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L’emergenza. In 250 mila senza elettricità

`Effetto Draghi: il differenziale con i bund sotto quota 90. Sei miliardi dai risparmi
`Il premier: «Merito anche nostro, ora raffica di riforme e dialogo con le opposizioni»

ClaudioMarincola

L
a crisi morde ma non li ri-
guarda. Almeno così sembre-
rebbe a leggere le dichiara-
zioni presentate nel 2014, re-

lative ai redditi del 2013, pubbli-
cate sul sito della Camera. Casta
onon casta i nostri parlamentari
continuano a passarsela egregia-
mente. Possiedono immobili,
fabbricati, terreni, auto di lusso.
Che non è reato, sia chiaro. Ma
nel complesso il gruppo allarga-
to che siede sui banchi diMonte-
citorio non corrisponde affatto
alla fotografia in bianco e nero
delle famiglie italiane.

Apag. 11

Ritorno all’identità

Lo spiraglio
che va oltre
le statistiche

Maltempo, esplode gasdotto
Terrore e feriti in Abruzzo

LucettaScaraffia

A
cominciare dalla campa-
gna e dall’hashtag che ha
lanciato l’attrice Emma
Watson, ambasciatrice

dell’Onu per i diritti delle don-
ne – #HeforShe (#LuiperLei) –
quest’anno la celebrazione
della festa della donna si sta
prospettando un po’ diversa.
Meno lamentosanei confronti
del gap che tuttora le donne vi-
vono sul lavoro e nella condi-
visione delle cure domestiche,
sino a mettere da parte, alme-
no temporaneamente, la de-
nuncia dei femminicidi. Cosa
c’è di nuovo?

Continuaapag. 22
Guaitaapag. 19

L’8 marzo

Uomini-donne
l’antagonismo
vada in soffitta

AndreaBassi

U
n passo avanti, due indie-
tro.A rimandare alla casel-
la di partenza la strategia
energeticadelgoverno,che

prevede entro il 2020 l’estrazio-
ne in Italiadi24milionidibarili
l’annodi idrocarburi, è uncom-
madiquattrorighe.

Apag. 15

Niente intesa tra Berlusconi
e Salvini dopo il vertice di ie-
ri in vista delle elezioni re-
gionali. E Tosi spacca la Le-
ga. Intanto il Cavaliere ha la-
sciato i servizi sociali.

Ajello,Guasco ePezzini
allepag. 6 e 7

L’inchiesta
Il Parma giocherà
ma il caos cresce
blitz della Finanza
in Lega e Figc
Servizi nello Sport

«Libia, un milione di migranti»
Mossa italiana su Egitto e Usa
`Allarme di Frontex. Palazzo Chigi: Tripoli prima di Siria e Ucraina

Spread ai minimi, sgravi in vista

La sentenza
Svolta a Parigi
«Facebook
si può processare
in Francia»
Pierantozzi a pag. 12

GEMELLI, IL PEGGIO
ORMAI È PASSATO

Redditi dei ministri, Guidi al top
Boschi e Madia le più “povere”

GiulianodaEmpoli

S
ono bastati un paio di dati
un po’ meno catastrofici
del solito a cambiare l'at-
mosfera. Sarà il nuovo cor-

so politico, sarà l’Alba di Jova-
notti, saranno i primi segni del-
la primavera, fatto sta che ora
molti aspettano la ripresa. An-
che perché c’è da dire che la
stessa aria si respira un po’ in
tutta Europa, nonostante la cri-
si russa e le incertezze che con-
tinuano a gravare sulle sorti del-
l’Eurozona.
A questo stadio è un po’ pre-

sto per fare previsioni. Nessuno
è in grado di dire se i primi timi-
di segnali - sul fronte dell’occu-
pazione come su quello della
produzione industriale - sono
l'avvisaglia di un movimento
più consistente o l’impercettibi-
le oscillazione di un encefalo-
gramma destinato a rimanere
sostanzialmentepiatto.
Una considerazione, però, la

si può già arrischiare: forse que-
sta è l’occasioneperusciredalla
rassegnazione che ci accompa-
gna ormai da più di un decen-
nio. Chi sta cadendo non fa pro-
getti - scriveva Ennio Flaiano -
spera solo di potersi fermare.
Questa è stata la tragedia del-
l’Italia negli ultimi anni. La sen-
sazione di una caduta inarresta-
bile, di fronte alla quale c’era so-
lo da tirare i remi in barca per li-
mitare i danni.

Continuaapag. 22

Il piano energetico
Petrolio, l’arrivo di nuovi ecoreati
blocca le ricerche nei mari italiani

Centrodestra diviso
Berlusconi-Salvini, l’intesa non c’è
E il Cavaliere lascia i servizi sociali

L’incidente
Cade l’aereo
Harrison Ford
si salva come
Indiana Jones
Satta a pag. 26

Buongiorno, Gemelli!Qualche
oracivuoleperriprendersidalla
Lunapienadegliultimigiorni,ma
ritroveretesprint,entusiasmo,
intraprendenza.Viveteuna
stagioneastralechepresenta
anchepuntidifficili,quelli che
pensavateormainelpassato,ma
poicisonoquesteondatedibene
chevi fannocapirequantovalga
lapena lottare, faticare.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

TERAMO Maltempo in tutto il cen-
tro Italia, in particolare inAbruz-
zo, dove a Pineto, in provincia di
Teramo, a causa di una frana è
esploso un metanodotto. Fiam-
me altissime, visibili a chilome-

tri di distanza, terrore tra gli abi-
tanti della zona e otto feriti, tra i
quali un bambino. Frazione iso-
lata nelleMarche, duemorti a Pi-
stoia eL’Aquila.

Arnaldiapag. 13

Il gasdotto esploso a causa di una frana. In alto le fiamme

ROMA «Possibile ondatamigra-
toria dalla Libia, nel 2015, di
proporzioni enormi: tra 500
mila e unmilione di persone».
L’allarme è stato lanciato ieri
dal direttore esecutivo di Fron-
tex, Fabrice Leggeri. Flussimi-
gratori verso l’Italia che sono
già triplicati negli ultimi due
anni, passando da 60 mila a
150 mila. Ora, con l’arrivo di
primavera ed estate e il caos
che si registra in Libia, la rotta
potrebbe far registrare un traf-
fico record di migranti. Pres-
sing di Renzi su Egitto e Stati
Uniti: il problema della Libia
vieneprimadi Siria eUcraina.
Conti,Romagnoli eTinazzi

allepag. 2 e 3

Carretta,Cifoni eFranzesealle pag. 4 e 5

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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Le vie dell’immigrazione
clandestina

Homs

Fonte: BBC ANSA

Mar Nero

Principali rotte marittime
Rotte marittime minori
Rotte navali
Principali tragitti
via terra

Principali centri
di raccolta

Città sulle
rotte migratorie

Centri di raccolta costieri

Non abbiamo prove
che sugli scafi

salgano terroristi
ma il rischio

indubbiamente c’è

Dobbiamo essere
pronti ad affrontare

una situazione
più difficile

dello scorso anno

IL DISASTRO

N
IMRUDnonèunsitoarcheolo-
gico qualunque del mondo
orientaleantico.ÈunaFirenze,
una Dresda, una Aquisgrana

dell’antichità preclassica. Capitale
dell’impero d’Assiria tra gli inizi del
IX secolo e la fine dell’VIII secolo
a.C., l’anticaKalkhu,fondatanelXIII
secolodaSalamanassarI, fucomple-
tamente trasformata in sfarzosa ca-
pitale dal grande Assurnasirpal II
nellaprimametàdel IX secoloa.C. e
vi eressero nuovi sontuosi palazzi
reali, dopo di lui, Salmanassar III,
Shamshi-Adad V, Tiglatpilser III,
Asarhaddon e, con i suoi oltre 350
ettari di superficie, rimase sempre
unadellemetropolidell’impero, an-
chequandoNinivedivenne, agli ini-
zi del VII secolo, la nuova splendida
capitale.

GLI SCAVI
Oggetto di scavi sensazionali, dalla
metà dell’Ottocento, ad opera di
H.A. Layard, vi lavorò a lungo alla
metàdelNovecentoMaxMallowan,
sempre assistito dalla celebre mo-
glieAgathaChristie, e nuovi scavi vi
furono condotti da archeologi ira-
cheni, polacchi, italiani, fin quasi al-
la fine secolo scorso. Una massa di
rilievi storici di eccezionale qualità,
scoperti nell’Ottocento, sono oggi
tra i reperti piùammirati delMuseo

Britannico di Londra: una sala spet-
tacolare raccoglie tutti i rilievi stori-
ci di Assurnasirpal II, che sono tra i
massimi capolavori dell’arte di tutti
i tempi.Tra il 1988e il 1989 l’archeo-
logo iracheno Muhazim Mahmud
Hussein scoperse, sotto le pavimen-
tazionidelPalazzoNord-OvestdiNi-
mrud, le ricchissime tombe intatte
di treregined’Assiriaricolmedigio-
ielli di impareggiabile raffinatezza
soprattutto degli anni di Salmanas-
sarIIIediSargonII,chesisalvarono
dall’orrendo saccheggio del Museo
di Bagdad dell’aprile del 2003, per-
chéprovvidenzialmente depositate,

all’inizio dell’invasione americana,
nel caveau della Banca centrale di
Bagdad.Ieri,il terrificanteannuncio
diunosconvolto funzionariodelmi-
nistero del Turismo e delle Antichi-
tà di Bagdad: le bande dell’Isis han-
no assalito il sito di Nimrud con co-
lonnedi ruspeperdistruggere com-
pletamenteilsitoarcheologicoeper
asportare reperti, certo da avviare,
follemente, sull’insaziabilemercato
internazionale di antichità, attivo
nei cinque continenti. Giustamente
Bagdad ricorda che è questa
un’inauditaearrogantesfidaall’opi-
nione pubblica e al comune sentire
di tutto ilmondocivile.Quando, po-
chigiorni fa, furonomassacratedal-
lebandenereleopereartisticheassi-
re e partiche conservate nel Museo
di Mosul, fu annunciato che dopo
non molto sarebbe toccato a Ni-
mrudeaHatra, sitoarcheologicore-
gistrato comepatrimonio universa-
ledell’Unesco.

LA CONDANNA
Mentrel’opinionepubblicamondia-
leaccoglie incredula, sgomentaeat-
tonita questi ininterrotti annunci
dell’imperversare di una nuovissi-
ma barbarie, la segretaria generale
dell’Unescohadefinito l’attaccoaNi-
mrudcriminecontro l’umanitàe, fi-
nalmente, il Consiglio di Sicurezza
dell’Onu,convocatod’urgenzadallo
stesso Unesco, ha condannato riso-
lutamente queste azioni inaudite

contro il patrimonio culturale del
popolodell’Iraqedell’interaumani-
tà.
Mentre gli archeologi di tutto il

mondoattendonoconansiadicono-
scere nei dettagli e di capire in pro-
fondità l’entità dei danni inferti a
unodei luoghi più ricchi di testimo-
nianze dell’arte, della storia, della
cultura del passato, si ha già piena
consapevolezzache ledistruzionidi
opere emonumenti unici sono irri-

mediabili, chela ferita infertaal sen-
so di identità storica dell’Iraq è fata-
le, che la ribellione di fronte a deva-
stazioni intenzionali e spietate così
delirantinonpuòcheessereuniver-
sale. Si deve prendere coscienza del
colossaleparadossochequesteazio-
ni esecrande procedono su un dop-
piobinario, apparentemente incon-
ciliabile:daunlato, innomediunri-
gorismoreligiosofanaticoe inflessi-
bile si distruggono opere, monu-
menti, siti archeologici di un passa-
to odiato perché idolatra e, dall’al-
tro,altempostessocisiappropriadi
non poche di quelle opere e di quei
monumentipergettarli sulmercato
antiquario in una logica di piena
adesione alla mercificazione più
odiosadellacultura.
Ogni più vibrante indignazione

del mondo civile di fronte a queste

azionidiun’esecrabilitàsenzapariè
inadeguata al degradomorale, civi-
le, umano di cui sono testimonian-
za. Ogni tolleranza di questo degra-
do che appare insuperabile, perché
il passato di civiltà dell’umanità è il
tesoroconcuicisiconfrontanelpre-
sente e che è la base per costruire il
futuro,nonpuò averealcuna giusti-
ficazione. Gli uomini di cultura di
tutto ilmondo, di fronte a tantabar-
barie, non possono che prendere
l’impegno di collaborare perché, in
un futuro speriamo prossimo, le
opere e i luoghi delle civiltà del pas-
sato, senza alcuna distinzione, sia-
no,nei limitidelpossibile, ripristina-
tierestituitialla lorofunzionedi ina-
lienabile testimonianzadellosvilup-
podellaciviltàumana.

PaoloMatthiae
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EMERGENZA
Il 2015 potrebbe essere l’anno del-
la grande invasione. Dalle coste li-
bichepotrebberopartire alla volta
delle coste meridionali dell’Euro-
pa, soprattutto della Sicilia, fino a
un milione di migranti. L’allarme
è stato lanciato ieri dal direttore
esecutivo di Frontex Fabrice Leg-
geri che ha parlato di una possibi-
le ondata migratoria «tra 500mila
e 1 milione» di persone. Seppur
enorme, la cifra di 500mila sareb-
be in linea con l’andamento dei
flussi migratori registrati negli ul-
timi anni. Triplicati nel 2013,
quando arrivarono in 60mila, qua-
druplicati nel 2014 con circa 150
mila sbarchi in Italia e altri 120mi-
la immigrati entrati nell’Unione. E
se pochi giorni fa il Viminale ha
fatto sapere che nei primi dueme-
si del 2015 l’incremento sul 2014 è
statodel 43%, ecco che i conti sono
presto fatti. Con l’arrivo della pri-
mavera e poi dell’estate, la rotta Li-
bia-Europa potrebbe far registra-
re un traffico record. E, considera-

ta la massa di gente che cerca una
via di fuga dalla Siria, dalla stessa
Libia, dalla Somalia, dall’Eritrea,
dall’Etiopia, dal Ciad, dalla Nige-
ria, dalMali, dal Niger, unmilione
di migranti non sarebbe nulla.
Scopre l’acqua calda, il signor Leg-
geri, nel vaticinare che «nel 2015
dobbiamo essere preparati ad af-
frontare una situazione più diffici-
le dello scorso anno». Anche per-
ché il deterioramentogiornodopo
giorno della situazione in Libia
non potrà che far peggiorare le co-
se.

POCHI SOLDI E MEZZI
Più drammatico del numero dei
potenziali migranti pronti ad at-
traversare il Mediterraneo, è piut-
tosto il quadro di Frontex, l’agen-
zia europea per la gestione della
cooperazione internazionale alle
frontiere esterne della Ue. Intervi-
stato dall’agenzia Ansa, Fabrice
Leggeri, ha detto chiaramente -
ma non è una novità - che «se si
vuole che Frontex faccia più ope-
razioni abbiamo bisogno di risor-
se e staff e dell'impegno degli Stati
membri a rendere disponibili i lo-
ro mezzi». Ma gli Stati della Ue
non hanno obblighi nei confronti
di Frontex. Tutto è infatti affidato
alla buona volontà dei singoli Sta-
ti. Se si vuole contribuire - con sol-
di o mezzi o personale - lo si fa in
base a scelte individuali e questo
rende tutto più coplicato. Per il
2015 Frontex conta su un bilancio
complessivo di 115milioni di euro,

con un quarto delle risorse impe-
gnate per l'operazione congiunta
Triton che ha sostituito Mare No-
strum. E la cifra su cui si sta ragio-
nando per il budget 2016 è più o
menodella stessa entità.

PERICOLO ISIS
E al drammadelle ondatemigrato-
rie di disperati pronti a rischiare
la vita, si aggiunge quello della ge-
stione delle partenze dei barconi
dalle coste libiche che, da sempre
inmano a racket criminali, ora po-
trebbe finire sotto il contrllo dell’I-
sis. Fabrice Leggeri dice che «non
ci sono prove (sul controllo dell’I-
sis n.d.r) ma dobbiamo essere co-
scienti dei rischi e stare attenti.
Quello che non accade ora potreb-
be avvenire in futuro» e in questo
rientra anche la possibilità che ter-
roristi del califfato giungano sulle
coste italiane sui barconi.
Rispetto alle stime fornite da

Frontex, che arrivano da fonti di
intelligence e servono all'analisi
del rischio che l'Agenzia Ue fa

ogni anno, il ministro degli Esteri
Paolo Gentiloni invita a non «sol-
levare allarmi: ciò che chiediamo
a Frontex è più collaborazione». E
mentre anche Christopher Hein,
direttoredelConsiglio italianoper
i rifugiati (Cir) osserva che «Fron-
tex farebbe bene a non alimentare
allarmismi», il leghista Roberto
Calderoli parla di «invasione»,
Giovanni Toti (Fi) di «emergenza
infinita» e Giorgia Meloni (Fdi)
chiede se «il Renzi ignorerà l'allar-
medi Frontex?».Dal Pd si invita la
destra«anon strumentalizzare».

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DISTRUTTO
CON LE RUSPE
UN SITO ARCHEOLOGICO
UNICO, COME UNA
FIRENZE PER IL MONDO
ORIENTALE ANTICO

PER L’UNESCO È
UN CRIMINE CONTRO
L’UMANITÀ. ORA TUTTI
SI IMPEGNINO A
RIPRISTINARLO
COME ERA

Vigila sulle frontiere
esterne dell’Unione

Migranti, Frontex
prevede l’invasione
«Fino a un milione
pronti a partire»
`L’agenzia europea per l’immigrazione annuncia un 2015 nero
Critiche dal ministro Gentiloni: «Evitiamo di fare allarmismo»

ALLERTA ANCHE
PER L’ISIS CHE
POTREBBE ASSUMERE
IL CONTROLLO
DELLE PARTENZE
DEI BARCONI

POCHI SOLDI E MEZZI
PER L’AGENZIA UE
DAGLI STATI
CONTRIBUTI VOLONTARI
PER IL 2015 PREVISTI
105 MILIONI DI EURO

FABRICE LEGGERI
Direttore esecutivo di Frontex

I CAPOLAVORI Il sito archeologico di Nimrud

Frontexè l’agenziaper la
gestionedella cooperazione
internazionalealle frontiere
esternedellaUe.E’ stata creata
nel2004edèattivadaottobre
2005.HasedeaVarsaviaeha
comeprincipaleobiettivo
quellodiaiutare levarie
autoritàdi frontieraa lavorare
congiuntamente.Frontex
coordina la cooperazione fragli
statimembri inmateriadi
gestioneecontrollodelle
frontiereesternee fornisce
assistenzanella formazione
professionaleedelle guardie
inservizio,nei controlli enei
pattugliamenti. Sioccupaanche
del rimpatriodi clandestini e
metteadisposizionegruppidi
interventorapido.

L’agenzia

L’Isis profana Nimrud, quei capolavori
finiranno nel mercato antiquario illegale
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L’INVIATO DELL’ONU:
DISCRETO OTTIMISMO
SULLE TRATTATIVE
FRA LE DELEGAZIONI
DI TRIPOLI E TOBRUK
PER L’UNITÀ NAZIONALE

IL RETROSCENA
ROMA Sulla crisi libica e la lotta al
terrorismo islamicoMatteo Renzi
cihamesso la faccia. La trasferta a
Mosca, con tanto di asse costruito
con Putin nella lotta all’Isis, rende
palese il movimentismo italiano
che senza mezzi termini lavora
per ottenere dal consiglio di Sicu-
rezza delle NazioniUnite una riso-
luzione sullaLibia chepermetta la
lotta al terrorismo islamico.
Un’opportunità per l’Italia di Mat-
teo Renzi che intende ritagliarsi
un ruolo da protagonista sulMedi-
terraneo, ma anche un’esposizio-
ne per il Paese che solo pochi gior-
ni fa la nostra intelligence ha defi-
nito come «potenziale obiettivo»
di attacchi terroristici anche per
«la sua valenza simbolica di epi-
centrodella cristianità».

SPACCATURE
Il vertice mattutino convocato

ieri da Renzi, presenti i ministri
degli Esteri Gentiloni, degli Inter-
ni Alfano, della Difesa Pinotti e il
sottosegretario con delega ai servi-
ziMinniti, conferma l’attenzione e
l’allerta con la quale Palazzo Chigi
segue gli sviluppi della crisi libica,
l’empasse delle diplomazie, le dif-
ficoltà del mediatore Bernardino
Leon e le spaccature tra i governi
di Tripoli e di Tobruk. Tutto ciò
mentre l’Isis avanza a sud di Sirte,
conquista i campi petroliferi ab-
bandonati di Bahi eMabruk e ren-
de ancor più ingovernabile il mer-
cato ormai fuori controllo sia del

petrolio che delle armi. Il trascor-
rere dei giorni rende sempre me-
no realistica la formazione in tem-
pi breve di un governo di unità na-
zionale in Libia. La sponda russa
spinge Renzi a premere sulle Na-
zioni Unite affinché lavorino su
una risoluzione che prenda atto
della minaccia terroristica favo-
rendo non solo un blocco navale
che impedisca il traffico illecito di
petrolio, ma anche la costituzione
di una coalizione di volenterosi
che con estrema rapidità possa so-
stenere i libici nella lotta la terrori-
smo. Il lavoro di Alfano, per assi-
curare la sicurezza interna si com-
plica parallelamente a quello del
ministro della Difesa Pinotti che
guida l’esercitazione delle navimi-
litari italiane nel mare libico. Nei
ragionamenti fatti ierimattina si è
comunque valutato come ridutti-
vo risolvere il problema della Li-
bia allo sbarco - seppur massiccio
- di immigrati. «Vedo che sul tema
si prova a fare allarmismo relegan-
do ad una sola dimensione, quella
dell’immigrazione, un dossier che
la comunità internazionale sta fi-
nalmente riconoscendo come di
importanza strategica globale»,

ha sottolineato Renzi parlando ie-
ri sera con i suoi collaboratori. In
soldoni, secondo Renzi, il cuore
della crisi nel Mediterraneo non
sono i gommoni (sui quali èmolto
difficile salgano terroristi) ma
l’avanzare dell’Isis. Nel quadro
dell’attivismo renziano si spiega
anche il viaggio che il presidente
del Consiglio farà nel prossimo fi-
ne settimana a Sharm el Sheik per
partecipare all’appuntamento sul
business italo-egiziano ed incon-
trare il presidente egiziano Al Sisi
al quale, di recente e tramite il sot-
tosegretario Minniti, ha inoltrato
una lettera. L’Egitto è infatti il pri-
mo tassello per la costruzione di
unacoalizionedi volenterosi nella

quale l’Italia intende avere una po-
sizione di ”faro” visto che «la no-
stra intelligence - come ha di re-
cente ricordato Renzi - non è co-
me la Cia ma in Libia siamo i nu-
meri uno». Per Renzi è venuto il
momento che la comunità inter-
nazionale, e l’Europa soprattutto,
non si occupi solo di Siria e di
Ucraina. Per convincere anche l’al-
leato americano - poco intenziona-
to ad impegnarsi direttamente in
Libia dopo ciò che è successo nel-
l’ambasciata di Bengasi - il presi-
dente del Consiglio è pronto a vo-
lare a Washington per incontrare
BarackObama.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Renzi prepara un viaggio in Egitto
per far decollare la coalizione anti-Isis

Migranti in viaggio al confine tra Libia e Sudan

IL NEGOZIATO
Da giovedì le delegazioni libiche
di Tripoli e Tobruk, rappresentan-
ti di due distinti governi in lotta
per il controllo del Paese, sono
riunite a Rabat, in Marocco, per
cercare di arrivare a un cessate il
fuoco e trovare una soluzione con-
divisa sul destino dello stato nor-
dafricano. L'Onu, che ha da poco
prorogato la suamissione di stabi-
lizzazione in Libia (Unsmil) fino
al 31marzo, ha espresso tramite il
suo inviato speciale, Bernardino
Leon, un discreto ottimismo sull'
esitodei negoziati.

L’ULTIMO TENTATIVO
L'incontro è iniziato con uno «spi-
rito positivo e costruttivo», ha rife-
rito l'alto funzionario delle Nazio-
ni Unite durante una conferenza
stampa. I colloqui, che si stanno
tenendo a Skhirat, poco fuori la
capitale amministrativa maroc-
china, sono forse l'ultimo tentati-
vo di riuscire a trovare un accor-
do tra le parti e «una personalità
condivisa che possa guidare il Pa-
ese verso un governo di unità na-
zionale». Il passo successivo sarà
quello di nominare «ministri che
rappresentano i differenti interes-
si» ha riferito uno dei partecipan-
ti. Oltre alla questione del gover-
no, un'altra priorità sarebbe il «ri-
tiro scaglionato di tutti i gruppi ar-
mati dalle città». Cosa questa diffi-
cilmente realizzabile nel medio
periodo, visto che le milizie sono
territoriali e fanno capo proprio
alle città. Negli anni passati sia il
ministero della Difesa sia il mini-
stero degli Interni avevano cerca-
to di “normalizzare” le milizie
strutturandole in reparti facenti
capo ai due ministeri ma con ri-
sultati disastrosi: le forze infatti

non si sciolsero, rimanendo corpi
a sé all'interno delle strutture di
polizia ed esercito. Per Federica
Mogherini, Alto rappresentante
per la politica estera Ue, i colloqui
di Rabat «stanno andando abba-
stanza bene. Il punto di partenza
per risolvere la situazione inLibia
è che il dialogo in corso porti ad
un risultato positivo, almeno par-
ziale ma comunque positivo, ma
se così sarà la Ue deve essere
pronta a fare la sua parte». Sulla
stessa linea il capo della Farnesi-
na, Paolo Gentiloni, che però av-
verte: «Non sarà un percorso bre-
vissimo e sarebbe un errore atten-
dersi delle fumate bianche nelle
prossime ore. Parlare di piani B
mentre i negoziati sono in corso

significherebbe indebolirli», rife-
rendosi probabilmente a ipotesi
di sanzioni in caso di fallimento
dei colloqui ventilate dalla Spa-
gna. Il meeting di Rabat avviene
però quando una delle due parti,
il governo di Tobruk, sta spingen-
do a livello internazionale per far
cessare l'embargo sulle armi ver-
so la Libia con la scusa di dover
combattere il fenomeno jihadista
e i terroristi dell'Isis.

IL FLUSSO DI ARMI
Imembri del Consiglio di sicurez-
za dell'Onu su questo punto sono
riluttanti, bloccati anche dal timo-
re che togliere l'embargo signifi-
cherebbe porre in atto il rischio
che partite di armi possano finire
nelle mani sbagliate. Posizione
che diverrebbe più morbida sola-
mente nel caso in cui si formasse
un governo di unità nazionale.
«La soluzione non è fornire più ar-
mi perché ce ne sono già abba-
stanza sul terreno», ha fatto nota-
re infatti l'ambasciatore tedesco
in Libia Christian Mokh, osserva-
tore ai colloqui di Rabat. D'altron-
de entrambe le fazioni in lotta ri-
cevono supporti logistici e mate-
rialedall'estero (Turchia eQatar a
Tripoli e Arabia Saudita ed Egitto
aTobruk) e l'embargovienequasi
quotidianamente violato lungo i
confini libici, soprattutto nel sud
del Paese e sulla frontiera tra Al-
geria, Libia e Tunisia. Proprio il
1˚marzo è stato pubblicato un
rapporto Onu inmerito alle capa-
cità della Libia, giudicate «quasi
inesistenti», di impedire il flusso
di armi dentro e fuori dal Paese. Il
documento ha chiesto un inaspri-
mento dell'embargo e urgenti mi-
suredi contrasto (anchenavali) al
contrabbandodi armi epetrolio.
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Libia, più vicino l’accordo:
si cerca un leader condiviso

Il Presidende del Consiglio Renzi con il presidente egiziano Al-Sisi

SI PUNTA A OTTENERE
UNA RISOLUZIONE
DELLE NAZIONI UNITE
PER DARE IL VIA
ALL’OFFENSIVA
MILITARE

L’inviato Onu Bernardino Leon

`Vertice con i ministri a Palazzo Chigi
su sicurezza interna e politica estera

La doppia azione del premier
pressing sugli Usa e su Al Sisi
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I MERCATI
ROMA Perunamanciata diminuti è
riuscito a scendere anche sotto
quota 90 arrivando a 89,7: non ac-
cadeva da quasi 5 anni, dall’ormai
lontano 26 aprile 2010. Alla fine lo
spread tra il Btp decennale italia-
no e il Bund tedesco ieri ha chiuso
a 92 punti base, in netta flessione
rispetto ai 97 di giovedì che già
erano un traguardo. Ancora pri-
madi iniziare, la curaDraghi si sta
rivelandoportentosa sullo spread,
riportandolo a livelli ai quali non
eravamopiù abituati. Il rendimen-
to del decennale italiano si attesta
a 1,31% (inmattinata aveva toccato
il nuovominimostoricoa 1,264%).
Garantiti dal bazooka della Bce
torniamo ad essere un Paese affi-

dabile. Non solo noi, naturalmen-
te. La massiccia iniezione di liqui-
dità che partirà da lunedì, 60 mi-
liardi di euro almese, sarà un rico-
stituente per tutti i convalescenti
di Eurolandia. Anche in Spagna,
ad esempio, stanno già festeggian-
do l’effetto Draghi con lo spread
Bonos-Bund a quota 85 punti ba-
se. Resta difficilissima ovviamen-
te la situazione della Grecia, ma lì
siamo di fronte a unmalatomolto
grave che ancora non si è capito fi-
no a che punto ha davvero voglia
di farsi curare.
La vigilia della partenza del

quantitive easing produce effetti
positivi anche sul mercato dei
cambi: l’euro ieri ha quasi sfiorato
la parità sul dollaro (1,09), scen-
dendo alminimo da 11 anni emez-
zo, cosa che può far solo un gran
bene alle esportazioni fuori dal
Vecchio Continente. In discesa an-
che il cambio con lo yen fissato ie-
ri a 131,35 (da 132,50).
Insomma gli investitori sono

piùchegalvanizzati, la fiducia che
questa volta l’Europa possa imboc-
care con determinazione la strada
della ripresa e del rilancio èmassi-
ma, confortata dalle previsioni
dell’Eurotower che indicano una
crescita del Pil dell’Eurozona del-
l’1,5% per quest’anno, dell’1,9% nel

2016 e del 2,15 nel 2017. Un conte-
sto favorito anche dal prezzo del
petrolio che continuaa calare.Già
l’ultima parte del 2014, d’altronde,
comeha confermato ieri Eurostat,
hamostrato i segnali di una ripar-
tenza, con un avanzamento nel
quarto trimestre dello 0,3% del Pil
dell’eurozona (E18), e dello 0,4%
nell’interaUe.

LE MOSSE DELLA FED
Mentre noi scaldiamo i motori,
dall’altra parte dell’Oceano la cor-
sa è già iniziata da tempo e prose-
gue a pieno ritmo. La conferma ar-
riva dagli ultimi dati sull’occupa-
zione americana: a febbraio sono
stati creati 295.000 posti, molti
più di quelli attesi dagli analisti
che avevano scommesso su

235.000; il tasso di disoccupazio-
ne è sceso al 5,5%, mai così basso
dal 2008. Un risultato importante
che fa esultare la Casa Bianca: «So-
no ora 12 mesi consecutivi che il
settoreprivato creapiùdi 200.000
posti di lavoro: è la prima volta
che succede dal 1977. Il 2014 è sta-
to l’anno migliore in termini di
crescita dell’occupazione dalla fi-
ne degli anni 1990 e il 2015 sta con-
tinuando su questo trend». Per il
presidenteObamacomunquenon
basta, occorre fare di più: «Non
possiamo mollare» ha tenuto a
precisare.
Un dato così positivo ha avuto

però il paradossale effetto di far
rallentare i listini europei (Milano
ha chiuso comunque in positivo a
+0,16%) e soprattutto di portare in
forte terreno negativoWall Street,
che a un’ora dalla chiusura perde-
va oltre l’1,5%. A questo punto, in-
fatti, con l’economiaUsa che cam-
mina alla grande, sono in molti a
temere che la Fed (la banca centra-
le statunitense) possa iniziare un
percorso di aumento dei tassi di
interesse.

