come i classici. Per i liceali
all'ultimoanno, poi, ci sarà anche
la possibilità di implementare il
curriculumscegliendo alcune
materie opzionali.

Didattica

Sono 150 mila
i precari
in attesa

I PROVVEDIMENTI
ROMA «Non c'è nessun passo indie-
tro da parte del governo né rischio
che slittino le procedure di assun-
zione dei docenti e del personale di-
dattico che lavorerà con noi dal
prossimo primo settembre». Il pre-
mier, Matteo Renzi, lo ripete più
volte a margine del Consiglio dei
ministri che, ieri, ha avuto all'ordi-
ne del giorno anche la controversa
riformasullaScuola.

Garantisce la copertura finan-
ziaria - un miliardo di euro già in
leggedi stabilità ealtri 3miliardi di
euro entro il 2016 - torna a ripetere
l'impegno dell'esecutivo per una ri-
forma partita da lontano che ha
coinvolto, tra consultazioni e dibat-
titi, più di un milione e 800mila cit-
tadini. E dopo le quasi 48 ore tra-
scorse a discutere su quale stru-
mento normativo usare per la rifor-
ma,dapalazzoChigi,arrivanosolo
lelinee guida di undisegnodi legge
chesarà presentatoil 10marzo, nel
prossimo Consiglio dei ministri.
Poi la parola passa al ministro Ste-
fania Giannini, che espone i punti
del ddl, molti dei quali contenuti
nella bozza del decreto andato poi
infumo.

I PRECARI
Gli insegnanti precari restano
l'argomento più controverso. Le
assunzioni di circa 125mila docen-
ti delle Gae e dell'ultimo concorso
2012 rischiano di saltare. E non per
mancanze finanziarie, anche se a
viale Trastevere si vocifera di anali-
si approfondite condotte dal Mef
che avrebbero segnalato dei picco-
li "vuoti". Solo martedì si saprà se il
capitolo assunzioni sarà inserito
nel disegno di legge o viaggerà su

altri strumenti normativi, magari
conundecretoadhoc.

Da viale Trastevere i tecnici mi-
nisteriali non nascondono molte
perplessità sulla reale certezza di
arrivare al 31 agosto con le assun-
zioni fatte, bisognerà davvero con-
tare sulla tempestività del Parla-
mento o sulla velocità degli uffici
regionali scolastici - qualora si ope-
rasse per decreto - perché a settem-
bre mancano appena cinque mesi
e il tempopotrebbenonbastare.

LE LINEE GUIDA
Tra i punti illustrati, l'autonomia
scolastica ricopre il ruolo di pro-
tagonista. Quell'autonomia elabo-
rata dalla riforma dell'ex ministro
all'Istruzione, Luigi Berlinguer, e ri-
mastaper oltreundecennio lettera
morta. L'offerta didattica rappre-
senta il secondo punto caro alla ri-
forma con il potenziamento di al-
cune discipline. Nelle scuole ele-
mentari e medie, ad esempio, la ri-

forma punta a incrementare l'inse-
gnamento della musica e delle lin-
gue straniere, in primis dell'ingle-
se, nonché dell'educazione alla cit-
tadinanza - da tradurre come una
nuova educazione civica - e dello
sport da affidare a docenti qualifi-
cati.

Nei licei ritornerà l'arte ma an-
che il diritto e l'economia e, nell'ot-
tica di una scuola digitale, sarà da-
to ampio spazio alla logica e al pen-
siero computazionale, all'educazio-
ne ai media nonché all'artigianato
e alla produzione digitale. Previsto
ancheilcurriculum dello studente,
che permetterà ai liceali di seguire
lezioni su materie opzionali e pese-
rà nell'esame di Stato in fase di ora-
le. Per l'alternanza Scuola-lavoro,
infine, nel secondo biennio e nell'
ultimo anno degli istituti tecni-
ci-professionali gli studenti saran-
no chiamati a svolgere 400 ore di
stage in aziende pubbliche e priva-
te mentre nei licei le ore scendono
a 200. Sgravi fiscali, poi, come quel-
li per le scuole paritarie, o lo "scho-
ol bonus" con crediti d'imposta age-
volati per coloro che investono nel-
le scuole oltre al 5X1000 da destina-
reagli istitutistatali.

GL INSEGNANTI
Per diventare insegnanti si proce-
derà solo per concorso, che sarà
bandito ogni tre anni su base regio-
nale in considerazione dei posti va-
canti e disponibili. Anche se nel
2015una partedovràessere ancora
assunta con il vecchio sistema dei
supplenti a tempo determinato. Re-
stano gli scatti d'anzianità ma al
30%, mentre gli aumenti seguiran-
no per il 70% scatti triennali basati
sul merito. Confermato il periodo
di prova, la formazione obbligato-
ria- ancheperi docenti disostegno
- e la valutazione, articolata in tre
punti: crediti didattici (sulla quali-
tà dell'insegnamento), formativi
(sugli obiettivi raggiunti con gli stu-
denti) e professionali (sulle miglio-
rie apportate alle scuole). A valuta-
re gli insegnanti, saranno i presidi
due docenti mentir e un insegnan-
tedi staff.

Camilla Mozzetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
CITTÀ DEL VATICANO Delusione,
rammarico, irritazione. «Siamo
dispiaciuti che sia saltato il bo-
nus delle paritarie. La verità è
che molti nostri partiti sono
troppo ideologizzati» aveva
commentato monsignor Nun-
zio Galantino, segretario della
Cei, prima che in serata si apris-
se uno spiraglio positivo. Le
scuole paritarie «sono un fatto
culturale. Si tratta di guardare
non tanto ad un semplice bene-
ficio nei confronti delle famiglie
quanto ad una scelta di libertà».
La questione è annosa e giace
sul tappeto da anni, sostanzial-
mente irrisolta, governo dopo
governo. Da una parte c'è la
Chiesa che difende le scuole ge-

stite da enti religiosi, dall'asilo
fino al liceo, dall'altra ci sono
forze politiche contrarie a ga-
rantire finanziamenti diretti o
indiretti a realtà non statali. Il
nodo è sempre quello.

COLLOQUI
Stavolta l'ipotesi sul tavolo del
Consiglio dei Ministri era di de-
trarre dalle tasse una percentua-
le della retta pagata dalle fami-
glie. L'ultima volta che il pre-
mier Renzi ne aveva parlato con
esponenti ecclesiastici, lo aveva
fatto con il cardinale Bagnasco e
con il cardinale Parolin, in occa-
sione dell'annuale ricevimento
per la firma dei Patti Lateranen-
si. Renzi aveva rassicurato che
non si poteva non prestare
ascolto ad un settore così impor-
tante, anche se le risorse effetti-

vamente a disposizione non era-
no poi tante. Parolin gli aveva
fatto notare che la scuola cattoli-
ca resta un valore per tutti e non
solo per i cattolici, svolgendo un
servizio importante per la cre-
scita delle future generazioni,
tale da contribuire alla costru-
zione di una società civile, matu-
ra e responsabile. Insomma,
una risorsa più che una zavorra
come diversi parlamentari con-

tinuano a martellare. Dunque
non un aggravio economico per
le finanze pubbliche ma un ri-
sparmio generale, a fronte del
servizio reso a bilancio. Papa
Bergoglio finora ha lasciato il
compito di intervenire nel dibat-
tito pubblico ai vescovi italiani,
competenti in materia, e al suo
segretario di Stato per non en-
trare a gamba tesa nell'arena po-
litica con dichiarazioni che
avrebbero avuto un peso nella
vita interna dello Stato italiano.
Francesco ha scelto il rispetto
delle sfere di influenza, secondo
una divisione molto netta tra
Chiesa e Stato, all'insegna di
una sana laicità.

CRISI
Ma visto che in questi anni trop-
pi istituti cattolici hanno chiuso

i battenti, impotenti nell'affron-
tare gli effetti della crisi econo-
mica che ha colpito tante fami-
glie che non possono più per-
mettersi di pagare le rette, si ve-
drà. Forse qualche parola po-
trebbe dirla. In Italia su 13 mila
scuole, 63% sono cattoliche. Gli
asili rappresentano il 71% della
galassia delle paritarie.

Se fino alla scuola media gli
istituti cattolici costituiscono la
maggioranza, alle superiori la
percentuale si ribalta e preval-
gono gli istituti di matrice laica.
In ogni caso si tratta di una real-
tà che non si può più ignorare in
rapporto al resto dell’Europa do-
ve sono previsti i bonus per la
possibilità di scelta alle fami-
glie.

Franca Giansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regolarizzazione

PER GLI SCATTI
DEI PROF VARRÀ
IL MERITO. CONFERMATE
LE DETRAZIONI FISCALI
PER LE SCUOLE
NON STATALI

I vescovi preoccupati: «Delusi se salta il bonus per le paritarie»

Sull’autonomiascolasticailpianodi
riformaprevede, infatti, lapossibilità
perognisingolascuoladiscegliere,
sullabasedelleesigenze,iprofessori
chemegliosiprestano
all'insegnamentodiunamateria. I
presidipotrannovagliareunaseriedi
curricula,scegliendopoi ildocente
conilprofiloidoneoaunacertarealtà
scolastica.Lapropostanonconvince
sindacatieglistessi insegnanti

Fiore all'occhiello della riforma
sulla scuola, dovrebbe essere il
pianodi assunzioni degli
insegnanti precari inseriti nelle
graduatorie a esaurimento.
All'appello risponderebbero
circa 150 mila precari che
saranno impiegati da settembre
per coprire le cattedre scoperte
e per dar vita all'organico
funzionale.

I precari della scuola

Fonte: Anief su dati Miur e Inps

ROTAZIONE DEI DOCENTI DAL 1999 SITUAZIONE ATTUALE DEI DOCENTI PRECARI

*fino al 31 agosto (annuali) o fino al 30 giugno
(fine attività didattiche) di ogni anno

SUPPLENZE CONFERITE*

1.500.000
(in media 100.000 l’anno)

IMMISSIONI IN RUOLOIMMISSIONI IN RUOLO

250.000

PENSIONAMENTI

300.000

SUPPLENTI ANNUALI (ATA)

20.000
Possono ricorrere al giudice del lavoro

NON INSERITI NELLA GAENON INSERITI NELLA GAE

ABILITATI INSERITI NELLA GAE

150.000
Inclusi nel piano di assunzioni “La Buona Scuola”

100.000
Esclusi dal piano di assunzioni

Il premier: che errore
scrivere “i curriculum”

Scuola, altro rinvio
per la riforma
«Ma le assunzioni
non slitteranno»
`In Consiglio dei ministri presentate soltanto le linee guida
Disegno di legge martedì. Renzi: «I soldi per i precari ci sono»

MONSIGNOR GALANTINO
(SEGRETARIO CEI)
TEME DI VEDER
SFUMARE GLI SGRAVI:
«PARTITI
IDEOLOGIZZATI»

«LeslidecheStefaniaGiannin i
e i suoi tecnicihanno
predispostosonomolto
chiare, aldi làdiun
italianismo: curriculumal
plurale».Nell’introdurre le
diapositivecheriassumono le
lineeguidadelgovernosulla
scuola,MatteoRenziha
segnalatoquellocheasuo
avvisoè«unerrore
gravissimo»,damatitablu. Il
premierharicordatoche
«curriculumalpluralediventa
curricula», ehaaggiunto
sorridendo: «Nonsochi èstato,
“curriculum”alpluralenonsi
puòfare.Diciamoche
l’abbiamoitalianizzato: i
curriculum».Maper il
presidentedelConsiglio si
trattacomunquedi«un
gravissimoerroreblu
all'internodiunottimo lavoro
cheè stato fatto».

Gaffe nelle slide
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IL RETROSCENA
ROMA Se c’era qualcuno che il de-
creto ieri lo avrebbe voluto, que-
sto era Matteo Renzi. Se non altro
perché sulla scuola il premier sin
dall’inizio ci ha messo la faccia.
Ecco perché quando gli hanno ri-
ferito che la ministra Giannini
aveva preso male il rinvio («sono
basìta») è rimasto «basìto» lui per
primo. E non è la prima volta, si fa
notare, che il titolare di viale Tra-
stevere e il presidente del Consi-
glio incorrono in qualche «difetto
comunicativo». Era già successo
quando Renzi avocò a sé il proget-
to della Buona scuola lasciando la
Giannini nella penombra. E an-
che questo precedente dimostra
quanta fretta abbia il rottamatore
di mettersi all’occhiello la rifor-
ma della scuola. La scelta di pren-
dere tempo e coinvolgere il Parla-
mento nasce dall’esigenza di
«non stressare il Colle». E anche
da un calcolo politico: se la rifor-
ma naufragherà o la prima conse-
guenza sarà la mancata assunzio-
ne dei precari, 125 mila abilitati
tra graduatorie ad esaurimento e
ai vincitori di concorso. Un Parla-
mento che alzi le barricate e scel-
ga la strada dell’ostruzionismo si
assumerebbe la responsabilità
del loro destino. Non salterebbe
soltanto il progetto renziano ma
anche l’assunzione a tempo inde-
terminato dei precari. Più ancora
della politica potè insomma l’arit-
metica inelluttabilità dei numeri:
la pressione dei supplenti più che

mai legati a filo doppio alla rifor-
ma. Tanto più che il decreto con-
teneva temi diversi e non tutti ca-
ratterizzati da criteri di urgenza.

Che la Giannini ci sia rimasta
male è poi un altro discorso, un
film iniziato lunedì sera con la de-
cisione improvvisa di ritirare il
decreto. «Potevano almeno avvi-
sarmi», è sbottata la ministra
spiazzata da Renzi. «Se la cono-
sco l’avrà presa malissimo - im-
magina Bruno Molea, deputato di
Scelta civica, membro della com-
missione Cultura della Camera -
lei è molto precisa. Ma mai come
questa volta i motivi di urgenza
c’erano tutti e il decreto serviva
per assumere i precari con l’ini-
zio del prossimo anno scolasti-
co».

IL NODO DEGLI SGRAVI
Renzi assicura che il problema in-
vece non esiste. Che in questa set-

timana i ministri ne discuteran-
no e poi si deciderà lo strumento
legislativo. «Siamo partiti da una
campagna d’ascolto sentendo 1
milione e 800 mila persone, 2040
incontri tra parlamentari, cittadi-
ni e amministratori - siamo entra-
ti nelle case delle famiglie italia-
ne». L’unico che non si era anco-
ra espresso era il presidente della
Repubblica Mattarella. Appunto.
Meglio evitare la clava e l’abuso
della decretazione d’urgenza su
una materia così popolare. Tanto
più che l’arma del decreto servirà
ancora (e il pensiero corre alla ri-
forma della Rai che potrebbe ri-
produrre lo stesso schema).

«Se non li faccio mi criticano,
se li faccio dicono che sono un dit-
tatorello.... ora, mi apro al dibatti-
to e chissà che diranno...». Così
Renzi, per il quale non c’è rischio
che slittino le procedure, «ci sono
le condizioni ma il Parlamento

dovrà decidere». Ma non si dica
che non ci sono le coperture, ( e il
Mef conferma): un miliardo dalla
legge di stabilità, 3 miliardi a regi-
me nel 2016.

Per assurdo a bloccare il meto-
do-Mattarella sarebbe stato in-
somma - indirettamente - Matta-
rella stesso. Ma anche Renzi che
ha colto la palla al balzo. A senti-
re i tecnici di viale Trastevere, in-
fatti, i tempi per assumere entro
il 31 agosto i precari sono strettis-
simi. E lo sarebbero stati anche
con un decreto. Il bubbone po-
trebbe scoppiare sul nodo della
Paritaria, tema sul quale è torna-
to non più tardi di ieri l’ex mini-
stro Berlinguer. L’Ncd ne ha fatto
una bandiera: bisogna trovare
una soluzione sulla richiesta di
sgravio fiscale». Calma e sangue
freddo, ci si sta lavorando.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Una necessaria pausa di ri-
flessione perché dopo l’annuncio
dell'immissione in ruolo di ben
180mila precari si è capito che la si-
tuazione è molto più complessa di
quella prevista all’inizio». Una
sconfittaametàper ilgovernoRen-
zi sulla riforma della Scuola. Ne è
convintoMarioRusconi, vicepresi-
dente dell'Associazione nazionale
presidi, che guarda ora con preoc-
cupazione al disegno di legge sulla
scuola. «Rischia di impaludarsi in
Parlamento».
ProfessorRusconi, l’input lancia-
to dal premier Renzi lo scorso
settembresièpersoperstrada?
«Assolutamente sì. Credo che sia
veritiera la decisione del presiden-
te del Consiglio di affrontare la di-
scussione sulla riforma scolastica
seguendoilnormaleiterparlamen-
tare, ma credo anche che molti ar-
gomenti previsti nel testo abbiamo
acuito alcune criticità, le tensioni
all'interno della maggioranza an-
nunciano un cammino impervio
perlariforma».
Cosa succederà a settembre nel-
lescuoleseiprecarinonsaranno
ancoraassunti?
«Probabilmente si continuerà a
operare con i contratti a tempo de-
terminato con effetti amplificati
per chi vorrà impugnare la senten-
za della Corte di Giustizia europea
e procedere ai ricorsi. Tra l’altro,
anche procedendo per decreto leg-
ge,cercandocosì di immettere ido-
centi e il personale Ata entro set-
tembre, bisognerebbe chiedere un
lavoro ingente agli uffici regionali
scolastici; ho forti dubbi che con lo
scarso personale a disposizione si
riescano a chiudere le assunzioni
entro il 31 agosto. Ci siamo già pas-
sati lo scorso anno con le nomine

ritardatariedeiprecariannualiche
hanno lasciato moltissime classi
scopertefinoaottobre».
Associazioni e sindacati accusa-
noilgovernodinonsaperenean-
che quante siano le cattedre sco-
perte.
«Comepresidiabbiamosempre de-
nunciato la mancanza di statisti-
che delle scuole, non si sa con esat-
tezza quanti siano i docenti di ruo-
lo, quanti i bidelli o gli impiegati,
non si riesce a sapere se le scuole

italiane siano a norma o no. Si pro-
cedeperapprossimazioneequesto
è un male. Non sappiamo neanche
quanti docenti inseriti nelle Gae,
che dovrebbero essere assunti,
hannotrovatounaltrolavoro».
Ricorda delle riforme rivoluzio-
narie che hanno fatto bene alla
scuolaealPaese?
«Devo tornare molto indietro nel
tempo purtroppo. La prima rifor-
maimportantefuquella sullascuo-
la media unificata e poi quelle di
Franca Falcucci, che introdusse la
flessibilità curriculare nelle scuole
elementari e medie e l'inserimento
inclasse diragazziportatoridihan-
dicap, fino a quella di Luigi Berlin-
guer sull'autonomia scolastica
che, tuttavia, è rimasta lettera mor-
ta».

C. Moz.
©RIPRODUZIONERISERVATA

No al decreto «per non stressare il Colle»
Tensione tra il premier e la Giannini

`La scelta di puntare sul ddl: difficile che l’opposizione
decida di far saltare la stabilizzazione degli insegnanti

«È TARDI
GLI UFFICI
SCOLASTICI
REGIONALI NON

CE LA FANNO»
Mario
Rusconi

Le scuole paritarie
I numeri dell'anno scolastico 2013/14

SCUOLE
13.625

71,8%
dell'infanzia

5%
della secondaria
di primo grado

11%
della primaria

12,2%
della secondaria

di secondo grado

63%
paritarie
cattoliche

1.712
istituti

1.056
altre scuole

656
cattolici

studenti
1 milione

Il rappresentante dei presidi:
«Precari assunti a settembre?
Ormai non c’è più tempo»

L’intervista Mario Rusconi

MINISTRO Stefania Giannini

`Il malumore del ministro dell’Istruzione per i ritardi
della riforma fa irritare Renzi: «Il problema non esiste»

IL RISCHIO CHE
NELLA MAGGIORANZA
SCOPPI UN CASO
SUGLI AIUTI FISCALI
PER LA PARITARIA,
BANDIERA DELL’NCD
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Con la riforma
delle partecipate

ci sarà una
drastica riduzione

delle poltrone
inutili

Manderei a casa
tutti i consulenti
che guadagnano

dieci volte
lo stipendio

di un dipendente

IL PROVVEDIMENTO
ROMA L’assenteismo di massa or-
ganizzato, come forma di prote-
sta e rivendicazione. E poi le as-
senze strategiche dei singoli,
quelle che capitano sempre di lu-
nedì o nei ponti festivi, o magari
in corrispondenza di partite di
calcio o altri eventi. Sono questi i
fenomeni che il governo si propo-
ne di combattere, anche attraver-
so il disegno di legge delega sulla
riforma della pubblica ammini-
strazione il cui iter entra nel vivo
oggi al Senato con le votazioni in
commissioni Affari costituziona-
li. È probabile che le novità non
siano inserite direttamente come
emendamenti al testo della dele-
ga, che viene giudicata già suffi-
cientemente ampia anche relati-
vamente a questi aspetti: piutto-
sto l’obiettivo del ministero della
Pubblica amministrazione è in-
tervenire nella fase successiva,
quella dei decreti attuativi, e poi
rafforzare l’azione di contrasto
con provvedimenti amministrati-

vi mirati incluso il potenziamen-
to delle risorse disponibili per i
controlli. Dunque le visite fiscali
saranno concentrate proprio nei
giorni più critici, con l’obiettivo
di scoraggiare le malattie di co-
modo. D’altra parte il disegno di
legge già include tra le sue linee
guida la creazione di un polo uni-
co per la medicina fiscale: l’Inps,
che oggi svolge questa funzione
nel privato, si occuperà in futuro
anche dei dipendenti pubblici, at-
tualmente controllati dalle Asl.

IL RUOLO DEI DIRIGENTI
Un’altra direttrice di azione toc-
ca il ruolo dei dirigenti, che do-
vrebbero essere responsabilizza-

ti nel proprio ruolo di vigilanza
sui comportamenti scorretti dei
propri dipendenti: i provvedi-
menti attuativi con i quali verrà
riordinata la dirigenza pubblica
offrono spazi anche per norme di
questo tipo.

Infine si sta ragionando su un
altro aspetto, un possibile inter-
vento contro gli scioperi bianchi,
quei comportamenti che formal-
mente corretti e legali in realtà
sono messi in atto come forma di
protesta, con l’obiettivo di para-
lizzare un certo servizio pubbli-
co (tipicamente attraverso il ri-
spetto meticoloso delle procedu-
re). L’idea è circoscrivere anche
dal punto di vista normativo la
nozione di abuso di diritto, analo-
gamente a ciò che è avvenuto in
altri campi, ad esempio quello fi-
scale con l’elusione; il concetto
non riguarderebbe solo i servizi
pubblici essenziali ma l’intera
pubblica amministrazione. Re-
sta ancora da decidere se e come
tutto ciò si potrà tradurre in nuo-
ve norme.

I TEMPI
Da oggi però le votazioni si con-
centreranno sulla riforma nella
struttura messa a punto dal go-
verno e poi ritoccata con gli
emendamenti presentati in com-
missione, in particolare dal rela-
tore Giorgio Pagliari (Pd). Dun-
que non sono attese nell’imme-
diato novità stravolgenti, anche
se va ancora sciolto qualche no-
do controverso come quello dei
segretari comunali. Il testo can-
cella sostanzialmente questa fi-
gura ed ha scatenato le proteste
degli interessati; il governo non
intende fare marcia indietro ma
è probabile che si valuti qualche
forma di gradualità.

La preoccupazione principale
riguarda i tempi. L’esame della ri-
forma è iniziato la scorsa estate e
l’obiettivo è concluderlo prima
della prossima. Il via libera del
Senato dovrebbe arrivare entro
tre settimane, poi il testo passerà
alla Camera.

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Per i dirigenti
carriere
legate al merito
La riforma indica per la dirigenza il
«superamentodegli automatismi
nel percorso di carriera». Tra i
cambiamenti, su cui si sono aperte
diverse interpretazioni (c'è di
mezzo il danno erariale), la
proposta di «rafforzamentodel
principio di separazione tra
indirizzopolitico-amministrativo e
gestione» con«esclusiva
imputabilità» ai dirigenti delle
«responsabilità
amministrativo-contabile per
l'attività gestionale». Secondo il
relatore simira solo aperimetrare
le responsabilità della dirigenza.

HANNO
DETTO

Licenziamenti,
procedure
più semplici

Anche nell’ambito della riforma
della pubblica amministrazione il
governo vuole affrontare il
delicato nododelle società
partecipate dalle
amministrazioni locali e statali,
che in realtà viene toccato anche
in altri provvedimenti quali la
recente leggedi Stabilità.Nella
delega si delinea una
«razionalizzazione»del sistema
secondocriteri di «efficienza,
efficacia ed economicità», con
una«ridefinizione» dei «limiti»
per «la costituzione e il
mantenimento di partecipazioni»
pubbliche.

ANGELO RUGHETTI

La riforma punta
all'introduzionedi «norme in
materia di responsabilità
disciplinaredei pubblici
dipendenti, finalizzate ad
accelerare, rendere concreto e
certonei tempi» l'esercizio
«dell'azionedisciplinare», che
comesanzione più grave
prevedeproprio il licenziamento,
in base alle regole già esistenti.
L'allontanamentodal posto di
lavorodiventerà così più facile.
Ruolo cruciale al sistemadi
valutazione, sia per punire sia
per premiare.

Riordino
delle società
partecipate

Undecreto attuativo della delega
dovrebbeservire a risolvere il
problemadei lavoratori precari
nella pubblica amministrazione, in
particolare i co.co.co (cioè coloro
che sono titolari di collaborazioni
coordinate e continuative). Questa
figuraè destinata a sparire dal
2017, in corrispondenza con
quanto previsto dalle norme
generali del Jobs Act. Il nodo è
peròparticolarmente delicato
perché in alcuni comparti pubblici,
le formecontrattuali atipiche sono
state usate intensamente negli
anni scorsi, per aggirare i vincoli
posti alle assunzioni.

Dal 2017
devono sparire
i co.co.co

Le misure

Malattie “mirate”
e scioperi bianchi
così la stretta
sull’assenteismo
`Al Senato si inizia a votare sulla riforma Pa, ma il giro di vite
arriverà con i decreti attuativi e il potenziamento dei controlli

I ministri Giuliano Poletti e Marianna Madia

CARMELO BARBAGALLO

PIÙ VERIFICHE
NEI GIORNI SOSPETTI
COME IL LUNEDÌ
SI STUDIA LA NOZIONE
DI ABUSO DI DIRITTO
NEI SERVIZI PUBBLICI
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IL RETROSCENA
ROMA Silvio Berlusconi è un uomo
di prodotto. Quando sembra in
catalessi, in realtà sta pensando a
come ricollocarsi sul mercato. E
la dissoluzione di Forza Italia vie-
ne osservata da lontano dall’ex
Cavaliere, il quale ha il malleolo
dolorante ma l’acciacco fisico è
anzitutto un modo per stare lon-
tano da Roma, cioè dal suo parti-
to, e per pensare a come rendere
intramontabile un tramonto. La
tentazione di Berlusconi è quella
di un nuovo Predellino. Di una
Forza Silvio popolata di fedelissi-
mi e che verrebbe lanciata come
nuovo prodotto, stimabile tra il 10
e 12 per cento, in risposta alla per-
dita di appeal di quello vecchio. Il
ragionamento che va facendo
Berlusconi - il quale ieri ha invita-
to a pranzo la coppia Bondi-Re-
petti quasi ex berlusconiana, riu-
scendo a congelare il loro passag-
gio al Gruppo Misto del Senato -
si basa sulla sensazione di una
durata lunga del governo Renzi,
aiutato dalla ripresa economica,
e sulla necessità in prospettiva di
riposizionarsi in chiave Nuovo
Nazareno. «Renzi - così la vede il
leader di Arcore - avrà sempre
maggiori problemi con la sinistra
del suo partito e con la tenuta nu-
merica a Palazzo Madama. Dure-
rà ma le riforme chi gliele vota?
Fassina e Civati?». No, potrebbe
votargliele Forza Silvio.

LO SCHEMA
Lo schema di azione, anche se sia-
mo ancora alla fase delle ipotesi
ma anche degli azzardi nel quale
Silvio è maestro, potrebbe essere
questo: il piccolo partito pesante
concerta con Renzi l’appoggio al-
le riforme, quando l’appoggio ser-
ve e i temi convincono l’ex Cava-
liere, e interloquisce con il gover-
no per tutte le partite aziendali
sempre più importanti per la fa-

miglia Mediaset. Si può fare? L’A-
ventino di Denis Verdini, che a
Silvio manca molto come risolu-
tore di problemi e vero e interfac-
cia di Renzi, in questo scenario
rientrerebbe e così anche la delu-
sione di Bondi (ma il Cerchio Ma-
gico lui non lo sopporta) mentre
tanti altri verrebbero rimotivati
da questa scossa. Senza la quale
Fitto continuerebbe a gonfiarsi
nel vuoto berlusconiano (l’8 mar-
zo all’inaugurazione della campa-
gna elettorale di Forza Italia in
Puglia il leader pugliese farà pesa-
re la sua assenza polemica), l’eso-
do continuerebbe e già si parla di

quattro senatori azzurri (tra cui
Mazzoni e Conti, verdiniani) in
via di uscita.

Il predellino di Silvio, che ve-
nerdì finisce la pena di Cesano Bo-
scone ma deve vedersela con la
doppia angoscia chiamata Ruby
Uno e Ruby Ter, si inserirebbe do-
po le elezioni regionali in quella
babele del centrodestra in vista
del voto amministrativo di mag-
gio. Forza Italia e la Lega stanno
per definire l’accordo in Veneto e
le parole di Salvini di ieri («Non
chiudo le porte in faccia a nessu-
no») valgono come un viatico alle
orecchie dell’ex Cavaliere. Ma po-

trebbe fare da contraltare al for-
zaleghismo di ritorno l’alleanza
tra il quasi espulso Flavio Tosi,
sindaco di Verona pronto a lan-
ciare una sua lista fuori dal Car-
roccio, e Ncd-Alleanza Popolare
più il movimento di Passera. Un
candidato alternativo a Zaia
espresso da questa nuova aggre-
gazione farebbe perdere il gover-
natore uscente, ma nel gioco de-
gli equilibri e delle rivalità questa
aggregazione potrebbe pure con-
vergere su Zaia, per pesare di più
e per togliere campo a Berlusconi
e alla Lega.

