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Lupi: governo con me
Cresce il gelo di Renzi
`Il ministro resiste. Spuntano regali alla moglie

MarioStanganelli

S
ono lunghi i tre anni di
separazione che una
coppia è tenuta a far tra-
scorrere prima di otte-

nere il divorzio. A pag. 16

La testimonianza

«Due donne uccise sul mio bus»

Gli scenari

Primavere arabe
che sfioriscono

La strategia

L’avanzata
del Califfato

ROMA «Il governo mi difende» ha
detto il ministro Lupi che ieri ha
risposto al question time alla Ca-
mera con molti seggi vuoti nel
settore del Pd. «Chiederò scusa
agli italiani se si dimostra che ho
sbagliato», haaffermato.Macala
il gelo conRenzi. Cheha spiegato
di non poter assicurare la tenuta
del Pd se si arriverà alla mozione
di sfiducia. E nell’inchiesta sugli
appalti spunta l’elencodei regali.

Conti, Errante,Gentili,
Mangani eMarincola

allepag. 9, 11 e 13

Sprofondo Parma
Manenti arrestato
per riciclaggio

`Tunisi, 20 turisti morti e 50 feriti dopo l’attacco jihadista al Bardo. Fallito il blitz al Parlamento
`La Farnesina: 4 vittime sono connazionali, erano scesi da una nave. L’Isis rivendica l’attentato

Le elezioni
Israele, Netanyahu
rimonta e vince
Obama non chiama

Terrore al museo, strage di italiani

FrancoCardini

I
l momento è difficile e si
stenta a comprendere che
cosa ci stia succedendo: a
noi, all’Islam, almondo inte-

ro. Forse, il primo problema è
proprio il nostro atteggiamen-
to. Bisogna fare attenzione pri-
ma di gridare al lupo: si ri-
schia, se e quando lui arriva
davvero, di non riconoscerlo.
Intendiamoci: le teste tagliate,
l’aviatore giordano bruciato vi-
vo, le chiese assaltate e distrut-
te, tutto ciò può sconvolgere.

Continua a pag. 22

EnnioDiNolfo

C
iò che è accaduto ieri a
Tunisi non è solo l’enne-
simamanifestazione del-
la ferocia con laquale gli

estremisti dell’Islamismo
combattono la loro batta-
glia. È anche, e piuttosto, un
nuovo segnale, del modo si-
stematico e strategicamente
elaborato con il quale gli uo-
mini dell’Isis (che hanno ri-
vendicato l’ennesimomassa-
cro) perseguono la loro stra-
tegia.

Continua a pag. 22

Europa League
Roma e Garcia al bivio
contro la Fiorentina
sera da dentro o fuori
Ferretti eTraninello Sport

Il caso
Via libera
di Bruxelles,
la pajata
torna in tavola
Dente e Lombardi a pag. 25

SCORPIONE, NUOVE
INIZIATIVE PROFESSIONALI

Addio in sei mesi
Sul divorzio breve
c’è il sì del Senato

Buongiorno, Scorpione!
Secondosegno d’acqua, siete
favoriti al massimodalla Luna
nuova in Pesci, che
raggiungerà il top domani
mattina insieme all’eclissi, ma
oggi è congiunta a Mercurio:
transito ottimo per dare il via a
nuove iniziative professionali,
collaborazioni. Il bello è che
sarete anchepagati bene (cosa
chenon succede sempre nella
vostra artistica vita).Maè
l’amore la vostra dolce
condanna, eNettuno congiunto
allaLuna vi porta nel mare
della passione.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

LucaBussi

«A
bbiamo sentito dei colpi.
Sembravano dei fuochi
d’artificio. Poi i vetri so-
no andati in frantumi e

allora abbiamo capito che ci sta-
vano sparando addosso. È stato
l’inferno. Due donne sono morte
davanti ai miei occhi». Alfonso
Letizia è uno dei turisti scampati
alla strageaTunisi. A pag. 3

Cirillo,Guidi,Matthiae,Pierantozzi, Tinazzi eVentura
allepag. 2, 3, 4, 5 e 7

Eric Salerno

I
sraele si è svegliata, ieri
mattina, ancora più a de-
stra.La vittoriapersonale
che Netanyahu cercava è

arrivata nella notte smen-
tendo gli exit poll che aveva-
no proiettato l’immagine di
un Paese incerto, forse sulla
strada di un cambiamento,
se non radicale quanto me-
no nella direzione di chi
chiedevaunpremiernuovo.
Il leader del Likud si appre-
staal suoquartomandato.

A pag. 15
Guaita eNicolucciapag. 15

SaraMenafra

H
a davvero cercato di trovare
i soldi di cui parla da mesi,
promettendo a tutti che
avrebbe salvato il Parma cal-

cio da una fine che appare ormai
inevitabile. Solo che per farlo, il
patron della società calcistica
Giampiero Manenti ha pensato
bene di rivolgersi ad una rete di
riciclatori,metà hacker emetà fi-
nanzieri, capace di movimenta-
re soldi digitali molto rapida-
mente. Come accade spesso in
Italia, a coinvolgerlonell’affare è
uno delle sue parti, brianzolo co-
me lui. A pag. 17

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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I SOCCORSI I medici prestano i primi soccorsi ai feriti

3.000
Ilnumerostimatodei “foreign
fighters” tunisini, uominiche
sonoandatiacombattere in
Siriae in Iraqnegliultimianni.

400
Lecelluledormienti,potenziali
squadre terroristichepresenti
inTunisia, ciascunacomposta
daunaquindicinadimembri

CIRCA CINQUANTA
I FERITI, TRA CUI
TREDICI NOSTRI
CONNAZIONALI. AZIONE
RIVENDICATA DALLO
STATO ISLAMICO

TRA LE PERSONE
ASSASSINATE
CITTADINI POLACCHI
TEDESCHI, FRANCESI
SPAGNOLI, GIAPPONESI
E AUSTRALIANI

GLI ASSALITORI
ROMA Per il sanguinoso attacco al
museo del Bardo due sono i
gruppi potenzialmente respon-
sabili: Ansar al Sharia,movimen-
to fuorilegge legato all’Isis che
contaunmigliaio di aderenti, e il
battaglione Uqba ibn Nafi, bran-
ca tunisina di Al Qaeda nel Ma-
ghreb. Almomento rivendicazio-
ni ufficiali non sono arrivate ma
per gli esperti di terrorismo non
ci sono dubbi. Lamatrice è ricon-
ducibile alla galassia jihadista tu-
nisina che si intreccia con grup-
pi radicali in Libia, luogo dove si
trovano anche campi di adde-
stramento per formare combat-
tenti da inviare sui vari fronti
mediorientali. Unaminaccia rea-
le che vede un continuo scambio
di armi emilitanti tra i duePaesi.

I FOREIGN FIGHTERS
La Tunisia, unica democrazia
uscita dal ciclone geopolitico
causato dalla primavera araba,
luogo di confronto e di moderni-

tà dove islam e laicità hanno da
sempre convissuto con cicliche
frizioni, è sottoposta negli ultimi
mesi ad un forte e preoccupante
aumento del fenomeno jihadi-
sta. Sarebbero infatti almeno tre-
mila i “foreign fighters” che si so-
no diretti in Siria e in Iraq negli
ultimi anni. Molti sono in com-
battimento, altri si sono stabiliti
in Libia e altri ancora fanno par-
te del cosiddetto jihadismo di ri-
torno, ovvero quelli che rientra-
no in Tunisia dopo l'esperienza
al fronte. Un fenomeno monito-
rato costantemente ma allo stes-
so tempo difficile da controllare.
Frequenti sono le retate della po-
lizia tunisina dirette a smantella-
re le cellule dormienti nel Paese,

almeno quattrocento, secondo
MazenCherif, esperto di sicurez-
za e questionimilitari, composte
ognuna da una quindicina di
membri. L'ultima operazione
proprio il giorno prima dell'at-
tentato con lo smantellamento
di quattro gruppi (ventidue gli
arrestati) che reclutavano perso-
neda inviare inLibia.

