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Dopo l’Istruzione

La selezione
per merito
si estenda
agli statali

Le linee guida
Nuova Rai, l’ad avrà tutti i poteri
Cda, 4 su 7 nominati dalle Camere

Stavolta il pari della Roma funziona

La giustizia
Niente processo per i piccoli reati
Furti in casa, aumentate le pene

ROMA C’è un piano per abolire
le addizionali Irpef regionali e
sostituirle con una quota del-
l’Iva. Il dossier è già sul tavolo
di confronto aperto dal mini-
stero del Tesoro e da Palazzo
Chigi sulla riscrittura della Lo-
cal tax in vista della prossima
legge di stabilità. In questo
modo si semplificherebbe un
sistema composto da 21 regi-
mi diversi, c’è però il nodo de-
gli 11 miliardi di gettito.

Bassia pag. 13

`Riforma della scuola: gratifiche per i migliori, gli scatti restano. Bonus cultura di 500 euro
`Docenti scelti dai dirigenti. Assunti 100mila precari, sgravi per chi si iscrive alle paritarie

LEONE, LA FELICITÀ
STA PER ARRIVARE

Il mistero
Putin non appare
da una settimana
timori per la salute
Il Cremlino: sta bene
D’Amato a pag. 14

Immigrazione
L’operazione verità
senza luoghi comuni

L’anniversario
I primi due anni
di Papa Francesco
una rivoluzione
con umiltà e dialogo
Giansoldati a pag. 16

Arrestato Battisti
in cella a San Paolo
per essere espulso

Il libro
James Ellroy
«Ora racconto
il lato oscuro
dell’America»
Iannello a pag. 28

Buongiorno, Leone! Un tredici
vincente.Ultimo quarto nasce
inSagittario, segno chenel
vostro cielo occupa il settore
della fortuna e dell’amore.
Anche se questa non èuna fase
del tipo “stregata dalla Luna”,
grazie a tre eccezionali aspetti
conVenere-Marte-Giove, riesce
a creare ungiorno da favola per
l’amore. Nello stesso
momento,Mercurio, che vi
infastidiva dal 3 gennaio, passa
in aspetto amichevole e
particolarmente intenso per le
promessed’amore. Sarete
felici. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Francesco Grillo

È
toccato, paradossalmen-
te, a un politico greco, Di-
mitris Avramopoulos.

Continuaapag. 24

Europa League. A Firenze Keita firma l’1-1. Ljajic sbaglia un rigore Irpef, così si cambia
il piano per abolire
l’aliquota regionale
`Allo studio la sostituzione dell’imposta locale
con una quota dell’Iva: in ballo undici miliardi

ROMA Una scuola più dinamica, au-
tonoma, trasparente e dotata di ri-
sorse umane e finanziarie. Sono
gli obiettivi della riforma presen-
tata ieri dal governo. «Dopo 70 an-
ni di riforme fatte per sottrazione
- spiega Renzi - questo è il primo
esecutivo che investe davvero sul-
la scuola». Per i docenti migliori
arrivano le gratifiche, a decidere
sarà il preside. Gli scatti restano e
ci sarà un bonus di 500 euro per
acquisti legati alla cultura. I sup-
plenti saranno scelti dai dirigenti.
Assunti 100 mila precari, sgravi
per chi sceglie le paritarie.

Coccia eMozzetti
alle pag. 2 e 3

Premi ai prof, decide il preside

Alberto Gentili

E
sattamente come un profes-
sore, Renzi si mette davanti
alla lavagna. Il premier illu-
stra la “Buona scuola” e sul-

la Rai traccia le linee generali.
A pag. 5

Marincolae Satta allepag. 4e5

La Roma pareggia a Firenze, con Keita, nell’andata degli ottavi di Europa League.  Servizi nello Sport

Silvia Barocci

I
l pensionato che non arriva
a fine mese e, con imbaraz-
zo, fa scivolare nella tasca
del cappotto un pezzo di

parmigiano al supermercato,
non sarà più punibile.

Apag. 7

SAN PAOLO L’ex terrorista rosso
Cesare Battisti è stato arrestato
dalla polizia federale brasiliana
in vista dell’espulsione. «Stia-
mo preparando la sua difesa»,
ha detto il suo legale. Il 3 marzo
scorso un giudice federale ave-
va dichiarato nullo l’atto con
cui era stato concesso il permes-
so di soggiorno all’ex militante
dei Proletari armati per il comu-
nismo (Pac), condannato all’er-
gastolo in Italia per quattro
omicidi. La decisione del magi-
strato implicava l’avvio della
procedura per l’espulsione di
Battisti.

Servizio a pag. 17

Oscar Giannino

I
l governo ha varato il disegno
di legge sulla “buona scuola”,
ed era tempo dopo 11 mesi di
gestazione. Ora toccherà al

parlamento esaminarlo in fret-
ta, perché il tempo è scarso, per
adempiere all’obiettivo della
messa in regola dei precari per
l’anno scolastico che inizia a
settembre prossimo. Come Ren-
zi ha sia pur implicitamente
chiarito, il Parlamento sarà in
tempo comunque: perché se
l’esame parlamentare dovesse
andare alle lunghe in ogni caso
il governo stralcerà la sanatoria
per decreto legge.

Con la sanatoria dei 100 mila
precari delle graduatorie a
esaurimento l’Italia dovrebbe
mettere finalmente alle sue
spalle una pessima pratica
clientelare pluridecennale, che
ha visto governi di ogni colore
creare decine di diverse figure
di precari della scuola, promet-
tendo di volta in volta una mes-
sa a ruolo sempre rimandata. È
inevitabile ora in parlamento
una battaglia perché a precari
delle graduatorie a esaurimen-
to e ai vincitori del concorso
2012 (e a chi ha sostenuto di ta-
sca propria percorsi basati su
prove come il Tfa, speriamo) si
sommino anche i precari di se-
conda fascia.

Ma la scelta dei 100 mila il go-
verno l’ha fatta, discutibile per
quanto sia visto che accomuna
profili assai diversi. Estenderla
comporta problemi di bilancio,
e ritardare ulteriormente le fu-
ture immissioni che dovranno
avvenire solo tramite concorsi
futuri. Tra le tante novità da ap-
profondire testi alla mano nel-
l’esame parlamentare, indichia-
mone intanto alcune apprezza-
bili.

Continuaapag. 24
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Primo Piano

ROMA Aspetti positivi e altri discuti-
bili. Il disegno di legge sulla rifor-
ma della Scuole convince a metà il
presidente dell'Associazione presi-
di, Giorgio Rembado.
Professore, i presidi dal piano se-
guendo il principio di autonomia
scolastica diventeranno dei ma-
nager, come valuta la facoltà di
poter scegliere direttamente gli
insegnanti?
«È una scelta importante e di gran-
de prospettiva purché non si ridu-
ca a una selezione marginalizzata.
Se tutto l'organico di una scuola sa-
rà deciso sulla base delle politiche
didattiche di una singola struttura,
sulla base dei progetti messi in
campo da una scuola e soprattutto
sugli obiettivi che un istituto inten-
de raggiungere, il provvedimento
potrebbe davvero assumere le
sembianze della rivoluzione. Ho,
tuttavia, il timore che possa invece
fermarsi alla scelta dei docenti per
l'organico funzionale».
Anche i dirigenti scolastici sa-
ranno giudicati e la valutazione

inciderà pesantemente sul loro
rinnovo.
«In generale questo principio do-
vrebbe essere applicato per tutti e
quindi una valutazione stringente
non sulla base del solo ruolo rico-
perto, ma omogenea per docenti e
dirigenti. Questo dovrà essere scol-
pito nelle tavole della legge perché
rappresenta il vero cambiamento
nell'istruzione. È ovvio che quan-
do si parla di valutazione la prima
posizione da verifica è quella del
preside».
Restano gli scatti di anzianità ma
anche quelli di merito, per que-
sti sono stati trovati 200 milioni
di euro: è una cifra sufficiente?
«È una cifra irrilevante. Tornare al
100% degli scatti d'anzianità accon-
tenterà i professori ma richiederà
altresì un finanziamento ulteriore
molto elevato per dar seguito poi
agli scatti di merito e alle indenni-
tà per i mentor, per i docenti di
staff e per i dirigenti».

C.Moz.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Il preside

ROMA Dopo nove anni di precariato
per Rosalinda Renda, 42 anni e
un’abilitazione per l'insegnamen-
to di Storia e Filosofia nei licei, si
aprono le porte dell'assunzione.
Con la chiusura delle Gae e l’im-
missione in ruolo di 100.701 docen-
ti riuscirà ad avere una cattedra.
«Purtroppo non ne sono sicura
perché con le cattedre realmente
vuote, che sono 43mila e le assun-
zioni per oltre il doppio dei docen-
ti, potrei finire a fare la tappabu-
chi».
La tappabuchi?
«Certo, nell'organico funzionale.
Ho lavorato anni per l'insegna-
mento di determinate materie ma
rischio comunque di non ottenere
una cattedra e restare dunque pre-
caria, seppur stabilizzata perché
magari potrei andare a coprire al-
tre materie o essere impegnata in
funzioni che non appartengono al-
la mia preparazione. In più c'è il ri-
schio della migrazione, di questo
non si è parlato nel ddl, ma siamo
davvero sicuri che pur trovandoci

assunti non dovremmo poi cam-
biare città per ottenere quello che
ci spetta di diritto?»
I presidi con la riforma potran-
no chiamare direttamente gli in-
segnanti, come giudica questa
possibilità?
«Era una proposta elaborata già
dal governo Berlusconi cui il Pd si
era sempre opposto. Ora, invece,
diventa un baluardo di questo ese-
cutivo ed è terribile perché potreb-
be comportare una totale
arbitrarietà nella scelta dell'inse-
gnante, non ci sono criteri univoci
o nazionali. Non varrà più il pun-
teggio che i docenti hanno ottenu-
to in anni d'insegnamento da pre-
cari e c'è il rischio per l'insegnante
scelto da una determinata scuola,
di assecondare qualsiasi decisione
proveniente dalla dirigenza per
paura di perdere poi il posto o non
trovare, per questo, la forza di op-
porsi nel più banale consiglio do-
cente».

C.Moz.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA
ROMA Si azzera tutto e si riparte da
capo con una scuola più dinamica,
autonoma, trasparente e dotata di
risorse umane e finanziarie. «Dopo
settant'anni di riforme fatteper sot-
trazione- ha spiegato MatteoRenzi
-questoèil primogovernocheinve-
ste sulla scuola, cuore e motore di
un territorio, mettendo dei soldi in-
vece che toglierli». «Un grandissi-
mo lavoro - haaggiunto -è stato fat-
to finora e lunedì il testo approderà
inParlamento».Dieci ipunti princi-
pali di un testo che dovrà, ora, esse-
re discusso dalla Camere. Cade
l'ipotesi di un successivo decreto
legge d'urgenza. Il presidente del
Consiglio su questo è stato perento-
rio: «Il Parlamento approverà il te-
stoneitempiconsoni».

I PUNTI
E veniamo ora ai punti salienti del
ddl. Al primo posto scatta il princi-
pio di autonomia scolastica. Le
scuole assumono, per la prima vol-
ta nella storia, una personalità giu-
ridica.Chetradottosignificalibertà
sulla gestione degli edifici, della di-
dattica, dei progetti da mettere in
piedi per far crescere gli studenti,
oltre che sulla gestione dei fondi a
disposizione. E su questa scia, ipre-
sidi - che saranno soggetti a una va-
lutazione stringente -, potranno
scegliere i propri insegnanti. Un al-
bodentro il qualeattingere per indi-
viduare la figura professionale che
meglio si presta a una determinata
realtà scolastica. «Un meccanismo
che toglie finalmente - ha spiegato
Renzi - tutta quella burocrazia fino-
ra vigente». Al secondo posto, lo
stop alle classi pollaio grazie all'or-

ganicofunzionale. Entro unadeter-
minata data, le scuole elaboreran-
no un piano strategico sul fabbiso-
gno d'insegnanti che andranno a
comporreuna disponibilitànon so-
lo per le cattedre libere. Già da set-
tembre, il "preside allenatore", co-
me l'ha ribattezzato Renzi, sceglie-
rà la sua squadra, decidendo a chi
affidare una cattedra e a chi lascia-
re il compito di seguire progetti
complementari d'insegnamento. Il
criterio?Il rischiodi arrivare achia-
mate clientelari è escluso grazie al-
la pubblicazione on-line dei curri-
culadeidocentie unaseguente scel-
tabasatasulmerito.

I PRECARI
Edè a questo punto inevitabile anti-
cipare il capitolo sulle assunzioni
dei precari che, nel disegno di legge
ricopre, gli ultimi posti. Le assun-
zioniriguarderanno 100.701docen-
ti precari che da anni stazionano
dentro le graduatorie a esaurimen-
to, più i vincitori del concorso 2012
(circa 3mila). Non più dunque
148mila perché molti (più di 28mi-
la) sono stati immessi già in ruolo e
altri 10mila impiegati in altre pro-
fessioni o in strutture private. Circa
43mila neoassunti andranno a co-
prire le cattedre realmente vuote e
libere, gli altri saranno impiegati
nell'organico funzionale. I docenti

delle graduatorie d'istituto restano
fuorie dovranno sostenereil prossi-
moconcorso.LapartitadelleGaesi
chiude, dunque, salvo che per una
categoria: quella degli insegnanti
della scuola materna. Ben 23mila
persone che il governo s'impegna,
comunque,adassumere nel prossi-
mo anno sulla base delle strategie
elaborate dai comuni italiani per il
progetto 0-6. Le supplenze reste-
rannomasoloperilprossimoanno
scolastico e saranno 10mila per la
copertura di quelle cattedre - come
matematicaelettere-percuinonci
sono sufficienti insegnanti abilitati.
I 3mila precari cui il Consiglio di
Statoha decretatol'immissione nel-
le Gae, troveranno un posto se al
momento dell'approvazione del
ddlsaranno davvero giàstati inseri-
tinellegraduatorieaesaurimento.

LE AGEVOLAZIONI
Restano gli scatti d'anzianità ma al-
tresì anche quelli di merito grazie a
un plafond extra di 200milioni di
euro a regime nel 2016. Restano gli
sgravi per le paritarie fino alle me-
die, la destinazione del 5x100 0 alle
scuole e lo school bonus. Arriva, in-
fine, laCartadel docente: unadispo-
nibilità di 500 euro a professore già
da quest'anno per spese “culturali".
Mentretuttala parterelativa alla di-
dattica, con il potenziamento del-
l’ingleseeducazionefisica,ilritorno
di materie come Storia dell'arte e
musica nonché l'ingresso di mate-
rie nuove come educazione am-
bientale, fortemente sostenuta dal
ministro Galletti, il capitolosull'edi-
lizia scolastica e il nuovo Testo uni-
co per l'istruzione saranno riman-
datiaunaseguenteleggedelega.

CamillaMozzetti
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista La precaria

Scuola, per i prof
bonus da 500 euro
e premi ai più bravi
Restano gli scatti
`Il governo presenta il ddl. Entrano in ruolo 100 mila precari
Sgravi fiscali per chi sceglie le elementari e medie paritarie

PREMIER E MINISTROMatteo Renzi e Stefania Giannini durante la presentazione del disegno di legge

I precari della scuola

ANSAFonte: Anief su dati Miur e Inps

ROTAZIONE DEI DOCENTI DAL 1999

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

300.000 250.000 1.500.000
(in media

100.000 l’anno)

PENSIONAMENTI
IMMISSIONI

IN RUOLO
SUPPLENZE

  CONFERITE*

SITUAZIONE ATTUALE DEI DOCENTI PRECARI

150.000 100.000 20.000
(in media

100.000 l’anno)

ABILITATI
INSERITI NELLA GAE

NON INSERITI
NELLA GAE

SUPPLENTI
ANNUALI (ATA)

Inclusi nel piano
di assunzioni

"La Buona Scuola"

Esclusi
dal piano

di assunzioni

Possono
ricorrere

al giudice del lavoro

STANZIATI 200 MILIONI
AGGIUNTIVI
PER LA PRODUTTIVITÀ
UN ANNO IN PIÙ NELLE
MATERNE PER CHIUDERE
IL PRECARIATO

«Pochi fondi per il merito
ma selezionare gli insegnanti
può dare una grande spinta»

Cambia la scuola: niente più precari, premi ai docenti

«L’assunzione una vittoria
però è forte il rischio
di fare ancora la tappabuchi»
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Primo Piano

Protesta degli studenti contro la «Buona scuola»: sono scesi
in 40 piazze di tutta Italia, in 50 mila secondo l'Uds, per
«sfiduciare il governo e costruire un'alternativa». Tensione
a Milano, con lancio di uova, vernice e sassi contro gli agenti.

Conclusa (una volta per
tutte, si spera), nella
scuoladel futuro si dovrà
entrare soltanto dopo aver
superato un concorso.
Innanzitutto si dovranno
assumere i vincitori delle
selezioni di due anni fa, poi
sene faranno altre. Ma
non si creeranno - ha
spiegatoRenzi - nuove
liste di “idonei” in attesa di
unposto: d’ora in poi o si
vince il concorso o si è
fuori.

Sulla cattedra
si sale solo
per concorso

Spazi più grandi
mai più studenti
in classi-pollaio

Più ore di inglese, che in
alcuni casi deve essere
anche la lingua usata da
insegnanti e studenti per
lo studio di alcune
materie specifiche.
Anchenella scuola
primaria l’insegnamento
delle lingue straniere
deveessere tenuto da
docenti che le conoscono
davvero. Stessodiscorso
per l’educazione
motoria.Nei licei torna la
Storia dell’arte.

Le materie
insegnate
in inglese

Per l’edilizia scolastica il
governoha messo a
disposizione un fondoda
oltre unmiliardo. LaBei
(Bancaeuropeaper gli
investimenti, istituzione
finanziaria della Ue) ha
previsto tra l’altro 940
milioni di euro a cui le
scuolepotranno
attingereper aprire
mutui, a carico dello
Stato. Solo per la
sicurezza si prevedono
quasi 3 mila opere.

Edifici rinnovati
3mila interventi
in tutta Italia

LA SVOLTA
ROMA Con l’approvazione da par-
te del Consiglio dei ministri del
Disegno di legge sulla riforma
scolastica, ci si appresta ad archi-
viare la tradizionale figura dei di-
rigenti scolastici, che incarnava-
no le tradizionali funzioni di ge-
stione amministrativa e di coor-
dinamento didattico all’interno
dei consigli di istituto. Lasceran-
no il posto, dopo l’approvazione
definitiva da parte dei due rami
del Parlamento, ad una sorta di
presidi-sindaci che potranno sce-
gliere l’organico in piena autono-
mia, individuando i docenti adat-
ti all’interno degli albi territoria-
li che saranno costituiti presso
gli Uffici Scolastici Regionali.

UN RUOLO SBUROCRATIZZATO
Al preside-sindaco sarà permes-
so di valutare i docenti, premiar-
li con incentivi salariali, sceglie-
re anche tre vicepresidi di ausi-
lio alla propria attività e potrà co-
ordinare gli equipaggiamenti in-
formatici e didattici dell’Istituto
in maniera totalmente autono-

ma. L’organico un tempo struttu-
rato e intoccabile diventerà fles-
sibile: avendo il potere di deroga
delle regole attuali, i presidi, po-
tranno spostare i docenti ed evi-
tare la formazione di classi ec-
cessivamente numerose. Un ruo-
lo che viene sburocratizzato, tut-
te le competenze relative alle
pratiche pensionistiche, cessa-
zioni del servizio, trattamento di
quiescenza, progressioni e rico-
struzioni di carriera, liquidazio-
ni del Tfr, saranno trasferite alle
competenze degli Uffici scolasti-
ci regionali.

SOTTO ESAME
Gli stessi presidi-sindaci, saran-
no sottoposti ad una valutazione
che vedrà la somma dei risultati

didattici a quelli economici ge-
stionali. Lo ha ribadito esplicita-
mente ieri Renzi, presentando la
riforma, sottolineando che gli in-
carichi da dirigente scolastico
non sono a vita, ma hanno ca-
denza triennale, e la loro ricon-
ferma non deve essere data per
scontato (al contrario di quanto
succede quasi sempre oggi).

Le reazioni da parte dei sinda-
cati e degli studenti non si sono
fatte attendere. «L’autonomia –
dichiara invece Tito Russo, della
Flc Cgil – è condivisione di ruoli
tra le parti, di leggi e normative
che consentono la partecipazio-
ne diretta dei lavoratori, quello
che ci dice questa riforma invece
è che la chiamata diretta stabili-
sce un discrimine tra i docenti. Si
torni ai principi dell’autonomia
del ’98, che avevano reso la scuo-
la italiana tra le prime otto in Eu-
ropa invece di rincorrere derive
manageriali».

GLI STUDENTI
Esprime perplessità anche l’As-
sociazione Nazionale Presidi,
mentre secondo Ilaria Iapadre,
dell’esecutivo nazionale del-
l’Unione degli studenti «l’idea di
governante che il governo inten-
de portare avanti va in direzione
spiccatamente autoritaria», dun-
que l’Uds rifiuta «una scuola in
cui la competizione e i meccani-
smi premiali vengano prima del-
la qualità della didattica».

MassimilianoCoccia
©RIPRODUZIONERISERVATA

A chi insegna
una card per
acquisti culturali

Milano, caos e scontri al corteo

Studenti in piazza in 40 città

Saranno100.701 i
docenti precari che
rientrerannonel pianodi
stabilizzazione. Il posto
toccherà solo a chi fa
parte delle graduatorie a
esaurimento.Non a tutti
ancheperché unaparte
dei 150 mila insegnanti
delleGae nel frattempo
hannogià trovato un
posto nella scuolao
altrove. Esclusi inoltre
quelli che sono solo nelle
graduatorie d’istituto.

Posto fisso
per (quasi)tutti
i docenti precari

È la vera sorpresa della
riforma.Agli insegnanti
italiani saranno assegnati
500euro da spendere ogni
annoper acquisti utili alla
loro formazione culturale:
libri, spettacoli teatrali,
concerti. Il governoparla
di una “card”, ovvero di un
“voucher”,ma i dettagli
tecnici sono ancora da
chiarire.Oltre a questo
comunqueci sarà una
formazioneobbligatoria
nelle scuole.

Resi pubblici
sui siti i bilanci
degli istituti

Buste paga e scelta dei docenti
tutto il potere ai super-presidi

Permettere fine al
sovraffollamento delle
classi, la riforma prevede
tra l’altro unulteriore
potere autonomo ai
dirigenti scolastici. Il
preside infatti avrà la
possibilità di organizzare
l’organicodei suoi docenti
inmodo più flessibile,
derogandoda alcune
regole attualmente in
vigore, così da evitare che
ci siano troppi studenti
per ciascun insegnante.

Atenei, gli italiani
fuori dai primi 100

`Distribuiranno indennità, chiameranno
gli insegnanti giudicando il curriculum

`Renzi: «Ma anche loro siano soggetti
a valutazione e, se necessario, sostituiti»

I DIRIGENTI SCOLASTICI
COME MANAGER
AFFIANCATI DA UNO
STAFF DI 13 PERSONE
ANDRANNO ANCHE
A CACCIA DI FONDI

Premi di merito
senza toccare
l’anzianità

LE MISURE IN ARRIVO

Le scuole dovranno
renderepubblici i loro
bilanci, rendendoli
visibili sui siti internet
dell’istituto con il
dettaglio delle spesee
delle entrate. Anche il
curriculumvitae di tutti
gli insegnanti dovrà
esserepubblicato sul
web (un po’ come è
previsto da anni per i
dirigenti deiministeri e
delle amministrazioni
statali).

Lo schema ipotizzato
inizialmentedal governo è
stato cambiato: anziché
confermare le risorse
esistenti, usando il 30%
pergli scatti di anzianità e
il 70%per i premi di
merito, si è deciso di
conservaregli scatti al
100%per tutti
aggiungendoun fondodi
200milioni perpremiare i
più bravi. Questi soldi
potrannoesseredistribuiti
dai presidi in autonomia.

Sono l'americana Harward e le
britanniche Cambridge e
Oxford le università con la
migliore reputazione al
mondo. Questo almeno è
quanto emerge dalla classifica
del Times Higher Education
Magazine che è stata
pubblicata ieri. Nessun ateneo
italiano, secondo le
valutazioni effettuate, figura
nella top cento, che invece
registra un miglioramento
delle università britanniche,
che hanno scalzato al secondo
ed al terzo posto il Mit di
Boston e la Stanford
University. Ecco la top ten
delle migliori università al
mondo, secondo il magazine
del quotidiano londinese. 1
Harvard University (Usa). 2
University of Cambridge
(Regno Unito). 3 University of
Oxford (Regno Unito). 4
Massachusetts Institute of
Technology (Mit) (Usa). 5
Stanford University (Usa). 6
University of California,
Berkeley (Usa). 7 Princeton
University (Usa). 8 Yale
University (Usa). 9 California
Institute of Technology
(Caltech) (Usa). 10 Columbia
University (Usa).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La classifica

Durantelaconferenzastampadi
presentazionedellabuonascuola
Renzihamostratounastrisciadei
Peanuts. «La maestra non tiene
conto dei miei suggerimenti» si
lamenta Lucy. Qual era il tuo
suggerimento? chiede Charlie
Brown. «Potere al popolo!»

Il fumetto
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Due newsroom
accorpando
i telegiornali

Il consiglio
d’amministrazionedella
rai sarà formato da 7
membri, 2 nominati dal
consiglio deiministri su
propostadel ministero
del Tesoro; 4 (tra cui il
presidente) dal
Parlamento in seduta
comunee uno indicato in
rappresentanzadei
dipendenti dell’azienda
di vialeMazzini.

Cda a sette:
solo 2 i membri
indicati dal Cdm

Una rete generalista, una
votata all’innovazione e
una rete conuna forte
vocazione culturale,
possibilmente senza
pubblicità. È unadelle
principali innovazioni
introdotte nelle linee
guidaannunciate dal
governo. La possibilità di
editare un canale senza
spot resta tutta da
verificare.

Tre reti
tematiche
una senza spot

Nel piano presentato dal
direttore generale
Gubitosi, approvato dal
cdaRai, è previsto
l’accorpamentodelle
redazioni in due distinte
news room:Tg1, Tg2 e
RaiParlamento eTg3,
Tgr eRainews 24. Il
pianoè già passato al
vaglio della
commissionedi
Vigilanza.

ROMA Ex direttore di Rai2 e Rai4,
autore ed esperto di comunica-
zione, Carlo Freccero è in rotta di
collisione con viale Mazzini sin
dai tempi di Berlusconi, quando
si sentì messo ai margini, relega-
to al 2˚ piano in una sorta di ci-
mitero degli elefanti.
Sempre arrabbiato?
«C’è un episodio di questi giorni
che è l’esatta metafora della Rai:
i bar interni chiusi perché la ge-
stione sarebbe coinvolta nell’in-
chiesta su mafia capitale. É il
punto più basso mai raggiunto».
Un motivo in più per dire che
la riforma è urgente.
«Finora però, mi perdoni, a noi è
arrivata solo l’eco di una cosa
che non esiste. Se poi parliamo
dell’ad nominato dal governo al-
lora le dico che mi sembra una
follia, una forma di autoritari-
smo. Si criticava Berlusconi e si
rischia di fare peggio. Viene in
mente Fanfani che nominava
Bernabei con la differenza che
Renzi non ha qualcuno allo stes-

so livello».
Tg1, Tg2, Tg3 devono restare?
«Molti giornalisti sono legati ai
partiti. Ogni tg deve essere coniu-
gato con la sua vocazione e segui-
re aree tematiche. Anche perché
l’informazione è complessiva».
Tre canali, una rete generali-
sta, una aperta all’innovazione
e l’altra alla cultura ma senza
spot. É d’accordo?
«É tutto ancora molto vago per
dare un giudizio, temo che si ri-
peta quello che c’è adesso aggior-
nandolo e cercando di mettere
un po’ d’ordine».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Carlo Degli Esposti è il fon-
datore della Palomar, società lea-
der nella produzione delle fic-
tion, due su tutte: “Il commissa-
rio Montalbano” e “Braccialeti
rossi”.
Nelle linee guida annunciate
dal governo si parla di tre cana-
li con vocazioni diverse tra lo-
ro, di cui uno senza pubblicità.
Che cosa ne pensa?
«Penso che sia una scelta giusta
e vorrei coincidesse anche con la
chiusura di tanti piccoli canali te-
matici che non aggiungono nul-
la al panorama televisivo».
È d’accordo che sia il governo a
scegliere e indicare il capoa-
zienda?
«Non voglio sottrarmi ma non
credo di essere titolato a rispon-
dere a questa domanda. Per me
non è importante chi sia a nomi-
narlo ma che si individui il mi-
glior manager dell’industria au-
diovisiva italiana e che trovasse
espressione anche nel cda».
L’obiettivo è sempre esportare

all’estero le nostre fiction. Co-
sa serve per farlo?
«Sogno un premier che si occupi
dell’industria dell’audiovisivo.
La Rai non deve vendere il pro-
dotto ma distribuirlo in Italia
adoperando il bene primario che
ha: le concessioni».
Giusto accorpare le redazioni
Rai in due sole news room?
«Un piano che preveda un dima-
grimento è opportuno. Serve en-
tusiasmare e modernizzare. For-
se non si lotta abbastanza per ar-
rivare prima. Troppo spesso vin-
ce Sky».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Non ha dubbi Riccardo
Tozzi, produttore cinematogra-
fico di grande peso e presiden-
te dell’Anica: «Riforma ottima
su tutta linea», afferma.
Perché?

«Perché lo sganciamento
dalla politica e una gestione
manageriale, trasparente e ve-
rificabile faranno tornare la
Rai forte, sana, realmente plu-
ralista».
Cosa apprezza di più?
«La differenziazione editoriale
delle tre reti, che permetterà al
servizio pubblico di produrre
contenuti culturali e garantirà
la vera libertà di espressione».
Anche il cinema avrà dei van-
taggi?
«Enormi. RaiCinema finora ha
prodotto tanti film ma senza
sapere dove mandarli in onda.
Potrà in futuro farlo sulla rete
culturale, aumentando il valo-
re del prodotto».
E’ per colpa del vecchio asset-
to che lei ha prodotto le serie

Romanzo Criminale e Go-
morra con Sky?
«La fiction finora è stata appal-
to di RaiUno, una rete generali-
sta che non avrebbe potuto
ospitare quel genere di storie.
Non è colpa di nessuno, ma un
fatto oggettivo».
E cosa pensa della rivoluzio-
ne nell’informazione?
«Da utente, credo che l’accor-
pamento dei tg in due new-
sroom garantirà il pluralismo
al posto delle diverse parzialità
esistite finora. Sarà la fine, spe-
ro, della lottizzazione».

GloriaSatta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede Rai di viale Mazzini

Nello schema renziano
la figura del capoazienda
è centrale. Avrà pieni
poteri come accade in
unaSpaordinaria e varrà
nominato dalministero
del Tesoro su indicazione
del governo. La Rai sarà
soggettaperciò alle
proceduredel codice
civilemail ma il suo
“supermanager” non
subirà i veti incrociati.

Al vertice un ad
con pieni poteri
come nelle Spa

Verso
il dimezzamento
dei direttori

L’attuale commissione
parlamentare di
Vigilanza, composta da
40membri, resterà ma
con competenzediverse
daquelle previste ora
con la leggeGasparri. La
commissione,
espressione del
Parlamento, avrà compiti
di indirizzo e controllo ma
non indicherà più i
componenti del cda.

Resta
la vigilanza
parlamentare

LA PROPOSTA
ROMA La nuova Rai è ancora un
progetto in embrione, un insieme
di linee guida che si tradurranno
in ddl solo nel prossimo Consiglio
dei ministri. Renzi ha confermato
tutte le anticipazioni: si pensa a
tre canali con vocazioni molto di-
verse tra loro. Uno generalista,
l’altro puntato sull’innovazione e
il terzo canale “culturale” e senza
pubblicità. A pensarci bene, è la
stessa “architettura” di RadioRai
che già da tempo ha dato una svol-
ta anche all’informazione ridu-
cendo il numero delle edizioni at-

tivando sinergie passanti. Una ri-
forma “soft” non è però quella che
vuole il premier: prioritario è in
questo senso il rinnovo della con-
cessione e del contratto di servi-
zio che scadrà nel maggio del
2016. Definita la mission del servi-
zio pubblico si deciderà come af-
frontare il capitolo “canone”.

Il sottosegretario allo Sviluppo
Antonello Giacomelli ha pronto il
suo progetto per modificare la ri-
scossione del canone. Il “balzello”
più odiato ed evaso dagli italiani.
L’attuale «imposta sulla detenzio-
ne degli apparecchi» verrebbe ri-
scossa in base a un complesso cal-
colo di coefficienti allegato alla

bolletta elettrica. Giacomelli
avrebbe voluto introdurre la novi-
tà già nel 2014 ma non è stato pos-
sibile. Anche perché era proprio il
premier Matteo Renzi ad essere
favorevole a una abolizione tout
court della gabella. Un desiderio
che però deve fare i conti con la re-
altà. Senza gli introiti del canone,
circa un miliardo e 700 milioni,
l’azienda di viale Mazzini non po-
trebbe vivere. Un capitolo a parte
l’informazione: il governo è favo-
revole al Piano Gubitosi, l’accor-
pamento in due news room delle
varie testate.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

InGermania la
chiamano
Mitbestimmung, che
vuol dire “codecisione”.
Una formadi
compromesso fra la
proprietà e il
dipendente. Concilia i
principi della
massimizzazione del
profitto (shareholders
value), i diritti ed
interessi dei lavoratori.

Modello tedesco:
i dipendenti
nella gestione

«SI
CRITICAVA
BERLUSCONI
QUI SI
RISCHIA
DI FARE
PEGGIO»

«Non contano le procedure
l’importante sarà scegliere
i professionisti migliori»

L’intervista/2 Degli Esposti

«OPPORTUNA
UNA CURA
DIMAGRANTE
PER LE NEWS
ADESSO
CI VUOLE PIÙ
ENTUSIASMO»

«SERIE COME
GOMORRA
L’ATTUALE
RAIUNO NON
POTREBBE
MAI
PRODURLE»

Il canone resta
ma si pagherà
con la luce

TV PUBBLICA, TUTTE LE NOVITÀ

Gli attuali 8 direttori per
sette testate
giornalistiche e 32vice
direttori non serviranno
più. Con l’accorpamento
nelle 2 news roomsi
dimezzeranno i ruoli
apicali. Entro settembre
verrà espletato un
concorso per assumere
100nuovi giornalisti ma
si pensa a 300
pensionamenti anticipati.

«Un ad espresso dal governo
è una forma di autoritarismo
Ogni tg dev’essere autonomo»

L’intervista/1 Freccero L’Intervista/3 Tozzi

Ecco la nuova Rai
una rete senza spot
e un manager
con pieni poteri
`Primo esame in Consiglio dei ministri delle linee guida
per la riforma. Il disegno di legge alla prossima riunione

Il canone Rai resterà
obbligatorioma non sarà
più legato al possesso di
un televisore. Sarà
sufficiente possedere un
device (un pc ma anche
un teblet o uno
smartphone) e si pagherà
nella bolletta elettrica. In
media dovrebbe aggirarsi
intornoai 65 euro l’anno
(attualmente è di 113,50
euro).