L’INCONTRO
Di fatto, ieri Tosi da sindaco ha vi-
sto il ministro Alfano, hanno par-
lato di sicurezza ma anche di sce-
nari politico-elettorali. Tra gli al-
fanei, l’ipotesi alleanza in Veneto
con Tosi e Passera viene vista con
estremo favore. Segnerebbe una
rottura con Berlusconi ma non
pregiudicherebbe l’appoggio di
Ncd al governatore uscente Cal-
doro in Campania. Regione in cui
«vinceremo», assicura Berlusco-
ni, il quale vuole intestarsi questo
eventuale successo: «Starò fisso a
Napoli, come feci ai tempi del-
l’emergenza immondizia». Intan-
to, oggi pomeriggio, i deputati az-
zurri si riuniranno in assemblea,
per decidere come comportarsi
nel voto finale sulle riforme costi-
tuzionali previsto per la prossima
settimana. E il pronunciamento
che vuole Berlusconi sarà anti-na-
zarenico e anti-governativo. Ma il
partito Forza Silvio - il nuovo mi-
schione tra Cerchio Magico, Club
azzurri e Esercito azzurro, verdi-
niani e bondisti più gli inossidabi-
li adoratori del carisma del Capo -
sta sullo sfondo a fermentare. E
dopo le Regionali - ha assicurato
Berlusconi a Bondi e Repetti nel
pranzo di ieri - «rivoluziono tut-
to».

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

`Caos FI, il leader immagina “Forza Silvio”
partito di fedelissimi per un altro Nazareno

«L’Unione europea
peggio del fascismo»

Tentazione predellino
Berlusconi ora spariglia

«RENZI AVRÀ PROBLEMI
DI NUMERI AL SENATO
IN CAMPANIA
NOI VINCEREMO
E IO FARÒ CAMPAGNA
ELETTORALE»

BONDI E REPETTI
PRONTI ALL’ADDIO
L’EX CAV LI INCONTRA
E ASSICURA: «RESTATE
DOPO IL VOTO DI MAGGIO
FARÒ LA RIVOLUZIONE»

Le questioni aperte

`Regionali, Tosi vede Alfano: possibile
in Veneto l’alleanza del sindaco con Ncd

RESA DEI CONTI
NEL CARROCCIO
NUOVO ULTIMATUM
AI SEGUACI DI FLAVIO
IL RIBELLE: RISCHIATE
L’ESPULSIONE

«ABruxelles c'ébendipeggio
diMussolini.Nonportano la
camicianeraooliodi ricino
mahannospreade finanza,
fannopeggiodel fascismo».Lo
hadetto il segretariodella
Lega,MatteoSalvini,
intervenuto ierimattinaa
RadioPadania. CasaPoundè
menoscandalosa, secondo il
leader leghista, dell’Unione
Europea.
Eancora: «I fascisti?Ci sono
sui libridi storia, noncredo
cheMussolini risorgerà. Sono
ilpassato, ioguardoal futuro».
Salvini, chesi sta
ammorbidendosull’alleanza
inVenetoconForza Italia,
spiega: «Iopuntosuiprogetti:
se li fanno la sinistra, ladestra
oGrillo, amenon interessa.A
mespaventanoquelli che
sfasciano ivetri e lanciano i
sassiaipoliziotti».

Salvini

 

www.cdp.it

Negli ultimi cinque anni 
il Gruppo Cassa depositi e prestiti 

ha investito nell’economia 
italiana oltre 100 miliardi di 
euro, destinandoli ai settori
più importanti per il Paese: 

le strade, le imprese,  
l’internazionalizzazione, 

le infrastrutture, le reti che 
uniscono il territorio.  

Il nostro ruolo è importante. 
Investiamo in Italia impiegando 
esclusivamente risorse private, 
raccogliendo il risparmio degli 

italiani e attraendo capitali 
stranieri. Il nostro impegno,  

da oltre 160 anni, è utilizzare  
le risorse che ci vengono 

affidate per il futuro del Paese.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 
   SIAMO L’ITALIA CHE INVESTE 
                  NELL’ITALIA.
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LO SCENARIO
ROMA No, non si cambia nulla. Po-
che volte si è visto un Parlamen-
to così unanime nel dire no a
qualunque ipotesi di modifica
della legge sulla decadenza, alias
legge Severino, quella che rende
decaduto un amministratore o
un parlamentare che sia stato
condannato. A parte il deputato
dem Fulvio Bonavitacola, saler-
nitano verace e unico ”deluchia-
no” alla Camera, che ha presen-
tato una apposita pdl volta a mo-
dificare la legge almeno sul ver-
sante dell’abuso d’ufficio, per il
resto è un coro di no, no e poi no.
Un altro favorevole a modificare
la legge, in realtà, c’è stato, e si
chiama Stefano Caldoro, avver-
sario di De Luca alle prossime re-
gionali «La Severino va cambia-
ta, lo dico contro il mio interesse.
Io sono un garantista, e De Luca
è un vero comunista». Parole che
già fanno intravedere la campa-
gna elettorale dell’attuale gover-
natore della Campania che ha
già sconfitto De Luca la volta
scorsa, tutta a base di ”è inutile
votarlo, tanto poi decadrebbe”.
Pier Luigi Bersani invita tutti ad
«aprire una riflessione».

Quello che al momento appa-
re certo, è che non ci pensa certo

il governo a presentare proposte
di modifica. Lo assicura il Guar-
dasigilli Andrea Orlando: «Non
sono previste modifiche, tanto-
meno nel ddl anticorruzione al-
l’esame del Parlamento». Lo dice
Maria Elena Boschi, che oltre a
negare iniziative di palazzo Chi-
gi, ci aggiunge di suo «vedremo
in seguito se il Parlamento deci-
derà di fare delle modifiche». Il
governo quindi non si muove, ca-
so mai a farlo potrebbe essere il
Parlamento? La ministra non
aveva finito di pronunciare quel-

le parole, le agenzie le avevano
riprese, e il Parlamento chiama-
to in causa respinge al mittente.
Tra i primi, gli esponenti delle
minoranze Pd come Gianni Cu-
perlo che ricorda piccato: «Ma
come? Su questioni di fondo co-
me le riforme costituzionali, il
governo si muove e il coinvolgi-
mento delle Camere non vale, e
sulla Severino invece sì? No al
Parlamento à la carte». «Il tema
non è calendarizzato in alcuna
commissione, né penso che lo
verrà in futuro», si limita a far
notare Walter Verini, capogrup-
po in commissione Giustizia. No
anche da Gennaro Migliore, can-
didato alle primarie poi ritirato-
si.

LA CONSULTA
Dunque? A De Luca e a chi punta
su di lui non resta che sperare
nella Corte costituzionale, dove
la legge sulla decadenza è in esa-
me per rilievi di costituzionalità
sollevati proprio da De Luca, dal
sindaco di Napoli De Magistris, e
da un consigliere pugliese di For-
za Italia, Fabiano Amati. Nessu-
no, in sostanza, se la sente di pas-
sare per fautore di legge ad per-
sonam a favore dello scomodo
vincitore delle primarie campa-
ne, tanto più che quella legge ha
fatto decadere Berlusconi da se-

natore.

GRANDI MANOVRE
Grandi manovre nel Pd. Per il 28
marzo, a Milano, è prevista la na-
scita del correntone renziano pa-
trocinato da Boschi, Serracchia-
ni e Guerini. Appuntamento pre-
ceduto da una convention delle
minoranze che stanno tentando
di tornare unificate. Speranza e
Cuperlo, Area riformista e Sini-
stra dem, stanno preparando in-
sieme la scadenza. Per discutere
un po’ meglio dei particolari, si
sono visti a pranzo al ristorante

di Montecitorio Bersani, Miglia-
vacca e il capogruppo Speranza.
Spiega Davide Zoggia, uno degli
organizzatori bersaniani della
convention del 21 marzo: «La fa-
se è cambiata, non ha più molto
senso procedere con minoranze
in ordine sparso, il Jobs act ha
cambiato parecchio all’interno e
tante posizioni che guardavano
in maniera aperta verso il renzi-
smo si è visto che non hanno pa-
gato. E’ tempo di unificare per-
corsi e parole d’ordine».

N.B.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL GUARDASIGILLI
ASSICURA:
QUESTA MISURA
È UN MODO
PER PREVENIRE
I FENOMENI CORRUTTIVI

MIRABELLI:
LA SOSPENSIONE
DOPO LA CONDANNA
DI PRIMO GRADO
ERA NEL TESTO UNICO
DEL VIMINALE

De Luca, il Pd non modifica
la legge sulla decadenza

BOSCHI: LA PALLA È
AL PARLAMENTO
MA ALLE CAMERE
È UN CORO DI NO
BERSANI: APRIRE
UNA RIFLESSIONE

CALDORO: SE VINCENZO
VINCESSE NON POTREBBE
GOVERNARE, CONTRO
IL MIO INTERESSE DICO
CHE LE NORME
VANNO MODIFICATE

Il CASO
ROMA Via le soglie di non
punibilità, procedibilità sempre
d’ufficio ma con una distinzione
di pene per le società quotate e
quelle non quotate che passa at-
traverso concetti quali la lieve
entità o la particolare tenuità del
fatto. L’emendamento sul falso
in bilancio predisposto dal mini-
stro della Giustizia Andrea Or-
lando è pronto, ma già si prevede
che avrà vita difficile. Perché
non convince né chi invocava
maggiore severità (M5s e mino-
ranza interna del Pd), né Forza
Italia contraria alla stretta, né
Confindustria che fa sapere di ri-
tenere troppo generici i criteri di
applicazione delle nuove norme.
Tant’è che in Commissione Giu-
stizia al Senato, dove da mesi è
battaglia sul ddl anticorruzione,
l’emendamento del governo non
è stato presentato. Si è fermato a
Palazzo Chigi, per la precisione
sul tavolo dei ministro dei Rap-
porti col Parlamento Maria Ele-
na Boschi alle prese con le per-
plessità del ministero dello Svi-
luppo Economico rispetto alle
modifiche messe a punto dal
Guardasigilli. Il quale, dal canto
suo, rivendica una impostazione
«più lineare e semplice» al falso
in bilancio: «sarà il giudice a de-
cidere caso per caso».

LE MODIFICHE
In sintesi, le modifiche del-
l’emendamento Orlando preve-
dono: 1)la differenza tra società
quotate e non quotate: per le pri-
me pena da 3 a 8 anni, per le se-
conde da 1 a 5, e non più da 2 a 6,
come in una precedente ipotesi
per le imprese sotto i 600 mila
euro di volume d’affari; 2) per le
società non quotate viene previ-
sta una attenuante che fa calare
la pena da 6 mesi a tre anni se «i
fatti sono di lieve entità, tenuto
conto della natura e delle dimen-
sioni delle società e e delle moda-
lità o degli effetti della condot-
ta»; 3) anche per il falso in bilan-
cio vale la non punibiltà per
«particolare tenuità del fatto»,
che copre reati puniti con pena
non superiore ai 5 anni, ma con
il limite che essa sarà applicabile
solo per le piccolissime imprese
non soggette alle norme sul falli-
mento. L’abbassamento a 5 anni

della pena massima per le socie-
tà non quotate in borsa rende im-
possibile le intercettazioni e que-
sto manda su tutte le furie M5S
(«è una presa in giro») che ieri si
è visto respingere l’emendamen-
to sugli agenti provocatori.

IL NO DI CONFINDUSTRIA
Contraria, ma per motivi diversi,
anche Confindustria. Letto
l’emendamento Orlando, in am-
bienti di viale dell’Astronomia si
fa notare che così non va perché
tutto viene affidato alla
discrezionalità del giudice. Non
solo: i criteri per l’applicazione
delle attenuanti sono «troppo ge-
nerici» e la tenuità del fatto, così
congeniata, varrà solo per le mi-
cro imprese non fallibili (con un
volume d’affari al di sotto dei
300mila euro l’anno) lasciando
fuori quelle piccole e medie.
«Avevamo rinunciato alle soglie
di non punibilità ma avevamo
chiesto al governo di rafforzare
la tassatività della fattispecie e di
restringere l'ambito di rilevanza

del falso alle sole condotte meri-
tevoli di essere sanzionate sul
piano penale, ma non sembra
che si vada in questa direzione»,
fanno sapere da Confindustria.

PRESCRIZIONE
In aula al Senato lo slittamento è
certo, visto che la Commissione
ha fissato per giovedì i termini
dei subemendamenti presentati
dal relatore Nico D’Ascola per
inasprire le pene per la corruzio-
ne in atti giudiziari (6-12 anni,
6-14 e 6-20 per le forme aggrava-
te) e per l'induzione indebita
(6-10 anni). Nel frattempo alla
Camera si apre il fronte prescri-
zione: Orlando, in una riunione
con la maggioranza, ha prefigu-
rato un allungamento dei termi-
ni per i reati della pubblica am-
ministrazione. Ma Ncd protesta
perché ciò renderebbe «impre-
scrittibili» alcuni reati. Con
«l’unico grave effetto di allunga-
re i processi».

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA «La differenza di trattamen-
to tra parlamentari e amministra-
tori locali? Può avere una sua giu-
stificazione». Il presidente emeri-
to della Corte Costituzionale Ce-
sare Mirabelli non trova così irra-
gionevole che la sospensione dal-
la carica per gli amministratori
locali scatti dopo il primo grado
di condanna, a differenza della
sentenza definitiva necessaria
per i parlamentari. La Consulta è
stata chiamata a dirimere, nei
prossimi mesi, la questione di le-
gittimità di quella che comune-
mente viene definita legge Severi-
no ma che, per la precisione, è un
decreto legislativo delegato dalle
norme penali anticorruzione del-
l’ex Guardasigilli del governo
Monti, messo a punto dall’allora

Ministero dell’Interno per regola-
mentare le cause di
incandidabilità e decadenza elet-
torale.
Presidente, perché ritiene

giustificabile questa disparità
di trattamento tra parlamenta-
ri e amministratori locali?

«I parlamentari svolgono una
funzione più delicata ma forse
meno rischiosa per quanto ri-
guarda la gestione amministrati-
va della cosa pubblica. Ad esem-
pio, non sono direttamente coin-
volti nel capitolo appalti né nel-
l’assunzione del personale. E’ una
differenza che potrebbe giustifi-
care la diversità di trattamento».
Ma queste norme sulla so-

spensionedalla carica degli am-
ministratori locali a seguito di
una sentenza di condanna di
primogradonon eranogià in vi-
gorebenprimadel2012?

«Sì, la cosiddetta legge Severi-
no ha compiuto un innesto del te-
sto unico sugli enti locali risalen-
te al 2000 con le nuove norme sul-
la decadenza e l’incandidabilità
dei parlamentari a livello nazio-
nale. L’unica differenza è che ha
incluso anche l’abuso di ufficio
nel novero dei reati contro la pub-
blica amministrazione per i quali
scatta la decadenza. Tutto questo
rientra in un ambito di
discrezionalità politica che però
non può travalicare i limiti della
ragionevolezza rispetto al diritto
costituzionale di elettorato passi-
vo».
Ci spiega cosa rischiaVincen-

zo De Luca, che ha vinto le pri-
marie a governatore della Cam-
paniama che ha avuto una con-
dannaper abuso d’ufficio in pri-
mogrado?

«Cominciamo col dire che le

primarie non significa che i gio-
chi siano stati aperti, ciò avverrà
solo con l’indizione delle elezioni
e col deposito delle liste. Va poi
fatta una differenza tra
incandidabilità e sospensione.
Già in base alle norme del 2000,

poi innestate nel decreto legislati-
vo del 2012, gli amministratori lo-
cali sono incandidabili solo se la
sentenza di condanna è definiti-
va».
QuindiDe Luca potrebbe pre-

sentarsi alla corsa elettorale
per le regionali?

«Sì, ma se venisse eletto verreb-
be comunque automaticamente
sospeso, perché condannato in
primo grado per abuso d’ufficio».
Presidente, ritiene che le nor-

me in materia elettorale siano
troppodure?

«Si tratta di una disciplina mol-
to stringente, adottata su una
esperienza di valutazione negati-
va della classe politica. Ripeto, la
discrezionalità politica è sempre
giustificabile purché non leda un
diritto costituzionale»

Sara Menafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Un emendamento di Orlando cancella le soglie di non punibilità
Governo e maggioranza ancora divisi. I dubbi di Confindustria

`Senato, si allungano i tempi del disegno di legge anticorruzione
L’approdo in aula del testo era previsto per questa settimana

«La norma c’è già dal 2000, più rigore per gli enti locali»

Cambia il falso in bilancio, ma è scontro

Il ddl anticorruzione

ANSA

AUMENTO PENE
Per la corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio:
PENA MINIMA
da 4 a 6 anni

PENA MASSIMA
da 8 a 10 anni

PRESCRIZIONE
Reato di corruzione Passa a 12 anni e mezzo
In generale

Congelata per 2 anni la decorrenza della prescrizione
dopo la condanna di primo grado e di un anno dopo 
la condanna di secondo grado

CONFISCA
In caso di morte del soggetto nei cui confronti è disposta
la confisca con sentenza di condanna in giudicato,
il procedimento di esecuzione può iniziare o proseguire
nei confronti degli eredi e degli aventi causa

PATTEGGIAMENTO
Possibile solo con restituzione
integrale del prezzo o del profitto
del reato, che sono oggetto
di confisca obbligatoria,
e all'integrale risarcimento
del danno

Cesare Mirabelli

Il vincitore delle primarie Pd in Campania Vincenzo De Luca
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Cronache

Dopoaverraccontato
tuttoai carabinieri,
Palazzolo (munitodi
cimici, radioe
registratorinascosti)

entranello studiodiHelgalla
CameradiCommercioe
chiude la“trattativa” lasciando
unaccontodi30milaeuro in
contanti eunassegnoper
70milanon intestato.

SantiPalazzolo,
titolaredell’omonima
storicapasticceria,
hadenunciato
RobertoHelgper

avergli chiesto 100milaeuro
perrinnovargli la locazione
diunostanddivendita
all’internodell’aeroporto
diPuntaRaisi.

Palazzoloesce
dall’ufficiodiHelg: i
carabinieri, che
avevanoascoltato
tutto, entranoe lo

arrestano. Ilpresidenteprova
adifendersi: «Sonovittimadi
una trappola,nonsapevodei
soldiedell’assegno».Mapoi
confessa,quasigiustificandosi:
«Sonostatodichiarato fallito».

La trattativa “registrata”
alla Camera di Commercio

L’arresto: «Sono innocente
è una trappola». Poi il crollo

La mazzetta per concedere
uno stand all’aeroporto

«HO DETTO CHE NE
RISPONDO IO,
CHE MI FARÀ UN
ASSEGNO CHE TERRÒ
CONSERVATO
QUESTO È IL QUADRO»

L’INCHIESTA
PALERMO Da 25 anni Roberto Helg,
78 anni, si era proposto in città
profeta di legalità antimafia. Ed
era stato accettato. Predicava la ne-
cessità civile di resistere, non paga-
re, denunciare gli estortori. Un im-
pegno crescente, mentre decresce-
vano, sino al fallimento di due an-
ni fa, le sue aziende commerciali di
oggettistica per la casa. In paralle-
lo lievitava la sua figura pubblica:
presidente di Confcommercio e
della Camera di Commercio, vice
presidente di Gesap, che gestisce
lo scalo aereo di Punta Raisi (Cini-
si). E proprio a Cinisi, un bravo pa-
sticcere, Santi Palazzolo, ha fatto
tesoro della lezione di Helg, com-
portandosi di conseguenza. Così
quando proprio il profeta della le-
galità, che non perdeva occasione
per ricordare «il sacrificio di Libe-
ro Grassi», gli ha chiesto una tan-
gente di 100 mila euro per rinno-
vargli la locazione di uno stand di
vendita in aeroporto, Palazzolo è
andato a raccontare tutto ai carabi-
nieri.

LA CONFESSIONE
E’ stato lodato e bardato a dovere,
il pasticcere. Lunedì, munito di ci-
mici, radio, registratori Palazzolo
è entrato nello studio di Helg alla
Camera di Commercio ed ha chiu-
so al meglio la trattativa, lasciando
un acconto di 30 mila euro in ban-
conote ed un assegno per 70 mila
senza nome del beneficiario. Lui è
uscito dall’ufficio ed i carabinieri,
che tutto avevano ascoltato in di-
retta, sono entrati: arresto in fla-
granza. Davanti ai pm coordinati
dal Capo della Procura, Francesco
Lo Voi, Helg ha tentato la carta del
«sono vittima di una trappola»,
«non sapevo che nella busta c’era-
no soldi», «non so come l’ assegno
sia finito nella mia tasca, forse l’ ho
raccolto distrattamente dalla scri-
vania». Poi, resosi conto che la trat-
tativa era stata registrata per filo e
per segno è crollato. «Ne avevo bi-
sogno. Sono stato dichiarato fallito
- ha spiegato - anche la casa in cui
abito andrà all’asta». Helg, insom-
ma, appartiene a quella folta schie-
ra di grandi commercianti di Paler-
mo travolti dalla crisi, passati dalle
stelle alle stalle nell’arco di 10 anni.

Che dire di questo sprofondare
in fon do al baratro di un uomo fat-
to Cavaliere, Cavaliere Ufficiale,
Commendatore e chi più ne ha più
ne metta. Che nonostante sia falli-
to come imprenditore continua a
presiedere e gestire enti economici
ed associazioni di categoria? «Fac-
cia di bronzo», ha commentato ica-
sticamente Claudio Fava, vice pre-
sidente dell’ Antimafia, che, affon-
dando il dito in una piaga ormai
diffusa e manifesta, osserva anche
come ormai si imponga «una do-

manda urgente e rigorosa su cosa
sia diventato oggi il fronte antima-
fia in Italia e su come abbia prodot-
to e protetto troppe carriere e trop-
pi spazi di impunità». Anche se dal
testuale della trattativa registrata
dagli investigatori sembra emerge-
re che Helg estorceva anche per
conto di altri, il Procuratore Lo Voi
ha osservato che «siamo in presen-
za di un singolo episodio con un
singolo indagato». Ed è questo un
interessante aspetto metodologico
dell’estortore palermitano, che
mentre ti azzanna per dissanguar-
ti, si propone alla vittima come un
amico, che in fondo sta facendo i

tuoi interessi, per mitigare le prete-
se degli altri, i veri “cattivi”, che re-
sta impegnato a salvare capra e ca-
voli.

L’INGANNO
Nel caso in questione Helg si ado-
pera persino a far credere al pastic-
cere che l’operazione per lui sarà a
costo zero, perché i 100 mila euro
che dovrà versare come tangente
saranno defalcati dal costo del con-
tratto di affitto. Dalla vicenda
emerge comunque una domanda
di fondo: perché il commerciante
deve andare a bussare alla porta
del vice presidente Helg? Palazzo-
lo ad agosto 2014 ha scritto a Ge-
sap chiedendo il rinnovo del con-
tratto di locazione. Non gli hanno
risposto. Prima di estorcerlo lo
hanno lasciato in un limbo che per
un piccolo imprenditore con 30 di-
pendenti da pagare puntualmente
è un inferno. Il silenzio appare allo-
ra come la preparazione per tende-
re l’ agguato. Lo strumento con il
quale il privato è costretto a “bus-
sare”, chiedere, contrattare non al-
la luce del sole ma in sedi impro-
prie, dove è possibile lasciar inten-
dere che senza ungere le ruote non
si ottiene nulla.

Lucio Galluzzo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La vicenda

` Il presidente della Confcommercio, Roberto Helg, arrestato
mentre intasca i soldi: «Ne avevo bisogno, ho la casa pignorata»

LE INTERCETTAZIONI
PALERMO Cassate, cannoli sempre
freschi e in confezioni abilitate a
superare i controlli di sicurezza.
Chi frequenta Punta Raisi cono-
sce Palazzolo, il suo stand esposi-
tivo alle “partenze” fa affari buoni
proprio come i prodotti offerti. E
se fa affari è “giusto” che paghi il
“pizzo”, alla mafia o a chi coman-
da in loco. E’ l’antefatto della vi-
cenda di Helg. Che contiene una
pennellata di sfrontatezza esem-
plare, laddove l’estortore si spen-
de per far credere alla vittima che
gli sta facendo una cortesia e che,
in fondo, lui preleva una fetta di
soldi pubblici, non di quelli del pa-
sticcere.

GLI ALTRI DA RISPETTARE
Ma non solo, Helg si spende nell’
impossibile tentativo di salvare la
sua faccia ed onorabilità. I soldi
della tangente non li metterà nel-

la sua sola tasca, ci sono “altri” da
rispettare. Che colpa ne ha il pove-
ro Helg se il mondo va così? I cara-
binieri ascoltano mentre Helg e
Palazzolo parlano di una gara
d’asta fissata per il giorno dopo,
una gara al ribasso. Helg dice: «La
royalty... dal 7% noi (la) passiamo
al 10... (in ribasso, ndr) quindi tu
hai un risparmio... (...) Ne paghi

110 di aumento, dal 7 al 10... Cento
sono quelli che dobbiamo dare...
Tu hai un risparmio di 104 mila
440... E sei dentro, al 10%» di ri-
basso sul valore della locazione.
Tradotto più chiaramente, Helg
spiega alla sua vittima che in fon-
do sta facendo un affare, perché
se è vero che deve versare una
“stecca” di 100 mila euro è anche
vero che sta beneficiando di un ri-
basso del 10 e non del 7%.

LA “STECCA” DA DIVIDERE
In altri termini per il privato è
estorsione, per l’Ente è una truffa.
A questo punto Palazzolo, anche
a beneficio dei carabinieri che
ascoltano e registrano in diretta la
conversazione, interviene, riassu-
mendo i termini del “contratto”.
«Quindi praticamente - dice il pa-
sticcere - quello che dovrei dare io
in più sono questi centomila eu-
ro...», ed Helg a questo punto fa
l’amico della sua vittima spiegan-
do: «Di cui io ho ottenuto (eviden-

temente con riferimento ai suoi
presunti complici, ndr) anche 50
(mila euro, da versare ndr) lune-
dì, prima del consiglio (in cui si
deciderà l’aggiudicazione del-
l’area di vendita)... Gli altri, 10 mi-
la al mese. Ho detto (a tutti coloro
che sono coinvolti in quest’opera-
zione, ribadisce in questo modo
che la “stecca” debba essere suddi-

visa con altri, ndr) che ne rispon-
do io, mi farà (cioè: Palazzolo,
ndr) un assegno e 'm'u tegnu sar-
batu' (lo tengo conservato ndr) e
poi a marzo, aprile in modo che ti
organizzi con comodità (vai pa-
gando a rate per gli altri 10 mila
euro, ndr). Questo è il quadro...».
L’ affare sembra fatto, e Palazzolo
commenta: «Questi sono stati
giorni per me... (cioè giorni di an-
gosciosa incertezza non sapendo
se potrò continuare a vendere in
aeroporto)». «Lo immagino», gli
risponde Helg. Ed ancora Palazzo-
lo: «Tu ci dici (ai tuoi amici e com-
plici ndr) che il 2 di aprile... per 6
mesi ci dugnu (gli do, pago, ndr)
10 mila euro e io te li do a te», con-
clude il pasticcere anche qui fa-
cendo capire ad Helg (stando dun-
que al gioco di chi lo sta vessando,
ndr) di ritenere che il vice presi-
dente della Gesap è solo uno dei
soggetti coinvolti.

L.Gal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Palermo, tangente al leader anti-pizzo
` Il paladino della lotta al racket incastrato da un pasticcere
al quale aveva chiesto 100mila euro per rinnovare un contratto

«LA ROYALTY... DAL 7%
NOI LA PASSIAMO
AL 10... QUINDI TU HAI
UN RISPARMIO...
CENTO SONO QUELLI
CHE DOBBIAMO DARE»

2

1

Roberto Helg. A sinistra, Santi Palazzolo che lo ha denunciato

3«Cinquantamila euro
subito, poi diecimila
al mese con comodo»
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Operazione scuole
I genitori scendono in campo
per la piccola manutenzione
Sono una cinquantina, pronti a rimboccarsi le maniche per lavori
di tinteggiatura e di giardinaggio in 17 istituti comunali per l’infanzia
Sacchi a pag. 41

RECUPERI
Far rivivere i tratti ferroviari
Pergola-Fabriano e Fano-Ur-
bino. Questo l’auspicio emer-
so nel corso della terza mara-
tona del turismo ferroviario,
incontro itinerante tra am-
ministratori e associazioni
promosso da “Co.Mo.Do.”, la
Confederazione per la mobi-
lità dolce, per documentare
lo stato e le potenzialità di al-
cune piccole ferrovie su un
itinerario da Rimini a Lecce
che ha fatto tappa alla Mole
Vanvitelliana Circolo Sef Sta-
mura di Ancona. Il tour è sta-
to organizzato come evento
anticipatorio dell'otto mar-
zo, ottava giornata nazionale
delle ferrovie dimenticate.
Tra gli amministratori pre-
senti all’incontro anche Leo-
nardo Meloni, assessore ai
trasporti di Fabriano, il qua-
le ha espresso la posizione
del Comune a favore della
riapertura del tratto Fabria-
no-Pergola e del manteni-
mento della locale officina
Fs. Presente inoltre France-
sco Baldelli, sindaco di Per-
gola, che ha criticato l’iner-
zia dell'attuale assessore ai
trasporti regionali e ribadito
la necessità di un intervento
più deciso da parte della Re-
gione per la «superstrada fer-
rata dell'interno», rappresen-
tata della ferrovia Pergo-
la-Fabriano-Macerata-Civita-
nova.

FANO-URBINO
«È stato un incontro interes-
sante perché è stata la prima
volta in cui ci si è riuniti tra
amministratori e associazio-
ni - ha commentato Mauri-
zio Sebastiani, presidente di
Italia Nostra Marche, che
prosegue -. Dove c'è una fer-
rovia utilizzabile potenzia-
mo quella. La linea elettrifi-
cata Ascoli-Porto d'Ascoli
per esempio è stata recupera-
ta. È importante che le ammi-
nistrazioni locali siano state
d'accordo con la volontà di
riaprire la Fabriano-Pergo-
la».
Un anno fa, infatti, la massic-
ciata del tratto ferroviario fu
danneggiata dalle abbondan-
ti piogge. Da parte delle am-
ministrazioni dei due Comu-
ni ci sarebbe quindi la volon-
tà di far pressione sulla Re-
gione Marche affinchè chie-
da alle Ferrovie dello Stato il
ripristino della linea. Il Co-
mune di Pergola sarebbe an-
che disposto a farsi carico di
parte delle spese mettendo a
disposizione materiale e ma-
no d'opera.
Sul recupero della tratta fer-
roviaria Fano-Urbino, inve-
ce, il consiglio regionale si è
già espresso favorevolmen-
te, anche se una richiesta uf-
ficiale alle Ferrovie deve es-
sere ancora avanzata.