LA ROCCAFORTE
Ansar al Sharia, creata nell’apri-
le 2011 da Abu Ayadh al Tunsi,
già fondatore del Gruppo Com-
battente Tunisino, ha la sua roc-
caforte sulla montagna dello
Djebel Chambi, diciassette chilo-
metri a nord-est della città di
Kasserine e poco distante dalla

frontiera con l'Algeria. La zona
montuosa è utilizzata da gruppi
criminali e jihadisti comeriparo,
passaggio di miliziani e per il
traffico d'armi e droga tra Alge-
ria e Tunisia. Nello scorso feb-
braio in un'imboscata vennero
uccise quattro guardie di frontie-
ra tunisine. Sempre nel governa-
torato di Kasserine si sono regi-
strati diversi attacchi, uno dei
quali alla casa dell'ex ministro
dell'InternoLotfi Ben Jeddounel
maggio 2014 (quattro imorti) e il
tentativo di uccisione di Moha-
medAli Nasri, deputato del parti-
to laicoNidaaTounes nel settem-
bre scorso.
Altre zone sensibili sono Jen-

douba e El Kef, sempre al confi-
ne con l'Algeria e la zona sud del
Paese, specialmente l'area tra Ta-
taouine, BenGardine (storica zo-
na di contrabbando) e l'area del-
la “tripla frontiera” tra Libia, Al-
geria e Tunisia. Aree economica-
mente depresse dove prolifera-
no reclutatori e imam chemani-
polano centinaia di giovani di-
soccupati promettendo soldi e

aiuti alle famiglie.
Di un possibile attentato in

grande stile, i vertici tunisini era-
no avvertiti da mesi, soprattutto
dopo che lo scorso dicembre era
stato pubblicato un video in rete
dove tre tunisini affiliati allo Sta-
to Islamico minacciavano i loro
compatrioti dicendo loro che
«non sarebbero vissuti in sicu-
rezza fino a quando la Tunisia
non sarà governata dall'Islam».
Uno dei combattenti apparsi nel
video era poi stato identificato
come Boubakr Hakim, sospetta-
to di aver preso parte nel 2013 al-

L’ATTENTATO
Wafel Bouzi fa la guida turistica.
Conosce ogni sala del Bardo, il
più grande museo di Tunisi che
ospita imosaici più belli delmon-
do, «non dell'Africa - ripete ai
suoi gruppi - del mondo». Il mer-
coledì è il giorno in cui si lavoradi
più, il giorno in cui le navi da cro-
ciera fanno tappa nel porto di Tu-
nisi. Il giorno in cui arrivano i tu-
risti, l'unica ricchezza della fragi-
le democrazia tunisina, quella
che i terroristi hanno voluto col-
pire, ieri, ripetendo l'orrore di Pa-
rigi e di Copenaghen. Con un bi-
lancio ancora più drammatico: al-
meno ventiduemorti tra cui quat-
tro italiani (secondo l’ambascia-
ta), e poi sudafricani, polacchi, te-
deschi, giapponesi e due tunisini.

LA VISITA
Circa cinquanta i feriti, fra cui tre-
dici italiani. Molti dei feriti sono
gravi. Intorno a mezzogiorno e
mezzoWafel aveva appena termi-
nato una visita con un gruppo di

spagnoli: «Ho visto un ragazzo
sui 25anni, vestitonormalmente,
senza barba, con un khalash-
nikov». Era in mezzo al parcheg-
gio affollato di pullman in arrivo
dal porto, soprattutto dalla Costa
Fascinosa, partita domenica da
Savona. Wafel ha visto il ragazzo
manipolare il fucile, rigirarselo
con calma tra le mani, non ha ca-

pito subito: «Ho pensato stesse te-
nendo in mano un giocattolo, ma
poi ha cominciato a sparare». Da-
vanti a lui, un pullman pieno so-
prattutto di italiani, scesi dalla
Costa. C'è anche un altro terrori-
sta, spara anche lui. Le raffiche
falciano i primi turisti, 8, 10, resta-
no in un bagno di sangue nel par-
cheggio. Altri cercano rifugio
dentro il museo, ma i terroristi li
inseguono, sparano ancora, ne
cadonoaltri.

L’INFERNO
All'interno ci sono circa 200 turi-
sti in visita, almeno la metà sono
italiani. Molti riescono a scappa-
re da uscite di soccorso. Le guide
li portano in salvo. Ma altri resta-
no prigionieri. E comincia un in-
cubogià visto: gli ostaggi, l'attesa,
l'assedio delle teste di cuoio, i Bat
tunisini. Per tre ore il quartiere è
blindato. Ilmuseoè attaccatoalla
sede del Parlamento, il Majilis. In
un primo tempo si pensa che sia
quello il vero obiettivo dei terrori-
sti. Dentro si svolge una seduta
sulla lotta al terrorismo. L'ufficio

del presidente del Parlamento è
proprio lì sopra, alla fine della
scalinata, accantoall'ingressodel
museo. Ma è dentro al Bardo che
si svolge l'attacco. L'assedio dura
circa tre ore. Dalle sale del mu-
seo, i turisti intrappolati parlano
ai telefonini. Qualcuno posta su
facebook delle foto: sono seduti
per terra, si abbracciano. Ci sono
tanti italiani,molte famiglie.

IL COMMANDO
Verso le quattro, i Bat entrano in
azione: i due terroristi sono ucci-
si, muore anche un agente, il gio-
vane Aymen Morjen, 25 anni. Gli
ostaggi sono evacuati, la maggior
parte degli italiani, anche quelli
feriti in modo leggero, tornano
sulla Costa. I due terroristi sono
tunisini: Jabeur Khachnaoui, ori-
ginario della città di Kasserine, e
Yassine Laòbidi, di Ibn Khal-
doun. Khachnaoui era scompar-
soda tremesi ed aveva chiamato i
suoi genitori con una scheda ira-
chena. Poco dopo la fine del blitz,
il ministero dell'Interno ha an-
nunciato di aver arrestato altri

due presunti membri del com-
mando. Sono almeno tremila i tu-
nisini partiti a combattere con i
jihadisti in Siria, Iraq o in Libia,
almeno cinquecento sono già
rientrati, e sono pronti a colpire
la democrazia nata nel 2011 dalla
rivoluzione dei Gelsomini. E' il
momento giusto. E' appena nato
un governo di unione nazionale
dominato dai laici del Nida Tou-
nes, ma con una presenza anche
degli islamici di Ennahda, alla
guida del paese tra il 2012 e il
2013. La riconciliazione aTunisi è
il primo segno di speranza dopo
la primavera araba, la prima tran-
sizione possibile verso la demo-
crazia nella regione. Ieri l'Isis ha

La strage jihadista
al museo di Tunisi
uccisi 4 italiani
`Un commando terrorista attacca prima la sede del governo poi il Bardo
Oltre venti le vittime tra i turisti. Morti due attentatori, caccia a un fuggiasco

DUE I GRUPPI LOCALI:
ANSAR AL SHARIA,
AFFILIATO
AL CALIFFATO,
E IL RAMO MAGREBINO
DI AL QAEDA

Addestrati dall’Isis in Libia e in Siria
tornati a casa per spargere il terrore

La prima foto postata da un ostaggio dal museo del Bardo

IL VIDEO Su internet tre miliziani
dell’Isis annunciano: «Non
sarete al sicuro finché la Tunisia
non sarà governata dall’Isis»

IL TENTATO ASSALTO
ALLA SEDE DEL GOVERNO
Tre terroristi
vestiti da soldati
e dotati di armi
pesanti si avvicinano
alla sede del governo
Insospettiti dal tipo di
armi, non in uso alle
forze governative,
alcuni militari di
guardia intimano l’alt
al gruppo e nasce un
conflitto a fuoco

L’ATTACCO AL MUSEO
E LA STRAGE
Respinti dalle forze di
sicurezza di guardia
al palazzo i terroristi
fanno irruzione al
vicino museo del
Bardo, in quel
momento pieno di
visitatori, compresi
molti italiani. Il
gruppo apre il fuoco
sui civili seminando
morte e terrore
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Un gesto vile
e odioso

Non ci faremo
intimorire

dalla barbarie

Non avremo
nessuna pietà

contro chi
minaccia

il nostro Paese

Pieno sostegno
agli sforzi

di Tunisi per
un Paese sicuro
e democratico

HANNO
DETTO

SERGIO MATTARELLA

l’omicidio di Chokri Belaid, avvo-
cato e leaderdel FrontePopolare
Tunisino, freddato con tre colpi
di pistola davanti alla sua abita-
zione a Tunisi. Altro sospettato
dell’omicidio di Chokri Belaid è
Ahmed al Ruwaysi, ucciso pro-
prio lunedì scorto a Sirte negli
scontri tra le forze di Misurata e
l'Isis per il controllo della città.
Morte questa, che non fa altro
che confermare gli ormai stretti
rapporti tra gruppi estremisti li-
bici e tunisini.

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

salutato l'attentato, pur senza
una vera rivendicazione. «Non
avremo nessuna pietà contro chi
minaccia il Paese» ha detto il pre-
mier Habib Essid subito dopo la
fine dell'attacco: «Sarà una guer-
ra lunga, dobbiamo mobilitarci
tutti insieme».
«Le autorità hanno preso tutte

le misure affinché quello che è
successo non si riproduca più»
ha invece dichiarato il presidente
della Repubblica, l'88enne Caid
Essebsi, che si è subito recato ne-
gli ospedali dove sono stati rico-
verati i feriti. «E' un attacco con-
tro la nostra economia - ha ag-
giunto il consigliere politico del
presidenteMarzouk -Ma sono si-
curo che il mondo continuerà ad
avere fiducia in noi».Molte le rea-
zioni dalle capitali. Prima fra tut-
te Parigi, dove Hollande ha
espresso tutta la sua «solidarie-
tà»: «Siamo tutti coinvolti» ha det-
to Hollande, ricordando «i dolo-
rosi eventi che hanno sconvolto
laFrancia agennaio».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RACCONTO
ROMA «Abbiamo sentito dei col-
pi. Sembravano dei fuochi d’ar-
tificio. Poi i vetri sono andati in
frantumi e allora abbiamo capi-
to che ci stavano sparando ad-
dosso. Ci siamo tutti buttati per
terra. E’ stato l’inferno. Due
donne che erano sul mio pull-
man sono state uccise». Alfon-
so Letizia, 40 anni, è uno dei tu-
risti scampati alla strage a Tuni-
si. Partito da Roma, la sua città,
insieme alla moglie Ramona
per una crociera nel Mediterra-
neo: è il suo regalo di complean-
no. Ieri avrebbe dovuto trascor-
rere una tranquilla giornata tra
i mosaici romani e le altre ope-
re d’arte conservate al museo
del Bardo. Mentre era steso per
terra, dentro al pullman, facen-
do scudo alla moglie con il cor-
po, due compagni di viaggio ve-
nivano crivellati di colpi dai ter-
roristi. Due donne che poco pri-
ma erano sedute vicino a lui, in-
siemeai rispettivimariti.
Sonopassate dapoco le 12,30.