GiusyFranzese
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Alexis Tsipras

PRESENTATO ALLA UE
IL PIANO DI RIFORME
MA PER ORA
L’ACCOGLIENZA
È GELIDA. TSIPRAS
ATTACCA LA BCE

Prezzi alla produzione
in flessione a gennaio

Mario Draghi

IL SALVATAGGIO
BRUXELLES TraAtene e i suoi cre-
ditori è di nuovo rischio rottu-
ra, dopo che il primo ministro
Alexis Tsipras ha accusato la
Banca Centrale Europea di te-
nere«il cappio attornoal collo»
della Grecia e il suo ministro
delle Finanze, Yanis Varou-
fakis, ha inviato una lettera all'
Eurogruppo con impegni trop-
po vaghi per permettere di
sbloccare ulteriori aiuti. L'usci-
ta dall'euro è esclusa, «perché
amo l'Europa», ha detto Tsi-
pras al settimanale tedescoDer
Spiegel. Ma, se la Bce non apri-
rà il rubinetto della liquidità di
emergenza, consentendo alle
banche greche di comprare ti-
toli a breve scadenza oltre gli
attuali limiti, «torneremo al
thriller visto prima del 20 feb-
braio», ha minacciato il pre-
mier.

LA LETTERA
Atene ieri è riuscita a rimborsa-
re 310milioni al FondoMoneta-
rio Internazionale. Ma un buco
di bilancio dovuto al crollo del-
le entrate fiscali rischia di pro-
vocare una seria crisi di liquidi-
tà, che potrebbe spingere la
Grecia verso il default. Tramar-

zo e aprile, il Fondo monetario
deve incassare ancora 1,6 mi-
liardi da Atene. Il governo Tsi-
pras ha lanciato un'offensiva di-
plomatica per spingere l'Euro-
gruppo di lunedì a concedere
almenounaparte dei 7,2miliar-
di che restano nel programma
di assistenza finanziaria. Ma,
per i ministri delle Finanze del-
la zona euro, la lettera di Varou-
fakis non basta. Lunedì, l'Euro-
gruppo non adotterà alcuna de-
cisione, spiega una fonte: «Sia-
mo ancora all'inizio. Il ritmo
delle discussioni deve decisa-
menteaccelerare e i contatti fra
le istituzioni e le autorità gre-
che devono essere ampliati e
approfonditi» prima di sblocca-
re gli aiuti.
Alcune misure annunciate da
Varoufakis rischiano di rilan-
ciare le controversie sul rispet-
to degli impegni da parte della
Grecia.Nella letteradi 11 pagine
- anticipata dal Financial Ti-
mes - il ministro delle Finanze
indica sette riforme prioritarie.
Alcune - come la creazione di
un Consiglio Fiscale, il miglio-
ramento della gestione delle fi-
nanze pubbliche e la sburocra-
tizzazione della pubblica am-
ministrazione - vanno nella di-
rezione auspicata dall'Euro-
gruppo. Ma sul resto «ci sono

molti dubbi», dice un altro re-
sponsabile europeo. Tra i nuo-
vi strumenti per combattere
l'evasione, Varoufakis prevede
di assumere studenti, domesti-
ci e turisti che, «indossando
equipaggiamento di registra-
zione audio e video in nome
delle autorità fiscali», dovreb-
bero permettere di scovare chi
non paga le tasse. Varoufakis ri-

conosce che gli arretrati su tas-
se e contributi sociali ammon-
tanoa 76miliardi,ma solo «8-9
miliardi sono recuperabili»: il
ministro vuole concedere scon-
ti sullemulte per chi paga subi-
to oppure un rimborso in 100
rate. Sulle privatizzazioni, l'uni-
ca misura annunciata è la con-
cessione di nuove licenze per il
gioco d'azzardo online, che do-

vrebbe permettere allo Stato
greco di incassare 500 milioni.
Le coperture per il pacchetto
contro la «crisi umanitaria» -
200milioni tra sussidi per cibo,
elettricità e affitti - sono dub-
bie: 60 milioni di tagli di spesa
per i ministeri e 140 milioni di
risparmi sulle forniture.

I CREDITORI
Prima di sbloccare gli aiuti, le
misure messe in campo dalla
Grecia dovranno essere verifi-
cate e accettate dai creditori e
attuate dal governo di Atene,
ha spiegato il portavoce delmi-
nistro delle Finanze, Wolfang
Schaueble.Altre iniziative, non
contenute nella lettera di Va-
roufakis, potrebbero irritare i
partner europei. Lunedì il go-
vernoTsipras dovrebbe presen-
tare un disegno di legge per ri-
creare la defunta radio-televi-
sione di Stato ERT e riassume-
re i suoi 2mila dipendenti. Il di-
rettore del Fondo salva-Stati,
KlausRegling, ha detto al quoti-
diano tedesco Handelsblatt di
essere «estremamente preoccu-
pato» dalle misure del governo
greco ed ha definito «inaccetta-
bili» le accuse di Tsipras ai part-
ner europei.

DavidCarretta
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In Grecia studenti, domestici e turisti a caccia degli evasori

STATI UNITI A PIENI GIRI
CREATI ALTRI 295.000
POSTI DI LAVORO
LA DISOCCUPAZIONE
CALA AL 5,5%
OBAMA: AVANTI COSÌ

IN ATTESA DI LUNEDÌ
PRIMO GIORNO
DEL PIANO EUROTOWER
TORNA LA FIDUCIA
DEGLI INVESTITORI NEL
VECCHIO CONTINENTE

Fonte: Bloomberg

Paesi esposti verso Atene Cifre in miliardi di euro

Spagna

Italia

Francia

Germania

Olanda

Altri di
area Euro

27

40

46

60

12

13

Totale Eurolandia

198

Agennaio l'indicedeiprezzi
allaproduzionedeiprodotti
industrialidiminuiscedell'1,1
percentorispettoalmese
precedenteedel 2,9per cento
rispettoal 2014.Èquanto
rileva l'Istatnella consueta
nota, evidenziandocheciò
confermacome lacrisi
dell’economianonsiaancora
passata. Iprezzideiprodotti
venduti sulmercato interno
diminuisconodell'1,6per
centorispettoadicembreedel
3,7%rispettoall'anno
precedente.Alnettodel
compartoenergetico, la
variazionemensileènullae
c'èunaumentodello0,1per
centosul2014. Invece iprezzi
deibenivenduti sulmercato
esterosegnanouna flessione
dello0,1percentosu
dicembreedello0,4percento
sull'anno.

Industria

Effetto Draghi
lo spread scende
sotto quota 90
giù anche l’euro
`Dopo il via libera Bce all’acquisto massiccio di bond crolla
il differenziale Btp-Bund. La moneta unica a 1,09 sul dollaro

Lo spread da prima della crisi
Cifre in punti percentuali
Andamento del differenziale di rendimento, chiesto dal mercato,
tra il Btp decennale italiano e il Bund tedesco

Inizio 2007
Spread 25
Rendimento 4,2%
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9 Novembre
Spread 552 (max 574)
Rendimento 7,24%
(max 7,47%)

Napolitano chiama Monti;
Berlusconi si dimette

da Marzo
Le difficoltà di Grecia
e Spagna coinvolgono
l’Italia

Agosto
Massicci acquisti

della Bce

da Luglio
Riflessi della crisi
dei mutui Usa

Prodi lascia
A maggio inizia
il Berlusconi IV

Settembre
Fallimento

di Lehman Brothers Aprile
Crisi acuta

del debito greco

Luglio 
Impennata 

dei titoli italiani

24 luglio
Ue e Bce

minacciano
lo scudo antispread

Euro-dollaro
rilevazione media BCE

1,0963 %-0,96
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SUMMIT INTERLOCUTORIO
NON MANCA QUALCHE
APERTURA: «DOBBIAMO
RIVEDERCI». MA SENZA
CARROCCIO, FI PRONTA
A GUARDARE ALTROVE

IL RETROSCENA
ROMA «I Matteo sono fatti così»,
scherza, ma neanche tanto, Silvio
Berlusconi: «A loro piace imporre
le proprie condizioni». Questa vol-
ta, agli occhi berlusconiani, il Mat-
teo che fa il duro è Salvini e Salvi-
ni, per il quale Zio Silvio ha simpa-
tia umana e stima politica, «scim-
miotta Renzi». Dunque è andato
male l’incontro a via Rovani, abita-
zione milanese dell’ex premier,
tra lui e il lanciatissimo leader del-
la Lega? E’ stato un incontro inter-
locutorio: «Dobbiamo risentirci,
magari rivederci, si sono detti i
due sull’uscio dell’elegante palaz-
zetto. Lo stesso incui, solo per fare
un esempio, si consumò l’ultimo
incontro, quello della rottura di
una lunga storia di collaborazione
e simpatia tra Berlusconi e Indro
Montanelli.

CI RIVEDIAMO
Con il Matteo renziano che però
non è Renzi lo strappo non si è
consumato ma neanche è andato
in scena l’idillio e, pronunciato in
lingua lombarda, lo scurdammo-
ce ’o passato. Fatto di un post-ber-
lusconismo evidente, polemico e
conclamato da parte di Salvini - lo
striscionealle sue spalle durante il
comizio di Piazza del Popolo saba-
to scorso parlava chiaro: «Berlu-
sconi è politicamente defunto.Me-
glio da soli» - e di un atteggiamen-
to da padre spazientito di fronte a
un ragazzo scavezzacollo da parte
del presidente di Forza Italia: «Sal-
vini è unGrillo di destra» (ha affer-
mato l’altro giorno). Oppure:
«L’operazione di Salvini sta diven-
tando velleitaria e estremista». E
adesso? «Abbiamo parlato delMi-
lan», assicura il numero uno del
Carroccio uscendo dalla residen-
za di via Rovani. Ma tra milanisti
non è detto che si debba intendere
anche sulla politica e, come scher-

I LEGHISTI
MILANO Prima un salto da Berlu-
sconi per assicurarsi l’appoggio
di Forza Italia alla ricandidatura
di Luca Zaia in Veneto. Poi l’enne-
simo schiaffo a Flavio Tosi: «Le
beghe mi hanno stufato. Adesso
basta, chi non sta con Zaia è fuo-
ri». Traduzione:non ci saràalcun

ripensamento sul commissaria-
mento della Liga Veneta in fatto
di liste e alleanze. E poiché quella
era la condizione posta dal sinda-
codiVeronapernon strappare, le
conseguenze paiono inevitabili.
Infatti, ecco la replica di Tosi: «Se
Salvini non famarcia indietro sul
commissariamento posso dimet-
termi da segretario della Liga Ve-
neta».

Qualche inguaribile ottimista
continua a sostenere che uname-
diazione sia ancora possibile. Ma
nel Carroccio sono rimasti in po-
chi a crederci. L’ideadiffusa è che
all’inizio della prossima settima-
na il sindaco di Verona e una nu-
trita pattuglia di fedelissimi an-
nunceranno l’addio al partito. Se-
guiti, magari, da qualche parla-
mentare: «Dopodiché, liberi tut-

ti». Liberi anche di presentarsi al-
le regionali contro Zaia e contro
laLega, conunproprio candidato
governatore (lo stesso Tosi) e l’ap-
poggiodelNuovoCentrodestra.

COL CAVALIERE GIOCHI APERTI
Salvini fa spallucce. I sondaggi gli
dicono che il ribelle potrebbe sot-
trarre al Carroccio pochi voti, co-
munque non sufficienti per met-

tere in dubbio la vittoria di Zaia.
«E ce la possiamo fare anche da
soli, senza Forza Italia» ha detto
ieri pomeriggio al suo staff. Però
sarebbe, in questo caso, una vitto-
ria assai più risicata. Proprio per
questo s’è premurato di parlarne
direttamentecol Cavaliere. I due -
malgrado le maldestre smentite
di Salvini - si son visti in una delle
residenzemilanesi di Berlusconi,

un’ora di faccia a faccia interlocu-
torio.
In Veneto Forza Italia è dispo-

sta ad appoggiare Luca Zaia e a
respingere eventuali proposte di
accordo da parte del partito di To-
si. Però la scelta finale è condizio-
nata da ciò che avverrà in Liguria
e Toscana dove la Lega ha già re-
so noti i nomi dei suoi candidati
alla presidenza. Berlusconi non

Vertice fallito, il Cav:
Matteo vuole tutto
proprio come Renzi

Le Regionali
Si troverà la«quadra», comela
chiamavaUmbertoBossi? In
Venetosi cerca l’accordosu
Zaia,mentre inLiguriae in
Toscana laLegahagiàsuoi
candidatimapotrebbe
rinunciareaunodeidue in
casodiaccordocon i forzisti

Le questioni aperte

I processi
DaBari escono le
intercettazioni slal vicenda
legataaGianpiTarantini: «Solo
gossip», reagisceBerlusconi.
Mentremartedì, laCassazione
sipronuncia sulprocessoRuby
Uno,dove l’expremierèstato
assolto inAppello

Il partito
Nonc’èpace inForza Italia.Fitto
nonrinunciaalla fronda,
Verdini staancorasull’Aventino
dopo larotturadelPattodel
Nazarenoe l’altrogiornoalla
riunionedeideputati azzurri si
sonoregistratenumerosissime
assenze

Berlusconi e Salvini
restano lontani
Tosi spacca la Lega
«Pronto a correre»
`Veneto, il segretario al sindaco: se non sostieni Zaia sei fuori
Il ribelle non molla e i suoi potrebbero lasciare il Parlamento
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`I cioccolatini regalati agli anziani malati
Il direttore dell’istituto: il bilancio è positivo

IL CASO
CESANO BOSCONE Haportato i cioc-
colatini ai pazienti, ha stretto
mani e dopo un giro di saluti è
uscito per l’ultima volta dai can-
celli della Sacra Famiglia. Da die-
cimesi, una volta alla settimana,
per quattro ore ogni venerdì Sil-
vio Berlusconi indossa il camice
bianco e assiste imalati di Alzhe-
imer: li intrattiene al pianoforte,
partecipa alle attività riabilitati-
ve, aiuta all’ora dei pasti. «Si è
comportato bene», dice il diretto-
re Paolo Pigni. Il suo anno di affi-
do ai servizi sociali per la con-
danna Mediaset - ridotto a dieci
mesi per buona condotta - è fila-
to via liscio,ma sarà la stanchez-
zaper la lungagiornatao forse lo
stress, e l’ex premier cede pro-
prio sul finale: «Mi sento riabili-
tato? No. Non si finisce mai», si

lascia scappare uscendo dall’Ue-
pe per la valutazione conclusiva
degli assistenti sociali. Tocca a
loro consegnare la relazione in
base alla quale il Tribunale di
Sorveglianzadecreterà estinta la
pena. E negare l’efficacia del per-
corso rieducativo potrebbe esse-
reunpuntoa suo sfavore.

«TORNERO’»
La dichiarazione ufficiale di Ber-
lusconi, invece, è di tutt’altro te-
nore. «L’incontro con la Sacra
Famiglia di Cesano Boscone, il
tempo passato con imalati, con i
volontari, con gli operatori sani-
tari e sociali è stata un’esperien-
za toccante e ha rappresentato
unapausadi serenità. Per questo
intendo continuare questa espe-
rienza e questo impegno», affer-
ma il fondatore di Forza Italia.
Pigni però è dubbioso: «Torne-
rà?Sono tanti i politici che fanno

un giro qui. Vorrà dire che se vie-
ne gli faremo visitare la struttu-
ra, dato che ne ha vista solo una
piccola parte». Il congedo con
l’ex Cavaliere è stato rapido e
cordiale: «Ci siamo lasciati con
una stretta di mano. Noi abbia-
mo fatto il nostro dovere, siamo
un’istituzione che sa affrontare
le cose che ci vengono chieste,
anche quelle difficili». Tra due
mesi i giudici della Sorveglianza
stabiliranno se l’affidamento è
stato proficuo e il comportamen-
to di Berlusconi senza macchia.
Una decisione su cui si allunga
l’ombra dell’inchiesta Ruby ter:
per fine aprile i pm puntano a
chiudere le indagini e con un’ac-
cusa di corruzione in atti giudi-
ziari l’estinzione della pena è a ri-
schio. Per Berlusconi significhe-
rebbeunannoai domiciliari.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

E fa da padrino
al figlio di Noemi

za volutamente esagerando qual-
che berlusconiano che sa come è
andato il summit, in campo non
calcistico due rossoneri possono
perfino produrre qualcosa d’inte-
rista come la vecchia battuta di
Mourinho: «Zero tituli». Ma sia-
mo solo al primo tempo della par-
tita, cheè andata così.

LA PARTITA
Salvini si è presentato con il suo
pacchetto - prendere o lasciare? -
di candidati già pronti per le presi-
denze regionali nelle elezioni di
maggio: Luca Zaia in Veneto, Edo-
ardo Rixi in Liguria, Claudio Bor-
ghi in Toscana. Berlusconi ha spie-
gato al suo ospite: «Matteo, noi sia-
mo dispostissimi ad appoggiare
Zaia in Veneto, figuriamoci: ha go-
vernato bene e il rapporto che si è
stabilito tra voi e noi in quella re-
gione ha portato più frutti che pro-
blemi. E non abbiamo nessuna in-
tenzione di convergere su Flavio
Tosi, qualora lui davvero - sba-
gliando di grosso, perchè solo uni-
ti si vince - voglia fare una sua cor-
sa solitaria. Io nelle vicende della
Lega non interferisco. E siamo an-
che disposti a sacrificare, sull’alta-
re dell’accordo con voi, l’alleanza
con Ncd in Veneto». «Però?», lo
anticipa Salvini? «Però, non pote-
te avere tutto. Non potete chieder-
ci di accettare supinamente i vo-
stri candidati in Liguria e in Tosca-
na.Nelle alleanze si prendee si dà.
Voi non potete volere tutto». Salvi-
ni, in realtà, si sta trovando bene
con il suo one man show, che gli
frutta nei sondaggi e fa salire la Le-
ga a livelli superiori anche a Forza
Italia, e non è neanche troppo spa-
ventato all’idea che senza gli az-
zurri Zaia si indebolisce assai e po-
trebbe perdere. Fa quello che da
solo non si sente solo. Ma qualche
spiraglio lo apre ed è su questo spi-
raglio che Berlusconi - per il quale

le trattative durano anche a lungo
e lui non si stancamai - nei prossi-
mi giorni proverà a sentire e a ri-
sentire il Matteo leghista che egli
considera simile alMatteo renzia-
no. Gli dice Salvini: «Presidente,
vediamo. Se per la Liguria o per la
Toscana, avanzate una vostra can-
didatura spendibile, possiamo ra-
gionarci insieme». Senza questa
coda di conversazione, l’incontro
sarebbe fallito. Così non è proprio
riuscitissimo ma c’è materia su
cui riflettere ancora.

I DUE FORNI
Da parte berlusconiana, in questa
trattativa, un punto di forza c’è ed
è quello dei due forni: se andràma-
le l’accordo con la Lega («Ma alla
fine Salvini capirà che non deve ti-
rare troppo la corda», è l’ottimi-
smodi Silvio che cerca inMaroni e
inBossi unaiutodamoral suasion
su Matteo), c’è la possibilità, an-
che senonmolto attraenteper l’ex
premier, di fareasse inVeneto con
Ncd e Tosi. Con il risultato, però,
che la democrat Alessandra Mo-
retti possa spuntarla ai danni dei
due centrodestra divisi e rivali. Lo
spettro sconfitta elettorale, nel-
l’unica regione dove la vittoria sa-
rebbe già scritta se tutto andasse
comeè sempreandato, Berlusconi
lo ha ben presente e lo teme gran-
demente.Ma appena Salvini ha la-
sciato via Rovani, il cruccio più
terribile e più immediato per Sil-
vio è stato un’altro: martedì il ver-
detto della Cassazione conferme-
rà l’assoluzione per il Ruby Uno
oppure ricomincia il massacro
giudiziario? Berlusconi daMilano
cercadi avere indiscrezioni su che
cosa si muove nel Palazzaccio di
piazza Cavour. Ma da Roma non
arrivano spifferi, e lui questo silen-
zio lo teme.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio, ultimo giorno a Cesano:
momenti toccanti, continuerò

vuole che i padani abbiano il mo-
nopolio degli aspiranti governato-
ri del centrodestra e a Salvini ha
chiesto la disponibilità a sostene-
re un candidato azzurro almeno
in Liguria. Risposta evasiva: «Se
ne può discutere a patto che i no-
mi siano spendibili».
Luca Zaia, per quel che lo ri-

guarda, ha ripetuto al segretario
della Lega Nord di essere sicuro

della sua riconferma alla guida
del Veneto: «Anche se dovessimo
correre da soli».Ma in questomo-
mento non potrebbe dire null’al-
tro: è lui, più ancora di Salvini, a
non volere Tosi. Se mostrasse
qualche perplessità sull’esito del
voto rischierebbe di rimetter tut-
to indiscussione.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenicascorsa, adArcore,
SilvioBerlusconiha fattoda
padrinoal secondo figliodi
NoemiLetizia, la ragazzache
festeggiò i 18anni inun localedi
Casoria,dovesipresentò
l’allorapremier.Albattesimodi
domenicapresenteanche
FrancescaPascale.

Il battesimo

Silvio Berlusconi. In alto: Luca Zaia, Matteo Salvini e Roberto
Maroni

`Si chiudono i dieci mesi di servizi sociali
La battuta all’uscita: non mi sento riabilitato



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 07/03/15-N:RCITTA

9

Sabato7Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’aula di Montecitorio

IL QUIRINALE
ROMA Non filtrano commenti dal
Colle alle parole di Matteo Renzi
secondo il quale il governo si sa-
rebbe impegnato con il capo dello
Stato «a fare meno decreti» a co-
minciaredalla scuola.Népotrebbe
essere altrimenti. Tuttavia, le fonti
quirinalizie tengonoa sottolineare
che non c’è stato finora alcun inter-
vento diretto preventivo di Matta-
rella sull’opportunità di questo o
queldecreto in viadi elaborazione.
E quindi anziché di «moral sua-
sion»delColle si preferisceparlare
di «effetto indotto» del fattoreMat-
tarella nel senso che le sue pubbli-
che affermazioni stanno determi-
nando una sorta di positiva autore-
golamentazionegovernativa.
E’ evidente comunque che l’assi-

curazione renziana è stata accolta
con favore dallo stesso Mattarella
soprattutto perché essa interpreta
pienamente e concorda con uno
dei «paletti» piantati dal Capo del-
lo Stato sin dal momento del suo

insediamento quando aveva pun-
tato il dito contro gli eccessi della
decretazione d’urgenza, sottoline-
ando la necessità «di superare la
logica della deroga costante alle
forme ordinarie del processo legi-
slativo, bilanciando l’esigenza di
governo con il rispetto delle garan-
zie procedurali di una corretta dia-
lettica parlamentare». Parole, si
potrebbe dire, perché purtroppo
in passato tutti i Presidenti - a co-
minciare da Giorgio Napolitano -
hanno tentato invano di porre un
argine al decreto «facile». Invece,
proprio dosando con grande atten-
zione e cautela i controlli che com-
petono al Colle (attraverso la regia
del nuovo segretario generale
Zampetti) sui requisiti di necessità
ed urgenza dei decreti si sono avu-
ti i primi risultati. SeMattarella ha
promulgato senza esitazioni i de-
creti attuativi del Jobs Act e dell’Il-
va, non sono mancate le frenate
del governo sualtri temi caldi.

I RISULTATI
«La scelta comunque è stata del go-
verno», ribadiscono sul Colle. Ma
non c’è dubbio che «lo stile Matta-
rella» sta dando i suoi frutti perché
la decisione governativa di coinvol-
gere maggiormente il Parlamento
attraverso lo strumento del dise-
gno di legge sta creando un clima
dimaggiore rispetto. Se si ricorda-
no le risseaccadute qualche tempo
fa alla Camera, con l’Aventino del-
l’opposizione, oggi si respira un’al-
tra aria. Lo stesso capo dello Stato
ha dato il proprio contributo istitu-
zionale ricevendo alcuni esponen-
ti dell’opposizione e ascoltando le
loro rimostranze. Ora sembra che
ci sia un’atmosfera di maggiore ri-
spetto; il tutto nella convinzione
che l’eccesso di decretazione d’ur-
genza non solo inasprisce i rappor-
ti tramaggioranzaed opposizione,
soprattutto quando si ricorre ai vo-
ti di fiducia, ma spesso finisce per
intasare i lavori parlamentari anzi-
ché rendere più incisiva l’azione
dell’esecutivo. Oggi l’attenzione
del Presidente (che ieri è stato a Pa-
lermo alla camera ardente di Ales-
sandro Argiroffi, marito della ni-
pote di Mattarella) è concentrata
sulla cerimonia per la Giornata in-
ternazionale della donna, con un
forte richiamo al suo ruolo fonda-
mentale per la coesione sociale in
questa lunga stagionedi crisi.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E parte il confronto
con gli ex segretari

IL CASO
ROMA Un nugolo di riforme atten-
de il Parlamento. Una vera e pro-
pria “campagna di primavera”
fatta di ddl e di decreti, riguardan-
ti le più svariatematerie. Si va dal-
le banche popolari alla lotta alla
corruzione; dal divorzio breve al-
la prescrizione, dal falso in bilan-
cio alla riforma della pubblica
amministrazione, al terzo setto-
re, alle missioni all’estero e alla
scuola.
E stanno sempre lì, pronti a ri-

cevere il disco verde definitivo o
quasi definitivo, la legge elettora-
le e la riformadel Senato, due tra i
provvedimenti ai quali Matteo
Renzi tiene di più. Sullo sfondo,
ma neanche tanto, la riforma del-
la Rai annunciata e promessa.
Per il premier si pone un proble-
ma: procedere a colpi di decreto
comeunariete, o addivenire apiù
miti consigli, visto che il patto del
Nazareno non si sa che fine abbia
fatto senon figura ormai tra i cari

estinti, mentre delle cosiddette
aperture di Beppe Grillo vatti a fi-
dare. Nasce da qui, da una incer-
tezza sulla tenuta parlamentare,
l’idea che è sembrata fare capoli-
no a palazzo Chigi di promettere
d’ora inpoi «menodecreti».

LA TATTICA
La tattica renziana sembraquella
classica del bastone e della caro-
ta: quest’ultima, è racchiusanella
promessa di meno decreti; la pri-
ma, sta nel ribadire come un
mantra che le riformevanno fatte
assolutamente, che erano e ri-
mangono la ragione principe di
questo governo, e se venissero sa-
botate altra strada non ci sarebbe
senon il ricorsoalle urne.
Come finirà? Si vedrà presto,

già la prossima settimana, quan-
do andrà in votazione alla Came-
ra il ddl costituzionale sulla rifor-
ma del Senato,mentre per il capi-
tolo decreti ecco quello sulle ban-
che popolari che ha già sollevato
notevoli contrasti. Per preparare
questa accelerazione Renzi, par-

lando con i suoi, ricorda i segnali
positivi che stanno arrivando (co-
me lo spread sotto i 90 punti), di-
ce chedopo il semestre italiano in
Europa, su crescita e flessibilità, è
cambiato tutto. Quindi bisogna
afferrare l’occasione, riflettono a
Palazzo Chigi, tanto più che a de-
stra sonodivisi: «Noi siamoquelli
della speranza e della proposta,
loro quelli della rabbia e della
protesta».
Ma alla buona volontà del pre-

mier non è corrisposto finora
analogo feeling da altri versanti.
C’è la minoranza interna del Pd
che continua a punzecchiare: «O
si cambia il ddl sul Senato o si

cambia l’Italicum, no alle liste
bloccate», ripete ogni giorno Mi-
guel Gotor, come a voler ribadire
«su questo non indietreggiamo»,
accompagnata dallaminaccia ne-
anche troppo larvata di alzare di-
sco rosso in aula al momento del
voto.
Per ultimo si èmessa pure Lau-

ra Boldrini, la presidente della Ca-
mera, a battagliare con Renzi:
«Non ho tempo da perdere in po-
lemiche», ha risposto seccamen-
te a chi gli ha chiesto commenti.
Uno sfogo probabilmente dettato
dalle varie dichiarazioni di ren-
ziani che hanno ripreso il concet-
to già espresso dal premier segre-
tario: «Con la sua uscita sull’uo-
mo solo al comando e sui decreti,
difesa da Sel e da Camusso, Bol-
drini ha resomanifesto che vuole
scendere in politica». Tutti questi
problemiRenzi li affronterà lune-
dì al Nazareno, nel secondo degli
incontri con i deputati e i senatori
dem.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Mano tesa alle opposizioni, meno forzature in Parlamento
Dopo le critiche, Boldrini attacca: non ho tempo da perdere

`Il premier: ok il calo dello spread, nella Ue è cambiato il clima
noi siamo quelli della speranza, a destra solo rabbia e protesta

Renzi rilancia: ora riforme a raffica

AI PRIMI POSTI
NELL’AGENDA
DI PALAZZO CHIGI
LA SCUOLA
E LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

La soddisfazione del Colle:
il freno ai decreti favorisce
un confronto meno aspro

Palermo, Mattarella alla camera
ardente del marito della nipote

APPREZZATO
IL COINVOLGIMENTO
DEL PARLAMENTO
IERI MATTARELLA
ALLA CAMERA ARDENTE
DEL NIPOTE A PALERMO

Prosegue inmanierariservata il
lavorocoordinatodaMatteo
Orfini sulla riformadelPartito
democratico.Si tornaalle
tessere, ilnuovoreclutamento
partiràa finemarzo, e la tessera
avrà formadipuzzlea
significare lapresenzadelle
tanteanimedelPdenelPd.La
commissionehaascoltatoanche
giexsegretari:WalterVeltroni,
DarioFranceschini,PierLuigi
BersanieGuglielmoEpifani.

Il Pd, nuove tessere
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Edaldossier suiredditi dei
parlamentariemergeuncasodel
tuttoparticolare: fra i deputati e i
senatoriCinqueStellenessuno
piùdichiara "zero" (come l’anno
scorso)maunamediadi80mila
euro.Questaalmenoè la cifra
intornoallaquale ruotano le
denuncedei cinque
deputati che fanno
partedel cosiddetto
”direttorio”M5S.Dal
sito
www.parlamento.it si
scopreche in
particolare,per i cinque

deldirettorio,AlessandroDi
Battistanel 2014dichiaraun
reddito imponibiledi 78.730
euro;LuigiDiMaio82.379e
dichiaraanche la
"partecipazionesenza funzioni
diamministratoreosindaco

nella societàArdimaSrl
(quota50%paria50.100
euro)";RobertoFico
dichiara78.229euro,
CarloSibilia83.120e
CarlaRuocco82.092.
C’èpoi il capogruppo in
Senato,AndreaCioffi,

chedichiara 181.000euro.

98.961
E’, in euro, il reddito lordo
dichiaratodalpresidentedel
ConsiglioMatteoRenzinel
2014riferitoaiguadagni
percepitinel 2013quando
ancoraerasindacodiFirenze.

10.971
E’, in euro, il reddito lordo
dichiaratodalla consortedi
MatteoRenzi,Agnese, che
lavoracome insegnante.
Anchequestadenuncia si
riferisceai redditidel2013. Il premier Matteo Renzi

con la moglie Agnese

LE DICHIARAZIONI
ROMA La crisi mordema non li ri-
guarda. Almeno così sembrereb-
be leggendo le dichiarazione pre-
sentate nel 2014 ma relative ai
redditi del 2013 pubblicate sul si-
to della Camera. Casta o non ca-
sta i nostri parlamentari conti-
nuano a passarsela egregiamen-
te. Possiedono ville, immobili,
fabbricati, terreni. Che non è rea-
to, sia chiaro. Ma nel complesso
il gruppo allargato che siede sui
banchi diMontecitorio non corri-
sponde affatto alla fotografia in
bianco e nero delle famiglie ita-
liane.
Se gli italiani nel 2013 dichiara-

vano in media, secondo l’Istat,
19.750 euro, il reddito dei nostri
onorevoli rimane infatti 4 volte
superiore (80mila). E stiamopar-
lando dei “poveri”, i peones. Un
club al quale sono iscritte, forse
ancora per poco, le ministre Ma-
ria Elena Boschi (94.448 mila,
piùazioni per 1.100 eurodiBanca
Etruria) e Marianna Madia
(98.471).