Francesco Rozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani
Marche Cult
La fatalità
che decide
destini e amori
L’inserto

LA STORIA
Partigiano ed ex minatore scrive
un'autobiografia e la spedisce a
Papa Francesco, ricevendo una let-
tera di ringraziamento dal Pontefi-
ce. «Che emozione, porterò il testo
nelle scuole». Non è nuovo Papa
Francesco a rispondere alle lette-
re che gli arrivano in Vaticano. Le
telefonate al fratello e alla mam-
ma di Andrea Ferri, il benzinaio
ucciso due anni fa, sono lì a testi-
moniarlo. Questa volta il Papa, in-
vece della cornetta, ha preso carta
e penna per scrivere un ringrazia-
mento a un altro pesarese, Maffeo
Marinelli, 90 anni, dopo aver rice-
vuto il libro sulla sua vita. «Ho fat-
to il militare, poi mi sono arruola-

to tra i partigiani per circa 9 mesi -
racconta Marinelli - finita la guer-
ra, mi sono recato in Belgio e lì ho
lavorato per 21 anni in miniera,
studiando il francese e finendo gli
studi che avevo iniziato in Italia».
Marinelli, durante il periodo da
partigiano e da minatore, ha sem-
pre coltivato una passione legata
«alla scrittura di qualche piccola
poesia». Ma qualche anno fa, alla
morte della moglie, «con la quale
ho condiviso tutta la vita insieme»
il pensionato è andato vivere con
la figlia, che «mi ha spronato a ti-
rare fuori la mia vena di scritto-
re». Da lì Marinelli ha ripreso a
comporre poesie. «Mia nipote è ri-
masta stupita dai miei lavori, mi
ha detto che avevo fantasia e che
dovevo scrivere di più». Così l'ex

partigiano, che per 17 anni è stato
anche vicepresidente dell'associa-
zione minatori del Belgio, ha deci-
so di scrivere un libro nel quale
raccontare la sua storia. Un'auto-
biografia intitolata "La mia vita".
Ma Marinelli voleva che tra i suoi
lettori ce ne fosse uno speciale,
«questo Papa così buono», anche
se era convinto che il suo libro non

sarebbe mai arrivato a destinazio-
ne. «Alle poste, però, mi hanno ri-
ferito che non c'erano problemi a
inviare il testo in Vaticano, così è
partita la spedizione». Qualche
settimana più tardi, Marinelli ha
telefonato alla segreteria vaticana
per sapere se il Pontefice avesse ri-
cevuto il pacco. «Mi hanno riferito
di aspettare». Ma pochi giorni do-
po il 90enne ha trovato una lette-
ra. «Era proprio il Santo Padre che
mi rispondeva, ringraziandomi
per il libro che gli avevo spedito. E'
stata una grande emozione per
me. Insieme alla Provincia e all'
Anpi ho già presentato il testo in
due scuole a Urbino e Fano, conti-
nuerò a portarlo in altri istituti».

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La coca del cuoco. Ma anche il pu-
sher del cimitero. Doppio colpo
messo a segno dalla polizia a Pesa-
ro e a Fano che manda al fresco, a
pochi giorni di distanza, due tra
gli spacciatori di cocaina più gros-
si del territorio. A cominciare da
una loro vecchia conoscenza. A
nulla, infatti, gli era servito il sog-
giorno nelle patrie galere quando
era stato beccato a vendere cocai-
na. Quel 38enne pesarese, cuoco
di professione, ha ricominciato
ad arrotondare lo stipendio ritor-
nando quasi subito alla sua vec-
chia attività di spaccio. Si tratta di
Simone Renzi, finito di nuovo in
manette la settimana scorsa du-
rante un'operazione degli agenti
della Mobile. Il cuoco, che negli
ultimi tempi non lavorava, era
tornato in pista alla grande.

Indinia pag.42

Basket
La Vuelle piace
Sopresa e regali
dei giovani Bees
ai giocatori
Cataldo a pag. 51
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Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

MARINELLI, EX PARTIGIANO
E MINATORE:
«CHE EMOZIONE
PORTERÒ IL TESTO
NELLE SCUOLE
DI URBINO E FANO»

«Superstrada
ferrata
da Pergola
a Fabriano»

Si preme su Spacca
Ncd e Udc, i big
nelle Marche
per l’alleanza

«Complimenti, ci vediamo per la
campagna elettorale». E' durata un
paio di minuti ieri mattina la tele-
fonata tra il premier Matteo Renzi
e il candidato governatore del cen-
trosinistra Luca Ceriscioli. E non è
stato facile per il segretario nazio-
nale del Pd rintracciare l'ex sinda-
co di Pesaro al cellulare. Dopo due
chiamate andate a vuoto, Ceriscio-
li ieri mattina stava facendo lezio-
ne all'istituto tecnico di Urbino do-
ve continuerà a insegnare fino all'
aspettativa che prenderà 40 giorni
prima delle elezioni, il terzo tenta-
tivo è stato quello giusto. Nel corso
del colloquio, durante la ricreazio-
ne, il premier ha fatto un grosso

«in bocca al lupo» per le Regionali
a Ceriscioli dando inoltre «la mas-
sima disponibilità per la campa-
gna elettorale». Insomma da qui a
maggio il presidente del Consiglio
Matteo Renzi farà capolino nelle
Marche per sostenere la candida-
tura del pesarese. In mattinata an-
che la chiamata del sottosegreta-
rio alla presidenza del Consiglio
Luca Lotti. Se il deputato Lodolini
e Mangialardi, esultano per la vit-
toria «del cambiamento», uno dei
principali supporter di Marcolini,
Oriano Giovanelli mette in dubbio
il sostegno della minoranza Pd alle
elezioni. «Le Regionali? Dipende».

Fabbria pag.39

Renzi chiama Ceriscioli: bravo
`Il premier telefona al vincitore delle primarie: «Ci vediamo in campagna elettorale»
`Ma non mancano i veleni, Giovanelli attacca: «Il sostegno alle Regionali? Dipende»

Spedisce il libro con la sua storia al Papa e Bergoglio gli scrive

Il capannone andrà in Albania

Il meteo
Prepariamoci
al colpo di coda
dell’inverno

La coca
sequestrata

Papa Francesco

Fedeltàal progettodiCentro
eaSpacca.Maora il
Governatoreacceleri e
annunci la suacandidatura
alleRegionali. La visitadei
bigneiprossimigiornidovrà
servirecomesollecito.

Apag.39

Dal tardopomeriggiodioggi
avremoache fareconun
decisocolpodi coda
dell’invernocon
precipitazioni emareggiate.
Quello cheperòdeveessere
sottolineatoè l’intensitàdi
questaariaartica, che
produrràeffetti decisi
sull’interoversante
adriaticocentrale, con
particolare riferimentoal
nostro territorio. Il capannone del cantiere navale di Pesaro verrà smontato e

trasportato in Albania A pag. 40

Cantiere navale. Comprato da società di demolizioni

Colpo al mercato della coca
con arresti a Pesaro e Fano
`Polizia, con la droga sequestrata anche una pistola con munizioni

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

ZOOTECNIA
SI SBLOCCANO
CREDITI ARAM
Dalla prossima settimana
l'Associazione regionale
allevatori Marche (Aram) potrà
contare un quadro più certo per
far fronte alle difficoltà
economiche prodotte da un
disavanzo strutturale che ha
portato al commissariamento
dell'ente da parte dell'Aia. Gli
assessori Malaspina e Luchetti
hanno ricevuto una delegazione
sindacale e il commissario
Ferdinando Franguelli,
annunciando che lunedì la
giunta approverà una delibera
per sbloccare i crediti degli anni
2010-13. Con i fondi sarà
possibile pagare le retribuzioni
arretrate dei dipendenti.

AGRICOLTURA:
APPROVATA la LEGGE
SU CUSTODE AMBIENTE
Il Consiglio regionale ha
approvato all'unanimità la
proposta di legge sul
«Riconoscimento
dell'agricoltore come custode
dell'ambiente e del territorio».
L’obiettivo è quello di tutelare e
sostenere la biodiversità e la
salvaguardia del territorio
attribuendo un ruolo specifico
all'agricoltore, come «custode»
dei luoghi e delle biodiversità
regionali.

LA LEGGE
ANCONA «La legge recentemente
approvata dall'Assemblea legi-
slativa regionale delle Marche
contiene molte misure per la
semplificazione dell'attività
d'impresa e per la riduzione dei
costi burocratici».

Ne è convinta Sara Giannini,
assessore alle Attività produtti-
ve, che sottolinea come nella
legge per l'innovazione e la
semplificazione, «la concerta-
zione con gli enti locali è essen-
ziale per assicurare l'uniformi-
tà degli adempimenti richiesti
ai cittadini e alle imprese di tut-
to il territorio regionale. Rile-
vante è il Comitato permanente
per la semplificazione, sede di
confronto in cui sono rappre-
sentati enti locali, associazioni
di categoria, ordini professio-
nali, consumatori e terzo setto-
re».

GLI OBIETTIVI
In particolare - ricorda in una
nota diffusa dall’assessorato re-
gionale - vengono previste due
sezioni: una per i cittadini e l'al-
tra per le imprese, con il Tavolo

permanente del Sistema regio-
nale degli sportelli unici per le
attività produttive che sarà
competente per la sezione im-
prese. Complessivamente la
legge interviene su quattro di-
rettrici: riordino normativo e
qualità delle norme, uso della
telematica, semplificazione,
ambiente e territorio. «L'obiet-
tivo - secondo l'assessore - è di
fornire regolazioni chiare e ac-
cessibili mediante l'aggiorna-
mento periodico delle norme
regionali, prevedendo l'adozio-
ne annuale di una legge di sem-
plificazione che tenga conto di
istanze e segnalazioni inviate
da cittadini e imprese». Forte
impulso anche all'uso della te-
lematica nei rapporti tra citta-
dini e imprese e uffici pubblici,
e alla diffusione della cultura
dei dati pubblici.

LO SPORTELLO UNICO
Le legge prevede infine lo Spor-
tello unico per le attività pro-
duttive impattanti sulla varia-
zione degli strumenti urbanisti-
ci, oltre all'abbreviazione di ter-
mini procedimentali e l'elimi-
nazione di certificati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Fedeltà al progetto di Cen-
tro e a Spacca. Ma ora il Governa-
tore acceleri e annunci la sua can-
didatura alle Regionali. La visita
dei big nazionali in programma
nei prossimi giorni dovrà servire
anche a sollecitare il presidente
uscente a rompere gli indugi.

L’ATTESA
E' un clima di attesa quello che si
respira in Area Popolare in que-
ste ore. Luca Ceriscioli l'altro gior-
no ha letto la situazione politica
ed ha inviato un segnale di apertu-
ra e di dialogo per Ap. Due gli
obiettivi: ampliare la frattura nell'
Udc regionale alimentando ulte-
riormente i malumori nei con-
fronti delle decisioni imposte dal-
la Capitale e tentare di coinvolge-
re anche Ncd nel progetto del cen-
trosinistra. Il coordinatore regio-
nale del Nuovo Centrodestra
Francesco Massi ha fiutato l'aria e
ha colto la palla al balzo per met-
tere le cose in chiaro: Ncd, Udc e
Marche 2020 sono una cosa sola.
«Ormai il centro è unito - ha spie-
gato Massi - Area Popolare sta in-
sieme a Marche 2020. Non è possi-
bile scorporarle». Già, però c'è
fretta per chiudere l'accordo poli-
tico e stringere il cerchio intorno
al candidato. Che non potrà che
essere Gian Mario Spacca. Ecco
perché tra Ancona e Roma il dia-

logo è fitto in queste ore. Come an-
nunciato dal coordinatore nazio-
nale Ap Gaetano Quagliariello in
settimana è atteso un incontro
nelle Marche a cui dovrebbero
prendere parte sia il leader dell'
Udc Lorenzo Cesa che quello di
Ncd Angelino Alfano. Ai loro en-
tourage però non risulta essere
stata fissata alcuna data ancora.
Si vuole comunque porre in tempi
brevi il governatore davanti a una
scelta, specie ora che il centrosini-
stra ha scelto il suo candidato e

può iniziare la campagna elettora-
le. Non si può perdere tempo.
Area Popolare è pronta a rinun-
ciare ad un'intesa col centrosini-
stra, interrompendo l'esperienza
di governo dell'Udc per collocarsi
nel suo alveo naturale, ma solo se
a guidare il progetto di Centro sa-
rà Spacca. Altrimenti l'accordo ri-
schia di saltare.

A non avere dubbi è invece il
consigliere regionale Paolo Euse-
bi. Pronto a sposare la causa di
Area Popolare per evitare di la-
sciare la Regione in mano ai buro-
crati di partito. «Con la vittoria di
Ceriscioli e dei suoi compagni, ni-
poti di una socialdemocrazia che
nelle Marche non ha mai attecchi-
to del tutto, la Regione rischia un
pericoloso pesarocentrismo forte-
mente penalizzante - premette
Eusebi - Un salto nel buio che non
possiamo permetterci. Ceriscioli
è infatti un prodotto della vecchia
scuola centralista e burocratica.
C'è poco da fare: è solo il cambio
di amministratore della Ditta. Ed
è invece proprio per questo che i
marchigiani debbono puntare
sulla continuità dell'azione di
buon governo guardando ora più
che mai al centro che Marche
2020 e Ap hanno costruito per
creare con le forze vive della Re-
gione una solida alternativa ad un
sistema di potere evidentemente
guasto».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede di Banca Marche

`L’intesa con l’istituto
fino alla conclusione
del piano di salvataggio

Luca Ceriscioli candidato governatore del centrosinistra

VERSO IL VOTO/1
ANCONA «Complimenti, ci vediamo
per la campagna elettorale». E' du-
rata un paio di minuti ieri mattina
la telefonata tra il premier Matteo
Renzi e il candidato governatore
del centrosinistra Luca Ceriscioli.
E non è stato facile per il segreta-
rio nazionale del Pd rintracciare
l'ex sindaco di Pesaro al cellulare.
Dopo due chiamate andate a vuo-
to, Ceriscioli ieri mattina stava fa-
cendo lezione all'istituto tecnico
di Urbino dove continuerà a inse-
gnare fino all'aspettativa che pren-
derà 40 giorni prima delle elezio-
ni, il terzo tentativo è stato quello
giusto. Nel corso del colloquio, du-
rante la ricreazione, il premier ha
fatto un grosso «in bocca al lupo»
per le Regionali a Ceriscioli dando
inoltre «la massima disponibilità
per la campagna elettorale». In-
somma da qui a maggio il presi-

dente del Consiglio Matteo Renzi
farà capolino nelle Marche per so-
stenere la candidatura del pesare-
se. In mattinata anche la chiamata
del sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio Luca Lotti.

IL DUBBIO
Se il deputato Lodolini e Mangia-
lardi, sindaco di Senigallia e presi-
dente Anci, Mangialardi esultano
per la vittoria «del cambiamento»,
uno dei principali supporter di
Marcolini, Oriano Giovanelli met-
te in dubbio il sostegno della mi-
noranza Pd alle elezioni. «Le Re-

gionali? Dipende». A dimostrazio-
ne che il lavoro che il candidato
governatore avrà davanti a sé per
ricompattare il partito dopo le Pri-
marie, che hanno sostanzialmen-
te spaccato il Pd (tra Ceriscioli e
Marcolini poco meno di 2.800 voti
di scarto su oltre 43 mila elettori),
sarà tutt'altro che facile. La mino-
ranza già rivendica spazio. Non so-
lo. Ad aumentare le fibrillazioni il
"giallo" Pietro Marcolini. L'avver-
sario di Ceriscioli è stato invitato
alla proclamazione ufficiale del
candidato, insieme agli alleati, nel-
la sede del Pd oggi alle 16.30. Avvi-
sato dal segretario regionale Co-
mi, non ha ancora fatto sapere se
prenderà parte all'iniziativa. Uffi-
cialmente malato, l'assenza dell'
assessore al Bilancio alimentereb-
be ulteriormente la tensione in
piazza Stamira. Che è già alle stel-
le dopo le riflessioni che Giovanel-
li ha affidato al suo blog. Il diretto-
re generale del gruppo Pd a Mon-
tecitorio fa capire che da parte del-
la minoranza non ci sarà un ap-
poggio incondizionato. «La vitto-
ria di Ceriscioli è una vittoria di-
mezzata perché, a differenza di
Marcolini, il suo è un voto cam-
mellato - premette Giovanelli - Nel
messaggio del vincitore non c'era
un progetto politico per le Mar-
che: solo un’Opa sulla Regione da
parte di Pesaro». Il rischio è che il
rottamatore Ceriscioli possa a sua
volta venire rottamato alle Regio-
nali. E con lui tutto il centrosini-
stra. «Ma mentre il modello econo-
mico marchigiano entrava in una
crisi drammatica tu che facevi? -
continua Giovanelli rivolgendosi
al suo successore a Pesaro - A che
titolo oggi ti candidi ad un cambia-
mento? E se gli avversari usassero
gli stessi argomenti su cui si è co-
struita questa vittoria dimezzata
alle primarie?». Giovanelli chiede
di coinvolgere Marcolini e di valo-
rizzare le sue proposte. «Altrimen-
ti alle Regionali ?- conclude nel
blog - Dipende...».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Massi: non è possibile scorporare
Area Popolare e Marche2020

IL CONTRATTO
JESI Zero esuberi e nessuna atti-
vazione di giornate di solidarietà
per il gruppo Banca Marche, al-
meno fino alla conclusione del
difficile piano di salvataggio an-
cora in via di definizione e all'in-
dividuazione della nuova compa-
gnia sociale. Sono i meriti che i
sindacati aziendali rivendicano a
margine dell'accordo sul rinnovo
della contrattazione integrativa
aziendale, firmato sabato notte al
termine di una lunga trattativa
con i vertici dell'istituto di credi-
to.

Una firma che ha evitato, se-
condo i sindacati, «l'integrale di-
sapplicazione del contratto inte-
grativo e dell'intera normativa
aziendale ad esso collegata», nel
contesto della «particolare diffi-
coltà che sta attraversando il
Gruppo con tutte le sue tre azien-
de (Banca Marche, Carilo, Medio-

leasing) commissariate».

LE NOVITÀ
Le novità del contratto integrati-
vo aziendale saranno illustrate ai
dipendenti nel corso delle assem-
blee convocate dal 5 al 26 marzo.
Ieri, in un volantino unitario in-
viato ai dipendenti, le sigle sinda-
cali spiegano i punti salienti dell'
accordo raggiunto con la banca
che, per conseguire i forti rispar-
mi preventivati, si è detta da subi-
to «indisponibile a superare le po-
sizioni di azzeramento sulle te-
matiche degli automatismi, degli
inquadramenti, dei percorsi pro-
fessionali», e ha mostrato «un at-
teggiamento di forte chiusura su
alcuni istituti contrattuali parti-
colarmente esposti sul fronte eco-
nomico». Nel nuovo contratto in-
tegrativo «l'Azienda ha cancella-

to la remunerazione delle presta-
zione aggiuntiva dei quadri diret-
tivi, l'indennità di pendolarismo
mensile e il premio di fedeltà»,
ma sono rimasti inalterati istituti
quali, tra gli altri, «la previdenza
integrativa aziendale, la assisten-
za sanitaria integrativa, le norme
sui permessi familiari e/o di salu-
te, i permessi di studio, i contribu-
ti ai lavoratori studenti, le borse
di studio per i figli studenti, le
causali per gli anticipi sul Tfr, i
contributi per le famiglie con figli
portatori di handicap».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

BdM, i sindacati: nessun esubero
e niente giornate di solidarietà

ATTESO UN INCONTRO
NELLE MARCHE
CON I SEGRETARI
CESA (UDC)
E ALFANO (NCD)
SULL’IPOTESI SPACCA

Francesco Massi
coordinatore regionale Ncd

Renzi chiama Ceriscioli
«Bravo, ci vediamo
in campagna elettorale»
La telefonata del premier al prof durante la ricreazione a scuola
Giovanelli, area Marcolini: «Il sostegno alle Regionali? Dipende»

PD E ALLEATI
OGGI PREVISTA
LA PROCLAMAZIONE
UFFICIALE
DEL VINCITORE
DELLE PRIMARIE

Imovimenti civici si preparano
alleRegionali. I rappresentanti
dioltre50 liste, presenti in
altrettantiComuni, si sono
incontrati l'altraseraad
Ancona. «Abbiamodecisodi
aggregarci invistadelleelezioni
- spiegano iportavoceRoberto
Gambelli,nel coordinamento
nazionalediFarexFermare il
declinoeAlfredoPunzo -La
partecipazione, conuna lista
unitaria, è certa. Inomidel
candidatogovernatoreedei
consiglieri verrannoresinoti
neiprossimigiorni».Alla
riunionepresentinumerosi
amministratori.Traquesti l'ex
candidatoallapresidenzadella
ProvinciadiPesaroGiacomo
Rossi (Fap), l'ex sindacodiFano
Aguzzie l'attualeprimo

cittadinodiUrbinoGambini.
Ma la loroadesionealprogettoè
ancora inbilico.Così comeèda
valutare lapartecipazionedi
alcuniesponentipoliticidati
vicinialmovimentodelle
civiche.Traquesti ci sarebbero
anche il sindacodi JesiBacci e
l'exsindacodiFermoDiRuscio.
«Hannopartecipatoall'incontro
listeprovenientidaAncona,
Civitanova,Cagli, Falconara,
Fermo,Fano, Jesi,Macerata,
Pesaro,PortoS.Giorgio,
Senigallia,Urbino,Ascoli ealtre
città - concludonoGambelli e
Punzo -La lista civicanasce
dallavolontàdi rappresentare i
cittadinimoderati chenonsi
riconoscononeipartiti
tradizionalie inchiha
governato finoadoggi».

Liste civiche: un nostro candidato

Il progetto

Imprese, Giannini:
ridotti i costi burocratici

CONVOCATE
LE ASSEMBLEE
DEI DIPENDENTI
DOPO LA FIRMA
DELL’ACCORDO
INTEGRATIVO
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Pesaro

L’ATTACCO
Ceriscioli? «Eletto grazie al voto

cammellato». Nobili? «Commissa-
rio parziale». L'appoggio della mi-
noranza Pd alle Regionali? «Dipen-
de». A 48 ore dalle primarie del
centrosinistra l'ex sindaco Oriano
Giovanelli affida al suo blog l'anali-
si del voto. E parte dall'attuale can-
didato Governatore. «La vittoria di
Ceriscioli è una vittoria dimezzata
perché, a differenza del voto a Mar-
colini, il suo è un voto cammellato
- spiega Giovanelli - Nel messaggio
del vincitore non c'era un progetto
politico per le Marche. C'era piut-
tosto un Opa sulla Regione da par-
te di Pesaro e di alcuni capi del Pd

locale. Tra i suoi compagni di viag-
gio poi vedo poco cambiamento e
grandi appetiti. Quante cambiali
bisogna firmare?». Il direttore ge-
nerale del Pd alla Camera sposta
l'attenzione su questioni locali e se
la prende con la classe dirigente
democrat. A partire da Andrea No-
bili. «Da mesi nel Pd di Pesaro è
stata sospesa la democrazia. E' sta-
to messo lì un commissario che ha
gestito in modo più che parziale le
primarie e si appresta a fare altret-
tanto con le liste». Ma la questione
delle questioni secondo Giovanelli
è un'altra. Perché chi solo di rotta-
mazione ferisce, solo di rottama-
zione perisce. Insomma Ceriscioli
con gli attacchi alla Regione ha su-
perato il limite. «Mentre a Pesaro

si decideva se fare o no il casellino
mentre si costruivano cordate per
lo scempio dell'ospedale a Fosso-
sejore, il modello economico mar-
chigiano entrava in una crisi dram-
matica. E tu dov'eri? A che titolo
oggi ti candidi al cambiamento? E
se alle elezioni gli avversari usasse-
ro gli stessi argomenti su cui si è
costruita questa vittoria dimezza-
ta?». Ecco perché a dire dell'ex sin-
daco alle prossime Regionali l'ap-
poggio della minoranza Pd non è
incondizionato. «Penso che più
che di servi sciocchi oggi serva il
realismo-ottimista di Marcolini -
conclude Giovanelli - Meglio ascol-
tarlo quel messaggio. Altrimenti
per le regionali...Dipende».

Luca Fabbri

L’ex parlamentare Giovanelli durissimo nel suo blog

LE INTENZIONI
I danni del maltempo e l'erosione
frenano la stagione allungata.
«Proveremo comunque ad aprire
con un po' di anticipo gli stabili-
menti balneari». Nuova allerta
meteo con rischio mareggiate tra
oggi e domani, «servono più risor-
se per difendere la costa, insieme
al sindaco scriveremo alla Regio-
ne», dicono le associazioni.
L'idea di un'estate più lunga, lan-
ciata l'anno scorso dal sindaco
Ricci e recepita anche dalla Re-
gione con una normativa ad hoc,
si scontra con le difficoltà degli
operatori ad anticipare l'apertura
delle proprie strutture. Oltre ai
pochi alberghi, poco più di 20 tra
annuali e stagionali, che saranno
pronti ad accogliere i turisti per
Pasqua, ci sono anche le difficoltà
dei titolari degli stabilimenti bal-
neari, colpiti poche settimane fa
da una tremenda mareggiata che
ha causato oltre 800 mila euro di
danni. Ma i bagnini proveranno
lo stesso ad anticipare la stagio-
ne. «Da un punto di vista formale,
in base al regolamento regionale
l'apertura delle spiagge viene con-
cessa dal 1˚ aprile al 30 settembre
- spiega Andrea Giuliani di Oasi
Confartigianato - ma in una legge
emanata di recente dalla Regione
Marche, relativa al commercio
nel suo complesso, viene prevista
la possibilità per gli operatori bal-
neari di esercitare alcune attività
tipiche anche fuori dal periodo
stabilito. In teoria se qualche ba-
gnino volesse organizzare inizia-
tive, per fare un esempio, in occa-
sione della Festa delle Donna que-
sto fine settimana, potrebbe far-
lo».

ENTRO IL 25 APRILE
Ma questa estensione del periodo
balneare, nella sostanza non mo-
dificherà granchè i tempi di aper-
tura delle spiagge. «Bisogna tene-
re conto che gli operatori sono an-
cora alle prese con la risistema-

zione degli stabilimenti fortemen-
te danneggiati dalla mareggiata -
continua Giuliani - e bisogna an-
che attendere l'intervento per il
ripascimento delle spiagge. Ma
nulla vieta che i bagnini più soler-
ti possano cominciare già ad apri-
re gli stabilimenti balneari, o co-
munque una parte delle struttu-
re, per il 25 aprile. Solitamente, le
spiagge vengono rese fruibili in-
torno a metà maggio, ma cerche-
remo di anticipare un po' la sta-
gione, per poi arrivare fino al 30
settembre».
Ma prima di pensare alla riaper-
tura degli stabilimenti, c'è da fare
ancora i conti con il maltempo,
che sembra non dare tregua ai ba-
gnini. «Mi è appena arrivato l'av-
viso - ha riferito ieri pomeriggio
Antonio Bianchini del settore

spiagge di Cna - con la minaccia
di perturbazioni, vento e mareg-
giate nei prossimi due giorni. Spe-
riamo che non si verifichino altri
danni, stiamo ancora aspettando
di sapere se verrà concesso dal
Governo lo stato di emergenza
che abbiamo richiesto insieme
agli enti locali». Ma la preoccupa-
zione riguarda anche l'erosione
del litorale pesarese, con alcuni
metri di spiaggia che se ne sono
andati a febbraio. Per questo, nei
giorni scorsile associazioni si so-
no viste con il sindaco Ricci, per
preparare «una lettera di solleci-
tazione alla Regione, con la quale
richiedere uno stanziamento stra-
ordinario per il ripascimento del-
le spiagge».

Thomas Delbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cantiere Navale perde un altro pezzo
Il capannone sarà spostato in Albania

Concordati e aste fallimentari
«Edilizia, i big non esistono più»

Stagione allungata
i bagnini
sfidano il maltempo

«Primarie, vittoria dimezzata
A Ceriscioli voto cammellato»

«DA MESI NEL PD
DI PESARO È STATA
SOSPESA
LA DEMOCRAZIA
L’APPOGGIO DELLA
MINORANZA? DIPENDE»

IL CASO
Niente accordo, il capannone te-
lescopico vicino al cantiere nava-
le sarà smontato e portato in Al-
bania. Da oggi la Ducoli Achille,
società di demolizioni in provin-
cia di Brescia, provvederà ad
aprire un cantiere per poter ri-
muovere il capannone. Elena
D’Aquanno, rappresentante del-
la Ducoli Achille, spiega quanto
successo.

LA DECISIONE
«Abbiamo acquistato il capanno-
ne il 29 dicembre scorso da una
società di leasing. Si tratta di
un’area la cui concessione fa ca-
po alla curatela fallimentare del
cantiere navale. Il tetto è nostro,
mentre la concessione no. Aveva-
mo intenzione di realizzare un
punto vendita di pezzi di ricam-
bio navali derivati dalle demoli-
zioni della Ducoli. Un’attività che
ben si sposava con i 30 metri per
24 di quest’area. L’obiettivo era
poter trovare un accordo col fu-
turo compratore del cantiere na-
vale e avviare questa impresa.
Poi l’accordo non si è chiuso». Il

riferimento è alla “Costruzioni
navali Pesaro srl”, la società che
ha vinto l’asta ma che non ha pre-
sentato la somma di 2,5 milioni
per comprare l’intero lotto. Il ter-
mine è scaduto il 31 gennaio e nei
giorni scorsi il giudice fallimenta-
re Davide Storti ha dichiarato de-
caduta e inadempiente la società.

E la Ducoli Achille ha deciso di
non aspettare oltre. «Vista la si-
tuazione di incertezza - continua
D’Aquanno - abbiamo trovato un
compratore per il capannone. I
problemi della concessione non
sono stati risolti e piuttosto che
aspettare e perdere un acquiren-
te abbiamo preferito venderlo. Fi-
nirà in Albania dove è atteso dal
proprietario. Apriremo il cantie-
re domani (oggi ndr) e in tre setti-
mane sarà tutto smontato la-
sciando libera l’intera area».

L’ALTERNATIVA
Oltre ottocento metri quadri che
si apriranno, ma la D’Aquanno
non si arrendere. «Cercheremo
di aprire comunque un’impresa
per rivendere materiali smontati
da altre navi. Ma purtroppo non
lo faremo al porto, ma in un’altra
area. Stiamo cercando una solu-
zione nella zona industriale di
Pesaro. Si tratta di un’attività già
molto avviata in alcuni paesi eu-
ropei, mentre ancora in Italia è
da scoprire e rilanciare». Oggi via
al cantiere con gru e macchinari
della Ducoli all’opera.