«Si tratta di un’ottima svolta
Differenziare i tre canali
darà libertà di espressione»
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Confronti sul
canone tv

ANSAFonte: Mediobanca

incidenza sul
pil procapite

canone
annuo (euro)

174,5BBC
(Regno Unito)

0,54%

0,63%215,7Ard
(Germania)

0,41%131France Telev.
(Francia)

0,43%Rai (Italia) 113,5

incasso
(milioni/euro)

tasso di
evasione

BBC
(Regno Unito)

Ard
(Germania)

France Telev.
(Francia)

Rai (Italia) 1.7371.7371.7371.737

2.5022.5022.502

4.469

5.4331%

5%

1%

27%

IL RETROSCENA
ROMA Esattamente come un pro-
fessore, alle otto di sera Matteo
Renzi si mette davanti alla lava-
gna. E in dieci slide (l’antica pas-
sione) con sfondo a quadretti, il
premier illustra la “Buona scuo-
la”, la riforma tanto attesa e rin-
viata più volte, approvata con la
formula del “salvo intese”. Il che
vorrà dire che i tecnici nei prossi-
mi giorni dovranno definirne e li-
marne i dettagli.

Ma visto che non nasce con de-
creto, il disegno di legge dovrà
correre in Parlamento per per-
mettere l’assunzione dei precari.
Ed è da qui scatta la conferenza
stampa di Renzi, prima «dell’im-
portante momento di riflessione
culturale di Fiorentina-Roma»
di Europa-league: «Siamo riusci-
ti a trovare un buon clima dentro
il Consiglio dei ministri, ora la
palla passa al Parlamento e spe-
ro che lavori con urgenza. Sono
molto ottimista, riuscirà a fare
prestissimo per consentire l’as-
sunzione dei 100 mila precari.
Questo è il primo governo che
mette più soldi sulla scuola, inve-
ce di toglierli».

NESSUN PROBLEMA IN CDM
C’è da dire che la breve riunione
del governo (appena novanta mi-
nuti) è filata «liscissima», secon-
do più di un ministro. Ed è filata
liscia perché erano ormai setti-
mane che il premier, insieme al
ministro Stefania Giannini, istru-
iva il dossier. Non ci sono stati
problemi, durante la discussio-
ne, neppure sulla questione delle
detrazioni fiscali per i genitori
che mandato i figli alle scuole
private paritarie. Angelino Alfa-
no e Gianluca Galletti di Area Po-
polare hanno ritenuto «una me-
diazione soddisfacente» limitare
le detrazioni ad asili, elementari
e medie. «Di soldi per estenderle
a tutti non ce ne sono», ha fatto
presente il ministro dell’Econo-
mia, Pier Carlo Padoan.

Sulla Rai, invece, di fatto si rin-
via. Renzi si è limitato a illustra-
re le linee generali, spostando
l’approvazione del disegno di leg-
ge di riforma della governance e
dell’informazione di Viale Mazzi-
ni a un’altra riunione del gover-
no. Davanti ai ministri, il pre-
mier però ha ribadito che «è ora
di finirla con la lottizzazione dei
partiti» e che il «futuro capo
azienda dovrà essere libero di de-
cidere e di operare senza i condi-
zionamenti della politica». E ha

fatto un’ulteriore apertura, dopo
la rinuncia al decreto, verso la
minoranza dem e l’opposizione
che chiede che continui a essere
il Parlamento la maggiore fonte
di nomina del futuro Cda: in base
allo schema illustrato da Renzi,
il Cda sarà composto da sette
membri (ora sono nove). Di que-
sti quattro, incluso il presidente,
saranno nominati dal Parlamen-
to in seduta comune «per dare la
giusta importanza alla maggiore
azienda culturale del Paese». Al-

tri due componenti (esattamen-
te com’è adesso) saranno indica-
ti dal ministro dell’Economia e
uno sarà eletto dai dipendenti di
viale Mazzini. «Perché noi non
siamo contro i lavoratori, come
qualcuno dice», ha tenuto a pun-
tualizzare il premier, «ma anzi
vogliamo dare ai dipendenti la
possibilità di intervenire nella
gestione della loro azienda». In
più l’amministratore delegato
scelto dal governo «dovrà passa-
re al vaglio del Cda».

Poi, in conferenza stampa,
Renzi si toglie un sassolino dalle
scarpe: «Sopporto tutto e soppor-
to tutti, ma quando leggo e sento
che il governo con questa rifor-
ma vuole mettere le mani sulla
Rai inorridisco e mi scoccio.
Questo è fuori dalla realtà. Vor-
rei ricordare che già oggi, con
l’attuale legge Gasparri, due dei
nove membri del Consiglio di

amministrazione sono nominati
dal ministero dell’Economia e
che ben quattro vengono scelti
in commissione di Vigilanza dal-
la maggioranza che sostiene il
governo. Insomma, se non toc-
cassi nulla, se lasciassi la legge
Gasparri, potrei controllare co-
modamente la Rai, ma evidente-
mente non è questo il mio obiet-
tivo. Il mio obiettivo è liberare la
Rai dalla contiguità con i partiti
e renderla la più grande impresa
culturale d’Europa, capace di
competere con i competitor in-
ternazionali grazie alla maggio-
re forza ed efficienza che voglia-
mo darle». Non manca una stoc-
cata ai Cinquestelle: «Vogliono il
sorteggio dei membri del Cda?
Diciamo di no, sarebbe l’abdica-
zione della politica rispetto alle
scelte che deve compiere».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`E per venire incontro a minoranza pd e opposizioni
i membri eletti dalle Camere passano da tre a quattro

«Non voglio mettere le mani sulla tv»
Renzi apre a un cda più “parlamentare”

Rai Way ha chiuso l'esercizio
2014 con un utile di 33,6 milioni
di euro, in crescita rispetto ai
30,8 milioni del 2013. La società
ha deciso di distribuire tutti i
profitti agli azionisti staccando
una cedola di 0,1234 euro ad
azione. Alla Rai, titolare del 65%
del capitale, dovrebbero andare
poco meno di 22 milioni di euro.
Rai Way, su cui Ei Towers,
controllata da Mediaset, ha
lanciato un'opas da concludere
entro l'estate, ha fissato il
giorno di stacco della cedola per
il 21 maggio. I ricavi della
società che possiede le torri di
trasmissione della televisione
di Stato sono ammontati a 207,4
milioni, in linea con i 208,4
milioni del 2013. Stabile a 104,6
milioni l'ebitda mentre l'utile
operativo migliora da 51,1 a 54,2
milioni. Calano da 23 a 21
milioni gli investimenti sulle

infrastrutture mentre aumenta
da 58,6 a 65,5 milioni
l'indebitamento finanziario
netto. Per il 2015 Rai Way
prevede un incremento
dell'ebitda di circa 2 milioni di
euro, investimenti per circa 40
milioni e un debito finanziario
in calo a 50 milioni.
Proprio l’altro ieri, intanto,
L'Antitrust ha avviato
un'istruttoria sulla
concentrazione tra Ei Towers e
Rai Way per accertare
l'eventuale creazione o
rafforzamento di una posizione
dominante nel mercato delle
infrastrutture per la
radiodiffusione televisiva e
sonora: la società controllata da
Mediaset vorrebbe conquistare
una quota pari ad almeno il 66%
del capitale di Rai Way. Ma
l’operazione, per ragioni
oggettive, è già di fatto abortita.

Rai Way, l’utile sale a 33,6 milioni

Il bilancio 2014

Matteo Renzi

`Il premier lancia un segnale: anche la candidatura
dell’ad sarà vagliata dal consiglio d’amministrazione

ALTOLÀ A M5S:
SIAMO CONTRARI
AL SORTEGGIO
DEI NOMI
PERCHÉ SERVONO
I MIGLIORI
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Sergio Mattarella a piedi con
Ugo Zampetti verso la Consulta

Il governo impugna
la legge anti-moschee

IL CASO
ROMA Le parole, pronunciate nel
giorno in cui al Senato arriva il te-
sto sulle riforme costituzionali
che prevede il controllo preventi-
vo della Consulta sulla legge eletto-
rale, sono una doccia fredda: «Il
vaglio preventivo tradisce il ruolo
della Corte e può essere una for-
mula non opportuna». Il presiden-
te della Corte Costituzionale Ales-
sando Criscuolo lo dice in confe-
renza stampa, quando il Capo del-
lo Stato Sergio Mattarella ha da po-
co lasciato il Palazzo, al termine
della cerimonia sullo stato della
giurisprudenza costituzionale. La
verifica preventiva, prevista in al-
tri Paesi come ad esempio la Fran-
cia, non convince Criscuolo per-
ché «affida alla Corte un ruolo che
non le spetta», «ancorché circo-
scritta alla sola legge elettorale».
Insomma, se la riforma verrà ap-
provata la Corte non potrà far al-
tro che applicarla, ma il tema «me-
riterebbe un’ulteriore riflessio-
ne». Parole che tra le file della poli-
tica provocano reazioni e qualche
imbarazzo, perché la misura di fat-
to non è più modificabile: introdot-
ta in Senato da un emendamento
dei relatori e confermata dalla Ca-
mera, in terza lettura a Palazzo
Madama non può essere cancella-
ta. Non mancano le repliche. «Non
sono d'accordo: il controllo pre-
ventivo è necessario per prevenire
quanto avvenuto in passato. Sem-
mai è inopportuno un intervento
della Corte su una riforma in itine-
re», dice il vice presidente del Se-
nato Calderoli, correlatore alle ri-
forme costituzionali. «Stupiscono
le perplessità avanzate: sulle leggi
elettorali un giudizio dopo che la
legge è stata applicata è insuffi-
ciente a garantire la piena
effettività dei principi costituzio-

nali», sostiene Andrea Giorgis,
esponente di quella minoranza Pd
che ha spinto per l’approvazione
della norma.

L’APPELLO
Legge elettorale a parte, sono mol-
te le questioni aperte su cui la Con-
sulta sarà chiamata a pronunciar-
si. E se non si eleggeranno a breve i
due giudici che mancano all’appel-
lo, si tratterà di decisioni da pren-
dere in 13. Fa lo stesso? Non pro-
prio, avverte il presidente, che
chiede di completare la composi-

zione della Corte perché da Costi-
tuzione «i giudici sono 15 e se ne
manca anche uno solo, non c'è più
la sicurezza che le decisioni siano
le stesse». Difficile che l’appello di
Criscuolo venga accolto per giove-
dì prossimo, quando il Parlamen-
to si riunirà in seduta comune per
l'elezione dei giudici costituziona-
li mancanti, che presto diventeran-
no 12 perché Paolo Maria Napolita-
no terminerà il suo mandato il 10
prossimo luglio.

QUESTIONI APERTE
Al plenum o a ranghi ridotti, i giu-
dici avranno presto a che fare con
la cosiddetta legge Severino sulla
decandenza e l’incandidabilità di
parlamentari ed amministratori
locali condannati per reati contro
la pubblica amministrazione. Sa-
rà una questione che - assicura
Criscuolo - «tratteremo con solle-
citudine». Il caso riguarda il sinda-
co di Napoli De Magistris ma il
pensiero corre a Berlusconi, per-
ché in caso di una decisione di ille-
gittimità per la parte relativa ai
sindaci, la pronuncia avrà riflessi
politici più ampli e potrebbe far
tornare in sella l’ex Cav per le pros-
sime elezioni. Dal prossimo 7 apri-
le, giorno in cui scadono i termini
per la costituzione delle parti, la
causa può essere fissata a ruolo.
Infine, un commento sulla nuova
legge sulla responsabilità civile
dei magistrati: l’eliminazione del
filtro di ammissibilità - risponde il
presidente della Consulta - «non ri-
tengo che possa determinare uno
stato di totale preoccupazione del-
l’ordine giudiziario. Credo che il
problema si ponga, ma nel senso
di prevedere che possa esserci una
maggiore attenzione e non paven-
terei un atteggiamento preoccupa-
to della magistratura».

SilvioGentile
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Altolà della Consulta sull’Italicum
«Inopportuno il vaglio preventivo»

Angelino Alfano, Beatrice Lorenzin e Andrea Orlando

`Ncd incassa però pene aumentate per i furti in appartamento
e le rapine. Scontro sulla prescrizione in commissione al Senato

`Via libera in Cdm alla «tenuità del fatto»: sotto i 5 anni di pena
e in presenza di particolari circostanze, il giudice archivia subito

LA GIUSTIZIA
ROMA Il pensionato che non ce la
fa ad arrivare a fine mese e, con
un malcelato imbarazzo, fa scivo-
lare nella tasca del cappotto un
pezzo di parmigiano preso dallo
scaffale di un supermercato. Op-
pure l’impiegato comunale che
usa il telefono di servizio per un
paio di chiamate di carattere per-
sonale. Furto nel primo caso, pe-
culato nel secondo. Da oggi casi
del genere non saranno più puni-
bili. Perché il Consiglio dei mini-
stri ha varato in via definitiva il
decreto legislativo sulla cosiddet-
ta «tenuità del fatto». Che consen-
tirà al pm di non procedere per
reati minori, con pena non supe-
riore nel massimo a 5 anni. A con-
dizione però che - ed è questo il
principale argine a chi già imma-
gina di farla franca - l’offesa sia te-
nue, per l'esiguità del danno o del
pericolo, e il comportamento del-
l’autore sia non abituale. Con un
ulteriore limite: sono esclusi una
serie di reati quali, ad esempio,
l'omicidio colposo, le lesioni col-
pose gravi, lo stalking, i maltratta-
menti in famiglia, i maltratta-
menti su animali. E la persona of-
fesa? Chi ha subito il danno (il
proprietario di una bici rubata o

di un negozio in cui si è consuma-
to il furto) potrà sempre far vale-
re le sue ragioni in sede civile.

IL COMPROMESSO
Il via libera in Consiglio dei mini-
stri al testo, che ha recepito una
serie di osservazioni delle Com-
missioni giustizia di Camera e Se-
nato, consentirà al governo di
presentare l’atteso emendamen-
to sul falso in bilancio che si “ag-
gancia” alla non punibilità per
fatti di tenue entità commessi da
micro imprese non fallibili. Ma il
varo al decreto è anche il frutto di
un compromesso politico con l’N-
cd che ha ottenuto, come contro-
partita, l’aumento delle pene per
il furto in abitazione e la rapina.
Annunciate con entusiasmo dal
ministro dell’Interno Angelino
Alfano con un tweet («Le pene
per i furti in appartamento rad-
doppiano. Deciso in #Cdm. Ora la
legge su città sicure»). In realtà
gli aumenti di pene messi a punto
dal ministro della Giustizia An-
drea Orlando saranno presentati
sotto forma di emendamento al
ddl di riforma al processo penale
alla Camera e saranno più conte-
nuti: per il furto in abitazione e lo
scippo la pena passa da 1-6 a 3-6
anni, mentre in caso di aggravan-
ti la pena aumenta da 3 a 4 anni
nel minimo e resta a 10 nel massi-
mo; per la rapina la pena minima
aumenta da 3 a 4 anni e resta fer-
ma a 10 nel massimo.

IL NODO PRESCRIZIONE
La giustizia continua a essere il
terreno del confronto critico tra
Ncd e Pd. La Commissione giusti-
zia della Camera ha licenziato il
testo base del ddl prescrizione

con il parere contrario dei centri-
sti di Ncd-Udc che considerano
eccessivamente lunghi i tempi di
decorrenza per la “morte” del rea-
to. Per la corruzione, in particola-
re, si arriverebbe a una prescri-
zione calcolata in 18 anni o, addi-
rittura, in oltre 21 (se passeranno
anche gli aumenti di pena previ-
sti dal ddl anticorruzione ora al
Senato). Se ne riparlerà il 16,
quando avrà inizio la discussione
in aula. Nel frattempo i penalisti
hanno indetto per protesta lo sta-
to di agitazione. Il viceministro al-
la Giustizia Enrico Costa (Ncd),
da sempre attento alle loro istan-
ze, si dice fiducioso: «Troveremo
la sintesi per un voto compatto
della maggioranza».

SilviaBarocci
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Per i piccoli reati niente più processo

Il Governo ha impugnato la
legge della Regione
Lombardia sui nuovi luoghi
di culto, nota come legge
anti-moschee: lo ha reso noto
il segretario lombardo del Pd
Alessandro Alfieri.La legge,
contenente nuove norme
urbanistiche più stringenti
sull'apertura di nuovi luoghi
di culto nella regione, era
stata approvata nelle scorse
settimane dal Consiglio
regionale con i soli voti della
maggioranza di
centrodestra, suscitando
diverse polemiche.
«Legiferare in modo
ideologico e populista non
può che portare a questi
risultati», ha commentato
Alfieri, secondo il quale
«l'impugnativa era più che
prevedibile ma alla Lega
interessa più fare
propaganda con le bandiere e
i referendum piuttosto che
concentrarsi su problemi
reali». «Maroni cambi rotta»,
ha concluso il segretario
democratico lombardo.

Lombardia

CRISCUOLO:
TRATTEREMO
CON SOLLECITUDINE
L’ESAME DEL RICORSO
DELLE NORME
SULLA DECADENZA

Le novità 
1 La misura sulla tenuità del fatto

consente per reati minori, con 
pena non superiore nel massimo a 5 
anni, l’archiviazione del giudice 
evitando un più lungo iter processuale

4 Lievi forme di abuso d’ufficio
o di peculato, oppure il furto

in un supermercato da parte di persone 
indigenti (purché non 
sia un comportamento abituale)
possono considerarsi invece fatti
di particolare tenuità che verranno
chiusi subito dal giudice senza
alcun processo

5 Chi ha subito il danno 
(il proprietario di una 

bici rubata o di un negozio 
in cui si è consumato 
il furto) potrà sembre 
far valere le sue ragioni 
in sede civile 

2 Il principio vale se, per la modalità
dela condotta e per l’esiguità

del danno o del pericolo, l’offesa
è di particolare tenuità e il 
comportamento risulta non abituale

3 Le esclusioni: non possono
accedere alla tenuità del fatto

una serie di reati tra cui,
ad esempio, l’omicidio colposo,
le lesioni colpose gravi, lo stalking,
i maltrattamenti in famiglia
o i maltrattamenti su animali

GLI AGGRAVI
PER LE RAPINE
RIENTRERANNO
IN UN EMENDAMENTO
AL DDL DI RIFORMA
DEL PROCESSO PENALE
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IL CASO
ROMA La contentezza resta, perché
Berlusconi ha davvero temuto
che la Cassazione potesse annulla-
re l’assoluzione ottenuta in appel-
lo nel processo Ruby. Ma il giorno
dopo la grande euforia, sull’ex
premier, impegnato in un attivi-
smo frenetico con incontri conti-
nui, innanzitutto con Denis Verdi-
ni con il quale era in freddo, «per
ricostruire il partito», sono piovu-
te le critiche dei magistrati e della
Chiesa. E’ il segretario generale
della Conferenza episcopale, mon-
signor Nunzio Galantino, a punta-
re il dito con grande severità con-
tro la festa berlusconiana «perché
la legge arriva fino a un certo pun-
to, il discorso morale è un altro».
Parole che arrivano dopo che il di-
rettore di Avvenire, Marco Tar-
quinio, con un duro intervento,
definito «coraggioso» dal segreta-
rio dei vescovi, monsignor Galan-
tino, ha sottolineato che «quanto
è accaduto ha comunque una sua
rilevanza morale e istituzionale».
Sulla stessa linea Famiglia Cristia-
na che denuncia: «È sufficiente
stabilire che non si sono commes-
si reati per assolvere gli stessi
comportamenti anche davanti al
tribunale della politica e della mo-
rale come si sta cercando da più
parti di fare?».

IL PARTITO
Berlusconi però non se la prende.
Anzi, assicura ai suoi di «voler la-
vorare al massimo per riunire il
centrodestra che intendo portare
alla vittoria». E per dimostrarlo,
nomina immediatamente i coor-
dinatori territoriali. Da questa vo-
lontà nasce l’incontro con Verdi-
ni, in presenza dei due mediatori
per eccellenza, Gianni Letta e Fe-
dele Confalonieri. Il faccia a fac-
cia, per ora, è stato interlocutorio.
Ci vorrà del tempo per ritrovare la
sintonia. Ma Verdini ha finalmen-
te potuto esternare tutto il disagio
che lo ha portato a firmare insie-
me a 17 fedelissimi il documento
di forte critica sulla nuova linea di
Forza Italia, che ha bocciato le ri-
forme. Documento che, ha preci-
sato, non verrà ritirato «perché il
no al ddl Boschi è stato un grave
errore». La minaccia di un voto
difforme al Senato, resta quindi
sempre possibile. Il leader e il co-
ordinatore, che fino a due mesi fa
godeva della sua piena fiducia, si
sono confrontati per due ore. E, a

quanto si racconta, avrebbero
parlato di tutto. «Io ho un solo fa-
ro, l’unità di Forza Italia e del cen-
trodestra», ha assicurato Berlu-
sconi. Verdini ha annuito, ma ha
tenuto a precisare che «con que-
sta dirigenza e questa strategia
non si va da nessuna parte».
Avrebbe quindi insistito affinché
il leader dia un segnale di «rinno-
vamento nella collegialità». Tra-
dotto, significa che Verdini per
tornare in campo vuole di nuovo
avere voce in capitolo nella gestio-
ne del partito e nella trattativa per
le alleanze per le regionali. Basta
cerchio magico, insomma. E per
ricominciare a collaborare, avreb-
be chiesto «un gesto concreto»,
forse la testa del capogruppo alla
Camera, Renato Brunetta che, rac-
contano i fedelissimi di Verdini
«era già cosa fatta, prima del ri-
pensamento di Berlusconi, che
non ci aspettavamo proprio». For-
se, come raccontano, Verdini
avrebbe addirittura preteso addi-
rittura un impegno scritto da par-
te di Berlusconi sulla nuova stra-
tegia. Che però non sarebbe stato
concesso, almeno per ora.

LA STRATEGIA
«Io voglio tornare a vincere», ha
ripetuto Berlusconi, chiedendo a
Verdini «di fidarsi». Ma per com-
battere e ottenere una vittoria c’è
una condizione, «che si ritrovi
l’unità, perché se corriamo in or-
dine sparso può succedere di tut-
to». E’ il concetto che l’ex premier
ha tenuto a ribadire durante il
pranzo con il leader del Ppe, Jose-
ph Daul, che, smentendo quanti
lo descrivevano come acerrimo
nemico del leader di Forza Italia,
si è congratulato per la recente as-
soluzione. «Sono sempre stato
convinto che la mia innocenza al-
la fine sarebbe stata riconosciu-
ta», ha risposto l’ex Cavaliere. Du-
rante il colloquio, alla presenza di
Antonio Tajani, Giovanni Toti, La-
ra Comi, Elisabetta Gardini, Debo-
rah Bergamini e Valentino Valen-
tini, il presidente dei Popolari eu-
ropei si è molto speso per la riuni-
ficazione di Forza Italia con i vec-
chi alleati, soprattutto con l’Ncd
di Alfano, senza trascurare la Le-
ga «perché così ci rafforziamo an-
che in Europa». E Berlusconi lo ha
rassicurato: «Mi sono sempre ado-
perato per unire perché solo così
possiamo battere Renzi e la sini-
stra».

ClaudiaTerracina
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2010, a Milano parte
l’inchiesta Ruby

2013, la condanna
per Mediaset

2014, intesa con Renzi
e Patto del Nazareno

2015, Forza Italia vota
no al testo sulle riforme

IL RETROSCENA
ROMA Cambia qualcosa per Ren-
zi e il Pd dopo la sentenza che ha
assolto Berlusconi? «No, non
cambia nulla», dicono all’uniso-
no ai piani alti del Nazareno.
«No, non cambiava prima e non
cambia adesso, abbiamo sem-
pre distinto i due piani, il giudi-
ziario dal politico», precisa Mat-
teo Orfini, che del Pd è il presi-
dente.

Matteo Renzi, spiegano quel-
li della cerchia, non ha alcuna
intenzione di fare passi in dire-
zione del Cavaliere, non ha alcu-
na voglia di ritessere la tela dei
patti nazareni, e non perché
non gli facciano comodo i nu-
meri in Parlamento per i prossi-
mi passaggi sulle riforme, quan-
to perché Berlusconi non è affat-
to fuori dai guai giudiziari, anzi,
il Ruby ter con annessa sfilata di
olgettine davanti ai giudici non
è e non sarà una marcia trionfa-
le per l’immagine del Cav, e il
premier intende mantenersi a
debita distanza da tutto questo.
C’è poi, sullo sfondo, la partita
delle regionali a consigliare non
solo distanza, ma in questo caso
anche conflitto visto che si trat-
ta di una partita ultra competiti-
va a suon di voti che condizione-
rà i passaggi futuri. E poi, ragio-
nano sempre quelli della cer-
chia, possibili soccorsi azzurri
sotto forma di voti dei cosiddet-
ti ”verdiniani” e comunque di
quanti dentro FI non approva-
no la rottura sulle riforme, sono
sempre possibili se non messi

nel conto. «Sapete che vi dico? Il
patto del Nazareno non è mai
stato infranto», scandisce Ugo
Sposetti che si fa vedere alla Ca-
mera a metà pomeriggio, quin-
di il pragmatico esponente della
vecchia guardia spiega: «Berlu-
sconi ha ottenuto quel che vole-
va, i capilista bloccati, Renzi il
premio alla lista anziché alla co-
alizione, quindi... Poi è chiaro
che i due devono fare la voce
grossa, ma al fondo le cose stan-
no così». Sposetti non si ferma,
ha da dire anche sulla vicenda
interna al Pd con quelle mino-
ranze perennemente sul piede
di guerra, e dà una lezione di

convivenza democratica: «Io
nel gruppo al Senato ho detto la
mia, ho espresso le mie contra-
rietà, ma poi al momento del vo-
to nel gruppo mi sono girato e
non c’era più nessuno, erano
spariti. Ho votato contro, ma in
aula mi sono adeguato alla mag-
gioranza».

LO STOP DELLA CONSULTA
Il clima interno nel Pd non ac-
cenna a placarsi. Ora ci si è mes-
sa pure la Consulta a complica-
re le cose: il presidente Criscuo-
lo ha definito «inopportuno» il
parere preventivo di costituzio-
nalità sulla legge elettorale, nor-
ma che Renzi aveva introdotto
nel testo di legge come contenti-
no alla minoranza che lo chiede-
va. C’è, certo, uno schiaffo della
Consulta alla medesima mino-
ranza, ma soprattutto una gra-
na in più per il premier: se quel-
la norma va tolta dall’Italicum,
il testo deve giocoforza tornare
al Senato, addio quindi al sì defi-
nitivo alla Camera. Nelle mino-
ranze si va facendo chiaro che
ormai bisogna puntare al bersa-
glio grosso: far saltare l’Itali-
cum per votare con il Consultel-
lum, proporzionale quasi puro,
che non assicura maggioranza
a nessuno, ma permette a chi
voglia scindersi di tentare l’av-
ventura elettorale, basta il 2%, e
assieme ad altri spezzoni di sini-
stra sperare pure nelle due ci-
fre. «Vogliono fare la costituen-
te di sinistra? Si accomodino»,
l’invito-sfida di Beppe Fioroni.

NinoBertoloniMeli
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L’INCHIESTA
MILANO Archiviato il «Ruby Uno»
con l’assoluzione di Berlusconi,
torna alla ribalta il «Ruby Ter».
E’ il fascicolo d’inchiesta sul pre-
sunto baratto di testimonianze
a favore del Cavaliere elargite
dalle ragazze del bunga bunga.
Pareva un’indagine conclusa, si
aspettava la richiesta di rinvio a
giudizio. Invece la Procura di
Milano ieri ha chiesto una pro-
roga di altri sei mesi: durante le
perquisizioni di un mese fa a ca-
sa delle olgettine sono stati se-
questrati telefonini e computer
che contengono materiale inte-
ressante «che deve essere stu-
diato».

Più che con le parole, dunque,
i pm milanesi replicano all’asso-
luzione di Berlusconi andando

ad approfondire una inchiesta
che lo vede nuovamente coinvol-
to, anche se la coincidenza di
temporale è casuale. Quattro
giorni fa, infatti, erano scaduti i
tempi delle indagini e la Procu-
ra poteva optare fra due soluzio-
ni: o chiedere direttamente il
rinvio a giudizio del leader di
Forza Italia e degli altri indagati
(una trentina), oppure chiedere
un supplemento di indagini.
Hanno scelto la seconda via.

DEPOSIZIONI AL MIELE
L’inchiesta «Ruby Ter» ruota in-
torno al sospetto che il Cavaliere
abbia pagato e continui ancora
a pagare le ragazze che parteci-
pavano ai festini di Arcore in
cambio di deposizioni apposita-
mente edulcorate durante il pro-
cesso «Ruby Uno». I pm, per
quanto se ne sa, nei mesi scorsi

avevano trovato parecchi ri-
scontri ai pagamenti fatti da Sil-
vio a favore delle giovani. E ave-
vano deciso, a metà marzo, di
far perquisire le case di 21 perso-
ne (fra cui Ruby e il suo avvoca-
to) alla caccia di ulteriori prove.
In quell’occasione erano stati se-
questrati cellulari e notebook.
Dentro c’erano files che hanno
portato nuova linfa alle tesi del-
l’accusa.

RESPONSABILITA’ CIVILE
Da qui la scelta di chiedere altro
tempo per approfondire i «nuo-
vi elementi» e per trovare even-
tuali riscontri. Scelta che, secon-
do alcune voci maliziose, sareb-
be stata presa anche per evitare
una nuova richiesta di processo
a carico di Berlusconi proprio in
concomitanza con una sua asso-
luzione. Un modo per provare a

scansare le accuse di «giustizia
a orologeria» che comunque so-
no arrivate lo stesso insieme al-
le polemiche che hanno accom-
pagnato la sentenza di assolu-
zione di Berlusconi. Polemiche
che hanno anche spinto l’Asso-
ciazione Nazionale dei Magistra-
ti a intervenire per stoppare le
proteste di chi - nel giro berlu-
sconiano - ha invocato l’applica-
zione della nuova norma sulla
responsabilità civile dei magi-
strati che avevano messo sotto
accusa il Cavaliere. «Non vorrei
che si utilizzasse questa assolu-
zione in chiave di attacco alla
magistratura. Sarebbe una cosa
profondamente sbagliata. E chi
invoca la responsabilità civile
per questo caso è davvero fuori
strada».

Re.Pez.
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Ruby ter, la procura rilancia: nei pc delle olgettine mole di indizi

Sì all’election day, prima
data utile il 31 maggio

Il Cav è condannato a quattro
anni. Arrivano anche la
decadenza da senatore e i 10
mesi di servizi sociali.

Renzi evita contatti con il Cavaliere
«Ci sono le regionali, poi si vedrà»

Silvio Berlusconi pranza a palazzo Grazioli con Joseph Daul, PpeLa Procura indaga sulla
vicenda di Karima El Mahroug.
Condannato in primo grado,
Berlusconi è poi assolto in
appello. Sentenza confermata.

A gennaio Berlusconi incontra
il leader Pd Renzi al Nazareno. I
due stringono un patto, i cui
cardini sono la legge elettorale
e le riforme costituzionali.

Dopo l’elezione di Mattarella al
Colle, i rapporti tra Berlusconi
e Renzi si logorano. Martedì,
alla Camera, FI vota no al ddl
Boschi sulle riforme.

Ruby, gelo dei vescovi
Berlusconi vede Verdini
ma resta la tensione
`La Cei: «Nessuna assoluzione morale». Incontro con il Ppe Daul
Forza Italia, il coordinatore insiste: via Brunetta e dialogo in Senato

Le tappe

Alessandra Sorcinelli

L’ANM DIFENDE
LE TOGHE MILANESI
«UN ERRORE
INVOCARE
LA RESPONSABILITÀ
CIVILE»

Raissa Skorkina

Le gemelle De Vivo

Il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro degli
Interni Alfano, ha approvato un
decreto che fissa l’election day
per le elezioni regionali e
amministrative e stabilisce che
la prima domenica utile è il 31
maggio 2015. Andranno al voto 7
regioni e circa 515 comuni (nelle
regioni a statuto ordinario).

Le amministrative
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Il Consiglio dei ministri nella
riunione di ieri non ha
provveduto a nominare il
successore di Carlo Cottarelli
nel ruolo di commissario alla
spending review. Dopo il
ritorno a Washington
dell’ex direttore Affari
fiscali del Fondo
monetario (che ora
ha assunto la carica
di direttore
esecutivo per l’Italia)
il posto era rimasto
vacante ma
l’intenzione di presidenza
del Consiglio e ministero
dell’Economia sarebbe quella
di affidare questo incarico in
modo informale, cosa che
dovrebbe avvenire nelle
prossime ore da parte dello
stesso premier Renzi. I

prescelti sarebbero due:
Yoram Gutgeld (nella foto),
parlamentare e consigliere
economico dello stesso Renzi
e l’economista Roberto
Perotti. Il lavoro da fare è

tanto perché l’opera di
revisione della spesa

deve assicurare le
risorse necessarie a
garantire
l’equilibrio dei conti
pubblici nei prossimi

anni ed evitare
aggravi di imposta.

Cottarelli aveva ipotizzato
di poter arrivare a regime a
risparmi per 32 miliardi
l’anno ma non è chiaro
quanta parte del lavoro
dell’ex commissario verrà
fatta propria dai due nuovi
supervisori.

LA RIFORMA PA
ROMA Il governo conferma la volon-
tà di punire i dipendenti pubblici
che saltano il lavoro troppo spesso
e a ridosso di festività, in occasio-
ne di ponti e a fine o inizio settima-
na. Nel mirino ci sono le assenze
«cumulative nei giorni sensibili»,
tra cui non possono mancare i
«mitici lunedì e i mitici venerdì».
Parola del sottosegretario alla Pa,
Angelo Rughetti. D'altra parte la
scrittura dei decreti attuativi sui
procedimenti disciplinari è già
avanti e sarà varata con la riforma
della Pa che aspetta il voto del Se-
nato. Intanto il quadro sulla stret-
ta all'assenteismo nel pubblico im-
piego diventa sempre più chiaro:
il ministro Madia, aveva già an-
nunciato come nella revisione dei
procedimenti disciplinari, che co-
me massima sanzione hanno il li-
cenziamento, sarà acceso un faro
sulle assenze di massa, come scio-
peri bianchi o selvaggi, e quelle

reiterate. A questa blacklist ora si
aggiunge un altro caso a rischio
sanzione, quello di chi salta gior-
nate di lavoro che fanno gola a tan-
ti: lunedì, venerdì, tutte le date a
cavallo tra due festività o le vigilie
con due esempi su tutti: il 24 e il 31
dicembre. A fare scuola è quindi
ancora il Capodanno dei vigili ur-
bani di Roma ed è proprio dalla
Capitale che, ricorda Rughetti, è
partita «la sperimentazione» e già
si collabora con l'Inps per stanare
i falsi malati. Il polo unico delle vi-
site fiscali, con tutti i controlli affi-
dati all'Inps, per Rughetti è la stra-
da giusta.