I RICCHI
E i ricchi sfondati? Quelli non
mancano mai. A parte Berlusco-
ni, decadutoda senatore equindi
fuori classifica dopo vent’anni.
Nel 2012 il Cav scese a quota 4,4
milioni. L’anno prima aveva fat-
to saltare il banco dichiarando
un reddito di 35 milioni di euro.
Ma i tempi, dicevamo, sono cam-
biati. Il leader incontrastato dei
Paperoni ora è Antonio Angeluc-
ci, deputato di Forza Italia, edito-
re di Libero e “re delle cliniche”:
ha incassato 5,2 milioni di euro,
900mila più dell’anno preceden-
te. Mentre Alberto Bombassei,
patron della Brembo, l’industria
che produce tra l’altro i freni del-
la Ferrari, dopo aver ceduto una
quota della sua azienda, è riparti-
to di slancio: 2 milioni e 939mila
euro.
Per dire: la crisi non ha affatto

scalfito il 740 dell’avvocato Gre-
gorio Gitti, ex Popolari per l’Ita-
lia e ora Pd: 3,9696milioni di eu-
ro il suo caché annuo. E neanche
quello del deputato Yoram Gut-
geld, guru economico di Renzi e
imprenditore, che nell’arco di un
annoha raddoppiato il suo reddi-
to mettendo insieme 3 milioni e
145mila euro.
Il presidente del Senato Pietro

Grasso, ex magistrato, vince per
distacco la sfida delle Camere:
316 mila euro contro i 115 mila
della presidente della Camera
LauraBoldrini.
Beppe Grillo non è un parla-

mentare. Ma è tenuto comunque
a rendere pubblici i suoi beni al
sole perunanorma inserita nella
legge sul finanziamento ai parti-
ti. Ebbene l’ex comico, che chie-
de il reddito di cittadinanza, de-
nuncia un reddito di 147 mila e
531 euro. Al netto delle imposte
fanno circa 90 mila euro, ergo
7.500 euro al mese. Il suo 740
elenca anche le proprietà: villa
Corallina a Marina di Bibbona,

un appartamento aRimini, un al-
tro a Megève, in Francia, e un al-
tro a Lugano. Non se la passama-
le, insomma.
Per tutti gli eletti 5Stelle il red-

dito si aggira tra i 78 e gli 83mila
euro. Cifre al lordo delle indenni-
tà che tutti, nessuno escluso, i so-
pravvisuti alle epurazioni grilli-
neversano al fondoper lepiccole
e medie imprese del cofondatore
Casaleggio. Fa eccezione il sena-

tore Andrea Cioffi, avvocato sa-
lernitano che ha dichiarato 181
mila euro. Non partiva da zero al
contrario di molti suoi colleghi
cheprimadi essereparlamentari
erano senza lavoro.

«VENDO AZIONI»
Con la politica non ci si arric-

chisce, di rado però ci si impove-
risce. Matteo Colannino (Pd) ha
cedutomolte azioni che possede-
va ehavendutounadelle suedue
Bmw. Federica Guidi, vice presi-
dente di Confindustria, figlia d’ar-
te, imprenditrice e attuale mini-
stro dello Sviluppo, con 278 mila
euro è il ministro più ricco. Pier
Carlo Padoan insegue con una re-
tribuzione di 216 mila euro. Ma -
precisano al Mef - quel reddito si
riferisce allo stipendio di quando
era segretario generale dell’Ocse.
L’attuale retribuzione di Padoan
daministro dell’Economia èmol-
to inferiore: 114 mila euro lordi.
Se la cava alla grande Giulio Tre-
monti che ha dichiarato
3.355.000 milioni. L’ex ministro
del Tesoro continua a condurre
una vita senza sfarzi e a guidare
la sua Land Rover del 2006. Così
come sbarca sontuosamente il lu-
nario, con un imponibile di 2,147
milioni di euro, Niccolò Ghedini,
avvocato di Berlusconi. L'ex pre-
sidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi, con un imponibi-
ledi 669.815 euro è il più riccodei
senatori a vita.MarioMonti viag-
gia intorno ai 207mila euromen-
tre la scienziata Elena Cattaneo
ha dichiarato 98.436 euro. Di-
chiarazione dei redditi francese
per l'archistar Renzo Piano (po-
co meno di 99.288 euro), mentre
il premio Nobel per la Fisica Car-
lo Rubbia dichiara in Svizzera
(avendo diretto il Cern) di
253.525 euro. Con 454 mila euro
il senatoreKarl Zeller, (SvpPer le
autonomie) è il capogruppo che
se la passameglio.
Sono cifre ragguardevoli consi-

derando l’idiosincrasia che gli
italiani hanno da sempre per il fi-
sco (siamo il Paese in cui i gioiel-
lieri dichiaranomediamenteme-
no di 18 mila euro l’anno). E i no-
stri parlamentari a quanto pare
non spendono molto per le auto.
Renato Brunetta, capogruppo az-
zurro, (216 mila euro) è un colle-
zionista: in garagehaunaFiat 110
F immatricolata nel ’69 e una La-
da Vaz. Marco Causi (deputato
Pd) una Fiat Brava del 1986. In
confronto lo scooter di Beppe
Grillo, unaMercedes classeAdel
2002, è pocomeno di una fuorise-
rie.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Dal fratello Samuele alla
nonna Anna Maria, dalla
Volkswagen Sharan immatrico-
lata nel 2009 e intestata allamo-
glie Agnese all'uliveto di Rigna-
no: nella giornata in cui il sito
www.parlamento.it diffonde in
rete le dichiarazioni dei redditi
del 2014 ( riferite all'anno 2013)
di parlamentari, ministri e lea-
der di partito,Matteo Renzi - co-
me non si ricorda sia accaduto
per altri premier ad eccezione
di Mario Monti - sceglie di alle-
gare redditi e proprietà di tutta
la sua famiglia, nessun parente
escluso.

I DOCUMENTI
E così, al di là del reddito del
presidente del Consiglio - peral-

tro già pubblicato assieme a
quelli di tutti i ministri nei mesi
scorsi - dai documenti consulta-
bili emergono piccole curiosità
sulla famiglia del premier rotta-
matore.
Nel 2013 il reddito di Renzi

(che allora non era ancora ap-
prodato a Palazzo Chigi) am-
montava a 98.961 euro, quasi 80
mila euro in più della moglie
Agnese, di professione inse-
gnante e fermaa 10.971 euro.

Renzi, si legge nei documenti
pubblicati, risulta essere com-
proprietario di tre fabbricati e
di un uliveto. I primi due fabbri-
cati (un'abitazione e un box), so-
no a Pontassieve, con Renzi e
Agnese come comproprietari. Il
terzo fabbricato, e l'uliveto, en-
trambi a Rignano sull'Arno, lo-
calità Torri, sono 'divisì invece
tra il presidente del Consiglio e i
suoi fratelli Benedetta, Samuele
e Matilde, in rigoroso ordine di
età.

IL FRATELLO
E, sempre online, risulta che
mentre Samuele, che lavora da
pediatra in Svizzera, nel 2014 di-
chiarava un imponibile di oltre
72mila franchi svizzeri, la sorel-
lamaggiore Benedetta dichiara-
va poco più di 21mila euro lad-
dove la sorella minore, Matilde

contava su un compenso da col-
laboratore di poco superiore ai
13mila euro.
Entrambe le sorelle, inoltre,

risultano membri del Cda della
società Eventi 6 srl, di cui è pre-
sidente la madre di Renzi, Lau-
ra Bovoli, che nel 2014 dichiara-
vaun imponibiledi 72.263.

IL PADRE
Nel 2013 non risultano nè immo-
bili nè redditi da lavoro per il pa-
dredel presidentedel Consiglio,
Tiziano Renzi, mentre nella di-
chiarazione della nonna pater-
na,AnnaMaria Pandolfi, risulta
un abitazione in usufrutto a
Reggello, nel fiorentino.
Di 37.322 euro, infine il reddi-

to della nonna materna, Maria
Violanti.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renato Brunetta (Fi) possiede
un fuoristrada russo del 1989

`Il presidente del Senato ha dichiarato
316 mila euro, Laura Boldrini 115 mila

Matteo Colaninno (Pd) ha
venduto 128.000 azioni Enel

Per Giancarlo Galan (Fi), in
foto la sua villa, 111.000 euro

Marco Causi (Pd) ha una
Brava del 1996

Denis Verdini (Fi) ha quote de
Il Foglio srl per 15 mila euro

Imprenditore e consigliere di
Renzi, dichiara 3,1 milioni

On line le cifre del premier: tra i beni, tre case e l’uliveto

Redditi, Grasso ai vertici
“povere” le ministre Pd

IL PRIMATO (5,2 MILIONI)
AL “RE” DELLE CLINICHE
ANTONIO ANGELUCCI
SEGUITO, A QUOTA 3,7
MILIONI, DALL’AVVOCATO
GREGORIO GITTI

Exploit di molti M5S, da 0 a 100.000 euro

Quanto guadagnano i politici
Dichiarazione 2014 su reddito 2013 

Matteo Renzi Consiglio

98.961

Pietro Grasso Senato

316.018

Laura Boldrini Camera

115.338

PRESIDENTI

MINISTRI

Carlo Azeglio Ciampi
669.815
Carlo Rubbia
253.525
Mario Monti
207.000
Renzo Piano
99.288
Elena Cattaneo
98.436

CAPIGRUPPO

SENATORI A VITA

Federica Guidi Svil. Economico

278.588

Maurizio Lupi Trasporti

181.743

Gian Luca Galletti Ambiente

171.000

Giuliano Poletti Lavoro

189.504
Roberta Pinotti Difesa

99.245

Stefania Giannini Istruzione

108.270

Paolo Gentiloni Esteri

109.656

Andrea Orlando Giustizia

123.315

Maurizio Martina Agricoltura

111.000

Angelino Alfano Interno

97.978

Renato Brunetta Camera FI

214.689

Roberto Speranza Camera PD

454.382

Karl Zeller Senato Svp

454.382

Andrea Cioffi Senato M5S

181.000

Luigi Zanda Senato PD

137.649
Maria Elena Boschi Riforme 

94.488

Pier Carlo Padoan Tesoro

216.000

Marianna Madia P.A. 

94.471

Andrea Mazziotti Camera SC

939.000

Beatrice Lorenzin Salute

98.471

Dario Franceschini Cultura

156.582

Beppe Grillo leader M5S

147.531
ANSA

`Nel governo primo posto per Guidi con
278 mila euro. Boschi e Madia a 94 mila

PER LA PRIMA VOLTA
BERLUSCONI FUORI
DALLA CLASSIFICA
GRILLO CON UNA VILLA
E 3 APPARTAMENTI
DICHIARA 147 MILA EURO

Enel

Lada

Villa

Brava

Giornali

Gutgeld

La curiosità

STOP ALLA PRIVACY:
IL CAPO DEL GOVERNO
METTE IN RETE
I GUADAGNI DI TUTTA
LA FAMIGLIA,
NONNE COMPRESE
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Economia

LA NORMA INTRODOTTA
CON UN EMENDAMENTO
ALLA LEGGE SUI DELITTI
AMBIENTALI. LA PROTESTA
DI ASSOMINERARIA
IL PIANO RENZI A RISCHIO

LE ENTRATE:
OPERAZIONE IN CORSO
DAL 15 APRILE
I CONTRIBUENTI
POTRANNO ACCEDERE
AI NUOVI MODELLI

IL CASO
ROMA Un passo avanti, due indie-
tro. Come in un infinito gioco del-
l’oca. A rimandare alla casella di
partenza la strategia energetica
del governo che prevede entro il
2020 l’estrazione in Italia di 24mi-
lioni di barili equivalenti l’annodi
idrocarburi, è un comma di sole
quattro righe. Un emendamento
presentato da senatori di Gal e di
Forza Italia al disegno di legge sui
reati ambientali e approvato in Se-
nato contro il parere del governo.
La norma prevede la pena della
reclusione da uno a tre anni per
chiunque usi la tecnica dell’«air
gun» per le attività di ricerca e di
ispezione dei fondali marini fina-
lizzate alla coltivazione di idrocar-
buri. L’air gun è una tecnologia at-
traverso la quale viene sparata
aria compressa dalle navi sui fon-
dali, per poi rilevare con dei mi-
crofoni gli echi che permettono la
prospezione del sottofondo mari-
no. Non la usano solo le compa-
gniepetrolifere, è utilizzata anche
da tutti i centri di ricerca, daquelli
oceanografici sino al Cnr. Comun-
que è il metodo meno invasivo e
più diffuso per effettuare le ricer-
che off shore. «Per le imprese che
fanno ricerca è un duro colpo»,
spiega Piero Cavanna, presidente
del settore idrocarburi di Assomi-
neraria. «L’emendamento», pro-
segue Cavanna, «ha un impatto
pesante sulle attività di ricerca, si
tratta di una tecnologia ad aria

compressa, senzausodi esplosivi,
si usa in tutto il mondo, non ha
sensovietarla».

LE MOSSE DEGLI ALTRI PAESI
L’emendamento di Ncd rendereb-
be in pratica vane le norme inseri-
te nel decreto Sblocca-Italia il cui
scopo era riavviare la ricerca e la
produzione di idrocarburi nella
penisola, compresa quella off sho-
re. Lo Sblocca Italia eliminava il
diritto di veto delle Regioni, moti-
vo per il quale ben sette di loro lo
hanno impugnato davanti alla
Corte Costituzionale.Matteo Ren-
zi, tuttavia, aveva deciso di accele-
rare, non solo per sfruttare i giaci-
menti della Basilicata, ma anche
perché mentre l’Italia rimane im-
mobile, altre nazioni come la Cro-
azia, hanno assegnato concessio-
ni di estrazione in tutto l’Adriati-
co. In questo modo, in pratica,
l’Italia avrebbe solo gli eventuali
rischi delle piattaforme senza nes-
sunbeneficio. «Mentre noi ci bloc-
chiamo», dice ancora Cavanna,
«nell’Adriatico e nel Mediterrano
Croazia, Cipro, Libano, Grecia,
Israele, stanno continuando ad
esplorare. Gli israeliani negli ulti-
mi tre o quattro anni hanno effet-
tuato scoperte permiliardi di me-
tri cubi». Con lo Sblocca Italia, se-
condo le stime del governo, si av-
vierebbero investimenti per 15mi-
liardi di euro, 25 mila nuovi posti
di lavoro e un risparmio sulla fat-
tura energetica nazionale di 5mi-
liardi all’anno. «Adesso, invece»,
spiega Gianni Bessi, consigliere
regionale dell’Emilia Romagna,
regione che ospita il distretto ita-
liano più importante dell’off sho-
re, quello di Ravenna, «verranno
penalizzate soprattutto le piccole
emedie imprese dell’off shore ita-
liano, perché le grandi imprese
cercheranno di acquisire i proget-
ti in territorio croato, assisteremo
allamoria di decine di subcontrat-
tisti italiani». Il governo ora po-
trebbe correre ai riparimodifican-
do il testo alla Camera.Maègià in
terza lettura, significherebbe un
ulteriorepassaggio al Senato.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«GARANZIA GIOVANI
INIZIA A DARE FRUTTI:
IN 32.000 HANNO GIÀ
AVUTO UNA PROPOSTA»
Giuliano Poletti
Ministro del Lavoro

`L’air gun, la tecnica
esplorativa indispensabile,
sta per diventare reato

DICHIARAZIONI
ROMA Procede l’operazione 730
precompilato, che dovrebbe coin-
volgere ventimilioni tra lavorato-
ri dipendenti e pensionati. Lo fa
sapere l’Agenziadelle Entrate che
parla di «work in progress» e fa il
punto sulle comunicazioni già af-
fluite per essere inserite nelle di-
chiarazioni degli italiani che sce-
glieranno questa modalità: sono
circa 120 milioni. Si tratta di circa
19 milioni di certificazioni uniche
inviate da datori di lavoro ed enti
previdenziali, in merito ai redditi
percepiti dagli interessati, e di ol-
tre 100 milioni di operazioni rela-
tive a premi assicurativi, interessi
passivi suimutui e contributi pre-
videnziali. C’è ancora un po’ di
tempo: per l’invio delle certifica-
zioni uniche la scadenza è fissata
a lunedì prossimo, 9marzo.

IL PIN DA USARE
Poidal 15 aprile i contribuenti che
lo vorranno potranno accedere al
proprio 730precompilato tramite
il Pin dell’Agenzia che può essere
richiesto al numero di telefono
848800444 o presso gli uffici ter-
ritoriali delle Entrate. In alternati-
va chi ne dispone può accedere
con il Pin dispositivo dell’Inps o
ancora delegare l’intermediario fi-
scale, che sia lo stesso datore di la-
voro oppure un Caf o un profes-
sionista.Una volta scelta la via del-
la dichiarazione precompilata, al
suo interno saranno già disponibi-
li i dati su redditi, pensioni e o
compenso da lavoro autonomo
occasionale, le informazioni rela-
tive alle detrazioni per ristruttura-
zioni edilizie o risparmio energeti-
co, ai versamenti effettuati con
modello F24, alle compravendite
immobiliari e ai contratti di loca-
zione registrate. Inoltre si trove-
ranno le informazioni inviate sa

soggetti esterni, quali appunto in-
teressi passivi sui mutui, premi
assicurativi e contributi previden-
ziali. Dal primomaggio al 7 luglio
la dichiarazione potrà essere ac-
cettata così com’è, evitando in
questo modo qualsiasi controllo
da parte del fisco; oppure modifi-
cata e integrata. Per quest’anno è
prevedibile chemolti contribuen-
ti inseriscano almeno i dati sulle
spese sanitarie, che affluiranno in
automatico solo dal 2016. Però chi
sceglierà di affidarsi a Caf e pro-
fessionisti avrà un vantaggio in
più: le verifiche saranno a carico
di questi ultimi, che in caso di er-
rore dovranno versare imposte
aggiuntive e sanzioni (salvo natu-
ralmente il caso di frodi da parte
dei contribuenti). In ogni caso re-
sta aperta la possibilità di compi-
lare il 730 alla vecchia maniera,
inserendodirettamente tutti i dati
necessari.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il “730” precompilato
affluiti già 120 milioni di dati

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = +0,03% 1 =

Euro/Dollaro

0,722£ 1,0700 fr

23.925,79 22.436,13 23.102,15
1,0963 $

-0,43% 131,48 ¥ -1,22%

-0,96%
31.413,41+0,30% +0,16% +1,28% +1,86%

L VGMM L VGMM L VGMM L VGMM

Petrolio, stop ricerche nei mari italiani

Conun'offertacomplessivadi
615 trenialgiorno, circauno
ognidueminutinell'arcodi20
ore,Trenitalia (236corsepiù
148Frecce) eTrenord (379 fra
regionali e suburbani)hanno
messoapunto la loroofferta
perExpo.Nella stazione
ribattezzataRhoFieraExpo
Milano2015arriveranno il
nuovoFrecciarossa 1000, in
gradodi raggiungere i 350
Km/h, ilCoradiaMeridiandi

Trenorde trenida tutta Italia,
dallaSvizzeraedallaFrancia,
compresigli InterCityNotte,
con tariffepreferenziali.
IntantounFrecciarossa,un
Frecciargentoedaoggiun
Frecciabiancavestono la livrea
diExpoperpromuovere
l'evento in tutte lestazioni.
Internipersonalizzati in 15
Frecce, l'intera flottaAvsarà
contrassegnatadal logo
ufficialedell’esposizione.

Per Expo in partenza 615 treni al giorno

Trenitalia

Unmodello 730

Di generazione in generazione 
investiamo nel patrimonio 

più grande: la fiducia.
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L’INIZIATIVA
«Come festeggiare l'8 Marzo? Ho
fatto scegliere alle donne». E'
l'iniziativa che il conte Marcucci
Pinoli ha lanciato con un sondag-
gio in rete. «Mi sono arrivate di-
verse idee e proposte», dice Pino-
li, che per questa sera ha organiz-
zato una festa nel suo Hotel
Alexander, con "una serie di sor-
prese chemi sono state suggerite
proprio dalle donne". Tra queste,
"ci sarà l'estrazione a sorte, tra le
signore presenti, di un gioiello.
Inoltre, realizzeremo un video
della serata con interviste alle
donne, che divulgheremo su You-
Tube". Intanto aspettando l’8
Marzo, si scaldano imotori. Oggi

chi farà spesa nei supermercati
A&O e Famila di Pesaro sosterrà
la campagna "la violenza annul-
la, esci dal silenzio": il 2% dell’in-
casso, infatti, verrà devoluto a fa-
vore di iniziative promosse dal
centro antiviolenza pesarese
"Parla con noi". Questamattina a
Pesaro a Villa san Martino, alle
11,30 cerimonia di intitolazione

del giardino a "Sparta e Lea Tri-
vella", nel 70˚ anniversario dell'
Udi. . Sempre oggi alle 17, è in pro-
gramma l'iniziativa "L’Italia ri-
parte con le donne", presso il Cen-
troArti VisivePescheria, in corso
XISettembre. Incontro chevedrà
protagonista Valeria Fedeli, vice
presidente del Senato. All’inizia-
tiva, organizzata dalla Federazio-
nePddiPesaro, sarannopresenti
la sentarice Camilla Fabbri, il
candidato alle Regione Luca Ceri-
scioli, il segretario provinciale
GiovanniGostoli, e SusannaMar-
cantognini, responsabile provin-
ciale Donne Democratiche. Spo-
standoci a Urbino, oggi e doma-
ni, dalle 9 alle 19, in piazza San
Francesco ci sarà ilmercatodelle
donneartigiane.

Tribunale
Niente dissequestro
per il quadro di Leonardo
I giudici del riesame respingono la richiesta presentata dai legali di Cecchini
Continua la battaglia dei magistrati pesaresi per il ritorno del dipinto
A pag. 41

Giorno & Notte
Parte dal Rossini
il tour di Brunori
tra cabaret
teatro e canzone
Salvi a pag. 45

I REDDITI
Silvana Amati è il Paperon de
Paperoni dei parlamentarimar-
chigiani. «E ne sono felice». La
senatrice del PartitoDemocrati-
co nel 2014 ha dichiarato un im-
ponibile (relativo ai redditi del
2013) di poco più di 179mila eu-
ro. «Non mi dispiace affatto e
non vedo perché dovrebbe: non
sono una populista e dunque
non mi vergogno di vedere pa-
gato il lavoro svolto - commen-
ta la senatriceAmati - Quella ci-
fra è legata al reddito da parla-
mentare più la pensione che
percepisco dall'Università di
Ancona ed anche dalla mia ca-
sa di proprietà». Battuta di un
soffio l'altra parlamentare di
palazzo Madama Maria Paola
Merloni, del gruppo per leAuto-
nomie, che l'anno scorso ha
guadagnato 178mila euro circa.
Le due donne sono ovviamente
anche quelle che pagano mag-
giori tasse: 70 mila euro all'an-
no per Silvana Amati e 69 mila
euro per Maria Paola Merloni.
Tra i banchi del Senato siede an-
che Mario Morgoni (153 mila e
700 euro), Camilla Fabbri (107
mila euro) e Francesco Verduc-
ci (101mila euro) del Partito De-

mocratico. Serenella Fucksia
del Movimento 5 Stelle e Remi-
gio Ceroni di Forza Italia si fer-
mano rispettivamente a 92 mi-
la e 78 mila euro. Anche se la
grillina, come è noto, restitui-
scepartedella sua indennità.
Tra i deputati invece la più ric-
ca è la schermitrice Valentina
Vezzali di Scelta Civica dall'alto
dei suoi 169.491 euro dichiarati
nel 2014. Molto distaccato inve-
ce il parlamentare del Pd Pier-
giorgio Carrescia con 114 mila
euro mentre l'ascolano Lucia-
noAgostini ha guadagnato qua-
si 98mila euro, poco più di Pao-
lo Petrini con 93.373. Irene
Manzi si è fermata a 86mila eu-
ro, Marco Marchetti a 84.340
euromentre hanno fattopeggio
il vicecapogruppo del Pd alla
Camera Alessia Morani con
80.728 euro ed Emanuele Lodo-
lini con 78.254 euro di imponi-
bile. La deputatamenopagata è
Donatella Agostinelli dei 5 Stel-
le con 78.229 euro. Tra i grillini
l'ex capogruppo alla Camera
Andrea Cecconi ha guadagnato
85.257 euromentre la fabriane-
se Patrizia Terzoni 82.762 euro.
La vendoliana eletta nelle Mar-
cheLaraRicciatti nel 2013 ha di-
chiarato78.432.Tra i cosiddetti
"paracadutati", il presidente
della Camera Laura Boldrini
chehadichiarato 115.338 euro.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finalmente il maltempo concede
una tregua. Oggi il sole tenderà a
prevalere in maniera più decisa
su residue nubi; i venti di tramon-
tana soffieranno ancora deboli o
temporaneamente moderati con
mare dapprima agitato conmoto
ondoso in attenuazione sino a
mosso in serata. La festa delle
donne sarà baciata da un tiepido
sole che contrasterà piuttosto effi-
cacemente i venti di tramontana,
favorendo un possibile incremen-
to delle temperature diurne. Le
temperature massime saranno
oggi comprese tra 1 e 10˚C, le mi-
nimeoscilleranno tra -6 e 3˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Una volta quella del “cavallo di ri-
torno” era una pratica lecita e con-
veniente. Oggi invece è solo una
formadi estorsione. A farne le spe-
se è stato un imprenditore edile di
Fossombrone. E il suo “cavallo”
non solo non è più ritornato, ma
gli è addirittura costato più di
quello che l’aveva pagato. L’unico
risarcimento alla vittima è arriva-
todai carabinieri della compagnia
di FanoeFossombronechehanno
arrestato (ai domiciliari) il ricatta-
tore, un dipendente dell’imprendi-
tore, Armando Diana, 50 anni di
VillaLiterno, provinciadi Caserta.

Rossiapag. 42

Il conte lancia sondaggio web: «Donne sceglietevi l’8 Marzo»

Regione, Pd
Marcolini
pronto a firmare
la pax elettorale
con Ceriscioli
Apag.38

«COME FESTEGGIARE?»
LA RISPOSTE IN RETE
INTANTO CONFERENZE
E INAUGURAZIONI
ANTICIPANO
LA GIORNATA

Due senatrici
e una deputata
le “donne d’oro”
marchigiane

Il meteo
Finalmente
una tregua

Bilancio comunale da 100milioni,
ma tra tagli e patto, restano bloc-
cati 25milioni. E due terzi degli in-
vestimenti dovranno arrivare dal-
la vendita delle azioni e dai privati.
Rettedegli asili nidomenopesanti
per le fasce medio-basse. Verrà
presentato lunedì in consiglio co-
munale il bilancio di previsione
2015. «Siamo i primi nelle Marche
a chiuderlo, uno dei primi in Ita-
lia», esordisce l'assessore alle Fi-
nanzeAntonelloDelle Noci, «men-
tre la stragrandemaggioranza dei
Comuni non è ancora riuscita a
farlo». Ma le «difficoltà sono evi-
denti anche per Pesaro», si lamen-
ta il sindaco Matteo Ricci, che sul

fronte delle penalizzazioni per gli
enti locali, anche nella veste di vi-
cepresidente Anci, mostra un sen-
so critico nei confronti del Gover-
no Renzi. «E' il sesto anno conse-
cutivo di tagli, bisogna invertire la
tendenza generale, serve un decre-
to urgente per gli enti locali».
L'aiuto sul patto, per il momento,
è sicuro per quanto riguarda l'edi-
lizia scolastica, mentre per libera-
re le altre risorse del tesoretto co-
munale, 18 milioni di euro non c'è
ancoramolta chiarezza sulle aper-
ture che verranno concesse. A
questo si aggiungono settemilioni
di eurodi tagli eminori entrate.

Delbiancoapag. 41

Ricci: «Nessun aumento di tasse»
`Pesaro alle prese con il bilancio di previsione, tra tagli e patto saltano ben 25 milioni
`Ma gli amministratori assicurano: «Ridurremo le tariffe dei nidi alle fasce medio-basse»

Nessun dorma
Italo non sia solo un caso pesarese

La burrasca di vento presenta il conto

La paura
Marotta Unita
A fuoco la casa
del presidente

Antonello Delle Noci e Matteo Ricci

Il conte Marcucci Pinoli

Paura ieri per la famiglia
diGabrieleVitali, il
presidentediMarotta
Unita.Un incendioha
distrutto lamansardae il
tettodell'abitazione.

Apag.43

I
talo torna,masoloda
Rimini. Continuaa
ignorarePesaroe la costa
adriatica.Manon tuttoè

perso:bastaprendereun
bus-navettadiretto in
Romagna.Et voilà il gioco è
fatto: per salire sul treno
veloce si dovràandareapasso
di lumaca finoalla stazionedi
Rimini. Perdendoper strada

l’efficaciadei 300all’ora. Italo
nondovrebbe essere relegato
soloaproblemapesaresema
obiettivodi tutte leMarche.
Che la regione“alplurale” e
oraanche elettorale, faccia
perunavolta corpounico.
Altrimenti i sogni
turistico-economici legati
all’Exposarannodestinati a
diventare solo... Ex.

Oggi aUrbania l’addioaRitaBucarini, uccisa giovedì dal crollodi unapianta a causadella burrascadi
vento che si è abbattuta sul Pesarese (in alto nella fotoToni ondeal porto di Pesaro). Apag.39

Maltempo. Oggi l’addio alla donna uccisa da un albero

LA FABBRI
CON 107 MILA
EURO È IN TESTA
AI PARLAMENTARI
PESARESI, CHIUDE
CON 78 MILA
LA RICCIATTI

Imprenditore
ricattato
dal suo operaio
`Fossombrone, il dipendente voleva soldi
in cambio di un furgone sparito: arrestato

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze



-MSGR - 14 PESARO - 38 - 07/03/15-N:

38

Sabato7Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA La vicepresidenza per
Marcolini e posti in lista per i suoi
sostenitori. I marcoliniani sono
pronti a firmare la pax con l'area
Ceriscioli. Ma pongono chiare le
loro condizioni. Intanto il capo-
gruppo Ncd Mirco Carloni esulta
«per l'accordo chiuso a Roma tra
Cesa, Quagliariello e Alfano: Area
Popolarec'è edèunita anchenelle
Marche».Madalla sede capitolina
dello scudo crociato c'è chi frena.
«Nessuna intesaufficiale ancora».

L’INCONTRO
Si sono incontrati ieri nel tardo po-
meriggio al Conero Break di Anco-
na gli esponenti dell'areaMarcoli-
ni. Oltre all'assessore regionale al
Bilancio tra i presenti anche la vi-
ce-capogruppo Pd alla Camera
Alessia Morani, la deputata Irene
Manzi e gli assessori Almerino
Mezzolani ed Antonio Canzian.

C'era grande attesa per l'incontro
soprattutto alla luce dell'interven-
to del dg del gruppo democrat a
Montecitorio Oriano Giovanelli
che l'altro giorno aveva persino
messo in dubbio il sostegno della
minoranza al vincitore delle pri-
marie Luca Ceriscioli, alle prossi-
me Regionali. E' invece emersa
una generale volontà di «mantene-
reunito il partito»peruna tornata
elettorale che si annuncia piutto-
sto complessa. Ma al contempo è
stato chiesto «un ruolo perMarco-
lini in giunta». Qualcuno si è spin-
to oltre parlando addirittura di vi-
cepresidenza della Regione per
l'attuale assessore al Bilancio. Vie-
ne dunque rispolverato il famoso
“accordo tra gentiluomini” che sia
Ceriscioli che lo stesso Marcolini
avevano sostanzialmente smenti-
to durante la campagna per le pri-
marie. E' impensabile però che al
termine di una competizione così
combattuta non venga data la giu-
sta rappresentanza agli sconfitti.
Che appunto significa posti garan-
titi in giunta. Ed anche in lista. Già
perché Marcolini ha vinto ad An-
cona e Macerata e allora nella
composizione delle liste i segreta-
ri provinciali dei due territori do-
vranno tenerne conto. Senza con-
tare che l'organismo che ha l'ulti-
ma parola sulle liste elettorali è
l'assemblea regionale dove Ceri-
scioli non ha rappresentanti. In-

somma la minoranza Pd non vuo-
le rompere.Ma ha posto condizio-
ni molto vincolanti. E non sarà fa-
cile perCeriscioli garantire i giusti
equilibri. All'orizzonte si profila
poi il caso Comi. Il segretario re-
gionale del Pd sembra intenziona-
to a chiedere la deroga per il terzo
mandato. Dopo l'ok diMirco Ricci
incassa anche quello della senatri-
ce Silvana Amati. «Deroga per un
terzo mandato sia per Comi per-
ché è il segretario - spiega Amati -
sia per Giannini e Ortenzi perché
donne. E temo che ce ne saranno
poche nel prossimo consiglio».
Ma Comi in una nota frena: «Non
mi sono posto il problema. Inten-
do prima di tutto fare il segretario
a tempo pieno e vincere le elezio-
ni. Per questo sono a disposizione
del partito e del candidato Presi-
dente. Non ritengo opportuno che
al limite del secondo mandato si
possaderogareper alcuno».