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA CRISI
Il reparto che ha pagato di più il
conto della crisi. È quello dell’edi-
lizia e l’analisi di sindacati e cassa
edile sono concordi. La richiesta
di concordato della Montagna Co-
struzioni e la vendita all’asta de-
gli appartamenti nelle torri di lar-
go Ascoli Piceno costruite da Mu-
lazzani sono solo gli ultimi casi.
Grandi nomi legati all’edilizia e
che oggi sono in difficoltà come
tante piccole aziende, molte delle
quali sparite.
Per il presidente dei costruttori di
Confindustria Costanzo Perlini
«la situazione non vede migliora-
menti. Purtroppo le grandi impre-
se non ci sono più. Restano picco-
le realtà, ma che sono comunque
in grado di ricevere e portare
avanti lavori importanti. Il merca-
to è in difficoltà, alcune imprese
hanno richiesto prestiti assumen-
dosi dei rischi, e sono saltate a
causa dei debiti. Il nuovo è diffici-
le da vendere perché c’è un’inon-
dazione di appartamenti disponi-
bili e questo ha portato a una ulte-
riore scrematura delle aziende».
Tutto è fermo e anche gli agenti

immobiliari parlano di una ridu-
zione delle compravendite del
10% rispetto allo scorso anno. «Bi-
sogna puntare su ristrutturazioni
e abitazioni di qualità, restano im-
prese sane e in grado di risponde-
re alle esigenze del mercato e di
appalti importanti».

I NUMERI
Secondo la cassa edile solo nel pe-
riodo ottobre 2013/settembre
2014 si sono perse il 25% delle ore
lavorate dalle imprese e circa un
20% come numero di operai im-
piegati (2000 posti di lavoro persi
dal 2008 a oggi). Andando indie-
tro dall’inizio della crisi, nella no-
stra provincia, l’edilizia ha perso
quasi il 30% delle imprese iscritte
alla Cassa Edile (erano 1.002 nel-
l’anno 2007-2008 contro le 670
nel 2012/2013); allargando il qua-

dro a tutte le imprese edili certifi-
cate dall’Istat, a giugno 2008 era-
no 6.488 (di cui 5.428 artigiane) e
cinque anni dopo 5.917 (di cui
4.565 artigiane). Sul piano occu-
pazionale 1.744 posti di lavoro
persi dal 2008 al 2013 solo tra le
aziende iscritte alla cassa edile
(4.830 contro 3.059), che diventa-
no più di 2000 considerando l’in-
tera forza del settore a livello pro-
vinciale (da oltre 13.000 occupati
nel 2008 a 11.000 nel 2014). Fau-
sto Vertenzi, sindacalista che per
la Cgil segue il comparto edile ri-
marca come «grandi aziende non
ci sono più. Se hanno cinque o sei
dipendenti sono già importanti.
La forza lavoro si è dimezzata, le
aziende locali sono alla frutta, or-
mai non c’è più nulla da raschia-
re. Bisogna puntare sulle ristrut-
turazioni, riqualificazioni energe-
tiche e dei centri storici, ma an-
che di palazzi e contenitori ormai
in disuso. La politica deve dare
questa linea di indirizzo se voglia-
mo creare una nuova economia.
E basta con appalti concessi al mi-
nimo ribasso che portano poca
qualità e incompiute».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lungomare pesarese d’estate. Sotto, l’ex parlamentare Giovanelli

`Nonostante la mareggiata scorsa e la nuova allerta meteo
gli operatori balneari provano ad anticipare l’apertura

INQUINAMENTO
Polveri sottili, quest’anno si fa sul
serio. Dopo un 2014 di tregua, nei
primi due mesi dell’anno sono tor-
nati gli sforamenti. Non pochi e
con una media annuale fuorileg-
ge. Sono 14 per la centralina che
misura il fondo urbano di via Scar-
pellini (massimo 35 giorni all’an-
no consentiti sopra i 50 micro-
grammi per metro cubo). Limiti
su cui la Comunità europea impo-
ne il pagamento di una multa, se
superati. Nell’intero 2014 sono sta-
ti superati appena 21 volte in tota-
le, una cifra già vicina a quella rag-
giunta in queste prime otto setti-
mane. La media annuale non deve
superare i 40 mg/mc. A gennaio il
dato si ferma a 50,2 microgrammi
mentre a febbraio si ferma a 39,4.
Il totale sfora i limiti perché si atte-
sta su 44,8. Il valore minimo è 20,2
ma c’è stata anche una preoccu-
pante punta di 115,2 mg/mc e un al-
tro valore sopra i cento. A Fano,
nella stazione di via Montegrappa
che misura il valore del traffico ur-
bano, va paradossalmente meglio,
ma mancano all’appello ben 20 va-
lori su 60 che il polverometro non
ha registrato, tutti a gennaio.
Quindi è un dato parziale. Sono 10
gli sforamenti complessivi, di cui
8 a febbraio. La media è fuorileg-
ge, 44,2 mg/mc a febbraio e 41,5
complessivamente da inizio anno.
Il valore massimo è stato di 76 mg/
mc. Lo scorso anno gli sforamenti
furono 26 in tutto. Lo scorso anno
la media annuale di Fano è stata di
di 27.5 microgrammi/mc, quella
di Pesaro 26.2. Nel 2013 gli sfora-
menti furono 49 a Fano e 27 a Pe-
saro, ma fu un’annata particolare
perché il cambio di competenze
tra Provincia e Regione ha fatto
perdere oltre 100 giorni di dati va-
lidi. Andando indietro nel 2012 in
via Scarpellini sono stati 28 gli sfo-
ramenti, nel 2011 sono stati 39, 29
nel 2010. Furono 24 nel 2009 e 28
nel 2008. Il record nel 2007 con 65
giorni fuorilegge. A Fano il rileva-
tore ha sforato nel 2011 ben 56 vol-
te e 58 volte nel 2012, 49 nel 2013.
La centralina di via Giolitti è stata
dismessa nel 2011. Nella rete regio-
nale è stata inserita quella di Pian
Severo di Urbino, in un ambiente
di fondo urbano. Da inizio anno
un solo sforamento con una me-
dia di 24,8 mg/mc.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme smog
Le polveri
sottili tornano
“fuorilegge”

ERA STATO COMPRATO
DALLA DUCOLI
«MA CI SONO TROPPE
INCERTEZZE, ABBIAMO
PREFERITO RIVENDERLO»

D’ACCORDO SINDACATI
E CONFINDUSTRIA
«SETTORE AI MINIMI
BISOGNA PUNTARE
SULLE RISTRUTTURAZIONI»
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Pesaro Urbino

Morto nel garage in fiamme, a processo l’amico

A Pesaro ladri in azione
saccheggiata cassaforte

L’INDAGINE
La coca del cuoco. Ma anche il pu-
sher del cimitero. Doppio colpo
messo a segno dalla polizia a Pesa-
ro e a Fano che manda al fresco, a
pochi giorni di distanza, due tra gli
spacciatori di cocaina più grossi
del territorio. A cominciare da una
loro vecchia conoscenza. A nulla,
infatti, gli era servito il soggiorno
nelle patrie galere quando era sta-
to beccato a vendere cocaina. Quel
38enne pesarese, cuoco di profes-
sione, ha ricominciato ad arroton-
dare lo stipendio ritornando quasi
subito alla sua vecchia attività di
spaccio. Si tratta di Simone Renzi,
finito di nuovo in manette la setti-
mana scorsa durante un'operazio-
ne degli agenti della Mobile. Il cuo-
co, che negli ultimi tempi non lavo-
rava, era tornato in pista alla gran-
de visto che aveva messo su un gi-
ro di clienti tale da intascare mi-
gliaia di euro senza nemmeno spo-
starsi da casa. Infatti, il super-
market della droga era proprio il
suo appartamento di via Belgrado
a Baia Flaminia dove è stato arre-
stato dopo essere tornato da uno
dei suoi numerosi viaggi per rifor-
nirsi di polvere bianca. Gli agenti
della Mobile, coordinati dal diri-
gente Stefano Seretti, lo tenevano
d'occhio da un po’ dopo le segnala-
zioni di un sospetto viavai di giova-
ni da quella casa a tutte le ore. I po-
liziotti sapevano che lo avrebbero
trovato a pieno carico dopo l'ap-
provvigionamento da cui hanno
aspettato che rientrasse per fer-
marlo proprio sotto casa. Perquisi-
to, addosso aveva 52 grammi di co-
caina e 250 euro in contanti frutto
di spaccio.

IL SEQUESTRO
Nell'appartamento, invece, sono
stati trovati altri 63 grammi di co-
caina, un bilancino di precisione e
una confezione di mannitolo usata
di solito per tagliare la droga. Arri-
vava fino a 40mila euro al mese, in-
vece, il tesoretto che Ilir Sinani, al-
banese di 35 anni, riusciva a inta-
scare con lo spaccio di coca sulla
piazza di Fano. Il Pincio e il par-
cheggio del cimitero monumenta-
le erano i suoi due punti fissi di
vendita (che avveniva su appunta-
mento prefissato per telefono) tra
cui faceva la spola continuamente
in sella al suo scooter. Per un po’ è
stato seguito dai poliziotti della
Mobile affiancati dai colleghi del
Commissariato di Fano, fino al bli-
tz di venerdì scorso quando il
35enne è stato fermato in via Cana-
le Albani. Alla vista degli agenti,
però, l'albanese ha cercato di fuggi-
re a piedi gettando in una siepe
due involucri con 60 grammi di co-
ca. Placcato dai poliziotti, dopo
qualche decina di metri di corsa, è
stato arrestato. Dalla perquisizio-
ne del suo appartamento nella pri-
ma periferia, sono saltati fuori al-
tri 257 grammi di droga (in garage)
un bilancino, materiale per il con-
fezionamento e una pistola se-
miautomatica calibro 9 parabel-
lum, da guerra, di fabbricazione
croata con caricatore inserito e
dieci proiettili all'interno. Vicino,
un sacchetto con altre dieci muni-
zioni. In corso la comparazione ba-
listica sull'arma, sicuramente ru-
bata, per verificare se sia stata usa-
ta in altre occasioni. "I suoi clienti
avevano erano quasi tutti bene-
stanti - ha detto il dirigente della
Mobile, Stefano Seretti - ed aveva-
no tra i 20 e i 40 anni. Era molto co-
nosciuto tanto che venivano anche
dalla Valle del Metauro. Il suo arre-
sto ha messo ko un giro di spaccio
molto importante". Sia il cuoco pe-
sarese sia l'albanese, dopo la con-
valida sono rimasti in carcere. Ma
non finisce qui. "Queste due opera-
zioni - ha detto il questore di Pesa-
ro, Antonio Lauriola - sono il risul-
tato immediato della presenza
massiccia della polizia sul territo-
rio e presto ce ne saranno ancora".

Emy Indini

MOMBAROCCIO
Si era buttato nel garage che ar-
deva di fiamme e fumo per tenta-
re di salvare quella serra illegale
di oltre 200 piante di marijuana.
Ma quell'inferno di fuoco alla fi-
ne si è preso anche lui. Manuel
Crupi morì a 23 anni con il corpo
devastato da ustioni, il 4 febbra-
io 2012, dopo 4 giorni di agonia.
Il suo fisico perfetto e atletico
non resse a quell'80 per cento di
bruciature profonde e dolorose.
E per quella morte ieri è stato
rinviato a giudizio Marco Casa-
nova, amico e "socio" di Manuel
in quell'impresa illecita e fatale.

Omicidio colposo è l'ipotesi di re-
ato che gli contesta il pm Maria
Letizia Fucci. Casanova (assisti-
to dall'avvocato Andrea Monsa-
grati) ha scelto di essere giudica-
to con rito ordinario e il 1˚ luglio
entrerò in aula per difendersi
dall'accusa. Per quella dramma-
tica giornata del 31 gennaio del
2012, a Villagrande di Momba-
roccio, Casanova era finito sotto
processo (pm Silvia Cecchi) per
spaccio e incendio colposo. Ave-
va patteggiato la pena a 1 anno e
2 mesi. Nel frattempo ha risarci-
to i danni al proprietario della ca-
sa nella quale Manuel e Marco
avevano preso in affitto il garage
dove avevano realizzato quella

serra di marijuana con tanto di
impianto a benzina per il riscal-
damento e coltivazione. Un im-
pianto che il 31 gennaio è andato
in corto circuito mandando in fu-
mo tutto quello che era all'inter-
no. Anche la vita di Manuel. Quel
giorno Casanova non c'era. A di-
cembre 2013, la mamma di Crupi

presenta un esposto in Procura
chiedendo che si indaghi su
eventuali responsabili della mor-
te del figlio. Il pm Fucci iscrive
nel registro degli indagati con
l'accusa di omicidio colposo
l'amico Marco. Per il magistrato
l'imputato sarebbe responsabile
per aver realizzato quella serra
(anche se insieme con Crupi) "ca-
sereccia" e ad alto rischio. Secon-
do la consulenza di un ingegnere
dell'accusa, in quel garage ci sa-
rebbe stata un'esplosione. Casa-
nova ha però sempre negato di
aver realizzato l'impianto di ri-
scaldamento. Quello sarebbe sta-
to opera di Manuel.

Elisabetta Rossi

`A Fano arrestato un pusher albanese che si divideva
tra il Pincio e il parcheggio del cimitero monumentale

`A Pesaro per la seconda volta è finito in manette
un cuoco che aveva come base la casa di Baia Flaminia

FURTI
Ancora furti nelle abitazioni quan-
do la gente è fuori per lavoro o al-
tro. E ieri pomeriggio un colpo dal
bottino consistente è avvenuto a
Pesaro dove i ladri sono riusciti ad
aprire la cassaforte impossessan-
dosi di tutto quanto contenuto al-
l’interno. Il furto è stato messo a se-
gno nel primo pomeriggio in
un’abitazione lungo la via Flami-
nia e la cosa strada, secondo gli in-
quirenti, è che i ladri non hanno la-
sciato segni di effrazione, come se
fossero entrati con un duplicato
delle chiavi o trovando un’altra
modalità d’ingresso. Sta di fatto
che una volta all’interno dell’abita-
zione hanno potuto lavorare con
relativa tranquillità trovando e
aprendo senza difficoltà la cassa-
forte che conteneva diverse miglia-
ia di euro in contanti più oro e gio-
ielli di famiglia. Nessuno all’ester-
no si è accoro di nulla. A dare l’al-
larme alle forze dell’ordine i pro-
prietari quando sono rientrati a ca-

sa.

RAID ALLA PROTEZIONE CIVILE
E ha lasciato sconcertati il furto, ie-
ri mattina, di una Fiat Panda par-
cheggiata nella sede della Comuni-
tà montana del Catria e del Nero-
ne. Un raid alla luce del sole, da
parte di una banda sospettata an-
che di altri danni all'interno del de-
posito comunale in cui erano ospi-
tati, tra gli altri, i mezzi della Prote-
zione civile e della Comunità mon-
tana. «C'erano stati segnali preoc-
cupanti perché qualcuno era en-
trato l'altra notte spaccando le por-
te e le finestre e danneggiando il
quadro elettrico del magazzino co-
munale - ha raccontato Dante Mar-
tinelli, dirigente della Protezione
civile locale - L'auto non è nuovissi-
ma: è del 2010 e ci era stata regala-
ta con una donazione privata. Tele-
camere? No, purtroppo non ce ne
sono qui intorno». I malviventi
hanno studiato le mosse del perso-
nale del Comune che ogni mattina
inizia il turno di lavoro. Terminato
il servizio, gli operai sono rientrati
al deposito (alle 11,00 circa) ma la
Panda grigia, di proprietà della Cm
del Catria e del Nerone, non era più
al solito posto. «Siamo certi che è
stata portata via mentre gli operai
erano al lavoro» ha precisato Mar-
tinelli. Il commissario della Comu-
nità montana Massimo Ciabocchi
- dal primo gennaio diventata
Unione montana del Catria e Nero-
ne - ha postato sul suo profilo Face-
book la foto del mezzo rubato, nel-
la speranza che qualcuno possa se-
gnalarlo. Pochi giorni indietro, un
altro furto. Ignoti hanno sottratto
pannelli in ferro da un cantiere. I
carabinieri di Cagli e della compa-
gnia di Fano indagano e sono stati
attivati i controlli insieme agli
agenti della Polstrada e della Poli-
zia municipale.

Jacopo Zuccari

Polizia, doppio colpo allo spaccio di coca

I funerali di Arduini

La pistola con le munizioni ritrovata nelle perquisizioni e in primo piano la cocaina sequestrata a Pesaro e a Fano

NEL LOCALE
UNA SERRA
DI MARIJUANA
CHE AVEVA
PRESO FUOCO

Domani i funerali di Celso Ardui-
ni, il pensionato di 76 anni che lu-
nedì è volato in una scarpata di
40 metri con la sua Panda a meta-
no che poi ha preso fuoco. La sal-
ma partirà dalla camera mortua-
ria dell'ospedale di Urbino per
poi arrivare alle 14,30 a Scotaneto
dove verrà celebrata la funzione.
Intanto ieri si è svolta l'autopsia.
L'esame ha spiegato che la morte
dell'uomo è stata causata dalle
gravi ustioni ma non è stato in
grado di dire se l'incidente è stato
causato da un malore. Resta così
il quesito sul cosa ha provocato
effettivamente l'incidente. L'ipo-
tesi del malore resta quella più ac-
creditata visto che i militari del
comando di Urbino non hanno
trovato particolari segni si frena-
ta, ma non è remota nemmeno la
possibilità che Arduini possa es-
sere precipitato nella scarpata do-
po aver effettuato una manovra
improvvisa, forse per evitare un
animale. L'uomo infatti stava per-
correndo la strada chiamata del-
la Brombolona che porta, passan-
do nelle campagne ducali, diretta-
mente a Canavaccio, via che abi-
tualmente percorreva per incon-
trare al bar gli amici di una vita.
Una strada impervia, di breccia
dove i dirupi sono a poca distanza
dalla carreggiata. In prossimità
di una semicurva Arduini ha per-
so il controllo della Panda che è
caduta nella scarpata e, in seguito
agli urti, l'impianto a metano è
esploso. Il fumo è stato notato al-
le 9 da un cercatore di funghi che
ha chiamato i vigili del fuoco pen-
sando ad un incendio.

A CAGLI È STATA
RUBATA LA PANDA
DELLA COMUNITÀ
MONTANA
SUI SOCIAL APPELLO
PER RITROVARLA
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`Al Tiberini
la Semplicità Ingannata
per TeatrOltre

PALCOSCENICO
S.LORENZO IN CAMPO Dopo il suc-
cesso di E' bello vivere liberi, ri-
torna nei Teatri della ReteMar-
ta Cuscunà con ”La semplicità
ingannata - Satira per attrice e
pupazze” sul lusso d'esser don-
ne, anche terzo appuntamento
di TeatrOltre, in scena questa se-
ra al Teatro Tiberini di San Lo-
renzo in Campo (ore 21.15).

La storia di Ondina Peteani af-
frontata precedentemente, ha
fatto proseguire la Cuscunà nel-
la ricerca sul tema della resisten-
za partigiana, soprattutto del
ruolo che le donne hanno avuto
durante la lotta di Liberazione,
come risorsa fondamentale per
la pace e la giustizia, quindi per
la società: un'intuizione che anti-
cipava di molti decenni la nasci-
ta di un vero e proprio movimen-
to femminista.

La semplicità ingannata (libe-
ramente ispirato alla letteratura
di Arcangelo Tarabotti e a Lo
spazio del Silenzio di Giovanna
Paolin) analizza alcuni impor-
tanti tentativi di emancipazione
femminile avvenuti in Italia già
nel 1500, immediatamente soffo-
cati e dimenticati. La modalità
unica e affascinante del teatro
della Cuscunà che miscela con
sapienza la narrazione e il teatro
di figura, tra momenti dramma-
tici e altri di grande ironia, dà vo-
ce alle testimonianze di alcune
giovani donne che, in quel perio-
do, lottarono contro le conven-
zioni sociali, rivendicando liber-
tà di pensiero nei confronti dei
dogmi della cultura maschile; e
soprattutto libertà di inventare

un modello femminile alternati-
vo a quello che da sempre gli uo-
mini appiccicano addosso all'al-
tra metà dell'umanità.

Il racconto viene rappresenta-
to anche grazie a degli straordi-
nari "pupazzi" che animano la
storia con piccoli camei di puro
divertimento, come le esilaranti
suore alle quali Marta Cuscunà
dà a ognuna una voce, senza mai
cadere nella farsa, ma anzi, ana-
lizzando a fondo la società del
Cinquecento, le sue leggi, i suoi
dogmi, spesso crudeli.

Alle ore 18.30, presso la Sala
dell'Oratorio l'Aquilone di San
Lorenzo in Campo, Marta
Cuscunà incontrerà il pubblico
e gli studenti per l'appuntamen-
to di Scuola di Platea, mentre
dalle ore 20.15, nel foyer del tea-
tro, sarà possibile partecipare
all'Aperitivo MimosaA a cura
dell'Associazione Stramonio, de-
gustazione dedicata a tutte le
donne.

Info: Amat - Rete Teatrale del-
la provincia di Pesaro e Urbino
tel. 0721 - 3592515 cell. 366
6305500 reteteatripu@amat.
marche.it www.amat.marche.it

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marta Cuscunà
in scena

AFano
lacompagnia
delGaf
haaggiunto
un’ulteriore
data

LA TOURNÉE

U
n'orchestra sempre più in-
ternazionale. Dopo la Cina
e la Svizzera (con Bocelli),
per l'Orchestra Sinfonica
G. Rossini, ora c'è un nuo-
vo tour in Oriente, in Giap-

pone. Nel paese del Sol Levante,
che ama particolarmente Rossi-
ni ed il Rof, l'Osr presenta la sua
prima tournée dal 6 al 24 marzo,
nell'ambito del progetto "Re-
quiem di Mozart per il Giappone
dal Vaticano 2015" che si terrà in
7 città con 10 concerti e oltre 60
artisti coinvolti. A presentare il
tour nella sala del Consiglio co-
munale il presidente Saul Saluc-
ci, il direttore d'orchestraDanie-
le Agiman, quello artistico No-
ris Borgogelli e quello ammini-
strativo, Bruno Maronna. Con
loro anche l'assessore Daniele
Vimini ed il sindacoMatteoRic-

ci. "L'orchestra Rossini - ha detto
il primo cittadino - ci offre una
grande opportunità: per chi vuo-
le diventare Città della musica, è
un' esperienza straordinaria. Il
Giappone ha scoperto Pesaro
grazie a Rossini e al Rof: è un ba-
cino importante dal punto di vi-
sta turistico. Il fatto che si porti
Pesaro in giro per il mondo, gra-
zie alla musica e a questa orche-
stra, ha un valore incalcolabile".
Di biglietto da visita straordina-
rio ha parlato anche l'assessore
Vimini che rivendica le innume-
revoli opportunità che un tour
dell'orchestra in Giappone può
creare in termini di promozione
della città. Il tour nasce da lonta-
no. Dopo il successo riscosso per
due anni consecutivi nella Basili-
ca di San Paolo fuori le Mura a
Roma, infatti, il Comitato orga-
nizzatore del progetto ha deciso
di proporre in Giappone il con-
certo che si tiene ogni anno in
quel paese in collaborazione con
il Vaticano per rendere omaggio
alle vittime del terribile tsunami
del 2011. In molti, fra coloro che
allora persero la casa (220mila),
ancora oggi vivono in abitazioni
temporanee. Assieme alla Rossi-
ni, calcheranno il palco Eugenia
Dundekova, mezzosoprano;
Francesco Ellero d'Artegna,
basso; Romano Pucci, flauto;

Masahiro Shimba, tenore;
Yasuko Fujii, soprano; Saori
Takahashi, violino e il Coro de-
gli ex Piccoli Cantori di Kyoto. A
dirigere l'Osr, Daniele Agiman,
che in queste settimane si è reca-
to in Giappone a preparare i cori
nipponici che si aggregheranno
all'OSR. Oltre all'esecuzione del
Requiem di Mozart, in program-
ma anche Rossini e brani di
Gluck, Elgar, Puccini, Bach, Co-
pland, Gabrieli, Ortolano e Scal-
tritti. Nel corso della tournée,
che toccherà le principali città
del Giappone, è prevista la parte-
cipazione della Rossini alla "Ceri-
monia della Preghiera" nel Tem-
pio buddista di Kyoto, alla Festa
Tradizionale della città di Kake-
gawa e alla Cerimonia di Piantu-
mazione degli Ulivi provenienti
dal Vaticano alla presenza del
cardinal Monterisi con sosta nei
luoghi dello Tsunami. In occasio-
ne della tournée nipponica sarà
presentato un dvd promozionale
del territorio del talentuoso regi-
sta Valerio Vergari dal titolo Sin-
fonasia, nel quale vengono pre-
sentati i luoghi e gli eventi princi-
pali della città, assieme ad alcu-
ne interviste di strumentisti e di-
rigenti dell'orchestra che raccon-
tano il loro rapporto con Pesaro,
la musica e la professione.

Claudio Salvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La lotta delle donne
inizia nel Cinquecento

FANOHa già riempito il
Politeama finoa
questa sera tantoche
hadecisodi
prolungare i suoi
spettacoli
aggiungendo ladatadi
martedì 10. La
compagniadi teatro
dialettaleGaf, cheha
festeggiato i suoiprimi
30anni con il debutto
della suaultima
commedia “Pudevagì
ancapèg’” nell’ambito
della rassegna
Cianfrusaglia,
aggiungeràdunque,
oltreaquelladi lunedì
9ancheun’ulteriore
dataperaccontentare
il pubblico.

“Pudeva gì
anca pèg”
commedia
di successo

URBINO Oggi pomerig-
giodalle ore 16 alleore
18nell'aula cinemadel
PoloDidattico
Volponi,Magistero,
viaSaffi, 15 conferenza
su “LaCulturadel
Teatro, il Teatrodella
Cultura”.Neparlano
GiobbeCovatta,
comicoeattore,Lella
Mazzoli, sirettricedel
Dipartimentodi
Scienzedella
Comunicazionee
Discipline
Umanistiche,Laura
Gemini, docentedi
FormeeLinguaggidel
Teatroedello
Spettacolo, Laura
Scalbi, presidentessa
dellaCommissione
ConsiliareCultura,
TurismoeAttività
Produttive. L'ingresso
èapertoa tutti i
giovani e studenti.
Incontroorganizzato
dallePolitiche
Giovanili delComune
diUrbino in
collaborazionecon
l'Universitàdegli Studi
diUrbino "CarloBo".

Conferenza
a Urbino
sulla cultura
del teatro

Serate
dialettali

In alto
Daniele Agiman
e ai lati
due immagini
dell’Orchestra
Sinfonica
Rossini

Dopo la Cina c’è una nuova tappa orientale nell’agenda
dell’Orchestra Sinfonica Rossini sempre più internazionale

Un bel dì vedremo
l’Osr in Giappone

DA VENERDÌ 6
E FINO AL 24 MARZO
FARÀ PARTE
DI UN GRANDE PROGETTO
CON CONCERTI
IN PIÙ DI DIECI CITTÀ

GLI APPUNTAMENTI
PESARO Suffragiste, animatrici di re-
ti associative, femministe e pionie-
re della ribalta istituzionale, sinda-
caliste, resistenti, psicologhe, poli-
tiche, scrittrici, filosofe: sono que-
ste le donne di cui le storicheLidia
Pupilli, Università di Macerata,
SilviaSerini,Biblioteca del Centro
Mazziniano di Senigallia e Ilaria
Biagioli, Università di Urbino, di-
scutono oggi alle 18 a Pesaro alla
biblioteca Vittorio Bobbato per
l’ultimo incontro del ciclo Lessico
femminile. La conversazione na-
sce da un volume recentemente
pubblicato, curato da Lidia Pupilli
e Emanuela Sansoni, L’impegno
politico e intellettuale delle italia-
ne nel Novecento, Fano, Aras edi-
zioni, 2014. È proprio l’impegno
che le unisce, pur nella diversità
dei loro itinerari. Una categoria
vissuta in modo poliedrico e tota-
lizzante da donne che, con la loro
riflessione e la loro opera, hanno
attraversato intensamente tutto il
secolo: Emilia Mariani, Maria Ros-
sini, Mary Tibaldi Chiesa, Dacia

Maraini, Eugenia Chiostergi, Sa-
rah Kirsch, Iris Marion Young e al-
tre ancora, rappresentano signifi-
cativi casi di studio degli spazi che
le donne si sono coraggiosamente
conquistate. Una riflessione parti-
colare sul caso clamoroso delle pri-
me elettrici italiane, dieci maestre
marchigiane che nel 1906 diedero
uno scossone a un paese conserva-
tore e maschilista.

UNILIT
E restando in tema di appunta-
menti culturali prosegue il ciclo di
incontri dell’Unilit - Centro Studi
Filosofici, ovvero una serie di con-
versazioni filosofiche con il secon-
do incontro che si terrà oggi alle
6,30 Sala San Terenzio, Via Rossi-
ni, 66 Pesaro. Relatore il professor
Paolo Bellinazzi su Teoria della
colpa e storia delle pene. A partire
dall’opera di Cesare Beccaria “Dei
delitti e delle pene”, attraverso una
riflessione storica, si apre un con-
fronto fra la cultura illuminista-li-
berale europea e l’ontologia tede-
sca dell’ottocento e novecento. Gli
incontri sono aperti alla cittadi-
nanza.