RUGHETTI CONFERMA
LA VOLONTÀ
DEL GOVERNO DI
INTERVENIRE CON
SANZIONI E VISITE
FISCALI ALL’INPS

FISCO
ROMA Il primo a parlarne è stato
Marco Causi, capogruppo del Par-
tito democratico in Commissione
bilancio alla Camera. Sul suo sito
ha postato un documento che, tra
le altre cose, ha lanciato un’ipotesi
suggestiva: l’abolizione dell’addi-
zionale regionale dell’Irpef. Una
proposta che, in realtà, non è pere-
grina. Anzi, il dossier sarebbe già
sul tavolo di confronto aperto dal
ministero del Tesoro e da Palazzo
Chigi sulla riscrittura della Local
tax in vista della prossima legge di
stabilità. L’addizionale Irpef, in re-
altà, con le tasse sulla casa avreb-
be poco a che fare. Tuttavia a di-
cembre scorso, quando sembrava
che la revisione di Imu e Tasi fosse
destinata ad entrare nella mano-
vra di fine anno, i tecnici avevano
discusso un’opzione simile: che a
rinunciare all’addizionale sui red-
diti fossero i sindaci, in cambio del
controllo totale delle tasse sulla
casa, compresa la parte che ri-
guarda i capannoni industriali e
che oggi è incassata dallo Stato.
Un’ipotesi che era arrivata ad uno
stadio decisamente avanzato.
L’addizionale comunale Irpef, se-
condo le simulazioni, sarebbe sta-
ta sostituita da un’aliquota nazio-
nale dello 0,67% incamerata dal
Tesoro. I sindaci però, non sono
mai stati favorevoli a questa idea.
Gli immobili sono un’imposta
«statica», nel senso che il gettito
nel tempo è stabile. L’Irpef, inve-
ce, tende a crescere di anno in an-
no. Senza contare che è un tributo

facile da incassare perché è paga-
to dai sostituti d’imposta, mentre
per le varie Imu, Tasi, Iuc, spesso i
Comuni sono costretti ad insegui-
re i contribuenti per effettuare re-
cuperi medi di 200-300 euro.

I NODI DA SCIOGLIERE
Ma il governo è comunque inten-
zionato a mettere ordine nelle tas-
se sui redditi. Anche perché ogni
volta che a livello centrale si prova
a ridurre la tassazione, poi a livel-
lo locale il prelievo tende ad au-
mentare. E il caso delle addiziona-
li regionali sarebbe considerato
ben più eclatante di quello delle
addizionali comunali. Queste ulti-
me sono innanzitutto più basse,
possono arrivare al massimo allo
0,8%. Quelle Regionali da que-
st’anno possono arrivare fino al
3,33%. Qualcuno lo ha già fatto, co-
me per esempio la Regione Lazio.
Il punto, tuttavia, è un altro. Ogni
Regione ha introdotto sgravi ed
esenzioni diversi in base ai redditi.
Sempre per citare l’esempio del
Lazio, sono previsti sgravi fino a
35 mila euro. Il Piemonte ha un’or-
ganizzazione a scaglioni fino a 75
mila euro. Lo stesso per la Campa-
nia, anche se con aliquote diverse.
In questo modo si sono creati ven-
tuno sistemi fiscali diversi. Una
gran confusione. Il punto delicato
del progetto, tuttavia, è un altro:
con quale tributo sostituire l’addi-
zionale regionale Irpef garanten-
do ai governatori le stesse risorse?
Una domanda da oltre 11 miliardi
di euro, visto che tanto vale il getti-
to dell’addizionale regionale.
L’ipotesi lanciata da Causi è quella
di una compartecipazione al getti-
to Iva. Il punto sul quale si sta ra-
gionando è se questa comparteci-
pazione debba essere «statica» o
«dinamica».
Nel primo caso le Regioni avrebbe-
ro un certo ammontare di gettito e
nel caso in cui un anno dall’Iva do-
vessero arrivare più soldi, questo
surplus finirebbe nelle casse dello
Stato e non in quelle dei governa-
tori. Se invece si scegliesse la via
dinamica, le Regioni potrebbero
beneficiare degli eventuali aumen-
ti di gettito. Bisognerà vedere tut-
tavia, quale sarà la posizione dei
governatori rispetto a questa ipo-
tesi. Le stesse ragioni che i sindaci
hanno a non voler rinunciare alla
loro partecipazione all’imposta
sui redditi delle persone fisiche,
potrebbero essere fatte proprie an-
che dai presidenti delle Regioni,
già alle prese con tagli da 5 miliar-
di alle loro risorse.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In questo modo si semplificherebbe un sistema composto
da 21 regimi diversi. Ma c’è il nodo degli 11 miliardi di gettito

`Sul tavolo del governo, in vista della Local tax, l’ipotesi
di sostituire l’imposta regionale con una quota dell’Iva

Spending, nessuna nomina nel Cdm

Irpef, il piano per lo stop alle addizionali

UNA POSSIBILITÀ
GIÀ ESPLORATA
PER IL PRELIEVO
COMUNALE
VIA AL CONFRONTO
CON GLI ENTI LOCALI

Assenze degli statali, faro
sui «mitici lunedì e venerdì»

Verso il ticket Gutgeld-Perotti

Il ministro Padoan
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Cronache

L’EMERGENZA
BRUXELLES Nonostante il rischio
di 200 mila sbarchi in Italia,
l'Unione Europea non riesce ad
andare oltre le parole di solida-
rietà e le buone intenzioni sulla
questione dell'emergenza immi-
grazione. «Se si proiettano i dati
dei primi mesi dell'anno sull'inte-
ro 2015, l'Italia potrebbe ricevere
quest'anno 200 mila migrati irre-
golari», ha avvertito ieri il mini-
stro dell'Interno spagnolo, Jorge
Fernandez Diaz. Ma l'ennesima
riunione dei ministri dell'Inter-
no dell'Unione Europea dedicata
alla situazione nel Mediterraneo
non ha prodotto la svolta che
l'Italia chiede da mesi di fronte al
moltiplicarsi degli sbarchi e del-
le tragedie tra le coste di Lampe-
dusa e quelle della Libia.

Commissione e Stati membri
hanno lodato il ruolo dell'Italia
nelle operazione di salvataggio
in mare. «Le autorità italiane
stanno facendo il massimo» ed
«hanno già salvato migliaia di vi-
te umane», ha detto il commissa-
rio agli Affari Interni e all'Immi-
grazione, Dimitris Avramopou-
los: «L'Italia è confrontata a una
situazione molto complicata, ma
non è sola». Ma, sul piano opera-
tivo, i governi non sono andati ol-
tre alla fase delle promesse: raf-
forzare Frontex, lottare contro il
traffico degli esseri umani e dia-
logare con i paesi della sponda
Sud del Mediterraneo.

LA RICHIESTA DI ROMA
Il ministero dell'Interno, Angeli-
no Alfano, era arrivato al Consi-
glio con una chiara richiesta. «La
nostra idea è di costituire dei
campi in terra africana, sull'altra
sponda del Mediterraneo in mo-
do tale che lì si facciano le richie-

ste d'asilo e che lì si dica sì o no»,
ha spiegato il ministro. «Coloro a
cui si dice no restano lì, gli altri
ovviamente devono essere ripar-
titi e divisi in modo equo fra tutti
i Paesi europei». Avramopoulos
ha annunciato che nelle prossi-
me settimane si recherà in Tuni-
sia per discutere con le autorità
di un possibile accordo. Il com-
missario ha indicato l'intenzione
di cooperare anche con Maroc-
co, Algeria e Egitto. Ma ha Avra-
mopoulos anche spiegato che la
situazione politica e di sicurezza

in Libia non permette di affron-
tare quella che molti considera-
no una bomba migratoria che
potrebbe esplodere nei prossimi
mesi sulle coste italiane.

Frontex valuta tra 500 mila e 1
milione i migranti pronti a parti-
re dalle coste libiche. «Le stime
sulla popolazione che si ammas-
sa in Libia in attesa di venire at-
traverso il Mediterraneo non
possono essere precise al detta-
glio», ma «di certo la pressione è
altissima in Libia», ha risposto
Alfano. Per l'Italia, «è dovere del-
la comunità internazionale tro-
vare una soluzione» alla crisi li-
bica, perché altrimenti è «inutile
parlare di immigrazione con la
speranza di bloccare le parten-
ze», ha detto Alfano. Francia e
Spagna hanno riconosciuto che
l'Italia non può affrontare il pro-
blema da sola. Ma sulle modalità
di gestione di sbarchi e flussi le
divergenze rimangono.

IL NO DEI NORDICI
Numerosi paesi del Nord conti-
nuano ad opporsi alla «rialloca-
zione» dei richiedenti asilo. Inol-
tre, alcuni ministri sono preoc-
cupati da altre emergenze -
l'esplosione dei richiedenti asilo
dal Kosovo e l'aumento dei rifu-
giati dall'Ucraina - e chiedono di
spostare gli sforzi di Frontex dal
Mediterraneo verso Est. «Siamo
tutti d'accordo che le capacità di
Frontex devono essere rafforza-
te», ha detto il ministro lettone,
Rihards Kozlovskis, che ha la
presidenza di turno dell'Ue. Ma
la missione Triton non verrà tra-
sformata in una versione euro-
pea di Mare Nostrum. Agli occhi
dei ministri Ue, per salvare vite
umane, la priorità è «combatte-
re le reti criminali di trafficanti».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Car di Mineo
indagato Castiglione»

Divorzio breve
si rinvia a martedì

«Clandestini, l’Italia rischia 200mila arrivi»
Allarme Ue ma a Bruxelles niente svolta

Il Gay Pride dello scorso anno a Milano

`I democrat italiani si dividono, due ex popolari non votano
La segreteria però assicura: presto una legge anche in Italia

`Con 390 voti a favore, 151 no e 97 astenuti, Strasburgo spinge
gli Stati membri al riconoscimento delle unioni omosessuali

IL VOTO
Le unioni civili e il matrimonio tra
persone dello stesso sesso sono un
diritto umano. Questo il messag-
gio, forte, inviato ieri ai Ventotto
dall’Europarlamento che ha vota-
to a favore del riconoscimento del-
le unioni civili e del matrimonio
tra persone dello stesso sesso.

L’Unione europea - si legge in
una relazione firmata da Pier An-
tonio Panzeri (Pd) e approvata con
390 voti a favore, 151 no e 97 asten-
sioni - incoraggia le istituzioni e i
governi a contribuire ulteriormen-
te alla riflessione su questo tema.
A oggi dentro i confini dell’Unione
europea sono 11 i Paesi che hanno
già riconosciuto le unione civili
tra persone dello stesso sesso: Au-
stria, Repubblica Ceca, Danimar-
ca, Finlandia, Francia, Germania,
Irlanda, Lussemburgo, Slovenia,
Regno Unito e Ungheria. Ma ce ne
sono 5, con i Paesi Bassi capostipi-
te (nel Duemila) che già riconosco-
no i matrimoni tra omosessuali:
Spagna, Belgio, Svezia, Portogallo.

Il passaggio sulle nozze gay vo-
tato ieri all’Europarlamento com-
pare al punto 162 del documento
che ogni anno l'assemblea di Stra-
sburgo redige sui diritti umani e le
democrazia nel mondo e sulla po-

litica della Ue in questa materia. Il
Parlamento europeo, si legge nel-
la relazione, prende atto «della le-
galizzazione del matrimonio e del-
le unioni civili tra persone dello
stesso sesso in un numero cre-
scente di Paesi nel mondo e inco-
raggia le istituzioni e gli Stati
membri dell'Ue a contribuire ulte-
riormente alla riflessione sul rico-
noscimento del matrimonio o del-
le unioni civili tra persone dello
stesso sesso in quanto questione
politica, sociale e di diritti umani e
civili».

L’ITALIA
Tra i Ventotto, solo 9 paesi, tra cui
l’Italia, non prevedono alcun tipo
di tutela per le coppie omosessua-
li: sono la Grecia, Cipro, Lituania,
Lettonia, Polonia, Slovacchia, Bul-
garia e Romania. Da qui l’ironico
tweet di Nichi Vendola, presidente
di Sel, che dopo aver appreso del
voto di Strasburgo ha scritto: «Per
il Parlamento Europeo, con il voto
di oggi, le unioni civili e le nozze
gay fanno parte dei diritti umani e
civili delle persone. Molto bene.
Ora però, prima dell'inizio del
Consiglio dei Ministri, qualcuno
informi Renzi & Alfano...».

Segue una dichiarazione di Mi-
caela Campana deputata del Pd e
responsabile Welfare e diritti che
annuncia: «Il Pd farà presto una
legge sulle unioni civili tenendo
come orizzonte culturale l'ugua-
glianza dei diritti delle coppie.
Non accetteremo mediazioni al ri-
basso o chi vuole impaludare la di-
scussione. Lunedì pomeriggio si
terrà un seminario al Nazareno
con il Segretario Renzi e i parla-
mentari del Pd per accelerare
l'iter legislativo», conclude l’espo-

nente del Partito democratico. Ma
il cammino non sarà facile visto il
malumore dell’ala cattolica del
Partito. A Strasburgo, infatti, il vo-
to sull'articolo sulle unioni civili,
ha registrato le astensioni della ca-
podelegazione Patrizia Toia e di
Caterina Chinnici. Silvia Costa ha
deciso di non prendere parte alla
votazione e due sono stati i contra-
ri, Luigi Morgano e Damiano Zof-
foli. Sul testo finale, invece, Costa,
Toia e Chinnici hanno votato sì,
sempre contrari Morgano e Zoffo-
li. «Ho approvato l'intera relazio-
ne che è un ottimo testo. Mi sono
astenuta - spiega Toia - sul punto
delle unioni civili, una formulazio-
ne troppo squilibrata sulla parità
tra unioni civili e matrimonio».

R.Rom.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Europarlamento: un diritto le nozze gay

Si dice «tranquillo e con la
coscienza serena» il
sottosegretario
all'Agricoltura, Giuseppe
Castiglione, leader di Ncd in
Sicilia, mentre M5S ne chiede
le dimissioni e Sel l'intervento
in Aula del ministro Angelino
Alfano, dopo le indiscrezioni di
stampa che lo vedono indagato
nell'inchiesta sull'appalto del
Cara di Mineo. Una notizia che
non trova conferme ufficiali
dalle Procure di Catania e
Caltagirone. Sono stati aperti
due fascicoli, per abuso
d'ufficio e turbativa d'asta con
una decina di indagati ma
nessun avviso di garanzia.

Il caso

Ennesima battuta d'arresto
per il ddl sul divorzio breve.
Dopo aver preso il via
nell'Aula di palazzo Madama
con la discussione generale
l'esame del testo che riduce
da 3 anni ad uno i tempi della
separazione, fino a 6 mesi in
caso di consensuale,
anticipando anche i tempi di
scioglimento della
comunione legale, viene
messo in stand by. E l'esame
degli emendamenti slitta a
martedì prossimo, come
annuncia via twitter durante
la seduta la relatrice Rosanna
Filippin (Pd). Così il
confronto che si annunciava
serrato sulla norma del
cosiddetto «divorzio
immediato» (inserita nel ddl
grazie ad un emendamento
firmato dall'allora senatrice
di FI, Maria Elisabetta
Casellati, Enrico Buemi (Psi)
e Giuseppe Lumia (Pd), poi
rielaborato dalla Filippin)
viene rinviato alla prossima
settimana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La polemica

TRA I 28 PAESI
DELL’UNIONE
IL NOSTRO
È UNO DEI NOVE
CHE ANCORA NON
LE RICONOSCE

Così in Europa

ANSA

Paesi europei che hanno 
legalizzato le unioni tra omosessuali

Olanda
Belgio

Norvegia

Spagna

Francia

Irlanda

Irlanda del Nord

Portogallo

Svezia

 

Sì alle unioni civili 

Sì al matrimonio 

Islanda

Slovenia

Svizzera

Scozia
Inghilterra

Galles

Germania

Ungheria
Austria

Croazia

Finlandia

Danimarca

SALVATORE CEGLIA impossibilitato essere

presente invia un affettuoso pensiero a MARIA

LUISA e GOFFREDO nel ricordo della cara

amica 

ANNA LAURA ANGELETTI
Bolzano, 13 marzo 2015

Si e’ serenamente ricongiunto con l’amata

ATTILIA il giorno 12 Marzo 

ORESTE CAVALLO
Che possano insieme proteggere i nipoti

BEATRICE e MARCO e la figlia PAOLA.

I funerali si terranno sabato 14 marzo alle ore 10

presso la Chiesa di Ognissanti, Via Appia

Nuova, 244

Roma, 13 marzo 2015

Il Presidente dell’Associazione Dilettantistica

Velica e Motonautica Santa Severa ed i Soci

tutti ricordano con stima e partecipano

sentitamente al dolore dei famigliari per la

scomparsa dell’

Ing.

ALBERTO MARCONI
Socio Fondatore dell’Associazione

Roma, 12 marzo 2015

FRANCO e EVELYN con SILVIA e Famiglia

danno la triste notizia dell’improvvisa e

prematura scomparsa di

MARGOT PARIS PASTORMERLO
Il funerale si terra’ il 14 marzo 2015 ore 10,00

presso la Chiesa di San Giovanni Crisostomo

Via Emilio De Marchi, n.54, in Roma.

Una Prece

Roma, 13 marzo 2015

I colleghi di DNM Studiolegale abbracciano af-

fettuosamente MARCELLO MARRA MARCOZZI

e la sua famiglia in questo momento di tristezza

per la scomparsa dell’amato nonno

JOSEPH PUSTKA
Roma, 13 marzo 2015

A
L’11 marzo 2015 e’ mancato all’affetto dei suoi
cari il

Dott.

MARIO MARIANO VALENTE
Ne danno il triste annuncio il fratello LUCIO e
ANGELA.

Le esequie avranno luogo oggi venerdi’ 13
marzo alle ore 12 nella Basilica di S. Lorenzo
fuori le mura in Piazzale S. Lorenzo

Roma, 13 marzo 2015

Scifoni Fratelli 

06.32.32.32.32.

I figli annunciano la scomparsa della cara
Mamma

ROSSANA VEDRANI
Vedova COLOSIMO

Il rito funebre avra’ luogo venerdi’ 13 marzo alle
ore 11.00 nella chiesa Gran Madre di Dio in
piazzale Ponte Milvio

Roma, 13 marzo 2015

RINGRAZIAMENTI

✡
Ragioniere

ANGELO VENEZIANO
La famiglia sentitamente ringrazia.

Roma, 13 marzo 2015

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI

CLAUDI FABIO MASSIMO
Sei sempre nel nostro cuore.

Con amore mamma e papà.

ROMA, 13 marzo 2015

14 marzo 2011 14 marzo 2015

TITTI DI GIROLAMO
Il suo ricordo vive con immutato amore.

Una Santa Messa in suffragio verrà celebrata

domani sabato 14 marzo alle ore 18.30 nella

Parrocchia di S. Maria del Popolo.

Roma, 13 marzo 2015

13-03-1988 13-03-2015

ENRICO e CARLO ricordano con immutata

emozione il loro Papa’

STENO 

SERVIZIO 
TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 9,00

CENTRO PUBBLICITÀ: 
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE

(metro B fermata: San Paolo) 
Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 
sabato 9,30/12,30

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

FAX06-377 08 483
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it

ORARIO: TUTTI I GIORNI

COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800 893 426
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Economia

BORSA 12/3/2015 VAR.%

Milano (Ftse Italia All Share) 24.321,81 -0,05

Milano (Ftse/Mib) 22.809,01 -0,11

Francoforte (Dax) 11.799,39 -0,06

Londra (Ft 100) 6.761,07 +0,59

Parigi (Cac 40) 4.987,33 -0,21

Tokyo (Nikkei) 18.991,11 +1,43

New York (Dow Jones) 17.894,06 +1,47

New York (Nasdaq) 4.893,29 +0,89

Indici azionari

Seduta di consolidamento ieri per Piaz-
za Affari con il Ftse Mib che ha chiuso
poco mosso all'indomani di una seduta
particolarmente vivace sull'onda degli
effetti del programma di Quantitative
easing della Bce, che comprime l'euro
ai minimi insieme ai rendimenti dei ti-
toli di Stato, mentre spinge la liquidità
sui mercati azionari. Dopo la pubblica-
zione dei conti 2014, Generali è arretra-
ta (-4,4%) anche a causa delle prese di
beneficio. I conti hanno invece premia-
to Azimut (+4,9%). Toniche le popolari
con Bpm (+4,1%) e Bper (+1,4%) che be-
neficiano del giudizio di Jp Morgan in
un report sulla bad bank e, al pari del
Banco (+2,6%), del sì della Camera alla
riforma. Giornata in evidenza per Mon-
dadori: il titolo ha guadagnato il 3,3%
con i conti in pareggio e ricavi a 1,17 mi-
liardi di euro. Giù Rcs (-7,3%) sull’onda
delle indiscrezioni delMessaggero in re-
lazione al calo di tensione tra i soci.

MIBTEL

Banche popolari su
Retromarcia di Rcs

BILANCI 2014
ROMA Si chiude in tono minore il
2014 di Tod’s, con un risultato
netto di gruppo pari a 97,1 milioni
(contro i 134 milioni del 2013) e ri-
cavi per 965,5 milioni, pratica-
mente invariati. Ma il numero
uno del gruppo, Diego Della Val-
le, resta ottimista. Si tratta di «un
temporaneo calo di redditività»
dovuto alla «decisione di conti-
nuare ad investire» nonostante
un contesto di generale debolez-

za. Una situazione che non ha im-
pedito di confermare il generoso
pay-out (63%) sul dividendo, fis-
sato a 2 euro. Il futuro? Della Val-
le non ha esitazioni: «Il gruppo
proseguirà la crescita».

Per il 2015 prevede una replica
del positivo esercizio apppena
chiuso Salvatore Ferragamo,
che ha archivato il 2014 con ricavi
in salita del 6% a 1.332 milioni e
un utile a 164 milioni, rispetto ai
160 milioni dell’anno precedente
che scontavano una plusvalenza
da 13 milioni per la cessione della
quota nella partecipata Zefer.

Passando al settore energia, il
gruppo Snam prevede investi-
menti per 5,1 miliardi nei prossi-
mi 4 anni, dopo un 2014 chiuso
con un risultato di 1,19 miliardi, in

crescita del 30,6% a fronte di rica-
vi per 3,56 miliardi (+1%) e un
margine operativo lordo in calo
dell'1% a 2,77 miliardi. Stabile il
dividendo, con 25 centesimi per
ciascuna azione.

La svalutazione degli asset gre-
ci pesa, invece, sui conti di Enel
Green Power che archivia così

un risultato in calo del 32% a 359
milioni a fronte di un ebitda in-
crescita del 9,2% a 1,94 miliardi. Il
dividendo previsto è di 3,2 cente-
simi per ciascuna azione.

Per Erg l’utile netto 2014 a valo-
ri correnti è fotografato a quota
76 milioni (38 milioni nel 2013)
mentre il Mol a valori correnti
adjusted è misura 491 milioni
(contro 569 milioni). Debito di-
mezzato da 807 a 330 milioni.

Quanto a Seat, dopo due anni e
mezzo porta a compimento il ri-
sanamento finanziario. Il 2014 si
chiude con un risultato operativo
ancora in rosso (-25 milioni) ma
con un ritorno in bonis della so-
cietà, ora libera da debiti. Fattura-
to a 408,2 milioni (-18,9%) mentre
l'utile di 1,37 miliardi si confronta

con una perdita di 347,8 milioni.
È pronta «per una nuova fase

di crescita» Autogrill, giura l’ad
Gianmario Tondato Da Ruos, che
lascia alle spalle un anno non
brillante moderato positivamen-
te dall’estero. L’utile da attività
operative continuative è di 37 mi-
lioni contro 8,3 milioni del 2013.
L'ebitda consolidato sale a 316,2
milioni (contro 314 milioni del
2013). Sono invece in calo i ricavi
consolidati a 3.930 milioni. Infi-
ne, risultato consolidato di 92,1
milioni per Azimut (155,7 milioni
nel 2013). Ma il risultato netto
normalizzato (senza i costi dell'
accordo con l'agenzia delle Entra-
te) arriva a 174,3 milioni.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Euribor 0,0270 -6,89

Spread BTP-BUND 88 -3,8

Diego Della Valle,
presidente di Tod’s

`Enel Green Power
paga le svalutazioni
Ferragamo in marcia

La Borsa Italiana di giovedì 12 marzo 2015

Tassi

Tod’s resta ottimista, Snam investirà 5,1 miliardi in 4 anni

GRUPPO AUTOGRILL
TRAINATO SOLO
DALL’ESTERO
IN ERG RISULTATO
RADDOPPIATO
SEAT AZZERA I DEBITI

Altre di Borsa

A
A.S. Roma b 0,529 0,47 0,498 0,560 448994
A2A b 0,933 1,52 0,799 0,931 28648798
Acea b 11,500 2,22 8,950 11,546 261747
Acotel Group b 13,000 0,46 10,299 15,391 9329
Acsm-Agam b 1,247 0,56 1,058 1,278 25570
AdF - Aeroporto di Firenze b 14,750 0,07 12,700 15,362 601
Aedes c 2,780 -1,42 1,012 2,815 247747
Aeffe b 2,422 1,76 1,800 2,430 422943
Alba Private Eq. c 2,590 -1,67 2,180 2,614 20870
Alerion Clean Power c 2,840 -0,28 2,366 2,898 98984
Ambienthesis 0,527 0,00 0,356 0,595 112696
Amplifon b 5,840 0,69 4,930 5,838 353905
Anima Holding c 5,730 -0,35 3,833 5,776 704438
Ansaldo Sts b 9,475 0,37 8,185 9,461 1059230
Arena 0,005 0,00 0,005 0,005 0
Ascopiave c 2,092 -1,04 1,762 2,105 250030
Astaldi b 7,700 5,91 4,496 7,572 1494002
Atlantia c 23,670 -0,55 19,183 23,768 1377511
Autogrill c 8,820 -0,34 6,108 8,809 3016350
Autostrada To-Mi b 12,890 0,16 9,573 12,909 70511
Autostrade Meridionali b 15,980 0,13 15,008 16,330 5009
Azimut Holding b 24,600 4,99 17,789 24,259 1747682

B
B&C Speakers c 6,850 -0,51 5,639 6,949 5505
Banca Carige c 0,072 -0,28 0,056 0,076 49596658
Banca Carige risparmio c 1,890 -2,07 1,109 2,060 36469
Banca Finnat c 0,584 -1,52 0,393 0,605 719456
Banca Generali c 26,500 -0,19 22,224 26,561 156301
Banca Ifis b 17,530 0,81 13,629 17,601 54072
Banca Pop. dell'E. Romagna b 7,945 1,40 4,808 7,934 6292368
Banca Pop. dell'Etruria e Lazio 0,583 0,00 0,360 0,613 0
Banca Pop. di Milano b 0,947 4,18 0,540 0,933 141300252
Banca Pop. di Sondrio b 4,246 1,87 2,900 4,196 1611185
Banca Pop. di Spoleto 1,794 0,00 1,796 1,796 0
Banca Profilo c 0,404 -0,30 0,307 0,411 2687043
B.co Desio e Brianza b 2,790 0,29 2,024 2,796 119909
B.co Desio e Brianza rnc b 2,880 0,91 2,064 2,857 16665
Banco di Sardegna rnc b 10,870 0,56 9,613 11,213 11131
Banco Popolare b 14,180 2,60 8,969 14,135 7015596
Banzai b 5,915 3,23 5,727 6,603 69169
Basicnet 2,800 0,00 2,245 2,804 67848
Bastogi b 2,380 1,36 2,078 2,456 294563

BB Biotech b 317,500 5,13 197,631 311,785 24022
Bca Popolare Italiana 10 warr 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Bco Santander C.Hispano c 6,455 -0,69 5,843 7,060 67958
BE c 0,571 -4,99 0,484 0,584 2552017
Beghelli ord c 0,450 -0,31 0,386 0,455 880311
Beni Stabili b 0,741 0,75 0,569 0,741 3834483
Best Union Company b 1,960 1,61 1,810 1,998 5346
Bialetti Industrie b 0,591 9,96 0,532 0,582 2405946
Biancamano c 0,530 -1,49 0,423 0,539 373098
Biesse b 16,770 1,02 9,634 16,725 128062
Bim c 3,456 -0,97 3,437 3,542 29659
Bioera c 0,324 -1,01 0,249 0,329 94421
Boero Bartolomeo 19,900 0,00 19,259 21,000 200
Bolzoni c 3,148 -0,13 2,570 3,293 121197
Bonifiche Ferraresi b 26,800 0,19 22,903 26,935 1341
Borgosesia b 0,778 1,83 0,749 0,797 107199
Borgosesia rnc 0,900 0,00 0,800 0,900 0
Brembo ord c 38,660 -1,13 26,866 38,853 379619
Brioschi c 0,121 -1,14 0,085 0,122 4659244
Brunello Cucinelli c 17,800 -2,79 17,349 19,905 1029898
Buzzi Unicem b 12,810 1,03 9,693 12,847 796877
Buzzi Unicem rnc b 8,080 0,19 5,915 8,055 27444

C
Cad It b 4,290 0,23 3,654 4,318 27515
Cairo Communication b 5,815 2,02 4,667 5,968 405536
Caleffi c 1,340 -0,74 1,231 1,410 338487
Caltagirone b 2,330 3,65 1,784 2,282 20878
Caltagirone Editore c 1,011 -0,39 0,807 1,030 26542
Campari b 6,465 0,94 4,983 6,457 2624861
Carraro b 2,380 4,39 1,817 2,380 349336
Cattolica Assicurazione b 7,305 0,07 5,493 7,300 874741
Cembre b 12,990 4,25 10,345 13,046 63661
Cementir b 6,800 0,29 4,955 6,762 141173
Centrale LatteTorino b 4,000 0,50 2,674 4,410 1192791
Ceramiche Ricchetti c 0,294 -2,07 0,206 0,307 350219
Cerved Information Solutions b 5,550 0,09 4,083 5,533 53509
CHL c 0,051 -1,91 0,035 0,055 1980759
Ciccolella 0,241 0,00 0,209 0,244 0
Cir c 1,056 -2,04 0,853 1,079 609327
Class Editori(ex scis.) c 0,409 -1,09 0,287 0,440 1078410
CNH Industrial b 7,200 0,49 6,347 7,586 3584088
Cofide c 0,507 -0,49 0,401 0,515 177448
Cogeme Set 0,048 0,00 0,049 0,049 0
Compagnia Immobiliare Az. c 0,295 -0,03 0,221 0,298 163500
Conafi Prestito' b 0,350 1,51 0,234 0,354 438237
Cred. Emiliano b 7,550 1,62 6,242 7,509 163615
Cred. Valtellinese c 1,330 -0,75 0,731 1,340 6329175
Credito Artigiano 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Csp c 1,811 -0,49 1,397 1,860 16208
CTI BioPharma c 2,438 -2,87 1,930 2,611 1825211

D
D'Amico b 0,465 0,71 0,437 0,496 1400255
D'Amico 16 warr 0,065 0,00 0,054 0,073 0
Dada c 2,750 -5,11 2,404 2,936 47355
Damiani b 1,510 0,67 1,200 1,519 22329
Danieli c 22,270 -0,85 20,010 22,773 53723
Danieli rnc c 15,720 -0,19 13,280 15,780 82129
Datalogic b 10,100 0,50 8,770 10,802 140877
De' Longhi c 20,350 -1,12 14,853 20,390 93235
Dea Capital b 1,742 0,69 1,664 1,841 236361
Delclima b 2,404 0,25 1,767 2,431 211797
Diasorin b 37,880 0,66 33,263 37,832 98791
Digital Bros b 4,780 3,15 3,039 4,781 75688
Dmail Gr. b 2,436 0,58 2,079 2,880 32479

E
Edison risparmio c 0,851 -0,99 0,838 0,870 520139
Editoriale L'Espresso c 1,261 -1,10 0,903 1,280 535528
EEMS b 0,148 0,14 0,126 0,171 373473
EI Towers b 49,360 0,26 41,473 49,402 38416
El.En c 35,000 -0,57 27,616 34,772 12411
Elica b 1,980 1,12 1,687 2,026 130544
Emak b 0,885 1,72 0,847 0,915 248836
Enel c 4,124 -1,01 3,445 4,159 41889368
Enel Green Power b 1,871 0,21 1,647 1,911 9040716
Enervit b 4,168 2,41 3,358 4,165 22230
Engineering 49,500 0,00 36,674 49,361 3913
Eni c 16,330 -0,61 13,519 16,593 13830411
Erg b 11,820 0,34 9,055 11,866 263064
Ergy Capital b 0,108 1,60 0,086 0,111 307466
Ergy Capital 16 warr 0,011 0,00 0,008 0,014 0
Esprinet c 8,360 -0,89 5,772 8,404 70422
EuKedos b 1,064 2,11 0,902 1,084 131521
Eurotech c 2,036 -0,68 1,638 2,170 115710
Exor c 39,130 -0,15 33,389 39,885 827315
Exprivia b 0,859 5,99 0,691 0,844 662714

F
Falck Renewables b 1,136 0,62 0,878 1,134 710463
FCA-Fiat Chrysler Aut. b 14,910 1,77 9,569 14,834 17048531
Fidia b 3,734 0,65 2,872 3,767 15694
Fiera Milano b 7,110 0,35 6,138 7,460 61236

Fincantieri c 0,783 -1,57 0,708 0,806 1210561
FinecoBank c 5,990 -0,42 4,471 6,014 1104764
Finmeccanica c 11,820 -0,84 7,377 11,796 4025472
FNM b 0,700 0,57 0,513 0,704 1289581
Fullsix b 1,730 0,23 1,620 1,758 5553

G
Gabetti Property Solutions b 1,480 1,37 0,728 1,521 10875185
Gas Plus b 4,030 0,75 3,405 4,085 6964
Gefran ord b 3,934 3,04 2,976 3,944 87454
Generali c 18,230 -4,40 16,529 19,032 28252575
Geox S.p.A. b 3,140 0,71 2,596 3,256 958509
Gtech (ex Lottomatica) c 18,630 -2,87 16,595 19,832 1152927