Il pullman che aveva preso gli
italiani appena sbarcati a Tuni-
si si ferma davanti all’entrata
del museo. A bordo ci sono una
trentina di persone, per lo più
coppie. Si stanno preparando
per scendere quando scoppia il
finimondo. I primi che sono
usciti dal pullman sono stati i
primi a cadere sotto i colpi dei
kalashnikov. «Non abbiamo ca-
pito subito che erano colpi di ar-
mada fuoco», raccontaAlfonso
Letizia dalla nave della Costa
Crociere dove ieri sera sono sta-
ti riportati e messi in sicurezza
dall’esercito tunisino. E’ sotto
choc, quasi non si rende conto
di quanto è ralmente successo.
Al telefonino non smette di rac-
contare. Ha bisogno di parlare.
«Quando ho capito cosa stava
succedendo - continua - ho spin-
to mia moglie per terra e mi so-
no gettato giù con lei. A bordo
era il panico. Urlavano tutti, i
vetri ci cadevano addosso e sen-
tivamo i colpi di mitra che non
finivanopiù».

L’AGGUATO
Fuori uno dei terroristi, in mi-
metica militare, impugna il ka-
lashnikov e fa fuoco contro la
fiancata del pullman. La gente,
per la maggiorparte turisti e
guide, scappa terrorizzata cer-
cando riparo tra le auto e gli al-
tri bus parcheggiati. «Due don-
ne che sedevano davanti a me e
miamoglie con i rispettivimari-
ti - continua Alfonso - sono sta-
te colpite appena scese dal bus.
Sono morte. Accanto a me un
altro passeggero è stato ferito a
unamano. Eravamo tutti terro-
rizzati».
Davanti al museo è il fini-

mondo. Interviene la polizia. Il
terrorista smette di sparare con-
tro il pullman. Scappa. Ha dei
complici. Insieme si precipita-
no dentro al museo dove pren-

dono in ostaggio decine di turi-
sti e ne uccidono alcuni. Alfon-
so Letizia e la moglie restano
impietriti sul fondo del pull-
man insieme agli altri passegge-
ri. I colpi di mitra si fanno sem-
pre più lontani. Ma nessuno ha
il coraggio di alzare la testa per
vedere cosa sta accadendo fuo-
ri. «Avevamo paura di essere
colpiti. Io ero per terra, sopra
mia moglie. Non riuscivo a ve-
dere nulla. Sembrava non finis-
semai. Poi il rumoredei colpi si
è fatto sempre più debole. E so-
no arrivati i militari dell’eserci-
to tunisino. Per le due donne
purtroppo non c’è stato nula da
fare. I soldati poi, uno alla volta,
ci hanno fatto scendere e ci han-
no portato in salvo. Man mano
che ci allontanavamo sentiva-
mo gli spari provenire dal mu-

seo. Una signora del nostro
gruppoera lì dentro. Si è salvata
nascondendosi dietro una por-
ta. Ha visto morire diverse per-
sone senza poter far nulla, altri-
menti l’avrebberouccisa».
L’attentatodura in tutto circa

tre ore. Alle 16 entrano in azio-
ne le teste di cuoio tunisine. Al-
fono e lamoglie sono già al sicu-
ro in una caserma. Due attenta-
tori vengono uccisi, gli altri fug-
gono. Altre venti persone per-
dono la vita. Alle 17,30 i turisti
italiani vengono riportati sulla
Costa Crociere scortati daimili-
tari. «Il comandante ci ha detto
che non si sa quando ripartire-
mo. Ma non importa. Siamo vi-
vi».

LucaBussi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Videosu IlMessaggero.it

«Eravamo sul bus, poi gli spari
due donne morte davanti a me»

`Urla disperate e tutti i vetri in frantumi
i colpi di mitra sembravano interminabili»

«A CADERE SOTTO
I COLPI DI KALASHNIKOV
SONO STATI
I NOSTRI COMPAGNI
SCESI PER PRIMI
DAL PULLMAN»

JOHN KERRY

HABIB ESSID

`Il turista romano Alfonso Letizia
racconta l’inferno del primo assalto

L’INTERVENTO
DELLE TESTE DI CUOIO
Le forze speciali
tunisine, uno dei
corpi di elite più
famosi e preparati
dell’Africa, decidono
di lanciare un blitz
all’interno del museo
con l’obiettivo di
liberare le decine di
ostaggi e catturare i
terroristi autori
dell’attacco

LA FINE DEL BLITZ E
L’ARRESTO DI UN TERRORISTA
L’operazione delle
forze speciali
tunisine si conclude
dopo un violento
conflitto a fuoco
Nello scontro
muoiono due
terroristi e un’agente
Nella foto l’arresto di
uno degli uomini del
commando portato
via dalla polizia

Il pullman crivellato di colpi

In collaborazione con
Organizzato da SoGeCos s.p.a. - Milano - tel +39.02.796.420
fax +39.02.795.036 - sogecos@cosmoprof.it - company of
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«Stiamo ancora ricostruendo i
fatti e cercando di tracciare unbi-
lancio». È sera e l’ambasciatore
d’Italia a Tunisi, Raimondo De
Cardona, ha appena riordinato
alcuni tasselli dell’attacco terro-
ristico al Parlamento e al Museo
del Bardo. Ma mancano diversi
nomi all’appello e il bilancio di
ora in ora si fa più drammatico
per i nostri connazionali. «Almo-
mento le autorità tunisine ci han-
no comunicato una lista di 4
morti italiani, noi ne avevamo
contati 3 e uno di questi non è
compreso nei quattro. Quindi
non escludo che al momento i
morti possano essere 5. Ma altri
2 erano scesi dalla nave emanca-
noall’appello».
Quindi potrebbero essere set-
te…

«Manonpossiamoescludere che
vi fossero nella zona del museo
altri nostri connazionali che non
facevano parte del gruppo della
Costacrociere».
Ma il blitz è concluso o ci sono
in corso altre operazioni nella
zonadell’attacco?
«Sì, però la zona dell’attacco è
inaccessibile. Ci stiamo dedican-
doa tempopieno alla ricostruzio-

ne dei fatti partendo dall’accerta-
mento delle vittime e dei feriti ita-
liani. Non è chiaro se tutti siano
stati portati negli ospedali o se al-
cuni si trovinoancoranelmuseo.
C’era un gruppo all’inizio che sta-
va scendendo dal pullman. I tre
sono caduti sotto queste raffiche
di mitra dei terroristi che sono
poi entrati nelmuseo e si sono ri-
fugiati nelle sale. Poi c’è stato il
blitz, secondo una dinamica che
stiamo ancora cercando di capi-
re, ed è morta un’altra decina di
turisti di varienazionalità».
Unasituazionecomplessa…
«A 6 ore dall’attacco, le autorità
locali non ci hanno ancora forni-
to tutti i dati. Per il resto la situa-
zione si sta chiarendo. Gli ospe-
dali dove sono stati portati i feriti
sono 4 e sotto controllo. I nostri

uomini stanno monitorando gli
italiani ricoverati. Resta il proble-
madelBardo,doveancoranonsi
può accedere. Lì c’è proprio un
vuoto informativo che stiamo
cercandodi colmare».
Non siete riusciti a mettervi in
contatto con le fonti di gover-
no?
«Prima ci si parlava, ma adesso i
ministri sono chiusi in riunione,
stannoprendendo le lorodecisio-
ni. Comprensibilmente c’è molta
confusione».
Quanti sono i feriti italiani?
«Quelli che hanno subito un in-
tervento a una gamba, a unama-
no… sono tre. In tutto 5-6. Altri
sono stati portati per precauzio-
ne in ospedale ma si sono poi al-
lontanati e la gran parte è rientra-
ta sullanave».

Abbiamo iprimi italiani caduti
permanodell’Isis?
«È solo una supposizione. Non
c’è prova che si tratti dei jihadisti
dello Stato Islamico. Anzi, que-
sto Paese non è terreno di caccia
dell’Isis. LaTunisia ha fornito co-
spicui quantitativi di foreign fi-
ghters (si parla di tremila tunisi-
ni partiti per unirsi ai combatten-
ti dello Stato islamico in Siria)
ma in quanto territorio di azione
terroristica vi hanno sempre ope-
rato solo Ansar al Sharia e resi-
dui di al Qaeda. È difficile accre-
ditare la tesi che qui ci sia l’Isis.