AREA POPOLARE
Intanto ieri a Roma si sarebbe te-
nutounnuovo summit tra i vertici
nazionali di Area Popolare. Pre-
senti il segretario Udc Cesa, il mi-
nistro Alfano e il coordinatore na-
zionale Ap Quagliariello. Si sareb-
be parlato anche del casoMarche.
Secondo il capogruppo a palazzo
Raffaello di Ncd Mirco Carloni i
tre avrebbero dato il via libera de-
finitivo al progetto: Marche 2020,

Ncd ed Udc insieme. «Il progetto
Apvaavanti - esultaMircoCarloni
- Ncd, Udc e Marche 2020 si pre-
senteranno insieme alle elezioni.
Il via libera oggi (ieri) a Roma in
seguito a un incontro tra i nostri
vertici nazionali». Eppure, a ripro-
va del fatto che il tormentone non
sembra ancora chiuso, dallo staff
di Cesa fanno sapere che «nessun
accordo ufficiale ancora è stato
raggiunto».Ed oggi pomeriggio ad
Ancona si terrà l'assemblea regio-
nale delle liste civiche. Un rag-
gruppamento di amministratori
provenienti da una cinquantina di
Comuni sparsi per tutta la regio-
ne.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pax con Ceriscioli
L’area Marcolini
presenta le condizioni
L’ala del Pd: «Pietro vicepresidente e posti in lista»
Terzo mandato, il segretario Comi: deroga inopportuna

ASSIST DALLA AMATI:
ALTRA CHANCE
A GIANNINI, ORTENZI
E AL SEGRETARIO
AP, SI ATTENDE
ANCORA IL VIA LIBERA

LA NOVITÀ
IP lancia il suo nuovo program-
ma fedeltà: IP Premia. Una no-
vità assoluta nel mercato della
distribuzione dei carburanti
che premia i propri clienti in
tutte le tipologie di servizio. Da
oggi i clienti che ogni giorno
scelgonodi fermarsi in una del-
le stazioni IP potranno parteci-
pare al programma IP Premia,
sia che scelgano la modalità
self chequella servito.
Per i clienti che scelgono lamo-
dalità self sarà sufficiente in-
viare tramite un sms, la app
Stazioni IP o il sito web dedica-
to il codice promozionale pre-
sente sullo scontrino rilasciato
dall’accettatore e vincere ogni
ora buoni carburante da 20 eu-
ro e ottenere coupon sconto
sui partner del programma.
Quelli che preferiscono la mo-
dalità servito potranno accu-
mulare punti sulla nuova IP
Card, ritirata gratuitamente
presso ogni stazione IP, da uti-
lizzare sull’infinita offerta del
catalogo Amazon.it o conver-
tirli in sconto carburante.
«In questo contesto abbiamo
lanciato un nostro nuovo pro-
gramma fedeltà, nel pieno ri-
spetto dei valori di marca, in-
centrato sui concetti di conve-
nienza, semplicità ed innova-
zione - commenta Maurizio
Mangione, responsabile
marketing - IP Premia è unpro-
gramma che offre vantaggi a
tutti i clienti, indipendente-
mente dalla modalità con cui
fanno rifornimento. Un pro-
grammaunico con al centro so-
lo il cliente».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IP Premia,
rifornimento
con lo sconto
fedeltà

Il segretario Pd Comi

Marcolini e Ceriscioli a un incontro durante le Primarie
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`Unbollettinodi strade
interrotte, chiuseeostruite. Il
territorioprovinciale fa i conti
con idannidelventoe
maltempo. Il livellodei fiumiè
tornatonellanormalità. «Ladiga
diMercataleha invasato
1.800.000metricubid’acqua tra
mercoledìe giovedì - spiega
l’amministratoredelConsorzio
diBonifica,ClaudioNetti -
Abbiamoscaricato50metricubi
d’acquaper tutta lanotte
ricevendopicchi finoa 150metri
cubi,quindineabbiamolaminati
100.Tuttoèandatosecondo le
previsioni».Male stradesonoun
colabrodo.Chiusa laMondaviese
all’altezzadiSorbolongoper
frana, così comenella
provinciale95aSantaBarbara,
laTavoletanaall’altezzadel
cimitero,aCarpegnaSanSisto, e
CastellinaCa’Antonino.Qui le
franehannopesantemente
rovinato lacarreggiata.Chiusa
anche laFlaminia in località
Cavedipietraperabbattererami
ealberipericolanti.Rimosse
pianteanchesulSanBartolo
all’altezzadiVallugola. Inoltre
anche le stradecheportanoal
CatriaeNeronesonochiuseper
l’inverno.SullaContessaunagru
èstata impegnataperrimettere
inpiediungrandetir chesi era
rovesciatoacausadellanevea
Pontericcioli.Transitoa senso
unicoalternatoaMolinacciodi
Monteluroper il cedimentodi
una fognaturachehacreatouna
voragine.Sensounicoanche
sullaFlaminiaaSanGeronzioe
Pontedazzo.Ceduta la sede
stradalesulla 145Blilla.
Smottamentie fangoa
MonterolomentresullaSp40
Barbantiè statoricaricato
cementodopouna franaalkm6.
Sulla424dellaValcesano traffico
asinghiozzoper lavoridopogli
smottamenti,mentrealTarugo i
tombiniotturatihannosversato
fangosullacarreggiata.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MALTEMPO/1
Decine di alberi pericolanti in cit-
tà, quattro saranno abbattuti. La
cupola del Tribunale messa in si-
curezza da una rete, ma ora c'è il
problema di come pagare la ripa-
razione. "La manutenzione spet-
ta al Comune fino a settembre, il
progetto è complesso, per le no-
stre casse sono guai". E si scoper-
chia anche il tetto del CentroOpe-
rativo.La tempesta di vento non
ha dato tregua nemmeno ieri a
Pesaro. Le violente raffiche regi-
strate giovedì, si sono un po' atte-
nuate, ma nella notte ci sono sta-
te punte anche di 80 km/h. E la
conta dei danni al patrimonio
pubblico e privato si è allungata
ulteriormente. Le ultime segnala-
zioni hanno riguardato alcuni
pannelli volati via dal tetto del ca-
pannone che ospita il CentroOpe-
rativo. E si è scoperchiata anche
la copertura del locale Margarita
(nella fotoTONI) in viale Trieste.

IL PALAZZO DI GIUSTIZIA
Il lavoro più delicato ieri ha ri-
guardato sicuramente la cupola
del Tribunale di piazzale Carduc-
ci, da dove si è staccata una parte
in rame. I vigili del fuoco sono sa-
liti sopra il Palazzo di Giustizia
per posizionare una rete di prote-
zione emettere così in sicurezza i
pezzi in lamiera cheoscillavanoe
rischiavano di volare via. L'obiet-
tivo, a lavoro concluso, era quello
della messa in sicurezza e toglie-
re le transenne. Il prossimopasso
dovrà essere quello del ripristino
della copertura. "E questo per noi
è un problema - ha detto l'assesso-
re alla Manutenzione Andrea
Biancani - in base alle ultime nor-
mative, il Comune dovrà pensare
alla manutenzione dell'immobile
fino a settembre (poi la compe-
tenza passerà alministero di Gra-
zia e Giustizia, ndr). Abbiamo già
contattato una ditta, ma sono
molto preoccupato, perchè il pro-
getto è complesso, e costerà pa-
recchio, anche se ancora non sap-
piamoquanto. Per le nostre possi-
bilità già risicate, questo è un gua-
io, nonci voleva".

FUSTI PERICOLANTI
Parecchi alberi sono già caduti
giovedì, altri, soprattutto ai lati
delle strade nella zona centro-ma-
re, sono a rischio crollo, come

emersodopo il sopralluogodi ieri
mattina dei tecnici comunali in-
sieme a due agronomi. "Dovremo
valutare eventuali abbattimenti",
rileva Biancani. In serata sono
state emesse le prime ordinanze
per abbatterne quattro: un pino,
un cipresso e una roverella intor-
no all'istituto Cecchi di Villa Ca-
prile. E, dopo la relazione del pro-
fessor Salbitano dell'Università
di Firenze, si è deciso anche di ab-
battere il "Grande Papiro" di piaz-

zale Matteotti, già messo in sicu-
rezza dopo la prima perizia che
avevaevidenziato criticità.

LE SPIAGGE
L'ultima batosta per i bagnini,
questa volta non si è ripetuta nel-
le stesse dimensioni, ma l'erosio-
ne sul litorale pesarese avanza
semprepiù.Rispetto alla violenta
mareggiata del 6 febbraio, le
strutture degli stabilimenti, già
colpite duramente, non hanno su-

bito danni particolari. Ma la
spiaggia si presenta nuovamente
invasa di detriti e tronchi traspor-
tati dal mare, che dovranno esse-
re rimossi. "L'acqua è arrivata fi-
no agli accumuli di sabbia messi
a protezione degli stabilimenti,
l'erosioneè in aumento, questo lo
possiamo considerare un danno"
sottolinea l'assessore. Con le
squadre impegnate nelle emer-
genze, sono anche stati sospesi i
lavori di ripristino della ciclabile

a Sottomonte, che potrebber an-
che non terminare in tempo per
Pasqua. Le forte raffiche di vento
hanno comportato interruzioni
di corrente in alcune zone di Pe-
saro, con segnalazioni arrivateda
Muraglia e Roncosambaccio.
"Stiamo intervenendo - hanno ri-
ferito da Enel -ma non ci sono ca-
si di intere zone rimaste senza lu-
ce". Anche le connessioni inter-
nethannosubito interruzioni.

ThomasDelbianco

` In sicurezza il cono del Tribunale, resta il nodo della copertura
finanziaria. L’assessore Biancani: un guaio per le casse del Comune

MALTEMPO/2
URBINO - Ersu vicina alla famiglia di
Rita Bucarini. Il presidente: "Stia-
mo verificando la possibilità di
una forma di sostentamento per
aiutarli in questomomento diffici-
le". Intanto oggi alle 15 nel duomo
di Urbania si celebrerà il funerale
della donna, morta giovedì matti-
na schiacciata da un grosso ramo
mentre si recava al lavoro. E' un
dramma nel dramma quello della
famiglia Arcasi, distrutta per la
perdita di Rita, moglie e madre di
due figli - di 12 e 14anni - e costretta
a convivere con una situazione
economica difficile. Lei era l'unica
che ad avere uno stipendio perché
il marito è disoccupato. Lavorava
all'Ersu da più di dieci anni e an-
chegiovedìmattina stavaandando
al lavoro al collegio La Vela. Era
addetta alle pulizie, riassettava le
camere degli studenti e ogni gior-
no risaliva il viale alberato di via

Cappuccini. L’altro giorno, in quel-
lo stesso viale, le forti raffiche di
vento hanno fatto staccare un gros-
so ramodaun cipresso che l'ha col-
pita e fatta sbattere la testa a terra.
Ieri, il giorno dopo la tragedia, è il
presidente dell'ErsuGiancarlo Sac-
chi a parlare di questa fatalità: "So-
no affranto per quello che è succes-
so, cercheremo di stare vicini alla
famiglia che si trova in una situa-
zione doppiamente difficoltosa.
Comeogni dipendente aveva un'as-
sicurazione che copre in caso di in-
fortuni sul lavoro. Lei stava andan-
do a lavorare, quindi come ogni la-
voratore è tutelata dal'Inail. In que-
sti casi la famiglia, dopo che le au-
torità competenti avranno valuta-
to i fatti, dovrebbe riceve l'indenni-
tà".Madall'Ersupotrebbe arrivare
un aiuto più rapido: "Stiamo verifi-
cando - commenta Sacchi - la pos-
sibilità di trovare una forma di so-
stentamento economico per la fa-
miglia nel frattempo che la que-
stione legata all'Inail si sblocchi".

AUrbania, la città dove abitava Ri-
ta assieme alla propria famiglia, la
loro situazione era conosciuta
molto bene. "Siamo sempre stati vi-
cini a lei e al marito - racconta
Marco Cicolini sindaco di Urbania
- e lo saremo ancora di più dopo
questa fatalità. L'assistente sociale
se ne sta occupando vista la situa-
zione. Il comune farà quello che è
necessario ancheper tutelare i due
bambini". Da anni la famiglia era
supportata dal comune durantino
che, attraverso i servizi sociali, aiu-
tava i due genitori nella vita quoti-
diana. "Lo abbiamo sempre fatto e
ora a maggior ragione", sottolinea
Cicolini, molto provato da questa
tragedia. A Urbino anche oggi le
scuole rimarranno chiuse. Questo
perché le raffiche di vento potreb-
bero creare problemi per la sicu-
rezza degli alunni. Vigili del fuoco
al lavoro anche ieri in tutto il terri-
torio comunale.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MALTEMPO/3
FANO"Vendesi" quasi tutta la parte
terminale di viale Adriatico. I car-
telli stannodiventando fitti come i
funghi davanti ad abitazioni e atti-
vità stagionali sul latomare, che le
ultime due burrasche hanno inve-
stito con la stessa violenza riserva-
ta finora solo alla vicina via Rugge-
ri. Residenti e operatori commer-
ciali sono stanchi di subire un pro-
blema, l'erosione della spiaggia,
che progredisce quasi indisturba-
to ormai da anni e che nessuno ha
finora affrontato inmodo risoluti-
vo.Un'altranotte sulle spine, nella
zona da Sassonia sud a Baia Me-
tauro, mentre la bufera di vento
nondava tregua e i cavalloni conti-
nuavano a sferzare quel tratto di
riviera fanese, ristrettasi fino al
margine della strada o alle recin-

zioni dei giardini privati. Su que-
sta condizione ormai al limite, e
forse oltre, hanno vigilato i volon-
tari della Protezione civile, ringra-
ziati dal sindaco Massimo Seri. La
notte fra ieri e giovedì scorso è co-
munque trascorsa tranquilla. Le
piccole barricate in via degli Schia-
voni, fatte con i sacchi di sabbia,
hanno evitato che si ripetessero
gli allagamenti di un mese fa. Un
tappeto di sassi, ghiaia e altri detri-
ti su via Ruggeri, che ormai è tutta
sotto erosione. Danni che si som-
mano a danni precedenti, anche
se il grosso è stato provocato un
mese fa. Tutti da rifare, di conse-
guenza, i lavori di sistemazione
appena eseguiti. "Siamo invece in-
tervenuti per prevenire problemi
maggiori come in via degli Schia-
voni", ha specificato ieri l'assesso-
re Marco Paolini, per poi fornire
l'elenco delle situazioni più criti-

che. Esondazione del torrente Ar-
zilla a Centinarola, dove le case so-
no state risparmiate dall'acqua,
mentre rio Crinaccio ha retto. Ta-
glio di un albero pericolante in via
Galilei, con conseguente chiusura
al traffico. E interruzione di cor-
rente nella zona di Carignano a

causa di una pianta crollata sui ca-
vi della linea Enel. "In questo caso
i lavori sono ripresi stamane (ieri
per chi legge) dopo la sospensione
notturna", ha specificato l'assesso-
re Paolini. Il centralino della poli-
zia municipale è stato tempestato
soprattutto da telefonate per la ca-
duta di rami e alberi (un paio han-
no creato problemi nel cimitero
urbano e nel camposanto aRonco-
sambaccio, dov'è intervenuta la
Protezione civile), per oltre 24 ore

i vigili del fuoco hanno tagliato
tronchi e chiome per liberare o
mettere in sicurezza le strade nel-
le zone mare, in centro storico e
nelle frazioni. Pezzi di intonaco so-
no caduti sul marciapiede in viale
Gramsci dal tetto dell'ex caserma
Paolini. È piovuto sul bagnato an-
che nelle concessioni balneari,
che hanno accusato nuovi pro-
gressi dell'erosione a discapito del-
le spiagge. Intanto la Regione ha
stabilito che il progetto sulle nuo-
ve scogliere dal porto alla foce del
fiume Metauro richieda la valuta-
zione di impatto ambientale. "Pur-
troppo il percorso burocratico è
obbligatorio, non possiamo dero-
gare, ma ci siamo giàmessi avanti
con il lavoro e consegneremo tut-
to in tempo utile, così potremouti-
lizzare i 3milioni già stanziati", ha
concluso l'assessorePaolini.

OsvaldoScatassi

`Aumentano i danni: lungo viale Trieste scoperchiato il Margarita
tra le piante da abbattere anche il grande papiro di piazzale Matteotti

PER TUTTA
LA GIORNATA
DI IERI SONO
PROSEGUITI
SEGNALAZIONI
E INTERVENTI

Rita Bucarini

A URBANIA I FUNERALI
DI RITA BUCARINI
IL SINDACO: «STAREMO
VICINI ALLA FAMIGLIA»
E A URBINO LE SCUOLE
RIMANGONO CHIUSE

La bufera di vento presenta il conto

Strade e frane
il nodo irrisolto

Nell’entroterra

Schiacciata dall’albero, oggi l’addio

Raffiche ed erosione, a Fano fuga dalla Sassonia

SEMPRE PIÙ CRITICA
LA SITUAZIONE
IN ZONA MARE
IL SINDACO SERI
RINGRAZIA I VOLONTARI
AL LAVORO NO STOP

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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«Italo da Rimini, un passo avanti ma non basta»

Restano i sigilli
al quadro di Leonardo

I CONTI
Bilancio comunale da 100milioni,
ma tra tagli e patto, restano bloc-
cati 25milioni. E due terzi degli in-
vestimenti dovranno arrivare dal-
la vendita delle azioni e dai privati.
Rettedegli asili nidomenopesanti
per le fascemedio-basse.
Verrà presentato lunedì in consi-
glio comunale il bilancio di previ-
sione 2015. «Siamo i primi nelle
Marchea chiuderlo, unodei primi
in Italia», esordisce l'assessore al-
le Finanze Antonello Delle Noci,
«mentre la stragrandemaggioran-
za dei Comuni non è ancora riusci-
ta a farlo». Ma le «difficoltà sono
evidenti anche per Pesaro», si la-
menta il sindacoMatteoRicci, che
sul fronte delle penalizzazioni per
gli enti locali, anche nella veste di
vicepresidente Anci, mostra un
senso critico nei confronti del Go-
verno Renzi. «E' il sesto anno con-
secutivo di tagli, bisogna invertire
la tendenza generale, serve un de-
creto urgente per gli enti locali. E'
vero che ai Comuni è arrivata una
mano sul patto di stabilità.Ma sul-
la parte corrente, purtroppo, sono
ancora richiesti sacrifici eviden-
ti». L'aiuto sul patto, per ilmomen-
to, è sicuro per quanto riguarda
l'edilizia scolastica, mentre per li-
berare le altre risorse del tesoretto
comunale, 18milioni di euro, «che
a consuntivo potrebbero anche es-
sere di più», non c'è ancora molta
chiarezza sulle aperture che ver-
ranno concesse nel contesto lega-
to all'Unione dei Comuni. A que-
sto si aggiungono sette milioni di
euro di tagli e minori entrate: due
milioni tagliati dalla legge di stabi-
lità, un milione in meno per le co-
perture sul decreto degli 80 euro,
unmilione di trasferimenti statali
ridotti sull'Imu, un altro milione
per l'armonizzazione contabile.
«E due milioni di minori entrate
sumulte e riscossione tariffe», fa il
quadroDelleNoci.

GLI INVESTIMENTI
Sul fronte degli investimenti, il Co-
mune riuscirà a liberare tremilio-
ni e mezzo per la manutenzione
straordinaria delle strade, il dop-
piodel 2014, il restodovràarrivare
da fondi extra comunali, vedi la
vendita delle azioni di Marche
Multiservizi e il contributo di Sca-
volini e delle partecipate per il vec-
chio palas. I tagli verranno assor-
biti dalla «spending review sul
personale, Unione dei Comuni, ag-
gregazione delle società partecipa-
te e dei soggetti culturali», dice il
sindaco, ma «senza aumentare le
tasse. Anzi, rimoduliamo e ridu-
ciamo le tariffe per i nidi nelle fa-
sce medio-basse, quelle maggior-
mente in sofferenza». Resta con-
fermato il rialzo della tassa di sog-
giorno, «a fronte di un investimen-
to importante sul turismo», men-
tre le varie imposte e tariffe non
subiranno variazioni verso l'alto.
Sulla Tasi, aliquota all'1,9 per mil-
le, con la detrazione di 200 euro
per i redditi inferiori a 12mila euro
Isee. «Significa che il 98%dei pesa-
resi sotto questa soglia non paghe-
rà la Tasi», è sicuro l'assessore.
Nessuna modifica per le aliquote
Imu, Pubblicità, Tosap, addiziona-
le Irpef e tariffe dei vari servizi, per
le quali «non applicheremo nep-
pure il fisiologico adeguamento
Istat». Il fondo anti-crisi potrà con-
tare su 250 mila euro: «Per agevo-
lazioni su affitto e bollette desti-
niamo 150mila euro. Gli altri
100mila saranno per il lavoro». Il
debito per ogni pesarese, è sceso
da 605 euro del 2010 a 419 euro. Si
lavora anche per intercettare i fon-
di europei: «Ci siamo uniti con Fa-
no, nei prossimi due anni arrive-
rannoseimilioni.Altri 24Comuni
faranno la convenzione con Pesa-
ro, diventeremo il primo soggetto
nelleMarche nella ricerca dei fon-
di europei».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TRENO
«Italo fino aRimini e navette di col-
legamento con Pesaro? Un passo
in avanti, ma non sia soluzione de-
finitiva, rivogliamo la fermata alla
nostra stazione». Il sindaco Mat-
teo Ricci cerca di vedere il bicchie-
re mezzo pieno in merito agli ulti-
mi aggiornamenti per il ripristino
dell'alta velocità lungo la costa
adriatica in vista dell'estate. Ri-
spetto a come si eranomesse le co-
se a fine anno, con laNtv cheaveva
eliminato tutti i collegamenti da
Milano con le Marche e l'Emilia
Romagna, senza indicazioni per
una riattivazione, «ci sono passi in

avanti». Ma non risolutivi. «Siamo
in attesa dell'incontro che il mini-
stro alle Infrastrutture Maurizio
Lupi si è impegnato a convocare a
breve - ha detto ieri mattina il pri-
mo cittadino - Sappiamo che la so-
cietà Ntv è in una fase riorganizza-
tiva, e che il nuovoamministratore
delegato ha inserito tra i punti stra-
tegici il recupero della tratta adria-
tica». Recupero sì, ma in che mo-
do? L'alta velocità in realtà, si fer-
merà, se il piano verrà conferma-
to, a Rimini, senza proseguire per
Pesaro ed Ancona, nonostante il
flash-mob dello scorso 15 dicem-
bre, giorno dell'addio del servizio,
che tanti pendolari marchigiani
avevano organizzato spedendo bu-

ste con lettere indirizzate alla Ntv
per chiedere di non essere abban-
donati. La soluzione individuata,
come ha confermato Ricci, è quel-
la di «navette che colleghino Rimi-
ni a Pesaro eAncona», anche se an-
cora non ci sono informazioni cer-
tenè sugli orari, nè sulla frequenza
di queste corse. «Se questo deve es-

sere un passo intermedio in vista
di un ritorno di Italo nelleMarche,
allora possiamo anche accettarlo.
Se, invece, la Ntv sta pensando ad
unpiano definitivo, questo ci lasce-
rà l'amaro in bocca, perchè voglia-
mo riportare l'alta velocità anche
alla stazione di Pesaro». Il proble-
ma sollevato inizialmente dalla so-
cietà era quello dell'alto costo dei
pedaggi, ma dopo il taglio del 37%
imposto dall'autorità dei trasporti,
per gli enti locali il problema do-
vrebbe essere superato. Il ritorno
di Italo nelle Marche, potrebbe
avere anche ricadute positive sul
turismo invistadell'Expo.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il sindaco: «Ma non aumenteremo le tasse, anzi ridurremo
le tariffe per gli asili nido a favore delle fasce medio-basse»

`Il Comune alle prese con il bilancio di previsione, Delle Noci:
«Siamo i primi nelle Marche e tra i primi in Italia a predisporlo»

L’INCHIESTA
Il Leonardo resta sotto sigilli. Ieri
il Tribunale del Riesame di Pesa-
ro ha respinto la richiesta di dis-
sequestro del quadro conteso raf-
figurante Isabella D'Este attribui-
to al genio toscanodi proprietà di
"Bibi" Emidia Cecchini. Per i tre
giudici (StefanoMarinelli, Giaco-
mo Gasparini ed Elisabetta Mo-
rosini) il riesame proposto dai le-
gali della 70enne pesarese, gli av-
vocati Achille Castignani e Gio-
vanni Bora del foro di Macerata,
è infondato. Appare «congrua e
condivisibile» invece, scrivono i
magistrati nelle 11 paginedel loro
provvedimento, la motivazione
del decreto di sequestro. Elemen-
to che vale così a sostenere l'accu-
sa contro la donna di associazio-
ne a delinquere finalizzata all'
esportazione illecita di opere
d'arte dall'Italia all'estero. Non
solo. Il tribunale collegiale ha an-
che condannato Bibi al pagamen-
to delle spese per la procedura di

riesame. Continua quindi la bat-
taglia della Procura pesarese per
il rientro dell'opera in Italia. Ope-
ra che secondo l'accusa (rappre-
sentata dai pm Valeria Cigliola,
Maria Letizia Fucci eMonica Ga-
rulli) è sempre stata entro i confi-
ni dello Stivale eda lì èuscita solo
per mano di Emidia Cecchini. Lo
proverebbero anche le testimo-
nianze degli stessi cugini della
donna. «Per noi l'esito del Riesa-
me era scontato - commenta l'av-
vocato Castignani - il nostro sco-
po era solo quello di vedere le
carte dei pm. E proprio da quelle
stesse carte emerge l'innocenza
di Bibi. Emerge che non c'è alcu-
na associazione per delinquere.
Se la Procura stessa dice che la
Cecchini si portava via il quadro
in Svizzera nel 2009 e l'incarico
all'avvocato Shawo è del 2010,
ma come fa a esserci l'associazio-
ne per delinquere? Sono state
due condotte autonome e distin-
te. Insomma, ritengo che gli ele-
menti probatori contro Bibi sia-
nomolto pocoprobatori. Adogni
modo non è stata violata alcuna
legge italiana. Caso mai è stata
violata quella svizzera, dove, insi-
stiamo, è sempre stato il dipinto.
In Italia e aPesaro, è arrivata solo
la copia. Comunque capisco que-
sta battaglia della Procura pesa-
rese. C'è tutto l'interesse a far tor-
nare qua il Leonardo. E anche
questi cugini di Bibi non sono te-
sti così forti. Non sono esperti
d'arte. Non sapevano neppure
che valore potesse avere quel di-
pinto. Lo sapeva solo il padre di
Emidia, che ha sempre tenuto la
tela in Svizzera». Che succede
ora? «Sono convinto - conclude
Castignani - che la Svizzera non
mollerà il quadro. Anche lei ha
tutto l'interesse a trattenerlo».

ElisabettaRossi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tra tagli e patto saltano 25 milioni

Parco a Sparta e Lea

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci con l’assessore al bilancio Antonello Delle Noci

RICCI: «SIAMO
IN ATTESA
DI CONOSCERE
LE FREQUENZE
DELLE NAVETTE»

Il giardino comunaledi viaBecci, a
Villa SanMartino, diventa «il giar-
dino di Sparta e Lea». Oggi alle ore
11.30, si terrà l'intitolazione alle so-
relle Trivella, come annunciato da
MatteoRicci nelle celebrazioni per
il 70esimo anniversario della Libe-
razionedi Pesaro.Oltre al sindaco,
intervengono l'assessore Andrea
Biancani, Antonella Pompilio
(UnioneDonne in Italia, sede di Pe-
saro), il presidente Anpi Giuseppe
Scherpiani, il presidente del quar-
tiere Francesco Micci. «Sparta e
Lea Trivella – spiegano gli organiz-
zatori -, figlie di un perseguitato
dal fascismo, emigrarono in Fran-
cia per seguire il padre e rientraro-
no in Italia, a Pesaro, nel 1943. Par-
teciparono alla Resistenza come
staffette partigiane, dando vita ai
Gruppi di Difesa delle Donne. Alla
fine della guerra si impegnarono a
contribuire alla ricostruzione del
tessuto sociale della città attraver-
so la creazione di scuole per i figli
dei ceti più poveri e di luoghi di im-
pegno e formazione politica per le
donne, come l'Unione Donne Ita-
liane. Sparta si dedicò in particola-
re alle battaglie delle donne per ot-
tenere i diritti civili, mentre Lea fu
tra le fondatrici delmovimento co-
operativodi Pesaro econtribuì, tra
l'altro, a creare i primi centri socia-
li per anziani».
Tra le inaugurazioni in pro-

grammaoggi si ricorda inoltre che
alle 15 in via Roma 13 a Montelab-
bate l’associazione di volontariato
Bracciaperte onlus, inaugurerà la
nuova sede, base operativa per in-
contri, raccolte solidali di beni e
corsi di formazione.

I GIUDICI RESPINGONO
LA RICHIESTA
DI DISSEQUESTRO
RITENENDO «CONGRUA
E CONDIVISIBILE»
L’AZIONE DEI PM
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Pesaro Urbino

VERTENZA
Rimpalli di responsabilità e colpe.
Sindacati e Cna sono sempre più
distanti. Dopo la riunione dei verti-
ci dell’associazione artigiana di
martedì scorso, la strada da per-
correre sarà quella dell’apertura
della procedura di mobilità. Per
Moreno Bordoni «poteva essere
evitata con la nostra proposta di ta-
gliare gli stipendi in proporzione
ai ruoli ed emolumenti. Alle fasce
più deboli circa 40 euro al mese,
per il segretario il 17,39%, una cifra
di gran lunga più alta. Ma i sinda-
cati hanno detto no». Di qui la ri-
sposta di Fabrizio Bontà della Uil e
Alessandro Sguazza della Cgil:
«Quandonon si vogliono ammette-
re le proprie responsabilità si sca-
ricano le colpe su altri soggetti. La

soluzione permettere in sicurezza
questa importante associazione è
solo una e passa attraverso un ta-
glio degli stipendi più alti che ri-
guarda 50/60 dipendenti. Ogni al-
tra soluzione, così come è avvenu-
to con la rinuncia della quattordi-
cesima,penalizzerebbeoltremodo
chi finora ha permesso alla Cna di
diventare l'associazione che è, e
cioè i dipendenti». I sindacati ricor-
dano che «se è vero che il taglio de-
gli emolumenti delle figure apicali
andrebbe a toccare ciò che scaturi-
sce dal Contratto integrativo azien-
dale, per i livelli più bassi andreb-
be ad incidere suciò che èprevisto,
a livello salariale, dal Contratto na-
zionale». Ma Bontà e Sguazza sot-
tolineano la contropartita. «In
cambio di che cosa? Di avere la
non certezza che almeno per il
2015 non ci sarebbero stati esube-

ri. Questo, a noi, dopomesi di trat-
tativa, non sembra un risultato po-
sitivo e, soprattutto, equo: i dipen-
denti Cna hanno già dato e stanno
continuando a sacrificarsi ormai
da troppo tempo. E anche il ricor-
so agli ammortizzatori sociali an-
drebbe a complicare una situazio-
ne lavorativa già difficile». Ma an-
che i dipendenti si sono divisi.
«Una trentina di dipendenti non
hanno rinunciato alla quattrodice-
sima del 2014 e hanno fatto una ri-
chiesta di messa in mora all'asso-
ciazione: come Filcams e Uil, in
maniera responsabile per scongiu-
rare questa azione, avevamo fatto
una proposta che avrebbe portato
al sacrificio di tutti i dipendenti, in
cambio di un riconoscimento eco-
nomicoe simbolicoper tutti».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fassino incontra l’Unione
e visita la nuova scuola

FOSSOMBRONE
Una volta quella del “cavallo di ri-
torno” era una pratica lecita e con-
veniente. Oggi invece è solo una
forma di estorsione tipica del Sud.
Almeno così era. Perché qualche
giorno fa si è scoperto che a farne
le spese è stato un imprenditore
edile di Fossombrone. E il suo “ca-
vallo” non solo non è più ritorna-
to, ma gli è addirittura costato più
di quello che l’aveva pagato. L’uni-
co risarcimento alla vittima è arri-
vato dai carabinieri della compa-
gnia di Fano e Fossombrone che
hanno arrestato (ai domiciliari) il
ricattatore, un dipendente dell’im-
prenditore, Armando Diana, 50
anni di Villa Literno, provincia di
Caserta, per simulazione di reato,
estorsione aggravata e appropria-
zione indebita, e denunciato i suoi
due complici, il figlio Adriano, 20
anni (accusato di estorsione e con
obbligo di firma in caserma) e un

terzo uomo, del casertano, per ri-
cettazione.