H
Hera b 2,194 1,95 1,930 2,207 6666958

I
I Grandi Viaggi b 0,560 10,34 0,488 0,594 638011
IGD-Imm. Grande Distrib. b 0,851 1,07 0,643 0,861 2062838
Ima c 41,600 -1,45 35,480 43,161 89553
Immsi 0,714 0,00 0,551 0,716 589480
Industria e Innovazione b 0,399 0,25 0,308 0,414 14158
Intek Group c 0,353 -1,37 0,322 0,363 667215
Intek Group rnc 0,622 0,00 0,572 0,630 68662
Interpump b 13,800 0,22 11,620 13,732 167172
Intesa Sanpaolo ord b 3,040 0,73 2,268 3,040 124124667
Intesa Sanpaolo rnc b 2,764 1,25 1,999 2,749 4435031
Invest e Sviluppo c 0,520 -1,14 0,439 0,591 16998
Irce b 2,030 0,50 1,720 2,025 11637
Iren b 1,232 1,32 0,871 1,234 3326583
Isagro b 1,794 0,79 1,379 1,802 167117
Isagro Azioni Sviluppo b 1,381 0,66 1,188 1,405 84143
IT WAY c 2,050 -2,38 1,421 2,164 40294
Italcementi b 7,000 0,07 4,647 7,159 839613
Italmobiliare b 30,930 1,48 17,382 30,689 11871
Italmobiliare rnc b 19,430 0,21 14,143 19,291 8300
IVS Group c 6,530 -0,31 6,348 7,691 4304
IVS Group 16 warr 0,171 0,00 0,145 0,275 0

J
Juventus FC c 0,240 -0,54 0,219 0,241 1076004

K
K.R.Energy (ex Kaitech) b 0,944 1,51 0,742 0,985 244028
Kinexia c 1,416 -0,21 0,913 1,491 373071

L
La Doria b 15,430 4,47 8,396 15,197 188355
Landi Renzo b 0,995 1,53 0,983 1,083 380714
Lazio c 0,548 -0,18 0,487 0,550 231141
Luxottica b 58,450 0,34 45,275 58,300 598457
Lventure Group c 0,890 -0,56 0,679 0,937 117495

M
M & C c 0,109 -0,64 0,085 0,111 80553
Maire Tecnimont c 2,204 -0,63 1,638 2,262 1195863
MARR b 15,950 0,13 14,572 16,228 126514
Mediacontech b 0,950 1,44 0,732 0,953 32108
Mediaset ord. b 4,218 0,43 3,194 4,289 15089472
Mediobanca b 8,485 0,35 6,489 8,455 4003204
Mediolanum b 7,090 1,29 5,104 7,042 1566032
Meridie c 0,124 -1,90 0,093 0,128 322959
Mid Industry Cap 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Mittel b 1,702 0,12 1,190 1,709 160846
Moleskine b 1,411 6,41 0,991 1,406 6292936
MolMed c 0,339 -0,38 0,339 0,420 3435687
Moncler c 14,960 -0,07 10,746 15,126 1429336
Mondadori b 1,075 3,37 0,832 1,067 1921458
Mondo Tv c 3,664 -0,22 1,701 3,679 554167
Monrif b 0,354 1,32 0,273 0,353 31556
Monte Paschi Siena b 0,605 0,75 0,404 0,631 89959595
Moviemax 0,028 0,00 0,025 0,027 0
Mutuionline b 6,355 1,36 4,694 6,357 58254

N
Nice c 3,370 -0,59 2,670 3,383 58338
Noemalife c 4,990 -0,40 4,513 5,131 2254
Noemalife 15 warr 0,076 0,00 0,074 0,127 0
Novare b 0,780 4,70 0,702 0,800 4205

O
Olidata b 0,395 2,28 0,314 0,410 1957784
OVS b 4,572 0,48 4,065 4,587 379800

P
Panariagroup Ind.Ceram. c 2,276 -0,18 1,251 2,287 113562
Parmalat 15 warr 1,474 0,00 1,346 1,504 0
Parmalat SpA b 2,498 0,08 2,359 2,516 398780
Piaggio b 2,960 2,07 2,401 2,939 749378
Pierrel c 0,703 -2,43 0,678 0,741 589778
Pierrel 12 war 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Pininfarina b 4,398 0,46 3,073 4,392 115593
Piquadro b 1,829 0,49 1,426 1,918 28673
Pirelli & C. c 14,600 -0,21 10,738 14,529 4537492
Pirelli & C. rnc b 13,690 1,41 9,856 13,533 41081

Poligrafica S.Faustino 6,600 0,00 5,610 6,700 4397
Poligrafici Editoriale c 0,288 -2,04 0,223 0,300 55058
Pop Emilia 01/07 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Prelios c 0,487 -7,45 0,253 0,524 21543724
Premuda b 0,218 1,35 0,139 0,224 177588
Prima Industrie b 17,350 2,24 13,445 17,855 34885
Prysmian c 18,490 -0,59 14,509 18,579 1469892

R
Rai Way b 4,180 0,77 3,163 4,173 330809
Ratti 2,648 0,00 2,267 2,673 7207
Rcs MediaGroup c 1,190 -7,32 0,824 1,283 15770165
Recordati c 17,040 -0,70 12,959 17,054 533971
Reno de Medici c 0,369 -1,73 0,275 0,372 846218
Reply c 74,450 -0,33 59,421 74,211 4907
Retelit c 0,650 -1,37 0,558 0,687 324045
Risanamento b 0,216 7,04 0,093 0,211 16973084
Rosss 1,242 0,00 1,134 1,264 19580

S
Sabaf S.p.a. c 12,690 -0,31 10,621 12,702 8475
Saes b 8,210 3,08 5,844 8,118 58360
Saes rnc b 7,170 0,70 5,061 7,124 30265
Safilo Group b 13,250 1,15 10,473 13,937 172731
Saipem b 9,600 0,42 7,290 9,643 6242550
Saipem risp (old rnc) 18,000 0,00 18,000 18,050 0
Salini Impregilo b 4,318 1,84 2,805 4,327 2598709
Salini Impregilo rnc c 10,300 -0,48 9,120 10,445 420
Salvatore Ferragamo b 28,520 2,74 20,021 28,327 641292
SARAS b 1,279 1,19 0,798 1,272 2641103
Sat c 14,110 -0,70 13,174 14,210 150
Save b 12,850 0,39 12,510 13,620 29762
Screen Service 0,038 0,00 0,038 0,038 0
Seat Pagine Gialle b 0,004 20,59 0,002 0,004 1437932216
Seat Pagine Gialle risp b 163,000 4,82 91,050 163,000 49
Seat PG 16 warr 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Servizi Italia b 5,080 4,79 4,004 4,974 211894
Servizi Italia 15 warr 0,380 0,00 0,270 0,390 0
Sesa 15,620 0,00 12,374 15,900 23275
SIAS c 10,410 -1,23 7,888 10,382 199435
Sintesi b 0,068 0,74 0,050 0,080 956320
Snai c 1,710 -1,72 1,279 1,761 133282
Snam Rete Gas b 4,536 0,09 3,917 4,585 10472388
Sogefi c 3,240 -0,25 2,062 3,243 272422
Sol b 7,450 1,50 6,607 7,280 16211
Sole 24 Ore 0,860 0,00 0,561 0,863 291711
Sorin b 2,970 1,85 1,896 2,985 1556894
Space 12,000 0,00 9,600 12,298 515
Space warr 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Stefanel b 0,350 1,45 0,283 0,360 262053
Stefanel risp. 145,000 0,00 145,000 146,000 0
STMicroelectronics N.V. c 8,635 -3,41 6,124 8,833 8067962

T
Tamburi b 3,320 0,30 2,598 3,324 442827
Tamburi 15 warr 1,170 0,00 0,557 1,166 0
TAS b 0,498 2,58 0,333 0,496 51306
Telecom Italia Media 1,036 0,00 0,962 1,073 225307
Telecom Italia Media rnc 0,594 0,00 0,533 0,660 1816
Telecom Italia rnc c 0,896 -0,67 0,683 0,892 28039498
Telecom Italia(già Olivetti) c 1,116 -0,27 0,859 1,113 107901495
Tenaris b 13,090 1,00 11,278 13,607 4040435
Terna c 4,002 -0,45 3,585 4,045 4066571
TerniEnergia b 1,890 5,29 1,411 1,865 595449
Tesmec b 0,654 4,64 0,567 0,656 781644
Tiscali b 0,062 1,82 0,050 0,061 60665298
Tod's b 97,350 0,41 70,181 96,883 177295
Trevi Finanziaria Industriale b 3,300 4,43 2,481 3,467 285842
TXT b 9,800 0,67 7,500 9,832 70623

U
UBI Banca c 7,090 -1,32 5,300 7,241 9701947
UniCredit b 6,230 1,71 4,941 6,192 66844558
UniCredit rnc b 8,350 0,48 7,720 8,362 5104
Unipol c 4,584 -0,91 3,880 4,677 2236834
Unipol priv 4,582 0,00 3,896 4,652 1080830
UnipolSai c 2,650 -0,45 2,119 2,654 6737493
UnipolSai risp c 251,000 -0,79 192,724 251,765 1855
UnipolSai risp B c 2,654 -0,38 2,124 2,659 218996

V
Valsoia b 19,400 3,19 14,927 19,904 28174
Vianini Industria b 1,290 1,57 1,188 1,284 92194
Vianini Lavori b 6,060 1,42 4,886 6,039 66910
Vittoria Assicurazioni b 9,825 0,72 8,195 9,840 76297

W
World Duty Free b 10,650 0,38 8,088 10,834 2769974

Y
Yoox b 21,600 1,41 15,882 21,754 1199773

Z
Zignago Vetro b 5,500 0,18 4,910 5,538 84688
Zucchi b 0,055 1,11 0,050 0,061 5646635
Zucchi 14 warr 0,000 0,00 0,000 0,000 0
Zucchi rnc 0,162 0,00 0,159 0,174 13801

CCT
CEDOLA PREZZO REND. QUANT.
IN COR. D'ASTA EFFETT. MLG a

Cct 02/05/11-18 S 0,60 102,68 0,07 13998

Cct 01/05/13-18 S 1,00 105,84 0,04 8322

Cct 15/11/13-19 S 0,69 104,53 0,18 22484

Cct 15/06/14-20 S 0,50 102,90 0,29 27627

BTP
CEDOLA PREZZO REND. QUANT.
IN COR. D'ASTA EFFETT. MLG a

Btp 15/10/14-18 S 0,75 101,52 0,12 6362

Btp 03/02/14-19 S 2,50 108,70 0,07 2990

Btp 01/07/14-19 S 1,50 104,80 0,21 12302

Btp 01/12/14-19 S 1,05 102,81 0,32 22603

Btp 01/03/10-20 S 4,00 118,67 0,07 9971

Btp 23/04/14-20 S 1,65 107,35 0,13 74994

Btp 27/10/14-20 S 1,25 106,03 0,14 57087

Btp 01/02/06-21 S 3,75 118,94 0,27 13345

Btp 01/09/10-21 S 3,75 118,46 0,16 19616

Btp 01/03/11-21 S 4,75 125,53 0,18 6189

Btp 16/10/13-21 S 3,75 118,49 0,24 2411

Btp 16/06/14-21 S 2,15 109,37 0,47 35645

Btp 01/09/11-22 S 5,00 128,72 0,20 7556

Btp 01/03/12-22 S 5,50 133,50 0,27 5188

Btp 03/09/12-22 S 5,50 134,04 0,28 1928

Btp 16/02/15-22 S 1,35 103,84 0,62 65370

Btp 01/11/93-23 S 9,00 166,31 0,11 5914

Btp 11/04/08-23 S 4,75 130,47 0,44 6147

Btp 01/03/13-23 S 4,50 127,85 0,42 5536

Btp 01/08/13-24 S 4,50 129,67 0,54 19298

Btp 01/03/14-24 A 3,75 124,06 0,65 24315

Btp 01/09/14-24 S 2,50 113,17 0,78 64627

Btp 01/03/09-25 S 5,00 136,55 0,58 4908

Btp 02/03/15-25 S 1,50 103,79 0,92 119868

Btp 01/11/96-26 S 7,25 165,10 0,55 1686

Btp 24/09/10-26 S 4,50 134,00 0,71 20043

Btp 01/11/97-27 S 6,50 160,28 0,69 2441

Btp 22/01/13-28 S 4,75 141,26 0,90 16537

Btp 01/11/98-29 S 5,25 150,68 0,89 19135

Btp 21/05/14-30 S 3,50 128,06 1,03 103906

Btp 01/11/99-31 S 6,00 164,42 0,94 5953

Btp 18/03/02-33 S 5,75 164,56 1,06 3131

Btp 01/08/03-34 S 5,00 155,28 1,17 14820

Btp 01/08/05-37 S 4,00 140,11 1,37 355053

Btp 01/08/07-39 S 5,00 162,48 1,36 5312

Btp 16/09/09-40 S 5,00 163,68 1,39 69927

Btp 22/05/13-44 S 4,75 165,28 1,43 49088

Btp 01/09/14-46 S 3,25 131,44 1,58 347700

AZIONI PREZZO DIFF. MIN. MAX.
RIFER. % ANNO ANNO  QUANTITÀ

AZIONI PREZZO DIFF. MIN. MAX.
RIFER. % ANNO ANNO  QUANTITÀ

AZIONI PREZZO DIFF. MIN. MAX.
RIFER. % ANNO ANNO  QUANTITÀ

AZIONI PREZZO DIFF. MIN. MAX.
RIFER. % ANNO ANNO  QUANTITÀ

VALUTE / QUOTAZIONI INDICATIVE

IERI PREC.
Dollaro Usa b 1,0613 1,0578
Sterlina Inglese b 0,7091 0,7036
Yen Giapponese c 128,2900 128,3300
Franco Svizzero c 1,0636 1,0655
Real Brasiliano c 3,3031 3,3102
Rublo Russo c 64,2140 65,6568
Rupia Indiana c 66,2762 66,4101
Renminbi Cinese b 6,6458 6,6245
Dollaro Canadese b 1,3432 1,3432
Dollaro Australiano c 1,3771 1,3899

BOT / MERCATO TELEMATICO
SCADENZA GIORNI PREZZO REND.

VITE RES. NETTO
BOT 14/04/15 29 99,997 0,000

BOT 14/05/15 59 99,992 0,000

BOT 12/06/15 88 99,990 0,000

BOT 14/07/15 120 99,980 0,010

BOT 14/08/15 151 99,977 0,020

BOT 14/09/15 182 99,967 0,030

BOT 14/10/15 212 99,965 0,020

BOT 13/11/15 242 99,959 0,020

BOT 14/12/15 273 99,950 0,010

BOT 14/01/16 304 99,936 0,050

BOT 12/02/16 333 99,927 0,050

BOT 14/03/16 364 99,913 0,080

PETROLIO (IN $)
IERI PREC.

Brent(Usd/Bbl) 57,28 56,97
WTI prov.(Usd/Bbl) 47,52 47,84

METALLI
MATTINA SERA

Oro Milano (Euro/gr.) 35,80 35,17
Oro Londra (usd/oncia) 1.161,25 1.152,25
Argento Milano (Euro/kg.) 496,36
Platino Milano (Euro/gr.) 35,60
Palladio Milano (Euro/gr.) 25,12

MONETE (IN EURO)
DOMANDA OFFERTA

Sterlina (v.c) 239,84 280,94
Sterlina (n.c) 246,07 286,52
Marengo Italiano 188,78 219,78
Krugerrand 1.032,91 1.161,41
50 Pesos Messico 1.249,69 1.392,89
10 Dollari Indiano 520,69 631,22
4 Ducati Austria 449,07 547,44
100 Pesos Cile 626,73 679,42

Cento di questi trent’anni.

Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito 
internet www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. Messaggio pubblicitario.

Anima 
Sforzesco

Anima 
Visconteo

Categoria Assogestioni Obbligazionario 
Misto

Bilanciato 
Obbligazionario

Data di avvio 03/06/1985 04/06/1985

*Rating Morningstar Overall riferito ai fondi Anima Sforzesco Classe A e Anima Visconteo Classe A. 
Categoria Morningstar di riferimento per entrambi i fondi: Bilanciati Prudenti Eur.

Morningstar Rating™ 
Overall*

Quasi trent’anni fa ANIMA lanciava i fondi 
Sforzesco e Visconteo, aiutando così molte 
famiglie italiane a trasformare in realtà i loro 
progetti di vita. 
Una vocazione che nel tempo si è fatta sempre 
più forte, e che è destinata a continuare anche 
in futuro. Per altri trent’anni e più.

Scopri le caratteristiche, le performance e dove 
sottoscrivere su: www.fondianima.it/30anni

800-388876www.fondianima.it
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Cielo sereno e sole
atmosfera limpida

Televisione
Ricci a Matrix
Chi lo scambia
per romagnolo
chi per toscano
Apag. 43

IL TAGLIO
Futuro incerto per Pesaro Studi.
Il Comune chiuderà i rubinetti e
la palla passa all’Università di
Urbino.Ieri un’assemblea degli
studenti proprio nella sede di
viale Trieste. Ma c’è un antefat-
to. Martedì una rappresentanza
di iscritti a Pesaro Studi ha chie-
sto al sindaco di Pesaro Matteo
Ricci dei chiarimenti. Il sindaco
ieri era a Roma, così ha delegato
l’assessore al Bilancio Antonel-
lo Delle Noci. Un incontro bre-
ve, per spiegare tutto, poi l’as-
semblea. Una sala piena, oltre
cento persone in un clima cari-
co di aspettative, caldo, ma equi-
librato. Delle Noci ha spiegato
che «il Comune già dallo scorso
ottobre scorso ha manifestato
la volontà di non elargire più il
contributo annuo di 300 mila
euro. Ma come Amministrazio-
ne ci sentiamo responsabili vi-
sto che siamo soci della fonda-
zione Pesaro studi. Putroppo or-
mai siamo l’unico socio rima-
sto: sono venuti meno i contri-
buti della Fondazione Cassa di
Risparmio, delle associazioni di
categoria e della Camera di
Commercio. Ma come detto, ci
sentiamo responsabili e ci impe-
gneremo a mantenere costi di

struttura per 411 mila euro al-
l’anno per portare a termine i
corsi laurea iniziati». In pratica
per tre anni fondi garantiti, poi
fine corsa. «Ora tocca all’Univer-
sità di Urbino decidere se por-
tarli nella città ducale oppure
continuare qui. Noi siamo an-
che disponibili a dare un contri-
buto per il riposizionamento e
le aule a Urbino. Altrimenti se la
Carlo Bo sceglierà di mantenere
la sede a Pesaro manterremo i
costi di funzionamento fino al
termine dei corsi». Delle Noci
sottolinea come «gli studenti si-
ano rimasti soddisfatti della
chiarezza delle risposte». Meno
dei contenuti. Però ora preten-
dono una risposta dall’Universi-
tà. All’incontro non c’era il Ret-
tore Vilberto Stocchi, per cui la
risposta è prevista per la prossi-
ma settimana. A questo punto
l’atmosfera si è surriscaldata
perchè gli studenti pretendeva-
no già qualcosa di certo. Delle
Noci chiude sottolineando co-
me «sia naturale che rispetto al
2000 i vari decentramenti uni-
versitari stiano rientrando. E’
chiaro che coi tagli è difficile
mantenere tutte le sedi aperte.
A prescindere dalla scelta sare-
mo responsabili e aiuteremo
ogni tipo di processo con dei
fondi e contributi».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbanistica
Rivoluzione in via Cavour
sarà rifatta anche la piazza
Il progetto prevede la riorganizzazione di aree di sosta ed alberature
con l’abbattimento di costruzioni. Il Quartiere chiamato ad esprimersi
Delbianco a pag. 43

MONTELABBATE
La banda delle bici hi-tech è
tornata a colpire in provincia.
E’ successo nella notte ai danni
della ditta Marcolini di Monte-
labbate, specializzata in ferra-
menta, ma che commercializ-
za anche bici. Ed erano proprio
queste ultime a fare gola ai la-
dri: bici da corsa o mountain
bike, comunque sofisticate dal
punto di vista tecnologico e co-
stose. Si è trattato di un colpo
mordi e fuggi. L’allarme è stato
immediato ed ha richiamato
subito sul posto anche i pro-

prietari che abitano in una ca-
sa adiacente all’attività. Ma i la-
dri avevano già fatto in tempo a
scaricare caricando le bici su
un furgone risultato rubato in
una vicina azienda e poi recu-
perato dai carabinieri a Borgo
Santa Maria. In totale sono sta-
te rubate cinque biciclette, del
tipo mountain bike, per un va-
lore complessivo vicino ai tre-
dicimila euro. Il furto è avvenu-
to alle 2.15 dell’altra notte in via
Risara a Montelabbate. La ban-
da, dopo aver forzato una porta
sul retro del negozio, è entrata
all’interno puntando subito sul-
le biciclette.

Oggi potremo beneficiare di una
bellissima giornata di fine inver-
no, con cielo sereno o al più vela-
to e atmosfera limpida e pulita. I
venti saranno ancora disposti da
settentrione e soffieranno con
moderata intensità, mantenen-
do il mare mosso. Nel frattempo,
una saccatura atlantica inizierà
ad avvicinarsi in quota da ovest;
ne deriverà un parziale ed inno-
cuo aumento della nuvolosità al-
ta già a partire dalla mattinata di
domani. Temperature odierne
comprese tra 5 e 12˚C; minime
tra –3 e 5˚C.

Il meteo

Più consumi, la ripresina c’è
`Export, le Marche sono cresciute nel 2014 del 7,5 per cento come quando non c’era la crisi
`Secondo la Confindustria pesarese si è sbloccato il mercato interno dopo sette anni terribili

Fano
Slitta il processo
all’ex primario
Franchi, accusato
di truffa e peculato
Rossi a pag. 48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Nel 2014 le esportazioni delle Mar-
che sono cresciute del 7,5% rispet-
to al 2013, contro il +2% della me-
dia nazionale. Lo rivelano i dati
dell'Istat che inserisce le Marche
tra le cinque regioni che hanno
maggiormente contribuito all'
espansione dell'export nazionale.
L'Istituto di statistica piazza la no-
stra regione al quarto posto per
crescita delle esportazioni e il ri-
sultato risente dell'incremento re-
gistrato dal comparto della chimi-
ca farmaceutica (+39%) e dei pro-
dotti petroliferi (+140,2%). In
espansione le vendite verso i Pae-
si Ue (+12,3%), stazionarie quelle
verso i Paesi extra Ue (+0,8%). Si-

gnificativo il dato assoluto relati-
vo all'ammontare dell'export nel
2014: con 12,48 miliardi di euro, il
valore dello scorso anno supera di
quasi 2 miliardi quello del 2008,
attestandosi come il più elevato
degli ultimi 7 anni.
Intanto la Confindustria della pro-
vincia di Pesaro e Urbino fa il pun-
to sugli ultimi tre mesi del 2014.
Mesi particolari in cui molte
aziende hanno deciso di chiudere
i battenti al 31 dicembre, stremate
da sette anni di crisi. Le aziende
pesaresi però hanno prodotto il
2,1% in più rispetto allo stesso tri-
mestre dell’anno precedente.

Misiti eBenelli a pag. 40 e 45

Pesaro Studi
chiude
assemblea
infuocata

Sgarbi saluta la Muta restaurata

Torna la banda
delle bici hi-tech
e colpisce in ditta
Furto nella notte, scatta subito l’allarme
ma i ladri fanno in tempo a fuggire

Elezioni. Campagna al veleno
Paolini e Carloni, scintille sui social

Aperte ieri da una conferenza con Vittorio Sgarbi (nella foto) le iniziative che precedono il
ritorno della Muta restaurata a Urbino.  A pag. 49

Operaia al lavoro

Urbino. Il capolavoro atteso il 25 aprile, ieri il via alle iniziative

Lega, Ncd: tensione alle
stelle anche nel nostro
territorio. Lo scontro acceso
che sta caratterizzando la
politica italiana tra il leader
del Carroccio Matteo Salvini
e quello di Nuovo
Centrodestra Angelino
Alfano, si ripropone anche
nelle Marche in vista delle
Rregionali. In questo caso i

protagonisti sono Luca
Rodolfo Paolini e Mirco
Carloni. Candidato
Governatore della Lega il
primo, capogruppo in
Regione per Ncd il secondo.
Entrambi fanesi ed
entrambi candidati alle
scorse elezioni comunali a
Fano.

Fabbria pag. 47

L’UNIVERSITÀ
DI URBINO
PRENDE TEMPO
SUL FUTURO
GLI STUDENTI
CHIEDONO
CERTEZZE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ECONOMIA
Nel 2014 le esportazioni delle
Marche sono cresciute del 7,5%
rispetto al 2013, contro il +2% del-
la media nazionale. Lo rivelano i
dati dell'Istat che inserisce le
Marche tra le cinque regioni che
hanno maggiormente contribui-
to all'espansione dell'export na-
zionale, insieme ad Emilia Roma-
gna, Lombardia, Veneto e Pie-
monte. L'Istituto di statistica
piazza la nostra regione al quar-
to posto per crescita delle espor-
tazioni e il risultato risente dell'
incremento registrato dal com-
parto della chimica farmaceuti-
ca (+39%) e dei prodotti petrolife-
ri (+140,2%). In espansione le ven-
dite verso i Paesi Ue (+12,3%), sta-
zionarie quelle verso i Paesi ex-
tra Ue (+0,8%). Significativo il da-
to assoluto relativo all'ammonta-
re dell'export nel 2014: con 12,48
miliardi di euro, il valore dello
scorso anno supera di quasi 2 mi-
liardi quello del 2008, attestando-
si come il più elevato degli ultimi
7 anni.

«Nel 2014 il valore delle espor-
tazioni dalla nostra regione - dice
il governatore Spacca - ha tocca-
to il massimo livello da 7 anni a
questa parte. L'export marchigia-
no raggiunge e, addirittura supe-
ra, i livelli pre-crisi». Solo Ascoli

Piceno (+20,9%) ha registrato
una variazione superiore alla me-
dia regionale, positivi ma inferio-
ri alla media sono Ancona (+7,1%
in linea con la media regionale),
Fermo (+1,3%), Pesaro Urbino
(+0,7%) e Macerata (+0,3%).

I SETTORI
A livello settoriale, in crescita so-
no risultate anche minerali non
metalliferi (+9,8%), carta e pro-
dotti in carta (+9,6%), articoli
d'abbigliamento (+9,1%), prodot-
ti tessili (+6,1%), mezzi di traspor-

to (+6%), legno e prodotti in le-
gno (+2,6%). «Il quadro economi-
co, pur con qualche segnale posi-
tivo, resta ancora incerto - affer-
ma il presidente di Confindustria
Ottavi - e rende necessario molti-
plicare gli sforzi di tutti per aiuta-
re le imprese a superare le diffi-
coltà». Per rafforzare il sistema
produttivo marchigiano, «l'inno-
vazione è la strada maestra» se-
condo l'assessore Giannini che
ha presentato ieri all'Auditorium
iGuzzini di Recanati i primi tre
bandi regionali CresciMarche
della nuova programmazione eu-
ropea (Por Marche Fesr
2014-2020). «Tre opportunità -
ha riferito l'assessore - che finan-
ziano settori indicati come priori-
tari dall'Ue: l'innovazione della
ricerca, le opportunità offerte dal
digitale, le collaborazioni tra con-
sulenti di alto livello e piccole im-
prese per creare progetti con cui
aggredire i fondi speciali che l'Eu-
ropa mette a disposizione». Dun-
que nuove opportunità per le im-
prese, di cui quasi il 58% non è in
regola con le norme sul lavoro. È
quanto emerge dai dati del Rap-
porto annuale sull'attività di vigi-
lanza in materia di lavoro. Nel
2014 nelle aziende ispezionate
2.448 lavoratori risultavano irre-
golari, di cui mille in nero.

Micol SaraMisiti
© RIPRODUZIONERISERVATANando Ottavi

Export, la regione cresce
come ai tempi
in cui non c’era la crisi
Più 7,5 per cento nel 2014, siamo nella top-five in Italia
Migliori performance: prodotti petroliferi e farmaceutici

ELEZIONI RSU
La Cisl è il primo sindacato mar-
chigiano della scuola nelle ele-
zioni Rsu con una percentuale di
voti che passa da 31,20% del 2012
a 35,86% del 2015. Anche la Fun-
zione Pubblica della Cisl si è
piazzata al primo posto nella sa-
nità dove ha raggiunto il 37,58%
dei consensi e per la prima volta
ha ottenuto la maggioranza an-
che tra il personale della Giunta
e del Consiglio della Regione
Marche, con 11 seggi su 21. Tra il
3 e il 5 marzo si è votato nei 245
istituti scolastici della regione e
si sono recati ai seggi più di
20mila lavoratori, il 72,6% degli
addetti. Rispetto alle ultime ele-
zioni del 2012, la Cisl ha avuto un

incremento del 4,6% e si è aggiu-
dicata la maggioranza delle pre-
ferenze negli istituti delle provin-
ce di Macerata, Pesaro, Ascoli e
Fermo. Si è piazzata al secondo
posto solo ad Ancona con il
23,02%. È dunque la Cgil il primo
sindacato della scuola nel capo-
luogo dorico con il 39,10%, men-
tre la Uil ha registrato il 22,17%.
«I lavoratori hanno dato un'otti-

ma risposta - dice Anna Bartoli-
ni, segretario Cisl Scuola Marche
- e l'elevata affluenza alle urne è
un segnale di come i lavoratori
hanno riconosciuto il ruolo delle
organizzazioni sindacali»

La Funzione Pubblica Cisl
Marche è il primo sindacato in
quattro capoluoghi di provincia
su cinque: Ancona, Macerata,
Fermo e Ascoli, seconda solo a
Pesaro dove ha comunque regi-
strato un incremento rispetto al
2012. Per quanto riguarda la sani-
tà, i voti per la Cisl sono stati
3911, a seguire la Cgil (2977) e la
Uil (867). I risultati delle elezioni
certificano la vittoria della Cisl
soprattutto presso l'Area Vasta 2
di Ancona e gli ospedali Riuniti.

M.S.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scuola e sanità, la Cisl primo sindacato

L’industria farmaceutica tra i settori che trainando l’export Marche

MA CONFINDUSTRIA
METTE IN GUARDIA:
«IL QUADRO GENERALE
RESTA INCERTO
NONOSTANTE
I SEGNALI POSITIVI»

CONQUISTATI
GLI OSPEDALI RIUNITI
E L’AREA VASTA 2
NELL’ISTRUZIONE
LA CGIL VINCE
AD ANCONA
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VERSO IL VOTO/2
ANCONA Il centrosinistra vira sem-
pre più al centro. E così il Pd allar-
ga la coalizione ad altri cespugli.
Ma predilige guardare al mondo
moderato-cattolico piuttosto che
a sinistra. Ieri ad Ancona, dopo il
summit del mattino tra i due can-
didati alle primarie Ceriscioli e Do-
nini, si è tenuto un confronto tra i
membri dell'alleanza. Seduti intor-
no al tavolo, oltre ai segretari re-
gionali di Pd, Idv, Psi, Verdi e Cen-
tro Democratico, anche nuovi par-
titi che hanno aderito alla coalizio-
ne: Scelta Civica con Denis Sansui-

ni, Nuova Democrazia Cristiana
con Lidio Palumbo, Democrazia
Solidale con Pasquale Prudenza-
no e Liste Civiche con Massimilia-
no Bianchini. Comi ha poi affron-
tato anche la vicenda Udc. Il segre-
tario spera che Pettinari&Co. rie-
scano a convincere Cesa a uscire

dal progetto centrista di Spacca.
«La coalizione ha espresso soddi-
sfazione per l'impegno ed il lavoro
che l'Udc regionale sta svolgendo
per stare all'interno dell'alleanza
al di là delle dinamiche nazionali -
ha detto il segretario regionale del
Partito Democratico Francesco
Comi - La coalizione si è detta sod-
disfatta e contenta dell'adesione
delle forze centriste e del loro so-
stegno manifestato nei confronti
del candidato del centrosinistra
Luca Ceriscioli, così come del fatto
che anche le liste civiche stiano
aderendo alla formazione».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il coordinatore regionale Ncd Massi convocato a Roma
Marche 2020 punta a presentare domani il candidato

`Nella notte nuovo summit tra Cesa, Quagliariello e Alfano
Election day, il Consiglio dei ministri: alle urne il 31 maggio

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Area Popolare: i nodi Pu-
glia e Marche sono quelli più
complessi da sciogliere in vista
delle Regionali. Ma in tutte le al-
tre Regioni (Toscana, Umbria, Li-
guria, Campania e Veneto) Udc e
Ncd sono orientate a presentarsi
insieme. Un quadro che dunque
sembra destinato a ripetersi an-
che nelle Marche. Ieri sera un
nuovo summit a Roma tra i lea-
der del Nuovo Centrodestra Gae-
tano Quagliariello e Angelino Al-
fano e quelli dell'Udc Lorenzo Ce-
sa e Antonio De Poli. Il segretario
dello scudo crociato avrebbe ripe-
tuto al ministro dell'Interno che
nelle Marche deve coinvolgere al
massimo la dirigenza locale cer-
cando di «tenere dentro tutti».
Quagliariello però ha evidenziato
la necessità di chiudere gli accor-
di sollecitando lo scudo crociato
a prendere una decisione. E ha ri-
cordato la conferenza stampa di
domani in cui Marche 2020 e Ncd
hanno annunciato che presente-
ranno il candidato e il program-
ma. «Con o senza Udc» ribadisco-
no i sostenitori della civica. Intan-
to il Consiglio dei ministri ieri se-
ra ha fissato l’election day: per le
Regionali e Amministrative si vo-

ta il 31 maggio. E questa data,
avrebbero replicato gli uomini
dello scudo crociato, concede an-
cora un po' di ossigeno.

AL LAVORO
In ogni caso Spacca&Co. sono de-
cisi ad andare avanti. E domani,
salvo improvvise retromarce, pre-
senteranno il nuovo aspirante Go-
vernatore del Centro. Che dovreb-
be essere Gian Mario Spacca. In
alternativa pronto il presidente
del consiglio regionale Vittoriano
Solazzi. Ma senza il governatore
uscente il progetto perderebbe
inevitabilmente di appeal. Oggi
intanto a Roma è previsto l'incon-
tro tra il coordinatore regionale
di Ncd Francesco Massi e il coor-
dinatore nazionale di Ap Gaeta-
no Quagliariello: si concorderà
molto probabilmente la linea da
tenere nella conferenza stampa
di domani. Intanto anche l'ex par-
lamentare Amedeo Ciccanti spin-
ge per una soluzione rapida. «Nel-
le Marche occorre un centro forte
per meglio rappresentare i ceti
produttivi, che sono il motore for-
te per intercettare la ripresa e for-
tificare l'occupazione - spiega il
membro della direzione naziona-
le Udc Amedeo Ciccanti - L'incon-
tro di questa sera (ieri ndr) tra Al-
fano e Cesa per definire la strate-
gia dell'Udc e di Ncd nelle prossi-
me elezioni regionali non è quel-
lo di contare le convenienze ma
di quale respiro dare ad una pro-
spettiva di una politica di svilup-
po interpretando le attese degli
astenuti dal voto e dei moderati
che non si riconoscono nel parti-
to di Renzi e ciò vale anche per le
Marche».