Naturalmente, quando avremo il
bilancio completo deimorti e dei
feriti ci occuperemo anche delle
analisi politiche».
La Tunisia era l’unico paese
delle primavere arabe che ave-
va imboccato la strada della de-
mocrazia e del laicismo. Ades-
soè inpericolo?
«La democrazia tunisina è salda,
c’è un problema di sicurezza in-
terna che i tunisini conoscevano
e conoscono. L’altra priorità è
l’economia. Avevano appena ri-
solto i problemi politici e istitu-
zionali con lanuovaCostituzione
e le elezioni. L’attacco è partito
proprio mentre si discuteva in
Parlamento la legge anti-terrori-
smo».
Èancheuncolpoal turismo…
«Sì, quello è il secondo danno do-
po le vittime. Nonostante le mi-
gliori intenzioni del governo tu-
nisino, dopo questo episodio ci
sarannomaggiori cautele da par-
te di potenziali turisti. Ed è un ve-
ropeccato».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

I TURISTI
ROMA I nomi, le liste, il giallo. La
confusione, la concitazione. L’at-
tacco al cuore di Tunisi, al Parla-
mento prima e al contiguo Museo
del Bardo subito dopo, ha coinvol-
to turisti italiani. Cinquemorti tra i
connazionali, due dispersi, sei feri-
ti il bilancio provvisorio e ancora
approssimativo della notte. E la
possibilità che altri risultino alla fi-
ne nella lista delle vittime perché
la zona dell’attacco è stata a lungo
inaccessibile. La difficoltàmaggio-
re per gli uomini della nostra Am-
basciata a Tunisi era proprio quel-
la di raccogliere le informazioni in
una situazione di piena emergen-
za.

MASSACRO PRIMA DEL BLITZ
Il primo nome di una delle vittime
italiane è quello di Francesco Cal-
dara, un pensionato di 64 anni di
Novara, morto davanti alla moglie
Sonia Reddi, 55 anni, rimasta feri-
ta a una spalla. La coppia era in
viaggio per festeggiare il comple-
anno della donna. Sarebbero stati
colpitimentre si trovavano in pull-
man, nella zona del museo. Dram-
matica la telefonata dalla Tunisia
raccontata dalla sorella della don-
na,Wanda: «Sonia piangevaedera
disperata. Pensava che il suo com-
pagno fosse solo ferito, anche se in
modo grave». Più tardi si è saputo
anche il nome di un secondo italia-
no morto: Orazio Conte, torinese,
suamoglie è tra i feriti.
A essere presi di mira dai terro-

risti sono stati soprattutto i turisti
italiani in arrivo al museo. Parec-
chi turisti (tra loro c’erano anche
bambini) sono morti sotto i colpi
nel raid delle forze speciali. E da
quel momento è stato il caos. Gli
italiani erano nell’occhio del ciclo-
ne. I militari bonificavano e inven-
tariavano indizi e cadaveri. E le
ambulanze facevano la spola con i

quattro ospedali. I nostri connazio-
nali mescolati a polacchi, a tede-
schi, a spagnoli. Purtroppo, l’unica
lista in mano all’Ambasciata dopo
la presa di contatto con i responsa-
bili della Costa Fascinosa era quel-
la della nave da crociera che aveva
attraccato a Tunisi. L’unica su cui
lavorare. Alle 9 di sera, tre nomi
erano stati spuntati come morti,
accertati negli ospedali dove i cor-
pi erano stati trasferiti o la cui ucci-
sione era testimoniata dai familia-
ri. Ma quattro mancavano all’ap-
pello tra i croceristi. In tarda sera-
ta la prima comunicazione delle
autorità: quattro morti italiani,
chenoncoincidevanodel tutto con
i tre dell’Ambasciata. Lamatemati-
ca della tragedia portava il conto a
cinque, due sicuramente piemon-
tesi.

«SIAMO UN PAESE SICURO»
La Tunisia non era un paese diret-
tamente a rischio. Ci vivono e lavo-
rano parecchi italiani. Ci vanno
continuamente turisti, non solo in
crociera. Molti sono gli imprendi-
tori che grazie all’abbrivio laicista
delle ultime elezioni hanno trova-
to terreno fertile per impiantare at-
tività a creare basi nella prospetti-
va di un nuovo ordine anche nella
confinante Libia. Appena qualche
giorno fa il ministro del Turismo
tunisino, Selma Ellouni Rekik, ave-
va assicurato che la Tunisia «è un
paese sicuro che può essere visita-
to tranquillamente». Eppure, stan-
do al direttore del museo Taher
Ghalia, le telecamere a circuito
chiuso hanno ripreso l’attacco, «è
durato 15 minuti», e i terroristi
«hannopresochiaramente dimira
i turisti: erano lì per uccidere, con
freddezza». Nella notte in Amba-
sciata ancora si lavorava alla lista
in contatto con Costa Crociere. Un
rompicapo che avrà la sua maca-
bra soluzione forse solo oggi.

Ma.Ven.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista L’ambasciatore De Cardona

IL RACCONTO
ROMA «Ariel aiuto, non so dov’è
tuo padre». È il grido di aiuto di-
sperato di Anna Di Porto, 60 an-
ni, romana di Trastevere riusci-
ta a fuggire dalmuseoprimache
i terroristi prendessero ostaggi.
Ha subito telefonato al figlio
Ariel Di Porto, rabbino capo del-
la Comunità ebraica di Torino.
«Abbiamo sentito gli spari, le
forze di sicurezza gridavano
“via, via, tutti, fuori” e siamo fug-
giti dalmuseo» ha dettoAnna fi-
glio con un’unica preoccupazio-
ne nel cuore: avvertire la fami-
glia in Italia per dire che erano
scampati alla strage, che erano
ancoravivi.
«Papà è inciampato e si è fatto
male a una gamba - ha prosegui-
to Anna nel racconto - l’hanno
messo su una barellama è cadu-
to. Sono stata scortata inun’area
di sicurezza, non so in quale

ospedale sia tuo padre, aiutaci».
AnnaeAlbertoDi Porto, 71 anni,
si trovavano a bordo della nave
Costa, poi sono scesi per una
escursione.

LA PAURA
Di Porto, ora in pensione, è stato
agente di commercio nel settore
delle piastrelle, è un appassiona-
to della cultura ebraica e di libri
antichi e appartiene a una delle
famiglie ebraiche romane più
antiche.
«Siamo sotto choc, sono riuscita
a sentire mia madre per pochi

minuti, la linea cade, credo mi
stia chiamando da un numero
tunisino - racconta Daniela, l’al-
tra figlia della coppia rinchiusa
nella casa di famiglia a Trasteve-
re - non sappiamo neanche in
quale ospedale si trovi mio pa-
dre e non so perché lo trattenga-
no». Di Porto, cardiopatico, è sta-
to trattenuto per diverse ore in
ospedale per accertamenti. «Era
il loro sognoandare in crociera -
racconta Daniela - si sono fatti
un regalo, erano entusiasti pri-
ma di partire e invece hanno ri-
schiato di morire, mia madre è
disperata perché non riesce a ri-
trovarepapà».
«Adesso ogni mio sforzo è di ri-
portarli al più presto a casa» di-
ce Ariel. Solo a tarda serata An-
na e Alberto si ritroveranno. Di
nuovo insieme, di nuovo sulla
nave, in attesa di riabbracciare i
figli.

L.Bog.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il giallo dei dispersi
sul conto dei morti
Il pensionato ucciso
davanti alla moglie

«Il bilancio potrebbe essere più grave
forse c’erano altri italiani nel Bardo»

«C’È CONFUSIONE, NON
RIUSCIAMO AD AVERE
INFORMAZIONI
I MINISTRI TUNISINI
SONO CHIUSI
IN RIUNIONE»

Anna e Alberto, ebrei di Trastevere
scampati per un soffio al massacro

«ABBIAMO SENTITO
GLI SPARI E SIAMO
RIUSCITI A FUGGIRE»
LA FIGLIA: «ERANO
FELICI, LA CROCIERA
ERA IL LORO SOGNO»

I SOCCORSI Le ambulanze portano via i feriti dal museo Bardo

`Caos negli ospedali e ritardi nell’elenco definitivo delle
vittime italiane. Il 64enne di Novara in gita per il compleanno

IL DIPLOMATICO Raimondo De
Cardona, ambasciatore
italiano a Tunisi

Al Jazeera
Il sito inglesedellaprincipale
emittente televisivadelQatar
apre lenewscon laTunisiae
con le immagini e ivideodei
soccorsiai feriti

I media nel mondo

La Cnn
“MassacroalMuseo”è il titolo
dellahomepagedellaCnn.
Decine le immagini che
mostrano l’attacco, la fugadei
turisti e il soccorsoai feriti

Le Figaro
Anche il sitodelquotidiano
franceseaprecon lastrage in
Tunisiaeconapprofondimenti
sull’allarmeterrorismonei
paesioccidentali
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«Èuntragicodestino ilmio:
esserechiamatoda
giornalistiperdeidrammi
di cui sonotestimone».
Provaa
sdrammatizzare
AntonelloTonna,
pianistadellanave
Fascinosa.Era in
servizioanche il 13
gennaiodel 2012 sulla
CostaConcordia. Fuunodei
superstiti delnaufragio in
Toscana. Il ricordoèandato
inevitabilmentesubitoal
Giglio. «Storivivendo -dice il

pianistacatanese - le stesse
sensazionidelnaufragiodella

Concordia».Eparladi
un'altracoincidenza: «È
ilmioprimoviaggiosu
unanaveCostadopo la
tragediadella
Concordia.Ero inun
villaggiopocodistante
daTunisiquandomia

mogliemiha inviatoun
smsperavvertirmi. Sono

subitorientratoabordo: sulla
navec'eraapprensione, con i
passeggeriattaccati ai cellulari
peraverenotizie».