MISURE CAUTELARI
Il “cavallo” in questione ha quat-
tro ruote e unmotore. Era il furgo-
ne Iveco Daily di proprietà del co-
struttore forsempronese. L’im-
prenditore aveva prestato il furgo-
ne a Diana per permettergli di tor-
nare a Villa Literno da Roma dove
aveva lavorato. Il dipendente però
telefona al titolare dicendogli che
gli hanno rubato il mezzo. Dopo
un mese l’imprenditore riceve
chiamate meno piacevoli. Le pri-
me allusive: “Noi sappiamo dov’è
il tuo furgone, possiamo aiutarti a
ritrovarlo” gli dice una voce con
accento partenopeo. Poiminaccio-
se: “Se rivuoi il mezzo devi pagare
e vedi di non denunciare”. La voce
gli chiede in cambio 4mila euro,
circaun 10per cento del valore del
furgone che si aggira sui 33mila
euro. Dopo una trattativa, il prez-
zo scende a 3mila. L’imprenditore
spaventato corre a denunciare il
fatto ai carabinieri. Partono le in-
dagini e le intercettazioni. Inter-
cettazioni non facili dato che l’e-
storsore chiama da cabine telefo-
niche. Ma anche perché l’impren-
ditore smette di collaborare. Deci-
de di fare di testa propria. E di pa-
gare il riscatto. Parte per Caserta
col figlio. E i carabinieri, che sono
al corrente di ogni sua mossa no-

nostante lui abbia tenutonascoste
ai militari le sue intenzioni, orga-
nizzano un appostamento con i
colleghi del posto. Una volta a Ca-
serta, il forsempronese affida i sol-
di a Diana che viene scelto come
tramite e ritorna a casa.Ma i cara-
binieri scoprono che Diana non
consegna il riscatto a nessuno,ma
se li intasca perché è lui la mente
di tutto il piano. Il furgone intanto
è sparito. Su richiesta del pm di
Urbino Irene Lilliu, il gip Egidio
DeLeone emette un provvedimen-
to di cattura. E imalviventi finisco-
no nelle mani delle giustizia. Il fa-
scicolo è ora sul tavolo della Pro-
curadiNapoliNord.

IL FENOMENO
“È un fatto nuovo per la nostra
provincia – commenta il capitano
AlfonsoFalcucci – il fenomenodel
cavallo di ritorno interessa il Sud.
Danoi era sconosciutoo forsenon
è mai stato denunciato. E questo
perché le vittime pensano errone-
amente che c’è più convenienza a
pagare invece che amettere inmo-
to la macchina della giustizia. Per
noi è stato importante che l’im-
prenditore abbia denunciato an-
che se poi ha scelto un’altra via.
Non bisogna cedere a queste ri-
chieste. Il provvedimento della
Procura di Urbino ha voluto dare
unsegnale forte al territorio”.

ElisabettaRossi

Imprenditore edile
finisce ricattato
dall’operaio infedele
Il dipendente arrestato dai carabinieri: ha tentato di estorcergli soldi
dopo aver fatto sparire un furgone della ditta, nei guai anche il figlio

IL PASSAGGIO
L'EmiliaRomagna, dopo imedici,
ci "soffia" anche i manager. An-
che se per Franco Falcini più che
altro si tratta di un ritorno a casa.
Il direttore amministrativo di
Marche Nord infatti andrà a rico-
prire il medesimo incarico all'
Area Vasta Romagna. Classe
1955, Falcini, negli ultimi 20 anni,
ha praticamente sempre ricoper-
to il ruolo di direttore ammini-
strativo, con una parentesi da di-
rettore generale dell'azienda Usl
di Cesena dall'aprile 2013 a dicem-
bre 2013 dove ha seguito diretta-
mente l'integrazione dei servizi
amministrativi e tecnici delle 4
azienda sanitarie di Forlì, Cesena,
Ravenna e Rimini diventate, alla

fine del 2013, Area Vasta Roma-
gna. A Pesaro è arrivato un anno
fa circa. Ad aprile del 2014. «Ho
parlato con il direttore generale
dell'Area Vasta RomagnaMarcel-
lo Tonini proprio questa mattina
(ieri ndr) - spiega il direttore gene-
rale di Marche Nord Aldo Ricci -
Da parte di Marche Nord non ci
sarà alcun ostacolo al trasferi-
mento di Falcini all'Area Vasta

Romagna a patto però che si dia il
tempo alla nostra azienda ospeda-
liera di trovare un sostituto in gra-
do di garantire continuità alla di-
rezione amministrativa della no-
stra struttura». Insomma l'Emilia
Romagna ci sottrae un'altra risor-
sa? «Il passaggio sarà assoluta-
mente indolore - conclude il dg
Ricci - Mi prenderò tutto il tempo
necessario per individuare il sosti-
tuto più adatto. Ho già in mente
una rosa di possibili nomi e le ca-
ratteristiche necessarie per svol-
gere al meglio il ruolo di direttore
amministrativo. Quello che mi
prememaggiormente è che sia ga-
rantita continuità amministrati-
va. Non ci sarà alcun contraccol-
ponegativo perMarcheNord».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marche Nord, dirigente va in Romagna

URBINO
Cras, ancora nessun intervento
da parte della Regione per salva-
re la struttura. Il centro, situato a
Schieti di Urbino, è considerato
un'eccellenza nel panorama na-
zionale per il soccorso, la cura, la
riabilitazione e la reintroduzione
degli animali selvatici nel loro
ambiente naturale.Ma, se non ar-
riveranno i fondi necessari dalla
Regione, sarà costretto dopo il 12
marzo a chiudere i battenti. «Spe-
riamo in una risposta positiva
della Regione - afferma Flavio
Angelini, presidente di Lupus in
Fabula - per scongiurare almeno
l'imminente chiusura del centro.
Ma se non arriveranno a breve
buone notizie, organizzeremo

per sabato 14 marzo, dalle 10.30
finoalle 12, unpresidio davanti al
Cras.Ancoranonèunadecisione
definitiva. Entro lunedì scegliere-
mo insieme alle altre associazio-
ni ambientaliste se confermar-
la». Ad oggi al centro di Cà Giro-
ne sono custoditi circa 100 ani-
mali tra poiane, allocchi, falchi,
tartarughe e tante altre specie in
letargo: «Sarà un'iniziativa aper-
ta a tutti i cittadini - continuaAn-
gelini - finalizzata a sensibilizza-
re l'opinione pubblica su un te-
ma così importante. Il Cras è, in-
fatti, un'eccellenza invidiata da
molte altre province italiane. La
Provincia deve attuare tutte le
misure possibili per cercare di ri-
solvere il problema. La priorità è
salvare i circa cento animali ospi-
ti della struttura. Voglio ricorda-

re che la responsabilità, finché la
Regione non se ne prenderà cari-
co, è ancora della Provincia».
L'ente provinciale spende circa
10mila euro al mese tra persona-
le, prestazioni veterinarie, man-
gimi, attrezzature, automezzi e
spese di gestione della struttura.
«È vero - conclude Angelini - ora
ci sono delle difficoltà oggettive
della Provincia per mancanza di
risorse. Ma la precedente ammi-
nistrazione ha colpevolmente
trascurato le prospettive che a
medio termine apparivano già
complicate. Nelle trattative di
questi giorni è emerso, infatti, co-
me il Cras fosse da tempo un ser-
vizio a termine. Ma quando c'era
ancora spazio per intervenire
non si è fatto nulla. Si è arrivati a
questa scadenza con l'acqua alla
gola. Ora è necessario che le isti-
tuzioni competenti prendano de-
cisioni definitive per salvaguar-
dare l'attività delCras».

D.D.P.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Doppioappuntamentooggidel
presidentedell’Associazione
nazionaledeiComuni,Piero
Fassino,aVallefoglia enella sede
dell’UnionedeiComuniPiandel
Bruscolo.Alle9, aTavullia,
parteciperàal convegno
organizzatodall’Unionedei
Comuni«L’esperienzaPiandel
BruscolodalConsorzio
all’UnioneallaFusione».Alle 12,
Fassino faràvisitaalla«Nuova
scuolabianca»diMontecchio
inaugurata loscorso24gennaio.
Lascuola in legnorealizzata in
soli 72giorni, diqualità
energeticaesismica tra leprime
nelleMarchee in Italia, è la
testimonianzadiun’opera
pubblicarealizzatacon
tecnologieavanzate inPlatform
Framee in tempirecord. «Èun
onore - spiega il sindacoPalmiro
Ucchielli - che l’onorevole
Fassinoabbiaaccettato l’invito».

Vallefoglia

I carabinieri illustrano l’operazione al comando di Pesaro

IL CAPITANO FALCUCCI:
«IN GERGO È CHIAMATO
CAVALLO DI RITORNO
È NOTO NEL MERIDIONE
MA DEL TUTTO NUOVO
PER IL PESARESE»

IL DG RICCI:
«NESSUN PROBLEMA
A PATTO DI AVERE
TEMPO PER TROVARE
UN ALTRO DIRETTORE
AMMINISTRATIVO»

Trattativa rotta, i sindacati accusano la Cna

Centro faunistico, gli ecologisti
si mobilitano contro la chiusura
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Fano

PERGOLA
SI RICORDA
L’EX SINDACO
L'associazionePergolaViva
ricorda l'ex sindacodiPergola
GallianoBinotti (dal 1950 al
'57), nel 50esimoanniversario
della suamorte, avvenuta il 7
marzo 1965. Binotti è stato
anchecomandantedel
gruppoGapdiPergola. "Tutti i
cittadinipergolesi che lo
hannoconosciuto, lo
ricordanocongrandeaffetto e
riconoscimento - è il
messaggiodiAldoBucarelli,
che è succedutoaBinotti
comesindacodiPergola -
rivolgiamosentite
condoglianzeallamoglie
Gabriella e alle figlie
GiovannaeLucia".

AL SAN MICHELE
BICI D’EPOCA
IN MOSTRA
Daoggi al 15marzoall’ex
chiesaSanMichele sarà
ospitataunamostra
eccezionale: grazie aFor.Bici,
FondazioneCarifano e
IstitutoBattisti, sarà esposta
unadelle collezioni più
prestigiosedi bici d'epoca. La
collezioneè compostada
circauna trentinadi bici che
vannodal 1800ai giorni nostri
ed è il risultatodel paziente
lavorodi restaurodel
pesareseFernandoVichi.
Orari 10/12.30 e 16:30/19:30
(feriali) e 10/13 – 16/20.

IL RESTAURO
IL RITORNO
DEL CROCIFISSO
Che il Crocifisso custodito in
Cattedrale e concessodal
parrocodonLuciano
Torcellini indeposito
temporaneoalMuseo
Diocesano fosse opera
pregevole lo si era intuito
subito. Il lunghissimo
restauronehadatopiena

confermaeoggi l’opera è
tornataad esseredi
straordinariagodibilità.Oggi
alle 17.30nei locali del Centro
PastoraleDiocesano, alla
presenzadel vescovo
ArmandoTrasarti, sarà
presentato il Crocifisso ligneo
nella sua ritrovata luce.Tema
dell’incontro, curatodaGuido
Ugolini, Il sorrisodell’amore.

Intervento
dei vigili del fuoco

`Momenti di paura
per il presidente
di Marotta Unita

`Scartata l’ipotesi
si cerca l’integrazione
con corsi e sport

L’INCENDIO

Paura ieri per la famiglia di Ga-
briele Vitali, il presidente del
comitato di Marotta Unita. Un
incendio ha distrutto la man-
sarda e il tetto dell'abitazione
dove i Vitali risiedono. E’ suc-
cesso nella tarda mattinata di
ieri sul lungomare Faà di Bru-
no. L'incendio, stando ai primi
accertamenti, sembra sia stato
causato da un problema nell'
isolamento tra la canna fuma-
riadi una stufa e il tetto in legno
dell'abitazione, acuito molto
probabilmente anche dal forte
ventodegli ultimi giorni che tra
l’altro ha reso particolarmente
difficili le operazioni di spegni-
mento. Sul posto i vigili del fuo-
codi FanoePesaro, ai quali ben
presto si sono aggiunti quelli di
Senigallia, con autopompe e au-
tobotte. A livello prudenziale è
stato anche chiuso al traffico
una parte del lungomare, all'al-
tezza di piazza Michelangelo,
inmodo da consentire lo svolgi-
mento del lavoro dei vigili del
fuoco in tutta sicurezza dato
che sono servite diverseore per

domare le fiamme.

DANNI E INAGIBILITA’
Quando è divampato l'incendio
sia Gabriele Vitali che sua mo-
glie si trovavano in casa. Fortu-
natamente entrambi si sono ac-
corti di quanto stava succeden-
do e sono rimasti illesi, cavan-
dosela solo con una comprensi-
bile paura. Ingentissimi, inve-
ce, i danni che l'incendio ha
provocato all'abitazione per de-
cine dimigliaia di euro: laman-
sarda e il tetto sono andati di-
strutti e l’appartamento è stato
dichiarato inagibile. E sempre
ieri intorno a mezzogiorno un
altro incendio è scoppiato nella
zona di Bellocchi dove sul tetto
di un immobile si stavano ese-
guendo lavori con l’utilizzo di
catrameche si è surriscaldato.

RIFUGIATI
Esce di scena l'ipotesi di impiega-
re i profughi del Plaza in lavori vo-
lontari di pubblica utilità. Il per-
corso per integrare questa giova-
ne comunità di rifugiati, prove-
nienti dall'Afghanistan e da Paesi
africani, conferma invece i corsi di
italiano, cui si aggiungono attività
sportive (tornei con i coetanei fa-
nesi) e testimonianze nelle scuole.
«La permanenza a Fano si conclu-
derà il 31marzoprossimocomeda
accordi, poi spetterà alla Prefettu-
ra stabilire quale sia la destinazio-
ne futura», ha assicurato l'assesso-
re comunale Marina Bargnesi.
Martedì prossimo si farà un nuo-
vo punto della situazione a Pesa-
ro, nel PalazzoDucale,maèormai
chiaro che non si parlerà più di la-
voro gratuito per opere di pubbli-
ca utilità. All'arrivo dei profughi
era stato proposto da politici del
centrodestra per una questione di
dignità e anche come forma di ri-
conoscenza per l'ospitalità, ma i
tempi ormai stretti escludono que-
sta soluzione e sembra che, come

ha spiegato l'assessore Bargnesi,
anche le normative di settore por-
tino allo stesso risultato. «Come
dire: li teniamosotto controlloper
un'altra via», ha aggiunto Bargne-
si. I rifugiati accolti nell'hotel Pla-
za, al Lido di Fano, fuggono dalla
guerra, dalla fame, dall'odio raz-
ziale e religioso, alcuni portano
sulla pelle i segni di ferite ancora
fresche. Le loro testimonianze so-
no state richieste da numerose
scuole fanesi: un modo per cono-
scere realtà lontane dalla nostra e
per abbattere le barriere della dif-
fidenza o del pregiudizio. Lo sport
è l'altro veicolo privilegiato per fa-
cilitare l'integrazione. I flussi mi-
gratori sempre più potenti verso
l'Europa mettono sotto pressione
le politiche sociali e investono in
primabattuta i Comuni, quandosi
tratti di bambini o adolescenti in
stato di abbandono. Proprio in
questi giorni gli uffici dei Servizi
sociali hanno pubblicato un ban-

do rivolto ad associazioni e altri
soggetti che forniscano servizi ri-
volti aiminori. «Li abbiamo invita-
ti a manifestare il loro interesse
per conoscere queste realtà, per
apprezzare quale sia il livello qua-
litativo e il costo da affrontare atti-
vando un'eventuale collaborazio-
ne». Nel 2014 il Comune ha speso
unmilione e 200.000 euro per affi-
dare a strutture specializzate 41
minori in stato di abbandono e 9
mamme con i loro piccoli. Questo
tipo di spesa è in crescita esponen-
ziale, essendo raddoppiato nel gi-
ro di pochi anni. In una fase di ri-
sorse assai limitate per gli enti lo-
cali, l'esborso potrebbe addirittu-
ra aumentare, considerando che
la Provincia non potrà più pren-
dersi in carico i 10 minori seguiti
finora con una spesa di 240.000
euro. Si aspetta che sia la Regione
a risolvere la vicenda. Il bando sca-
drà il 25 marzo ed è suddiviso in
tre ambiti di attività: prima acco-
glienza diminori emamme in sta-
to di disagio; servizi residenziali
per donne con figli minori e servi-
zi diurni per minori, compresi do-
poscuola e centri estivi. Alla futu-
ra rete potrebbero accedere 281
nuclei familiari in difficoltà, con
440minori: per 167 di loro è inter-
venuto il Tribunale.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DRAMMA
Sta meglio la bambina di 11 anni
chehabevuto candeggina, l'altro
ieri mattina nella sua abitazione
a Fano. È tuttora ricoverata nel
Salesi ad Ancona e il personale
medico ha confermato che la ra-
gazzina è fuori pericolodi vita. In
questa drammatica vicenda, pe-
rò, restano ancora due grossi
punti interrogativi. Il primo e il
più inquietante riguarda la ragio-
ne che avrebbe spinto la piccola
ad avvelenarsi conun liquido tos-
sico, caustico, affrontandodolori
lancinanti. Il caso è stato segnala-
to all'autorità giudiziaria e gli ac-
certamenti effettuati dagli inve-
stigatori del commissariato fane-

se hanno escluso che la bambina
sia stata costretta a ingoiare la
candeggina. La ragazzina avreb-
be preso il contenitore del disin-
fettante e ne avrebbe bevuto il
contenuto. Capire perché lo ab-
bia fatto è forse l'aspetto più im-
portante dell'intera drammatica
vicenda. Il secondo quesito ri-
guarda invece le conseguenze fi-
siche del gesto. La candeggina
contiene ipoclorito di sodio, una
base chimica che procura gravis-
sime ustioni se ingerita. La pro-
fondità dei danni dipende dalla
quantitàdi liquido edal tempo in
cui è rimasto all'interno del cor-
po: la reale ampiezza delle lesio-
ni potrà essere determinata solo
in un secondo momento, ma la
gravitàdel caso è indubbia.

Profughi ospiti in provincia di Pesaro

VERSO IL VOTO
Sette candidati per sette posti
nell'elenco dei papabili consiglie-
ri regionali: il Pd fanese reclama i
propri spazi e soprattutto punta
a eleggere. Il tempo della scelta
stringe, la decisione finale spetta
alla Federazione provinciale, in-
tanto si chiede che sia prima la
base del partito a esprimere la
propria opinione. La consultazio-
ne iniziale è convocata per lune-
dì prossimo, alle 20.45 nella sede
in via Puccini, e riguarda i circoli
di Poderino, Sant'Orso, Cuccura-
no e Bellocchi. Chi si guadagnerà
il posto in lista? Per il momento

sono tre i dirigenti Pd, tutti già
eletti in consiglio comunale, a es-
sersi dichiarati in lizza. Sintetica
Rosetta Fulvi, che potrebbe avva-
lersi delle quote rosa: "Sono a di-
sposizione del partito, imprescin-
dibile l'obiettivo di assicurare un
consigliere regionale al Pd fane-
se e di conseguenza alla città". Il
discorso sottinteso, ma tutti lo
evitano per scaramanzia, è che si
vuole assicurare un consigliere
regionale dimaggioranza, nel ca-
so il Pd vinca le imminenti elezio-
ni. La candidatura di Federico Pe-
rini è invece trainata da Enrico
Fumante: "Con lui il Pd sarebbe
più unito, democratico e orienta-
to al cambiamento. Federico è fa-

nese, ex segretario dei Giovani
Democratici ed è stato appena
eletto in consiglio comunale con
largo consenso. Oggi più chemai
occorre affrontare con coraggio
problematiche vecchie come il
dragaggio, la sanità, la difesa del-
le coste, le infrastrutture con
nuove soluzioni, portando in po-
litica nuove esperienze, nuovi ri-
ferimenti, nuove pratiche, nuovi
modi di concepire il sistema del-
le relazioni. Tutto ciò rappresen-
ta per noi una priorità e non può
che essere affidata alle nuove for-
ze, purché competenti, prepara-
te e motivate". La rosa dei possi-
bili candidati è completata dal
presidente consiliare Renato

ClaudioMinardi: "Sono a disposi-
zione del partito, me lo chiedono
in tanti e anche nel resto della
provincia. Ora che il ruolo della
Provincia è quasi demolito, di-
venta ancor più importante espri-
mere un consigliere regionale.
La Regione assume una mole di
nuove competenze ed è l'interlo-
cutore principale dei Comuni nel-
la programmazione delle risorse
europee. Credo nella collabora-
zione competitiva tra Fano e Pe-
saro, oltre che in un ruolo cardi-
ne della nostra città rispetto alle
vallate del Metauro e del Cesa-
no".

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

MONDOLFO
Ha dato in escandescenze di
fronte alla sede della banca
Carifano, creando allarme e
paura tra la gente. Per questo,
un giovane originario del fa-
nese, con problemi anche
comportamentali legati alla
tossicodipendenza, è stato fer-
mato e poi rilasciato dai cara-
binieri della stazione di Mon-
dolfo.
E’ successo ierimattina. Il gio-
vane era stato notato da alcu-
ni passanti e clienti della ban-
camentre intorno alle 9 parla-
va insensatamente, inveendo
e gridandodelle frasi sconnes-
se proprio davanti all'ingres-
so della filiale in piazza Borro-

ni.
Alla vistadel comportamento
anomalo del giovane, che tra
l’altro intimoriva anche i
clienti, i dipendenti della ban-
cahannoallertato subito il 112
chiedendodi intervenire.
I militari dell'Arma di Mon-
dolfo, guidati dal maresciallo
DomenicoPellegrino, sono in-
tervenuti poco dopo e insie-
me agli agenti della polizia
municipale hanno portato il
giovane in caserma e hanno
ripristinato la calma. Il ragaz-
zo, con un passato difficile e
di origine rumena, è stato poi
identificato e fatto riaccompa-
gnare nella sua abitazione di
residenza.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dà in escandescenze
davanti alla banca

Niente lavori volontari
per i profughi del Plaza

IN LIZZA TRE CONSIGLIERI
COMUNALI DEL PD:
ROSETTA FULVI
RENATO CLAUDIO MINARDI
E FEDERICO PERINI
LUNEDÌ LE CONSULTAZIONI

Migliora la ragazzina
che ha bevuto candeggina

A fuoco l’abitazione
di Gabriele Vitali

Regionali, tre democrat reclamano un posto al sole

RESTERANNO
IN CITTÀ FINO
AL 31 MARZO
MARTEDÌ IL PUNTO
DELLA SITUAZIONE
IN PREFETTURA
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Gabellini e Stocchi

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Nessuna rivoluzione tota-
le, ma c'è molto da cambiare per
ambire a qualcosa di più della sal-
vezza. Sottotraccia l'Ancona si è
messa a lavorare per la prossima
stagione. La base tecnica? Confer-
matissimo il dsMarcaccio, cheha
scoperto le carte a novembre
(«Resterò finché lo riterrà oppor-
tuno il presidente Marinelli»),
verso la conferma anche Cornac-
chini, ameno che per l'allenatore
non salti fuori un'offerta irrinun-
ciabile di qualche società di cate-
goria superiore. Insieme prepare-
ranno lanuovaAncona.
Squadra da ripensare quasi da

cima a fondo. I motivi: semplici
bocciature (Aprea, Arcuri), vo-
glia di rinnovare (coincide col
proposito di avere calciatori an-
cora più motivati), impossibilità
di trattenere i pezzi pregiati (Sam-
pietro). Al limite anche il bisogno
di abbattere quegli ingaggi che
per i parametri biancorossi, e an-
che per l'età di alcuni protagoni-
sti (Camillucci,Mallus, Cangi), so-
no troppo alti. Alla fine di confer-
mati se ne potrebbero contare
davvero pochi. I giovani con con-
tratti pluriennali (Lori, Gelonese,
Di Dio e Bambozzi,mentre Barila-
ro potrebbe salutare) e giusto
qualcunaltro.
Degli addii, almeno un paio do-

lorosi. Ma inevitabili. Sarà dura,

durissima, tenere Tulli: «Se arri-
va la B, voglio andare» ha annun-
ciato l'attaccante di Monte San
Giusto. Marcaccio si augura di
dover cedere anche il terzino
D'Orazio, che dimercato al piano
di sopra ne ha parecchio, e sareb-
beunbelmododi fare cassa.Altri
dorici contesi? Di Dio,ma si è rot-
to: ripartiràdaqui.
E il resto? L'Ancona ritiene ci

sia poco da tenere. Se non i rinfor-
zi di gennaio: Bacchetti, Lisai, il
terzo portiere Polizzi. Per loro
parleranno gli ultimi due mesi di
campionato. E Bondi? Il capitano
è una colonna,ma ingaggio e car-
ta d'identità (ne compie 34 il 20
marzo) depongono a suo sfavore.
Egli altri?Morbidelli è l'unicodei
grandi con un altro anno di con-
tratto, ma se potesse l'Ancona
monetizzerebbe molto volentieri
dalla sua cessione. Qualche possi-
bilità di rimanere anche per Tava-
res, autentico pallino di Marcac-
cio e comunque uno dei migliori
fino da dicembre in avanti. Il ds
vorrebbe trattenere anche Cogni-

gni, ma il Carpi, proprietario del
cartellino, ha facoltà di controri-
scattarlo. Ancora. Non dovesse
proporgli un contratto il Torino,
resterebbe sicuro il giovane Paro-
di: scade l'addestramento tecni-
co,Marinelli nel caso èpronto.
E invece Paponi, l'anconetano

Paponi? Per riscattarlo dal Bolo-
gna servirebbe una fortuna:
270mila euro. Più facile che l'at-
taccante rientri in Emilia. Lui, in
proposito, fa il diplomatico: «Qui
sono a casa, ma mi rendo conto
che l'Ancona dovrebbe fare un
grosso sforzo economico. Co-
munque andrà, sarò contento».
Vale anche per l'Ancona, che in-
tanto studia profili. Qualcuno è
già bello che studiato.Michel Cru-
ciani, 28 anni, è stato un obiettivo
estivo, e anzi era tutto fatto, poi
all'ultimo secondo la Casertana
non l'ha mollato. Ma adesso il
club rossoblù non sembra inten-
zionato a proporre il rinnovo al
centrocampista, che mette l'An-
cona tre le prime destinazioni
gradite. Sempre sotto osservazio-
ne anche Pablo Banegas del Bra,
che a gennaio lo prendevi solo pa-
gando il parametro internaziona-
le. Ora, compiuti i 23 anni, l'ar-
gentino non costa niente. Invece
quello scoglio resiste per il terzi-
no sinistro del Chieti, il francese
classe '94 Maxime Giron, altro
obiettivodatatodell'Ancona.

MicheleNatalini
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IL RINVIO
ANCONA Rinvio di un mese. L'An-
cona recupererà la partita di Pi-
stoia l'8 aprile, alle 15, nel primo
mercoledì utile dopo Pasqua. Lo
ha ufficializzato ieri la Lega, do-
po aver preso atto dell'ordinanza
del sindaco della città toscana,
che permotivi di sicurezza giove-
dì ha deciso di chiudere lo stadio
Melani, danneggiato dalla tempe-
sta di vento della notte preceden-
te. Pistoiese e Ancona, come pre-
visto, hanno scartato la prima
delle due ipotesi di recupero,
quella del 25 marzo: ne sarebbe
scaturito un calendario troppo
intasato. Già così l'Ancona, che,
annullato il ritiro, ieri si è allena-
ta all'Aspio e oggi e domani ripo-
serà, si prepara ad affrontare un
mese molto impegnativo. Con

sette gare incastrate in trenta
giorni, inclusi unpaiodi impegni
infrasettimanali. La prossima
tappa è casalinga, sabato 14mar-
zo (alle 19.30) contro il SanMari-
no. Mercoledì 18 si resta al Del
Cònero, stavolta col Tuttocuoio
(20.30). Il resto del programma,
anticipi e posticipi, è ancora da
definire. Salvo variazioni, il viag-
gio a Santarcangelo è fissato per
domenica 22. A ruota, il 29, la
Spal al Del Cònero.Mentre giove-
dì 2 aprile l'Ancona sarà di scena
sul campo del Gubbio. L'8 il recu-
pero con la Pistoiese, il 12 la sfida
interna contro il Prato.
«Non lo so se questo rinvio sia

l'occasione per ricaricare le pile
dopo sei mesi di campionato, o
invece sarebbe stato meglio gio-
care» ragiona Daniele Paponi.
«So solo che adesso dobbiamo
pensare al SanMarino, una parti-

ta da vincere per forza». Contro
l'ultima in classifica. Passo indie-
tro: «Col Forlì abbiamo fallito
una bella opportunità. Loro nel
primo tempo andavano veramen-
te forte. Poi sono calati. E la mia,
sì, è stata una grande occasione:
il portiere ha tirato fuori una pa-
ratona. L'avessi presa peggio sa-
rei riuscito a sbatterla dentro.
Peccato, avremmo quasi chiuso
la pratica salvezza. Ma possiamo
farlo nel doppio turno interno
che ci attende» continua Paponi.
Che poi avverte: «Le pericolanti
stanno prendendo punti dapper-
tutto. È diventato difficile contro
qualsiasi avversario». Finale:
«Speriamo di arrivare il più in al-
to possibile. Io?Mi auguro di rim-
pinguare il bottino da quattro
gol».