Forza Italia intanto resta alla fi-

nestra. Attende le mosse di Spac-
ca e del Centro. Se il governatore
sarà della partita pronti all'allean-
za. Anche se la Lega invita a sgan-
ciarsi dal Centro. «La mia è una
candidatura seria ma che può es-
sere anche al servizio di un pro-
getto complessivo - commenta il
candidato governatore del Car-
roccio Luca Rodolfo Paolini - So-
no pronto a fare un passo indie-
tro se Salvini chiederà un'allean-
za con Forza Italia nelle Marche
all'interno di un quadro politico
nazionale. Al contempo ritirerò
la mia candidatura se ce ne sarà
un'altra di forte rinnovamento,
prestigiosa e credibile. Aguzzi?
Non credo possa essere lui. Spac-
ca? No, non è il rinnovamento».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Udc-Ap, rompicapo Marche per i leader

Sopra, Quagliariello
che ieri sera si è incontrato
con Cesa e Alfano per
affrontare il nodo Marche
in vista delle Regionali

Il Pd allarga l’intesa ad altri “cespugli”

COMI RESTA
IN ATTESA
E MANDA
SEGNALI
«SODDISFATTI
DEL LAVORO
DELL’UDC»

CICCANTI: «OCCORRE
UN CENTRO FORTE»
FORZA ITALIA
INTANTO ASPETTA
LE PROSSIME MOSSE
DI SPACCA E SOLAZZI
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Pesaro Urbino

FOSSOMBRONE
L'abbraccio di Giuda. E' stata una
35enne romena, dai modi gentili e
dall'aspetto avvenente, a gettare le
braccia al collo a un 61enne per
ringraziarlo di un passaggio e, con-
temporaneamente, per sfilargli la
collana d'oro dal collo. Un gesto af-
fettuoso che in un primo momento
ha spiazzato l'uomo ma che poi lo
ha lusingato. Invece, a lei, una rea-
zione così espansiva serviva per al-
lungare le mani sul collo della pre-
da adocchiata con cura poco pri-
ma tra la folla, secondo un suo abi-
tuale e più volte reiterato modus
operandi. Del resto, la 35enne, che
ha alle spalle una serie di prece-
denti per reati contro il patrimo-
nio, sa come muoversi e soprattut-

to sa come sfruttare il suo bell'
aspetto. Stavolta, però, è stata bec-
cata dai carabinieri della stazione
di Fossombrone che, durante il
mercato settimanale, hanno nota-
to la giovane muoversi velocemen-
te sul retro delle bancarelle. Il com-
portamento è apparso anomalo e
sospetto tanto da decidere di se-
guirla fino ad un vicino parcheggio
dove ad attenderla c'erano il mari-

to e il figlio piccolo a bordo di una
berlina di lusso. A quel punto i tre
sono stati fermati e accompagnati
in caserma per vederci più chiaro.
Mentre la famigliola si trovava ne-
gli uffici dell'Arma, si è presentato
il 61enne derubato per denunciare
il furto. Appena entrato, l'uomo,
ha subito visto la donna seduta in
sala di attesa e ha urlato: "E' stata
lei! E' stata lei!". Invitato a raccon-
tare con calma quanto gli fosse ac-
caduto, ha detto di aver incontrato
la 35enne in un bar del centro dove
gli ha chiesto un passaggio in auto
per recarsi in un vicino supermer-
cato. Giunti sul posto, la donna per
riconoscenza lo ha calorosamente
abbracciato per poi, inspiegabil-
mente chiedergli di riportarla nel
luogo dove si erano incontrati. So-
lo dopo averla fatta scendere dall'
auto, il malcapitato si è accorto
della scomparsa della catenina
con tanto di crocifisso in oro mas-
siccio. Per la rumena, dunque, è
scattata la denuncia ma della colla-
na si erano già perse le tracce.

Em.I.

Disavventura per un pensionato che voleva essere gentile Oggi la seduta convocata in via straordinaria

`Il leghista attacca: campagna senza simbolo
La replica: Area Popolare deve ancora scegliere

MONDOLFO
S'annuncia battaglia oggi (ore
18) nella seduta straordinaria del
consiglio comunale chiamato al
voto sull'ordine del giorno pre-
sentato dalla minoranza sulle
modifiche al progetto di opere
compensative alla chiusura del
passaggio a livello, redatto da re-
te Ferroviaria Italiana, nonché
sulla gara d'appalto per la gestio-
ne del Centro per Anziani "Nella
Corradini". L'ordine del giorno,
con cui venivano proposte dai
consiglieri d'opposizione Barbie-
ri, Diotallevi, Bassotti, Piccioli e
Papolini modifiche significative
al progetto di Rfi, e precisamen-
te di "ridurre la pendenza del sot-
topasso pedonale ciclabile e di

realizzare una rampa unica a cui
unire la presenza di un ascenso-
re e servo scala", nella preceden-
te seduta consiliare aveva visto
parità di voti (8-8) in quanto due
consiglieri di maggioranza, Car-
boni e Manna, avevano unito i lo-
ro voti a quelli della minoranza
per cui s'è resa necessaria una se-
conda votazione. Sol che stasera
dovrebbe esser presente anche il

consigliere di maggioranza Mar-
tini, assente nella seduta prece-
dente, per cui l'esito della vota-
zione dovrebbe essere sfavorevo-
le all'opposizione che comunque
darà battaglia contestando an-
che il fatto che il sindaco Cavallo
ed il vice Carloni nei giorni scor-
si si sono recati a Roma non
aspettando il voto di stasera e
proponendo a Rete Ferroviaria
Italiana solo modifiche ritenute
non sostanziali, tanto da giunge-
re ad accusati di "arroganza, in-
capacità e spirito antidemocrati-
co" per non aver rispettato il ruo-
lo istituzionale del consiglio co-
munale. In votazione anche la
proposta della giunta-Cavallo di
indire una gara d'appalto per l'af-
fidamento a privati della gestio-
ne del Centro per Anziani, deci-
sione contestata sempre dalla
minoranza in quanto si teme un
aumento considerevole negli an-
ni delle tariffe non essendo più
queste calmierate dal Comune .
L'opposizione chiede la revoca o
la modifica del bando.

VERSO IL VOTO
Lega, Ncd: tensione alle stelle an-
che nel nostro territorio. Lo scon-
tro acceso che sta caratterizzando
la politica italiana tra il leader del
Carroccio Matteo Salvini e quello
di Nuovo Centrodestra Angelino
Alfano, si ripropone anche nelle
Marche in vista delle Rregionali.
In questo caso i protagonisti sono
Luca Rodolfo Paolini e Mirco Car-
loni. Candidato Governatore della
Lega il primo, capogruppo in Re-
gione per Ncd il secondo. Entram-
bi fanesi ed entrambi candidati al-
le scorse elezioni comunali a Fano.
Non si amano. E neppure si stima-
no troppo a giudicare dalle freccia-
te velenose che si scagliano addos-
so. E' stato l'ex deputato Paolini a
criticare duramente Carloni sul
suo profilo Facebook per la campa-
gna elettorale che l'ex vicesindaco
fanese sta portando avanti nel ter-
ritorio. "C'è un consigliere regiona-
le uscente Mirco Carloni che ha
iniziato a fare pubblicità al suo no-
me: nessuno problema se non che,
a fianco del nome, non c'è alcun
simbolo di partito pur essendo
egli, notoriamente, iscritto ad un
partito. Non è corretto a mio avvi-
so". A stretto giro di posta la repli-
ca del diretto interessato che, da
giorni, ha iniziato ad affiggere i

suoi manifesti in giro per la provin-
cia: #ioscelgomirco. Senza simbo-
lo di partito. Ma solo perché, so-
stiene, Ncd deve ancora sciogliere
le riserve. Deve decidere se presen-
tarsi da solo oppure insieme all'
Udc dentro Area Popolare. "Non
polemizzo con Paolini: preferisco
occuparmi dei problemi dei mar-
chigiani - ribatte Carloni - Dico so-
lo che Ncd sta scegliendo con che
simbolo presentarsi alle elezioni
regionali: se come Nuovo Centro-
destra oppure come Area Popola-
re. E' evidente dunque che, a secon-
da della scelta, i simboli cambie-
ranno. Perciò non posso mettere
alcun logo di partito ancora. Ma io
appartengo a Ncd: lo sanno tutti.
Paolini stia sereno". Insomma la
querelle tra i due partiti va avanti
anche nelle Marche. Tanto che lo
stesso Paolini ribadisce che la Le-
ga "non andrà mai con Nuovo Cen-
trodestra nelle Marche".

FONDI PER LE INFRASTRUTTURE
Intanto Carloni plaude all'iniziati-
va del Ministero delle Infrastruttu-
re: 100 milioni di euro a disposizio-
ne delle opere infrastrutturali nei
piccoli Comuni. "Una grande op-
portunità per far ripartire l'econo-
mia in provincia e un'occasione
per realizzare quelle opere pubbli-
che necessarie al territorio - spiega
Carloni - E' un'occasione unica per
i piccoli Comuni che hanno enor-
mi difficoltà a chiudere i bilanci e
che potranno dare il via a interven-
ti infrastrutturali necessari per gli
edifici pubblici. Sono felice che an-
che in questa occasione Ncd si di-
stingua all'interno dell'Esecutivo
per la qualità e la concretezza dei
provvedimenti dei suoi ministri".

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Multiservizi, la cessione delle quote
crea tensioni anche nel centrosinistra

Lo ringrazia del passaggio
derubandolo della collana

IL CASO
Vendita delle azioni di Marche
Multiservizi, Sel e Idv contro la
scelta del sindaco. «Per riqualifi-
care viale Trieste si potevano tro-
vare altre soluzioni». Continua a
far discutere l'alienazione del
2,5% di azioni di Mms, decisa dal
Comune e deliberata lunedì scor-
so dal consiglio comunale a mag-
gioranza. Le resistenze questa
volta arrivano da partiti che fan-
no parte dell'area di centrosini-
stra. «Questa vendita ci preoccu-
pa non pcoco - afferma Andrea
Zucchi, coordinatore di Sel e del-
la Sinistra - Assistiamo infatti al-
lo scivolamento progressivo ver-
so la privatizzazione di beni e di
servizi che una volta erano pub-

blici, e soprattutto quando si trat-
ta di beni e di servizi primari, co-
me la gestione dei rifiuti ma so-
prattutto dell’acqua, non possia-
mo non essere contrari. Abbia-
mo votato un referendum sull’ac-
qua pubblica, ma a nessun ammi-
nistratore sembra interessare
che si stia andando nella direzio-
ne contraria». Zucchi ha qualco-
sa da dire anche «sulla destina-

zione di questi fondi: siamo sicu-
ri che destinare i 2,5 milioni di eu-
ro per rifare panchine, lampioni
e mattonelle di viale Trieste sia la
scelta migliore? Non sono con-
vinto che questo basti ad aumen-
tare il turismo a Pesaro. Potrebbe
avere più impatto pensare, come
già si discuteva, ad un vero mu-
seo della città (o addirittura al di-
stacco dei mosaici del Duomo).
Ma ancor più guarderemmo a
rimpinguare il fondo anti-crisi».

ACACIA SCARPETTI
Sulla quesrione interviene anche
il consigliere regionale dell'Idv
Luca Acacia Scarpetti: «C’è solo
l’irresponsabile mania di appari-
re e comunicare, dietro il frettolo-
so iter per la vendita delle azioni
di Marche Multiservizi. Sì, per-

ché questo tipo di introito, non
essendo computabile nel patto di
stabilità, fornisce denari che pos-
sono essere spesi subito. Non im-
porta se perderemo una rendita
di oltre 50.000 euro all'anno per-
petua, un valore patrimoniale
ben maggiore nel tempo e se tra
qualche anno la ricorderemo for-
se come un operazione sciocca - è
convinto Acacia Scarpetti - Una
persona responsabile per interve-
nire su viale Trieste avrebbe pre-
so un mutuo per recuperare fon-
di, e pagato le rate con la rendita
azionaria, ma questo non avreb-
be permesso di spenderli subito.
Se poi ci fosse stata la volontà di
puntare sul turismo, si sarebbe
intervenuti sulla qualità delle ac-
que del fiume Foglia. Adesso, a
parte miracolosi ripensamenti,
c’è solo da augurarci che il detta-
glio del progetto sia tale, da farci
sorridere e farci dimenticare la
perdita perenne di azioni e di ren-
dita».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO
Stanco di essere avvicinato dal-
l’insistente parcheggiatore abu-
sivo per l’offerta di rito decide di
fotografarlo per rendere pubbli-
ca la “molestia” ma mal gliene in-
coglie perchè viene aggredito. E
anche in maniera pesantuccia.
Succede a Urbino nel parcheggio
dell’ospedale dove da tempo sta-
zionano gli immigrati che per un
obolo si improvvisano parcheg-
giatori. Succede un po’ in tutte le

realtà e gli spazi dove scarseggia-
no i posteggi, a Urbino come a
Pesaro o a Fano. I conducenti a
volte abbozzano, altre volte of-
frono spicciolame, molto spesso
fanno finta di niente, o si arrab-
biano. Ed è quest’ultimo caso
che ha visto l’intervento dei cara-
binieri della stazione di Urbino.
Il guidatore, un 43enne di Urbi-
no, gironzola per un parcheggio
quando spunta il senegalese che
gli indica un posto. Il conducen-
te ringrazia ma rifiuta, forse ha
cambiato idea, forse no. Dopo un

po’ trova un altro posto e sistema
l’auto. Si incammina verso
l’ospedale quando rispunta il se-
negalese che si lamenta per il
comportamento e chiede comun-
que qualcosa. Al diniego dell’au-
tomobilista non si da per vinto e
insiste finchè l’urbinate non
estrae il cellulare per fotografar-
lo: ”Continua così che ti segnalo
alle forze dell’ordine”.

LA REAZIONE
Tanto basta per scatenare la rea-
zione dell’immigrato che lo ag-

gredisce con violenza tentando
di strappargli lo smartphone. Fi-
nisce con l’arrivo dei carabinieri
della locale stazione - che tra l’al-
tro in questi ultimi giorni hanno
accentuato i controlli nei con-
fronti dei parcheggiatori abusivi
innescando dei veri e propri fug-
gi-fuggi- e il senegalese che viene
fermato e denunciato per violen-
za privata e lesioni. L’immigrato,
identificato insieme ad altri suoi
connazionali che bazzicano nel-
la zona dell’ospedale, è regolare
sul territorio.

Sarà battaglia in consiglio
sul progetto sottopasso

Paolini-Carloni, scintille via Facebook

Da sinistra Mirco Carloni e Luca Rodolfo Paolini, entrambi fanesi ed entrambi candidati alle prossime elezioni per la Regione

I MILITARI
DELL’ARMA
HANNO
DENUNCIATO
LA DONNA

Vuole fotografare il questuante molesto
per segnalarlo ma viene aggredito

I carabinieri sono intervenuti nel parcheggio dell’ospedale

SI ACCENTUA
LO SCONTRO
PER LE REGIONALI
IL CONSIGLIERE NCD:
«LO SANNO TUTTI
A CHI APPARTENGO»

SEL CONTRARIA
ALLA PROGRESSIVA
PRIVATIZZAZIONE
DEI SERVIZI, PER L’IDV
UNA RENDITA PERDUTA
FRETTOLOSAMENTE

IN VOTAZIONE
ANCHE LA PROPOSTA
DI AFFIDARE
A UNA DITTA PRIVATA
LA GESTIONE
DEL CENTRO ANZIANI
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Fano

Multa e mora per la bolletta
pagata dopo qualche giorno

`Disoccupato segnalerà
la multa alla Prefettura
e al ministero di Giustizia

LA PROTESTA
Disoccupato fanese di 45 anni se-
gnalerà alla Prefettura e al mini-
stero della Giustizia che nel suo
caso "l'Amministrazione pubbli-
ca si è comportata come Equita-
lia". Ha ritardato il pagamento
delle bollette sui rifiuti ("Questio-
ne di pochi giorni, non di mesi") e
gli hanno appioppato una mora
di pochi centesimi più 37 euro di
sanzione. "La cifra è piccola, però
ne faccio un motivo di principio e
in ogni caso quei soldi avrei prefe-
rito spenderli per acquistare le
scarpe ai miei figli", ha commen-
tato. Il fanese in questione è una
persona piuttosto tenace e la deci-
sione di segnalare il proprio caso
è scaturita da una precedente te-
lefonata agli uffici ministeriali,
cui si era rivolto per informazio-
ni su come comportarsi. "Da che
mondo è mondo - ha sostenuto -
la mora per il ritardato pagamen-
to è da conteggiare nella bolletta
successiva, invece a Fano si ag-
giungono le sanzioni. Mi hanno
spiegato che il problema nasce
da una delibera risalente a un pa-
io d'anni fa, alla seconda giunta
Aguzzi, che equipara chi paga in

ritardo a chi non paga affatto. Co-
me si fa a punire nello stesso mo-
do due comportamenti diversi?
Ho segnalato l'incongruenza all'
attuale Amministrazione, finora
però nessuno mi ha ascoltato.
Quella delibera dovrebbe essere
cambiata, crea condizioni di in-
giustizia. Le società dei servizi
pubblici chiedono, ma nessuna
che si azzardasse a restituire il 10
per cento di Iva preteso dalle bol-
lette precedenti. La causa pilota
ha vinto il primo grado, aspetto la
sentenza in secondo grado". Da
quando è senza lavoro, dopo ave-
re chiuso la partita Iva, il quaran-
tacinquenne fanese ha scoperto
anche altre stranezze: "Ero un la-
voratore autonomo e oggi non ho
diritto all'esenzione dal ticket sa-
nitario. Devo pagarlo, anche se
non ho reddito".

`Trasferta del sindaco
a Roma per aggirare
il patto di stabilità

SOLIDARIETÀ
Lo sport abbatte frontiere e pre-
giudizi, i giovani dello spazio au-
togestito Grizzly ci provano con
un torneo di calcio a 7 che coin-
volge i giovani profughi ospitati
nell'hotel Plaza. Fischio d'inizio
domani alle 15.30 nel campetto
della Paleotta. Dopo la partita, al-
le 20, cena etnica al Plaza con al-
cuni piatti tipici dei luoghi (Af-
ghanistan e Paesi africani) da
cui provengono i rifugiati. «Si è
parlato molto - scrivono i giova-
ni del Grizzly - dei ragazzi che
ora vivono al Plaza. I commenti
hanno oscillato dai più razzisti e
xenofobi ai più assistenzialisti.
Alcuni di noi hanno avuto l'occa-

sione di conoscere una piccola
parte dei profughi, scoprendo
ciò che è ovvio. Sono ragazzi co-
me noi, con sogni e voglia di cre-
arsi un futuro, chi in Italia e chi
in altri parti d'Europa. L'iniziati-
va che proponiamo alla città par-
te dal dialogo con gli operatori e
soprattutto con i migranti stessi.
Come spazio autogestito Grizzly
riteniamo che la questione dell'
immigrazione debba essere ge-
stita in un modo differente, met-
tendo al centro l'essere umano e
iniziando a gettare le basi per un'
Europa aperta e antirazzista». Il
torneo di calcio a 7 sarà presen-
tato nella giornata odierna ed è
una fra le iniziative di integrazio-
ne cui ha accennato la recente
riunione in Prefettura a Pesaro.

L’UDIENZA
Niente processo per l’ex primario
di Pediatria del Santa Croce di Fa-
no, Gianfranco Franchi. Ieri per il
medico finito nei guai a settembre
2013 per aver intascato, tra l’altro,
parcelle per visite intramoenia
senza versare la dovuta percen-
tuale all’azienda ospedaliera, era
il giorno dell’udienza prelimina-
re. Ma il giudice Lorena Mussoni
non ha potuto decidere sulla ri-
chiesta di rinvio a giudizio formu-
lata dal pm Sante Bascucci a cau-
sa di un “cavillo”. A Franchi sareb-
be stata consegnata solo una par-
te degli atti che avrebbe avuto in-

vece diritto di conoscere. Atti con-
tenuti in un cd parziale insuffi-
ciente quindi a permettergli di
esercitare in pieno il suo diritto di
difesa. All’interrogatorio sarebbe
stato sentito su aspetti dell’accusa
che avrebbe dovuto sapere e dei
quali era invece all’oscuro. Ieri in
apertura dell’udienza il legale del
medico, l’avvocato Duccio Nicola
Cerfogli del Foro di Bologna, ha
sollevato la questione al gup Mus-
soni la quale non ha potuto fare
altro che dichiarare la nullità a
partire dall’avviso di conclusioni
delle indagini. Ora quindi questa
fase che precede l’ingresso vero e
proprio nel processo è tutta da ri-
fare. Il pm dovrà di nuovo inviare

l’avviso di conclusione delle inda-
gini e anche questa volta Franchi
chiederà di essere interrogato en-
tro quei 20 giorni previsti dalla
legge prima che l’accusa formuli
la richiesta di rinvio a giudizio.
L’inizio dell’eventuale processo
slitta quindi di qualche mese. Il
pediatra è accusato di peculato,
falso, divulgazione di segreti d’uf-
ficio e truffa ai danni dello Stato.
Sul tavolo dell’accusa ci sono
quelle 116 parcelle da 100 euro
l’una intascate illegalmente ai
danni dell’azienda. A inchiodarlo
sarebbero state le telecamere na-
scoste degli investigatori della
Guardia di Finanza. Al medico si
contesta anche di aver favorito il

figlio di un collega di un ospedale
di un'altra regione al quale avreb-
be passato le domande d’esame di
un concorso per pediatri per un
posto a tempo determinato al San-
ta Croce. A proposito dell’ipotesi
di truffa, a Franchi si imputa l’ab-
bandono del luogo di lavoro. Al-
l’interrogatorio di garanzia (il me-
dico era finito agli arresti domici-
liari) si era difeso dicendo che
quei 10 minuti di assenza, magari
usati per andare a comprare il
giornale, erano di fatto compensa-
ti da tantissime ore in più passate
in ospedale oltre l’orario di lavo-
ro.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INFRASTRUTTURE
Scivoli capitolini per velocizzare
la conclusione del secondo tratto
interquartieri, da via Roma al
quartiere Trave. Ha provato a indi-
viduarli il sindaco di Fano Massi-
mo Seri, che ieri era a Roma negli
uffici ministeriali per verificare se
sia possibile sottrarsi al patto di
stabilità, che costringe l'ente loca-
le a centellinare i pagamenti per
evitare di infrangere i vincoli. I ri-
sultati della visita nella capitale sa-
ranno apprezzabili in futuro e se
dovessero essere positivi, si tra-
durrebbero in un guadagno di
qualche mese rispetto ai tempi fis-
sati in precedenza. «Se riuscissi-
mo a trovare spazi finanziari ade-
guati, il secondo tratto della stra-
da potrebbe essere concluso entro
l'anno invece che nella primavera
2016», ha quantificato l'assessore
Marco Paolini. «Lavoriamo a un
bilancio di sofferenza - ha specifi-
cato il sindaco Seri - a causa dei
continui tagli alle risorse e delle
minori entrate. La visita alle strut-
ture governative punta a creare le

condizioni utili al maggior nume-
ro di interventi possibile. Non è
soltanto questione della pur im-
portante strada interquartieri, ma
anche di altre opere come, solo
per fare qualche esempio, i ripri-
stini dopo il maltempo, le asfalta-
ture o gli interventi sugli edifici
scolastici. Ma un altro importan-
tissimo lavoro, questo in prospetti-
va, riguarda la ristrutturazione
del bilancio. Verifichiamo ogni vo-
ce di spesa, una dopo l'altra, per
evitare tagli lineari e garantire ri-
sparmi stabili nel tempo. Mai si
era fatto altrettanto in preceden-
za». Tre stati d'avanzamento dell'
interquartieri sono stati completa-
ti, presto lo sarà anche il quarto. In
totale l'Amministrazione fanese
ha già pagato circa un milione di
opere, sul totale intorno ai 3 milio-
ni (la spesa ammonta a circa 8 mi-
lioni se si considerano anche gli
espropri). Negli ultimi mesi è stata
approvata una perizia di variante,

che applica alcune delle soluzioni
migliorative proposte dal comita-
to dei residenti, in particolare per
quanto riguarda le barriere an-
ti-rumore e l'illuminazione pub-
blica. Gli interventi saranno finan-
ziati recuperando il ribasso d'asta,
pari a circa un milione. Più in ge-
nerale, c'è tutto il settore delle ope-
re pubbliche che necessita di esse-
re alimentato con risorse fresche.
Agendo in anticipo sui tempi del
bilancio 2015, ancora in fase di ela-
borazione, l'assessore Carla Cec-
chetelli ha approvato il piano an-
nuale delle alienazioni, per un to-
tale di beni comunali in vendita di
poco superiore ai 10 milioni, e il
triennale 2015-2017, che assomma
a 27 milioni. Voto contrario dei
grillini («Continua l'impoverimen-
to della città», ha detto il capo-
gruppo Hadar Omiccioli), favore-
vole il resto del consiglio comuna-
le. Fra un paio di settimane do-
vrebbe uscire il primo bando delle
alienazioni 2015. Il primo lotto sa-
rà scelto da un elenco di 39 beni
immobili, di cui 21 già proposti in
precedenza, 8 del tutto nuovi e 10
richiesti da affittuari o confinanti.
Più il Comune riuscirà a vendere,
maggiore sarà la disponibilità per
effettuare manutenzioni straordi-
narie o nuove opere.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Interquartieri subito
Seri cerca la chiave

SI ALLUNGA LA FASE
DELLE INDAGINI
IL PEDIATRA
È ACCUSATO
DI PECULATO
FALSO E TRUFFA

L’attuale Interquartieri

Paga bolletta in ritardo
«Subito sanzionato»

Per un cavillo slitta il processo all’ex primario Franchi

APPUNTAMENTI
Giustizia, lavoro e politica estera
sono gli argomenti su cui si con-
fronteranno gli eurodeputati gril-
lini Laura Agea e Fabio Massimo
Castaldo, oggi alle 17.30 nella sala
del consiglio comunale a Fano. Si
parlerà, tra l'altro, di Trattato
transatlantico sul commercio e
sugli investimenti (con particola-
re riguardo ai risvolti per le picco-
le e medie imprese) oltre che di
quantitative easing (immissione
di liquidità acquistando titoli di
Stato): quale effetto avrà sulla no-
stra economia la manovra di Ma-
rio Draghi? Interverranno inol-
tre il candidato governatore Gian-
ni Maggi e la fanese Rossella Ac-
coto, candidato consigliere regio-

nale, per trattare i temi dell'immi-
nente campagna elettorale. Info
sulla pagina Facebook e su sito
www.fano5stelle.it. Nella matti-
nata odierna, inoltre, nella scuo-
la Decio Raggi a Ponte Metauro
sarà illustrata un'iniziativa di cit-
tadinanza attiva, in programma
domani. Si tratta di Nontiscordar-
dime, campagna promossa da Le-
gambiente che coinvolge studen-
ti, insegnanti, dirigenti, genitori,
personale Ata nell'opera per mi-
gliorare il luogo di studio. Oggi al-
le 12, infine, scade il termine per
la consegna al Protocollo delle ri-
chieste danni derivanti dal mal-
tempo del 4 marzo scorso. La sca-
denza è prolungata alle 24 di do-
menica prossima per chi utilizzi
Pec (comune.fano@emarche.it)
o fax (0721/887368).

Dai grillini su giustizia e lavoro
a Legambiente nelle scuole

SECONDO L’ASSESSORE
PAOLINI, SE FOSSERO
RESI DISPONIBILI I FONDI
IL SECONDO TRATTO
DELLA STRADA SAREBBE
ULTIMABILE ENTRO L’ANNO

Profughi, un partita di calcio
per abbattere le barriere

SERVIZI
Qualcuno sta remando contro
la fusione delle due Aset? L'im-
pressione è che Cristian Fanesi,
capogruppo consiliare del Pd,
la pensi proprio in questo mo-
do. O per lo meno sembra di in-
tuirlo da una sua secca dichia-
razione nella giornata di ieri: "Il
nostro programma ammini-
strativo è chiaro, stabilisce che
Spa e Holding si debbano fonde-
re, quindi è necessario adeguar-
si all'aria nuova che spira in cit-
tà. Punto". Fanesi vuole dunque
fermare l'eventuale deriva di
slittamenti nell'operazione che
porterà alla società unica dei
servizi pubblici. "L'Amministra-
zione precedente - sostiene -
era un altro conto. Una maggio-
ranza e una giunta esauste, ris-
sose, fallirono l'obiettivo della
fusione e ne pagarono lo scotto
con la sconfitta alle elezioni Co-
munali della primavera scorsa,
quando si presentarono divise
in tre o quattro tronconi. Noi,
invece, siamo all'inizio del no-
stro mandato e per ottenere i ri-
sultati che ci siamo prefissi, ab-
biamo ancora tanto tempo.
Adesso, però, è arrivato il mo-
mento di adeguarsi". Il centrosi-
nistra ha deciso di correggere
l'impostazione data dai prede-
cessori e questo lavoro richiede
tempo. Altro ne assorbe l'impe-
gno per i bilanci di Aset spa e
Aset Holding. "Si dice che noi -
prosegue Fanesi - abbiamo scel-
to la strada più difficile, ma è
anche la strada che dà le mag-
giori garanzie di trasparenza.
L'advisor che ci aiuterà a ricali-
brare il piano industriale, sarà
individuato con una gara pub-
blica, mentre i nostri predeces-
sori hanno scelto un percorso
diverso. La strategia c'è, di con-
seguenza la parte tecnica può
lavorare per trovare soluzioni
adeguate alla linea politica e
nel rispetto delle leggi". Sembra
di capire che i tempi siano da
considerare congrui, se la gara
per il consulente esterno sarà
pubblicata da Aset Holding en-
tro fine mese. Su questioni lega-
te ai servizi pubblici ha discus-
so consiglio comunale, ma ri-
guardo al progetto (approvato)
di ampliare il depuratore a Pon-
te Sasso per servire 26.000 abi-
tanti: ora sono 10.000. L'inter-
vento richiederà di trasferire la
vicina scuola nell'edificio inuti-
lizzato a Torrette.

Fusione Aset
Fanesi (Pd):
«Qualcuno
rema contro»
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Ente
concerti

PESARO Questa sera alle
21 appuntamento con la
grande musica per piano-
forte. Al Teatro Rossini,
nell'ambito della stagio-
ne dell'Ente Concerti, sa-
rà di scena Giuseppe Al-
banese (nella foto). Un
giovane e applauditissi-
mo talento che da Pesa-
ro, dove ha studiato e do-
ve insegna, sta portando
la sua arte nelle sedi in-
ternazionali più presti-
giose. Il repertorio della
serata è lo stesso del pro-
gramma che è stato regi-
strato per Deutsche
Grammophon e che, gio-
cando attorno al mondo
della fantasia pianistica,
incastona una celeberri-
ma sonata beethovenia-
na tra due capolavori del
grande Romanticismo.
Di Schumann, Albanese
eseguirà la Fantasia in
do magg. op. 17. Di Be-
ethoven la Sonata
quasi una fantasia
n. 14 in do diesis
min. op. 27 n. 2
"Al chiaro di lu-
na". Ed infine di
Schubert la Fan-
tasia in do magg.
op. 15 D 760 "Wan-
derer". Tra i più richie-
sti pianisti della sua ge-
nerazione, Albanese ha
debuttato lo scorso anno
su etichetta Deutsche
Grammophon con un
concept album dal titolo
"Fantasia", con musiche
di Beethoven, Schubert e
Schumann, registrato al
Pedrotti del Conservato-
rio di Pesaro. È invitato
per recital e concerti con
orchestre da autorevoli
ribalte internazionali
quali il Metropolitan Mu-
seum, la Rockefeller Uni-
versity e la Steinway Hall
di New York. Biglietti pla-
tea e palco di I e II ordine
20 euro; palco di III ordi-
ne 15, ridotto 12; palco di
IV ordine 12, ridotto 10;
loggione 7. Per informa-
zioni: Teatro Rossini
0721.387620
(0721.387621 biglietteria)

TEATRO
GRADARA Si chiude con una lettu-
ra-spettacolo la piccola stagione
del Teatro Comunale di Gradara
all'interno della Rete dei Teatri:
sul palco questa sera (ore 21.15)
Elena Bucci e Marco Sgrosso alle
prese con «L'Agnese va a morire«,
il romanzo di Renata Viganò, da
cui saranno estratti significativi
passaggi per il settantesimo anni-
versario della Liberazione. Una
storia che fa riflettere sul coraggio,
sulla paura, sulla dignità e sulle
scelte, attraverso la grande forza
vitale dei protagonisti. In scena an-
che musiche dal vivo a cura di Di-

mitri Sillato, alle tastiere e al
violino, che spaziano dall'

eco di antiche melodie
popolari a emozionan-
ti risonanze contem-
poranee, che trasfor-
mano il mistero della
scrittura in canto, dan-

za e intensa evocazio-
ne di volti e mondi.

«Questo bellissimo roman-
zo di Renata Viganò, forse auto-

biografico, non è soltanto una sto-
ria avvincente di uomini e donne
della nostra terra che aiuta a com-
prendere con la testa e con il cuore
i grandi movimenti della storia de-
cretati dai potenti e da leggi impre-
vedibili che spesso sfuggono a ogni
studio e controllo - si legge
nelle note - Nel nostro
tempo e nella nostra
Italia sofferente, molti
non hanno mai cono-
sciuto la guerra, pur
incontrando le violen-
ze della mafia, della
corruzione, dell'omer-
tà, del consenso obbliga-
to e della conseguente neces-
sità di scegliere tra fingere di non
vedere, esimersi ed appartarsi per
non essere conniventi oppure agi-
re». Alle 18 a Palazzo Rubini Vesin,
proiezione del documentario
«Una mattina mi son svegliata», di
Pietro Conversano, introdotto da
Simonetta Romagna e Francesca
Polverari. Info. 366 6305500.

Elena Bucci
APPUNTAMENTI
PESARO Oggi alle 17,30 ai Musei civi-
ci primo incontro delle «Letture a
Palazzo Mosca» con il libro «L’en-
ciclopedia dei poveri. I proverbi
marchigiani» di Ugo Bellesi e
Tommaso Lucchetti. Alle 18 a Pa-
lazzo Montani, per la serie «Pesaro
Storie» della Società pesarese di
studi storici, Paolo Pombeni pre-
senta il libro «L’impero asburgico»
di Marco Bellabarba. Alle 20.30,
nella sala del Consiglio provincia-
le, sarà la volta del libro «Il bambi-
no che parlava con la luce» di Mau-
rizio Arduino, con Vera Stoppio-
ni e Lucio Cottini. Alle 17.30 nella
sala del Consiglio provinciale, ulti-
mo appuntamento del ciclo di con-
ferenze «Sulla strada fra la gente:
la Grande Guerra e note cinemato-
grafiche del Neorealismo italiano»
a cura di Paolo Montanari: Enri-
co Capodaglio terrà un incontro
su «Il partigiano Johnny». Infine
oggi alle 16 ma alla biblioteca di
Acqualagna, l’enigmista Leone
Pantaleoni sarà ospite dell’Unilit.