LE TESTIMONIANZE
ROMA Le bancarelle del suk o imo-
saici del Bardo? Decine di nostri
connazionali, appena scesi dalla
Costa Fascinosa per visitare Tuni-
si, sono stati radunati dalle guide
locali e invitati a scegliere. E chi
ha scelto il Bardo è andato incon-
troall’inferno.Duenomiper tutti,
per dire del destino: Caterina Bot-
tari, torinese, impiegata comuna-
le, e Alessandro Stefanoni, roma-
no, tecnico di Rainews. Caterina
ha scelto il museo, e con lei tanti
altri. E da lì, con lucidità e con co-
raggio, ha quasi raccontato la
strage in diretta, aggrappata al
suo cellulare: «Ora sono entrati.
Ci vogliono uccidere. Aiutateci».
Alessandro, invece, «per fortuna
non facevoparte del gruppo». Lui,
e gli altri amanti dello shopping
come lui, «eravamonella città vec-
chia, nonci siamoaccorti di nulla.
Dopo l’attacco ci hanno fatto rien-
trare subito verso la nave con gli
autobus...».

«UOMINI A TERRA»
Erano i momenti cruciali, il blitz
doveva ancora scattare. Un’altra
donna coraggiosa, Geraldine,
francese, veniva raggiunta al tele-
fono dalla tv «I tele» e raccontava
ancora di più di quell’orrore, bar-
ricata dietro una tenda al terzo
piano: «Eravamo al primo piano,
abbiamo sentito degli spari, ma
pensavamo che fosse una festa.
Invece c’erano uomini a terra. Ab-
biamo sentito rumori e grida». E

ancora, con la voce rotta dalla pa-
ura: «Rimaniamo fermi qui, sen-
tiamodegli spari...».
Qualcosa di più preciso riusciva a
dirlo dal suo letto di ospedale an-
cora Caterina Bottari: «Eravamo
incinquantanoi italiani, qui ce ne
sono almeno sei, feriti. Nella stan-
za accanto, due morti e tre feriti».
Solo a sera sarebbe arrivato un bi-
lancio: 24 morti, compresi i due
attentatori, e fra loro - oltre ai 4
italiani - polacchi, tedeschi, spa-
gnoli, colombiani.
Intanto le voci si accavallavano e
le storie di incrociavano.Apartire
da quella di Caterina che a Tunisi
c’era arrivata con tre colleghe
amiche - Antonella Sesino, Anto-
nietta Santoro e Anna Abbagnale

- e conduedei loromariti. Proprio
Antonietta Santoro, raggiunta in
ospedale, avrebbe fornito una te-
stimonianza agghiacciante: «Ho
visto dei ragazzini che sparavano,
io emiomarito siamoscappati».

CADUTO MENTRE FUGGIVA
Poi la storia di Anna e Alberto,
due ebrei romani, portati via da
un poliziotto proprio davanti al
museo, mentre iniziava la spara-
toria. Ora stanno bene, la figlia e
riuscita anche a raggiungerli tele-
fonicamente: «Mia madre è solo
impaurita, mio padre leggermen-
te ferito». Alberto, infatti, è cadu-
to saltando unmuretto durante la
fuga. E’ bastata invece una telefo-
nata della mamma dall’Italia a

mettere al sicuro Nicola Previti,
34 anni, di Treviso, illusionista a
bordo della Costa Fascinosa. Era
appena sbarcato dalla nave e su
un taxi stava andando verso il cen-
tro, proprio verso il museo Bardo.
La mamma l’ha chiamato perché
aveva visto la tv: «Scappa, scappa
immediatamenteda lì».

IN GITA E AL SICURO
Erano invece bene decisi a non
scendere proprio dalla nave i tren-
ta studenti in gita di Maiori, in
provincia di Salerno. E sono riu-
sciti a convincere i professori che
li accompagnavano: niente mu-
seo, niente shopping, sono rima-
sti al sicuro tra imille divertimen-
ti di bordo. Hanno telefonato a ca-
sa ehanno rassicurato le famiglie,
aggrappate alle immagini in tv,
nella speranzadinon riconoscere
nessuno. Come invece è accaduto
a due donne di Ravenna, Paola
Melandri e Oriana Serrandrei, ri-
conosciute dai colleghi di lavoro
fra gli ostaggi. Alla fine in salvo
anche loro, con imariti e due cop-
piedi amici.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’illusionista salvato da una telefonata
della mamma: «Scappa immediatamente»

Il terrore in diretta dal museo
«Quei ragazzini sparano a tutti»

DA ALFANO I VERTICI
DELL’ANTITERRORISMO
IN ITALIA DA GENNAIO
17 ARRESTI E 33 ESPULSI
A BRESCIA FERMATO
UN PAKISTANO

A bordo il pianista della Concordia

L’INTELLIGENCE
ROMA Per quanto l’allerta antiter-
rorismo sia massima già da tem-
po, non c’era alcuno specifico al-
larmedell’intelligence italiana sul-
la Tunisia, meta turistica e di sco-
laresche non segnalata tra quelle
a rischio dalla Farnesina. Nessun
report preventivo. Così, subito do-
po la strage al museo del Bardo, il
ministro dell'Interno, AngelinoAl-
fano, ha convocato ieri pomerig-
gio i vertici dell'antiterrorismo e
dei servizi per fare il punto e per
capire se qualche segnale fosse
stato sottovalutato.
Il primo interrogativo posto al Co-
mitato di analisi strategica antiter-
rorismo riguarda l’esame dell’atti-

vità condotta nelle ultime settima-
ne. Nessuno aveva avuto sentore
del pericolo. L’allarme non sareb-
be arrivato neppure dai servizi se-
greti degli altri paesi, se non in for-
ma piuttosto vaga sul fatto che i
guerriglieri stessero preparando
qualche azione clamorosa. Nessu-
na indicazione del luogo. Ecco per-
ché, a posteriori, sarà importante
rileggere i documenti. Tra questi,
sembrerebbe assumere particola-
re rilievo, agli occhi degli analisti,
un messaggio diffuso martedì
scorso.

IL MESSAGGIO
Si tratta di un audio divulgato su
Twitter dalla fondazione “Ifriqiya
lil-I’lam” (Africa Media) megafo-
no della brigata jihadista tunisina

”UqbatbenNafi” ebraccio armato
di Ansar al-Sharia, vicina ad
Aqim. Nel file lo sceicco tunisino
Wanas al-Faqih, uno dei leader di
Anar al-Sharia, incitando alla
jihad in Tunisia, elogia la brigata
impegnata in quotidiani scontri
con le forze tunisine sulle alture
della provincia di Kasserine. Undi-
ci minuti durante i quali Al-Faqih
condanna l’oppressione dei mu-
sulmani in Tunisia e dichiara: «Il
regime di oggi è peggiore di quello
di ieri. Nel nostro paese oggi dila-
gano la corruzione e l’innalzamen-
to dei prezzi, e le autorità vietano
l’applicazione della sharia». Non
solo: lo sceicco si scaglia contro la
campagna anti-niqab (il velo inte-
grale islamico usato dalle donne)
e contro il Ministero dell’Interno

per poi passare ad elogiare gli uo-
mini di Al-Qaeda sulle montagne
di Kasserine e le loro vittorie con-
tro imilitari tunisini.

L’ATTIVITA’ SVOLTA
Ieri il capo del’AntiterrorismoMa-
rioPapa, in audizioneaSchengen,
ha dato le cifre delle attività svolte
dopo gli attentati di Parigi. Da gen-
naio, ha riferito, sono state con-
trollate in Italia 4.432 persone,
eseguite 141 perquisizioni, in 17 so-
no stati arrestati, 33 espulsi. Papa
ha precisato che le espulsioni «so-
no state decise per attività che van-
no ad incidere sulla criminalità co-
mune che può essere serbatoio»
per i terroristi. Tra gli espulsi
mancano i tunisini, così come tra i
69 foreign fighters che hanno avu-
to a che fare con l'Italia. Proprio
dalla Tunisia, si stima, siano parti-
ti qualche migliaio di combattenti

per andare sotto nei teatri di guer-
ra siriano e iracheno. E ieri, a due
passi dalla stazione di Brescia, i ca-
rabinieri del Ros hanno fermato
Ahmed Riaz, pakistano che aveva
contatti anche con Resim Kastra-
ti, macellaio kosovaro di 23anni,
residente nel Cremonese, espulso
nel gennaio scorso E pronto a par-
tire per combattere in Siria. Riaz è
accusato di far parte di una rete
con finalità terroristiche Sarà al-
lontanatodall'Italia e scortato fino
inPakistan.
Intanto il Csmha dato parere posi-
tivo sulle decreto Antiterrorismo,
ma nel documento approvato ieri
dal plenum si esprime più di una
perplessità sulla scelta dello stru-
mento e soprattutto sui poteri con-
feriti alla procura nazionale Anti-
terrorismo.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I SOCCORSI Sopra,
un’ambulanza
porta via uno
dei feriti. A
sinistra, nel
tondo, un
momento della
fiaccolata
contro il
terrorismo ieri
sera fuori dal
museo

Primo viaggio dopo il naufragio

La minaccia via audio dello sceicco
«In Tunisia la sharia non è applicata»

«ERAVAMO AL PRIMO
PIANO, ABBIAMO
SENTITO DEI COLPI
PENSAVAMO A UNA
FESTA, POI ABBIAMO
VISTO QUEI CORPI»

` Nell’inferno vissuto dai turisti-ostaggio
«Sono qui, vogliono ucciderci. Aiutateci»

Tutti i corsi possono essere seguiti su piattaforma video e-learning 
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Il ministro: resto, il Pd dovrà sostenermi
Ncd: siamo con lui, speriamo non molli...