Un lessico al femminile
che parte dalle suffragette

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Vizio di forma VM 14 di Paul Thomas Anderson;

con Reese Witherspoon, Benicio Del Toro, Owen
Wilson (poliziesco)                                                         21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;

(animazione)                                                                     20.30
Sala1       Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-

lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-
nan, Luke Grimes (drammatico)                          22.30

Sala 2     Le leggi del desiderio di Silvio Muccino; con Sil-
vio Muccino, Maurizio Mattioli, Nicole Grimaudo
(drammatico)                                                                    22.30

Sala 3     Senza Lucio con Mario Sesti (biografico)       21.00
Sala 3     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-

tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                                   22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Birdman di Alejandro Gonzalez Inarritu; con Mi-

chael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts
(drammatico)                                                                     21.00

B                Il Segreto del suo Volto di Christian Petzold; con
Kirsten Block, Nina Hoss, Nina Kunzendorf
(drammatico)                                                                     21.00

C                Un Piccione Seduto su un ramo riflette sull’Esi-
stenza di Roy Andersson; con Holger Andersson,
Nils Westblom (commedia)                                      21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-

tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                        18.15-21.15

Sala 2     Le leggi del desiderio di Silvio Muccino; con Sil-
vio Muccino, Maurizio Mattioli, Nicole Grimaudo
(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 3     Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-
lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-
nan, Luke Grimes (drammatico)              18.15-21.00

Sala 4     Senza Lucio con Mario Sesti (biografico)                    
                                                                                      18.00-21.00

Sala 5     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                        18.15

Sala 5     Mortdecai di David Koepp; con Olivia Munn, Joh-
nny Depp, Gwyneth Paltrow (commedia)      20.30

Sala 6     Kingsman: The Secret Service di Matthew
Vaughn; con Samuel L. Jackson, Mark Hamill,
Colin Firth (azione)                                          18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Vizio di forma VM 14 di Paul Thomas Anderson;

con Reese Witherspoon, Benicio Del Toro, Owen
Wilson (poliziesco)                                                        20.30

Sala 2     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-
tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-

ardo Leo (commedia)                                                   18.30
Sala 3     Shaun - Vita da pecora: Il film di Mark Burton; di

Richard Starzack; (animazione)                            18.30
Sala 3     Turner di Mike Leigh; con Timothy Spall, Tom

Wlaschiha, Lesley Manville (biografico)         20.30

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Birdman di Alejandro Gonzalez Inarritu; con Mi-

chael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts
(drammatico)                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Senza Lucio con Mario Sesti (biografico)       18.00

Sala 1      Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-
lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-
nan, Luke Grimes (drammatico)                           21.00

Sala 2     Le leggi del desiderio di Silvio Muccino; con Sil-
vio Muccino, Maurizio Mattioli, Nicole Grimaudo

(drammatico)                                                                    18.30
Sala 2     Senza Lucio con Mario Sesti (biografico)       21.00
Sala 3     Noi e la Giulia di Edoardo Leo; con Luca Argen-

tero, Anna Foglietta, Claudio Amendola, Edo-
ardo Leo (commedia)                                                   18.30

Sala 3     Le leggi del desiderio di Silvio Muccino; con Sil-
vio Muccino, Maurizio Mattioli, Nicole Grimaudo
(drammatico)                                                                     21.20

Sala 4     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                       18.10

Sala 4     Mortdecai di David Koepp; con Olivia Munn, Joh-
nny Depp, Gwyneth Paltrow (commedia)       21.00

Sala 5     Automata di Gabe Ibáñez; con Antonio Bande-
ras, Melanie Griffith, Robert Forster (fanta-
scienza)                                                                                 18.20

Sala 5     Il Settimo Figlio di Sergej Bodrov; con Julianne
Moore, Ben Barnes, Jeff Bridges (avventura)           
                                                                                                     21.20

Sala 6     Kingsman: The Secret Service di Matthew
Vaughn; con Samuel L. Jackson, Mark Hamill,
Colin Firth (azione)                                          18.00-21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Selma - La Strada per la libertà di Ava DuVer-

nay; con Tim Roth, David Oyelowo, Cuba Gooding
Jr. (drammatico)                                                               21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Selma - La Strada per la libertà di Ava DuVer-

nay; con Tim Roth, David Oyelowo, Cuba Gooding
Jr. (drammatico)                                                               21.15

Sala 2     Birdman di Alejandro Gonzalez Inarritu; con Mi-
chael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts
(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA
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Fano

Mareggiata
in via Ruggeri

`La replica
al comitato
Le Brecce

EROSIONE
Gli uffici governativi della Prote-
zione civile stanno seguendo
"con attenzione" il caso di via
Ruggeri, la strada di Sassonia sud
disastrata dalla burrasca di Sant'
Agata. L'ha assicurato Franco Ga-
brielli, capo dipartimento presso
la Presidenza del consiglio dei mi-
nistri, rispondendo al comitato
Le Brecce. "Avevamo chiesto -
specificava il portavoce Mauro
Ginesi - di aprire un'indagine su
un modo di operare che sta met-
tendo a rischio la vita delle perso-
ne e l'integrità dei loro beni, es-
sendo finora mancati la preven-
zione e l'intervento per mitigare
un dissesto più che trentennale".
Ecco la risposta di Gabrielli: "La
Regione ha fatto pervenire, il 9
febbraio, la richiesta di delibera-
zione di emergenza per gli eventi
che hanno interessato anche al-
tre zone delle Marche. Il successi-
vo 20 febbraio la Regione ha in-
viato un rapporto dettagliato,
con gli esiti della ricognizione sui
danni e la stima dei fabbisogni
economici". Gabrielli aggiunge
che il dipartimento della Prote-
zione civile ha effettuato alcuni

sopralluoghi, per verificare i pre-
supposti di "un intervento con
mezzi e poteri straordinari". Nei
prossimi giorni saranno comuni-
cate le decisioni prese dal consi-
glio dei ministri. Nelle settimane
scorse "analoghe informazioni
sono state fornite anche alla Pro-
vincia. A ciò si aggiunga che, con
riferimento agli interventi di na-
tura infrastrutturale, le risorse
sono poste a disposizione della
Struttura contro il dissesto idro-
geologico. D'intesa con i ministe-
ri di Infrastrutture e Ambiente e
con i presidenti delle Regioni, so-
no state individuate le opere più
urgenti da realizzare". Lunedì il
comitato Le Brecce e i residenti di
via Ruggeri saranno ascoltati dal
sindaco Massimo Seri e dall'as-
sessore Marco Paolini alle 11 in
Municipio.

`Dopo la bocciatura
in consiglio comunale
della variante

BANCHE
I sindacati non usano mezze mi-
sure nelle valutazioni del giorno
dopo: "Lo sciopero delle Bcc è riu-
scito". Del resto il giudizio trova
una base oggettiva nei dati della
protesta. Oltre 300 bancari da tut-
te le Marche hanno partecipato
al corteo di lunedì in piazza 20
Settembre a Fano, città dove si
trova "la realtà di gran lunga più
significativa tra le 19 Bcc dellaa
regione, con 150 dipendenti", ha
sottolineato Cisl. Lo sciopero è
stato indetto "contro l'unilaterale
disdetta, con disapplicazione a
partire dal primo aprile, del con-
tratto integrativo. Un provvedi-
mento grave e lesivo, che getta pe-

santi ombre sulle qualità del livel-
lo manageriale". Lo stesso sinda-
cato stima che "il 98% degli spor-
telli sia rimasto chiuso. Si consi-
deri che una larga maggioranza
dei dipendenti è al tempo stesso
socio della propria Bcc". Ma le
preoccupazioni riguardano an-
che il progetto di autoriforma:
"Se non sarà condotto in modo
corretto, allontanerà le Bcc dalla
spirito mutualistico, il peggio per
banche che fanno del radicamen-
to il loro punto di forza", ha detto
Egidio Valletta di Cisl. Cgil è a sua
volta soddisfatta per la riuscita
dello sciopero e auspica la riaper-
tura delle relazioni sindacali, sia
sul contratto, "rimuovendo pre-
giudizi e atti unilaterali", sia sul
processo di riforma.

SICUREZZA
Sono tre gli appuntamenti orga-
nizzati dall'assessorato alle Pari
Opportunità del Comune di Fano,
in occasione della giornata della
donna, presentati dall'assessore
Marina Bargnesi e Sonia Battisti-
ni, Ambito Territoriale 6. Oggi alle
ore 17.30, nella sala della Concor-
dia del Comune, nell'ambito del
Dialogo tra donne del nostro tem-
po, si terrà l'incontro dal titolo
"Donne in sicurezza, la lotta al cri-
mine parte da noi stesse", dedicato
alla tutela delle donne in situazio-
ni di abuso e maltrattamento e,
nell'occasione, sarà anche conse-

gnato il contributo di 600 euro
(raccolto il 28 novembre con lo
spettacolo di Roberta Biagiarelli
Figlie dell'Epoca) al Centro Anti-
violenza "Parla con noi" della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino. All'in-
contro parteciperanno Natalina
Baiocchi, dirigente della Divisione
Anticrimine della Questura di Pe-
saro, l'avvocatessa Francesca San-
torelli, di Percorso Donna, Gloria
Battistelli, psicologa e psicotera-
peuta responsabile della casa di
Accoglienza per vittime di violen-
za dell'associazione Cante di Mon-
tevecchio, e la psicologa Valeria
Tinti dell'associazione A.M.A. di
Ancona. In programma anche let-
ture e interventi musicali di Ro-

berta Biagiarelli e Frida Neri.
Per l'8 marzo, la Conferenza per-
manente delle donne elette di Fa-
no, unico esempio di collaborazio-
ne fra consigliere comunali di di-
verso orientamento politico, invi-
ta tutte le donne, ma non solo, all'
evento "Noi pedaliamo come ci pa-
re sulle strade delle donne per dire
basta alla violenza di genere", che
partirà alle ore 9.30 dal cortile del-
la Residenza Municipale per toc-
care alcune delle vie di Fano dedi-
cate alle donne, dove è prevista
una sosta, come ad esempio Via
Leda Antinori o via Norma Cosset-
to, per il superamento di odi ideo-
logici e culturali e come portatrici
di un discorso di pace. La pedalata

terminerà al parco dell'Aeropor-
to, che presto passerà definitiva-
mente dal demanio alla pubblica
amministrazione, simbolo di anni
di lotta per ottenere questo spazio
verde di cui parlerà Anna Tonelli,
presidente del comitato Bartolagi,
per una nuova idea di città. Questa
ultima sosta prevede, per chi vuo-
le, un pranzo al sacco da condivi-
dere con tutti i partecipanti. Nel
pomeriggio dell'8, sono previste le
letture alla Mediateca Montanari,
per bambine e bambini come mo-
mento educativo contro gli stereo-
tipi di genere, in collaborazione
con i lettori volontari di Nati per
Leggere.

Elisabetta Marsigli

URBANISTICA
Ex zuccherificio, punto e a capo.
Nel tardo pomeriggio di ieri è ini-
ziato il confronto sull'ultima gran-
de area risorsa della nostra città,
dopo che il voto del consiglio co-
munale ha spazzato via le conte-
state superfici commerciali. Il pro-
getto che dovrà sostituire la cosid-
detta madre di tutte le varianti sa-
rà legato a doppio filo alla revisio-
ne del piano regolatore. Alla com-
missione Urbanistica, convocata
dal presidente Cristian Fanesi, l'as-
sessore Marco Paolini ha infatti
spiegato che intende avvalersi di
consulenti: dovranno predisporre
uno studio sulle tendenze so-
cio-economiche per aggiornare le
previsioni urbanistiche. L'ex zuc-
cherificio richiede dunque nuove
soluzioni, diverse da "una banale
sequenza di grandi capannoni pre-
fabbricati". Questo aveva detto Fa-
nesi per motivare il no opposto dal-
la maggioranza alla madre di tutte
le varianti e questo è anche il pre-
supposto dei progetti futuri. L'ini-
zio, però, è in salita secondo i grilli-

ni di Fano a 5 stelle. C'entra una
questione di metodo: "Ho scoperto
solo all'ultimo che, tra le varie ed
eventuali, erano nascosti anche te-
mi di piano regolatore ed ex zuc-
cherificio", ha detto Roberta Ansu-
ini. C'entra, inoltre, una questione
di contenuti: "Ritengo allarmante -
ha aggiunto - il fatto che Fanesi, di-
ca cose diverse dall'assessore Pao-
lini. L'uno ipotizza che le soluzioni
per il nuovo progetto sull'ex zuc-
cherificio possano essere attinte
dallo studio dei consulenti. Bene
che vada, servirà almeno un anno
di lavoro. Fanesi tende invece a
riavviare la progettazione in tempi
più serrati, consultando le associa-
zioni di categoria e la proprietà
dell'area. Sono preoccupata, per-
ché le due linee non mi sembrano
compatibili tra loro e per quanto
mi riguarda, ritengo che sia il caso
di mettere la testa sull'ex zuccheri-
ficio solo quando si sarà ottenuta
un'idea complessiva di città. Pur-

troppo l'Amministrazione fanese
è in ritardo scandaloso: ciò che si
sta facendo oggi, sarebbe stato da
iniziare otto mesi addietro". Aveva
detto il presidente Fanesi, poco pri-
ma che iniziasse la riunione: "A un
paio di settimane dalla bocciatura,
il nostro messaggio è che si rico-
mincia da un percorso partecipa-
to". Una risposta indiretta alla pro-
prietà dell'area, la società Madon-
na Ponte, appellatasi alla rapidità
delle decisioni per evitare il rischio
dei libri in Tribunale. "L'ex zucche-
rificio gode di una corsia privile-
giata, ma rientra in un'impostazio-
ne più complessiva di città", ha
specificato Paolini. In serata sia il
capogruppo Pd sia l'assessore era-
no attesi da una nuova riunione
della maggioranza fanese, che si
sarebbe occupata del Prg. "Per ri-
sparmiare tempo - ha sostenuto
Federico Perini del Pd - si potreb-
bero salvare alcune procedure bu-
rocratiche come le valutazioni di
incidenza. Aspetteremo gli indiriz-
zi generali cui sta lavorando la
giunta, poi entreranno in scena i
consulenti". Gli indirizzi generali
sono già stati accennati in consi-
glio comunale un paio di settima-
ne fa: "Sviluppo innovativo dal
punto di vista turistico, culturale,
sportivo e ricettivo".

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex zuccherificio
si riparte da zero

PRESENTATE LE INIZIATIVE
IN VISTA DELL’8 MARZO
IL VIA OGGI POMERIGGIO
CON UN DIBATTITO
A PIÙ VOCI SUL TEMA
DELLA VIOLENZA

L’ex zuccherificio

La Protezione civile
segue via Ruggeri

La lotta al crimine comincia dalle donne

SCUOLE
Le alici al forno vanno forte quasi
quanto le patatine fritte e il pol-
pettone di mazzola regge il con-
fronto del gusto con le cotolette.
Ciò che a casa è quasi impossibi-
le, convincere il figlio o la figlia a
mangiare un po' di pesce, è riusci-
to al progetto regionale Pappa
Fish, che a Fano riguarda oltre
2.000 bambini, coinvolgendo le
scuole materne e le elementari a
tempo pieno. La prova del cuoco
è stata fornita dalla Galizzi, a Fa-
no in centro storico, dove i vener-
dì delle ultime due settimane so-
no state servite polpette di cefalo
e poi polpettone di mazzola. I
bambini e le bambine mangiano
di gusto e ne chiedono ancora,

quasi da non credere. La seconda
edizione di Pappa Fish - Magia
bene, cresci sano come un pesce,
è stata presentata nella sala magi-
ca del Galizzi dall'assessore Sa-
muele Mascarin, dalla responsa-
bile del progetto Gabriella Pero-
ni, dell'animatore teatrale San-
dro Fabiani, che deve rendere di-
vertenti i concetti della corretta
alimentazione, e dall'insegnante
Monica Tombari. Poi tutti nella
sala refezione, per vedere come si
passa dalle parole al piatto fu-
mante. «La campagna Pappa
Fish - ha spiegato l'assessore Ma-
scarin - ha l'obiettivo di portare i
bambini ad apprezzare il pesce,
quello fresco e locale. Sono 15 le
tipologie di pesci e molluschi che
arrivano sulla tavola degli alun-
ni, una volta alla settimana».

Sorpresa, ai bimbi delle mense
piace moltissimo il pesce

INIZIATO IL CONFRONTO
SULL’ULTIMA GRANDE
AREA DI SVILUPPO
IL PROGETTO SARÀ
LEGATO A DOPPIO FILO
ALLA REVISIONE DEL PRG

Credito Cooperativo, l’adesione
allo sciopero soddisfa i sindacati

LA SOCIETÀ
Il caso Rincicotti & Orciani in
commissione Garanzia e con-
trollo. La presidente Roberta
Ansuini, 5 stelle, ha convocato
la seduta per riunire tutte le
campane allo stesso tavolo ed
evitare, in questo modo, «che si
ripetano tentativi di rimpallo».
Si vuole, sì, gettare uno sguardo
indagatore su trascorsi assai
contestati, lontani nel tempo ri-
spetto all'attuale Amministra-
zione comunale, ma soprattut-
to si vuole guardare all'imme-
diato futuro, ora che è a rischio
il lavoro dei cinque dipendenti.
«La Rincicotti & Orciani è un'
azienda pubblica - ha specifica-
to Ansuini - controllata da Aset
spa, a sua volta partecipata dal
Comune al 97%. La nostra prio-
rità è quindi capire dall'Ammi-
nistrazione se la consideri una
risorsa oppure una zavorra.
Dalla risposta discenderebbero
logiche conseguenze e azioni
da intraprendere riguardo all'
attività, al personale e ai mez-
zi». La seduta segue il recente
allarme lanciato dal sindacato
Cisl e alcuni interventi dell'op-
posizione. «La mia impressione
- ha aggiunto Ansuini - è che fi-
nora le risposte fornite dal sin-
daco Seri siano state piuttosto
generiche, per non definirle elu-
sive, e che nel complesso l'Am-
ministrazione voglia evitare di
esporsi». Il sindaco è tra coloro
che sono stati invitati al con-
fronto, insieme con la presiden-
te di Aset spa Lucia Capodagli,
l'amministratore unico di Rinci-
cotti & Orciani, Sonia Mariotti,
il segretario Cisl Fano, Giovan-
ni Giovannelli, la responsabile
di Femca Cisl, Maria Grazia
Santini, il dirigente comunale
Pietro Celani. «Nel 2003 - ha
specificato Ansuini - Rincicotti
& Orciani fu acquistata da Aset
spa per una cifra vicina al milio-
ne e 200.000 euro, ma dopo po-
chi anni fu messa in vendita a
un valore di gran lunga più bas-
so, 200.000 euro, e l'asta andò
deserta». Sindacato e presiden-
za di Aset spa hanno chiesto
che i Comuni soci della stesa so-
cietà multiservizi facciano lavo-
rare Rincicotti & Orciani, inve-
ce di affidarsi a imprese private,
se possibile estendendo il cam-
po d'azione dall'auto-spurgo al-
la pulizia dei tombini. In questo
modo si ritiene di poter risolle-
vare l'azienda.

Commissione
sul caso
Rincicotti
e Orciani



-MSGR - 14 PESARO - 52 - 04/03/15-N:

52

Mercoledì 4Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Sport

Torta squalificato
per il prossimo turno

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Senza Tulli, quanta fatica
in più per l'Ancona. È necessario
il piccoletto di Monte San Giusto,
ben oltre i numeri spicci. E invece
senza pane e pasta, senza pizza e
biscotti, a Tulli riesce tutto lo stes-
so. Giacomino è celiaco. Intolle-
rante al glutine. È il suo segreto.
Tulli come il numero uno del ten-
nis, il serbo Djokovic. E come un'
altra manciata di calciatori. Dai
tedeschi Jérôme Boateng, Aogo e
Jansen, al centrocampista della
Nazionale svedese, Elm, fino al
gennaio scorso al Cska Mosca,
ma poi costretto a lasciare. Pare-
va dovesse smettere, Elm. Invece
è tornato a casa, al Kalmar.

Insomma, la celiachia può es-
sere una brutta bestia o piuttosto
un compagno domabile. Dispetto-
so, però domabile. Per Giacomo
Tulli vale la seconda. Ci convive
da sempre. La ricetta? Tanta cura
ai dettagli, ma soprattutto inte-
gratori a volontà. Dice lui: «Sono
soddisfatto solo in parte del mio
campionato. Mi manca un po' di
concretezza a rete», e mica è per
forza uno schiaffo ai cinque gol
segnati in 22 partite. Anzi. All'An-
cona va bene così. Domanda: nel
caso, disposto a restare anche il
prossimo anno? «Se il presidente
Marinelli e il ds Marcaccio lo ri-
tengono opportuno, possiamo
metterci seduti anche subito. Le-

ga Pro per Lega Pro, l'Ancona
avrà sempre la precedenza. Qui
sto benissimo. Ma non posso na-
scondere che spero in una chia-
mata dalla serie B. A 27 anni vor-
rei rimetterci in gioco», dopo
quei bocconi a Vicenza, nel 2010 e
nel 2011. E in effetti la B gli ha ri-
messo gli occhi addosso. A naso,
sarà dura trattenerlo. E c'è un pat-
to tra gentiluomini con Marcac-
cio: la proposta di rinnovo solo se
al piano di sopra non ti cercano.

Per adesso Tulli si accontenta
di mettere sull'attenti la squadra.
«Per dare un senso all'ultima par-
te del campionato, alle 11 partite
che restano, dobbiamo fare più
punti possibili. Intanto, guada-
gniamoci la matematica salvez-
za, poi vedremo. È un girone tal-
mente strano che può succedere
di tutto». E qui lo volevamo.
«Rammaricati? Un po' sì. Vero
che stiamo rispettando i pro-
grammi della società, la salvezza,
ma nessuno ci ha mai messo in
piedi in testa. E stavano arrivan-
do pure i risultati. Insomma, ci

avevamo fatto la bocca». Ai
playoff, sottinteso. «Solo che
quando potevamo compiere il sal-
to di qualità, abbiamo toppato.
Penso alla trasferta di fine genna-
io a Pontedera. Al limite anche al-
la sfida interna di sabato col Forlì.
Abbiamo giocato al di sotto delle
nostre possibilità. Buttando un'al-
tra occasione. Anche se per come
si era messa il pari ce lo teniamo
stretto. Forse è dipeso da un calo
fisico. Ma niente alibi. Non dob-
biamo mollare, ci aspettano undi-
ci finali. Forza con gli stimoli».
Come se volesse lasciare aperta
una porticina, lui che spesso ha
ripetuto «sognare è bello». E
schiude la parentesi sulla formu-
la della serie C unica. Le due, mas-
simo tre squadre per girone che
spareggiano. «Poche. Converreb-
be a tutti rendere più appetitosa
questa categoria. Anche per chi la
guarda. Così arrivi alla fine e ri-
schi di lottare per niente». Il ri-
schio dell'Ancona.

Si guarda alla prossima, sabato
a Pistoia (alle 14.30). «Loro vengo-
no dalla sconfitta col San Marino,
per cui mi aspetto una gara com-
plicata. Non dovremo pensare di
essere già salvi. I dieci punti dai
playout non devono farci stare
troppo tranquilli. Altrimenti fati-
cheremo. Giochiamocela come
abbiamo sempre fatto» conclude
Tulli.

Michele Natalini
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IL MODULO
ANCONA La bandana, l'occhio
guercio e il ghigno da pirata.
L'Ancona ha dimenticato tutto a
casa. L'ultimo saccheggio in tra-
sferta è roba di due mesi fa. A Sa-
vona, sabato 10 gennaio. Due a
uno, gol decisivo di Paponi. È sta-
ta la prima vittoria del 2015, ma
soprattutto la quinta esterna del-
la stagione. Erano tempi in cui
l'Ancona preferiva l'assalto al va-
scello in acque nemiche. Già, con
il Del Cònero bisognava ancora
far pace. Allora giù a scervellarsi:
Ancona a due fasi, e dicotomia in-
spiegabile. Poi lo stadio bianco-
rosso ha ripreso a essere un allea-
to. Mentre fuori adesso butta
molto peggio. Le quattro sberle
di Pontedera, il punto di rincorsa
a Piacenza, col finale buttato per

l'espulsione di D'Orazio, e il pari
a farsi riprendere (al 93') di Gros-
seto. Dopotutto non sarebbe
nemmeno male nel complesso. Il
fatto è che l'Ancona era abituata
a farsi bella quando si metteva in
viaggio. Poi si è inceppata. Maga-
ri torna in sé sabato, a Pistoia.
Dove storicamente ha sempre
sputato sangue. Un sacco di pre-
cedenti, 25. Bilancio che recita 14
vittorie toscane, incluso il paio
molto pesante: il 5-1 del gennaio
1956 e il 4-0 dell'aprile '62, sei pa-
ri e cinque colpacci dorici, l'ulti-
mo però distante trent'anni. Da-
tatissimo il primo, dell'ottobre
'56, in IV serie, ossia nella stagio-
ne del maledetto spareggio con la
Chinotto Neri: 3-0 firmato da Ber-
tetto, Gratton e Rabitto (su rigo-
re). In C ecco l'1-0 del giugno '63
(Rambotti gol), i 2-1 del maggio
'67 (Luca e Giampaoli) e del mag-

gio '70 (doppio Di Giacomo). L'ul-
tima vittoria a Pistoia, in C1, giu-
gno 1985, reti di Mochi e Sella con
Marchioro in panchina. E le ulti-
me due sfide in assoluto al Mela-
ni? Sono state altrettante sconfit-
te. C'è l'1-0 del maggio 2002, Spal-
letti allenatore, e c'è il 2-0 del no-
vembre 2007 (Femiano e Bellaz-
zini), nel torneo della promozio-
ne in B targata Marcaccio-Mona-
co.

Chissà stavolta. Cornacchini
lavora sulla doppia ipotesi,
4-3-1-2 o 4-3-3. Dipende dalla po-
sizione di Tulli: trequartista o
esterno largo. Verso il rientro
Dierna (che pure lavora ancora a
parte), Parodi e Di Ceglie. In-
fluenzato Barilaro. Oggi alle 15, a
Ponterosso, amichevole in fami-
glia con gli Allievi.

M. Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’allenatore dell’Ancona
Giovanni Cornacchini

Partita la prevendita
Botteghini aperti

`I granata possono
contare sugli snodi
del calendario

DA TENERE D’OCCHIO
ANCHE GLI SCARTI
PER LASCIARSI
APERTA L’OPZIONE
DI DISPUTARE
ALMENO I PLAY OUT

Giacomo Tulli, 22 presenze e 5 gol alla sua prima stagione nell’Ancona (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Tre settimane e Ceccarini
sembra aver già azzeccato l'alchi-
mia per la sua Vis Pesaro. Ora pe-
rò è chiaro come il sole che quel-
la formula va slanciata sul passo
lungo. Perché va benissimo anda-
re avanti un punto alla volta
quando si gioca in casa di avver-
sari che hanno obiettivamente
più pedigree (vedi la doppia spe-
dizione S.Nicolò-Matelica), ma
quando ci si trova nell'ultimo ter-
zo di calendario (10 giornate al
termine) anche questo non basta
più. Perché c'è quel misero dato
di 2 sole vittorie in 24 partite che
ora va irrobustito con urgenza
prioritaria. Basti dire che anche
il Celano, ultimo e attardato di
due punti dai pesaresi, è riuscito
a vincere 4 volte. Insomma, San
Nicolò e Matelica hanno tenuto
la barca a galla, ora serve lo scat-
to da tre punti. Anche perché la
concorrenza è vivissima. E la
24esima giornata ha evidenziato
un solco forse definitivo: ha detto
che difficilmente le 4 squadre
che retrocederanno in Eccellen-
za usciranno da un sestetto diver-
so da quello composto da Amiter-
nina, Agnonese, Castelfidardo,
Termoli, Vis e Celano. Ai pesare-
si la possibilità immediata di
re-includere nel sestetto anche la
Recanatese. Avversario portato-
si a più 6 dai playout, avversario
plausibile per interrompere a 7 i
turni vissini senza vittoria. La Vis
ha urgenza perché un punto da-
vanti a sé ha un rivale come il
Termoli che, da invidiare ai pesa-
resi, ha solo la stabilità societa-
ria. Che non è poco, ma intanto
organico e attaccamento ai colo-
ri ci sono tutti. Tant'è che senza
allenamenti degni di tal nome ha
pareggiato a Giulianova, con la

Samb e, con l'arrivo di Di Meo -
settimo (!) cambio d'allenatore
fra rivoluzioni e ritorni - per po-
co non faceva risultato a Fano.
C'è un Termoli che non è inchio-
dato e c'è un'Agnonese ora lan-
ciatissima sulla quarta vittoria
casalinga consecutiva. I granata
e il Castelfidardo sono ora a più 6
dalla Vis e entrambi hanno mes-
so nel mirino il sorpasso sull'
Amiternina che pare smarritasi.
Gli aquilani non vincono da 10
partite e la società ha respinto ie-
ri le dimissioni di mister Angelo-
ne. Crollo propizio quello dell'
Amiternina perché tiene a -7 il ri-
tardo della Vis dal sestultimo po-
sto. Va infatti ricordato che se il
distacco da questo è uguale o su-
periore a 8 punti, anche arrivare
terzultimi significa retrocessio-
ne diretta.

Daniele Sacchi
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Fano, play off blindati
Si prova l’inseguimento

Ipotesi tridente per tornare a vincere in trasferta

Vis, progressi evidenti
ma ora serve lo scattoANCONAPistoiese-Anconaè

stataaffidataaLuigiPillitteri
diPalermo, chesaràassistito
daiguardalineeDefinae
Bianchini, entrambidella
sezionediCesena.
Pillitterinonhamaiarbitrato
négli arancioniné i
biancorossi.Capitolo tifosi: è
scattata laprevenditaper la
trasfertaallo stadioMelani.
Biglietti a 12 euroedisponibili
neinegozi cittadinie
provinciali targati
BookingShow(ancheonline).
Per l'occasioneèvalida
l'iniziativaPortaunamico,
checonsentealpossessore
dellaTesseradel tifoso
l'acquistodiun tagliando
ancheperchiè senzaCard.
Sabato, inognicaso,
botteghiniaperti allo stadiodi
Pistoia.

Verso Pistoia

LA PROMESSA DI TULLI
«LA B OPPURE L’ANCONA»
`Il “piccoletto” di Monte San Giusto svela il patto tra gentiluomini con Marcaccio
«Sono pronto a rinnovare, ma a patto di non avere offerte dal piano di sopra»

CALCIO SERIE D
FANO Progetto concreto, sempli-
ce prospettiva o pia illusione, di-
pende dai punti di vista e dagli
stati d'animo. Ora che però ha
virtualmente raggiunto i play
off, dato che i punti di vantaggio
sulla sesta sono saliti a dieci, è
solo alla promozione diretta che
l'Alma deve guardare. Anche
nell'ottica di salvaguardare il se-
condo posto, che assicurerebbe
un cammino agevolatissimo nei
suddetti play off, non sbagliereb-
be di sicuro. L'impresa resta co-
munque tale. La Maceratese ha
rallentato, ma continua a non
perdere, e dunque il mandato di
provare a vincerle tutte resta in-
variato, nonostante rispetto all'
ipotetica tabella di marcia della
settimana scorsa, che imponeva
di rubare un punto a giornata al-
la capolista, i granata si siano
già portati oltre. Nel duello a di-
stanza rappresenta un fattore il
calendario, che in questa fase è
dichiaratamente favorevole al
Fano, domenica sul campo dell'
ultima in classifica, in contem-
poranea con il viaggio a Fermo
della capolista, e poi in casa con-
tro un Amitermina in chiaro af-
fanno, ma che poi dispenserà un
altro benefit sul lungo termine.
Cinque volte in casa e altrettante
fuori, la squadra di Alessandri-
ni, mentre quella di Magi sarà
all'Helvia Recina solo quattro
volte su dieci. E delle sei trasfer-
te solo l'ultima a Giulianova,
contro una squadra verosimil-
mente appagata, potrebbe non
dare noia. Molto complicata la
prossima, nella tana di una Fer-

mana in grande spolvero, ma an-
che a Campobasso, Matelica, Ca-
stelfidardo e ovviamente San Be-
nedetto non ci si potrà rilassare.
Cinque avversari su dieci sono
in comune (Fermana, Campo-
basso, Vis, Chieti e Matelica),
ma i periodi sono diversi e in un
campionato, specie di D, il mo-
mento conta assai.