MOSTRE
PESARO Stasera dalle ore 21, nello
spazio Stazione Gauss - Art Zone
si terrà il finissage della mostra
di Tito Gargamelli «Superfici di
compensazione». Per l’occasione
l’artista e fotografo si mette a di-

sposizione del pubblico in
un happening che coin-

volgerà tutti coloro
che vorranno. L’arti-
sta scatta e successi-
vamente modifica
l’immagine, tatuan-
do digitalmente la pel-

le del soggetto ritratto.
Un lavoro profondo nel

quale si ritrova la poetica
del Gargamelli legato alla cultu-
ra pagana e al tribalismo. Nella
cornice dell’Art Zone verrà crea-
to un set fotografico per il pubbli-
co. Stasera alle 19, invece, all’A-
lexander Museum Palace Hotel,
immagini di Giovanni Gennari
e conferenza di Ernesto Paleani
su misteri e magie del Catria.

Con il pianista
Albanese
un viaggio
tra le fantasie

ARTE

L
a Muta parla e Raffaello vive
in lei. Parole di Vittorio
Sgarbi sul capolavoro di Raf-
faello alla conferenza che ieri
mattina a Palazzo Ducale ha
ufficialmente inaugurato a

Urbino «La Muta del terzo millen-
nio», il progetto ideato dalla Cna
di Pesaro e Urbino, Cna Artisti-
co-tradizionale nazionale, Accade-
mia di Belle arti di Urbino con il
sostegno di Regione e Comune; un
evento di alto profilo volto alla va-
lorizzazione dell'artigianato arti-
stico. Un nome scelto non a caso
per il progetto che si riferisce al ti-
tolo dell'opera di Raffaello, la Mu-
ta, conservata alla Galleria Nazio-
nale delle Marche di Urbino e at-

tualmente in restauro alla Fortez-
za da Basso dell'Opificio delle Pie-
tre Dure di Firenze, che tornerà ad
Urbino il 25 aprile e, per l’occasio-
ne, potrà contare su una nuova il-
luminazione.

LA LEZIONE
Quella di Sgarbi è stata quasi una
Lectio magistralis sul celebre di-
pinto nel quale il critico ha elogia-
to il progetto di Cna e Accademia
sottolineando come «la città vive e
i quadri parlano». Mentre ad Urbi-
no sono tornati a casa gli «Uomini
illustri» dello Studiolo del Duca,
l'assessore alla cultura ha annun-
ciato: «Il 27 marzo inaugureremo
la Casa della poesia con la figlia di
Ezra Pound». Quanto al capolavo-
ro di Raffello, Sgarbi ha detto ad
una sala gremitissima: «La Muta
parla e parla a Urbino, è viva con
noi; Raffaello vive in lei. Una figu-
ra vedovile e dolente, con labbra
chiuse e sigillate, con le mani sen-
za movimento. Con collana e anel-
li di rubino e zaffiro, simboli di ca-
stità e prosperità. La Muta ci guar-
da chiedendoci di essere ascoltata.
Soprattutto - ha concluso - il suo
volto dice qualcosa alla nostra sen-

sibilità. Un'arte viva, oggetti che
sono persone viventi come la Mu-
ta, più viva e più parlante di noi vi-
venti». Ad aprire la mattinata l'in-
tervento del presidente dell'Acca-
demia, Giorgio Londei. Di «cultu-
ra e artigianato come petrolio ita-
liano» ha parlato invece il presi-
dente nazionale di Cna Artistico e
tradizionale, Andrea Santolini. Il
segretario provinciale della Cna,
Moreno Bordoni, ha posto l'ac-
cento sulla straordinaria abilità
degli artigiani che sanno fondere
nella propria attività il saper fare,
il gusto e la sensibilità della cultu-
ra italiana. Di una Urbino in feb-
brile attività di promozione della
cultura e del territorio ha parlato
il sindaco Maurizio Gambini. Più
diffusamente del progetto ha par-
lato invece il direttore dell'Accade-
mia, Umberto Palestini che, do-
po aver annunciato l'imminente
ritorno della Muta restaurata, ha
parlato dell'idea che ha mosso
Cna e Accademia, ovvero come sa-
rebbe vestita la Muta oggi? Nel po-
meriggio l'inaugurazione della
mostra «Oltre il Silenzio - Beyond
the Silence» nella Casa natale di
Raffaello.

Urbino, il critico e assessore ha inaugurato ieri l’iniziativa
di Cna e Accademia di Belle arti, aspettando il ritorno
alla Galleria nazionale delle Marche del capolavoro restaurato

Sgarbi: «La Muta parla
e Raffaello vive con lei»

Il sax dell’olandese Middelhoff
farà vibrare il Jazz club di Fano

Un venerdì
tra incontri
culturali
e buoni libri

I tatuaggi
virtuali
di Tito
Gargamelli

Un tema intrigante
quello dell’ospite
di stasera al Rossini
che spazia da
Schumann, Schubert
e Beethoven

CONCERTO
FANO Nuovo appuntamento que-
sta sera (ore 21.30), del Jazz club
nell'ex Chiostro delle Benedetti-
ne e sede storica del Jazz club
ora Osteria del Caicco. In scena
il Middelhoff-Morganti-Menci
trio. Si tratta di un'inedita e ori-
ginale formazione che vede
schierati Barend Middelhoff al
sax tenore, Massimo Morganti
al trombone e Nico Menci al
piano. Il suono caldo del sax te-
nore e del trombone in combi-
nazione con il suono più percus-
sivo del piano costituisce la base
di questo inedito trio. In questo
progetto acustico la musica, tra
composizioni originali e arran-
giamenti, si muove in uno sce-
nario avventuroso in cui ogni

strumento assume di volta in
volta vari ruoli. Barend Mid-
delhoff è uno dei maggiori sas-
sofonisti olandesi noto anche
all'estero. Dal 1993 è membro
degli The Houdini's, jazz sextet
olandese, con il quale ha realiz-
zato numerose tournée. Dal
2003 vive a Bologna dove ha ini-
ziato una significativa collabo-
razione con musicisti di rilievo
come Fabrizio Bosso, Marco
Tamburini, Emanuele Cisi, Pie-
tro Tonolo, Pietro Ciancaglini.
Dal 2005 insegna sassofono e
musica d'Insieme al Conservato-
rio di Bologna e dal 2010 è do-
cente dello stesso strumento al
Conservatorio Cherubini di Fi-
renze. Ingresso con Drink Card:
15 euro intero 10 euro ridotti per
i possessori della MJC. Info 0721
803043 - 342 0601568.

La Resistenza
delle donne
a Gradara
con la Bucci

A sinistra la lezione di Sgarbi,
in alto la Muta di Raffaello

ANNUNCIATO ANCHE
UN EVENTO IL 27 MARZO
«APRIREMO LA CASA
DELLA POESIA
CON LA FIGLIA
DI EZRA POUND»

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Maraviglioso Boccaccio di Paolo Taviani; di Vit-

torio Taviani; con Riccardo Scamarcio, Paola
Cortellesi, Kasia Smutniak, Kim Rossi Stuart
(storico)                                                                                 21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                    20.30

Sala1       Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)                            22.40

Sala 2     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                          20.30-22.30

Sala 3     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                  20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                The Search di Michel Hazanavicius; con Béré-

nice Bejo, Annette Bening, Nino Kobakhidze
(drammatico)                                                                     21.00

B                Foxcatcher di Bennett Miller; con Sienna Miller,
Channing Tatum, Mark Ruffalo, Steve Carell, An-
thony Michael Hall (drammatico)                        21.00

C                Birdman di Alejandro Gonzalez Inarritu; con Mi-
chael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts
(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                      18.15-21.15

Sala 2     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)               18.00-21.00

Sala 3     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 4     Kingsman: The Secret Service di Matthew
Vaughn; con Samuel L. Jackson, Mark Hamill,
Colin Firth (azione)                                                        18.00

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

Sala 5     Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-
lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-
nan, Luke Grimes (drammatico)                           21.00

Sala 6     Mune - Il guardiano della luna di Benoit Philip-
pon; di Alexandre Heboyan; (animazione)      15.00

Sala 6     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                             18.15-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter

(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;

con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna

Galiena (drammatico)                                                   21.15

Sala 3     Foxcatcher di Bennett Miller; con Sienna Miller,

Channing Tatum, Mark Ruffalo, Steve Carell, An-

thony Michael Hall (drammatico)                         21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Suite francese di Saul Dibb; con Margot Robbie,

Ruth Wilson, Michelle Williams (guerra)          21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter

(drammatico)                                                       18.20-21.20

Sala 2     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-

dovini (commedia)                                             18.15-21.30

Sala 3     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;

con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna

Galiena (drammatico)                                    18.30-21.20

Sala 4     Focus - Niente è come Sembra di John Requa;
di Glenn Ficarra; con Will Smith, Margot Robbie,
Rodrigo Santoro (drammatico)               18.40-21.30

Sala 5     Spongebob - Fuori dall’acqua di Paul Tibbitt;
(animazione)                                                                       18.10

Sala 5     Kingsman: The Secret Service di Matthew
Vaughn; con Samuel L. Jackson, Mark Hamill,
Colin Firth (azione)                                                         21.00

Sala 6     Cinquanta sfumature di grigio VM 14 di Sam Tay-
lor-Johnson; con Dakota Johnson, Jamie Dor-
nan, Luke Grimes (drammatico)                           21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                        18.30-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                   21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                                           21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



Il distributore Agip all’incrocio tra le vie Montegrappa e Gramsci

μDonnadenunciata

Lo abbraccia
e gli sfila
la catena d’oro

In cronaca di Urbino

μDomenica aLucrezia

Al Carnevale
piovono
uova di Pasqua

Giungi In cronaca di Fano

μRuffini sfiderà il suo passato insieme alla Vis

Nodari rincuora il Fano
“Non molleremo mai”

Pesaro

Il capitano che stringe i denti
e la sfida dell’ex. Sale l’attesa
per il Fano e la Vis, pronte a
tornare in campo. “Non mol-
leremo di un centimetro, io
sono sulla via del recupero
ma deciderò solo dopo la rifi-
nitura”, dice Alex Nodari, ca-
pitano del Fano, che domeni-
ca ospita l’Amiternina. “La
Vis non parte battuta”, dice
invece Paolo Ruffini, che sfi-
derà all’Helvia Recina la ca-
polista Maceratese dopo aver-
ci giocato l’anno scorso.

Lucarini Nello Sport

μAl suo posto previsto un parcheggio per favorire la pedonalizzazione di via Cavour

Via la stazione Agip dalla Statale
Fano

La novità più importante del
nuovo piano del traffico in
corso di elaborazione da par-
te dell’amministrazione co-
munale riguarda la scadenza
della concessione al distribu-
tore di benzina che si trova al-
la confluenza di viale Gram-
sci (la statale Adriatica) e via
Montegrappa. L'intento della
giunta è quello di non rinno-
varla e di trasformare quell'
area in un parcheggio. L'ini-
ziativa troverebbe fondamen-
to in vista della pedonalizza-
zione progressiva di via Ca-
vour. Si sta sperimentando,
inoltre, la possibilità di man-
tenere aperta via Nolfi Nord.

Foghetti In cronaca di Fano

In commissione arriva la variante Xanitalia
Nuovo edificio produttivo, autorizzato lo sviluppo in altezza. Signoretti prevede assunzioni

Pesaro

Variante al piano di lottiz-
zazione artigianale a Villa
Fastiggi richiesta dall'azien-
da leader di cerette e co-
smesi Xanitalia, il provvedi-
mento degli uffici tecnici è
pronto a passare al vaglio
della commissione comuna-
le urbanistica. Si prevede
un nuovo edificio produtti-
vo di 5.000 metri quadrati
autorizzato a svilupparsi in
altezza fino a nove metri.

Francesconi In cronaca di Pesaro

ILPROGETTO

Alex Nodari, capitano del Fano

μC’è l’ok delGoverno

Election day
domenica
31 maggio

A pagina 3

Ancona

Nel 2014 l’export delle Mar-
che è cresciuto del 7,5% se-
condo i dati Istat. “Segnali
positivi, ormai da diversi tri-
mestri, certificano per
l'export marchigiano un
trend in costante e decisa
crescita” è il commento del
Governatore Spacca. “Il va-
lore delle esportazioni dalla
nostra regione nel 2014 ha
toccato il massimo livello da
sette anni a questa parte”.

A pagina 5

CARLO CARBONI

Aridosso della scadenza
elettorale regionale, an-
che nelle Marche assistia-

mo allo scontro nell’opinione
pubblica tra chi ritiene neces-
sario un rinnovamento della
politica (rottamatori, grillini,
ecc), e chi sostiene che senza
una continuità e una prospetti-
va di carriera degli uomini poli-
tici, la politica...

Continuaa pagina 7

Loreto

“Sia la luce!”. E la luce fu.
Quella di Enel Sole. Alla fi-
ne tutto è andato come do-
veva andare, la Santa Casa
torna a brillare. E’ bastata
una telefonata a Danilo Fu-
cili, responsabile illumina-
zione pubblica territoriale
Nord Est, e un colosso co-
me Enel Sole ha impiegato
meno di venti minuti per ri-
dare luce alla Basilica di
Loreto.

Carini A pagina 4

μI dati marchigiani

L’export
continua
la corsa

Professionisti
della politica

Ancona

“Che divertimento essere Go-
mez. Appena mi hanno proposto
la parte ho accettato subito”. Elio
è protagonista con Geppi della
“Famiglia Addams” alle Muse.

Niccolini Nell’Inserto

μCi pensa Enel Sole

La Basilica
ritorna
a brillare

Il grande Centro non decolla
Slitta il vertice romano tra Marche 2020, Area popolare e Udc

Ancona

Marche 2020 e Udc: tutto fer-
mo almeno per ora. Novità in-
vece per il centrosinistra che
amplia la sua coalizione verso
il centro. Da Roma, dunque,
sul fronte Area Popolare, Mar-
che 2020 e Udc, ancora in
stand-by fino al tardo pome-
riggio di ieri quando da Ncd
nazionale si è annunciata una
nuova riunione in serata con

Cesa, Quagliariello, Alfano e
De Poli. "Ncd e Udc vanno
dritti verso il progetto. Augu-
ro all'Udc di chiarire le sue po-
sizioni al proprio interno. Noi,
intanto, domani saremo all'ap-
puntamento e, comunque,
speriamo che l'Udc ci sia".
L'auspicio è di Francesco Mas-
si, coordinatore regionale
Ncd, alla vigilia della presenta-
zione di Marche 2020 e Ncd
del candidato e del program-

ma, convocato per oggi dallo
stesso Quagliariello. E Ame-
deo Ciccanti, direzione nazio-
nale Udc, a sostegno dell'ag-
gregazione tra Marche 2020 e
Area Popolare, fa sapere:
"Nelle Marche occorre un cen-
tro forte per meglio rappre-
sentare i ceti produttivi che
sono il motore forte per inter-
cettare la ripresa e fortificare
l'occupazione".

Buroni A pagina 3

μEuropa League: Inter e Torino ko in trasferta

Pari tra Fiorentina e Roma
Higuain trascina il Napoli

Martello Nello Sport

IL CASOECONOMIA

Un operaio in fabbrica

LAPIAZZA

Elio è Gomez Addams

μElio protagonista alleMuse

“Che divertimento
essere Gomez”

SPORT

La Basilica di Loreto illuminata

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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μCon Lodolini, Di Maio e Ceriscioli

Renzi, Jobs Act e non solo
Lunedì due appuntamenti

Emanuele Lodolini

FEDERICABURONI

Ancona

Marche 2020 e Udc: tutto fer-
mo almeno per ora. Novità in-
vece per il centrosinistra che
amplia la sua coalizione verso il
centro. Da Roma, dunque, sul
fronte Area Popolare, Marche
2020 e Udc, ancora in stand-by
fino al tardo pomeriggio di ieri
quando da Ncd nazionale si è
annunciata una nuova riunio-
ne in serata con Cesa, Quaglia-
riello, Alfano e De Poli.
"Ncd e Udc vanno dritti verso il
progetto. Auguro all'Udc di
chiarire le sue posizioni al pro-
prio interno. Noi, intanto, do-
mani saremo all'appuntamen-
to e, comunque, speriamo che
l'Udc ci sia". L'auspicio è di
Francesco Massi, coordinatore
regionale Ncd, alla vigilia della
presentazione di Marche 2020
e Ncd del candidato e del pro-
gramma, convocato per oggi
dallo stesso Quagliariello. E
Amedeo Ciccanti, direzione na-
zionale Udc, a sostegno dell'ag-
gregazione tra Marche 2020 e
Area Popolare, fa sapere: "Nel-
le Marche occorre un centro
forte per meglio rappresentare

i ceti produttivi che sono il mo-
tore forte per intercettare la ri-
presa e fortificare l'occupazio-
ne. L'incontro di questa sera
(ieri per chi legge) tra Alfano e
Cesa per definire le strategie
dell'Udc e di Ncd non ha l'obiet-
tivo di contare le convenienze
ma di quale respiro dare ad una
prospettiva di una politica di
sviluppo".

Dichiarazioni che giungono
dopo una giornata convulsa,
quella di ieri, trascorsa senza
colpo ferire dalla Capitale do-
ve, da ormai una settimana, si
susseguono notizie di convoca-
zioni di riunioni del partito di
Cesa sul caso Marche, di fatto
smentite nell'arco di 24 ore.
L'ultima, ma solo in ordine cro-
nologico, quella annunciata
dallo stesso Gaetano Quaglia-
riello, coordinatore nazionale
Ncd. Summit, riferiscono a tar-
da mattinata di ieri le stesse
fonti Udc dalla Capitale, anco-
ra rinviato. Un successivo an-
nuncio nel tardo pomeriggio
dava la convovazione di un in-
contro in serata.

Rinvii continui da parte dell'
Udc che sembrano lasciar in-
tendere, almeno stando a que-
ste premesse, di non voler assu-
mere alcuna posizione rispetto
alle vicende regionali dove il
partito resta diviso tra chi, co-
me il segretario Pettinari, e l'as-
sessore Viventi, intende resta-
re con il Pd e chi invece come
l'ex parlamentare Ciccanti e
l'assessore Malaspina viaggia
con Marche 2020. Un braccio
di ferro che di fatto non si com-
pone e l'Udc delle Marche non
farebbe che confermare l'alle-
anza con il centrosinistra. Il ti-
ra e molla romano la dice lunga
sulla volontà di Cesa di non

mettere becco nelle questioni
locali. Ieri, Spacca era a Roma
per motivi istituzionali e, con
ogni probabilità, ha colto l'occa-
sione per avere ulteriori chiari-
menti sulle vicende dell'Udc
marchigiano. Dunque, Marche
2020 e Ncd restano, al momen-
to, senza Udc. Spacca, candida-
to? Staremo a vedere, in queste
ore si lavora proprio su questo.
Dietro l'angolo, resta l'abbrac-
cio virtuale di Forza Italia: l'al-
tro giorno, nel corso di un in-
contro conviviale promosso da
Berlusconi si è parlato anche

delle Marche e qualcuno avreb-
be fatto tornare in pista il nome
dell'imprenditore Casoli qualo-
ra Spacca decidesse di non can-
didarsi.

Intanto, ieri, si sono avviati
ufficialmente i lavori della coa-
lizione di centrosinistra: oltre
al Pd, al Psi con Catraro, a Cd
con Favia e ai Verdi con Carra-
bs, senza l'Udc ancora formal-
mente in attesa delle decisioni
romane, ci sono i nuovi sogget-
ti politici che ne sono entrati a
far parte. Si tratta di Scelta Civi-
ca con Denis Sansuini, Nuova

Democrazia Cristiana con Li-
dio Palumbo, Democrazia Soli-
dale con Pasquale Prudenzano
e Liste civiche con Massimilia-
no Bianchini. La coalizione si è
detta soddisfatta dell'adesione
delle forze centriste e del loro
sostegno mostrato al candida-
to Ceriscioli, così come del fat-
to che anche le civiche stiano
aderendo alla formazione. La
prossima settimana si terranno
dei tavoli tra segretari regiona-
li, provinciali e comunali delle
forze politiche della coalizione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Grande Centro, le manovre infinite
Salta l’incontro a Roma tra Ap, Marche 2020 e Udc. Il centrosinistra amplia la coalizione e fissa i primi confronti

Nuova riunione in serata
con Cesa, Quagliariello

Alfano e De Poli
Massi oggi a Roma

Ancona

Edoardo Mentrasti, già coordi-
natore regionale di Sel, è il can-
didato presidente di Cantiere Al-
treMarche-sinistra unita.

Come mai la decisione di
scendere incampo?

Sono convinto perché rappre-
sento una novità politica e cioè
la costruzione di una lista unita-
ria che raccoglie partiti, associa-
zioni e movimenti che si ritrova-
no in un nuovo simbolo, Cantie-
re Altre Marche-sinistra unita, e
poi per costruire un'alternativa
rispetto sia alle politiche nazio-
nali sia a quelle regionali di Pd e
di Spacca.

E la scelta di questo nome
perla lista?

Interpreta in modo sintetito
l'esigenza di alternativa. Quello
che chiedono i marchigiani, al di
là delle pantomime e delle sce-
neggiate sulla leadership.

I partiti che compongono
questo nuovo soggetto politi-
co?

Ci sono Sel, Rc, Pdci, i comita-
ti Altra Europa con Tsipras e va-
ri rappresentanti di associazioni
e movimenti a titolo personale.

Qualè ilvostroobiettivo?
Cambiare le Marche, produr-

re l'alternativa e per questo non
ci poniamo limiti, pensiamo di
poter dare sbocco ad un nuovo
governo.

Lei è stato nella giunta
D'Ambrosio: esperienza da ri-
petere?

Sono stato assessore all'Am-
biente e ai Trasporti, sono stati

gli anni della svolta , del penta-
partito e ricordo le lotte, gli im-
pegni per la costruzione di par-
chi regionali, di un piano per i ri-
fiuti che puntava per la prima
volta sul riciclo e tante altre co-
se.

In che modo pensa di orga-
nizzare la sua campagna elet-
torale?

Faremo assemblee per costru-
ire liste ricche e aperte da cui ri-
cevere anche contributi pro-
grammatici.

Ilvostrofioreall'occhiello?

Ci deve essere una svolta par-
tecipativa, una legge per il reddi-
to salariale minimo e cioè 600
euro per i precari e un piano
straordinario del lavoro.

Dal Pd, qualcuno vi ha teso
lamano.Chefate?

Non mi risulta; noi, comun-
que, non ci sottraiamo ai con-
fronti ma siamo alternativi.

Un'idea di Ceriscioli, candi-
datodelcentrosinistra?

E' un dirigente del Pd e dun-
que porta anche lui la responsa-
bilità di avere governato male le
Marche.

Edelgrillino,Maggi?
Non so se sarà in grado di ri-

spondere alla grande esigenza
di rinnovamento.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μEdoardo Mentrasti, candidato governatore della sinistra unita, anticipa gli obiettivi

“Ecco come cambieremo la regione”

Ancona

SetteRegionieoltremille
Comunipotrannoandareal
votoconl'electiondaydel31
maggio: ilConsigliodeiministri
supropostadelministrodegli
Interni,AngelinoAlfano,ha
approvato, infatti, ieri sera,un
decretolegge chefissa
l'electiondayestabilisceche la
primadomenicautileè il31
maggio2015 per leattese
elezioniregionalie
amministrative.LeRegioniper
lequalisiandràalleurnesono:
Veneto,Liguria,Toscana,
Marche,Umbria,Campania,
Puglia.
Intuttosi tratteràdipocopiùdi
17milionidi italiani, il cuivoto,
inevitabilmente,verrà letto in
terminidi tenutadegli
schieramentiedellealleanze
politichea livellonazionalee
delpesodelGoverno.Nella
stessagiornatadimaggio,
destinataadessereelection
day,sivoteràancheper il
rinnovodiconsigliesindacidi
1.089Comuni, tracui18città
capoluogo,guidate idealmente
daVenezia.Glialtri comuni
capoluogochiamatial rinnovo
sono:Enna,Agrigento,Vibo
Valentia,Matera,Andria,
Chieti,Macerata,Fermo,
Arezzo,Rovigo,Trento,
Bolzano,Mantova,Lecco,
Aosta,Nuoro,Sanluri,Tempio
Pausania.

“Faremo assemblee
per costruire una proposta

programmatica
più ampia possibile”

Ancona

“Inquestomomento iComuni
hannodueemergenze:non
riesconoafare ibilancinèad
applicare la leggeDelrio,che
presentaalcunecriticità.Per
questoservesubito ildecreto
leggeenti locali, sollecitatodal
presidenteFassino,chedovrà
contenerenuovicriterisulle
Fusionie leUnionidiComuni. I
Comunivoglionoessere i
protagonistidelleriformedel
Paese,equestosaràpossibile
solorafforzandoil lororuolo,
conlarevisionedeicriteri per le
gestioniassociatedelle funzioni
edabbandonando la logica
demograficae
dell'obbligatorietàcosìcome
attualmenteprevista”.Loha
dettoMatteoRicci, sindacodi
Pesaroevicepresidente
dell'Anci,checomedelegato
allePolitiche istituzionaliha
partecipatonellamattinatadi
ieriallariunionedi
insediamentodella
CommissioneRiforme.La
Commissione,presiedutadal
consiglierecomunaledi
AlessandriaGiovanniBarosini,
sièconcentrata inparticolare
sultemadell'associazionismo
comunale,nellaprospettiva
della legislazioneregionaleche
stadandoattuazionealla
riformaDelrio.

Si vota il 31 maggio
Election day
per Regioni e Comuni

“Stanno arrivando i primi
effetti timidi ma

apprezzabili che accendono
altre aspettative”

Sopra il Governatore Gian Mario Spacca con il leader Udc Lorenzo Cesa
A destra il segretario Ncd Gaetano Quagliariello e Francesco Massi

POLITICA
INFERMENTO

VERSO ILVOTO

Edoardo Mentrasti, candidato governatore della sinistra unita

LERIFORME

Ricci: decreto legge
per gli enti locali

Ancona

Un anno di Governo Renzi,
le riforme, la legge elettora-
le, il Jobs Act e le prospettive
delle Marche chiamate al vo-
to per le regionali. Sono i te-
mi di due incontri pubblici
promossi lunedì alle 17.30 a
Falconara e ad Ancona alle
21 dal deputato del Pd Ema-
nuele Lodolini, con il candi-
dato governatore del centro-
sinistra Luca Ceriscioli. “Il
progetto riformatore di Ren-
zi - dice Lodolini - sta già ot-
tenendo importanti risultati.
Proprio in questi giorni arri-
vano i primi effetti timidi ma
apprezzabili, che accendono
nuove aspettative sul futuro
della nostra economia. La
strada da percorrere è anco-
ra lunga, molte sono e saran-
no le difficoltà, ma la strada
è segnata e merita di essere
seguita con fiducia”.

Agli incontri interverrà
anche il deputato Pd Marco
Di Maio, che fa parte della
Commissione Attività pro-
duttive. “Proprio in questi
giorni - sottolinea il deputato
- arrivano i primi effetti timi-
di ma apprezzabili, che ac-
cendono nuove aspettative
sul futuro della nostra econo-
mia. Durante il semestre di
presidenza dell’Unione Eu-

ropea, sono state poste le ba-
si per diversi traguardi che
aspettano prossimamente
l’Europa. Molti conservatori-
smi e rendite di posizione,
veri responsabili dello stallo
in cui siamo rimasti impiglia-
ti per decenni, sono stati
messi in discussione”. Si par-
lerà anche delle riforme che
riguardano il terzo settore, i
diritti civili e la cultura, fino
ad arrivare al grande tema
della scuola e dell’educazio-
ne. “Il nostro impegno co-
mune, verso le elezioni regio-
nali, è, altresì, volto anche a
cambiare le Marche con un
forte processo riformatore”,
ha ribadito l’onorevole Lodo-
lini.
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Aperta alla circolazione
la parte Nord di via Nolfi
col controllo elettronico
del limite dei 30 orari

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non mancano le novità allo stu-
dio dei tecnici intenti alla reda-
zione del nuovo piano della via-
bilità del centro storico predi-
sposto dall'assessore Stefano
Marchegiani.

Attualmente è in fase di ese-
cuzione un'indagine sulla rego-
larità dei permessi di accesso in
uso in modo particolare ai por-
tatori di handicap, dato che Fa-
no ne vanta il doppio di quelli in
circolazione a Pesaro. Si tratta
comunque di un’indagine one-
rosa che non potrà essere defi-
nita in tempi brevi.

Nei giorni scorsi per esem-
pio, dopo un riscontro effettua-
to in quattro mesi su via De
Cuppis, nei pressi di piazza
Venti Settembre dove si svolge
il mercato per due giorni alla
settimana, si è ritenuto oppor-
tuno eliminare un parcheggio
per disabili poco usato sosti-
tuendolo con uno stallo di cari-
co e scarico dove la sosta degli
autoveicoli è autorizzata per
30 minuti.

Questo ovviamente ha pro-
vocato delle reazioni da parte
dei diretti interessati, ma l'Am-
ministrazione ha considerato
opportuno confermare il prov-
vedimento anche perché la vici-
na via Nolfi è abbondantemen-
te fornita di parcheggi riserva-
ti. Sta per essere rivista anche
la dislocazione generale dei luo-

ghi di sosta in centro storico,
dato che la suddivisione in zone
della città murata, realizzata
dalla precedente amministra-
zione, invece di attuare una li-
mitazione ai veicoli circolanti,
ha spinto questi ultimi a girare
più di prima all'interno della
propria zona, alla non facile ri-
cerca di un parcheggio.

"Per quanto riguarda la for-
nitura di prodotti ai negozi del
centro e le operazioni di carico
e scarico delle merci - ha pun-
tualizzato l'assessore Marche-
giani - verrà liberalizzata una
fascia mattutina dalle 8 alle 10".
Ma la novità più importante ri-
guarda la scadenza della con-
cessione rinnovata ormai da de-
cenni al distributore di benzina
che si trova alla confluenza di
viale Gramsci e via Montegrap-
pa. L'intento della giunta è
quello di non protrarla oltre e
di trasformare quell'area in un
parcheggio. Se così fosse, riac-
quisterebbe tutta la sua bellez-
za storica l'edificio delle scuole
elementari Corridoni, storico
esempio di architettura razio-
nalista che era stato valorizzato
nel 1935 dall'architetto proget-
tista Mario De Renzi con la col-
locazione della fontana che og-
gi si trova in via Nazario Sauro.
"L'iniziativa - ha aggiunto Mar-
chegiani - troverebbe ancor più
fondamento in vista della pedo-
nalizzazione progressiva di via
Cavour, dove il mercato mordi
e fuggi di oggi dovrà essere so-
stituito da una modalità di ven-
dita che inviti i consumatori al-

la sosta, accompagnata da un
miglior arredo". Si sta speri-
mentando inoltre, in termini di
sicurezza, la possibilità di man-
tenere aperta via Nolfi Nord da-
to che la sua chiusura penaliz-
zerebbe tutti i residenti di Sas-
sonia, dove per forza di cose do-
vrebbe essere deviato il traffico
motorizzato, con tutti i proble-
mi che ne deriverebbero so-
prattutto nei mesi estivi. Negli
ultimi giorni su via Nolfi Nord
sono stati individuati due per-
corsi pedonali che saranno tu-
telati con alcuni dissuasori,
mentre il limite di velocità po-
sto sulla via è di 30 chilometri
orari, segnale che sarà dotato
di un rilevatore di velocità per
individuare i trasgressori.
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Fano

Un mercato del pesce a mi-
glio zero al centro del porto
di Fano. E' l'iniziativa di
Coldiretti Impresapesca che
domani mattina alle 9 inau-
gurerà la nuova struttura,
collocata nella darsena cen-
trale e realizzata grazie alla
collaborazione del Gac Mar-
che e dell'Ati Fano, con il
Gruppo pesca servizi.

Nei banchi i pescatori fane-
si proporranno prodotti di
stagione: dalle seppie alle tri-
glie, fino a cozze, vongole,
scorfani e quanto le barche
che fanno tappa al porto di
Fano riusciranno a prelevare
. E' comunque tutto pesce lo-
cale e a miglio zero, a soste-
gno di un trend che nel 2014
ha visto una ripresa dei con-
sumi ittici, sia in valore che in
quantità. L'obiettivo è valo-
rizzare il prodotto locale ma
anche sensibilizzare i consu-
matori sul concetto di
stagionalità, che non riguar-
da soltanto frutta e verdura,
ma dipende anche dalla evo-
luzione biologica delle varie
specie. Per l'occasione sarà
così presentato un va-
demecum per aiutare i citta-
dini a scegliere il prodotto
più adatto al periodo, assie-
me ai consigli per riconosce-
re quello fresco. Non man-
cherà uno "show cooking" da
parte dei pescatori presenti
che cucineranno al momento
per i presenti. Ma il mercato
fanese dovrebbe presto vede-
re anche il coinvolgimento
degli agricoltori di Campa-
gna Amica della Coldiretti
Pesaro Urbino, che sta lavo-
rando assieme al Comune
per realizzare un inedito spa-
zio di vendita diretta "dalla
terra al mare".

All'inaugurazione saranno
presenti il responsabile na-
zionale di Coldiretti Impresa-
pesca, Tonino Giardini, il pre-
sidente del Gac Marche, Tar-
cisio Porto, il direttore della
Coldiretti Pesaro Urbino, Pa-
olo De Cesare, l'amministra-
zione comunale fanese e le
autorità portuali. In realtà il
mercatino aveva già incomin-
ciato a funzionare con alcuni
box anche in questa stagione
invernale, ma ora verrà lan-
ciato ufficialmente.
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Fano

Ilnuovopianodel traffico
apporteràcambiamentianche
inzonaZavarise,dovedatempo
iresidentisi lamentanoper il
modoconilqualesonostati
predisposti iparcheggie
regolata laviabilità.Qui
verrannoistituitideisensiunici
dimarciaepercorsipedonali, in
aderenzaal limitedellecasee
dellerecinzionideigiardini,per
permettereintuttasicurezza il
transitodeipedoni. Inzona
infattinonesistonomarciapiedi

espesso leautoparcheggiano
occupandotuttala fascia
lateraleallacareggiata.Suvia
Montegrappainveceèstata
annunciatalarealizzazionediun
marciapiedecheallontani le
autodallarecinzionedelVittoria
Colonna,provvedimentoche
unitoallarealizzazionediun
parcheggioalpostodel
distributoreAgip,agevolerebbe
lapedonalizzazionedivia
Cavour.Marchegiani infinesiè
dettod'accordosull'ipotesidi
concedereabarenegozi
l'opportunitàdioccuparespazi
pubblicidavantiallevetrinesulle
viechesarannopedonalizzate.

Un parcheggio al posto dell’Agip
La concessione non sarà rinnovata a fine anno, primo passo per la pedonalizzazione di via Cavour

Il grande distributore Agip all’incrocio tra le vie Montegrappa e Gramsci

Fano

Non è sfuggito alla capillare ri-
cerca della giunta comunale di
nuove entrate per pareggiare il
bilancio il mercato dell'antiqua-
riato, finito anch'esso nell'elen-
co di quelle fonti di entrata da in-
crementare, con conseguente
inevitabile aumento dei prezzi a
carico dei consumatori.