LA GIORNATA
ROMA Che sarebbe stato uno dei
giorni più lunghi della sua vita
Maurizio Lupi lo aveva chiaro
prima ancora di farsi il nodo alla
cravatta. L’ultimo da ministro?
Respiro profondo e via. Non è an-
cora il momento di dare (e darsi)
certe risposte. È un giorno da li-
nea Maginot, deve essersi detto,
guardandosi allo specchio.
L’agenda è rimasta la stessa.

Come se intercettazioni, carte
dell’inchiesta, arresti, fango non
ci fosseromai stati. Tutto invaria-
to, dunque: volo Alitalia, ore 9,
destinazione Milano. E all’aero-
porto di Fiumicino la prima sor-
presa: l’incontro ravvicinato con
la troupedi Servizio pubblico e la
prima intervista involontaria.

VIA CRUCIS
Da quelmomento in poi è partito
il rullo e non si è fermato più.
L’arrivo a Linate, il trasferimen-
to a Rho per l’inaugurazione di
Made Expo, rassegna dell’archi-
tettura, del design e dell’edilizia.
Un’abbuffata di serramenti, hi te-
ch, materiali da costruzione gli
passano davanti agli occhi in dis-
solvenza con i suoi pensieri. Il
tempodi girare i padiglioni con il
presidente di Confindustria Gior-
gio Squinzi, fermarsi agli stand,
abbozzare una dichiarazione for-
male, «bisogna far ripartire l’in-
dustria, la sfida che avevamo lan-
ciato comincia a dare i risultati»
epoi si inizia aballare.
Telecamere e i flash lo aspetta-

nopiù avanti, insiemeallamadre
di tutte le domande: si dimette-
rà? «Renzi nonmi ha chiesto nes-
sun gesto spontaneo, io credo

che sia assolutamente doveroso
da parte di unministro risponde-
re in Parlamento alle legittime
domande che sono sorte dall’in-
chiesta di Firenze. E in questo
modo si possa andare in Parla-
mento così che io possa spiegare
le ragioni delle scelte fatte in que-
sti 18mesi».

IL PROCESSO
Calca, spintoni, qualche urlo:
«Dimettiti!». Domande buttate lì:
«Che fai, il Rolex lo restituisci?».
Risposta: «Se mi fosse stato dato
un orologio da ministro non lo
avrei accettato». Un operatore
con la telecamera sbatte contro
l’arredo di un stand. L’espositore
si infuria. Vede Lupi. S’ode un
«ma almeno quel vestito è tuo?».
E il ministro: «Non ho bisogno
chenessunomi regali gli abiti». È
un brutto quarto d’ora, c’è tensio-
ne. «Ribadisco, nonho fatto pres-
sioni per chiedere l’assunzione
di mio figlio. Non può essere un
peccato aver scelto di fare inge-
gneria quando ancora nonmi so-
gnavo di fare il ministro. Permio
figlio Luca parla il curriculum e
il 110 e lode». Tornano allamente
le monetine del Raphael, la sta-
tuetta contro Berlusconi, il ri-
schio che l’esposizione fisica
comporta in questi casi. Invece
tutto si risolve in una - non tra-

scurabile - jacquerie: un proces-
so a cielo aperto, celebrato al-
l’istante e al quale Lupi non si sot-
trae. «Io chiedo scusa innanzitut-
to alla mia famiglia, ai miei ami-
ci, alle persone che credono in
meequindi agli italiani. Se avessi
fatto o se fosse riscontrato che
abbia fattoqualsiasi gesto che sia
sbagliato e irresponsabile, finché
io ritengo di non aver fatto nessu-
no di questi gesti, quando si di-
mostrerà esattamente l'opposto
neprenderò atto, perché sarebbe
giusto non solo prendere attoma
anchechieder scusa a tutti».
La prima tappa della persona-

lissimavia crucis delministro sta
finire. E Lupi avrebbe un gran vo-
glia di riparare nella sua casami-
lanese, (Baggio non è lontana).
Alle telefonate che arrivano ri-
sponde con un grazie. Ma sono
quelle che non arrivano a preoc-

cuparlo. Lo chiamano gli amici, i
colleghi di partito. Non chi lo
vuole fuori. Anche se in Aula di-
rà: «Il governo mi difende». E dal
Pd Fassina attacca: «Si assuma la
sua responsabilità politica».

SOLO PEONES
Finita la prima la contestazione
inizia il rodeo.Alle 15 è atteso alla
Camera per rispondere al Que-
stionTime, interrogazioni che at-
tengono al sistema-Incalzi, docu-
menti di sindacato ispettivo. La
scenamadredice già tutto: l’Aula
semi-vuota a parte Sel e i grillini
che lo aspettano al varco; i ban-
chi democrat deserti, solo peo-
nes. C’è Alfano al suo fianco, il
ministro Poletti e i due sottose-
gretari Giacomelli e Toccafondi.
Il governohagià disertato, non si
spenderà per Lupi. Il premier
Renzi che arriva dopo di lui si tie-
ne a distanza secondo alcuni per
evitare una foto ricordo che po-
trebbe imbarazzarlo. I due si era-
no incontrati la sera prima e la-
sciati in modo interlocutorio:
«Pensaci bene, Maurizio». «Ci ri-
fletterò,Matteo».
Torniamo a Lupi in pasto ai

grillini. Una quindicina di depu-
tati M5S che agitano orologi e
scalpitano. Parte il coro:
«Di-mi-ssioni! Di-mi-ssio-ni! Di-
mi-ssioni!». Il ministro non batte
ciglio, tamburella nervoso una
biro sul tavolo, quasi a tenere il
ritmo. Un’ora dopo è al Viminale
inunvertice infinito conAlfano e
Quaglierello. In serata c’è una
mezza idea poi rientrata di anda-
re da Vespa a Porta a Porta. Ma a
dire cosa? E domani? E gli altri
giorni che verranno?Tutti così?

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Ormai è una guerra di ner-
vi, Renzi cerca di giocare conme
come il gatto con il topo...».Mau-
rizio Lupi, al terzo giorno nel tri-
tacarne, a sera non trattiene la
rabbia. Non si aspettava la soli-
darietà dal premier e dal Pd: «Sa-
rebbe stato chiedere troppo»,
commenta amaro. Ma neppure
che «Renzi facesse il doppio gio-
co»: «Ame non hamai chiesto di
dimettermi, ha detto e ripetuto
che la scelta spetta a me e al no-
stro partito», confida il ministro
delle Infrastrutture agli amici
del Ncd dopo un nuovo, lunghis-
simo, vertice serale con Angeli-
noAlfano eGaetanoQuagliariel-
lo al Viminale, «e invece fa trape-
lare che dovrei lasciare, che per
ragioni di opportunità politica
sarebbemeglio evitare di andare
alla conta in Aula sulla mozione
di sfiducia, perché non sa quanti
deputati del Pd sarebbero dispo-
sti a difendermi. Balle. La verità
è che vorrebbe che io mi facessi
da parte per toglierlo dall’imba-
razzo».

LA TENUTA PSICOLOGICA
Parole che la dicono lunga sul re-
ale stato dei rapporti tra Renzi e
Lupi. Parole che aprono definiti-
vamente, dopo un iniziale fair
play, le ostilità nel governo e nel-
la maggioranza. Ma più tempo
passa, più escono notizie come

l’elenco dei regali e il biglietto ae-
reo pagato allamoglie da Franco
Cavallo (uno degli arrestati dai
magistrati fiorentini), più nel
Ncd crescono i timori per la «te-
nuta psicologica» di Lupi: «Mau-
rizio èmolto provato, stanno col-
pendo ciò che gli è più caro. Do-
po il figlio è finita nel mirino an-
che la moglie per la storia del bi-
glietto. E’ possibile che getti la
spugna per strappare la famiglia
dalla gognamediatica».
Tant’è che in serata, dopo un

nuovo incontro con Alfano e
Quagliariello, comincia a circola-
re la voce di «dimissioni immi-
nenti»: «La pressione continua
ad aumentare, Maurizio sta
prendendo in considerazione
l’idea di lasciare», dice un alto
esponente del Ncd. Tra l’altro Al-
fano, «oltre a confermare aMau-
rizio piena fiducia, gli sta consi-
gliandoprudenza».
Eppure, Lupi si mostra deter-

minato a giocare tutt’altra parti-
ta: «Se mi dimettessi sarei politi-
camentemorto. E poi, non ho fat-
to nulla, perché dovrei lasciare?
Il mio passo indietro sarebbe in-
terpretato come un’ammissione

di colpa». E per riuscire a strap-
parsi quanto prima «a una vergo-
gnosa gogna mediatica che non
risparmia neppure imiei familia-
ri», fa sapere di voler celebrare il
prima possibile l’informativa
parlamentare sull’inchiesta di Fi-
renze che lo lambisce (domani
dovrebbe essere il giorno buo-
no). Ma, soprattutto, dice di vo-
ler andare rapidamente al voto
sullamozione di sfiducia presen-
tata da Sel e dai Cinquestelle alla
Camera: «Voglio vedere Renzi e
il Pd sostenermi votando “no” al-
la sfiducia, altrimenti cade il go-
verno...».