Sul piano psicologico fonda-
mentale per l'Alma tornare a far
sentire il proprio fiato sul collo
della Maceratese. A -6 quello
inevitabilmente si disperde e
dunque il distacco va limato e
anche abbastanza in fretta,
sfruttando le due prossime gare
e magari anche quella dopo, se a
Civitanova le cose dovessero vol-
gere al peggio. Pacifico comun-
que che il Fano debba fare affi-
damento soprattutto su se stes-
so. Tutto intero, possibilmente,
come non accadrà nemmeno a
Celano. Fuori lo squalificato
Torta e Nodari, si tenta di recu-
perare Sassaroli almeno per la
panchina dove è invece atteso il
ritorno di Bianchi.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«DOBBIAMO DARE
UN SENSO A QUESTE
11 GIORNATE FACENDO
PIÙ PUNTI POSSIBILI
EVITANDO DI SPRECARE
LE OCCASIONI»



μSoppressione del passaggio a livello di Marotta

Opere compensatorie
L’accordo è alle porte

μIn Abruzzo con l’obbligo dei tre punti

Il Fano andrà a Celano
con la solita mentalità

Fano

Altra avversaria che lotta per
non retrocedere, altra sfida
da preparare sotto l’aspetto
mentale. Il Celano non è at-
trezzato e in ripresa come il
Termoli, ma anche al Piccone
il Fano dovrà andare a strap-
pare la vittoria con le unghie.
Si è già visto come le tante
lunghezze di distacco in clas-
sifica si possano colmare in
campo con il furore agonisti-
co, che di certo non manche-
rà neppure ai biancazzurri di
Colavitto. Quest’ultimo è re-
duce dal suo debutto sulla
panchina celanese.

Barbadoro Nello SportMarotta

Il progetto legato allo sop-
pressione del passaggio a li-
vello procede spedito e al
massimo tra due settimane
verranno approvate le opere
compensative. Entro il 18
marzo, infatti, si terrà la con-
ferenza dei servivi a Roma.
Tutto confermato, come deci-
so dopo il rinvio di metà di-

cembre. Raccolta firme, as-
semblee, ordini del giorno
non hanno bloccato l'ammini-
strazione comunale da sem-
pre determinata ad arrivare
velocemente all'approvazio-
ne del progetto e a non perde-
re l'importante investimento.
I costi complessivi dell'intero
intervento, totalmente a cari-
co di Rete Ferroviaria Italia-
na, ammontano a circa 5 mi-
lioni e 200 mila euro.

Spadola In cronaca di Fano

Cocaina e un’arma da guerra
Il bottino sequestrato dalla polizia, in cella due spacciatori locali

LAVORIPUBBLICI

Urbino

Nel prossimo consiglio comu-
nale di Urbino, il capogruppo
Pd Piero Sestili e i consiglieri
dem, presenteranno interroga-
zioni e mozioni sui temi caldi
di questo periodo. Tra i dubbi
sollevati dal Pd quelli relativi
al carnevale urbinate organiz-
zato al palazzetto dello sport.
Secondo quanto risulta a Sesti-
li “nella notte tra 12 ed 13 feb-
braio vi è stato un incremento
significativo di accessi al pron-
to soccorso di giovani intossi-
cati dall’eccesso di alcol”.

Gulini In cronaca di Pesaro

Festa alcolica, dubbi sull’autorizzazione
I dem chiedono spiegazioni al sindaco: “Pronto soccorso intasato da giovani ubriachi”

Un momento di Fano-Termoli

Pesaro

In due, fra Pesaro e Fano erano
pronti a piazzare quasi mezzo et-
to di cocaina. Sono invece stati ar-
restati dalla squadra mobile un
38enne pesarese già noto per la
sua attività di spaccio e un 35enne
albanese che portava con sé an-

che una pistola da guerra. Un giro
di stupefacente piuttosto signifi-
cativo che si svolgeva lungo il lito-
rale manca nei territorio dalla Val
Metauro fino a Fossombrone. Se-
condo le stime degli inquirenti po-
teva fruttare oltre 40 mila euro al
mese. A Pesaro la "casa" dello
spaccio si trovava al civico 13 di

via Belgrado a Baia Flaminia, pro-
prio nell'appartamento di Simone
Renzi, più volte arrestato in passa-
to per reati legati allo spaccio di
droga. In realtà l’ultimo arresto di
Renzi risaliva a due anni fa ma la
polizia ritiene che non sia mai
uscito dal giro. Il 38enne è cono-
sciuto a Pesaro anche per essere

stato cuoco in diversi locali e pub
della città sembra che da un pò di
tempo a questa parte, avesse co-
me unica fonte di guadagno lo
spaccio della polvere bianca. Cen-
to grammi di cocaina intagliata e
già pronta per lo spaccio sono sta-
ti rinvenuti nella sua abitazione.

Francesconi In cronaca di Pesaro

FABRIZIO FINZI

Grande attenzione alle preoccupazio-
ni italiane che il caos libico possa ul-
teriormente degenerare, aggravan-

do sia l'emergenza profughi che la pene-
trazione del terrorismo fondamentalista.
La conferma anche a Bruxelles - dopo che
l’apprezzamento...

Continuaa pagina 17

I divieti di sosta non rendono come una volta

μUna struttura vetrina dell’eccellenza marchigiana

Il Diamante di Loriblu
per corteggiare l’Expo

Laboratorio Italia

Ciarrocchi A pagina 6

Ancona

Incredibile ma vero. Tra le
voci dei bilanci comunali,
una ha raggiunto, nel
2014, il suo minimo stori-
co e, contro ogni pronosti-
co, è quella degli incassi
derivanti dalle multe. In
controtendenza rispetto a
tasse e tariffe locali in co-
stante aumento per far
fronte ai tagli da parte del
Governo, questa entrata
ha visto una consistente di-
minuzione, con una flessio-
ne del 12,4% rispetto al
2013.

Marinangeli A pagina 7

POLITICA

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Una netta flessione
ha frenato la Roma

Nello Sport

μIn attesa di indicazioni da Roma

Nodo Forza Italia
Spacca vede Toti

Buroni A pagina 2

μPresto il nome del candidato

Le liste civiche
pronte alla sfida

A pagina 2

μMassi: “Noi con Marche 2020”

Apnon cede
al pressing
del nuovo Pd

Gian Mario Spacca con Francesco Massi

μGli introiti sono diminuiti sensibilmente

Le multe con lo sconto
fanno piangere i Comuni
IL CASO

MATTARELLA A BRUXELLES

SPORT

La struttura firmata Loriblu e dedicata all’Expo

Ancona

“Ormai il Centro è unito. Area popolare sta
insieme a Marche 2020, non è possibile scor-
porarle”. Francesco Massi, coordinatore re-
gionale del Ncd, incarico che manterrà fino
allo scioglimento del suo partito e dell’Udc
dentro il nuovo soggetto politico, non lascia
molti margini di manovra ai pontieri del Pd.

Falconi A pagina 3
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FEDERICABURONI

Ancona

Centrodestra in subbuglio. A
partire da Forza Italia che lan-
cia una sorta di ultimatum ad
Area Popolare e Marche
2020. Proprio oggi, Spacca,
già a Roma, incontrerà Gio-
vanni Toti, consigliere politi-
co nazionale del partito. In-
contro decisivo e sollecitato
dai vertici regionali azzurri in
primo luogo.
Il capogruppo regionale, Um-
berto Trenta, annuncia: "Ho
mandato una lettera all'uffi-
cio di presidenza del partito,
al presidente Berlusconi, a
Gasparri e Mattioli e anche ai
consiglieri regionali: Forza
Italia avoca a sé tutte le tratta-
tive, abbiamo un nostro lea-
der, siamo un partito solido.
Domani (oggi per chi legge,
ndr), sentito il responso di
Spacca e Solazzi, va convoca-
to il tavolo di concertazione.
Se non ci saranno novità posi-
tive per noi, andremo per la
nostra strada. Tutte le forze
moderate, alternative al Pd: a
queste ci rivolgiamo".

Dunque, la sorte delle futu-

re alleanze è appesa ad un fi-
lo, quello del summit capitoli-
no che, tra l'altro, vedrà Spac-
ca e Solazzi impegnati, il mat-
tino, con un altro incontro,
quello con il segretario nazio-
nale Udc, Cesa. Tutto legato a
doppio filo, appunto.

Parole dure, quelle del ca-
pogruppo regionale, pronun-
ciate a pochi giorni dalla con-
vention di Area Popolare e
Marche 2020 dove loro, gli
azzurri, si sono sentiti trattati
"come ospiti indesiderati" pur
riempiendo, con la loro pre-
senza, la prima fila dell'Audi-
torium della Fiera della Pesca
di Ancona.

Non a caso, proprio a metà
convention, sabato scorso, lo
stesso coordinatore regionale
Remigio Ceroni si è alzato e
se n'è andato e anche il vice-
presidente del consiglio regio-
nale, Giacomo Bugaro, giusto
il tempo di ascoltare l'inter-
vento del Governatore che ri-
lanciava sull'allenza con il Pd
e con il centrosinistra, ha la-
sciato l'aula dopo aver saluta-
to alcuni dei presenti.

"Ci siamo sentiti non consi-
derati", ripete Trenta insisten-
do sul fatto che, alla conven-
tion, è solo con il centrosini-
stra che si è tentato di rilan-
ciare peraltro lanciando bor-
date alla Lega Nord che, in
questo momento, con
Fdi-An, è tra gli alleati di For-
za Italia.

Tono più soft, al momen-
to, da parte del coordinatore
Remigio Ceroni: "Per ora stia-
mo fermi finchè non si capi-
sce in che modo si può allar-
gare la coalizione. Siamo For-
za Italia, Fdi e Lega Nord e
guardiamo ai programmi. In-

tanto, dobbiamo aspettare".
Centrodestra in subbu-

glio, si diceva. Se Forza Italia
è stanca di attendere, anche
Fdi e Lega Nord scalpitano: i
tempi si fanno stretti e occor-
re mettere mano alle liste. Il
tutto considerando che, del
candidato alla presidenza co-

me delle alleanze, ancora non
c'è nulla di concreto. Per que-
sto, se a stretto giro di posta
non ci saranno novità sul fron-
te della coalizione, minaccia-
no di fare una lista per conto
proprio. Un avvertimento, na-
turalmente, all'alleato natura-
le, Forza Italia. E la situazio-
ne si potrebbe ingarbugliare
talmente tanto da rendere ne-
cessaria una riflessione ulte-
riore: il tutto aspettando gli
incontri di questa mattina a
Roma.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli alleati scalpitano
e sono pronti ad

abbandonare gli azzurri
e a correre da soli

Spacca a Roma, summit con Cesa e Toti
Il Governatore incontra i leader di Udc e Fi. Trenta critico: “Alla convention siamo stati trattati come ospiti indesiderati”

Ceroni cauto: “Aspettiamo
l’esito del confronto ma

non capiamo come si possa
allargare la coalizione”

Ancona

Oltre 50 liste civiche presenti
in altrettanti comuni della re-
gione hanno deciso di aggre-
garsi in vista delle elezioni re-
gionali di maggio. La loro par-
tecipazione alle imminenti
consultazioni, con una lista
unitaria, è certa. I nomi del
candidato governatore e de-
gli aspiranti consiglieri ver-
ranno resi noti nei prossimi
giorni. Tra loro, ci saranno
sindaci e consiglieri comuna-
li, infatti tra le liste aderenti
molte hanno partecipato alle
precedenti elezioni ammini-
strative. Ma ci saranno anche
professionisti ed esponenti
del mondo imprenditoriale. Il
nome della lista verrà comu-
nicato sabato 14 marzo in cui
si terrà un incontro pubblico
per spiegare i motivi per cui
abbiamo deciso di impegnar-
ci in questo progetto e perché
i marchigiani dovrebbero vo-
tarci. Hanno partecipato al-
l’incontro liste provenienti da
Ancona, Civitanova, Cagli,
Falconara, Fermo, Fano,
Jesi, Macerata, Pesaro, Porto
S. Giorgio, Senigallia, Urbino,
Ascoli Piceno e altre città.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Un laboratorio politico a
cielo aperto capace di con-
dizionare tutte le alleanze
di centrodestra in vista del-
le regionali: è il Veneto. Le-
ga, Forza Italia e Ncd ma
anche i centristi dell'ex mi-
nistro Corrado Passera e le
liste vicine al sindaco di Ve-
rona Flavio Tosi stanno gio-
cando una partita comples-
sa che, in un modo o nell'al-
tro, influenzeranno anche
gli accordi per le elezioni
nelle Marche, in Campania,
Liguria,Toscana, Umbria e
Puglia. Matteo Salvini, for-
te dei sondaggi che vedono
il suo partito oltre il 16% a li-
vello nazionale, prova a det-
tare le sue condizioni a For-
za Italia: sostegno al gover-
natore uscente veneto Lu-
ca Zaia e nessuno accordo
con il Nuovo centrodestra
di Angelino Alfano. Salvini
è convinto: “L'alternativa a
Renzi non si costruisce con
chi governa con Renzi. Se-
guiamo il dibattito interno
e Fi e una volta che si sarà
concluso vediamo il da farsi
e con chi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il consigliere regionale di Forza Italia Giacomo Bugaro e il coordinatore
del partito Remigio Cerioni alla convention di Area popolare sabato scorso

GLIEQUILIBRI

μPresto il leader

Liste civiche
Un patto
che è realtà

μA livello nazionale

Per la Lega
una partita
complessa
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LOLITAFALCONI

Ancona

“Ormai il centro è unito. Area
Popolare sta insieme a Mar-
che 2020, non è possibile scor-
porarle”. Francesco Massi, co-
ordinatore regionale del Nuo-
vo centrodestra, incarico che
manterrà fino allo scioglimen-
to definitivo (non ancora avve-
nuto) del suo partito e dell’U-
dc dentro il nuovo soggetto
politico, non lascia molti mar-
gini di manovra ai pontieri del
Pd, che hanno in queste ore,
dopo la vittoria di Luca Ceri-
scioli alle primarie del primo
marzo, riattivato una intensa
e pressante azione diplomati-
ca sul Centro. Ceriscioli, il can-
didato alla presidenza del cen-
trosinistra ha aperto espressa-
mente lunedì pomeriggio, nel
corso della sua prima confe-
renza stampa, al partito di
Quagliariello, Cesa e Alfano.
A patto che si liberi dell’ab-
braccio del presidente della
Regione Gian Mario Spacca e
da quello del Consiglio regio-
nale Vittoriano Solazzi. Per
proseguire un’alleanza con il
Pd, che nelle Marche è nata
dal laboratorio orchestrato da
Ucchielli-Pettinari-Favia nel
2010, questa è una condizione
insuperabile. Per Ceriscioli,
che ieri mattina, durante una
pausa dalle lezioni, ha ricevu-
to una graditissima telefonata
di congratulazioni del pre-
mier Matteo Renzi (si erano
cercati a vicenda invano la se-
ra prima, il contatto è andato

in porto solo nella tarda matti-
nata di ieri), è anche una que-
stione di coerenza visto che
ha fin qui impostato la sua
campagna elettorale proprio
puntando sul tema dell’inno-
vazione, del rinnovamento,
della discontinuità con il pas-
sato. Come potrebbe essere
credibile tale messaggio se
nella stessa alleanza entrasse-
ro adesso proprio, all’ultimo
momento, Spacca e Solazzi?
“Vogliamo distinguere - ha
detto Ceriscioli - fra quelle for-
ze politiche che si muovono
dietro un progetto, un ideale,
e si alleano, e chi sembra teso
alla riconferma infinita di ruo-
li, incarichi e poltrone. Credo
che nel primo caso ci sia spa-
zio, nel secondo no”. Se Ceri-
scioli parla, sotto sotto il parti-
to lavora da tempo. Sono in
molti, in primis il segretario
Francesco Comi, ad essere
convinti della necessità di ave-
re una sigla di Centro nell’alle-
anza. “Ci vedremo domani
(oggi, ndr.) con Luca e gli altri
per discutere proprio della co-
alizione”. Ci sono poi alcuni
esponenti dem, i cosiddetti
pontieri, al lavoro già da tem-
po, che negli ultimi giorni, for-
ti del verdetto del primarie,
hanno ricominciato a tessere
la tela. Sara Giannini, assesso-
re alle Attività produttive del-
la giunta regionale, per dire,
non ha mai interrotto il dialo-
go con il presidentissimo. Un
lavorio costante, fatto in asso-
luta autonomia visto che Gian-
nini non è mai stata una soste-
nitrice della rottura netta con
il governatore.

Anche nei momenti di
maggiore tensione lei, che
sente il Pd come una seconda
pelle e, anche quando non
d’accordo, non si è mai sogna-
ta di prendere e lasciare la dit-
ta di cui è stata anche segreta-
ria regionale, ha cercato di
mantenere aperta la porta del
dialogo. “Spacca fa il suo gio-
co - è sempre stato il suo ragio-
namento -. Noi siamo il Pd e
dobbiamo mettere in campo
un progetto credibile che sap-
pia tenere insieme le varie ani-
me di una coalizione coesa e
forte”. Anche da Roma, terre-
no di gioco preferito da Spac-
ca, le acque sono in continuo
movimento. Un lavorio conti-
nuo e sottotraccia, di tessitura
di rapporti e relazioni quello

che stanno compiendo Lucia-
no Agostini alla Camera e Sil-
vana Amati al Senato. “Area
Popolare non può che stare
con il Pd, mi sembra natura-
le”, il ragionamento di Agosti-
ni. Quale la strategia? Sicco-
me il Centro sta ragionando
sull’opportunità di presentar-
si con un listone unico compo-
sto da Udc-Ncd-Marche
2020, il Pd sarebbe pronto an-
che ad imbarcare il pacchetto
completo purché Spacca si ri-
servi un ruolo da regista, su-

pervisore e garante e non da
attaccante di prima linea.
“Stiamo lavorando - spiegava
ancora ieri sera Agostini dopo
una serie di colloqui avuti in
Transatlantico - abbiamo fidu-
cia nel fatto che anche nelle
Marche alla fine si riesca a
chiudere con Ap” “Area Popo-
lare nelle Marche è granitica-
mente e saldamente ancorata
a Marche 2020 - precisa però
subito il portavoce Stefano
Cencetti - . Quindi se il Pd vuo-
le dialogare con Ap di conse-
guenza dialogherà con Mar-
che 2020, che comprende
Spacca e Solazzi. Il problema
non è il terzo mandato, il pro-
blema è che è stata chiusa da
loro la porta a priori”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Il consigliere regionale Paolo
Perazzoli è stato tra i sosteni-
tori di Pietro Marcolini.

Pensa che Ceriscioli pos-
saunire ilpartito?

Credo che abbia vinto e
non stravinto e, poiché è per-
sona equilibrata, cercherà
un'intesa. Ora c'è da vincere
la vera battaglia, quella per le
Regionali.

Insomma, nessuna resa
deiconti interna.

Ceriscioli ha bisogno di tut-
to il partito e del valore e dell'
esperienza di Marcolini. De-
ve fare il candidato di tutti. Il
successo conseguito, specie
a Pesaro e in realà con un vo-
to radicato, dimostra questo.

Sull'ex sindaco di Pesaro
si è compattato il partito,
per Marcolini c'è stato an-
che il consenso della cosid-
detta società civile. Un suc-
cesso personale, non cre-
de?

Beh, chi ha sostenuto Mar-
colini non è più dentro il go-
verno effettivo del partito.
Ma conta molto l'organizza-
zione e ha vinto Ceriscioli
che ora viene caricato di una
responsabilità maggiore; do-
vrà interloquire con il segre-
tario regionale per le allean-
ze.

A proposito di alleanze,
doveandràorailPd?

Il Pd sta nel centrosinistra,
vogliamo collaborare con
l'area moderata che si ricono-
sce in questo schieramento e
cioè l'Udc ma anche se si al-
largasse ad Area Popolare, il
problema è legato a Spacca e
Solazzi, usciti dal Pd.

Dunque, no a Marche
2020eAreaPopolare?

No alla candidatura di nel
centrosinistra di Spacca e So-
lazzi.

Pensa che in queste pri-
marieabbiano influito le di-
visionicongressuali?

Un po' ma ci sono state an-
che ricollazioni, per esempio
Amati che aveva sostenuto
Comi al congresso ha votato
Ceriscioli.

EilsegretarioComi?
Credo che presto si dovran-

no fare i conti.
fe.bu.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Agostini e Comi in pressing su Ap
I due mantengono vivo il filo del dialogo. Massi: “Ormai insieme a Marche 2020”. Intanto Renzi telefona a Ceriscioli

Ancona

“Con la vittoria di Luca Ceri-
scioli e dei suoi compagni
Pds-Ds, figli e nipoti di una
socialdemocrazia che nelle
Marche non ha mai attecchi-
to del tutto, la regione ri-
schia un pericoloso Pesaro-
centrismo fortemente pena-
lizzante”. Lo afferma il con-
sigliere regionale Paolo Eu-
sebi (intergruppo Marche
2020). “Un salto nel buio -
dice - che la regione non si
può permettere. Ceriscioli è
infatti un prodotto della vec-
chia scuola centralista e bu-
rocratica. C'è poco da fare, è
solo il cambio di ammini-
stratore della Ditta. Ma que-
sto il povero buon Comi non
lo dirà mai”. Ed è proprio
per questo, continua, che “i
marchigiani debbono punta-
re sulla continuità dell'azio-
ne di buon governo guar-
dando ora più che mai al
centro che Marche 2020 ed
Area Popolare hanno co-
struito, per creare con le for-
ze vive della regione una so-
lida alternativa ad un siste-
ma di potere evidentemente
guasto e che guasta. Senza
rottamare le intelligenze e
le competenze e senza affi-
darsi a nocchieri improvvisa-
ti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il deputato Piergiorgio Carre-
scia, sin dall'inizio, è stato tra i
promotori della candidatura
dell'assessore regionale.

Cosa significa la sconfitta
diMarcolini?

E' stata più che dignitosa:
Marcoliniha vinto ad Ancona e
Macerata, una percentuale no-
tevole. Ora c'è un candidato
che deve essere di tutti, quella
figura di unità che si era indivi-
duata nell'assessore regionale,
ora deve essere incarnata da
Ceriscioli tenendo conto che,
in alcune realtà,ad Ancona per
esempio, il consendo degli elet-
tori è andato a Marcolini in mo-
do netto. Risultati importanti
poi ci sono stati a Falconara,
Jesi, Fabriano, Chiaravalle e
Loreto.

Nel capoluogo, il sindaco,
però, si era espressa per il vi-
cesegretarioregionale.

Questo significa, politica-
mente, che sindaco, segretario
comunale e provinciale non
hanno interpretato il fatto che
il popolo del Pd individuava il
cambiamento in Marcolini. C'è
una mancanza di sintonia e
questo impone una riflessione.

Ceriscioliunisceodivide?
Deve unire, è il candidato del

Pd e mi auguro che lo sia di tut-
ti i territori.

Voiorachefarete?
Sosterremo Ceriscioli, in mo-

do leale e corretto.
Il sindaco di Pesaro, Ricci,

giàparladialleanze.
Non è vero che la vittoria di

Ceriscioli ha rovesciato il qua-
dro delle alleanze, già delinea-
te da direzione e assemblea.

EsuMarche2020?
Restiamo su quanto votato

all'assemblea.
Quindi,sullealleanze?
Abbiamodato disponibilità a

confrontarci con criteri, a par-
tire dalla coerenza, ci sono do-
cumenti. Casomai qualche so-
stenitore di Ceriscioli ha fatto
aperture a Marche 2020 che
né Marcolini né altri hanno
mai fatto.

Il segretarioComi inbilico?
Ora bisogna vincere, poi il

partito valuterà anche Comi il
cui operato ha scontentato tut-
ti.

fe.bu.
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μCarrescia critico sulla gestione dem

“Uniti verso le elezioni
Poi tocca al segretario”

Recanati

Francesco Fiordomo, sindaco
di Recanati, tra i principali
sponsor di Luca Ceriscioli.

Nella patria del poeta Leo-
pardi, il tributo per l'ex sin-
daco di Pesaro è stato al di
làdiogniaspettativa.

Si, è vero. Recanati è stata
tra le città che più hanno vota-
to Ceriscioli. E' accaduto per-
ché c'è una proposta politica
chiara, innovativa, siamo per
il cambiamento, per un lavoro
di squadra, così è stato anche
quando siamo stati rieletti al-
la guida della città, nonostan-
te la moltitudine dei candida-
ti,

Tutto il paese ha fatto
quadrato.

E' innegabile.E' stata anche
una risposta amministrativa;
siamo tra le città che meglio
hanno risposto nei confronti
di questo candidato.

Eorachesi fa?
Ora penso che il Pd abbia

una sua indentità, quella di un
partito che vuole cambiare le
cose.

Qualisono leprioritàper il
candidato di centrosinistra
allaguidadellaRegione?

Tra le priorità, senza dub-
bio, c'è la sanità ma anche il
welfare, la situazione è allar-
mante e si rischia la tenuta del
sistema. Questa è la vera sfida
cui è chiamato Ceriscioli. Poi

c'è anche la questione del la-
voro, dell'uso equilibrato dei
fondi Ue.

Quanto ha influito il voto
dei sindaci in questa parti-
ta?

Sul voto per il vicesegreta-
rio regionale ha molto influito
l'alleanza dei sindaci nel sen-
so che ha vinto il modello di
sindaco delle Marche, come
Matteo Renzi, partito da Fi-
renze. Luca è fuori dagli sche-
mi e avrà così la libertà di po-
ter cambiare le cose, è compi-
to del sindaco trovare la solu-
zione ai problemi.

Ilnodoalleanze?Siamoad
unpuntocruciale.

Si parte da un profilo defini-
to, quello del Pd, si deve parti-
re dalle cose da fare, ci sono
troppi personalismi nella poli-
tica regionale.

fe.bu.
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“I pontieri sono al lavoro
per tessere la tela di una
ipotetica alleanza e avere

un sigla del Centro”

μ“Pesarocentrismo”

Eusebi
“Un salto
nel buio”

IL CONSIGLIERE ILSINDACO

“Dobbiamo mettere
in campo un progetto

credibile che sappia tenere
insieme tutte le anime”

Il deputato del Pd Luciano Agostini e il segretario regionale del partito Francesco Massi

POLITICA
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L’ACCUSA

Piergiorgio Carrescia

ILDEPUTATO

μPerazzoli dopo il risultato delle primarie

“Ha vinto e non stravinto
Ma adesso faccia sintesi”

Paolo Perazzoli

μFiordomo soddisfatto dell’esito del voto

“Luca è il cambiamento
per un lavoro di squadra”

Francesco Fiordomo

 Mercoledì4Marzo2015 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



Parteciperanno a corsi
di formazione per imparare

a pitturare e sistemare
giochi e giardinetti

Sequestrate cocaina e un’arma da guerra
In cella due pusher scoperti con 400 grammi di droga, spacciavano tra Pesaro, Fano e l’entroterra

Pesaro

"Nonostante l'arrestodello
spacciatore 'albanese, le
indaginicontinuanoproprio
relativamenteallapistola -ha
spiegato ildirigentedella
mobileStefanoSeretti -
perchèrestanoda verificare
unaseriedi ipotesi. Il fatto che
l'armasi trovassenellasua
disponibilità ,nonesclude anzi
piuttostoci faritenere chela
pistolapossa esserestata
utilizzataperaltri reati, in
particolare impiegataper
effettuarerapine. Il sospettoè
chel'armafossepronta e
caricataperesserepassatadi
mano,magariofferta auna
delletantebande che
gravitanosul territorio
mettendoasegno furtie
rapine".Laclientela
dell'albanesea Fano,era
rappresentatada unafasciadi
personedai 25ai 45anni e il
35enneerasolitospostarsi fra
ilPincioe ilcimitero
monumentaleutilizzando uno
scooter.Attualmente anchelo
spacciatorealbaneseresta
rinchiusonel carcerediVilla
Fastiggi.