Dopo aver confermato anche
per quest'anno lo svolgimento
del mercato per due giornate, il
sabato e la domenica del secon-

do weekend di ogni mese, l'ese-
cutivo ha aumentate le tariffe
portandole a 28 euro al mese nei
luoghi pubblici per le bancarelle
all'aperto, a 39 per espositori
che operano sotto portici o log-
ge, a 73 per coloro che fruiscono
di box fornito dal Comune. L'au-
mento è stato applicato anche a
coloro che si insediano in aree
private. In questo caso, d'ora in
avanti pagheranno 53 euro al
mese coloro che espongono i lo-
ro prodotti all'aperto, 73 gli
espositori su aree private sotto

portici e logge di cui il Comune
fornisce la disponibilità, 94 chi
sceglie di usufruire, sempre su
area privata, di un box fornito
dal Comune e 121 euro per chi si
insedia all'interno di locali pub-
blici e privati.

In compenso da tempo è stata
promessa una generale revisio-
ne della mostra mercato dell'an-
tiquariato che in questi ultimi
anni ha perso molto del suo
smalto con la perdita degli espo-
sitori più qualificati. E' difficile
oggi reperire sul mercato di Fa-

no oggetti di valore come un
tempo, quando affluivano sulla
piazza i maggiori antiquari pro-
venienti da Toscana, Umbria,
Emilia Romagna e Lombardia.
Un possibile rilancio passa dal-
l’individuazione, sempre nel
centro storico, di un luogo più
protetto dove possono essere
esposti i pezzi di maggior valore,
com'era un tempo la chiesa di
San Domenico prima che venis-
se trasformata in pinacoteca di
arte sacra.
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Allo studio sensi unici e percorsi pedonali

NUOVOPIANO
DELTRAFFICO

Aumentate le tariffe mentre tarda a partire il rilancio del mercato mensile che avrebbe bisogno di nuovi spazi coperti

Il Comune esattore bussa anche dagli antiquari

L’assessore Carla Cecchetelli

Al porto
mercato
del pesce
Coldiretti
L’INAUGURAZIONE

LASICUREZZA
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Cartoceto

E' il carnevale di mezza Quare-
sima più caratteristico d'Italia
per il lancio di migliaia di uova
di Pasqua e quintali di cioccola-
tini. Domenica a Lucrezia di
Cartoceto secondo ed ultimo
appuntamento organizzato dal-
la Pro Loco e dal gruppo Carri-
sti di Cartoceto e Lucrezia con
il patrocinio del Comune.

"Quest'anno abbiano acqui-
stato 10 mila uova di Pasqua e
venti quintali di cioccolatini da
diverse dolciarie della Roma-
gna, a Pescara e a Napoli - com-
menta il presidente della Pro
Loco Paolo Gilebbi - spettacolo
e divertimento sono assicurati
per tutti. Domenica scorsa il
primo appuntamento si è svol-
to nell'area del Settimo Cielo
perché la piazza del centro sto-
rico ha gli spazi ridotti. Ci sono
state circa duemila persone.
Dopodomani a Lucrezia saran-
no molte di più. Almeno tripli-
cheranno come vuole la tradi-
zione. Quello che è bello sottoli-
neare il fatto che ogni organiz-
zazione e gruppo del territorio
collabora a questa manifesta-
zione all'insegna dell'amicizia".

Tre i carri tipici locali da Pon-
te Murello con tutti i bambini
dell'asilo, da Cartoceto centro
storico con un gruppo di spetta-
colo e da Lucrezia con tutti i ra-
gazzi della scuola media Marco
Polo alle prese con il tema dei

continenti. Non basta perché ci
sono poi i carri dei Comuni li-
mitrofi: da Mondavio, Sant'Ip-
polito e Saltara. Da Fano arriva
il gruppo della Musica Arabita.
I ragazzi della compagnia Le
Basse Bevute trainano un car-
retto con un uovo alto cinque
metri. Una sfilata molto ricca e
articolata ricca di attrazioni.

Questo è il Carnevale che
Cartoceto presenta al grande
pubblico con la sottolineatura
che se il tempo dovesse essere
inclemente tutto sarà rinviato
alla domenica successiva per-
ché tutta questa cioccolata de-

ve essere distribuita. Qualche
perplessità sorge spontanea
quando si parla di lancio delle
uova di Pasqua ma "in verità so-
no poche quelle che vanno in
frantumi. La gara per agguan-
tarle è avvincente. Ai bambini
però vengono consegnate diret-
tamente nelle mani”.

Il grande pubblico è atteso a
Lucrezia. Le foto delle edizioni
precedente confermano che il
successo non può mancare. Le
attestazioni e le congratulazio-
ni per Cartoceto arrivano da
ogni dove non solo dai social
network. Il gruppo Amici Biz-

zarri della vicina Romagna sot-
tolinea come "il carnevale di
Cartoceto rappresenti un mo-
mento di vita popolare che esal-
ta non solo la tradizione ma an-
che il folclore. Nel senso che si
tratta di una festa che sembra
voglia allargare le sue braccia
alla primavera che sta per arri-
vare oltre agli auguri di Pasqua
che non possono avere una for-
ma più sincera e sentita di que-
sta". Alla fine tutti in piazza allo
stand dei buoni bocconi. Novità
di quest'anno. All'insegna dell'
ospitalità.
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Il trio a Fano Jazz

Middelhoff
Morganti
e Menci

Fano

Giustizia, lavoro, politica este-
ra: su questi argomenti si con-
fronteranno i parlamentari
europei del movimento 5Stel-
le Laura Agea e Fabio Massi-
mo Castaldo, che incontre-
ranno la cittadinanza fanese,
oggi pomeriggio alle ore
17.30 nella sala del Consiglio
comunale. Tra l'altro si parle-
rà del Trattato transatlantico
sul commercio e gli investi-
menti, con particolare riguar-
do ai risvolti che avrà sullo svi-
luppo delle piccole e medie
imprese, di quantitative ea-
sing, ovvero della misura fi-
nanziaria avviata da Mario
Draghi per contrastare la de-
flazione e far ripartire i finan-
ziamenti delle banche all'eco-
nomia.

Accompagneranno i parla-
mentari, il candidato presi-
dente delle Marche Gianni
Maggi e la candidata consi-
gliera fanese Rossella Accoto
che interverranno per affron-
tare le tematiche che caratte-
rizzano la campagna elettora-
le per le elezioni regionali. I
temi sul tappeto sono quelli
della sanità, per cui Fano 5
stelle ha sempre contestato il
piano sanitario regionale che
ha dato vita all'azienda Mar-
che Nord; del ripristino della
funzionalità del porto per ri-
dare vigore a tutta la composi-
ta economia che si basa su di
esso; della costa dalle mareg-
giate al fine di far dormire
sonni tranquilli a tutti coloro
le cui abitazioni sono esposte
all'aggressione delle onde.

A tutt'oggi il movimento 5
stelle si mostra come il più at-
tivo tra i partiti in lizza per le
prossime elezioni, avendo già
organizzato la settimana scor-
sa a Fano un incontro con il
presidente della commissio-
ne di vigilanza della Rai Ro-
berto Fico.
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Pro loco, l’entusiasmo
del nuovo presidente
che era un carrista

Fano

Per una decina d'anni si sono
occupati di cura e pulizia del-
la città, investendo tempo,
energie e anche denaro per
migliorare il decoro urbano,
ma ora sono amareggiati per-
ché nonostante l'impegno
profuso alle loro richieste
non viene data neppure una
risposta. I rappresentanti
dell'associazione Regresso
Arti hanno infatti presentato
diverse richieste all'ammini-
strazione comunale per offri-
re gratuitamente la loro ope-
ra di pulizia degli spazi pub-
blici,ma senza ottenere alcun
riscontro. "Dato che l'oggetto
dei nostri interventi è di pro-
prietà pubblica - spiega Fran-

co Cenerelli - abbiamo biso-
gno di un'autorizzazione, per-
chè se il Comune non dà il
permesso, non possiamo
nemmeno muoverci per acco-
gliere materiali e cercare
sponsor, magari coinvolgen-
do anche le attività locali".
L'idea dell'associazione è de-
stinata alla pulizia e sistema-
zione del quartiere di San
Lazzaro, in particolar modo
dell'area del centro commer-
ciale, presa di mira ormai da
mesi dai vandali, che hanno
imbrattato diversi muri. Il si-
lenzio suona come una beffa
per l'associazione dopo la pre-
sentazione dei bandi Re-Pu-
blic, sulle tematiche dell'am-
biente, sostenibilità, riciclo e
riuso degli spazi pubblici de-
gradati. s.f.
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Fabio Massimo Castaldo

Regresso Arti per la pulizia di San Lazzaro

“Offriamo servizi gratuiti
ma nessuno ci risponde”

Fano

Nuovo appuntamento, il ter-
zo per questa stagione, con la
musica di qualità nel cartello-
ne del Jazz club. Organizzato
da Fano Jazz Network, questa
sera, alle 21.30, nel suggestivo
scenario dell'ex chiostro delle
Benedettine e sede storica del
Jazz club ora Osteria del Caic-
co, in via Arco d'Augusto 53b
(già Officina 440), sarà di sce-
na il Middelhoff-Morgan-
ti-Menci trio. Si tratta di un'
inedita e originale formazio-
ne che vede schierati Barend
Middelhoff al sax tenore, Mas-
simo Morganti al trombone e
Nico Menci al piano. Il suono
caldo del sax tenore e del
trombone in combinazione
con il suono più percussivo
del piano costituisce la base di
questo inedito trio. In questo
progetto acustico la musica,
tra composizioni originali e
arrangiamenti, si muove in
uno scenario "avventuroso"
in cui ogni strumento assume
di volta in volta vari ruoli. Ba-
rend Middelhoff è uno dei
maggiori sassofonisti olande-
si noto anche all'estero, Massi-
mo Morganti si è diplomato al
Conservatorio Rossini di Pe-
saro, mentre Nico Menci è
uno dei pianisti preferiti dai
jazzisti americani ed europei
in transito in Italia.
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La pulizia dei graffiti da parte dell’associazione Regresso Arti

I lavori all’ex chiesa di San Pietro in Valle alla ditta fanese Gamma

Appalto vinto con ribasso dell’80%

Fano

E' una ditta fanese ad essersi ag-
giudicata i lavori per il restauro
della chiesa di San Pietro in Val-
le. Si tratta della Gamma srl che
ha offerto un ribasso d'asta
dell'80%, portando così a
46.535 euro l'importo contrat-
tualedei lavori.

Al bando di gara avevano
partecipato sei ditte, di cui tre
di Fano, una di Pergola, una di
Urbino ed una di Venezia.
L'opera di restauro, il cui pro-
getto esecutivo è stato approva-
to con una delibera di giunta
dell'agosto 2014, riguarderà al-
cune porzioni di pavimento ed
altre sistemazioni della ex chie-
sa barocca.

Dalla consegna dei lavori, la
ditta avrà a disposizione 90
giorni per completare l'opera.
Responsabile dei lavori sarà
l'architetto Mariangela Giom-
mi del settore lavori pubblici
del Comune.

La chiesa era già stata ogget-
to di un più importante inter-
vento di restauro , attuato dal
Comune insieme alla Soprin-
tendenza per il patrimonio sto-
rico, artistico ed antropologico
delle Marche e con la collabora-
zione dell'Università di Urbino.

Diversi gli interventi già ese-
guiti che hanno riportato la ria-
pertura della chiesa, edificata
alla fine del ’700 e intitolata ai
santi Pietro e Paolo, come ad
esempio la rimozione dei depo-
siti di polvere, il consolidamen-
to della pellicola pittorica degli
affreschi, oltre al lavoro di risa-
namentodall'umidità. Quella di
San Pietro in Valle per la ric-
chezze delle decorazioni e dei
dipinti si può considerare la più
bella chiesa di Fano.
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L’ex chiesa di San Pietro in Valle

Appuntamento a tavola per iniziativa dell’associazione di Sara Bracci

La cena del cavolo, tipicità fanese

Mombaroccio

Una cena nata per valorizzare il
cavolfiore tardivo di Fano. In-
torno a questo prodotto della
cucina povera è nata un'associa-
zione, dal nome ironico di "Ca-
voli nostri" presieduta da Sara
Bracci, sommelier e rappresen-
tante degli ambasciatori territo-
riali dell'enogastronomia, che
ormai da qualche anno organiz-
za eventi per promuovere il frut-
to della terra ad alto potere nu-

trizionale. L'appuntamento è
per questa sera alle al ristorante
la Coppa di Mombaroccio ed è
organizzato in collaborazione
con l'associazione Paese dei Ba-
locchi. Per l'occasione è stato
studiato un menu che prevede
piatti come lombo di suino su
crema aromatica di foglie di ca-
volfiore, polpette di cavolfiore
su insalata fresca, flan di cavol-
fiore con colatura di pecorino e
persino marmellata di cavolfio-
re. Questo vegetale rientra tra i
prodotti tipici riconosciuti dalla
Regione Marche e coltivato lun-

go la costa fanese; la caratteristi-
ca è la sua resistenza al freddo e
la maturazione tardiva rispetto
alle altre specie di cavolacee. Le
prime documentazioni storico
artistiche di tale coltivazione si
hanno nel 1700, quando il pitto-
re fanese Carlo Magini aveva in-
serito proprio tale vegetale nel-
le sue nature morte. Del cavol-
fiore fanese si trova traccia an-
che nell'epistolario della nobile
famiglia Ferri Montevecchio,
propretari di vasti terreni nella
valle del fiume Metauro.
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Il lancio delle uova di Pasqua al Carnevale di Lucrezia

Piovono le uova di Pasqua
Sono 10 mila quelle che saranno lanciate domenica a Lucrezia

A Fano gli europarlamentari Agea e Castaldo

Giustizia e politica estera
nell’azione dei grillini

Cartoceto

Per ilpresidentedellaPro locodi
CartocetoPaoloGilebbi il
passaggiodacarrista"all'altra
spondaèstatorepentino".
Anchequestoèunaspettodi
novitàper ilCarnevaledimezza
Quaresima:"mitrovoinunruolo
completamentediversoemi
impegnoperfare ilmeglio
possibileperché lecose
cambianonotevolmente
quandosi trattadiprestare la
massimaattenzioneaffinché
tuttoprocedabenealivello
generale.Certofare icarriera
piacevoleedaffascinantema
prestolamiaoperadipresidente
appenadesignatocontutto
l'entusiasmopossibilealservizio
dellacomunità".Lospettacolo
inprogrammacoglieràancora
unavolta il successomeritato.

Alle 17.30 nella sala
consiliare saranno presenti

anche i candidati alla
Regione Maggi e Accoto

CARNEVALE
DIQUARESIMA

LATRADIZIONE

ILRESTAURO

L’INCONTRO

Laura Agea

LAPROPOSTA

ILRETROSCENA

ILCONCERTO
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Tra due giorni la manifestazione che supera la soglia delle 200 edizioni

Sagra polentara, piatto straordinario

Opera della direzione didattica

Dieta mediterranea
I giovani stasera a Ponterio

Ecco la via Crucis

“Dopo un anno i problemi restano”
Il comitato Fano Unita lamenta ritardi e difficoltà del processo di unificazione

SanCostanzo

Il centro storico di San Costanzo
ospiterà domenica la 201esima
edizione della sagra polentara,
la più antica delle Marche. Ad or-
ganizzarla la Pro Loco in collabo-
razione con il Comune. La polen-
ta di San Costanzo è un piatto
straordinario che soddisfa il pa-
lato dei buongustai più raffinati.

Esalta quei condimenti che la
saggezza dei maestri polentari
riescono ad amalgamare alla fa-
rina di mais cotta nei giganteschi
paioli di rame a fuoco lento per
oltre un'ora. Ricco il program-
ma: degustazioni di vini tipici all'
osteria "La Bettola", stand dei
dolci della tradizione del carne-
vale alla Bottega della Bettola,
musica con l'orchestra France-
sco Mancini e Dj Rallo, laborato-
rio dei bambini della scuola dell'

infanzia con sfilata in maschera,
esposizione degli arazzi dei ra-
gazzi dell'oratorio. Sarà allestito
anche un mercatino degli arti-
giani e degli hobbisti con oltre
30 espositori. A palazzo Cassi si
potranno ammirare le opere
d'arte di Natale Patrizi, foto
d'epoca in bianco e nero a cura
di Paolo Alfieri, e le mostre delle
maschere del Carnevale e di pit-
tura di Rolando Ramoscelli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

La dieta mediterranea è al centro di due incontri
sul tema ""Nutrizione, salute e la dieta mediterra-
nea" organizzati dalla direzione didattica di Mon-
dolfo per oggi e venerdì prossimo. Ad intervenire
il dottor Alfredo Ceccarini, tutor nell'ambito del
progetto scolastico "Sport di classe". L'incontro ri-
volto specificatamente alle classi quarte e quinte e
a tutti i genitori si svolgerà alle 17,30 nel comples-
so monumentale di Sant’Agostino.
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Mondolfo

Si sono dati appuntamento a Ponterio di Tre-
castelli questa sera i giovani dell'Unità Pasto-
rale di Mondolfo, Marotta, Castelvecchio,
Monteporzio per vivere insieme a quei ragaz-
zi l'annuale appuntamento di quaresima nel-
la bassa Valcesano. Ci sarà la Via Crucis per
le strade cittadine animata dai giovani e dai
giovanissimi, con inizio alle 21 dalla chiesa
parrocchiale.
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MARCOSPADOLA

Pergola

"Pergola è orgogliosa di questo
genio che è orgoglioso di esse-
re pergolese".

Sarà assegnato domenica al
pittore, scultore, incisore di fa-
ma internazionale Walter Va-
lentini, il premio Pergolese
dell'anno 2015.

Lo ha deciso all'unanimità il
comitato organizzatore del ri-
conoscimento, costituito da as-
sociazione Pergola Nostra, Co-

mune, Lions Club Pergola Val-
cesano, Pro Loco, Bcc e fami-
glia Lancia.

"Per l'impegno costante di-
mostrato nei confronti di Per-
gola, le opere svolte per la sua
valorizzazione e il lustro dato
alla città" il premio andrà al
maestro Valentini.

La consegna dell'attestato
avverrà alle 16.30 nella sala del
consiglio comunale di Pergola.
Interverranno il sindaco Fran-
cesco Baldelli, il presidente di
Pergola Nostra Ritaldo Abbon-
danzieri e i delegati del comita-
to organizzatore.

Nel corso del pomeriggio
verrà presentato un documen-
tario inedito sulle opere di Wal-
ter Valentini realizzato da Al-
berto Pancrazi giornalista del-
la Rai ora in pensione.

La professoressa Daniela Si-
moni, critico d'arte e presiden-
te del centro Studi "Osvaldo Li-
cini", declamerà la laudatio del
maestro.

Nato a Pergola nel 1928, Va-
lentini, con l'intento di appaga-
re la sua inclinazione al dise-
gno, si sposta in varie città
d'Italia acquisendo, giovanissi-
mo, esperienze nel segno dell'

astrattismo geometrico.
Si iscrive nel 1950 all'Istituto

delle Belle Arti di Urbino. E'
quiche scopre l'arte incisoria.

A Milano presta la sua ope-
ra, in qualità di creativo, per le
più grandi industrie nazionali.
Sono anni in cui il genio dell'ar-
tista pergolese viene richiesto
in tutto il mondo.

Tanti i prestigiosi riconosci-
menti. Da Tokio a New York,
da Amburgo a Ankara, le sue
numerosissime mostre hanno
riscosso un successo straordi-
nario. La critica internazionale
costantemente parla di lui.

La fama non gli ha mai fatto
dimenticare le sue origini e
Pergola, arricchita dal suo ta-
lento e dalle sue opere, tra cui
la sublime e maestosa "Le mi-
sure, il cielo" nella sala dell'Ab-
bondanza.

Si è prestato più volte a offri-
re gratuitamente suoi lavori all'
associazionismo pergolese,
con l'intento di trasformarli in
fondi da devolvere alle istitu-
zioni benefiche della città. Do-
menica i concittadini pergole-
se avranno il piacere di riab-
bracciarlo.
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Marotta

A un anno dal referendum che
ha sancito l'unificazione di Ma-
rotta, il comitato Fano Unita,
che si batté contro, fa un primo
bilancio e guarda al futuro par-
tendo dal progetto relativo alla
chiusura del passaggio a livel-
lo. "C'è chi festeggia l'anniver-
sario del referendum che l'an-
no scorso ha di fatto sancito la
scissione di Marotta da Fano e
la sua annessione al comune di
Mondolfo, ma i problemi a no-
stro parere ci sono, e continue-
ranno a presentarsi. C'è ben
poco da festeggiare. Il centro
civico è chiuso così come il cen-
tro di aggregazione per prea-
dolescenti. Soluzioni provviso-
rie e tampone per la scuola ma-
terna sia per Ponte Sasso che
Marotta, mentre una struttu-
ra, quella in via Damiano Chie-
sa, di fatto adeguabile con po-
co, rimane inutilizzata. La que-
stione farmacia è in sospeso. I

servizi sociali sono erogati con
criteri diversi e in molti casi più
onerosi rispetto a un anno fa.
La zona di Ponte Sasso è rima-
sta con un servizio anagrafe a
più di dieci chilometri e senza
un presidio di polizia municipa-
le. Questi a oggi i primi risultati
ottenuti. La cosa più grave è lo
stallo dovuto al mancato accor-
do tra i due comuni sulle que-

stioni patrimoniali e non solo.
E la nomina del commissario
da parte della Regione tarda
ad arrivare. Le difficoltà che le
amministrazioni si trovano ad
affrontare sono molteplici e
non indolori per nessuno,
aldilà di quanto è stato sempre
sbandierato da chi ha promos-
so questo progetto". Il comita-
to Fano Unita interviene an-

che sulla chiusura del passag-
gio a livello. "I progetti sono mi-
gliorabili, fermo restando l'im-
portanza degli investimenti
che verrebbero realizzati sul
territorio. La zona mare è stra-
tegica per Marotta e modalità,
tempi e i punti in cui la si può
raggiungere in sicurezza sono
di vitale importanza".
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Sottopasso ferroviario
Chiesto un progetto
condiviso e misurato

Domenica la consegna del premio al pittore, scultore e incisore di fama internazionale

Walter Valentini Pergolese dell’anno

Scoprì l’arte incisoria
all’Istituto delle Belle Arti

di Urbino. A Milano
lavorò per grandi aziende

Pergola

"L'immagine che si dà del no-
stro ospedale è negativa. Ne-
gativa al punto che c'è chi
crede, gente di fuori, sia chiu-
so da un pezzo!" Lo sostiene
il coordinatore locale del Pd
Guido Peverieri, secondo cui
va cambiato atteggiamento
nella difesa del nosocomio.
"A Fossombrone e a Pergola
si sono tenuti dei convegni
nei quali, partendo da un te-
ma importante come quello
del diritto alla salute, si è fini-
ti per convergere sul nostro
ospedale e sui tentativi che
l'assessore regionale alla sa-
nità metterebbe in atto per
chiuderlo. A cosa possono
portare manifesti e riunioni
con tanto di sindaci "amici di
Pergola" che scendono in
"trincea" per difendere, a
fianco del sindaco di Pergo-
la, l'ospedale dai continui at-
tacchi dei guastatori regiona-
li della sanità locale? L'imma-
gine che si dà dell'ospedale lo
isola e lo rende sempre meno
attrattivo. Lo condanna, lo si
voglia o no, a una lenta ago-
nia. Se anche ci fossero i pro-
blemi di cui si dice, bisogna
smetterla di sbandierali in
piazza. Come bisogna smet-
terla di prendersela sempre
e solo con il Pd che, pur non
facendo parte della maggio-
ranza che governa Pergola, è
in prima linea per conserva-
re e potenziare l'ospedale.
Chi sostiene che è sempre a
rischio chiusura lo dice per-
ché, se dovesse essere chiu-
so, la colpa finirebbe inevita-
bilmente addosso all'avversa-
rio politico. Se resta aperto
invece, il merito d'aver risol-
to i problemi andrebbe a
quelli di "Pergola nel Cuore"
che, con tanta forza e impe-
to, si espongono a denuncia-
re la gravità della situazio-
ne".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marotta

Oggialle18inconsiglio
comunalesi torneràadiscutere
delprogetto relativoalla
chiusuradelpassaggioa livello
edelleoperecompensative. Al
votounordinedelgiornodella
minoranzachechiede
modifichealsottopasso
pedonaleciclabile."Chiediamo
all'amministrazione-
sottolineail comitato
FanoUnita- ilmassimoascolto
delle istanzedeicittadini,
anchediquellidapoco
acquisiti,edivalutaresoluzioni
alternativepiùadattealla
nostrarealtàealleesigenzedi
tutti,anchesequestovuoldire
allungareunpo' i tempi.Le
accelerazionie leforzature, la
storiadiMarottaexdiFanolo
stainsegnando,nonportano
neltempoabuoni risultati".
MercoledìaRomaèpoi in
programmalaconferenzadei
servizi.

Un momento della campagna referendaria per Marotta unita
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Vertenza ospedale

Per Peverieri
i problemi
èmeglio
sottacerli
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PIANETASANITA’

FrancoFalcini ballò poco più di un’estate:
‘Ma seguirò il progetto del nuovo ospedale’
Il direttore amministrativo diMarche Nord tornerà a breve in Romagna

PUNTI NASCITA DARIDURRE IDEE&STRATEGIE
«METTERE INSIEME LE RISORSE
E’ INEVITABILE. TRAUNPO’ SI
RIDURRANO IPUNTINASCITA»

«IL SISTEMAMARCHIGIANO
FUNZIONAEPUO’DIVENTARE
UNABOMBA. FARO’ ALLEANZE»

LO RICORDERANNO come
uno degli incarichi più brevi della
storia dell’ospedale. Dopo appena
undici mesi, il direttore ammini-
strativo dell’Azienda Marche
Nord Franco Falcini se ne torna a
casa, chiamato dal direttore gene-
rale di Ausl Romagna, Marcello
Tonini, a guidare il settore ammi-
nistrativo dell’azienda unica che
ha sede a Forlì.
«E’ successo tutto molto rapida-
mente – racconta Falcini –. Ho la-
vorato anni perchè si facesse
l’azienda unica in Romagna. Poi è
cambiata la direzione, ma adesso
mi hanno chiesto di tornare. Det-
to questo, sono sinceramente di-
spiaciuto di lasciare Pesaro anche
se è inteso che rimarrò almeno fi-
no al passaggio di consegne, men-
tre dovrò seguire più a lungo il pro-
getto del nuovo ospedale».
Che fine farà senza di lei?

«Il nostro gruppo ha finito il lavo-
ro, dobbiamo solo redigere la rela-
zione finale che consegneremo a
breve ai sindaci, anche se laRegio-
ne dal 7 aprile entrerà nel mese
bianco. Se ne riparlerà dopo le ele-
zioni».
Cosa vorrebbe far capire ai
pesaresi?

«Che prima ci si mette d’accordo e
meglio è. Magari iniziando a pen-
sare che la sanità nei prossimi an-

ni viaggerà su binari diversi».
Tipo?
«Ci accingiamo a riformare i punti
nascita per tenere aperti solo quel-
li con più di 500 parti, ma nel 2019
sopravviveranno solo quelli con
più di 1000 parti, ne resteranno 4
o 5 nelle Marche. Questo per dire
che la gente difende ostinatamen-
te l’ospedale, senza capire che in
futuro ci sarà più bisogno di strut-
ture intermedie, come le Case del-
la salute».
Dica la verità, lei è convinto
che l’ospedale unico verrà
realizzato?

«Si, nonmi chieda dove e con qua-
li tempi, ma il consenso ora èmol-
to vasto. Prima c’erano titubanze a
Fano, adesso tutti pensano che
questa sia l’unica strada».
L’ospedaleaccorpaeraziona-
lizza,mentre il territorio sem-
bra completamente fermo...

«Anche questa è una visione di
stampo campanilistico.Nonostan-
te le molte contraddizioni le Mar-
che hanno migliorato l’appropria-
tezza dei livelli essenziali di assi-
stenza e hanno i conti più a posto
di altre».
Insomma, secondo lei il mo-
dellomarchigiano funziona?

«Se applicato per intero, sarebbe

una bomba».
Cosahamesso inagendaper
il Marche Nord prima di la-
sciare?

«Stiamo rivedendo le procedure
per l’anticorruzione e la certifica-
zione dei bilanci. Il budget secon-
do me è adeguato, il piano assun-
zioni lo sta seguendo il dottor Ric-
ci e direi che se arrivano i 500mila
euro promessi dalla Regione pos-
siamo avere un po’ di respiro. Ci
sono un po’ di grane che non vor-
rei lasciare al mio successore».
Ma lei ci verrebbe a curarsi
da noi?

«L’ho fatto anche ieri, sottoponen-
domi a un’ecografia a pagamento e
producendounpo’ dimobilità atti-
va. Da pesarese acquisito, adesso
che ho capito come fanno i privati
a generare introiti, cercherò di fa-
re alleanze per riequilibrare la si-
tuazione. E’ vero che è un compito
delleRegioni,ma le aziende posso-
no controllare meglio cosa fanno
le case di cura».

LO STATO DELL’ARTE
«Il nostro gruppo ha finito
il lavoro, dobbiamo solo
redigere la relazione finale»

SALUTI Franco Falcini (a destra) con il direttore generale Aldo Ricci

LENUOVE cure con le cel-
lule staminali sono al centro
della settima edizione
dell’Unistem Day, l’evento
scientifico rivolto alle scuole
superiori a cui partecipano
nove strutture universitarie
europee, disseminate per lo
più nel RegnoUnito, in Spa-
gna e Svezia, e 35 enti italia-
ni. Tra di essi, oltre all’Uni-
versità degli Studi di Urbi-
no, c’è anche la struttura di
Ematologia e il Centro tra-
pianti del midollo osseo
dell’azienda Ospedali Riuni-
ti Marche Nord diretti dal
primario Giuseppe Visani
che oggi, dall’aulamagna del
Polo didattico Volponi, in
via Saffi 15 ad Urbino, parle-
rà degli aspetti clinici relati-
vi ai trapianti di midollo ma
anche delle recentissime no-
vità che interessano altre
aree dell’organismo, dalla tra-
chea al rene, dal fegato al pan-
creas. Visani sarà in collega-
mento audio-video con20mi-
la studenti delle scuole supe-
riori e oltre 250 tra ricercato-
ri, manager, comunicatori,
clinici e tecnici.Ma l’iniziati-
va sarà corredata da un colle-
gamento in streaming che
potrà essere visto su inter-
net.

«SITRATTAdi un’iniziati-
va molto interessante – è il
commento di Visani – per-
ché prevede una serie di in-
terventi che toccano aspetti
di ricerca, di base ed applica-
ta, e ghi impieghi clinici in
rapporto a diritto e salute.
Nel nostro campo, quello del
sangue, le staminali le usia-
mo da più di cinquant’anni,
vanno considerate come le
ruote di scorta del nostro or-
ganismo, che ci aiutano a ri-
metterlo in ordine tutte le
volte che è possibile». La ri-
cerca scientifica sta compien-
do passi da gigante nell’im-
piego di cellule embrionali
indistinte e ogni giorno ven-
gono scoperte applicazioni
nuove. «E’ recentissima per
esempio la riparazione della
trachea effettuata dai ricerca-
tori di Milano– prosegue Vi-
sani – Come è stata data am-
pia luce all’effetto di cellule
staminali del sangue su casi
particolarmente severi di
sclerosi multipla ottenuto
con l’autotrapianto da parte
dei ricercatori inglesi e che
vede l’attività anche di ricer-
catori italiani. A questo pro-
posito, è importante  sottoli-
neare che la nostra attività
qui a Pesaro continua grazie
all’Azienda Marche Nord e
all’Associazione Italiana
Leucemie».

AURBINO

Visani racconta
all’Università
comeci si cura
attraverso
le staminali
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TROPPO giovane per andare in
pensione e troppo vecchio per la-
vorare. Oltre al danno la beffa per
RobertoRicci, 56 anni a luglio, fa-
nese disoccupato, vedovo, padre e
nonno alle prese con i tirocini la-
vorativi del progetto “Welfare to
work”. Sei mesi di stage in
un’azienda vitivinicola di Fratte-
rosa (retribuiti con 600 euro alme-
se erogati dall’Inps tramite fondi
della RegioneMarche) a coltivare
la speranza di essere assunto dopo
che la Legge Fornero l’ha lasciato
senza lavoro nel 2011. Poi la disil-
lusione. «Da settembre 2014 fino
al 28 febbraio scorso – racconta -

ho svolto un tirocinio propedeuti-
co al reinserimento nel mondo
del lavoro, ma che è rimasta lette-
ra morta. Welfare to work è un
bando regionale rivolto agli over
45 iscritti nelle liste di disoccupa-
zione da almeno 12mesi e con re-
gime di reddito molto basso. Io
ho solo la pensione di reversibili-
tà di mia moglie: 300 euro». In
questi anni hadovuto chiudere ca-
sa e tornare a vivere a Fano con i
genitori, due pensionati al mini-
mo, nella casa popolare dove è cre-
sciuto.

E’ AFFRANTO e scoraggiato
Ricci. «Avevo più che una speran-
za.... perché il settore in cui ho
svolto il tirocinio è quello in cui
sono più qualificato: sia per le
mie esperienze come venditore di

vino, sia per la mia esperienza
nell’area commerciale della Si-
pram di Pesaro che produce mac-
chinari enologici, sia per il fatto
che dall’86 sono sommelier». Ma
il progetto Welfare to work ha
una falla. «In queste forme di tiro-
cinio non c’è nessun tipo di vinco-
lo per l’azienda. Di contro al lavo-

ratore per 12 mesi viene preclusa
la possibilità di entrare in un altro
progetto.Quindi l’azienda non as-
sume e va avanti a tirocinanti gra-
tis, pagati da soldi pubblici. Que-
sta è la cosa scandalosa».

L’ESPERIENZA lavorativa di
Ricci era iniziata come agente di

commercio dopo il diplomanauti-
co. Poi dal 1990 fino al giugno del
2011 si è occupato dell’aerea com-
merciale, come dipendente, in va-
rie aziende. L’ultima una di Bre-
scia per la quale «ho lavorato qua-
si 6 anni come areamanager com-
merciale suMarche,Umbria eTo-
scana. Producendo fatturato per
quasi l’80% con lavori pubblici,
stradali e l’edilizia... con la crisi,
quando è intervenuta la Riforma
Fornero che ha introdotto come
“giusta causa” la soppressione di
funzione aziendale permotivi eco-
nomici... ha avuto la scusa per po-
ter licenziare 9 dipendenti su 15.