«NON SIAMO CARTA IGIENICA»
Renzi invece sta lavorando ala-
cremente, con una forsennata
moral suasion, per spingere Lu-
pi a dimettersi prima del voto.
«Così spera di salvare la faccia»,
sibila un alto esponente del Ncd,
«ma noi non siamo mica carta
igienica, non siamo gente usa e
getta. Siamo parte del suo gover-
no e ci deve difendere, tanto più
che Lupi non ha fatto assoluta-
mentenulla».
Che questo sia il nodo, l’ha

confermato indirettamente Lu-
pi. Nell’Aula di Montecitorio,
«dove sono andato a mettere la
facciaperdimostrare chenonho
paura di nulla e di nessuno, per-
ché non ho fatto un bel niente»,
ha dichiarato: «Rispetto alle le-
gittime richieste di chiarimenti
sull’inchiesta in corso, ritengo
doveroso, indispensabile e ur-
gente fare chiarezza quanto pri-
ma». Frase ripetuta, tale e quale,
qualcheminutodopo, di fronte a
una nuova bordata di una depu-
tataCinquestelle. «Tantopiù che
l’interrogatorio di Incalza dimo-
stra l’estraneità di Maurizio da
quella vicenda di malaffare», di-
ce un altro deputato del Ncd, «In-
calza ha detto e ripetuto di avere
avuto con lui solo ed esclusiva-
mente rapporti istituzionali».
Se questo fosse l’epilogo, se

Lupi dovesse decidere di resiste-
re, il momento della verità scat-
terebbe domani con l’informati-
vaalla Camerae poi la settimana
prossima con il voto sullamozio-
nedi sfiducia. E’ infatti probabile
che la conferenza dei capigrup-
po fissi tra martedì e mercoledì
la votazione sul destino delmini-

stro.
Ma fino ad allora tutto può ac-

cadere. Dimissioni comprese, ap-
punto. Cresce infatti l’ostilità di
Renzi: a Lupi non è sfuggito (na-
turalmente) che il premier non
sia stato presente durante il que-
stion-time. «Renziha addirittura
atteso che Maurizio uscisse dal-
l’aula, per entrare. E pur di non
incrociarlo ha scelto un ingresso
diverso dal consueto», gli hanno
fatto sapere i parlamentari cen-
tristi.

IL CONTROLLO INFRASTRUTTURE
Ma c’è di più. C’è anche la lotta
per il controllo del potentemini-
stero delle Infrastrutture. Lupi
deve ancora nominare il succes-
sore di Incalza a capo della strut-
tura tecnica di missione: il cuore
e la testa del dicastero di Porta
Pia. Tant’è che ne parlò giovedì
scorso con Renzi a margine del
Consiglio dei ministri che ha li-
cenziato la riforma della scuola.
Ma il premier, che già in passato
ha tentato di trasferire a palazzo
Chigi la struttura tecnica di mis-
sione, secondo Lupi vuole scip-
pargli il controllo delle infra-
strutture. Tema antico, finito in
una intercettazione in cui ilmini-
stro (in dicembre) minacciava la
crisi di governo se la struttura
tecnica di missione guidata da
Incalza fosse stata trasferita da
PortaPia apalazzoChigi.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

MOLTI SEGGI VUOTI
NEL SETTORE DEL PD
FASSINA: DOVREBBE
ASSUMERSI
LA RESPONSABILITÀ
POLITICA

Lupi in aula: «Il governo mi difende»

«MATTEO
GIOCA
CON ME
AL GATTO
CON
IL TOPO»

Idem Cancellieri De Luca De Girolamo

La solidarietà
del forzista
Valentino
Valentini a
Maurizio
Lupi alla
Camera

`Inchiesta sugli appalti, il ministro fischiato a Milano: «Almeno
il vestito è tuo?». Poi alla Camera M5S sventola orologi sui banchi

`Alfano seduto al suo fianco: «Piena fiducia, no alle dimissioni»
E lui: chiederò scusa agli italiani se si dimostra che ho sbagliato

Graziano Delrio e Angelino
Alfano parlano in aula
Sopra, uno degli orologi
sventolati dai grillini

I precedenti

I TIMORI NEL
PARTITO:
COLPITA
LA FAMIGLIA,
MAURIZIO
FORSE LASCIA

Ministro con
Letta, lascia
dopo il caso
del mancato
pagamento
dell’Imu sulla
sua
casa-palestra
a Ravenna

Finisce nella
bufera per il
caso delle sue
telefonate con
i Ligresti.
Ministro della
Giustizia con
Letta, non si
dimette

Viceministro
del governo
Letta, è
giudicato
incompatibile
(è sindaco).
Nonostante le
pressioni,
non lascia

Toccata dallo
scandalo
delle Asl di
Benevento
(per alcune
sue
telefonate)
lascia il
governo Letta
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IL RETROSCENA

È
questione di ore, ma se ne
dovrà andare». Lo stretto
collaboratore di Matteo
Renzi entra nell’aula semi-
deserta pochi secondi dopo
l’arrivo delministroMauri-

zio Lupi. Il question time è in
programma da giorni, ma il mi-
nistro coglie l’occasione per
sciorinare una prima difesa in
attesa di avere, domani, più tem-
poperarticolare i ragionamenti.
Il clima non è però deimiglio-

ri nella maggioranza e stavolta
l’irritazione maggiore non si co-
glie nella sinistra del Pd, ma tra
le file dei renziani. Le assenze
nell’aula della Camera sono un
segnale fortissimo e il vuoto nei
banchi del governo, dove siedo-
no solo iministri Alfano e Polet-
ti, segnano una distanza che fa
più rumore delle grida dei grilli-
ni.

POTERI
Il presidente del Consiglio at-

tende la fine del question time
prima di entrare in aula per illu-
strare i temi del Consiglio euro-
peo di oggi. L’attesa nella sala
del governo, il lungo giro nei cor-
ridoi del premier e l’uscita di Lu-
pi dall’aula quando entra il pre-
sidente del Consiglio, conferma-
no il gelo tra i due frutto del lun-
go confronto notturno. Martedì
notte Renzi ha infatti provato a
spiegare a Lupi che «in certi casi
non serve» l’iscrizione nel regi-
stro degli indagati per lasciare
una poltrona. «Io non posso co-
stringerti e non ho nemmeno i
poteri per farlo,ma non pensare
che questa vicenda possa chiu-
dersi rapidamente», ha sostenu-
to il presidente del Consiglio. Da-
vanti a unministro indifficoltà e
che avverte il peso di dover la-
sciare sull’ondadi unoscandalo.
Renzi non forza, ma il suo silen-
zio per il secondo giorno conse-
cutivo, indebolisce l’esponente

del Ncd che deve fare i conti an-
checon i distinguo interni al suo
partito.
Dopo il teso faccia a faccia se-

rale, Renzi discute più volte del-
la faccenda solo con il ministro
Alfano il quale, dopo il question
time alla Camera, incontra Lupi
al Viminale. Con Alfano il presi-
dente del Consiglio è netto: «Fa-
te voi,ma io non vi assicuro la te-
nuta del mio partito se si arrive-
rà alla mozione di sfiducia». Al
tavolo da poker della politica
Renzi sa di essere, in questomo-
mento, imbattibile. Il rischio di
una crisi di governo spaventa il
premier e preoccupa Ncd, in

una fase in cui non ha ancora de-
ciso se costruire intese adestra o
restare in maniera organica nel
centrosinistra. Durante il pran-
zo al Quirinale non una parola
di Renzi, del presidente Matta-
rella o deimoltiministri presen-
ti, sulla faccenda. Così come in
aula, malgrado il M5S provi a
sollevarepiù volte l’argomento.
Renzi continua a mordersi la

lingua. L’attesa lo innervosisce,
ma la richiesta di un passo indie-
tro resta immutata sul tavolo e
condita dalla disponibilità a ri-
conoscere l’onore delle armi a
chi lascia anche senza aver rice-
vuto avvisi di garanzia. D’altra

parte, per il Rottamatore il recu-
pero del primato della politica ri-
spetto all’azione della magistra-
tura, passa proprio su questo
punto: riconoscere errori e sa-
perli sanzionare ancorprimaoa
prescindere che si tratti di reati.
Apoche settimanedalle elezioni
regionali, nella testa del premier
c’è la preoccupazione per
l’astensionismo. Una diserzione
in massa delle urne in Regioni
solitamente ad alta affluenza
certificherebbe che poco o nulla
è cambiato da quando in Emilia
Romagna si recò ai seggi solo il
40% degli aventi diritto. Ma so-
no proprio le elezioni regionali
il motivo che spinge il Ncd a far
quadrato intorno al ministro. Il
timore di una marginalizzazio-
ne è fortissimo e pari solo alla
convinzione, espressa ieri da
Rocco Buttiglione, di essere «le
vittime di un complotto delle to-
gheper far cadere il governo».