M.Nat.
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L’attaccante Daniele Paponi

La Berretti ospita
il Milan a Torrette

`Alessandrini
categorico: «Non contano
i 36 punti di differenza»

TRA I TANTI
CHE ASPETTANO
I PAGAMENTI CI SONO
I MAGAZZINIERI
GLI ULTRAS RICORDANO
EMANUELE CRAIA

Michel Cruciani, 28 anni, centrocampista della Casertana che piace all’Ancona

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Niente allenamento
per la Civitanovese ieri pomerig-
gio. Ufficialmente «problemi lo-
gistici» hanno impedito ai gioca-
tori e allo staff tecnico di lavora-
re. A disposizione non c'era l'ab-
bigliamento. Questo perchè, tra i
tanti che aspettano i pagamenti
della società, ci sono anche i col-
laboratori addetti al magazzino.
Mister Mecomonaco ha comun-
que convocato per questa matti-
na alle 10 la seduta di rifinitura.
Sempre più tragicomica la condi-
zione in cui versa la Civitanove-
se. Preparare così unapartita è al
limite del sopportabile. Degli at-
tesi versamenti, nemmeno l'om-
bra. L'ultima promessa del presi-
dente Patitucci è stata quella di
far arrivare soldi per almeno
completare la terzamensilità en-
tro la fine di questa settimana. È
rimasto solo oggi. La squadra è
comunque intenzionata a finire
il campionato. E domani arriva il
Giulianova che durante la stagio-
ne ha attraversatomomenti terri-
bili (sciopero dei giocatori, dimis-
sioni poi ritirate del tecnicoGior-
gini), sempre per mancati paga-
menti. Ora è arrivato un nuovo
proprietario. Gli abruzzesi, quin-
di, sembrano aver lasciato alle
spalle i problemi societari, tanto
è vero che nell'ultimo turno han-
no sommerso di goll'Amiternina
(6-0). La Civitanovese, invece,
non vince dal 21 dicembre scorso
(2-1 al Campobasso), penultima
del girone di andata. Nella classi-
fica del girone di ritorno, i rosso-
blu sono ultimi con 3 punti con-
quistati in sette partite, al pari
del Celano. E ancora non è nem-
meno iniziata la trattativa con
l'imprenditore Giuseppe Ceroli-
ni. La sua lettera d'intenti è stata

ricevuta da Patitucci e dalla San-
tinello. Si attende una risposta
per avere, almeno, un incontro.
Ma nessuna garanzia ancora su
come finire la stagione, al di là
delle parole. Domani al Polispor-
tivo si entra ancora con il prezzo
simbolico di un euro (eccezion
fatta per il settore ospiti). Una do-
menica particolare per gli ultras
nell'anniversario della prematu-
ra scomparsadiEmanueleCraia,
giovane tifoso tragicamente de-
ceduto diversi anni fa. Sarà ricor-
dato con uno striscione. Ed in
campo si aspettano una squadra
che lotti per la maglia e per ono-
rare la ricorrenza. Rientrerà
Margarita che ha scontato il tur-
no di squalifica, mentre Massac-
cesi giocherà ancora con la ma-
schera protettiva al volto causa
rotturadel settonasale.

EmanuelePagnanini
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Fano pronto per Celano
rischio rinvio al minimo

La trasferta di Pistoia verrà recuperata l’8 aprile

Mancano le maglie
Civitanovese non si allenaANCONA Settore giovanile, vetri-

naquasi tuttaper laBerretti.
Oggi, alle 14.30, i ragazzidi
DavideFinocchiospitano il
Milanallo stadioGiulianidi
Torrette.Ventunesima
giornatanelgironeB:Ancona
quartultimaaquota21,
rossoneriquarti con38punti.
Eoggi,maalle 15.30, tocca
pureaiGiovanissimi
regionali, cheaMoiedi
Maiolati sfidano ilVallesina
City.Domani lealtre.Gli
Allievinazionali riceveranno,
semprealGiuliani, il
Pontedera (alle 15). Stesso
postoper iGiovanissimi
nazionali,maalle 11 ecol
Sassuolo.EalDorico,alle
10.30,gliAllievi regionalidi
MauroBertarelli (nella foto)
controPotenzaPicena.
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Settore giovanile

L’ANCONA PREPARA
UNA MEZZA RIVOLUZIONE
Confermato di fatto il diesse Marcaccio, verso il rinnovo anche mister Cornacchini
Squadra da ripensare: sicuri di restare solo una manciata di giovani e pochi altri

CALCIO SERIE D
FANO «Sto preparando la squa-
dra per la partita, non per il rin-
vio. Se poi dovesse succedere ne
prenderemo atto, ma siamo ab-
bastanza convinti che si gioche-
rà». Così parlò Alessandrini con
il conforto delle ultime previsio-
ni meteo, che tra oggi e domani
indicano unmiglioramento net-
to. Da Celano nessuno lo smenti-
sce. Di neve non ne è caduta più
di tanta, il rischio che ne scenda
ancora non va oltre lamattinata
e se un pericolo c'è, è legato al
gelo. Chiaro che il campo sarà
quel che sarà. «Ma ci siamo abi-
tuati - osserva il tecnico dell'Al-
ma - Di questi periodi è difficile
trovarne di belli. Piuttosto se il
tempo ci ha creato problemi, è
proprio per gli allenamenti. Bi-
sogna sapersi adeguare». Come
all'indigenza difensiva che obbli-
gherà Alessandrini ad un sup-
plemento di riflessione. Chi tra
Clemente e Mistura al fianco di
Fatica? La risposta secca non c'è
ma si percepisce comunque l'in-
dirizzo. «Con Clemente dovre-
mo spostare più giocatori, con
Mistura sarebbe tutto più natu-
rale.Nonha ancoramai giocato,
vero, ma è un ragazzo affidabile
e si èmesso l'infortunio alle spal-
le. Valuteremo tutto». Visto da
casa granata, il Celano non ha
36 punti inmeno. «Quelli conta-
no per la classifica, non in una
partita secca. Loro si giocano
tanto, a Recanati stavano pareg-
giando fino a pochi minuti dalla
fine, segno che hanno metabo-
lizzato bene il nuovo allenatore,
e in casahanno fatto quasi tutti i

loro punti». Dopo la vittoria che
più dimisura non si può sul Ter-
moli, superflua qualsiasi racco-
mandazione.Una però resta par-
te integrante del copione. «Dob-
biamoessere noi stessi. Poi ci so-
no gli avversari con le loro carat-
teristiche e magari anche il tipo
di campo, ma è tutto subordina-
to al nostro atteggiamento».
Non cambia nemmeno l'inter-
pretazione del distacco dalla
Maceratese. Dal -8 di una setti-
mana fa al -6 di questa, «non è
che ci rimanga da fare meno.
Sappiamo di dover tirare dritti e
di rimandare le sommealla fine.
E per quella mancano ancora
dieci partite, che sono quasi un
terzo di campionato. Anche psi-
cologicamente siamo messi co-
me prima. Almeno noi. Loro?
Non posso saperlo». Per Ales-
sandrini che studia il Celano, c'è
il presidente Gabellini che stu-
dia come collaborare con l'Uni-
versità di Urbino. Ieri l'incontro
con il rettore Stocchi per prepa-
rare il terreno ad una partner-
ship.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DORICI AL LAVORO
PER IL FUTURO:
TRA I PROFILI CHE
SI STANNO VALUTANDO
ANCHE CRUCIANI,
BANEGAS E GIRON



μGinestra spera in un passo falso della Maceratese

“Il Fano può rosicchiare
qualche punto prezioso”

Fano

“Sarei un ipocrita se non di-
cessi che speriamo in un pas-
so falso della capolista Mace-
ratese impegnata in una tra-
sferta difficile come quella di
Fermo”: l’esperto portiere
del Fano Paolo Ginestra non
nasconde le speranze dei gra-
nata che però dovranno fare
il loro cercando di strappare i
tre punti a Celano dove tra
l’altro dovranno fare i conti le
condizioni meteo: ha nevica-
to ma la partita non sarebbe a
rischio.

Barbadoro Nello Sport

μEffettuato il sopralluogo

Caserma
Paolini
Danni e paura
per due crolli

Foghetti In cronaca di Fano

Maltempo, si contano i danni
L’Urbinate resta in emergenza. Oggi il funerale della donna morta

Estorsione a un imprenditore, due arresti
Hanno fatto sparire un furgone e chiesto soldi per restituirlo. In cella padre e figlio

Il portiere Paolo Ginestra

Pesaro

Ancora vento e mareggiate
anche se nel tardo pomerig-
gio è arrivata la comunicazio-
ne di fine allerta meteo. An-
che ieri giornata dominata
dagli interventi per porre ri-
medio ai danni provocati dal-
le eccezionali raffiche di ven-
to che a Montecchio hanno
raggiunto il pcco massimo di
127 chilometri orari. I mag-
giori disagi permangono nel-
l’Urbinate dove la comunità è
ancora scossa per la morte di
Rita Bucarini. Oggi pomerig-
gio alle 16, nella cattedrale di
urbania si svolgeranno i suoi
funerali. La 48enne dipen-
dente dell’Ersu lascia il mari-
to e due figli. Sempre a Urbi-
no anche oggi restano chiuse
le scuole di ogni ordine e gra-
do. A Pesaro invece è iniziata
la conta dei danni e il sindaco
ha già firmato l’ordinanza
per l’abbattimento di alcuni
alberi pericolanti. Due sono
stati individuati nei giardini
dell’istituto agrario Cecchi
mentre in piazzale Matteotti
sarà abbattuta la già superos-
servata Brussonetia papyrife-
ra di piazzale Matteotti. In zo-
na mare invece emergono i
danni del dopo Bora che ha
creati problemi anche a molti
locali che hanno visto le pro-
prie strutture fortemente
compromesse. A Fossombro-
ne il cipresso crollato, che im-
pediva l’accesso al cimitero, è
stato abbattuto.

Gulini-Senesi In cronaca di Pesaro

Si contano i danni provocati dal maltempo in tutta la provincia
A Pesaro danneggiate strutture nella zona mare. A Fano registrati
due crolli all’interno e all’esterno della caserma Paolini

Fano

Lo chiamano “il cavalo di ritor-
no”, ovvero l’illegale pratica di
chiedere il riscatto per un og-
getto rubato. L'indagine con-
dotta dal comando provinciale
dei carabinieri e dalle stazioni
di Fano e Fossombrone, ne ha
smascherato uno a cavallo tra
la provincia di Caserta e il no-
stro territorio. Un'estorsione
dopo il furto di un furgone ru-
bato ai danni di un imprendito-
re di Fossombrone.

In cronaca di Fano

μLa tragedia sfiorata

Esplode
un gasdotto
Case distrutte
e otto feriti

Sgambetterra A pagina 2

μDalla Lega di A ecco 5 milioni per il salvataggio

Parma, trovato l’accordo
Con l’Atalanta si gioca

Martello Nello Sport

SERENELLAMATTERA

G ioca d’anticipo sulla “offensiva di prima-
vera” della minoranza Pd e delle opposi-
zioni, Matteo Renzi. E mentre il terreno

parlamentare si fa più accidentato e si avvici-
na una campagna elettorale destinata a surri-
scaldare ancor di più il clima, applica a tutti i
dossier in agenda la nuova “dottrina”: smon-
tare le critiche sul campo, mettendo gli inter-
locutori di fronte alle loro responsabilità. Di
qui la decisione di affidare...

Continuaa pagina 17

Un freno sui decreti

μIl presidente dell’Anci ad Ancona

Spot di Fassino
per Ceriscioli
“L’uomo giusto”

Macerata

“Penso che un sogno
così” con Beppe Fio-
rello nelle Marche.

Fabi A pagina 9

μFratelli Fiorello

Con Solari
dopo Rosario
arriva Beppe

μSui nomi salta la segreteria

Il Pd incalza l’Udc
e litiga sulle liste

Buroni A pagina 7

SPORT

Ancona

Si è candidato alle primarie Pd e le ha vinte
come sindaco delle Marche. E così ieri Lu-
ca Ceriscioli ha accolto il sindaco dei sinda-
ci, Piero Fassino, presidente nazionale del-
l’Associazione dei Comuni. E il Pd Fassino
ricambia subito l’accoglienza. “Ceriscioli è
uomo esperto ed è una candidatura forte”.

Camilletti A pagina 6

Da sinistra Ceriscioli, Amati, Maiolini e Fassino

POLITICA

Beppe Fiorello
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FEDERICABURONI

Ancona

Prove di accerchiamento col
Pd determinato a continuare
l’esperienza di centrosinistra
di questi ultimi cinque anni
con l’Udc. Alla partita sta lavo-
rando da Roma lo stesso Lo-
renzo Guerini, vicesegretario
nazionale dem, complice an-
che il pressing dell’Udc di Petti-
nari e Viventi che col Pd non in-
tendono mollare. L’idea del
partito di Renzi è quella di por-
tare a sé il centro, operazione
per la quale la presenza dell’U-
dc è fondamentale: potrebbe
presentarsi anche col simbolo,
magari con un’altra dicitura. Il
tentativo di accerchiamento,
appunto, è nei confronti di
Area Popolare e Marche 2020
che presenterà liste e candida-
to governatore la prossima set-
timana. “Tutto da decidere se
una lista o due”, fa sapere Ste-
fano Cencetti, portavoce del
movimento.

Partita complessa e che s’in-
treccia con le grandi manovre
nazionali. Nell’operazione del
Pd, non si escluderebbe co-
munque neanche Ncd ma è
pur vero che, in Liguria come
in Campania, il partito è convo-

lato a nozze col centrodestra.
D’altra parte, sul fronte di
Area Popolare, si sta cercando,
in buona sostanza, di riprende-
re il filo con Forza Italia nel
tentativo di includerla in una
possibile alleanza dei modera-
ti. Un polo dal quale restereb-
bero esclusi Fdi e Lega.

E Spacca e Solazzi? Tutto
da vedere, le carte potrebbero
rimescolarsi. Se così fosse, alla
fine dei giochi, resterebbero in
campo quattro poli, destinati a
diventare cinque con Fdi e Le-
ga: Pd con Udc, Verdi, Cd, Idv e
Psi; Cantiere Altre Marche il
cui candidato governatore do-
vrebbe essere Emanuele Ros-
si, attuale coordinatore di Al-
tra Europa con Tispras; M5S; i
moderati con Area Popolare e
forse Fi, quindi Fdi e Lega.

Intanto, in casa Pd, è già co-
minciata la battaglia per le can-
didaturetanto che ieri è saltata
la segreteria regionale e per le
liste c’è il rinvio di una settima-
na. E già si pone il problema
della deroga, a partire dal se-
gretario Comi, reduce dall’in-
contro con l’Idv per ribadire
l’alleanza, che sottolinea: “Non
ritengo opportuno che al limi-
te del secondo mandato si pos-
sa derogare per alcuno”.

Ma i papabili sono già in
corsa. Per Pesaro, l’assessore
Biancani, il presidente del con-
siglio comunale di Fano, Mi-
nardi,il consigliere comunale
di Fano Rosetta Fulvi, il sinda-
co di Gabicce, Foronchi, il con-
sigliere uscente Traversini, Lu-
carini, ex sindaco Urbania, Fe-

derico Talè, sindaco Monda-
vio. Per Ancona, in campo so-
no gli uscenti Busilacchi e
Giancarli, la new entry Manue-
la Bora, già candidata alle Eu-
ropee, il capogruppo a Falco-
nara, Mastrovincenzo. A Mace-
rata, c’è di sicuro Sciapichetti,
se poi passasse la deroga, Comi
e forse anche Giannini. A Fer-
mo, ci sono l’uscente Bellabar-
ba e Cesetti, ex presidente del-
la Provincia mentre ad Ascoli,
tra i sicuri, l’assessore uscente
Canzian, e anche Lucciarini,
sindaco di Offida.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Riduzione dei vitalizi
“E’ un contributo
di solidarietà”

ANTONIO
DEL DUCA

MARIA
CAPALBO

Montedinove va all’Expo
grazieallamela rosadei
Sibillini, fin’orasconosciuta.
Sindaco,che mossagolosa.

BRUNO
BUCCIARELLI

L’inchiestadoricagetta
ombresuisuoi titolie il dir
diAreaVastapesareseche
fa?Resta in silenzio.

AUGUSTO
PALAZZI

ANDREA
SANTORI

LaConfindustriadi Ascoli
inciampasullachiusura di
Prysmian.Presidente,così
siperdonolemultinazionali.

Vittoriadigusto: l’ex
edicolantedi Fanovince
dallaClericia“Dolci dopoil
Tg”.Ora la finale.

E lachiamano erbetta. Il
leaderdi Confindustria
Fermoconla jervicella lega
scarpeegastronomia. Chic.

PIERO
MENNÒ

Manuela Bora

Traun sindacoche mollae
unnomeche avanza,a
Fermolaminoranza dem
puntaaspaccare il partito.

Liste Pd, salta la segreteria
Veleni sulle candidature e pressing sull’Udc: una partita complessa

Ancona

Conunalettera inviataal
presidentedell'Assemblea
legislativaSolazzi, ilpresidente
dell’associazioneexConsiglieri
regionalidelle MarcheLuigi
Micci formulauna seriedi
riflessionisullarecente
revisionelegislativadeivitalizi.
“Prendiamoattocon
soddisfazionedel
coinvolgimentodella nostra
associazionedurante l'iterdi
approvazionedellaproposta di
leggecheapprezziamo.La
nostrariflessione siè
concentrata inparticolare
sull’articolo14cheprevede la
riduzionetemporanea dei
vitaliziper il triennio
2015-2017”.Daparte
dell'Associazione- insisteMicci -
“c’è latotaledisponibilità,
soprattuttonelmomento di
crisiattualeafarsicaricodi
quellocheatuttigli effetti
rappresentauncontributodi
solidarietàecosì avremmo
preferitosi intitolasse ilgià
citatoarticolo14.Contributo,
tra l’altro,chepreferiremmo
venissefinalizzatoaprogettidi
naturasocialespecificienon
genericamenteallariduzione
dellaspesadibilancio”.

POLITICA
INFERMENTO

GLIEXCONSIGLIERI
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Imprenditore vittima di un’estorsione
Arrestati padre e figlio. Hanno fatto sparire un furgone, poi hanno chiesto soldi per riconsegnarlo

Fano

I carabinieri sonoarrivatia
smascherareArmandoDiana
esuofiglio attraversouna
seriedi intercettazioni
telefonicheintercorsefra
FossombroneeCaserta.
"Arrivarea lorononèstato
semplice-haspiegato il
capitanoAlfonsoFalcucci
dellacompagniadi Fano- le
intercettazioni infattisi sono
concentratesulle cabine
telefonichedelcasertano.Per
lecomunicazioni con
l'imprenditore infatti iDianasi
servivanosolodellecabine,
poi,abbiamo dovuto
localizzarela posizionedei
cellulari in loropossesso per
indentificare la zonaesatta in
cuisi trovavanoi due
estorsori". IDianasono legati
adunlungoelenco disoggetti
connumerosi precedenti
penaliper fattianaloghi.Alsud
ilcosiddetto"Cavallo di
ritorno"èunavera epropria
piaga.Durante l'inchiesta
hannocollaboratocon i
militaridi Fanoanche i
carabinieridiCaserta,Aversa
eCasaldiPrincipe.

La presidente dell'Aset
Holding Susanna Testa

replica alle critiche
del consigliere comunale

Fano

Lo chiamano “il cavalo di ritor-
no”, ovvero l’illegale pratica di
chiedere il riscatto per un ogget-
to rubato. L'indagine condotta
dal comando provinciale dei ca-
rabinieri e dalle stazioni di Fano
e Fossombrone, ne ha smasche-
rato uno a cavallo tra la provin-
cia di Caserta e il nostro territo-
rio. Un'estorsione dopo il furto
di un furgone rubato ai danni di
un imprenditore di Fossombro-
ne. Tutto era partito nell'otto-
bre scorso quando l'imprendito-
re edile 52enne, con appalti e in-
teressi nel centro Italia, decide
di affidare il proprio mezzo un
Fiat Iveco Daily ad un suo dipen-
dente fidato o almeno così cre-
deva, da tempo alle sue dipen-
denze. Arrestati per estorsione,
il dipendente Armando Diana
50 anni e suo figlio Adriano, di
appena 20 anni residenti fra Vil-
la Literno e Santa Maria Capua
Vetere. Tanto per intenderci, i
fatti si svolgono fra Fossombro-
ne e le cosiddette "terre di San-
dokan" per il controllo del boss
della camorra Francesco Schia-
vone. Quando l'imprenditore af-
fida il suo mezzo, Diana stava ef-

fettuando dei lavori per conto
della stessa impresa edile pesa-
rese a Roma e usava il Daily per
gli spostamenti di lavoro e il ri-
torno a casa. Quel mezzo in real-
tà non è più ritornato in posses-
so del proprietario che per mesi
è stato protagonista di una trat-
tativa proprio con la famiglia Di-
ana. In realtà il dipendente ave-
va sin dall'inizio della vicenda
fatto sparire il Daily del valore
di33 mila euro, per inserirlo nel
canale della ricettazione. L'im-
prenditore avrebbe dovuto tor-
nare in possesso del mezzo, du-
rante un weekend di ottobre ma
da allora sono iniziate le prime
telefonate intimidatorie. "il tuo
mezzo lo teniamo qua - gli ripe-
teva Armando Diana - se inte-
ressato a riaverlo mettiti in con-
tatto con una persona del caser-
tano". Ed ancora: "potremo aiu-
tarti a ritrovarlo ma quanto sei
disposto a pagare?". Alle prime
telefonate l'imprenditore si è su-
bito recato dai carabinieri ma
poi, forse per paura, ha portato
avanti una comunicazione pri-
vata senza coinvolgere le forze
dell'ordine, che sono riuscite do-
po un'indagine durata mesi, a
scoprire il raggiro tramite una
lunga e complessa serie di inter-
cettazioni telefoniche. Per riave-

re il suo furgone Diana aveva
promesso all'imprenditore che
sarebbero stati sufficienti 4 mi-
la euro che corrispondevano a
circa il 10 per cento del valore
del mezzo. Tutto è stato studia-
to nei dettagli. L'imprenditore
accompagnato dal figlio non ha
battuto ciglio raggiungendo il
casertano per la consegna del
denaro. Ma lì l'ennesima beffa,
del furgone nessuna traccia e il
denaro era stato intascato dai
Diana. L'indagine si è chiusa po-
chi giorni fa con l'arresto degli
autori dell'estorsione.
 le.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Risponde in termini di legge, la
presidente dell'Aset Holding Su-
sanna Testa alle critiche e alle
osservazioni espresse dal consi-
gliere comunale Davide Delvec-
chio sull'ammontare degli emo-
lumenti dei dirigenti, confer-
mando che ogni decisione in
merito spetta al Cda dell'azien-

da. Il Consiglio comunale può
discuterne, ne ha piena facoltà,
ma spetta alla società l'assunzio-
ne di specifici provvedimenti da
adottarsi, in qualità di datore di
lavoro, nel rispetto della legge e
dei contratti sottoscritti. La pre-
sidente condivide che vada tro-
vata una soluzione per rimodu-
lare il tetto complessivo degli
stipendi, ma bisogna tenere a
mente che i rapporti di lavoro in
questione sono di natura privati-

stica e disciplinati da contratti
collettivi sia nazionali che di se-
condo livello che le società sono
chiamate per legge a rispettare.
Questo vale tanto per i dirigenti
quanto per gli operai. "Ha visto
in questi giorni Delvecchio - evi-
denzia Susanna Testa - che al
personale di società di servizi
pubblici, possono essere avviate
procedure di licenziamento col-
lettivo (vedi Megas-Net) certa-
mente non assumibili per il per-

sonale di Pubbliche amministra-
zioni? Ha compreso che la nor-
mativa sostitutiva dell'art. 18 del
decreto legge 112 del 2008 non
consente di intervenire sull'ap-
plicazione dei contratti di lavo-
ro vigenti e che occorre rispet-
tarli? Se si tratta di fare econo-
mie, ricordo che recentemente
la giunta, guidata dal sindaco
Seri, ha operato fin da subito
nell'ottica del risparmio, ridu-
cendo il numero dei membri dei

Consigli di Amministrazione
delle due Aset, da cinque a tre,
diminuendo del 10% il compen-
so annuo lordo degli stessi (il co-
sto annuo onnicomprensivo
dell'intero consiglio è stato ri-

dotto da 60.000 ad 42.000 eu-
ro). Questo significa che: o la
presa di posizione tardiva del
consigliere Delvecchio ha una
valenza solo strumentale, per
accattivarsi "crede lui" l'opinio-
ne pubblica, oppure negli anni
in cui ha rivestito il ruolo di am-
ministratore ha omesso di por-
re in essere quelle iniziative che
oggi a gran voce reclama, senza
tuttavia approfondire le norme.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Se vinco i cento mila euro
apro un laboratorio
di alta pasticceria

nel centro storico di Fano”

Le intercettazioni
la chiave di volta
per gli inquirenti

“Premi ai dirigenti, Delvecchio ignora le norme”

SCACCO
ALCRIMINE

Nonostante il pagamento
di 4 mila euro il mezzo non

è mai tornato al suo
legittimo proprietario

SILVIAFALCIONI

Fano

Un testa a testa mozzafiato,
durato per tutta la settimana e
culminato nella giornata fina-
le di ieri, ma Augusto Palazzi
alla fine ne è uscito a testa alta.
L'ex edicolante fanese ha
trionfato ancora una volta alla
semifinale del programma di
rai Uno "Dolci dopo il Tiggì" e
si è guadagnato meritatamen-
te un posto nella finalissima
della trasmissione condotta
da Antonella Clerici e dedica-
ta alla pasticceria. La settima-
na per il 38enne fanese non è
stata per niente facile, perchè

come sfidante ha dovuto af-
frontare un esperto pasticce-
re, nato da una famiglia che
svolge da lungo tempo la pro-
fessione ed è titolare di un pro-
prio laboratorio: il 34enne
campano Antonello Aliberti. I
concorrenti si sono cimentati
in diverse preparazioni di va-
rie prelibatezze, dalle tecni-
che più moderne ai dolci della
tradizione, per concludere ieri
con l'alta pasticceria proposta
dal giudice Luca Montersino.
Il grande maestro pasticcere
conosciuto in tutta Italia e an-
che oltre confine ha mostrato
la preparazione di una sua cre-
azione, la torta Parisina, una
squisitezza a base di crema,
mandorle e pesche, che i con-
correnti hanno dovuto ripro-
porre fedelmente. Una sfida
agguerrita e appassionante
che ha visto Augusto ed Anto-
nello gareggiare con grande

professionalità ed abilità, fino
a dare vita ad un dolce di alto
livello. Se nel gusto le due cre-
azioni sono state equiparate, il
giudice Montersino ha infine
assegnato la vittoria, con un
punteggio di 3 a 2, ad Augu-
sto, sia per la tecnica di realiz-

zazione che per l'estetica della
torta. Così per l'ex edicolante
fanese, che ha deciso di lascia-
re l'attività di via Roma e di in-
seguire la sua grande passio-
ne, si sono spalancate le porte
della finalissima, in program-
ma dal 16 marzo per un'altra
intera settimana. Da lunedì in-
vece si sfideranno gli altri due
concorrenti, il siciliano Vin-
cenzo Monaco e la pugliese Sa-
ra Sardone e il vincitore tra
questi accederà direttamente
alla finalissima e sarà lo sfidan-
te di Augusto Palazzi. Il mon-
tepremi in palio per il vincito-
re, che verrà decretato nella
puntata di venerdì 20 marzo,
è la consistente somma di
100.000 euro, della quale Au-
gusto, in caso di vittoria, sa già
cosa fare, perchè in televisio-
ne ha detto che il pensiero an-
drebbe alla sua famiglia che lo
ha sempre sostenuto ed alla
realizzazione del desiderio di
aprire un suo laboratorio di
pasticceria nel centro storico
di Fano. "Sono al settimo cielo
- ha commentato un emozio-
nato Augusto al termine della
trasmissione - Grazie a tutti
per avermi sostenuto".
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LAPOLEMICA

Adriano Diana 20 anni e suo padre Armando di 50 anni arrestati dai carabinieri a Villa Literno. Sotto il maresciallo
Giuseppe Amati, il colonnello Antonio Sommese, il capitano Alfonso Falcucci e il maresciallo Paolo Lovascio

Dopo una dura settimana di gara ieri ha eliminato l’avversario

Augusto Palazzi sbaraglia tutti
e attende il suo ultimo sfidante

Augusto Palazzi esulta

Fano

“II nostro obiettivo era trovare
soluzioni rapide e condivise e
poter fornire risposte alle pre-
occupazioni dei giovani tiroci-
nanti del Programma Garan-
zia Giovani" così il segretario
della Cisl Marche Stefano Ma-
strovincenzo dopo l'incontro
con l'assessore regionale Lu-
chetti, il dirigente Montanini,
il direttore regionale Inps Fio-
rino. L'Inps ha accreditato i
rimborsi della trattenuta Inps
del 23%, che da ora non verrà
più effettuata e ha confermato
al sindacato che il problema
dei ritardi nei pagamenti (che
verranno effettuati con caden-
za bimestrale) si sta gradual-
mente risolvendo, col supera-
mento dei vari problemi infor-
matici e di accredito delle ri-
sorse finanziarie. La Regione
Marche ha inoltre trasmesso
all'ID un ulteriore elenco di

197 giovani cui corrispondere
l'indennità, giovani che si ag-
giungono ai 2.228 già trasmes-
si con l'elenco del 10 febbraio.
Riferisce Roberta Fabretti del
Dipartimento Lavoro Cisl
Marche "abbiamo anche posto
la questione dei 250 giovani
sorteggiati dalla Regione per i
controlli di primo livello previ-
sti dal Ministero, per i quali ab-
biamo chiesto di accelerare
per superare a breve i ritardi
nei pagamentie delle altre 100
posizioni ancora da sbloccare
per incompletezza dei dati e
delle necessarie comunicazio-
ni". "Abbiamo colto con soddi-
sfazione - chiude Mastrovin-
cenzo - la delibera della Regio-
ne sulla rimodulazione dei fon-
di di Garanzia Giovani, che
consentirà di sbloccare i 1.000
tirocini che non erano stati at-
tivati a causa dell'esaurimento
dei fondi”.
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Garanzia Giovani, interviene anche l’Inps

“Passi avanti sui tirocini
adesso le altre misure”

L’INDAGINE
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Fano

Dubbi e perplessità sulla relazio-
ne elaborata dalla Commissione
del Senato vengono espressi da
Felice Massaro, il nonno di Fede-
rico Mezzina, bimbo fanese affet-
to da morbo di Krabbe. L'uomo
ha rilasciato un'intervista al quo-
tidiano "L'Osservatore d'Italia
sull'utilizzo del metodo Stamina
come cura compassionevole.
Massaro contesta aspramente,
facendo ricorso a precise norme
di legge e a relazioni degli enti in-
teressati, quanto emerso dall'in-

dagine che ha ribaltato le deci-
sioni prese dal Parlamento due
anni fa rendendo possibile la spe-
rimentazione con il metodo Sta-
mina. Secondo il nonno di Fede-
rico, innanzitutto i componenti
della commissione non avrebbe-
ro rispettato il principio di obiet-
tività nell'esprimere un parere,
ma gli esperti non avrebbero
nemmeno tenuto conto della ric-
ca documentazione presentata
dai pazienti e dalle loro famiglie.
Nelle cartelle cliniche, tra cui an-
che quella del bimbo fanese, si
attestavano infatti miglioramen-
ti per i soggetti in cura con il me-
todo del professor Vannoni.