Tra cui io che ho circa 22 anni di
contribuzione e sono lontanissi-
mo dalla pensione. La ricerca del
lavoro per uno della mia età è di-
sperata». Quotidianamente scan-
daglia il web e qualsiasi altra fon-
te di informazione per cercare op-
portunità verso le quali indirizza-
re il curriculum.Dal 2011 ad oggi
ha sostenuto più di 60 colloqui di
lavoro. «Ma essere una persona
qualificata ed esperta è diventato
un handicap». Domenica la sua
storia sarà raccontata su Rai3, tra
le 13 e le 14, all’interno della tra-
smissione di cultura e divulgazio-
ne «Il posto giusto», che mette a
confronto il suo caso (e il progetto
Welfare to work) ad un’altra sto-
ria emblematica riferita al proget-
to «Garanzia Giovani», quella di
un neolaureato di Torino che ha
usufruito del tirocinio.

Tiziana Petrelli

V I Z I O D I F O RM A
Il processo a carico
del pediatra Franchi

torna indietro
di qualchemese

LASTORIA ROBERTORICCI, DISOCCUPATOACAUSADELLA LEGGE FORNERO

«Io, senza lavoro vittima dei tirocini»
‘Scaricato’ ogni volta e costretto a vivere con 300 euro almese

Roberto Ricci, 56 anni, disoccupato, racconterà la sua storia anche in Tv

GROSSO INCENDIOALLAFOCEDELMETAURO

SI RICOMINCIA da capo
per il processo a carico del no-
to pediatra Gianfranco Fran-
chi, arrestato nel settembre
del 2013, dalla Guardia di Fi-
nanza di Pesaro per i reati di
peculato, falso e divulgazione
di segreto d’ufficio. Come si
ricorderà, il medico, al tempo
primario della pediatria a Fa-
no, secondo l’accusa, visitava
nel proprio studio i piccoli pa-
zienti appropriandosi dei
compensi di spettanza
dell’Asur e dell’ospedale, sen-
za emettere le ricevute. Qual-
che giorno dopo, Franchi si
dimise dal ruolo di primario.

IERI,durante l’udienza preli-
minare, il gupLorenaMusso-
ni ha rimesso gli atti al pm, di
fatto riportando il processo al
momento della fine delle in-
dagini. Il tutto perchè quan-
do nell’ottobre scorso il pri-
mario, dopo aver ricevuto
l’avviso di fine indagini, vie-
ne interrogato come da lui ri-
chiesto, rileva che gli vengo-
no chieste una serie di cose di
cui lui non è conoscenza. Cir-
costanza, questa, legata al fat-
to che quando gli è stato con-
segnato il Cd contenente gli
atti del processo, questo sareb-
be stato incompleto. Quindi,
come rilevato dalla difesa ieri
mattina, l’interrogatorio
dell’ottobre scorso non è vali-
do. A Franchi verrà poi rida-
to un cd stavolta completo,
manonvienedi nuovo convo-
cato per l’interrogatorio. Nel
frattempo, il pm deposita la
richiesta di rinvio a giudizio.
E nell’udienza di ieri matti-
na, la difesa ha evidenziatao
questo vizio di forma. Accol-
ta dal gup.Daqui la remissio-
ne degli atti al pm che dovrà
ricominciare la trafila. Un ri-
tardo di qualche mese.

Qualcuno ieri pomeriggio si è divertito a dar fuoco ai rifiuti – rami,
tronchi, plastica e molto altro – che le mareggiate e il maltempo
dei giorni scorsi hanno depositato in gran quantità alla foce del
Metauro. Tre mezzi di pompieri di Fano hanno impiegato circa 2
ore, dalle 18 e 30 alle 20 e 30 di ieri, per domare un fronte
dell’incendio di circa 50metri. Non è ancora chiaro chi abbia
innescato le fiamme, ma è sicuro che si sia trattato di un atto
doloso. Sono in corso indagini.

LA DENUNCIA
«Conquesto tipo di contratti
per dodici mesi non possiamo
entrare in un altro progetto»

LO SCANDALO
«L’aziendanon assume
va avanti a tirocinanti gratis
pagati coi soldi pubblici»
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La notte rosa, che la Romagna ha proposto di allargare anche
nelle Marche

NON SONO piaciute a Rena-
to ClaudioMinardi, presidente
delConsiglio comunale, le criti-
che dell’ex sindaco Aguzzi
all’indirizzo del suo successore
Seri che vuole aderire anche
lui al progetto della Notte Ro-
sa, dopo l’invito fatto della Ro-
magna al Comune di Pesaro.
«Aguzzi ha la sindrome del
campanile – dice Minardi –.
Negli anni in cui ha governato
non è riuscitomai amettereFa-
no al centro di progetti più va-
sti. Fano è una città importan-
te e deve essere unpuntodi rife-
rimentoper le altre: deve ragio-
nare dal punto di vista turistico
a livello nazionale e internazio-
nale, ma anche dal punto di vi-
sta del territorio in una più am-
pia collaborazione/competizio-
ne con Pesaro e varare anche
progetti di riferimento per le
vallate del Metauro e del Cesa-
no». PerMinardi «non si posso-
nomettere sullo stesso piano la
NotteBianca, pur bella iniziati-
va, e la Notte Rosa che è un
evento conosciuto in tutta Eu-
ropa e che riversa in tutta laRo-

magna milioni di persone.
Non è un progetto di Pesaro ed
è una grande opportunità per
la nostra città. Chiaramente bi-
sognerà valutare quali sono gli
impegni da un punto di vista
economico finanziario».

LEO SCORTECHINI, titola-
re delWhite, ieri aveva eviden-
ziato chenon ci si può presenta-
re alla concorrenza delle città
romagnole, con un programma
da sagra di paese. Minardi, sta-
te approntando il Bilancio...
quanto pensate di investire nel-
la Notte Rosa dato che quella
Bianca era costata 30mila eu-
ro? «Non sono in grado di par-
lare di cifre perché il consiglio
comunale nonha ancora appro-

vato il Bilancio.Questi sono ra-
gionamenti che competono
agli assessori non a me, si fan-
no in giunta». E’ anche vero
che ancora non ci sono trattati-
ve in corso tra gli organizzatori
dell’evento e il Comune di Fa-
no. Minardi, il comune di Fa-
no con il suomassimodispiega-
mento di forze è in grado di ge-
stire la sicurezza e l’ordine pub-
blicodi unaNotteRosa? «L’im-
ponderabile può succedere in
qualsiasi occasione, anche in
un fine settimana qualsiasi». Il
Pd però criticò aspramente la
Notte Bianca dopo lo stupro
della ragazzina. «No. La criticò
perché era povera di contenuti
culturali. Oggi è chiaro che en-
trare in un contenitore molto
grande per noi è una buona op-
portunità. D’altronde conosco
gente che daRoma eMilano ar-
riva in Romagna per la Notte
Rosa». Perché ci sono concerti
dei grandi nomi della musica
internazionale come Elisa, che
costano... noi chi portiamo?
«Queste sono valutazioni che
dovranno fare l’assessore al tu-
rismo e al Bilancio».

Tiziana Petrelli

SVETTAVA oltre i tetti di molte ca-
se, il maestoso yacht bianco, alto e lu-
cente, che ieri mattina dalle 8.30 alle 9
ha più volte bloccato la circolazione
lungo la Strada Statale Adriatica 16 a
sud di Fano. Scortato da due mezzi
che segnalavano il trasporto ecceziona-
le, l’imponente imbarcazione occupa-
va quasi entrambe le carreggiate. Poco
dopo le 8.30 era a Ponte Sasso, poi ha
proseguito verso Fano, causando una
coda di automobili e autobus che han-
nodovuto fermarsi più volte e rallenta-
re parecchio la propria andatura. Supe-
rata la stazione ferroviaria, ha imbocca-
to via Cavallotti, lasciando la Statale
Adriatica.
Segno positivo per la ripresa dell’indu-
stria nautica locale, il suo passaggio ha
tuttavia causato disagi e ritardi a tanti
lavoratori tra automobilisti e passegge-
ri dell’autobus 35Pergola-Fano arriva-
to con alcuniminuti di ritardo all’auto-
stazione Adriabus di Fano, quando il
bus 99 Fano-Pesaro-Urbino era già
partito facendo saltare la coincidenza,
nonostante l’autista del bus provenien-
te da Marotta abbia assicurato di aver
telefonato per avvertire del ritardo for-
zato. I passeggeri hanno dovuto aspet-
tare l’autobus 99 delle ore 9.30 per Pe-
saro. In tanti si sono chiesti perché i
trasporti eccezionali non vengano ef-
fettuati di notte o all’alba per non cau-
sare questi disagi facilmente prevedibi-
li.

ILDIBATTITO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIOCOMUNALEMINARDI ADAGUZZI

«Fanohabisognodella notte rosa»
«E’ un evento conosciuto in tutta Europa e che porta turisti»

CRITICO
«L’ex sindaco non hamai
messo la nostra città
al centro di progetti»

STATALEADRIATICA

Passaggio yacht:
traffico in tilt

Il grande yacht che ha bloccato la
Statale Adriatica ieri mattina

A COLLOQUIO con il vice ministro alle
Infrastrutture, RiccardoNencini, ierimat-
tina il sindacoMassimo Seri. Il viaggio ro-
mano doveva servire a sensibilizzare il go-
verno per allentare i vincoli del Patto di
Stabilità e consentire ad un Comune vir-
tuoso, com’è quello di Fano, di realizzare
le infrastrutture. Tra le priorità presentate
da Seri al vice ministro il completamento
dell’Interquartieri per un importo di due
milioni di euro, ma anche gi investimenti

per la messa in sicurezza di Rio Crinaccio.
Intanto il consigliere regionale di Ncd,
Mirco Carloni, annuncia buone notizie da
Roma. Ilministro alle Infrastrutture,Mau-
rizio Lupi, ha infatti firmato un bando da
100 milioni di euro per le infrastrutture
nei piccoli comuni. «Si tratta di un grande
pianodi sviluppo – commentaCarloni – so-
prattutto per un territorio come il nostro,
fatto di piccoli Comuni e di un tessuto pro-
duttivo di piccoli emedie imprese». Priori-

tari saranno gli interventi di qualificazio-
ne emanutenzione del territorio, di recupe-
ro e messa in sicurezza di edifici pubblici
con particolare attenzione a quelli scolasti-
ci e alle strutture socio-assistenziali, di ri-
qualificazione di aree dismesse, di riduzio-
ne del dissesto idrogeologico. Sono finan-
ziabili progetti dei comuni o di associazio-
ni di comuni sotto i 5000 abitanti per inve-
stimenti da 100 a 400mila euro.

An.Mar.

PATTOSTABILITA’ VIAGGIOAROMA E INTANTOCARLONI ANNUNCIA FINANZIAMENTI

Il sindaco Seri chiede il completamento dell’interquartieri
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UN TUFFO nel passato, pedalando a
ritroso nel tempo. Ultimi giorni per po-
ter visitare la spettacolaremostra di bici-
clette d’epoca ospitata fino a domenica
nei locali della ex chiesa San Michele.
Mettendopiede nella sala dell’esposizio-
ne, al profano ci vuole un po’di tempo
primadi rendersi conto della straordina-
ria opportunità che gli è stata offerta
dall’allestimento voluto dall’associazio-
ne For.Bici con la collaborazione della
Fondazione Carifano e l’Istituto Batti-
sti. Al collezionista invece salta subito
all’occhio il profumodi due secoli di sto-
ria su due ruote. La collezione è compo-
sta infatti da 26 biciclette che vanno dal
1800 ai giorni nostri ed è il risultato del
paziente e certosino lavoro di restauro
del proprietario Fernando Vichi, 56en-
ne istruttore di equitazione di Pesaro.
«Le colleziono da sempre – dice – ma
ho potenziato la cosa negli ultimi 10 an-

ni.

QUELLE esposte a Fano sono un terzo
delle bici d’epoca che posseggo e vanno
da fine 800 agli anni ’50 del 900. I pezzi

più importanti sono: la bicicletta a Car-
dano di fine ’800 in cui la trasmissione
invece che con la catena classica è fatta
con un perno a cremagliera; i «Biciclet-
ti» chiamati almaschile, dell’800, che so-
no a gomma piena perché il pneumati-
co è stato inventato dopo, nel 1890; una
rarità è una bicicletta Bianchi modello
Medusa del 1911; c’è una bici da ufficia-

le Bersagliere, che non è pieghevole co-
me quella destinata alla truppa che la
portava in spalla; accanto c’è invece una
bici pieghevole Bsa con cui i paracaduti-
sti inglesi si lanciavano durante la se-
conda guerra mondiale...».

PEZZI unici. Le bici Vichi le ha trova-
te tutte nelle mostre scambio, da altri
collezionisti esteri ma soprattuto «mol-
te le ho trovate dagli stracciai, sfasciacar-
rozze, in giro per l’Italia perché fino a
poco tempo fa non c’era interesse e la
gente le buttava via». Ora ognuna vale,
per i collezionisti, da 2 ai 4mila euro. La
mostra è impreziosita da una piccola
ma curiosa collezione di immagini
d’epoca relative a personaggi ed eventi
della nostra città legati all’uso della bici-
cletta. Aperta fino al 15marzo con orari
10-2,30 e 16,30-19,30 (feriali) e 10-13 e
16-20 (festivi).

Tiziana Petrelli

MOSTRAULTIMI GIORNI PER VISITARE L’ESPOSIZIONEA SANMICHELE

Pedalata sulla strada del tempo
Esemplari storici di biciclette, da fine ’800 agli anni ’50

ORIGINALI
Alcune immagini della
singolaremostra sulle

biciclette, unmezzomolto
caro ai fanesi

LA FELICITÀ stampata sul volto di Rosa. Ieri
la ragazzina di 12 anni di Calcinelli ricoverata
dal 20 febbraio al Salesi di Ancona per una grave
infiammazione del cervello originata da uno
streptococco che in un primomomento si teme-
va potesse essere meningite... non poteva crede-
re ai propri occhi leggendo sul Carlino la lettera
che il direttivo di Fanonerazzurra ha scritto a
suo padre Giancarlo per invitarla ad una gita a
Milano, tutta spesata, per vedere la partita della
sua squadra del cuore. Una sorpresa nerazzurra
che era proprio quello che la «bomberina» tifosa
sfegatata dell’Inter aveva chiesto al papà come re-
galo, una volta uscita da questa lunghissima de-
genza in ospedale. «ROSA è stata felicissima –
racconta Giancarlo Iacchini –. Rideva mentre
leggeva ad alta voce il giornale ed era molto con-
tenta. Poi ha iniziato a dire «se fosse possibile In-
ter-Juventus il 17 maggio.... All’ora di pranzo ha
voluto chiamare Mauro Antonioni dell’Inter
Clubper ringraziarlo di persona.Lui è statomol-
to carino e hadetto che farà di tutto per acconten-
tarla. Ma va bene anche l’ultima di campionato,
basta che lei sia completamente ristabilita». Ieri
la piccola tifosa interista ha fatto dei passi in
avanti verso la guarigione completa. «Le cose
vanno abbastanza bene – conclude Iacchini –Fi-
nalmente è scesa dal letto, si è messa su una se-
dia. Speriamo di poterla portare a casa presto,
già la settimana prossima. Ma i medici non ci
hanno detto quando la dimetteranno. Ancora ha
difficoltà a camminare perché è un po’ debilitata
da unmese di letto.Ma non vede l’ora di tornare
alla sua vita normale. Soprattutto vuole essere in
forma per maggio per andare a vedere il Derby
d’Italia».

ti.pe.

SOLIDARIETA’

Rosa accetta l’invito
dell’Inter club Fano
e chiede il derby d’Italia

PEZZI UNICI
C’è l’esemplare pieghevole
con cui i paracadutisti inglesi
si lanciavano dall’aereo



•• 26 PESAROCULTURASPETTACOLI VENERDÌ 13 MARZO 2015

TEATROCON ICOMICI DEL SANCOSTANZOSHOW

C’è da ridere allo Sperimentale
GRADARATEATROEMOSTRA PER LA LIBERAZIONE

Si legge «L’Agnese va amorire»
APPRODA stasera alle 21 al Tea-
tro Sperimentale di Pesaro, “Il co-
gnome della Rosa”, nuovo spetta-
colo comico della compagnia
“SanCostanzo Show”. «Uno spet-
tacolo comico, musicale, assurdo
e dal ritmo frenetico – affermano
gli autori –. Uno spettacolo per
chi vuole curiosare come si posso-
no storpiare i grandi classici, per
chi i grandi classici non ricorda e
per chi nemmeno li conosce, co-

me i bambini, insomma uno spet-
tacolo per tutti».

GLI INTERPRETI, diretti dal
regista Oscar Genovese, sono Ro-
sa della Cecca, Daniele Santinelli,
Geoffrey di Bartolomeo, Orietta
Pedotti, Davide Bertulli, Genesio
F., Giovanni Giangiacomi eMas-
simo Pagnoni. Prenotazioni al
cell. 328-4173247, ritiro biglietti
allo Sperimentale dalle ore 20.

«L’AGNESE va amorire» è in scena stasera alle 21.15 al teatro comuna-
le di Gradara, per il settantesimo anniversario della Liberazione: ver-
ranno interpretate letture dall’omonimo romanzo di Renata Viganò, in
un spettacolo diretto e interpretato dai bravissimi Elena Bucci eMarco
Sgrosso. Alle 18 a palazzo Rubini Vesin di Gradara verrà proiettato il
documentario «Una mattina mi son svegliata» di Pietro Conversano,
con l’introduzione di SimonettaRomagna eFrancesca Polverari. Intan-
to alle 17 nel foyer del teatro si aprirà la mostra degli studenti delle
scuolemedie e superiori di Fano, intitolata «Ai partigiani.Work inpro-
gress di un’idea». Biglietti in vendita oggi dalle ore 17 al teatro comuna-
le di Gradara. Infotel: 0721.3592515.

IL VIAGGIO MUSICALE
all’insegna della ‘fantasia’,
nell’ambito della stagione dell’En-
te Concerti (TeatroRossini, stase-
ra alle 21), avrà come protagoni-
sta Giuseppe Albanese, pianista
di grande talento legato a Pesaro
dove ha studiato ed insegna, che
proporrà un fascinoso program-
ma, registrato per Deutsche
Grammophon all’AuditoriumPe-
drotti. La prima ‘perla’ in reperto-
rio è la Fantasia di Schumann in
do magg. op. 17, composta nel
1836 e concepita originariamente
per raccogliere denaro per la co-

struzione a Bonn di un monu-
mento in onore diBeethoven.De-
dicata in un primo tempo a Clara
Wieck, Schumann scrisse con tut-
ta probabilità questa possente pa-
gina pianistica pensando all’ama-
ta - che all’epoca si trovava lonta-
na da lui a causa dell’intransigen-
za del vecchio padre che ostacola-
va le nozze della figlia con Schu-
mann - come lascia chiaramente
intendere quando dichiara: «II
primo tempo è davvero quanto di
più appassionato abbia mai fatto:
un profondo lamento per te». An-
che la Sonata quasi una fantasia

op. 27 n. 2 “Al chiaro di luna”,
pubblicata nel 1802, fu dedicata
da Beethoven alla donna amata,
la contessa Giulietta Guicciardi, e
da principio si chiamò ”Lauben
Sonate”, ovvero “Sonata del per-
golato”, perché si diceva compo-
sta dalmusicista sotto il pergolato
di un giardino. Più tardi fu il criti-
co berlineseLudwigRellstab a pa-
ragonare l’assorta immobilità del
primo tempo al chiarore lunare
che si diffonde nelle serate di cal-
ma sul Lago dei Quattro Cantoni.
L’immagine ebbe un successo
senza precedenti e procurò alla se-

conda Sonata dell’op. 27 il titolo
di “Mondschein-Sonate”, “Chia-
ro di luna”, con cui è entrata sta-
bilmente nella storia dell’artemu-
sicale. Al 1822 risale la Fantasia
in domagg. op. 15D 760 di Schu-
bert “Wanderer”. La composizio-
ne schubertiana per la sua difficol-
tà tecnica e interpretativa è sem-
pre stata uno degli approdi più
ambiziosi per quei pianisti che so-

no entrati a far parte dell’empireo
del concertismo internazionale.

BIGLIETTI da 7 a 20 euro in
vendita alla biglietteria del Tea-
tro Rossini (0721.387621) il gior-
no del concerto con orario 10-13;
17-21. Per informazioni: Ente
Concerti 0721.32482, www.ente-
concerti.it, info@enteconcerti.it.

m.r.t.

STASERA alle 22 alla Sta-
zioneGauss concerto di pre-
sentazione del nuovo al-
bum di Stefano Fucili, can-
tautore fanese.Dopo la pub-
blicazione degli albumBon-
sai, Peter Pan e Tristano e
Isotta, il cantautore fanese
Stefano Fucili, torna con
un nuovo cd dal titolo ‘Vita
libera’ che presenta con un
concerto elettro acustico
cheprevede ancheun omag-
gio al grande Lucio Dalla
produttore dei primi singo-
li di Fucili. “Vita libera” è
un concept album dedicato
al cosìddetto tema della de-
crescita felice, ossia all’idea
che la crescita del Pil non è
necessariamente legata alla
felicità delle persone copri-
re i veri valori della vita. Il
disco è anche caratterizzato
da un’anima ambientali-
stain particolar modo i bra-
ni Terra Madre (Mother
Earth) preghiera-ninnanan-
na dedicata allaTerra canta-
ta in duetto con cantante
neozelandese Anna Haw-
kins. Le collaborazioni arti-
stiche locali presenti nel cd
sono molteplici: (la cantan-
teElisaRidolfi, il trombetti-
sta Giorgio Caselli, il piani-
sta Claudio Morosi, la can-
tanteValeriaVisconti con il
Tristano e Isotta Ensemble,
il Coro Polifonico Malate-
stiano, l’Orchestra Sinfoni-
ca Rossini diretta dal mae-
stro Roberto Molinelli. La
Band è formata da Stefano
Fucili (voce, chitarra acusti-
ca e banjo); TommyGrazia-
ni (batteria);TommasoBal-
dini (chitarra elettrica, acu-
stica , slide e bouzoukiirlan-
dese); Roberto Panaroni
(basso elettrico ed acustico).

CANTANTE FANESE
A STAZIONEGAUSS

StefanoFucili
in concerto:
«Vita libera»
è il suo slogan

SI RIDE
Stasera con

lo spettacolo
«Il cognome
della rosa»

liberamente
tratto dal

romanzo di
Umberto Eco

MEMORIA
AGradara si
leggono brani
e si ricordano

le battaglie
dei partigiani

per la
Liberazione

La fantasia diGiuseppeAlbanese
pianista con forti legami pesaresi
Concerto al Rossini (ore 21) tra Schumann e Schubert

– FANO –

IL SUONO caldo del sax tenore e del trombone in combinazione
con il suono più percussivo del piano.Un inedito trio per un proget-
to acustico in cui la musica, tra composizioni originali e arrangia-
menti, si muove in uno scenario avventuroso in cui ogni strumento
assume di volta in volta vari ruoli. Nuovo appuntamento del Jazz
club organizzato daFano JazzNetwork: stasera alle 21.30, nel sugge-
stivo scenario dell’ex Chiostro delle Benedettine di Fano (in via Ar-
co d’Augusto 53b), sarà di scena il Middelhoff-Morganti-Menci
trio. Si tratta di un’originale formazione che vede schierati Barend
Middelhoff, uno dei maggiori sassofonisti olandesi noto anche
all’estero;MassimoMorganti diplomatosi in trombone al Conserva-
torio Rossini di Pesaro e Nico Menci uno dei pianisti preferiti dai
jazzisti americani ed europei in transito in Italia e dai musicisti ita-
liani più conosciuti all’estero. Middelhoff dal 1993 è membro degli
TheHoudini’s, jazz sextet olandese, con il quale ha realizzato nume-
rose tournée e dal 2003 vive aBologna dove ha iniziato una significa-
tiva collaborazione con musicisti di rilievo . Morganti si è perfezio-
nato al Berklee College di Boston (grazie a una borsa di studio vinta
ai seminari di Umbria Jazz 1997) e nel 2001 ha fondato la Colours
Jazz Orchestra di cui è il direttore. Infine Menci, pur assimilando
inizialmente il pianismo di Bill Evans, ha successivamente elabora-
to un linguaggio originale sia per fantasia melodica che per pronun-
cia timbrica. Infotel 342 0601568

FANOMIDDELHOFF-MORGANTI-MENCI

C’è unmagico trio Jazz
stasera alleBenedettine

ESIBIZIONEDANONPERDERE
Il trio si chiamaMiddelhoff-Morganti-Menci per sax-trombone e piano
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· Fano
NIENTE è impossibile. Parola di
Marco Amaranti. Il mitico ex ca-
pitano dell’Alma ci dice la sua in
merito alla stagione del Fano e al-
la rincorsa alla capolista. Anche
perchè l’ex difensore ricorda bene
ciò che successe nel 2009 quando
la ProVasto completò una rimon-
ta incredibile e discussa (a inizio
marzo del 2009 era dietro di 10
lunghezze ma riuscì a superare il
Fano che arrivò secondo). Torna-
to a giocare nella sua Urbino per
riconoscenzamorale nei confron-
ti della città, il pendolino è stato
diverse volte al Mancini per assi-
stere alle partite granata.
«Il Fano sta conducendo un cam-
pionato super – spiega Marco –,
però laMaceratese ha fatto ancora
meglio.Ma i granata non possono
rimproverarsi nulla, poiché se da-
vanti c’è una formazione che vola
e non perde mai, le possibilità di
sorpasso diventano poche. Que-
sto non vuol dire che da qui alla
fine la Maceratese non inciampi,
favorendo così un ritorno dell’Al-
ma.Nodari e compagni ci devono
credere, impegnandosi in ogni ga-
ra come fosse una finale. Il calcio
ci ha riservato diverse volte delle
sorprese incredibili. Io ne so qual-
cosa!».

AMARANTI, dovendo dire chi
più l’ha impressionato tra i fanesi
in questa stagione, afferma: «Il
gruppo è molto compatto e unito
al suo interno. Secondo me ci so-

no giovani con margini di cresci-
ta come Marconi, Clemente, Sas-
saroli, Favo, Olivi che possono
ambire al salto di categoria. Ilme-
rito della crescita di questi ragazzi
è da attribuire alla competenza de-
gli over e allo staff tecnico».
Che ne pensi dell’entusiasmo ri-
trovato intorno alla squadra che è
stata riabbracciata dai suoi tifosi:
«Sono molto contento special-
mente per il presidente Claudio
Gabellini che dopo anni di delu-
sioni può finalmente raccogliere
quanto ha seminato. Non è facile
trovare in questi periodi persone
così legate alle sorti di una squa-
dra di calcio, tanto da investirci
soldi e tanto tempo senza la certez-
za di un riscontro in termini di ri-
sultati. L’Alma, al di là di come
andrà a finire, deve nutrire questo
legame instauratosi con la città».
Ti manca il calcio giocato a certi
livelli? «Fortunatamente no, an-
che se qualche volta, venendo al
Mancini, un po’ di nostalgia l’ho
provata».

IERI. Partitella in famiglia sul
campo di Santa Maria dell’Arzil-
la. Si è rivisto capitan Nodari al
centro della difesa assieme a Tor-
ta e questo è di per sé un segnale
positivo in vista della gara di do-
menica al Mancini contro l’Ami-
ternina. Anche Sassaroli e Olivi
sono stati inseriti nella formazio-
ne che il tecnico Alessandrini ha
disegnato. Per il resto nessuna no-
vità, solo l’indisponibilità di Fati-
ca squalificato.

Roberto Farabini

SERIED
ALMAFANO

«VEDOUNGRUPPOCOMPATTO. ESONOCONTENTO
PER ILPRESIDENTEGABELLINI CHEDOPOANNI
DIDELUSIONI PUO’ FINALMENTERACCOGLIERE»

· Pesaro
E’ L’EMBLEMA di una Vis che
nonmollamai. Ilmanifesto di ca-
pitan Giovanni Dominici, 21 an-
ni a maggio, è stato il minuto 85
del derby con la Recanatese: una
brutta botta subita, mister Cecca-
rini che fa spogliare Filippucci
per il cambio e Dominici, come
Robocop, che si rialza, allunga la
gamba e fa segno con il pollice
che ci vuole ben altro per farlo
uscire. «Il contraccolpo mi aveva
fatto tirare il polpaccio – racconta
Dominici (nella foto in azione
contro la Recanatese) –. Ma poi
tutto è rientrato...». Irriducibile.
E irrinunciabile. Come per la tra-
sferta di San Nicolò: Dominici,
nonostante una distorsione alla
caviglia, ha stretto i denti contri-
buendo al primo dei tre risultati
utili consecutivi della gestione
Ceccarini.

«VOLEVAMO fortemente vincere
contro la Recanatese e l’abbiamo
fatto con una grande prestazione.
Da pesarese e capitano è stato bel-

lissimo tornare ad esultare verso
il Prato: i nostri tifosi sono fanta-
stici». Ora, Macerata: un derby
che fa tornare allamente il 4-1 del
15 maggio 2013. Un «falso stori-
co»: quella Vis, con Magi sulla
panca pesarese, e Dominici più
Bugaro unici superstiti di
quell’undici, fu sgretolata solo da
super Melchiorri (che oggi segna

a raffica in Serie B). LaMacerate-
se di oggi, con PeppeMagi, è una
squadra che invece gioca di squa-
dra. «E una gara difficilissima – fa
notare Giovanni Dominici – Ma
va affrontata come tutte le altre:
loro sono primi, sappiamo il loro

valore ma noi dobbiamo ottenere
massimo con grinta e cattiveria.
Macerata, come ogni gara da qui
alla fine, è una finale. Come si bat-
te PeppeMagi? Lo conosco bene,
avendolo avuto come allenatore,
ma ogni campionato, ogni parti-
ta, ha la sua storia. E’ un allenato-
re che prepara benissimo le parti-
te durante la settimana, però la
Vis deve solo guardare in casa pro-
pria».

RIPARTENDO da un dato su tut-

ti: 214’ senza subire reti, le ultime
duepartite senza subire addirittu-
ra tiri in porta. «Stiamo raggiun-
gendo un’identità di squadra gra-
zie al lavoro settimanale – chiude
Dominici –.Mister Ceccarini pre-
para neiminimi dettagli la partita
senza lasciare nulla al caso. E la
squadra ne sta beneficiando so-
prattutto in autostima».

ROSSONI ha giocato ieri un tem-
po e mezzo contro l’Albania:
quando il centrocampista vissino
è uscito dal campo, l’Italia Under
18 ha beccato il gol della sconfitta
(2-1) comunque ininfluente. Og-
gi, alle 10.30, la finalissima tra Ita-
lia e CR Lazio chiuderà il torneo
Caput Mundi di Roma. Rossoni,
quindi, tornerà a disposizione di
mister Ceccarini solo per la rifini-
tura di domani. In che condizioni
si presenterà il ragazzo dopo quat-
tro partite giocate in appena cin-
quegiorni?La complicata alterna-
tiva, visto l’incastro degli under,
sarebbeunaVis conEvacuo eBar-
tolucci insieme in campo.Ma con
chemodulo?

Gianluca Murgia

Amaranti:«Nienteè impossibile»
L’ex capitano spinge alla rimonta: «Il calcio riserva sorprese incredibili, io ne soqualcosa»

Amaranti in maglia
granata; ora è tornato
nella sua Urbino

· Civitanova Marche
CIVITANOVESE di male in peggio. Anche ieri braccia incrociate
dei giocatori e niente allenamento. Non solo, domenica è in dub-
bio la trasferta diCelano, se ciò non comporta il rischio di incappa-
re in qualche provvedimento disciplinare. L’avvocato Umberto
Calcagno, vice presidente vicario dell’Associazione calciatori che
ieri si è incontrato con il gruppo, ha espresso il suo parere e fatto
intendere che rischi non ce ne sono, ma sempre di parere si tratta.
Una situazione da inquadrare nella serie «Dio come siamo caduti
in basso!» e su questo farebbe bene a meditare soprattutto il presi-
dente Luciano Patitucci, uccel di bosco. Non si può andare avanti
con promesse non mantenute, ne va di mezzo la credibilità che
peraltro, è già ampiamente compromessa.

CivitanoveseArischio lapartita di Celano

VisPesaroCapitano irriducibile, più fortedi ogni infortunio: «Comesi batteMagi?Guardandosoloanoi stessi»

«Robocop»Dominici: «Stiamo trovandoun’identità di squadra»

· Pesaro
PLAYOFF e playout, occhio
alle regole. Perché sono cam-
biate diverse cose rispetto al-
le precedenti edizioni. Ora
che il campionato si avvia al-
la stretta finale è il caso di
rinfrescare le nozioni.
Playoff. Il Fano, laddove do-
vesse fallire l’assalto al prima-
to, farebbe bene a tenersi
stretto il secondo posto, per-
ché vale parecchio nella post
season. Garantisce infatti di
saltare il primo turno dei
playoff di girone (quarta con-
tro quinta in gara unica, 17
maggio), nonché il secondo
(terza contro la vincente del
precedente incontro, 20mag-
gio). Per affrontare il 24mag-
gio, bello riposato e in casa,
la vincente del secondo tur-
no. Dopodiché si va alla fase
nazionale: 9 vincenti i
playoff di girone più la mi-
glior semifinalista di coppa.
Attenzione: accoppiamenti
col criterio delle teste di se-
rie; ecco dunque che anche
qui conta la posizione in
campionato. Ne escono 5
squadre, cui si aggiunge la fi-
nalista di coppa. Ancora sfi-
de secche (e teste di serie)
per designare le 3 semifinali-
ste, cui si aggrega la vincente
di coppa. Siamo arrivati in
fondo: semifinali (10 giu-
gno), finale (14 giugno, cam-
po neutro). Così da determi-
nare la graduatoria ripescag-
gi; se dalla Lega Pro non do-
vessero liberarsi posti, ci sa-
ranno premi in denaro:
30mila euro alla vincente,
15mila alla perdente la finale

PLAYOUT. Le ultime due
del girone retrocedono diret-
tamente in Eccellenza; in ca-
so di arrivo a pari punti, spa-
reggio. Le squadre classifica-
te al 13°, 14°, 15° e 16° posto
danno vita ai playout (in ca-
so di arrivo alla pari al 13° po-
sto, classifica avulsa), con ga-
re di sola andata in casa della
meglio classificata: 13ª con-
tro 16ª, 14ª contro 15ª. La
perdente di ciascuna sfida re-
trocederà, la vincente sarà
salva. In caso di parità al 90’,
supplementari; in caso di ul-
teriore equilibrio, retrocedo-
no le peggiori classificate.
Attenzione: se al terminedel-
la stagione regolare il distac-
co della 16ª dalla 13ª è pari o
superiore a 8 punti, la 16ª re-
trocede direttamente; idem
per il distacco tra 15ª e 14ª.
Tirando le somme. La Vis,
ora penultima, deve lasciarsi
alle spalle un’altra squadra
per accedere ai playout, deve
confinare il distacco dalla se-
st’ultima entro i 7 punti. E
devepossibilmente scalare al-
tre posizioni per avere il fat-
tore campo.
Coraggio ragazzi.

ma.ci.

Come funzionano
Playoff e playout
occhio alle regole

Caput Mundi
PerRossoni oggi finale
con la Lazio. Ceccarini
lo riavrà solo domani