Pesaro

I genitori dei bambini iscritti nei
nidi e nelle materne pronti a risi-
stemare la scuola dei propri fi-
gli. Accade grazie al progetto
"Genitori volontari nelle scuole
comunali" nel quale 50 genitori
aderenti all'Auser metteranno a
disposizione gratuitamente il
proprio tempo e le proprie capa-

cità per piccoli interventi di tin-
teggiatura delle aule, risistema-
zione dei giochi o del giardino
scolastico. 17 su un totale di 26,
le scuole comunali coinvolte, di
cui 9 materne e 8 nidi. Diecimila
gli euro che il Comune mette a
disposizione del progetto, for-
nendo anche il materiale per i la-
vori e l'assicurazione necessa-
ria. Inoltre i genitori nelle prossi-
me settimane inizieranno i corsi
di formazione condotti da esper-

ti. Ad occuparsi del progetto e a
seguire l'attività di volontariato
all'interno degli spazi saranno
Loris Pascucci e Stefano Meni-
chetti, due geometri del Comu-
ne. "Come Comune da anni ab-
biamo fatto della partecipazio-
ne attiva uno dei cardini del no-
stro programma amministrati-
vo - spiega l'assessore Andrea
Biancani -il progetto è molto im-
portante non solo per migliora-
re gli spazi interni ed esterni del-

le scuole ma ha anche un valore
aggiunto per i genitori, che in
questo modo lavorano insieme,
creando rapporti di amicizia an-
che tra di loro". La convenzione,
stipulata tra Comune e Auser
avrà la durata di un anno, rinno-
vabile alla scadenza. "E' un per-
corso culturale che dobbiamo
iniziare a fare - interviene l'as-
sessore alla crescita Giuliana
Ceccarelli - è importante coin-
volgere fattivamente i genitori

nella vita dei propri figli, perché
i bambini questo messaggio se
lo porteranno dietro e sarà de-
terminante per la loro formazio-
ne, per la loro crescita". Per Na-
tale Alessandrini, presidente

provinciale dell'Auser questo,
"E' un progetto che ci viene invi-
diato in tutta Italia. Nella nostra
città è molto forte il senso di par-
tecipazione, di cui noi siamo
molto fieri. Ci tengo a sottolinea-
re infine che i lavori che faccia-
mo non tolgono il mestiere a
nessuno, si tratta di interventi
minimi che il Comune comun-
que non avrebbe potuto appalta-
re a nessuna ditta specializzata".
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Pesaro

In due, fra Pesaro e Fano erano
pronti a piazzare quasi mezzo
etto di cocaina. Sono invece
stati arrestati dalla squadra
mobile un 38enne pesarese già
noto per la sua attività di spac-
cio e un 35enne albanese che
portava con sé anche una pisto-
la da guerra. Un giro di stupe-
facente piuttosto significativo
che si svolgeva lungo il litorale
manca nei territorio dalla Val
Metauro fino a Fossombrone.
Secondo le stime degli inqui-
renti poteva fruttare oltre 40
mila euro al mese. A Pesaro la
"casa" dello spaccio si trovava
al civico 13 di via Belgrado a
Baia Flaminia, proprio nell'ap-
partamento di Simone Renzi,
più volte arrestato in passato
per reati legati allo spaccio di
droga. In realtà l’ultimo arre-
sto di Renzi risaliva a due anni
fa ma la polizia ritiene che non
sia mai uscito dal giro. Il 38en-
ne è conosciuto a Pesaro anche
per essere stato cuoco in diver-
si locali e pub della città sem-
bra che da un pò di tempo a
questa parte, avesse come uni-

ca fonte di guadagno lo spaccio
della polvere bianca. Cento
grammi di cocaina intagliata e
già pronta per lo spaccio sono
stati rinvenuti nella sua abita-
zione. Per il dirigente della mo-
bile Stefano Seretti, il 38enne
movimentava oltre 10 mila eu-
ro di stupefacente al mese. I po-
liziotti sono arrivati a lui duran-
te una serie di controlli nei luo-
ghi più frequentati della città e
dopo aver notato il via e vai
continuo davanti lo stabile di
via Belgrado. Varia la clientela,
dai 20 ai 40 anni fra studenti e
professionisti. Dalla perquisi-
zione personale è emersa una
prima busta contenente 50
grammi di cocaina, oltre a 250
euro in contanti, ritenuti pro-
vento dello spaccio. Rinvenuti
anche altri 63 grammi di coca
già suddivisi in dosi, un bilanci-
no e una confezione di "manni-
tolo" sostanza usata per il ta-
glio. L'arresto è stato convali-
dato ieri e il cuoco è ora rin-
chiuso nel carcere di Villa Fa-
stiggi. A Fano invece dal fermo
di un albanese per spaccio, in
possesso di 300 grammi di co-
caina, è saltata fuori anche una
pistola croata su cui ora si con-
centra l'attività congiunta dei
commissariati. L'albanese

spacciava al Pincio e nell'area
del cimitero. E' stato inseguito
e catturato pochi giorni fa lun-
go via Canale Albani. Durante
la fuga a piedi si è disfatto di un
involucro contenente 60 gram-
mi di cocaina. Ma è dalla per-
quisizione nella sua abitazione
che è emerso qualcosa di rilie-
vo. Oltre ai quasi 260 grammi
di coca e un bilancino di preci-
sione, gli agenti hanno seque-
strato una pistola semiautoma-
tica calibro 9, parabellum, usa-
ta dai militari e dalle forze di
polizia croata, con caricatore
inserito e quasi 20 proiettili.
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Individuate un centinaio di
vie in quattro zone della
città dove la proposta
potrà essere applicata

Le indagini continuano
Accertamenti
sull’uso della pistola

Genitori volontari, bricolage nelle scuole comunali

Secondo le stime degli
inquirenti i due arrestati
movimentavano un giro
da 40 mila euro al mese

Pesaro

Canone agevolato per i locali a
uso commerciali attualmente
sfitti: la relativa delibera è stata
presentata dall’assessore al Bi-
lancio Antonello Delle Noci e
approvata ieri dalla giunta co-
munale. La delibera dovrà poi
essere sottoposta al vaglio del
consiglio comunale.
Gli attuali canoni in vigore per
gli esercizi di classe C1, ovvero
per i negozi, secondo l'intesa
fra amministrazione e associa-
zioni di categoria, saranno ri-
dotti di 1/3 e il proprietario che
deciderà di concedere l'immo-
bile con un affitto che rispetti la

locazione agevolata avrà uno
sconto del 30% sull’Imu. Nel
progetto sono state individuate
oltre un centinaio di vie della
città dove le agevolazioni po-
tranno essere impiegate. Le
stesse vie rientrano in quattro
zone di riferimento: mare, cen-
tro storico, centro e periferia.
La convenzione per l'affitto in
canone concordato avrà una
durata di tre anni e sarà appli-
cabile per locali sfitti da alme-
no sei mesi. Sono state rese no-
te anche le fasce che saranno
applicate nelle diverse zone del-
la città: si potrà affittare a cano-
ne agevolato in zona mare ad 8
euro fino a un massimo di 20
euro al metro quadro, e anco-
ra, nel cuore di Pesaro (Piazza
del Popolo, vie San Francesco,
Rossini, Branca, Corso XI Set-
tembre, Tancredi Cartella) da
20 a 32 euro, in tutte le altre vie
del centro si va da un minimo di

8 euro a un massimo di 15 euro
e in periferia nella zona del ca-
sello o dell'Interquartieri da un
minimo di 2 euro a un massimo
di 6 euro al metro quadro.
I locali sfitti sono stati indivi-
duati in Baia Flaminia, zona fra
i due Porti, viale Marconi, viale

Varsavia, e ancora in periferia
via Costa, via Milano, via Pon-
chielli, Piazza Redi, via Miral-
fiore, via Respighi, via Rossi,
via Togliatti, Largo Ascoli Pice-
no, lungo la Statale e altre vie
ancora. Le novità contenute
nel progetto per l'affitto agevo-
lato riguardano anche i labora-
tori artigianali sfitti dove per la
stipula di questo tipo di contrat-
to è prevista un'ulteriore ridu-
zione del 50 per cento. Nella
stipula dell'intesa e per il calco-
lo dei valori è stata anche presa
in considerazione l'eventuale ri-
strutturazione dell'immobile
che però dovrà rispondere ai
criteri di climatizzazione, ri-
sparmio energetico e isolamen-
to termico - acustico. Gli stessi
locali da affittare saranno divisi
fra prima e seconda fascia a se-
conda del tipo di interventi mi-
gliorativi. Per la zona centro,
per esempio, saranno indicati
in prima fascia i locali struttu-
ralmente adeguati e curati do-
ve potrà essere applicato l'im-
porto massimo del canone cal-
mierato mentre in seconda fa-
scia si partirà dal minimo dell'
importo.
 le.f.
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ILPROGETTO

La droga, l’arma e le munizioni sequestrate dall squadra mobile

SCACCO
ALCRIMINE

Delle Noci ha presentato la delibera che ieri è stata approvata in giunta

Negozi in affitto a canone concordato
Per il locatore Imu ridotta del 30%

Antonello Delle Noci

Pesaro

Uno schianto improvviso,
una moto distrutta e un gio-
vane diciassettenne che fini-
sce a terra e sembra quasi un
miracolato. E' la scena che si
è verificata ieri pomeriggio a
Pesaro quando un incidente
stradale ha visto coinvolto
un giovane che, a bordo del-
la sua moto, si è schiantato
contro un'auto mentre per-
correva viale della Repubbli-
ca.
Erano circa le 17 quando è
avvenuto l'incidente. Un gio-
vane nato a Fano ma resi-
dente a Novilara, 17 anni, a
bordo del mezzo a due ruote
si apprestava a voltare verso
viale della Repubblica in di-
rezione della Palla di Pomo-
doro proprio all'altezza del
semaforo che incrocia Largo
Aldo Moro. Qui si è scontra-
to contro una Nissan

Qshhquay. L'impatto è stato
violento tanto che la moto è
andata praticamente distrut-
ta. Dalla ricostruzione dell'
incidente sembra che la vet-
tura provenisse da Fano e si
è scontrata con il centauro
che svoltava verso il mare. In
tanti, tra automobilisti e pas-
santi hanno assistito alla sce-
na proprio davanti al passag-
gio pedonale.
Immediati i soccorsi con un'
ambulanza del 118 arrivata
sul posto per caricare il gio-
vane e portarlo al pronto soc-
corso. In un primo momento
la dinamica dello schianto
aveva fatto pensare al peg-
gio ma per fortuna le condi-
zioni del giovane sono buo-
ne. Non ha mai perso co-
scienza e si è ferito in manie-
ra seria solo ad un polso. Per
i rilievi del caso sono interve-
nuti i vigili urbani.
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Il mezzo distrutto, lui ferito solo a un polso

Inmoto contro un’auto
Diciassettenne miracolato

L’INCHIESTA
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Gomme tagliate, ritorsione contro il Comune
E’ l’ipotesi della polizia municipale per l’atto di vandalismo nella notte contro cinque autovetture

Fano

Siriunisce alle19nell'aula
magnadell'assessoratoai
Servizieducativi, inviaVitruvio
7, la commissionegaranzia
controllo,presiedutaper la
primadaRobertaAnsuina,di
Fano5stelle,elettadalconsiglio
comunalepresidentedopole
dimissionivolontariediMirco
Carloni.Lacommissione
indagheràafondosulla
situazionedellaRincicotti
Orciani,dopoladenunciadella
Cisl.Sarannoascoltati: la
presidentediAsetSpaLucia
Capodagli, cui fa capo laRincotti
Orciani, l'amministratoreUnico
dellaRincicotti OrcianiSonia
Mariotti, il segretariodella Cisl
Fano,GiovanniGiovannelli, la
responsabiledellaFemcaCisl
Marche,MariaGrazia Santini, il
dirigentedelComunediFano
PietroCelanie ilsindaco
MassimoSeri. Sidovrà
verificarecomemaiunasocietà
acquistatanel2003per la
sommadi1.187.851euro
dall'AsetSpaabbiaperso in12
annitutto ilsuovalore, tantoda
esseremessain liquidazionea
zerolire.

Simona Ricci chiede
detrazioni ed esenzioni Tasi
riduzioni Imu su affitti sociali
e aumento del fondo anticrisi

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non è stata sottovalutata la gra-
vità del gesto vandalico compiu-
to probabilmente nella notte tra
sabato e domenica, quando
qualcuno ha tagliato le gomme
di cinque auto di proprietà co-
munale.

Si ritiene infatti che più di una
bravata o di un gesto compiuto,
come non di rado accade, tanto
per movimentare una notte al-
trimenti apatica e inconcluden-
te, sia stata una precisa azione di
rivalsa contro l'ente pubblico. In
realtà le auto danneggiate non
sono in dotazione ai vigili urba-
ni, come è stato precisato dallo
stesso comando, bensì sono in
servizio ai settori lavori pubblici,
ufficio tecnico, servizi cimiteria-
li e anagrafe. Si tratta di auto la-
sciate parcheggiate a ridosso
della spalletta delle mura mala-
testiane a poca distanza dalla ca-
sermetta della polizia municipa-
li, in posti riservati agli automez-
zi del Comune.

In relazione a quanto avvenu-
to, i vigili urbani hanno avviato
le indagini per cercare di indivi-
duare il o i colpevoli. Indizi non

mancano; soprattutto si confida
di scoprire elementi utili dalla vi-
sione del nastro delle telecame-
re situate sulla palazzina della
casermetta che, se si trovano
leggermente discoste dal luogo
dove è avvenuto l'episodio di
vandalismo, possono comunque
rivelare il passaggio dei malin-
tenzionati. Il danno venale in sé
per sé non è particolarmente in-
gente. Il costo delle cinque gom-
me forate non dovrebbe supera-
re i 400 euro, ma il gesto non
viene sottovalutato nella sua
ostentazione,

"Il gesto è stato compiuto - ha
precisato il comandante della
polizia municipale Giorgio Fuli-
gno - in un luogo sufficientemen-
te illuminato come quello a ri-
dosso della rotatoria dove di via-
le Battisti, via Garibaldi, via Ca-
vallotti e via Mura Malatestiane,
un luogo quindi particolarmen-
te frequentato tra centro storico
e zona mare e non lontano dalle
telecamere". Anche se erano a
più facile portata auto private,
l'ignoto vandalo ha colpito pro-
prio le auto di proprietà comu-
nale. Ieri delle cinque auto dan-
neggiate, non erano state anco-
ra rimosse una Citroen Saxo e
una Fiat Seicento, entrambe
con una ruota a terra, la prima

anche con lo specchietto latera-
le rotto. Quello di prendersela
con le auto in sosta è un atteggia-
mento che è stato riscontrato in
altri episodi verificatesi recente-
mente nel parcheggio della roc-
ca malatestiana, dove addirittu-
ra erano state rigate le carrozze-
rie, e nel parcheggio del foro bo-
ario. Per un certo periodo veni-
vano spezzati i tergicristalli dei
mezzi parcheggiati nei pressi di
via Mameli, senza ricordare i ri-
petuti incendi dolosi frutto di ri-
torsioni e vendette che hanno ri-
chiamato l'attenzione delle for-
ze dell'ordine nei mesi scorsi.
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Fano

Si incontreranno di nuovo a
metà marzo i sindacati con la
giunta del Comune di Fano per
definire un confronto pratico e
costruttivo sulla redazione del
bilancio che tenga conto delle
necessità delle famiglie più de-
boli.

Intanto un primo approccio

è stato organizzato nei giorni
scorsi affrontando i temi più
emergenti.

"Il Comune di Fano - ha evi-
denziato il segretario provin-
ciale della Cgil, Simona Ricci -
è quello che vanta la pressione
fiscale più elevata e che sta ap-
plicando in particolare un'addi-
zionale Irpef al massimo; d'al-
tra parte è costretto a mostrar-
si virtuoso nelle uscite, avendo
subito un taglio dal Governo di

quattro milioni e mezzo di eu-
ro, oltre alla riduzione di un mi-
lione di entrate per il distacco
di Marotta. Quest'anno inoltre
non potrà contare, come l'an-
no scorso, su un ingente aiuto
da parte di Aset. La situazione
quindi non è facile, ma noi ab-
biamo richiesto almeno l'impe-
gno di confermare le detrazio-
ni relative alla Tasi per
100.000 euro a beneficio di chi
ha un' Isee al di sotto di 12.000

euro ed eventualmente di ele-
vare quest'ultima a 15.000 eu-
ro, se non ai fini di una esenzio-
ne totale, almeno per un bene-
ficio parziale".

L'anno scorso ne hanno be-
neficiato 625 cittadini, i quali
hanno risparmiato circa 200
euro ciascuno.

Simona Ricci rimprovera pe-
rò al Comune il conseguimen-
to di scarsi risultati ai fine della
lotta all'evasione fiscale che ri-

chiederebbe un intervento più
deciso.

Le richieste poi riguardano
la necessità di estendere l'Isee
a tutti i servizi a domanda indi-
viduale e di abbassare l'Imu su-

gli affitti a canone concordato.
E' stato poi richiesto un au-

mento significativo del fondo
anticrisi, rimasto ai 50.000 eu-
ro dell'anno scorso, cifra per la
quale ancora oggi non è stata
fatta una graduatoria.

Pesaro, rileva la Cgil, ha mes-
so a bilancio 250.000 euro e
ha organizzato tirocini di inse-
rimento lavorativo per le fami-
glie in difficoltà.
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L’esigenza è quella
di ricorrere a nuovi docenti
per qualificare l’offerta
e non come tappabuchi

Dissesto Rincicotti
Commissione convoca
anche il sindaco

Bilancio, Cgil: la giunta aiuti i soggetti più deboli

Avviate indagini per risalire
all’autore. Si confida sulle
telecamere. Il danno non

supera 400 euro

Fano

Dietrofront del Governo sul de-
creto "Buona scuola" e precari
nell'incertezza più totale per il
futuro. Ma cosa cambia per le
scuole fanesi? La serata di lune-
dì è stata infatti caratterizzata
dall'annuncio del premier del
blocco del decreto che avrebbe
dovuto contenere le norme per
l'assunzione dei precari, a sor-
presa il governo ha preferito op-
tare per un disegno di legge che
dovrà passare all'approvazione
del Parlamento. La scelta di
Renzi ha spiazzato in primo luo-
go le rappresentanze sindacali
che attendevano ormai da tem-

po le linee guida per regolariz-
zare tanti insegnanti, ma è arri-
vata come un fulmine a ciel se-
reno anche negli istituti scola-
stici, dove il ricorso a personale
a tempo determinato c'è e an-
che in percentuali non irrisorie.

"Tutti attendiamo le decisio-
ni del governo con curiosità e
preoccupazione - spiega Anna
Gennari del Polo Scolastico 3 -
Per quanto ci riguarda dispo-
niamo di parecchi insegnanti in
servizio a tempo determinato,
che sono circa il 30-35% del to-
tale. Va però evidenziato che
esiste una differenza consisten-
te tra organico di diritto e quel-
lo di fatto, per cui è necessario
integrare le nomine degli inse-
gnanti di ruolo con altri a tem-
po determinato. La situazione
da noi è migliorata un po' nel-
l’ultimo anno, perché ci sono
state diverse assunzioni di inse-
gnanti di sostegno. Ora stare-

mo a vedere cosa succederà,
ma speriamo che qualunque de-
cisione venga supportata da un
adeguato sostegno economi-
co".

Abbondante il ricorso alle
supplenze anche all'istituto
comprensivo Padalino: "Le 5-6

ore a disposizione di ogni do-
cente per coprire le assenze dei
colleghi sono insufficienti, per
questo facciamo contratti per
sostituire quelli di ruolo - affer-
ma il dirigente Pierluigi Addarii
-. Qualsiasi proposta di legge
dovrà tenere conto della funzio-
nalità delle nuove assunzioni.
Nel senso che non possiamo
usare i futuri insegnanti come
dei tappabuchi, ma fare in mo-
do che l'organico sia aumentato
per consentire alle scuole di mi-
gliorare l'offerta formativa".
Nella maggior parte degli istitu-
ti fanesi le graduatorie sono sta-
te aggiornate di recente, da es-
se si possono attingere nomina-
tivi per supplenze di breve e me-
dio periodo. "Il nostro collegio
docenti è sostanzialmente stabi-
le - sottolinea Serena Perugini,
dirigente scolastica del circolo
didattico Fano San Lazzaro -
ma ci sono anche incarichi an-
nuali e supplenze saltuarie. Pos-
sono capitare anche casi in cui
facciamo nomine per solo 2
giorni, perché magari la classe
ha bisogno di una presenza full
time. In ogni caso abbiamo già
richiesto un ampliamento di or-
ganico". s.f.
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ILTAVOLO

Sopra, La Fiat Seicento e, sotto, la Citroen Saxo dell’amministrazione comunale danneggiate dal o dai teppisti

LAVERITA’
DASCOPRIRE

In alcuni istituti gli insegnanti non di ruolo sono un terzo del totale

Precari, il Governo cambia tattica
Incertezza anche nelle scuole fanesi

Un’assemblea di studenti

Fano

In occasione dello sciopero na-
zionale dei dipendenti delle
Banchedi credito cooperativo,
indetto dalle organizzazioni
sindacali, si è tenuto a Fano, in
piazza Venti Settembre, l'an-
nunciato sit in di protesta dei
lavoratori delle 19 Bcc della
Regione.

Oltre 300 i manifestanti. La
Bcc di Fano che ha una sede
proprio in piazza rappresenta
nel panorama del credito coo-
perativo, la realtà di gran lun-
ga più significativa dell'intera
regione, con oltre 150 dipen-
denti.

“I lavoratori delle Bcc Mar-
chigiane - rileva in un comuni-
cato la Fida Cisl - hanno scio-
perato contro l'inopinata uni-
laterale disdetta con disappli-
cazione, a partire dal prossimo
1˚ aprile del contratto integrati-
vo. Un provvedimento che i

colleghi e le loro rappresentan-
ze sindacali reputano oltremo-
do grave e lesivo in quanto, nei
fatti, finisce col disconoscere a
priori qualsiasi profilo di
rappresentatività per le loro
istanze. Si è trattato di un'azio-
ne di protesta piuttosto effica-
ce poiché, come è stato fatto
notare dai presenti, ben poche
delle Bcc, sono state in grado
di tenere uno sportello aperto.
E' ragionevole pertanto affer-
mare come, in questa prima
giornata di sciopero, il 98% de-
gli sportelli sia rimasto chiu-
so”.

Erano quindici anni che la
categoria delle Bcc non ricor-
reva allo strumento dello scio-
pero. Circostanza questa resa
ancor più evidente qualora si
consideri che una larga mag-
gioranza dei dipendenti, rico-
pre al tempo stesso, nella pro-
pria Bcc anche il ruolo di socio.
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La Fiba Cisl sullo sciopero alle Bcc

Trecento in piazza
per il diritto al contratto

L’AUDIZIONE
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Fano

L'europarlamentare del Mo-
vimento 5 Stelle Marco Af-
fronte sarà a Fano il prossi-
mo 17 aprile per incontrare i
vongolari in merito alla crisi
che ha colpito il loro settore;
crisi determinata soprattut-
to dalla moria diffusa e dall'
obbligo della taglia minima
imposta alla pesca delle von-
gole. Lo ha annunciato Ros-
sella Accoto, candidata al
Consiglio regionale delle
Marche per lo stesso movi-
mento. "Affronte - evidenzia
- si è occupato personalmen-
te dei problemi di questa filie-
ra sottoponendo la critica si-
tuazione dei vongolari italia-
ni alla Commissione Euro-
pea. L'intervento del nostro
parlamentare è avvenuto su
due fronti: discutendo con la
Commissione Pesca il proble-
ma della taglia minima, per
poi cercare di sbloccare l'iter
di legge per cui la sanzione
prevista per il pescaggio fuo-
ri misura venga equiparata
ad un reato amministrativo e
non penale. Finalmente, do-
po lunghe battaglie la Com-
missione Pesca ha accolto la
richiesta, concedendo la pos-
sibilità di effettuare uno stu-
dio sulla causa della moria
delle vongole, fase assoluta-
mente necessaria per poter
modificare la legge che ne re-
gola il pescaggio. La sua per-
severanza è stata premiata".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Non si è fatta attendere la ri-
sposta del capo della Prote-
zione civile Franco Gabrielli
alle sollecitazioni inviate dal
presidente del comitato Le
Brecce Mauro Ginesi, in me-
rito ai disastrosi effetti delle
precipitazioni che hanno col-
pito il territorio del Comune
di Fano nei primi giorni del
febbraio scorso. Superando
tutti i livelli intermedi, Gine-
si aveva direttamente coin-
volto il capo Dipartimento.
Gabrielli ha confermato che
il 9 febbraio scorso, cioè tre
giorni dopo il temibile fortu-
nale che ha sconvolto la co-
sta fanese, come altri litorali,
la Regione Marche ha fatto
pervenire la richiesta di deli-
berazione di emergenza così
come contemplato dalla leg-
ge che viene incontro alle po-
polazioni colpite da eventi
eccezionali. Il successivo 20
febbraio, sempre la regione
Marche, ha inviato un rap-
porto dettagliato con gli esiti
della ricognizione dei danni
e la stima dei fabbisogni eco-
nomici. Gabrielli comunica
che sono stati eseguiti dei so-
pralluoghi. La decisione del
governo è attesa per i prossi-
mi giorni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Palazzo Petrucci si è svelato
per la prima volta alla città. Tu-
risti di varia provenienza, gui-
dati da Manuela Palmucci,
hanno potuto visitare la stori-
ca residenza di una delle più
nobili famiglie fanesi, oggi se-
de dell'Istituto Olivetti, nella
giornata internazionale della
guida turista dedicata alla visi-
ta dei palazzi storici. Dopo
aver osservato il bel portale
con stipiti in pietra, mediante
l'ampio scalone del '600, il
gruppo ha ammirato, al piano
nobile, la sala che conserva al-
cuni frammenti di un grande
affresco cinquecentesco con
vedute di porti e città maritti-
me, probabilmente sedi di traf-
fici commerciali dei Petrucci;
nella stessa sala, ha attirato
grande interesse una straordi-
naria collezione di opere grafi-
che in mostra permanente,
unica al mondo. Si tratta di ol-
tre 50 lavori che testimoniano
il percorso artistico del grafico
fanese Federico Seneca, uno

dei più importanti autori nella
produzione italiana della na-
scente cartellonistica pubblici-
taria. Le murature del palazzo
inglobano anche la scomparsa

chiesa di Sant'Ignazio. Ma le
sorprese che riserva palazzo
Petrucci non finiscono qui: nel
cortile è stato ritrovato in
frammenti un piatto in cerami-
ca con raffigurazioni di ispira-
zione raffaellesca, misti a cocci
romani. Uno scavo archeologi-
co in questo luogo potrebbe ri-
velare cose molto interessanti. 
 m.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LORENZOFURLANI

Fano

Fano città del Carnevale e Fano
vitruviana sono due facce della
stessa medaglia, quella della pro-
mozione culturale e turistica del-
la città.

Porre in contrapposizione le
due risorse sarebbe come soste-
nere - per fare un esempio che
metta tutti d’accordo - che c’è
una contraddizione nell’identifi-
care Parigi per un verso con il
Louvre e la Gioconda e per un al-
tro con la torre Eiffel. O nel vei-
colarne l’immagine attraverso la
cattedrale medievale di Notre
Dame o il moderno quartiere
d’affari La Défence. Ogni luogo
urbano è il frutto di una stratifi-
cazione di epoche storiche e di
indirizzi culturali di cui vanno ce-
mentati e valorizzati i tratti più
caratteristici per promuoverne
l’identità, anche a fini turistici.

Tra i diversi pareri espressi
sulla presunta dicotomia tra la
città del Carnevale e la città di Vi-
truvio (l’architetto romano auto-
re della famosa basilica di Fano),
il punto di vista più ponderato
appare quello dell’assessore a
cultura e turismo Stefano Mar-

chegiani, che ha richiamato l’esi-
genza di valorizzare i punti di
contatto tra le due vocazioni.
con una coniugazione che po-
trebbe partire dai ludi romani, i
pubblici spettacoli dell’antica
Roma che si tenevano in partico-
lari occasioni religiose e politi-
che.

In realtà il trait d'union tra an-
tica Roma e Carnevale, proprio
con l’ascendenza sopra citata,
esiste già ed è la Fano dei Cesari,
che quest’anno l’amministrazio-
ne comunale intende rilanciare
con la caratteristica corsa delle
bighe. La manifestazione estiva,
che recupera i fasti dell’antica
Roma con la rievocazione del-
l’arte militare e degli usi civili e
con il corteo storico, ha in comu-
ne con il Carnevale il gusto del
travestimento, anche se in que-
sto caso in chiave rigorosamente
storica. E proprio il grande coin-
volgimento popolare che la Fa-
no dei Cesari ha conosciuto nei
suoi anni migliori, con le feste in
abiti romani nei quartieri e la
partecipazione di intere famiglie
al corteo storico, è il modello per
realizzare quella “città in ma-
schera” che farebbe la differen-
za al Carnevale di Fano, secondo
la definizione del maestro carri-
sta Giovanni Sorcinelli richiama-
ta concettualmente dallo stesso
sindaco Seri nell’auspicio di un
definitivo successo futuro della
manifestazione.

Perciò, la cartellonistica stra-
dale dovrebbe richiamare all’in-
gresso di Fano quel brand della

città del Carnevale, inserito nel-
lo statuto comunale e promosso
nelle fiere turistiche, mentre
un’opportuna grafica potrebbe
marcare nella città i percorsi e i
luoghi romani. Lo stesso vicesin-
daco Marchegiani ha assunto
pubblicamente l’impegno a con-

notare Fano urbanisticamente
con il Carnevale, attraverso un
monumento da allestire tramite
un bando nazionale o europeo,
altre installazioni da posizionare
nelle rotatorie e dipinti murali
da realizzare in vari luoghi carat-
teristici. Per dare sostanza al
brand e trasformarlo in una fon-
te economica occorrerebbe dilui-
re le iniziative del Carnevale (co-
me convegni, mostre e spettaco-
li) nell’arco dell’intero anno. In
questo senso certamente sareb-
be utile il Carnevale estivo. Mar-

chegiani, inoltre, si è detto favo-
revole ad allestire in modo stabi-
le in città una scuola della carta-
pesta, un museo e un percorso
espositivo delle grandi allegorie.
Al fine di attivare tutto l’anno vi-
site di scolaresche e di turisti che
poi potrebbero tornare a Fano
per il Carnevale. Mentre per fi-
nanziare la Carnevalesca c’è il
capitolo del merchandising (ma-
gliette, calendari, agende, pen-
ne, matite, gadget del Carneva-
le) ancora tutto da sviluppare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Carnevale, brand vincente tutto l’anno
La Fano dei Cesari favorisce l’incontro fra romanità e travestimento. Gli impegni assunti

Ottocento gli scatti
pervenuti sul tema delle
maschere. In teatro una
lezione di Tano D’Amico

Il Carnevale è una risorsa economica e turistica, oltre che culturale, da promuovere e sfruttare tutto l’anno

Fano

Grande successo per i ragazzi
della New Latin Academy del
direttore artistico Mattia Dia-
mantini che nello scorso
weekend hanno partecipato al-
la sesta edizione del trofeo Dan-
za in fiera di Firenze, una delle
competizioni più importanti
dello scenario della danza ago-
nistica in Italia, organizzata dal-
la Fida e dalla Aimb. Il gruppo
fanese ha partecipato con circa
40 danzatori divisi per catego-
rie i quali si sono misurati con
più di 200 concorrenti. Il grup-
po della Coreographic latin un-
der 11 e Modern under 15 si so-
no classificati al secondo posto,
mentre i ragazzi del gruppo hip
hop under 21, con la coreogra-
fia dell'insegnante Giulia Pan-
crazi e Modern over 16, con la
coreografia di Mattia Diamanti-
ni, hanno conquistato una bel-
lissima medaglia d'oro. Ora tut-
ti gli atleti continueranno la lo-
ro preparazione per affrontare
i campionati italiani nel prossi-
mo mese di giugno e il tanto at-

teso saggio di fine anno che ver-
rà organizzato il 18 giugno nel-
la Bcc Arena di Tre Ponti. Il ma-
estro Diamantini si reputa sod-
disfatto del successo ottenuto
ed è felice per i suoi ragazzi an-
cora alle prime esperienze nel-
le competizioni, ma incita tutti
a proseguire negli studi e negli
esercizi per migliorarsi sempre
più.

©RIPRODUZIONERISERVATA

New Latin Academy a Danza in fiera

Lamedaglia d’oro
al gruppo dell’hip hop

La dimora della nobile famiglia oggi è sede della scuola Olivetti

Palazzo Petrucci si mostra alla città
Nel piano nobile unamostra di Seneca

Nella sala i frammenti
di un affresco del ’500
Alcuni reperti alludono
a un sito archeologico

Fano

Grande attesa per la serata di
premiazione del primo "Con-
corso fotografico nazionale del
Carnevale di Fano / Riti, costu-
mi e immaginario” che venerdì
prossimo alle 21 nel foyer del
Teatro della Fortuna (ingresso
libero) svelerà i vincitori alla
presenza del fotoreporter inter-

nazionale Tano D'Amico, presi-
dente di giuria.

Un evento imperdibile secon-
do l’ente Carnevalesca non solo
per rivivere i momenti più emo-
zionanti del Carnevale di Fano
2015 appena passato, ma anche
per assistere all'intervento di
D'Amico che, per l'occasione,
terrà una lezione sulla fotogra-
fia e i suoi aspetti sociali traen-
do spunto dalle immagini in
concorso.