"Rendendo pubblici quei docu-
menti - spiega Massaro - non sa-
rebbero state possibili tante af-
fermazioni circa l'episodicità dei
migliormenti, aggettivi fangosi
su Stamina e sui pazienti, ma di
tale documentazione medica
non vi è traccia nella relazione".
Tra le proposte dei commissari
c'è poi quella di bloccare le infu-
sioni anche per quei malati già in
cura. "Senza Stamina ci resterà
solo la solidarietà di queste stes-
se persone che, nel mentre ci tol-
gono l'unica speranza, si dicono
preoccupati per la salute dei pa-
zienti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Mentre il maltempo di un mese
fa ha creato molti allagamenti
nei tratti vicino alla costa, que-
sta volta il vento ha determina-
to una vera e propria strage di
alberi, soprattutto di pini, la cui
alta chioma, specialmente se
folta, è più facile ad essere scon-
quassata dalle raffiche e quindi
ad essere sospinta verso terra,
dopo che le radici non riescono
più a far presa sul terreno. Per
liberare le strade dai rami e dai
tronchi caduti, i vigili del fuoco
di Fano anche nella giornata di
ieri sono stati costretti a rispon-
dere a decine di chiamate. La
caduta di un albero sopra i fili
elettrici della media tensione,
ha provocato un black out a Ca-
rignano, mentre un albero pian-
tato all'interno della caserma
Paolini, nei pressi del muro pe-
rimetrale che fronteggia viale
Gramsci, sballottato dal vento,
ha provocato la caduta di alcuni
mattoni sul vialetto pedonale.
Per fortuna nessuno è rimasto
ferito. Un altro piccolo crollo si
è verificato vicino all'ingresso,
dove si è lesionata una colonni-
na di sostegno al davanzale di

una finestra del primo piano.
Segnoche la Caserma comincia
a risentire in modo piuttosto
grave della carenza di opere di
manutenzione. A complicare la
giornata dei vigili del fuoco di
Fano, ieri ci si è messo un incen-
dio scoppiato nel sottotetto di
una abitazione di Marotta, che
ha tenuto impegnate le squadre
di soccorso dalle ore 13 alle 17
circa; il che ha costretto a posti-
cipare gli interventi relativi al
maltempo. Questa volta co-
munque l'assessore ai Lavori
Pubblici Marco Paolini non ha
ravvisato la necessità di riunire
il Coc, il Centro Operativo Co-
munale, in quanto per svolgere
un'opportuna opera di preven-
zione contro gli allagamenti in
Sassonia, è stato sufficiente mo-
bilitare la Protezione Civile. Gli
operatori del Cb Club Mattei,
infatti, sono prontamente inter-
venuti nei luoghi dove l'acqua
del mare minacciava nuova-
mente di allagare gli scantinati,
realizzando delle barriere con
sacchi ricolmi di sabbia. A que-
sto proposito, l'assessore Paoli-
ni ha deciso di associare ai piani
di intervento in caso di terremo-
to, di dissesto idrogeologico e di
incendi boschivi, un protocollo
per i livelli di marea che identifi-
chi i momenti più critici. I mag-
giori interventi compiuti dall'
Amministrazione Comunale so-
no stati comunque interventi di
tipo preventivo, inclusi i con-
trolli anche notturni sullo stato
dei corsi d'acqua in tutto il terri-
torio di competenza. "Per quan-
to riguarda la difesa della costa
- ha evidenziato Paolini - ormai
il percorso è obbligato. Come si
prevedeva, la Regione ha richie-
sto che, per la posa in opera del-
le scogliere, si seguisse la proce-
dura di Via (Valutazione di im-

patto ambientale) che in gene-
re richiede 150 giorni di tempo.
Noi, a questo proposito, abbia-
mo chiesto che lo studio venga
affidato al professor Alessan-
dro Mancinelli del Politecnico
delle Marche, che è uno dei
massimi esperti in materia".
L'acqua che minacciosa avanza-
va verso le case, comunque, ha
rigettato nella disperazione gli
abitanti di Sassonia Sud che
non sanno più a che santo votar-
si per tutelare i loro beni. L'uni-
ca risorsa in loro possesso è
quella delle pompe, di cui nes-
suno ormai può più fare a me-
no, ma non sempre quest'ulti-
me riescono a vincere la forza
del mare.
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Fano

Ilmaltempoha aggravatoanche
lostatodelle stradecittadine,
specialmentediquelleoggettodi
lavoridiscavoper labonificadei
sottoservizi.Eccoperché
l'assessorePaolini,porterà in
consigliocomunalemartedì
prossimoilnuovoregolamento
per l'esecuzione deiripristinisui
sedimistradaliesullearee
pubbliche.Si trattadinuove
normecheimpongonoalle
società,compresal'Aset Spa,che

eseguonoscavi persostituire le
tubazioni interrate, a
sottoscrivereunagaranzia
fideiussoriadi40.000euro,da
ricaricare in casodiutilizzo,senza
soluzionedicontinuità.Entro il
mesedi febbraio diogniannopoi
lesocietà devonoconsegnareal
Comuneilprogrammaannualedi
attività,perscongiurare ilcaso
cheunastrada oggettodinuova
asfaltatura,vengadi lìapoco
sconvoltadinuovoper
l'esecuzionedialcuni lavori. Per
piccoli interventi, invece,basterà
dapartedelle dittedepositare
unacauzione di500euro.

Le attività previste nel
programma sono rivolte

prevalentemente
a giovani dai 18 ai 35 anni

Nuove norme per chi esegue lavori di scavo

Pienone al Pino Bar per ascoltare l’onorevole

Cda della Rai, Roberto Fico
illustra la legge di riforma

Fano

Trasferito nella sala del Pino
Bar a causa del freddo e del
vento che spazzava piazza Ven-
ti Settembre, l'intervento di Ro-
berto Fico, presidente della
Commissione di Vigilanza del-
la Rai, ha richiamato una folla,
composta soprattutto da giova-
ni, che a fatica è riuscita ad en-
trare nella sala. Con lui sono
stati presenti Rossella Acoto
candidata al consiglio regiona-
le e Giovanni Maggi, candidato
alla presidenza. Sollecitato dai
giornalisti presenti, Fico ha ini-
ziato a illustrare al pubblico la
legge di riforma del Cda della
Rai presentata ieri stesso in
Parlamento. Una legge che in-
troduce il metodo di selezione
a sorte, considerato come il ve-
ro principio della democrazia,
in quanto sottrae la scelta dei

consiglieri alle manovre della
politica e agli interessi di parte.
Tre criteri fondamentali do-
vrebbero costituire un primo
gruppo di candidati: la merito-
crazia, l'incompatibilità con al-
tre cariche in aziende concor-
renti con la Rai e la moralità.
All'interno del gruppo poi do-
vrebbero essere tirati a sorte 5
nominativi la cui nomina do-
vrebbe essere ratificata dal Par-
lamento. "Con il Pd - ha detto
Fico - abbiamo aperto un dialo-
go, ma non siamo disposti ad
accettare alcun compromes-
so". Lo stesso compromesso ri-
fiutato ai tempi della leader-
ship di Bersani, quando il movi-
mento 5 Stelle rifiutò di soste-
nere il Pd, dopo aver ricevuto
altrettanti rifiuti all'introduzio-
ne del reddito di cittadinanza,
alla eliminazione del rimborso
elettorale ai partiti e alla rinun-
cia ad acquistare gli F 35.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La caduta di un albero sopra
i fili elettrici della media
tensione, ha provocato
un black out a Carignano

Roberto Fico, Rossella Acoto e Giovanni Maggi

Fano

Martedì alle ore 10 nella Sala
della Concordia l'Associazione
di Promozione Sociale "Collet-
tivo Re-Public" presenterà il
programma e le attività del
progetto "Osservatori Urbani
2015". Il progetto, le cui attività
sono rivolte prevalentemente
a giovani dai 18 ai 35 anni, pre-
vede la realizzazione di una se-
rie di attività, iniziative, concor-

si ed eventi inerenti le temati-
che del riciclo, del riuso e della
riqualificazione urbana come
strategie partecipate di tutela
dell'ambiente e del territorio.
Verrà inoltre presentato lo
strumento di crowdmapping
di spazi pubblici in disuso che il

Collettivo Re-Public sta svilup-
pando, il cui utilizzo è invece
esteso a tutte le fasce di età, al
fine di promuovere a tutti i li-
velli una maggiore attenzione
alla valorizzazione ed alla ri-
qualificazione del patrimonio
pubblico come strategia di tu-
tela del territorio e del paesag-
gio. Nella elaborazione e realiz-
zazione del progetto sono coin-
volti: Associazione Fano Music
Lab; Associazione Bike Polo
Fano, Associazione Deeba asd,
Associazione Mammuth, Asso-
ciazione pro loco Saltara; Asso-
ciazione Periferica , Associazio-
ne Lima di Sassocorvaro, Asso-
ciazione Ephebia di Terni, As-
sociazione Mentindipendenti
di Gubbio, Cooperativa Sociale
Crescere e Cooperativa Up.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Due crolli alla caserma Paolini
Le raffiche di vento evidenziano la fragilità della struttura. L’assessore fa il bilancio dei danni

Il cornicione andato in frantumi
nel giardino della caserma Paolini
e gli alberi abbattuti dal vento
Danni rilevati anche all’esterno

Fano L'8MarzoL'Africa
Chiamapropone, invece
dellamimosa, di regalare
qualcosache lascerà il
segnoenon andrà
certamentedimenticato. In
Africaancoratante donne
rischiano lavita durante il
partopermancanza di
struttureadeguatee di
personalemedico.
Sostenere il servizio di
un'ostetricasignifica
garantire il dirittoallavita
per ledonnee per i loro
bambini.Con unadonazione
minimadi15 euroa L'Africa
Chiamasipuòsceglierese
consegnareun biglietto
cartaceoconun testo
personalizzato,nel quale
sarà indicata lascelta
solidale,oppureun biglietto
informatodigitale conun
testopersonalizzato.

Fano Si inaugura oggi,nei
localidellaex chiesaSan
Michele,a cura
dell'associazioneForbici, in
collaborazionecon la
FondazioneCarifanoe
l'IstitutoBattisti, la mostradi
unadelle collezionipiù
prestigiosedibici d'epoca
dellazona. Sarannoesposte
unatrentina dibicicletteche
vannodal1800ai giorni
nostri, risultato delpaziente
lavorodi restaurodi
FernandoVichidi Pesaro. La
mostrasarà impreziositada
unacuriosaseriedi immagini
d'epocarelativeapersonaggi
edeventi dellacittà legati
all'usodellabicicletta.

Fano Fanoancora in TVe
questavoltaperparlare di
opportunità lavorativeper
giovanieadulti.Domani alle
13 infatti il programma
televisivodi RaiTre "Il posto
giusto"mostrerà unservizio
giratonel centroper
l'impiego dellaCittà della
Fortuna.Latrasmissione
mostrerà lastoriadi un
uomoche daaddetto alle
vendite inun'azienda
agricola, trasforma lasua
vitae modifica la suaattività
professionaledopoaver
frequentatoun tirocinio
promossodal job
nell'ambitodel progetto
nazionale"Welfare to
work".

Centro per l’impiego
è “Il posto giusto”

L’otto marzo
di L’Africa Chiama

Biciclette d’epoca
da oggi in mostra

Rete internet Wi-Fi
negli uffici postali

Fano UnPaese piùdigitale
maanche piùmodernoe
facileper icittadini, le
impresee laPubblica
Amministrazione:è
l’obiettivoprincipaledel
PianostrategicoPoste
2020,che prevede il lancio
delnuovoservizioWiFi
gratuito, facile esicuronegli
ufficipostali.
Anche inprovinciadi Pesaro
Urbinoabreve saràattivo il
collegamentoalla rete
internetper tutti i cittadini
all’internodell’ufficio
postalediFano, unprocesso
cheandràavanti eporterà
adavereentro l’anno anche
gliufficidi PesaroeUrbino
provvistidiWiFi.

EMERGENZA
MALTEMPO

NOTIZIE
FLASH

Contestate modalità e conclusioni della commissione del Senato

Stamina, i dubbi sulla relazione
Parla il nonno di Federico
LAPOLEMICA

Il progetto sarà presentato in Comune

Collettivo Re-Public
e gli Osservatori Urbani
ILRICICLO

MOVIMENTO5STELLE

ILREGOLAMENTO
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Londei: “Chiesto un unico
preventivo e per giunta
a un negozio ubicato

ben lontano da Pergola”

Fiamme anche in un edificio
della zona di Bellocchi

Il rogo provocato
dal catrame steso sul tetto

MARCOSPADOLA

Pergola

Il restauro dei saloni comunali,
in particolare l'acquisto di ten-
de, non va giù alla minoranza.
"L'amministrazione Baldelli -
sottolinea il consigliere di Per-
gola Unita Giovanni Londei -
ha ritenuto opportuno procede-
re a un altro morigerato e indi-
spensabile investimento dei sol-
di pubblici: cinque fiammeg-
gianti nuove tende per l'ufficio
del sindaco e la sala giunta dal
modico costo di 8000,76 euro,
ai quali si aggiungono altri
3.932,50 euro spesi per il re-
stauro dei pali reggi tende. Co-
me previsto dal manuale del
bravo amministratore è stato
chiesto un unico preventivo e
per giunta a un negozio ubicato
ben lontano da Pergola. Pecca-

to rimarcare come poi per recu-
perare queste spese scriteriate
gli amministratori continuino a
negare la possibilità di avere la
diretta streaming dei consigli.
Non riescono neanche a trova-
re tra le pieghe del bilancio la
modica cifra di 1.500 euro an-
nui che consentirebbe anche al
nostro comune di dotarsi di un
importantissimo strumento di
lavoro e trasparenza come il
magnetofono, un sistema di re-
gistrazione digitale all'avan-
guardia". Secca la replica dell'
assessore Diego Sabatucci. "So-
no ridicoli: vorrebbero far pas-
sare come spreco di denaro il
restauro dei saloni del palazzo
comunale che ospitano i cimeli
risorgimentali della città. Cre-
do che sia la prima volta in Ita-
lia che un'opposizione critichi
l'amministrazione perché resti-
tuisce alla sua città preziosi be-
ni storici. Si dimenticano di rac-

contare che il restauro degli an-
tichi portatenda in legno intar-
siati e ricoperti in oro e dei ten-
daggi si è reso necessario per-
ché gli amministratori prece-
denti li avevano gettati in un de-
posito comunale, condannan-
doli alla distruzione se non fos-
simo intervenuti". L'assessore
annuncia altri restauri con la
partecipazione di sponsor loca-
li. "Grazie alla generosità di al-
cuni finanziatori e al nostro im-
pegno procederemo ad altri re-
stauri per riconsegnare a Per-
gola i cimeli del nostro Risorgi-
mento. Ad esempio, faremo re-
staurare la Betsabea al Pozzo,
dipinto su tela di grande valore
artistico ridotto in condizioni
pessime per l'incuria di chi ci ha
preceduto. Finiti i restauri, in
accordo con la Confcommer-
cio, renderemo visitabile la sala
del sindaco e della giunta, inau-
gurando un percorso storico-ri-
sorgimentale. Non dimentichia-
mo che Pergola è stata la prima
città dello Stato Pontificio a in-
sorgereper l'Unità d'Italia e per
questo si è meritata la Medaglia
d'Oro al Risorgimento".
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“Ufficio del sindaco, 12 mila euro di tende”
L’accusa dell’opposizione. Sabatucci replica: “Assurdo, si tratta del restauro di preziosi cimeli”

Marotta

WarehouseCoworking Factory,
lospaziodi lavoro condiviso,
ospitaoggi,dalle9.30,unduplice
appuntamentoperapprofondire
opportunitàesfideper il settore
artigianale,hobbisticoe
industrialedellafabbricazione
digitale.Quali sonoleopportunità
nelnostroterritoriopercreare
terrenofertilea questa
rivoluzione?E' forse ilmomento
dirilanciareproduzioni
tradizionalicherischierebberodi
andareperdute?Sipartiràcon
momentodi incontro informale
perscambiareriflessioniepunti
divista suinuoviscenari
produttivi, insieme aidesigner,
nuoviartigiani, architetti
ingegneri, imprenditorie
responsabilideiFabLab
marchigiani.Aseguireunospazio
laboratorialesul funzionamento
dellestampanti3D.

Marotta

Un grave incendio ha distrut-
to la mansarda e il tetto dell'
abitazione di Gabriele Vitali,
presidente del comitato pro
Marotta Unita. Il fuoco è di-
vampato nella tarda mattina-
ta di ieri nella casa che si trova
sul lungomare Faà di Bruno.
L'incendio, da una prima rico-
struzione, sembra sia stato
causato da un problema nell'
isolamento tra la canna fuma-
ria di una stufa e il tetto in le-
gno dell'abitazione, probabil-
mente anche per il forte vento
di questi giorni. Intorno a mez-
zogiorno si sono precipitati

sul posto i vigili del fuoco di
Fano e Pesaro, ai quali ben
presto si sono aggiunti quelli
di Senigallia, con autopompe
e una autobotte. A complicare
la situazione è stato il fortissi-
mo vento. Per le operazioni
dei vigili del fuoco in tutta sicu-
rezza è stato chiuso al traffico
una parte del lungomare, all'
altezza di piazza Michelange-
lo. Sono servite diverse ore
per domare completamente le
fiamme. Quando è divampato

l'incendio sia Gabriele Vitali
che sua moglie si trovavano in
casa. Fortunatamente entram-
bi si sono accorti rapidamente
di quanto stava succedendo e
sono rimasti illesi, cavandose-
la solo con una comprensibile
forte paura. Ingentissimi, inve-
ce, i danni che l'incendio ha
provocato all'abitazione. Tan-
te le persone che si sono preci-
pitate nei pressi della casa. Del
resto Vitali a Marotta è da
sempre molto conosciuto. E'
stato uno dei protagonisti del-
la storica unificazione della cit-
tà. Tra due giorni, lunedì 9
marzo, verrà celebrato il pri-
mo anniversario del referen-
dum che un anno fa ha sancito
l'unità amministrativa di Ma-

rotta.
Sempre intorno a mezzogior-
no di ieri un altro incendio è
scoppiato anche questa volta
in un’abitazione. Questa volta
la casa si trova nella zona di
Bellocchi. Sul tetto dell’immo-
bile si stavano eseguendo lavo-
ri di consolidamento con l’uti-
lizzo di catrame. Come a volte
accade il catrame si è infiam-
mato per autocombustione e
ha provocato l’incendio. I vigi-
li del fuoco di Fano sono inter-
venuti per domare le fiamme
e hanno lavorato per molte
ore. Fortunatamente anche in
questo caso il fuoco non ha
provocato danni alle persone.
 m.spa.
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SanGiorgiodiPesaro

Per tutto marzo San Giorgio di
Pesaro ospita il progetto di pro-
mozione della lettura ad alta vo-
ce ai bambini fin dal primo anno
di vita "Nati per leggere". Altri
tre incontri dopo il primo sono
in programma per l'11, 18 e 25
dalle 20.30 per due ore. Argo-
mento da approfondire la narra-
zione, i libri, le tecniche espressi-

ve e l'uso della voce nelle letture
rivolte ai bambini. Il corso è cu-
rato da Alessia Canducci. Unico
impegno dei partecipanti é di
donare 20 ore del proprio tem-
po, entro l'anno in corso per pro-
muovere la lettura nei Comuni
del territorio. "Fortemente volu-
to da questa amministrazione
comunale - spiega il sindaco di
San Giorgio Antonio Sebastia-
nelli - il progetto di promozione
della lettura ai bambini dai 6 me-
si ai 6 anni è promosso a livello

nazionale dall'Associazione Ita-
liana Biblioteche, dal Centro per
la Salute del Bambino e dell'As-
sociazione Culturali Pediatri. Ri-
cerche scientifiche dimostrano
come il leggere ad alta voce, con
una certa continuità, ai bambini
in età prescolare abbia una posi-
tiva influenza dal punto di vista
relazionale e cognitivo. Per di
più si crea nel bambino l'abitudi-
ne a leggere che si consolida ne-
gli anni successivi".
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Fano

Dal direttore provinciale del-
l’Inps Massimo Testa, relativa-
mente all’articolo del 5 marzo
pubblicato sulle pagine di Fa-
no del Corriere Adriatico, rice-
viamo e pubblichiamo.

“La giornata di mercoledì
scorso, 4 marzo, è stata senza
dubbio particolarmente impe-

gnativa per l'Agenzia Territo-
riale di Fano con un afflusso di
utenza superiore ad una media
già di per sé elevata. Per tale
motivo sono stati attivati due
sportelli nei momenti di mag-
giore flusso e la stessa Respon-
sabile di Agenzia ha ricevuto
un certo numero di utenti per
la risoluzione dei problemi più
complessi. In generale tutti i
funzionari non direttamente
impegnati allo sportello hanno

ricevuto, secondo le necessità,
anche i clienti nelle loro stan-
ze. Non ci risultano utenti che
abbiano atteso "ore". Gli asset-
ti organizzativi di una struttu-
ra operativa come quella di Fa-
no sono sempre perfettibili ma
l'impegno e la professionalità
di tutti gli impiegati Inps per
assicurare il miglioramento
continuo della qualità dei servi-
zi non verrà mai meno”.
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Una delle preziose tende della discordia

POLITICA
ROVENTE WAREHOUSE

Coworking Factory
Doppio appuntamento

Le fiamme nella mansarda della casa di Gabriele Vitali

L’ALLARME

L’incendio ha riguardato la casa di Gabriele Vitali, presidente del comitato Marotta Unita: sia lui che la moglie sono rimasti illesi

Il fuoco distrugge lamansarda di un’abitazione

Il mese di marzo è dedicato ai racconti rivolti ai più piccoli

Nati per leggere, ma a voce alta
L’INIZIATIVA

Il direttore Testa: una giornata particolarmente impegnativa

Inps: “Nessuno è stato in fila per ore”
LAPRECISAZIONE
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APPENA chiusa la partita delle
primarie, con tanto di festa dei vo-
lontari pro-Ceriscioli l’altra sera
alla Poderosa, si è aperto nel Pd
pesarese il complesso dossier del-
la lista per i consiglieri.Un equili-
brio difficile sui sette nomi previ-
sti. Soprattutto a livello territoria-
le. L’altra sera si sarebbe riunita
la minoranza (area che fa riferi-
mento a Mezzolani e Morani),
mentre ieri mattina Ceriscioli ha
fatto il punto con Matteo Ricci,
Giovanni Gostoli, Marco Mar-
chetti e l’area che lo ha fortemen-
te appoggiato nella sfida con Ma-
rolini.

I NOMI.
Ricci ha già battezzato Andrea
Biancani come suo candidato per
Pesaro. I tentativi di farlo sposta-
re su Daniele Vimini paiono vel-
leitari. Altrettanto blindata Fran-
ca Foronchi da Gradara, che do-
vrebbe rappresentare l’area di
Pian del Bruscolo rimasta ai mar-
gini della contesa delle primarie.
Ucchielli avrebbe altre idee in te-
sta: Massimo Pensalfini o Luca
Del Moro. Sempre il sindaco di
Pesaro vedrebbe bene anche Da-

niele Tagliolini, attuale presiden-
te della Provincia, in consiglio re-
gionale. Ma l’entroterra sembra
vincolato a Gino Traversini, con-
sigliere uscente, di Cantiano, ap-
poggiato da pescatori sportivi e ci-
clisti amatoriali. A meno che non
ci sia una decisione generale che
escluda tutti coloro che sono rima-

sti coinvolti nell’inchiesta delle
‘spese pazze’. Ma non pare una
possibilità all’ordine del giorno.

MINORANZA. Uno dei sicuri
sette concorrenti dovrà venire dal-
la ‘minoranza’. Lo stesso segreta-
rio provinciale Giovanni Gostoli
che preferirebbe una valutazione

territoriale aspetta indicazioni.
La riunione dell’altra sera di una
cinquantina di sostenitori diMar-
colini non ha fatto emergere no-
mi. Quelli che girano sono:Mari-
claMuci diUrbino oRosetta Ful-
vi di Fano se fosse una donna;
mentre spunta il profilo di Rober-
to Ghiselli, segretario regionale
dellaCgil. AFano èdato per scon-

tato Renato ClaudioMinardi, che
coprirebbe anche l’area cattolica.
Nella valle del Cesano spunta il
nome di Federico Talè, sindaco
di Mondavio. Mentre a Urbino il
segretario comunaleFederico Sca-
ramucci vorrebbe rinnovare pre-
sentando Raffaella Vagnerini in
Bogliolo, giovane architetto. Due
donne su sette sono obbligatorie,

tre probabili. Data quasi per certa
Franca Foronchi, l’alternativa è
tra Urbino e Fano.

ANCONA. In giornataLucaCeri-
scioli e Pietro Marcolini dovreb-
bero sentirsi. Il vincitore delle pri-
marie è restio ad assicurare unpo-
sto in giunta al rivale. Così come
pare complicato il terzo mandato
per Francesco Comi. Appena si è
ipotizzato è cominciata la campa-
gna ironica di ‘Marche 2020’.
Spacca no e Comi si?

l.lu.

QUANTO hanno percepito nel 2014
i parlamentari della nostra provincia?
I redditi sono visionabili nei siti on li-
ne delle due Camere e confrontabili
con le dichiarazioni 2013, precedenti
l’elezioni. Se ci limitiamo ai 5 pesaresi
eletti nelle Marche, il reddito più alto
è di CamillaFabbri (Pd), cheha perce-
pito 107.775 euro. La senatrice aveva
alte entrate anche prima, infatti nel
2013 ha guadagnato 103.850 euro co-
me segretaria provinciale della Cna.
E’ proprietaria di un immobile a Pesa-
ro, una Bmw 118D e detiene un sesto
dell’ufficio e dell’appartamento pater-
ni ereditati. L’onorevole Andrea Cec-
coni (M5s) ha avuto 85.408 euro nel
2014, 31.337 euro l’anno prima come

infermiere. Ha un appartamento in
comproprietà con la moglie. L’onore-
vole Alessia Morani (Pd) ha avuto un
reddito di 80.891 da parlamentare.
Nel 2013, in qualità di assessore pro-
vinciale, ha ottenuto 47.608 euro. Pos-
siede due appartamenti a Casinina e
uno a Pesaro. Grande salto per gli al-
tri due deputati: Marco Marchetti
(Pd) è passato da 18.711 euro a 83.340

e Lara Ricciatti (Sel), che nel 2013
non ha percepito reddito, come parla-
mentare nel 2014 ha avuto 78.432 eu-
ro. Poi, ci sono i parlamentari pesaresi
eletti in altre regioni. Due deputati:
Ernesto Preziosi (Pd, eletto in Lom-
bardia) ha dichiarato 111.197 euro nel
2014 e 112.815 euro nel 2013; Roberta
Agostini (Pd, eletta in Campania)
98.479 euro nel 2014 e 109.939 nel
2013. Due senatrici: AnnaMaria Ber-
nini (Fi, eletta in Emilia Romagna) è
la più ricca con un reddito di 173.945
euro, sceso dai 199.485 del 2013;Fran-
cesca Puglisi (Pd, eletta in Emilia Ro-
magna) con reddito un di 99.230 euro
nel 2014, 76.613 nel 2013.

pa.ba.

I REDDITIDEI PARLAMENTARI PUBBLICATI NEI SITI DELLE DUECAMERE

Marchetti e Ricciatti fanno un bel salto

CGIL Roberto Ghiselli, segretario regionale del sindacato

CONuna lettera inviata al presidenteVit-
torianoSolazzi il presidente della associa-
zione ex consiglieri regionali delle Mar-
che Luigi Micci interviene sulla recente
revisione legislativa dei vitalizi. «La no-
stra riflessione – scrive Micci – si è con-
centrata in particolare sull’art. 14 che pre-
vede la riduzione temporanea dei vitalizi
per il triennio 2015-2017.Conquesto arti-
colo la Regione Marche ha recepito, pri-
ma in Italia, le indicazioni della Confe-
renza delleRegioni. LeMarche sono con-

siderate da sempre Regione virtuosa fra
le piùmorigerate ed attente nel combatte-
re ogni forma di spreco e di eccesso. La
nostra piena disponibilità a farci carico
della riduzione temporanea dei vitalizi è
testimoniata anche dalla decisione della
associazione di non promuovere alcun ri-
corso al provvedimento (fermi restando i
diritti dei singoli a farlo), pur consapevo-
li che eventuali opposizioni potrebbero
trovare accoglimento, come confermano
autorevoli pareri di giuristi e sentenze

dellaCorte costituzionale. La nostra criti-
ca all’art. 14 - spiegaMicci - non è dettata
solo da ragioni di diritto, ma anche da un
principio di equità rispetto ad altreRegio-
ni. C’è in noi la determinazione di salva-
guardare un istituto, nato con le Regioni
con l’obiettivo di assicurare la piena auto-
nomia e libertà per i consiglieri e il cui
godimento avviene a seguito di versamen-
ti individuali anche molto onerosi, effet-
tuati ogni mese per tutta la durata del
mandato».

«DA PARTE della nostra associazione –
concludeMicci – c’è la totale disponibili-
tà a farsi carico di quello che a tutti gli ef-
fetti rappresenta un contributo di solida-
rietà e così avremmopreferito si intitolas-
se l’art. 14. Contributo, tra l’altro, che pre-
feriremmo venisse finalizzato a progetti
di natura sociale ben specifici. Va aggiun-
to - conclude - che la riduzione dei vitali-
zi in ugualmisura per tutte leRegioni co-
stituisce un’ingiustizia perché lascia inal-
terate le profonde diversità che esistono».

LETTERA L’ASSOCIAZIONE SCRIVE A SOLAZZI: «NON FAREMO RICORSO, PUR AVENDONE DIRITTO. INGIUSTO, MA SIAMO VIRTUOSI»

Gli ex-consiglieri regionali pronti per l’amaro calice del taglio dei vitalizi

DICHIARAZIONI DEL 2014
Quasi tutti hanno solo redditi
da parlamentari. Camilla Fabbri
prendeva gli stessi soldi nella Cna

IN PROGRESS
I deputati MarcoMarchetti (Pd) e Lara Ricciatti (Sel)

POLTRONE&STIPENDI SOLITARUMBANELPD,MENTREVENGONORESE
NOTE LE DICHIARAZIONI DI SENATORI E DEPUTATI
EGLI EX-CONSIGLIERI FARANNODEI SACRIFICI

VERSOLEREGIONALI

I sette nomi del Pd:Ghiselli la sorpresa?
Regionali:Minardi eBiancani sicuri, Traversini rischia poco, entroterra diviso

Ernesto Preziosi (Pd) è tra i 44
deputati di maggioranza che
hanno inviato una lettera al pre-
mier Renzi per chiedere più sol-
di per le scuole paritarie. «Lo
Stato moderno – è scritto – do-
vrebbe saper trasformarsi da ge-
store in controllore e garante del-
la qualità formativa di tutta l’of-
ferta pubblica. Si tratta solo di
incominciare a dare attuazione
concreta ai principi della legge
Berlinguer, senza ulteriori inac-
cettabili discriminazioni per le
famiglie che intendono avvaler-
si delle scuole paritarie».

FIRMAAPPELLO

Preziosi a favore
delle scuole private

RIUNIONI SU RIUNIONI
Laminoranza avrà un posto:
spunta il segretario Cgil
Ceriscioli incontraMarcolini
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LA PROTE STA

«Con i rifugiati
laLabirinto

fa concorrenza
ai nostri giovani»

COMPATTI,NcdeUdc compat-
ti. Pronti all’accordo con Marche
2020. Questa la decisione assunta,
ieri pomeriggio, aRoma tra i verti-
ci dei due partiti. In questo modo
il nuovo grappamento di centro
punta ad arrivare con i consensi
oltre il 15%e di crerare preoccupa-
zionenel Pd.MircoCarloni ricon-
ferma la volontà di candidarsi co-
me consigliere regionale per Al-
leanza Popolare.
Carloni lei ha vissute in diretta
le trattative: quali sono le ulti-
me novità dell’incontro tra Udc
e Ncd, ieri pomeriggio, a Roma.
Quali decisioni sono state pre-
se?

«Quello che posso dire è che l’in-
contro di tra Cesa, Alfano e Qua-
gliariello è andato molto bene. Il
progetto è definito e va avanti.
Noi vogliamo costruire nello spa-
zio tra i dueMattei (MatteoRenzi
e Matteo Salvini ndr). Per questo
progetto, per Area Popolare e
Marche2020, e per la definizione
della sua presenza alle elezioni re-
gionali, la prossima settimana sa-
rà decisiva».
Un polo moderato di centro,
forte, nelle Marche può rap-
presentareun’alternativa se-
ria per il governo della regio-
nale?

«Il problema non è l’alternativa,
ma la consapevolezza che il gover-
no delle Marche non può fare a
menodel cetomedio, delle partite
Iva, di quanti puntano sulle rifor-
me, di quel tessuto familiare, so-
ciale e imprenditoriale che da
sempre è stato la forza e il valore
aggiunto della nostra regione».

I rapporti con Forza Italia?
«Noi partiamo dalla nostra auto-
nomia. Metteremo in campo una
proposta forte e ci confronteremo
solo sulla base dei programmi, pri-
mo tra tutti la ripresa economica
per generare occupazione e un ser-
vizio sanitario che non costringa
a fuggire in altre regioni».
Nonpensache leaccusemos-
se a Gianmario Spacca e Vit-
toriano Solazzi di cercare il
terzomandatopossanoesse-
reunpesoper lanuova coali-
zione?

«Ame pare che qui nessuno abbia
bisogno di dare la caccia a terzi
mandati, questa polemica è una
cortina fumogena. Se gli amici di
Marche2020 si sono messi in gio-
co è perché avvertono il nostro
stesso bisogno di autonomia poli-
tica e di indipendenza».
Il candidato governatore del
centrosinistraè LucaCeriscio-
li, quellodel centrodestra, se-

condo lei, chi sarà?
«Le categorie di centrosinistra e
centrodestra sono schematismi
che non rispecchiano la realtà.
Noi presenteremo una proposta
partendo dalla centralità delle
idee e delle persone».
Ceriscioli ha già dichiarato
che l’avversario ideale sareb-
be Spacca...

«Ho grandissima stima di Luca
Ceriscioli. Non chiudiamo nessu-
na porta vista l’esperienza di go-
verno, ma temo che il Pd si stia
spostando a sinistra verso una de-
riva minoritaria. E anche il fatto
che abbiano indicato Spacca co-
me “nemico ideale” è spia di que-
sta deriva».
Confermala suavolontàdi ri-
candidarsi?

«Si, vorrei candidarmi. Se i citta-
dini mi daranno la loro fiducia,
vorrei rappresentare con rinnova-
to impegno questo territorio».

AnnaMarchetti

PER Fabio Arrigoni (Fdi-
An), l’iniziativa della coope-
rativaLabirinto di farsi cari-
codelle spese spettanti ai da-
tori di lavori nel caso accetti-
no come tirocinanti i richie-
denti asilo politico è concor-
renza sleale e discriminazio-
ne per gli italiani. «A Pesa-
ro come in altre città – com-
menta –, un ristoratore pa-
ga 350 euro al mese uno sta-
gista che deve tenere per sei
mesi, però potrebbe avere
una via alternativa: assume-
re uno dei richiedenti asilo
politico per tremesi. In que-
sto caso la coop pagherebbe
totalmente lo stipendio e il
ristoratore dovrebbe solo re-
gistrare il contratto. Dun-
que – specifica Arrigoni –:
la coop percepisce dei fondi
per ogni rifugiato o richie-
dente asilo politico e in vir-
tù di questo si premura di
garantire vitto e alloggio,
procurare al richiedente un
lavoro che basti per il tem-
podi vedersi accettare la do-
manda di regolarizzazione
per rimanere in Italia e “in-
tegrarsi nel tessuto sociale”
sollevando il titolare
dell’azienda da ogni spesa, e
il tutto con i soldi dei contri-
buenti italiani. Il ragazzo
italiano invece che cerca la-
voro non esiste per questa
cooperativa, il titolare
dell’azienda prende il ragaz-
zo per uno stage per sei me-
si con un costo di 350 euro
al mese. Possiamo parlare -
conclude Arrigoni – di
(im)pari opportunità? Pos-
siamo parlare di concorren-
za sleale e di discriminazio-
ne ai danni dei disoccupati
e dei cassintegrati italiani?
Il ragazzo italianononha bi-
sognodi integrarsi nel tessu-
to sociale del paese in cui è
nato?».

SARANNO quasi mille i pe-
saresi che oggio parteciperanno
all’udienza concessa da Papa
Francesco in Piazza San Pie-
tro alMovimento di Comunio-
ne e Liberazione, a 60 anni
dal suo inizio e a dieci anni
dalla morte del fondatore,
Monsignor Luigi Giussani.
Partiranno in pullman o con
mezzi privati. «L’udienza sa-
rà innanzitutto un’occasione
per esprimere la gratitudine
per il sacerdote di Desio, la cui
testimonianza ha affascinato
generazioni».

«Siglato ieri l’accordo traNcd-Udc»
ECarloni annuncia la ricandidatura

Il consigliere uscente: Area Popolare eMarche 2020 in sintonia

«AUTONOMIA E INDIPENDENZA»
La garantirà un centro forte secondo il fanese Mirco Carloni

IL RITORNO DEL ‘CENTRO’
«Vogliamo costruire e dare
dignità ad un’area centrale
autonoma daRenzi e Salvini»

DALPONTEFICE

Mille pesaresi
oggi a Roma conCl

ANNIVERSARIO
8-3-2012 8-3-2015

Sono trascorsi tre anni dalla scomparsa
del caro

Nino
Domenico Falcioni

La figlia Camilla lo ricorda con una S. Mes-
sa che sarà celebrata domani domenica 8
marzo alle ore 9.30 presso la Chiesa di
San Luigi Gonzaga.
Pesaro, 7 Marzo 2015.

_
O.F. Terenzi, t. 0721 31591
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LA GIORNATA di ieri è prose-
guita con il taglio degli alberi in
diversi punti della città: in viaVit-
torio Veneto, a Rosciano, al cimi-
tero centrale e a quello di Ronco-
sambaccio.Mentre pezzi di corni-
cione son crollati, sempre nella
mattinata di ieri, alla casermaPao-
lini, nel lato di viale Gramsci.
Questi gli ultimi interventi di
due giorni di maltempo e vento
forte, con i volontari della prote-
zione civile, clubMattei, che han-
nomonitorato il mare per tutta la
notte tra venerdì e sabato, nella zo-
na di vialeRuggeri e via delBersa-
glio. «Abbiamo cercato di far ripo-
sare i residenti, spero che ci siano
riusciti – commenta SaverioOlivi
– sapendo che c’eravamo noi a
controllare e a dare l’allarme».
Blackout, sempre nella notte tra
venerdì e sabato, a Carignano per
un albero caduto su unpalo dime-

dia tensione che, naturalmente,
ha richiesto l’intervento dei tecni-
ci dell’Enel. Contenute le esonda-
zioni del torrenteArzilla, avvenu-
te su terreni agricoli, senza creare
tensioni e disagi tra la popolazio-
ne.

«NONOSTANTE il maltempo
non abbiamo dovuto attivare il
Coc (Centro operativo comunale)
–ha commentato l’assessore aiLa-
vori pubblici,Marco Paolini –ma
prezioso è stato il lavoro preventi-
vo dei volontari che hanno girato
nella notte tenendo sotto control-
lo le aree più critiche». Paolini ha
anche aggiornato sull’iter proget-
tuale che permetterà al Comune
di spendere, entro dicembre
2015, i 3 milioni di euro stanziati
dalla Regione, dopo 25 anni di at-
tesa, per la difesa della costa, dal
porto alla foce del Metauro. Soldi

che, da metà febbraio, sono nella
disponibilità effettiva del Comu-
ne di Fano, grazie alla firma da
parte del sindaco Massimo Seri
della convenzione con la Regione
Marche.Regione che, nel frattem-

po, ha richiesto la Valutazione di
impatto ambientale sul progetto
delle scogliere. Anche questo pro-
cedimento dovrà essere portato a
termine con grande celerità per ri-
spettare il termine del dicembre
2015 e non correre il rischio di
perdere i finanziamenti «Per for-
tuna – ha spiegato Paolini – il Co-
munegià da ottobre si era prepara-

to all’eventualità e abbiamo già
proposto alla Regione, che deve
dare l’ok, il nome del professor
Mancinelli dell’Università Poli-
tecnica delle Marche». Sul fronte
della manutenzione delle strade,
degli edifici pubblici e del verde,
l’assessore Paolini ieri mattina ha
voluto ricordare, al sindacoMassi-
mo Seri e ai colleghi di giunta, in
vista del bilancio 2015, che quelle
spese «non sono comprimibili». E
ha annunciato la modifica del re-
golamento comunale per i lavori
dei sotto servizi stradali. Al termi-
ne di ogni intervento la sede stra-
dale dovrà essere lasciata da chi
esegue i lavori in condizioni otti-
mali, Aset compresa, e per questo
il Comune chiederà una garanzia
fideiussoria di circa 40 mila euro,
valida per 24 mesi.

AnnaMarchetti

MEGLIO PREVENIRE
Saranno stanziati 3milioni
Ieri rimossi gli alberi,
blackout a Carignano

Bilanciomaltempo, danni limitati
Paolini: «Ora la difesa della costa»
L’assessore ringrazia i volontari e annuncia l’arrivo dei fondi regionali

FINO al 15 marzo nei locali della ex chiesa San
Michele sarà ospitata una mostra unica. Grazie
alla collaborazione dell’associazione For.Bici
con la Fondazione Carifano e l’istituto Battisti,
sarà infatti esposta una delle collezioni più
prestigiose di bici d’epoca della zona.
La collezione è composta da circa una trentina
di biciclette che vanno dal 1800 ai giorni nostri

BELLO PEDALARE SULLE BICI D’EPOCA

Mobilitazione
per il ritorno

alla normalità dopo
la violenza del vento

e, sopra, l’assessore Paolini

GIORNATA d’intenso
lavoro, quella di ieri,
per i dipendenti
del Comune di Pergola,
affiancati dal sindaco
e dagli assessori,
per fronteggiare
i danni causati
dal maltempo
che ha flagellato
anche l’entroterra.
Almeno una decina gli
interventi, iniziati prima
dell’alba, per liberare le
strade e i luoghi pubblici
dai tronchi degli alberi
abbattuti dalla furia del
vento: di cui ben quattro
nella frazione di
Montesecco, uno in via
Delle Rimembranze, un
altro all’interno del parco
pubblico del centro
cittadino e un altro
all’altezza dell’ingresso
alla cittadina, lungo la Sp
424, in prossimità
dell’autosalone e officina
“Cimarelli” dove un
albero, cadendo, ha
tranciato i cavi elettrici
con interruzione
temporanea del servizio
elettrico. In zona
Grifoleto, nella frazione
Montesecco e nei giardini
del capoluogo per
rimuovere le piante
cadute è stato necessario
anche l’intervento dei
vigili del fuoco.

s.fr.

MALTEMPO

Pergola
edintorni
frustati
dal vento
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«SIAMO stanchi dei silenzi, del
buonismo e di chi alleggerisce il
problema. Lanciamo una petizio-
ne popolare alla città per chiedere
al Prefetto e al ministro degli In-
terni di riconoscere alla terza città
delle Marche uomini e mezzi per
il controllo e la tutela del territo-
rio, per garantire agli Italiani più
sicurezza e agli agenti di lavorare
in condizioni dignitose e sicure
anche per loro».Dopo il contribu-
to fanese alla raccolta di firme a li-
vello nazionale per modificare la
legge sulla legittima difesa a segui-
todel caso Stacchio,Fratelli di Ita-
lia-An Fano scende nuovamente
in campo inmerito alla sicurezza.
In città, infatti, ormai è più forte
l’insicurezza percepita della sicu-
rezza garantita. «Siamo solo i pro-
motori iniziali di una iniziativa

che dovrà essere totalmente libe-
ra – garantiscono Bertoglio, San-
droni eZaffini –. Consapevoli del-
le parole del prefetto che l’altro
giorno ha annunciato la richiesta
alMinistero di più uomini sul ter-
ritorio... Fano e i fanesi sono stan-
chi di parole e promesse e lo met-
teranno nero su bianco».

NEI MESI scorsi infatti Fdi-An
Fano si è fatto promotore di diver-
se proposte alle istituzioni. Per lo
più inascoltate. «Abbiamo conse-
gnato al sindaco un documento
con proposte chiare e concrete su
come affrontare i tanti troppi pro-
blemi che i fanesi stanno subendo
da liberi delinquenti che quotidia-
namente stannodepredando il no-
stro territorio. Questo documen-
to è stato definito interessante e

costruttivo dal sindaco, ma ad og-
gi silenzio totale, non nei nostri
confronti,ma nei confronti dei fa-
nesi». Hanno proposto l’istituzio-
ne di una delega alla sicurezza
«per coordinare meglio l’attività
di prevenzione e controllo del ter-

ritorio da parte della polizia loca-
le e per una strategia politica am-
ministrativa che secondo noi oggi
è nulla», una consulta urbana del-
la sicurezza «formata dal sindaco,
comandante della Polizia locale,
rappresentanti delle categorie,

rappresentanti delle associazioni
di quartiere» per avere sempre il
polso della situazione ma soprat-
tutto hanno chiesto «uno sforzo
sul Commissariato di Fano che
oggi conta 44 e proprio in questi
giorni 3unità andranno in pensio-
ne. Non è più accettabile che la
terza città delleMarche con 63mi-
la abitanti che con il comprenso-
rio arriva a 100mila non riesce ad
avere abbastanza uomini per co-
prire i turni delle volanti». E a di-
mostrazione che la mobilitazione
per la sicurezza per Fdi-An non
ha bandiera «siamo felici di aver
visto l’intervento dell’On. Riccia-
ti, perché questa è una battaglia di
tutti per garantire sicurezza agli
Italiani che pagano le tasse ed esi-
gono la loro sicurezza che è anche
scritta nella nostra Costituzione».

ti.pe.

PIU’ RISPETTO
La destra denuncia i troppi
ritardi: «Questa
è la terza città delleMarche»

Gaf, Pudeva gì anca pèg’... ma invece è andata proprio bene

IL DIRETTORE provinciale dell’Inps,
Massimo Testa, replica all’articolo di ieri dal
titolo “Scatta la protesta – Aperto un solo
sportello, lunghe file all’Inps”. «La giornata
di mercoledì scorso – scrive Testa –, è stata
senza dubbio particolarmente impegnativa
per l’Agenzia territoriale di Fano con un
afflusso di utenza superiore ad unamedia già
di per sé elevata. Per talemotivo sono stati
attivati due sportelli nei momenti di
maggiore flusso e la stessa responsabile di
agenzia ha ricevuto un certo numero di
utenti. In generale tutti i funzionari non
direttamente impegnati nello sportello hanno
ricevuto anche i clienti nelle loro stanze.
L’Agenzia ha assicurato un servizio a tutti gli
utenti con la professionalità e l’impegno che
ci vengono quotidianamente riconosciuti».

IN OCCASIONE dell’8 marzo il
Centro StudiCattaneo di Fano inter-
viene per far conoscere com’era la con-
cezione dell’uomo e della donna se-
condo il pensiero diGiuseppeMazzi-
ni ancora prima della giornata inter-
nazionale «che oggi – scrive Gabriele
Gerboni –, invece di far unire uomini
e donne li divide istituendo “la festa
della donna”. “Non è una famiglia,
non è una unione quella che divide in
due classi un uomo e una donna che
stanno insieme, e impone e accetta
che l’una soggiaccia all’altra”. Maz-
zini ben oltre 150 anni fa vedeva be-
nissimo che due esseri anche biologica-
mente diversi, erano un tutt’uno con
il genere umano. Cioè ciò che distin-
gue il genere umano dagli animali:
educazione, facoltà intellettive, spiri-
tualità, hanno le stesse ragioni sia
nell’uomo che nella donna, una ugua-
glianza naturale che la biologia non
può dividere anzi unisce. Ancora
Mazzini: “La donna e l’uomo sono
le due note senza le quali non è possi-
bile l’accordo umano, l’uomo e la don-
na hanno funzioni distinte nell’uma-
nità, ma quelle funzioni sono sacre e
necessarie allo sviluppo comune, e
voi uomini abbiate la donna come
compagna e partecipe, non solamente
delle vostre gioie e dei vostri dolori,
ma delle vostre aspirazioni, dei vostri
pensieri, dei vostri studi, e dei vostri
tentativi di miglioramento sociale”.
Molti anni sono passati ed è difficile
migliorare la differenza fra uomini e
donne. Anzi.... la donna oggetto era e
oggetto è rimasta. Sia gli uomini che
le donne ancora non si considerano
uguali eppure l’invito che faMazzini
per l’unione è altamente positivo ed
edificante. E per finire Mazzini ag-
giunge:“La Bibbia Dice: Dio creò
l’uomo e dall’uomo la donna, ma la
Bibbia dell’avvenire dirà : Dio creò
l’Umanità, manifestata nella donna
e nell’uomo”. Quando si arriverà a
capire queste semplici parole l’umani-
tà sarà anche più vivibile, più giusta ,
più gioiosa da vivere».

La commedia del Gaf Pudeva gì an-
ca pèg’ ha riscosso così tanto succes-
so che la compagnia è stata costretta
ad aggiungere una nuova data. Dopo
i “pienoni” del 2, 3 e 4marzo, alla re-
plica del 9, è stata infatti aggiunta an-
che il 10marzo per riuscire ad accon-
tentare le tante richieste di biglietti

ricevute. Segno che il dialetto, a Fa-
no, “tira” sempre. Lo aveva dimo-
strato anche il filmGli Sbancati che
ha visto come protagonisti proprio
gli attori delle compagnie dialettali
fanesi.Nonè quindi un caso seCian-
frusaglia, con I Cumediant prima e
con il Gaf poi, sta ottenendo ottimi

risultati in termini di pubblico. L’al-
tra sera, il sindaco Massimo Seri, al
termine della commedia andata in
scena al Politeama, ha premiato con
una targa la compagnia Gaf per i 30
anni di attività e per aver contribuito
a mantenere viva la tradizione del
vernacolo nella nostra città.

IN SCENA
La compagnia

è stata
premiata

dal sindaco

L’INPSELECODE
Mercoledì è stataunagiornataccia
«Ma abbiamo assicurato il servizio»

Per la destra i controlli non sono sufficienti: servono più persone

SICUREZZA FRATELLI D’ITALIA-AN LANCIAUNA PETIZIONE

Più uomini per la difesa di Fano
«Servono agenti emezzi per controllare e tutelare il territorio»

OTTOMARZO

Mazzini
e le donne
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«UNRISULTATO storico, che, dopo
quattro anni dalle ultime elezioni
per la Rsu, vede la Fillea Cgil doppiare
il risultato di allora e diventare primo
sindacato al cantiere navale Ferretti spa
diMondolfo». E’ quanto sottolinea
una nota della Cgil, che aggiunge:
«Si tratta di uno stabilimento dove vengono
prodotti imbarcazioni da diporto e yacht
di gran lusso, con circa 250 lavoratori».
Gianluca Di Sante, della federazione

provinciale passa poi ai numeri:
«Su 194 votanti, 106 hanno scelto
la Fillea che ottiene così 3 delegati.
Alla Filca Cisl sono andati 59 voti e due
delegati, mentre la Feneal Uil con 27 voti
ottiene 1 delegato. Questo grande risultato,
che per la prima volta nello stabilimento di
Mondolfo vede Fillea Cgil primo sindacato,
è per noi una grande soddisfazione –
conclude Di Sante – sia per l’elevata
partecipazione (194 votanti contro i 132

della scorsa elezione) sia perché
i lavoratori hanno voluto premiare
la Fillea Cgil.
Ci aspetta ora un duro compito,
perché i problemi all’interno del cantiere
nonmancano. Ma, col loro voto,
i lavoratori ci hanno dato la forza
necessaria per prendere decisioni
importanti sempre a tutela del lavoro
e dei diritti».

s.fr.

AMONDOLFO crescono i donato-
ri di sangue, ma rimangono senza
punto prelievi. «Purtroppo il punto
prelievi pubblicoAsur diMondolfo,
nel 2013 non è stato ritenuto confor-
me alle norme per l’accreditamento
e da inizio dicembre 2014 è stato
chiuso» denuncia il presidente
dell’Avis mondolfese Marco Gentili
che assieme al consiglio direttivo ha
persino comunicato ufficialmente e
reiteratamente alle istituzioni com-
petenti la sua precisa volontà di auto-
finanziarne la messa a norma. «Nes-
suno ci ascolta ma noi non ci arren-
diamo – dice –. Per di più il dottor
Giammattei, primario del Centro
Trasfusionale di riferimento a Fa-
no, continua a dichiarare che al di là
della situazione logistica (che po-
trebbe essere risolta gratis per l’ente
pubblico ponendone i relativi costi
di ristrutturazione anche interamen-
te a carico di Avis Mondolfo) egli
non avrà la possibilità negli imme-
diati futuri mesi, di inviare medici
ed infermieri al centro di raccolta
mondolfese per la carenza endemica
di personalemedico ed infermieristi-
co».

FORTIdi una delibera della giunta
comunale che il 31 dicembre scorso
«si è impegnata a volerci destinare
in comodato d’uso gratuito alcune
stanze al primo piano delle sue pro-
prietà collocate a fianco del vecchio
ospedale Bartolini lato viaGaribaldi
(già in uso alla vecchia casa di ripo-
so), totalmente indipendenti dalle

proprietà dell’Asur Marche gestite
dalla dottoressa Capalbo responsabi-
le della locale Area Vasta territorial-
mente competente. Nel caso in cui,
entro breve periodo, il Centro Tra-
sfusionale non dovesse riattivare le
proprie uscite esterne anche verso
Mondolfo, la nostra sezione potreb-
be essere quindi nelle condizioni di

sollecitare l’istanza superiore Avis
per il sostegno di una “raccolta asso-
ciativa” che potrebbe persino porta-
re la nostra sezione ad un affranca-
mento definitivo dalla pubblica rac-
colta dei prodotti ematici. Un’ulte-
riore parziale sconfitta della sanità
pubblica non più in grado di “racco-
gliere” tutto quello che i donatori,
gratuitamente e generosamente,
mette a propria disposizione».

QUESTO è stato ribadito nell’ulti-
ma assemblea dell’Avis di Mondol-
fo a cui hanno partecipato 70 dei 336
soci «fra i quali 331 attivi cresciuti
di 13 unità rispetto l’anno preceden-
te. Anche le donazioni salgono com-
plessivamenteda 678 a 686.Lieve ca-
lo fra quelle di sangue intero e di pia-
strine, consistente aumentonella do-
nazione di plasma (così come peral-
tro erano le necessità e le richieste
delDipartimentoRegionale del San-
gue). Positiva crescita del sesso fem-
minile che, nella fascia fra i più gio-
vani (18/25 anni), supera 27 a 24
quello maschile. Sono però 111 le
donne totali a fronte di 220 uomini.
La più elevata numerosità di associa-
ti la troviamo nella fascia d’età com-
presa fra i 36 ed i 45 anni».

Tiziana Petrelli

MONDOLFO AQUATTROANNI DALL’ULTIMA CONSULTAZIONE PER LA FILLEA UN RISULTATO STORICO

LaCgil raddoppia la sua presenza aiCantieri Ferretti

Mondolfo, crescono i donatori di sangue
ma non c’è più il punto prelievi pubblico
Il paradosso è stato denunciato dall’Avis all’ultima assemblea

IN occasione dell’assemblea
annuale dell’Avis Comunale
mondolfese l’associazione col-
laterale Avis Servizi nata per
raccogliere fondi, ha rinnovato
i sui organismi dirigenti per il
quadriennio che si concluderà
nel 2019, sono stati eletti
Giampiero Spallacci, Vittorio
Barbetti, GabriellaCamilloni,
LeonardoOnori, Fabrizio Ta-
lè. Entro breve i nuovi consi-
glieri indicheranno il futuro
presidente. A tutti i componen-
ti del precedente sodalizio, sia
a coloro che sono stati riconfer-
mati (Spallacci e Camilloni),
sia a coloro che hanno termina-
to l’impegno dirigenziale (Fi-
lippetti, Frattini e Tiberi) l’as-
semblea ha tributato un lungo
e caloroso applauso in segno di
riconoscimento per tutto quan-
to è stato fatto sino ad oggi.

Sono 331 i soci attivi dall’Avis mondolfese: 220 uomini e111 donne,
Il centro pubblico è chiuso da dicembre perché “non conforme”

Le bandiere della Fillea-Cgil
durante unamanifestazione

Avis, i nuovi
consiglieri

eletti: in carica
finoal 2019

In attesa del presidente
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L’attaccante
Zanigni
all’andata fu
vittima di un
clamoroso
scambio di
persona:
espulso senza
aver
commesso fallo

· Fano
POCA NEVE, molto vento e fred-
do. A Celano, salvo improbabili
stravolgimenti meteo, si giocherà
regolarmente. A confermarlo ieri
è stato proprio il presidente della
squadra abruzzese Emilio Capal-
di: «La grande paura è passata –
ci ha detto al telefono – la neve è
caduta ma non è abbondante,
quindi con il meteo in progressi-
vo miglioramento nelle prossime
ore, possiamo tranquillamente
pensare ad un regolare svolgimen-
to della partita Celano-Fano. Me-
glio così perchè sarebbe stata du-
ra in caso di un recupero infraset-
timanale, sia per noi che per il Fa-
no, affrontare tre partite in sette
giorni».

ANCHE aFano si è tirato un sospi-
ro di sollievo: «Sì,meglio così – ci
ha detto il diesse Roberto Cane-
strari – meglio per tutti, perchè
un eventuale rinvio ci avrebbe
creato vari disagi. Comunque la
squadra si è sempre mantenuta
concentratissima poichè sapeva-
mo che probabilmente si sarebbe
giocato. In questi giorni tutti i ra-
gazzi hanno continuato a prepara-
re la trasferta come se si andasse a
giocare la solita partita. In fondo è
grazie a questo atteggiamento che
il Fano sta facendo molto bene».

Anche perché non sarà facile in
casa di una formazione affamata
di punti, ultima in classifica, che
ha cambiato allenatore da 15 gior-
ni: «E’ risaputo che in questi casi
la classifica conta poco, ma ciò
che conta è la testa, l’aspetto psico-
logico. Affronteremo un Celano
molto determinato, e come acca-
duto contro il Termoli, ci sarà da
battagliare. Ma ripeto, la squadra
queste cose le sa e ci metterà tutta
la grinta necessaria».

SQUADRA. Granata in Abruzzo
senza i due centrali Nodari e Tor-
ta.Quindi al fiancodiFatica il tec-
nico sta valutando se inserire il ba-
byMistura ormai pronto al debut-
to dopo aver recuperato da un lun-
go infortunio, o se spostare Cle-
mente al centro della difesa. In en-
trambi i casi Alessandrini avreb-
be la possibilità di inserire un
over inpiù in avanti, uno traBian-
chi o Sartori. Oggi prima della
partenzaperCelano le ultime veri-
fiche su queste possibili variazio-
ni.

Roberto Farabini

POCANEVE,ACELANODOMANISIGIOCA
Il presidentedegli abruzzesiCapaldi assicura: «Ilmeteoci dàunamano, il camposaràagibile»

SERIED
ALMAFANO

IL DIESSE CANESTRARI: «NESSUNCALO DI ATTENZIONE,
LASQUADRAERAPRONTAADOGNI EVENIENZA.
ESADIDOVERAFFRONTAREUN’ALTRABATTAGLIA»

· Pesaro
L’XFACTOR?LaRecanatese, fuo-
ri casa, non lo possiede: fin qui so-
lo vittorie (4) o sconfitte (8). Ma i
leopardiani, forti del +6 accumu-
lato sulla zona playout, domani
potrebbero anchemirare scientifi-
camente al pareggio: dopo la tra-
sferta di Pesaro, i restanti scontri
diretti se li giocheranno infatti
tutti sull’Ermo Colle (Termoli,
Amiternina eCastelfidardo, infra-
mezzati dalla soffice Civitanovese
di questi tempi). Una serie di
«match-point» che i recanatesi si
sono costruiti andando a vincere
7 degli scontri diretti fin qui avu-
ti, dei quali ben 4 in trasferta. Mi-
ster Magrini, 54 anni, perugino,
panchine in B (Grosseto) e C (Fo-
ligno), un campionato di D vinto
con ilGavorrano, ex di Fano eCa-
gliese, dalla 17ª giornata ha preso
il posto di Amaolo: la pesantissi-
ma vittoria di Celano, domenica
scorsa, ha portato tre punti che
hanno spezzato il suo periodo re-
canatese più difficile. «Giochia-

mo con troppa tensione e paura di
sbagliare – ha spiegato – Con Fa-
no e Campobasso non abbiamo
vintoma abbiamogiocato benissi-
mo, a Celano invece il passaggio
conclusivo lo sbagliavamo sem-
pre... ».

...MA HANNO VINTO. I dubbi,
per il derby di Pesaro, riguardano
Comotto eMoriconi. Per entram-
bi, visti i rispettivi acciacchi, sarà

decisiva la rifinitura di oggi. Per
Moriconi ci sarà la massimo la
panca, per Comotto si va verso il
ballottaggio al centro della difesa
con Patrizi (che convive con un
problema alla caviglia). Unico si-
curo, Narducci. Dopo la squalifi-
ca ritorna il ‘94 Gigli. Due idee: il
4-3-1-2 visto in Abruzzo, con la

possibile conferma di Agostinelli
dietroGalli eMarolda, o l’alterna-
tiva 4-4-2 con Gigli largo sulla fa-
scia. Molto girerà intorno a Galli
e Marolda, 13 gol e 79 anni in
due: esperienza, sebbene molto
stagionata, e freddezza sotto porta
neimatch decisivi. Quello che fin
qui è mancato alla Vis, anche alla
luce dell’infortunio muscolare
che ha messo subito fuori causa
Martini.

ALL’ANDATA terminò 1-1, con
pareggio diGranaiola,ma la parti-

ta fumacchiata dall’espulsione as-
surda di Zanigni scambiato
dall’arbitro per Bugaro (a cui fu ri-
servato un «pedinamento» specia-
le). I numeri non mentono mai:
la Recanatese ha mandato in rete
solo 7 uomini, se si fermano i due
«matusa» si è un pezzo avanti. In
difesa il portiere, sia Verdicchio
(‘95) o Cartechini (‘95), e il latera-
le destro (Gleboki) sono under: lì,
con il tridente Bugaro, De Iulis,
Evacuo, laVis può edeve affonda-
re il colpo.

Gianluca Murgia

Gabellini incontra ilRettorediUrbino
peravviareun rapportodi cooperazione

Squadra
Oggi ultimeverifiche prima
della partenza: Bianchi e Sartori
in lotta per unamaglia

TUTTE in campo oggi le tre
provinciali impegnate nel
campionato di serie B. In
programma le gare della 22ª
giornata. Per l’Alma, virtual-
mente salva, trasferta diffici-
le a Castelfidardo. Lucrezia
impegnato inFriuli contro il
pericolante Palmanova
(terz’ultimo). Un successo
del Buldog potrebbe favorire
il Fano c5, in lotta per evita-
re l’ultimo posto, che ospita
l’agguerrito Villorba (ore 15,
Circolo tennis).
Programma: Castelfidar-
do-Alma Fano; Palmanova
Udine-Buldog Lucrezia; D.
Padova-A. Monfalcone; Bel-
luno-CarrèChiuppano;Cese-
na-CusAncona;Fano c5-Vil-
lorba; riposa TZ Vicenza.
Classifica: Vicenza 51; Car-
rè 45; Villorba 45; Padova
38; Castelfidardo 36; Cesena
26;Lucrezia 24;Alma,Mon-
falcone 20; Belluno 18; Pal-
manova 17; Fano c5 14; An-
cona 12.

r.f.

VisPesaro I leopardiani hannocostruito la loro stagionesugli scontri diretti. ComottoeMoriconi i dubbi perPesaro

Recanatese fuori casa senza l’X factor: solo vittorie e sconfitte

· Pesaro
RINVIO a Campobasso. E’
stata spostata a mercoledì 18
marzo, calcio d’inizio alle
14.30, la partita Campobas-
so-Matelica per le abbondan-
ti nevicate che hanno colpito
il capoluogo molisano.
Scongiurato invece il rinvio
per neve della gara fra Ami-
ternina e Samb. Da Scoppi-
to, infatti, arrivano notizie
rassicuranti inmerito alla si-
tuazionedelmeteo.Già da ie-
ri c’è il sole e questo ha con-
sentito agli addetti ai lavori
di ripulire il manto del cam-
po sintetico di Scoppito dei
dieci centimetri di neve che
vi si erano accumulati. E le
previsione delle prossime
ore sono buone. Dunque la
partita si potrà disputare re-
golarmente.Loha conferma-
to anche il tecnico dell’Ami-
ternina Vincenzo Angelone
che sta preparando la sua
squadra a riscattare la pessi-
ma figura rimediata col Giu-
lianova dove ha rimediato
ben sei reti.

Calcio a 5 Serie B
Tutte in campo
le treprovinciali

Rinvio per neve
Campobasso-Matelica
slitta al 18marzo

· Fano
IL PATRON Claudio Gabellini
ieri mattina è stato a Urbino
per incontrare il rettore
dell’Ateneo Vilberto Stocchi
(nella foto). Sul tavolo anche
il ruolo che può assumere l’uni-
versità per lo sviluppo e la pro-
mozione delle attività sportive
del territorio. Durante il faccia
a faccia, Gabellini ha preparato
il campo a diverse iniziative
che la società fanese intende

lanciare insieme all’ateneourbi-
nate: «Ringrazio il Rettore – ha
affermato Gabellini, che ha af-
frontato il proprio percorso di
studi aUrbino – per la disponi-
bilitàmostrata, penso che ci sia-
no i presupposti affinché nasca
un rapporto di cooperazione.
Inoltre ritengo che, attraverso
un confronto costante, l’Uni-
versità di Urbino possa arric-
chire e stimolare la nostra pro-
gettualità di crescita».

«Vecchietti»
Galli eMarolda, 79 anni
e 13 gol in due. Quello che
èmancato ai biancorossi