Soddisfatti per il successo
dell'iniziativa gli organizzatori:
l'associazione Centrale Foto-
grafia, l'ente Carnevalesca e il
Comune di Fano. "In meno di
un mese - sottolinea Marcello
Sparaventi, di Centrale Foto-
grafia - dal lancio del concorso
alla sua chiusura, sono arrivate
oltre 800 foto, tutte interessan-
ti per qualità artistica e studio
concettuale. I numerosissimi fo-
tografi partecipanti, fra cui al-

cuni provenienti da fuori regio-
ne, hanno saputo cogliere cia-
scuno in modo originale i mo-
menti della festa, soffermando-
si anche sui molteplici significa-
ti del rito carnevalesco". I premi

di questa edizione: un soggior-
no per un weekend di due notti
per due persone nelle strutture
italiane convenzionate con
l’agenzia di viaggi Tuqui Tour
(1˚ premio); una cena gourmet
per due persone al ristorante
'Alla Lanterna' di Metaurilia di
Fano (2˚ premio); un cofanetto
di libri fotografici offerto da Li-
breria Mondadori di Fano (3˚
premio).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Riti e costumi, venerdì le immagini più belle

L’obiettivo è realizzare
iniziative per un flusso
continuo di turisti. Per

i fondi c’è il merchandising

Protezione civile

Mareggiate
Gabrielli
risponde
a Ginesi

ILTROFEO

I ballerini fanesi

LAVISITA

Un gruppo in visita a Palazzo Petrucci

IL CONCORSO

LACITTA’
DAPROMUOVERE

L’EMERGENZA

Accoto di M5S

Uno studio
dell’Europa
sullamorìa
di vongole
L’INIZIATIVA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Borse,Orciani guarda almondo
«Ma anche l’Italia si stamuovendo»
L’industriale fanese: «Quest’anno cerchiamouna crescita a due cifre»
· FANO
STATUS SYMBOL. Claudio Orcia-
ni li fabbrica e li vende (soprattutto
borse e cinte). Artigianato-indu-
striale di alta qualità. «Il nostro
obiettivo – dice l’imprenditore – è
portare nei prossimi due anni le no-
stre esportazioni dall’attuale 30% al
50%. Insommametà della produzio-
ne contiamo di inviarla all’estero».
Dove e in quanto tempo?

«Fermo restando la Russia, che no-
nostante il calo legato alla crisi, re-
sta per noi unbuonmercato, puntia-
mo su Europa, Stati Uniti ma so-
prattutto ora vogliamo espanderci
sulle piazze asiatiche. Per quello
che riguarda il tempo di questa cre-
scita abbiamomesso in conto unpa-
io di anni, ma se tutto procede se-
condo le previsioni forse anche pri-
ma»

Investimenti?
«Quello più recente che abbiamo
fatto è stato creare un show-room
in via della Spiga a Milano e cioè
nel cuore dello shopping. Ne abbia-
mouno anche suiNavigli,ma le abi-
tudine sono cambiate».
In che senso?

«Mentre una volta si facevano sog-
giorni anche di una settimana, ora
il tempo si è notevolmente ristret-
to: si parla di un paio di giornate
per cui abbiamo preso la decisione
di investire in via della Spiga per-
ché per arrivare ai Navigli ci vuole
unamezz’ora di auto. Insomma, sia-

mo andati incontro alle esigenze
della nostra clientela, tenendo con-
to che nel cuore commerciale diMi-
lano girano anche le persone che
hanno anche una più alta capacità
di spesa. Fattore questo non secon-
dario».
Il mercato interno?

«Abbiamo notato anche nel corso

della nostra partecipazione al Pitti
che si sono visti più visitatori e
quindi c’è un certo fermento. Fatta-
tore questo che sto costatando an-
che nello show roomdiMilano.Di-
rei che il sentimento generale è tor-
nato positivo. Se poi per vedere una
ripresa vera occorreranno ancora
due o tre trimestri, questo non lo so
dire».

Comeavete chiuso il 2014?
«Il nostro fatturato è di ottomilioni
di euro e contiamo di crescere, spe-
riamo anche a due cifre, nel corso
di quest’anno».
Si tornerà ai livelli di pre-cri-
si?

«Questo diventerà possibile sola-
mente ampliando i nostri fatturati
sull’estero. Adesso partecipiamo ad
una importante fiera del settore a
Singapore. Sono investimenti im-
portanti».
In un segmento del lusso co-
me quello delle pelli conta
molto il lato ecologico: vuoi
come vimuovete?

«La nostra è un’azienda green, non
solo per il trattamento dei materia-
li, che è tutto Made in Italy, ma an-

che sotto il profilo energetico. E il
fattore green sta diventando sem-
pre più importante anche sotto il
profilo produttivo. Gli acquirenti
che guardano a questi fattori sono
in crescita»
Offerte per cedere?

«Si sono fatti avanti dei fondi. Ma
io mi sento giovane ed ho due figli
chedaunpaio di anni sono in azien-
da e credono in quello che fanno...
Insomma, per farla breve, non sono
in vendita. E aggiungo: penso an-
che alle 55 persone che lavorano
per la Orciani. Abbiamo creato un
bel gruppo, facciamo squadra per
cui vado avanti».

Maurizio Gennari

· PIOBBICO (Pesaro e Urbino)

GIOVANE, con i suoi 16 anni di vi-
ta,ma già rodata, l’aziendaC.R.A.
Inox srl vanta una posizione di
tutto riguardo nel panorama na-
zionale delle costruzioni di accia-
io inox, con clienti che abbraccia-
no settori importanti: dall’oil&-
gas, fino all’alimentare e farma-
ceutico. Erano i primi di gennaio
del 1999 quando Walter Pazza-
glia, Giovanni Sideri e Roberto
Aluigi decisero di dar vita ad
un’azienda con elevata specializza-
zione. «La flessibilità ed il servi-
zio sono i nostri punti di forza –
sottolinea Walter Pazzaglia, am-
ministratore unico – essendo sub-
fornitori e spaziando su diversi
settori abbiamonegli anni investi-
to sulla struttura e sulle persone

per arrivare ad essere versatili. au-
tonomi e capaci di rispondere alle
diverse esigenze».
Un’azienda che appare anti-cri-
si.
«Nel nostro caso parlare di crisi
non sarebbe giusto in quanto dal
2008 ad oggi abbiamo raddoppia-
to il fatturato. Certo è che le diffi-
coltata ci sono e ci saranno ancora
perché è cambiato il mondo».
Anche l’industria?
«Certo, è cambiato anche il mon-
do dell’industria. Per cui gli im-
prenditori devono avere la capaci-
tà di regolare le proprie aziende
in funzione delle nuove realtà eco-
nomiche. È ovvio che quando ci
sono grandi opportunità tutto è
più facile. Per cui se dovesse cam-
biare la situazione generale, qual-

che vantaggio ne trarremo anche
noi».
Voi siete posizionati nell’entro-
terra. Vantaggi e svantaggi?
«Parlare di vantaggi non è il tema
più appropriato, anche se in un
certo senso c’è la possibilità di fa-

re squadra con i chi lavora con te.
Noi viviamo in un piccolo centro
dove si condivide la quotidianità
al di fuori del lavoro con i tuoi di-
pendenti. Gli svantaggi purtrop-
po sono tanti dalla viabilità ai ser-

vizi, fino al fatto che se c’è una ri-
sorsa in regione sulla nostra pro-
vincia ne arriva il 10%, nell’ entro-
terra quasi zero».
Ritiene una priorità il completa-
mento delle Fano-Grosseto?
«Sarebbe sufficiente è già ben ac-
cetto se tenessero in ordine ed effi-
cienti le strade attuali. Ben venga
il di più».
Fatturato e dipendenti?
«Lo corso anno siamo passati da 6
a 8 milioni di euro. Attualmente
superiamo le 50 unità con esterni
oramai nostri partner fissi».
Cosa vuol dire in fondo fare im-
presa oggi?
«Combattere con uno Stato sem-
pre più pesante ed assillante come
se chi fa impresa necessariamente
producesse scheletri da nasconde-
re negli armadi».

Il rapporto con il personale?
«Molto positivo, i premi sono per
aree produttive omogenee e sono
legate ai risultati ottenuti. Inoltre
da diverso tempo come azienda
diamo dei piccoli prestiti infrutti-
feri ai nostri collaboratori che ne
fanno richiesta per spese imprevi-
ste».

Amedeo Pisciolini

· JESI

BANCA Marche, nervi tesi
dopo la firma sul contratto
integrativo, arrivata dopo
una «contrapposizione qua-
si fisica» con i rappresente-
tanti aziendali.
Non c’è ancora la firma
sull’operazione di salvatag-
gio dell’istituto di credito
marchigiano nè su un più
generico impegno da parte
diFonspa,mentre i sindaca-
ti avviano le assemblee per
spiegare perchè si sia accet-
tato di firmare un accordo
che taglia indennità, premi
e buoni pasto.
«Inunmomento così delica-
to di attesa della definizio-
ne dei nuovi assetti societa-
ri e organizzativi – spiegano
i sindacati ai lavoratori –,
l’eventuale rottura di ogni
negoziato avrebbe portato il
conflitto tra i dipendenti e
la gestione commissariale
anche al di fuori del perime-
tro della banca».
Si attende l’intervento di
ungruppobancario chepos-
sa partecipare, almeno per
trecento milioni di euro (su
un miliardo necessario), al-
la ricapitalizzazione di Ban-
ca Marche commissariata
dall’estate 2013.

Sara Ferreri

BANCAMARCHE

Sindacato, partono
le assemblee

INVESTIMENTI
Aperto un altro show room
in via della Spiga aMilano:
«Più vicini ai nostri clienti»

CREATOREDI DESIDERI
Unamodella con una delle ultime borse create dall’azienda fanese.
In alto a destra Claudio Orciani con una cliente orientale

OBIETTIVI
«Puntiamoad espanderci
soprattutto verso l’Asia
Ora andiamoaSingapore»

IN CONTROTENDENZA L’IMPRESA DI PIOBBICO PRODUCE SU MISURA PER SETTORI DIVERSI E VA A GONFIE VELE

Cra Inox, tempra d’acciaio e fatturato raddoppiato

AMMINISTRATORE
Walter Pazzaglia

AZIENDE
LE ANTI - CICLICHE

LA PARTICOLARITA’
«Ai nostri collaboratori
facciamoprestiti infruttiferi
in caso di spese impreviste»
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LE CONGRATULAZIONI al
professore-candidato a governato-
re sono arrivate dal premier Mat-
teoRenzi durante l’intervallo del-
le lezioni all’Istituto tecnico diUr-
bino, dove Luca Ceriscioli inse-
gnamatematica. «In realtàmi ave-
va cercato anche ieri sera (l’altro
ieri per chi legge, ndr) – spiega
l’ex-sindaco di Pesaro –, ma poi
non c’eravamo incrociati. Dopo
ho parlato con il vice-segretario
Lorenzo Guerini». Sul cellulare
di Luca Lotti, pretoriano del pre-
mier, lo stesso Renzi, oltre a com-
plimentarsi con il vincitore delle
primarie, è andato oltre: «Mi ha

spronato ad insistere e si è messo
‘a disposizione’ per agevolare ac-
cordi di alleanza».

ARCHIVIATE le primarie, infat-
ti, il lavorodel Pd è ora tutto rivol-
to ad un possibile accordo con
Area Popolare, cercando di sfilare
metà degli ex-democristiani a

Gian Mario Spacca ed alla sua
Marche 2020. Operazione per il
momento complessa, visto che il
duo Spacca-Solazzi avrebbe otte-
nuto il sostegno di Quagliarello
(Ncd) e di Cesa (Udc). «Ma la par-
tita è ancora tutta da giocare», ag-
giunge Ceriscioli.

«COSA FA SPACCA? – spiega
ancora il candidato governatore
delPd–Lanciamessaggi distensi-
vi, facendo capire che potrebbe
non scendere in campo. Ma per
me resta un mistero, vediamo se
troviamo qualche ‘spaccologo’
che ci spieghimeglio le sue inten-
zioni».

IL CANDIDATO
«Mi aveva cercato anche
domenica sera,ma avevo
parlato solo conGuerini»

UNA NUOVA lista civica sta
prendendo forma in vista delle
prossime regionali. Il nome della
lista e il candidato governatore
verranno annunciati il 14 marzo,
in un incontro pubblico in cui
verranno spiegati anche i motivi
per cui i promotori hanno deciso
di impegnarsi nel progetto. Ciò
che almomento è stato comunica-
to è che la nuova lista è l’aggrega-
zione di oltre 50 civiche cittadine,
presenti in altrettanti comuni del-
la regione, e la sua partecipazione
alle prossime consultazioni è cosa

certa. E che ci sono trattative in
corso per allargare il raggio d’azio-
ne. Le civiche già aderenti o co-
munque interessate coprono tutti
i comuni principali: Ancona, Ci-
vitanova, Cagli, Falconara, Fer-
mo, Fano, Jesi, Macerata, Pesaro,
Porto SanGiorgio, Senigallia,Ur-
bino, Ascoli Piceno.

NEL PESARESE, girano come
papabili candidati e supporter no-
mi di sindaci e consiglieri comu-
nali della provincia eletti con civi-
che nelle precedenti amministra-

tive. Civiche in particolare di cen-
tro e centrodestra. Ma in lista so-
no previsti anche professionisti
ed imprenditori. «La nuova civi-
ca nasce dalla volontà di rappre-
sentare i cittadini moderati che
non si riconoscono nei partiti tra-
dizionali e in chi ha governato fi-

no ad oggi – spiegano i portavoce
Roberto Gambelli e Alfredo Pun-
zo –. L’obiettivo è ridare benesse-
re e serenità ai marchigiani pro-
muovendo meritocrazia, traspa-
renza e competenza, eliminando
corruzione, privilegi, sprechi e
inefficienze». I promotori non si
sbilanciano su future alleanze, tut-
te da decidere.Almomento si pre-
sentano in solitaria, ma aperti al
dialogo. Interlocutore privilegia-
to parrebbeMarche 2020, in coali-
zione con Area popolare (Ncd-
Udc).

Patrizia Bartolucci

VERSOLEELEZIONI L’ALTERNATIVA AL PDMETTEREBBE IN RETE PESARO, FANO, URBINO ECAGLI

Nasce (per gemmazione) una lista civica per le regionali

VITTORIANO Solazzi è
stato solo l’ultimo a
ricordare ciò che è accaduto
ad Urbino con le primarie
Pd, dove nonostante una
vittoria schiacciante della
candidata Maricla Muci,
alle elezioni è poi arrivata
una sconfitta. Così,
Gianfranco Fedrigucci,
segretario Pd di Urbino
durante le elezioni, si sente
chiamato in causa e mette
in guardia Luca Ceriscioli:
«Affinché non succeda di
nuovo ciò che è accaduto ad
Urbino – dice – dico a
Ceriscioli di stare molto
attento a pensare di essere
autosufficiente e credere
che chi ha votato Marcolini
poi voti per il candidato di
centro-sinistra alle elezioni.
Ceriscioli dovrà infatti
essere molto bravo a
ricucire gli inevitabili
strappi che si creano con le
primarie e dovrà tenere
molto in considerazione la
parte che oggi ha perso,
facendosi loro interprete.
Lo dico anche in base a ciò
che è accaduto nelle zone
dell’entroterra, territori
particolarmente
insofferenti e dove la sua
vittoria non è stata
schiacciante. Ceriscioli
dovrà essere capace di
coinvolgere anche loro».

IL CASOURBINO

Fedrigucci (Pd):
«I voti diMarcolini
vannorecuperati
unoaduno»

Renzi telefona a scuola aCeriscioli
Nell’intervallo i complimenti per la vittoria nelle primarie

IN LINEACeriscioli con... Renzi

POSSIBILE PARTNER
DaAscoli a Falconara sono
in tanti per questa soluzione
Marche 2020 è l’interlocutore



••11FANOMERCOLEDÌ 4 MARZO 2015

«Hanno avuto paura di 4 commercianti»
Variante zuccherificio, le accuse diDuranti, amministratore diMadonnaPonte
RINCICOTTI&ORCIANI

LaCisl chiede
il reintegro

dei 5 dipendenti
Oggi Commissione

SI TORNA a parlare dell’ex zuc-
cherificio. Dopo la bocciatura in
consiglio comunale della varian-
te,GabrieleDuranti (amministra-
tore unico di Madonna Ponte, la
società proprietaria dell’area)
commenta: «La maggioranza ha
avuto paura dei commercianti del
centro storico». L’argomento zuc-
cherificio è stato di nuovo affron-
tato, lunedì sera, nella sede del
Pd, tra i consiglieri comunali del
Partito democratico e ieri sera in
Commissione urbanistica. Ieri
mattina, invece, Duranti ha scrit-
to al sindacoMassimo Seri per ri-
cordargli che la proprietà è in atte-
sa di conoscere le intenzioni
dell’Amministrazione comunale
sul futuro dell’area.

«IL SINDACO si era dato un
tempomassimodi un anno emez-
zo – ricorda Duranti –. Dalla boc-
ciatura della variante sono già pas-
sati venti giorni e così mi sono
permesso di scrivere al primo cit-
tadino. Madonna Ponte aveva un
piano di investimento, da qui al
2024, di 35 milioni di euro, dopo
che non ci hanno permesso di in-
vestire quei soldi, ora ci dicano
quali sono le intenzioni delComu-
ne». Se si facesse un concorso di
idee a livello nazionale, come
qualcuno ipotizza in maggioran-
za.... «Non credo che in Comune
possano pensare di fare quello vo-
gliono con i soldi degli altri. Ma-
donna Ponte ha già speso in pro-
gettazione circa unmilione di eu-
ro, non ne ha altri da buttare.
C’era un piano di ristrutturazione

della società che è stato mandato
all’aria perché la politica più che
fare, pensa adisfare. E, a dire la ve-
rità, non mi sembra che ci sia un
grande interesse per il territorio.
Guardi il progetto del porto con
la realizzazione dei capannoni
proprio nell’area portuale: si par-
la di 110 posti di lavoro. E noi che
allo zuccherificio ne creavano
1.300?». E ancora: «Hanno avuto
paura di quattro commercianti
del centro storico».

POI DURANTI ha qualcosa da
dire anche sul centro cittadino:
«Non si gestisce in questomodo il
centro storico con le auto che, di
domenica, attravesano il Corso. A
Senigallia non passano neppure
le biciclette. E che dire delle fiorie-

re? Hanno speso 70mila euro per
realizzare una “meraviglia”. Inol-
tre è assurdo che in piazzaXXSet-
tembre non sia possibile montare
un palco per tutta l’estate perché
c’è il mercato, perché mercoledì e
sabato ci sono le bancarelle degli
ambulanti, quando a Senigallia di
palchi fissi, per tutta la stagione,
ce ne sono tre, in tre diverse piaz-
ze del centro storico. E poi, per at-
traversarepiazzaMarcolini ci vuo-
le il fuori strada perché le radici
delle piante hanno completamen-
te sollevato l’asfalto, mentre la
piazza degli Avveduti è stata tra-
sformata in un parcheggio invece
di abbellirla con un arredo urba-
no decente. Non si fa così, non si
amministra in questo modo».

AnnaMarchetti

RIASSORBIRE in Aset spa
i 5 dipendenti della Rincicot-
ti& Orciani (4 operai più l’am-
ministratrice) che rischiano il po-
sto se la società sarà messa in li-
quidazione. La richiesta è della
Cisl che la riproporrà oggi pome-
riggio in Commissione Control-
lo e Garanzia. La Commissio-
ne presieduta dalla grillina Ro-
berta Ansuini è stata convocata
alle 19 di oggi nell’aula magna
dei Servizi educativi. Saranno
ascoltati: il presidente Aset spa
LuciaCapodagli, l’amministra-
tore unico della Rincicotti&Or-
ciani Sonia Mariotti, gli espo-
nenti della Cisl Giovanni Gio-
vanelli e Maria Grazia Santi-
ni, il dirigente comunale, non-
ché capo di gabinetto Pietro Ce-
lani e il sindaco Massimo Seri.
Se la società dovrà essere ricapi-
talizzata, il sindaco chiede di in-
vestire quei soldi per assorbire il
personale della Rincicotti che è
controllata al 100% da Aset
spa, a sua volta controllata al
97% dal Comune di Fano. Tra
l’altro sembra cheAset abbia an-
che acquistato un nuovo ca-
mion per la pulizia delle fosse
settiche, funzione svolta dalla
Rincicotti. «Purtroppo – com-
menta Giovanelli – i dipenden-
ti della Rincicotti sono quattro e
non trenta. Non vorremmo che
l’accelerazione di tutta questa
vicenda non sia strumentale ad
altri interessi che non conoscia-
mo». La Rincicotti acquistata
nel 2003 per oltre un milione di
euro, nel 2012 fu messa
all’asta, andata deserta, per
200 mila euro.

An.Mar.

ATTODI
ACCUSA

Recenti lavori in
una condotta

nei pressi
dell’area ex

zuccherificio,
sotto Gabriele

Duranti,
amministratore

unico di
Madonna Ponte,

la società
proprietaria

dell’area

IL CONFRONTO
«Al porto si parla di nuovi
110 posti. Noi in quell’area
ne creavamoben 1300...»
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DA MONUMENTO storico a
storico ritrovo di tossici e gente
dedita al bivacco. Per quanto l’am-
ministrazione comunale si impe-
gni a tenerlo in ordine, il Pincio
vive ormai di una vita propria. La
mattina i giardini di fronte all’Ar-
co d’Augusto sono il ritrovo privi-
legiato dei ragazzi che fanno bi-
sboccia, il pomeriggio ci si incon-
trano facilmente gruppi di extra-
comunitari con le bottiglie di bir-
ra o vino in mano, la sera il prato
nascosto sopra le mura augustee
dell’antica città romana diventa-
no il luogo ideale per ritirarsi a
consumare o spacciare droga, co-
perti dall’oscurità che l’assenza di
illuminazione pubblica garanti-
sce. La notte, poi, quel luogo or-

mai dimenticato daDio e dai fane-
si diventa un facile ritrovo per i
senza tetto, che si riparano ai pie-
di della secolare cinta muraria. In
tutto questo abbandono, aggrava-
to dal fallimento di alcune stori-
che attività commerciali del Pin-
cio che almeno durante il giorno

controllavano, c’è chi riesce an-
che a trovare il modo di fare dan-
ni ben più gravi di quel tappeto di
bottiglie e lattine che costante-
mente ricopre il poco prato rima-
sto. Non si fa, infatti, in tempo a
cancellare una frase d’amore scrit-
ta su quei “sacri” mattoni che

un’altra bomboletta spray imbrat-
ta quelle mura.

LA CONDANNA è unanime a
destra e sinistra, ma le cose sono
così da anni e nessuno è riuscito a
fare ancora niente per risolvere il
problema. Ieri l’ennesimo reporta-

ge fotografico di un fanese, posta-
to in rete: «Ecco il Pincio – scrive
Alberico Sanchioni, storico presi-
dente del CoroPolifonicoMalate-
stiano -. Uno dei tanti “gioielli”
della nostra città. Provate a fare
un giro e vi renderete conto di co-
me ci stiamo preparando ad acco-
gliere i prossimi turisti». «Tutti
sanno e nessuno interviene», lo
sdegno di Alessandro Serfilippi.
«Menefreghismo tipicamente ita-
liano e fanese» gli fa eco Tatiana
Falcioni. «Ecco – aggiungeFabri-
zio Tinti -, queste sono le cose a
cui unComune attento al turismo
dovrebbe fare attenzione. E alla fi-
ne non si spendono neanche tanti
soldi per il suo mantenimento».
«Il problema – evidenzia Daniele
Cecconi - è che amolti non gliene
può fregar dimenodel nostro turi-
smo o del buon decoro della città.
Come fai a”debellare” questo fe-
nomeno?». Per Giovanni Cecca-
relli: «ci vogliono le telecamere.
Punto e basta».

Tiziana Petrelli

DOMANI (giorno successivo all’anniversario della sua nascita) verrà
proposta, alle 21,15, al Cinema Politeama una proiezione speciale
dedicata al grande Lucio Dalla, uno tra i più amati cantautori italiani,
del quale si è celebrato proprio nei giorni scorsi il terzo anniversario
della scomparsa. Verrà così proiettato, all’interno del ciclo d’essai, il
documentario “Senza Lucio”, diretto da Mario Sesti. Il film racconta
Lucio Dalla filtrato dallo sguardo di chi gli è stato più vicino, Marco
Alemanno: l’incontro, il rapporto con la musica e le tante passioni.

DOMANIALPOLITEAMAOMAGGIOALUCIODALLA

Il degrado del Pincio:
spaccio di droga
tramura imbrattate
Tutti condannano,manessuno fa nulla

SCENE ELOQUENTI: «QUI CI VOGLIONO LE TELECAMERE»
Barboni che pescano nella spazzatura, mura secolari sporche di
scritte degli adolescenti, un tappeto di bottiglie vuote sul poco prato
rimasto. La situazione è questa da anni

LA VOCE DEI FANESI
«Sarebbeuno dei nostri
gioielli, provate a fare un giro
Che accoglienza per i turisti»
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LAPROMOZIONE turisti-
ca di Fano passa anche per le
attività ludico-sportive. Atle-
ti da tutto il mondo per “La
notte dello sport” la prima
edizione di unamanifestazio-
ne spettacolare dedicata
all’amicizia tra i popoli e al
benessere fisico che le asso-
ciazioni sportive della città
riunite nella Consulta dello
sport stanno organizzando
partendodaunadata già indi-
viduata: il 5 settembre 2015.
Nell’ultima assemblea annua-
le del Club di Fano del Pana-
thlon International, tenutasi
a gennaio, il presidente Gio-
vanni Orciani annunciando
la notizia ai soci aveva espres-

so un vivo compiacimento
per l’inserimento del sodali-
zio, con un proprio rappre-
sentante, fra i componenti
della Consulta comunale del-
lo Sport, recentemente rico-
stituita. E per conoscere me-
glio le finalità della Consulta
e di far conoscere a tutti i
suoi componenti il Pana-
thlon e le opportunità che lo
stessoClub puòoffrire alle so-
cietà sportive, i panathleti
hanno organizzato una sera-
ta conviviale in un locale cit-
tadino. Nel corso dell’incon-
tro l’assessore Del Bianco, a
cui è stato riconosciuto ilme-
rito di avere ridato vita alla
Consulta dopo anni, ha parla-

to della sua esperienza in un
vasto e complessomondo co-
me quello dello sport, degli
impianti pubblici e privati e
delle sue tante articolazioni

societarie, dando atto a sua
volta al Panathlon di essere
certa garanzia di sani princi-
pi e valori etici e riconoscen-
dogli un ruolo fondamentale
per lo sviluppo delle politi-
che sportive della città.

IL SINDACO Seri ha sotto-
lineato come nello sport ci
siano tutti i valori della vita,
elementi di disciplina e for-
me anche di prevenzione sa-
nitaria e di difesa della salu-
te, ma anche aspetti negativi
di una pratica che talvolta
cerca “scorciatoie”, con for-
me di doping da combattere
tutti insieme. Molti e ricchi
di proposte gli interventi suc-
cessivi di soci e componenti
della consulta, tutti a rafforza-
re la convinzione che potrà la
consulta essere una sede ulte-
riore in cui il Panathlon fane-
se saprà certamente sviluppa-
re fecondi rapporti con il
mondo dello sport lì rappre-
sentato, le società, i dirigenti,
i praticanti e le loro famiglie.

NUOVO riconoscimento per la
danza fanese. Grande successo
per la New Latin Academy (foto)
del direttore artistico Mattia Dia-
mantini di Fano che lo scorso
week andha partecipato al 6°Tro-
feo Danza in Fiera a Firenze, una
delle competizioni più importan-
te dello scenario dellaDanzaAgo-
nistica in Italia. I ragazzi che han-
no partecipato sono stati circa 40
divisi per categorie e si sono scon-
trati contro più di 200 competito-
ri. Il gruppo della Coreographic
Latin Under 11 e Modern Under
15 con coreografie del maestro
MattiaDiamantini si sono classifi-
cati secondi mentre i ragazzi del
gruppo Hip Hop under 21 con la
coreografia dell’insegnante Giu-
lia Pancrazi e Modern over 16
con coreografia sempre di Dia-

mantini hanno conquistato una
bellissima medaglia d’oro. «Sono
soddisfatto del successo ottenuto
e felice per i miei ragazzi ancora
alle prime esperienze di competi-
zioni - dichiara Diamantini - ma
anche se arrivano questi bellissi-
mi risultati bisogna comunque
continuare a studiare ed aggior-
narsi in primis i coreografi e mai
adagiarsi».

L’IMPORTANTE E’ IL VESSILLOOrciani e alla
sua sinistra l’assessore Del Bianco

LE SINERGIE
Sindaco Seri e assessore
DelBianco in sintonia
con questa iniziativa

Verso la (prima) ‘Notte dello sport’
La data c’è già: 5 settembre

L’annuncio del Panathlon durante l’ultima assemblea

FORANO con un punteruolo o
uno ‘spillone’ la gomma anteriore
sinistra di cinque auto del Comu-
ne, tutte parcheggiate in fila india-
na una avanti all’altra in viaMura
Malatestiane. E’ l’ennesimo atto
di vandalismo compiuto nel week
end in centro storico. Se ne sono
accorti lunedìmattina due funzio-
nari dell’UfficioTecnico che, pre-
se le chiavi di due auto comunali
per andare a fare sopralluoghi, ar-
rivati al parcheggio si sono accor-
ti entrambi di avere una gomma a
terra. La stessa, l’anteriore sini-
stra. Una strana coincidenza che
non è passata inosservata, dalmo-

mento che le due macchine erano
parcheggiate a poca distanza
l’una dall’altra. Facendo una rapi-
da ricognizione i due funzionari
si sono accorti che altre tre auto,
di quelle posteggiate negli stalli ri-
servati ai mezzi dell’amministra-
zione, avevano lo stesso proble-
ma. Tutte con la medesima gom-
ma forata, ma senza segni eviden-
ti di danneggiamento. Un piccolo
foro, praticato molto probabil-
mente con uno spillone, che ha
fatto sgonfiare le ruote lentamen-
te. Subito la denuncia, visto che il
tutto a pochi metri dal comando
dei vigili urbani che è dotato di te-
lecamere.

VANDALISMI IL TUTTOVICINOALCOMANDOVIGILI

Bucate le gomme
di 5 auto comunali

E’ SUCCESSOQUI Il tratto di
via Muramalatestiane, dove
hanno forato le gomme

DANZANUOVORICONOSCIMENTOPER I FANESI

LaNew latin academy sbanca tutti