SENTIMENTI
A tutto ciò il premier crede po-

co e quando parla in Aula sul
Consiglio europeo di oggi sottoli-
nea che «non c’èpiù l’ideadiuna
politica che non decide» e che la
legislatura «arriverà sino al
2018». Per essere sicuri che arri-
vi a quella data, Renzi intende
però marciare con un governo
che non sia, tanto più in un dica-
stero così importante, sotto la
spada di Damocle dei magistra-
ti.
«Spiace, ma deve lasciare,

aspetteremo», sostenevano ieri
sera a palazzo Chigi ricordando
anche il mese emezzo cheman-
ca all’avvio dell’Expo e gli otto
mesi al Giubileo. Alle resistenze
di Lupi il premier è pronto a con-
trapporre il sentimento comune
e«le ragioni di opportunità» che
consentirebbero al governo - a
detta di Renzi - di non perdere
ulteriori punti all’estero sul fron-
tedella lotta alla corruzione.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il premier alla Camera evita contatti
entrando solo quando il ministro esce

M5S scrive a Matteo:
sulla Consulta trattiamo

Renzi avverte: se Lupi resiste
il Pd non garantisce i numeri

COLLOQUIO A TRE
NELLA NOTTE ANCHE
CON ALFANO: IN CERTI
CASI NON SERVE ESSERE
INDAGATI PER LASCIARE
UNA POLTRONA

IL GELO MAGGIORE
SI REGISTRA PROPRIO
TRA I RENZIANI DOC
TIMORE ASTENSIONE
ALLE URNE
PER LE REGIONALI

`Pranzo al Quirinale, ma da Mattarella
nessun riferimento all’inchiesta appalti

«IO NON POSSO
COSTRINGERTI
E NON HO NEMMENO
I POTERI PER FARLO
NON PENSARE PERÒ
CHE SI CHIUDA COSÌ»

FrancoModugno,Silvia
Niccolai eFeliceBesostri: sono i
nomiche ilM5sproponeper
l'elezionedeinuovi giudici
dellaCortecostituzionale in
calendarioperoggi eche
indicano inuna letteraa
MatteoRenzi. «Vi
sottoponiamolanostrarosadi
candidatievi chiediamodi fare
lostesso, bendispostia
confrontarci suinomidavoi
proposti» scrive ilM5s.
«Renderepubblicounnomeo
unarosadinomiconanticipo
comenella scorsavotazione
per laConsultae ilCsmèstato
unsuccessoper lademocrazia»
affermaancora ilM5sche
sottolinea: «Èdunquecon lo
stessospiritodi condivisionee
trasparenzacheci guidava
allorachevi sottoponiamooggi
lanostrarosadi candidati».

Le nomine
Le frasi

AVVISO A PAGAMENTOALTROCONSUMO GUIDA - GRATUITA “Condominio. Le nuove regole per difendersi”

Un socio di Altroconsumo è un consumatore più forte. Se vuoi, approfi tta

di quest’occasione per diventare socio di Altroconsumo, la più grande organizzazione 

indipendente di consumatori che ti informa, consiglia e difende sempre.

Altroconsumo è dalla tua parte, lo testimoniano gli oltre 350.000 soci fedeli.

I PROBLEMI DI CONDOMINIO
NON SONO PIÙ UN PROBLEMA.
Perché ora c’è la guida gratis di Altroconsumo che te li risolve tutti.

800.08.87.51
Richiedila al NUMERO VERDE

OPPURE VAI SU: www.altroconsumo.it/condominio

GRATIS
PER TE.

Per chi ha un rapporto conflit-
tuale con l’amministratore, per 
chi vive l’assemblea di condo-
minio come una battaglia e i 
rapporti con i vicini come un 
inferno, da Altroconsumo ecco 
arrivare “Condominio. Le nuo-
ve regole per difendersi”, una 
nuova guida gratuita che vi aiuta 
a far valere i vostri diritti di con-
dòmino. Dopo la riforma di leg-
ge del giugno 2013, i condòmini 
italiani hanno ottenuto più di-
ritti, per questo nella guida si 
trovano tutte le nuove norme 
per gestire i rapporti di vicinato 
e tutti gli obblighi e le respon-

sabilità dell’amministratore di 
condominio. Nuove sanzioni nei 
confronti di chi non paga le rate 
delle spese condominiali, nuo-
ve regole per l’assemblea che 
così non sarà più il solito caos. 
Grazie ad Altroconsumo si avrà 
a disposizione una descrizione 
precisa del suo funzionamento 
e delle figure che la gestiscono 
per affrontare con cognizione 
di causa ogni argomento, come 
per esempio la gestione delle 
spese e come ripartirle corret-
tamente. E poi: cosa si intende 
quando si parla di parti comuni? 
E di servitù di passaggio? Ed ol-

tre ai diritti, quali sono i doveri 
di un condòmino? Altroconsumo 
fa chiarezza su tutto ma soprat-
tutto aiuta ogni condòmino a far-
si rispettare, fuori ma, soprat-
tutto, dentro casa. Tanti preziosi 
consigli, moltissimi modelli di 
lettera per inoltrare richieste, 
reclami o comunicazioni all’am-
ministratore e agli altri con-
dòmini. Per richiedere gratui-
tamente la guida “Condominio. 
Le nuove regole per difendersi” 
basta chiamare il numero verde 
800.08.87.51 oppure visitare il 
sito www.altroconsumo.it/con-
dominio
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Primo Piano

Ettore Incalza

L'ACCUSA
dal nostro inviato

F IRENZE C'è una frase negli atti
dell’inchiesta fiorentina che più
di ogni altra dà il senso della gra-
vità: «L'organizzazione che per
venti anni ha gestito gli appalti
pubblici in Italia - scrivono i pm-
può essere considerata una delle
cause, se non la principale, della
lievitazione abnorme dei costi,
della devastante distorsione del-
le regole della sana concorrenza
economica, e non da ultimo del-
l’aumento esponenziale del debi-
to pubblico nazionale». Come di-
re: se siamo più poveri è colpa
del sistema viziato, di quella tan-
gentopoli infinita che si rigenera
ogni volta, trovando nuovi mec-
canismi per farla franca. È del
procuratore Giuseppe Creazzo e
dei sostituti che hanno lavorato
all’inchiesta toscana, il ragiona-
mento secondo il quale cambia-
no soltanto i metodi e non la so-
stanza. «Si è in presenza della
condivisione di faraoniche remu-
nerazioni derivanti da incarichi
professionali pilotati - spiegano -
Unmetodo che fa apparire le co-
siddette "mazzette" un ricordo
quasi patetico dell'agire illecito
del secolo scorso».

I REGALI
Il ministro Maurizio Lupi sem-
bra al centro di questo meccani-
smo. E nonostante non sia inda-
gato, sono tanti i particolari che
potrebbero indebolire la sua im-
magine. È inserito nel cerchio
magico e, secondo la ricostruzio-
ne dei carabinieri del Ros, ne
usufruisce attingendo a piene
mani: vestiti su misura, orologi
Rolex per la laurea del figlio, bi-
glietti aerei gratis per i viaggi del-
la moglie, gite in barca e molta
ospitalità. E ancora: cene «orga-
nizzate nel suo interesse, 900 eu-
ro in dolci, 1600 in borse. Tutti
regali per lui e per il suo entoura-
ge». Spesso ricevuti non da un
amico qualunque, ma da quello
Stefano Perotti, così caro anche
al supermanagerErcole Incalza,
che beneficia a piene mani di
questa amicizia, tanto da riusci-
re a farsi nominare direttore di
lavori quantificati sui 25 miliar-
di di euro. Attraverso una delle
società di Perrotti, la Spm, transi-
ta l’1% di questa somma, pari a
250milioni di euro, per conferire
- scrivono i pm - «fittizie consu-
lenze a soggetti» che si intende
«favorire o compiacere quali ad
esempio l’ex parlamentare e sot-
tosegretario ai trasporti Saglia, o
il figlio del commissario Expo

Acerbo o il figlio delministro Lu-
pi».
Tutto questo, se non bastasse,

senza che alcune delle opere alle
quali doveva sovrintendere, ve-
nissero mai eseguite Dagli atti
dell'inchiesta emerge, poi, la fi-
gura di Francesco Cavallo, una
sorta di mediatore di affari, che
ben si colloca tra Incalza, Lupi e
Perotti, dal quale percepisce 7
mila euro almesedi stipendio.

IL MEDIATORE
È inoccasionediuna convention
politica organizzata a Bari da Lu-
pi che sempre Cavallo «si attiva
per procurare un biglietto aereo
(tratta Milano-Bari) alla moglie
del ministro, Emanuela Dalmi-
glio». «Il prezzo di questo bigliet-
to - sottolineano i pm - è di
447,03, la ricevuta del pagamen-
to risulta intestata a Cavallo, cui
viene trasmessa via mail dall’in-
dirizzo di posta elettronica di Ga-
briella Pietroletti della coop La
Cascina (non è dato sapere se ta-
le spesa sia stata rimborsata)».
La stessa coop travolta in mille
scandali, non ultimo quello di
Mafia Capitale, con il nome di
SalvatoreMenolascina citato ne-
gli atti per i rapporti con Luca
Odevaine. «In realtà - aggiungo-
no gli inquirenti - la vera e unica
attività svolta da Cavallo in favo-
re di Perotti, è quella del faccen-

diere, che fa leva sui suoi rappor-
ti preferenziali con l'attuale mi-
nistro delle Infrastrutture, per fa-
vorire gli interessi di Perotti me-
desimo». Di lui, ne parla espres-
samente il manager Giulio Bur-
chi, finito sul registro degli inda-
gati. «Dialogando con un amico,
gli chiede se conosce Franco Ca-
vallo: "allora l'uomo di Lupi, l'uo-
mo di Lupi, Cavallo, lo hai cono-
sciuto tu?"».

TUTTI DAL PAPA
I rapporti di potere e di favori
vengono gestiti a tutti i livelli. E
tra i fascicoli degli atti dell'in-
chiesta finisce anche l'ex delega-
to pontificio per la Basilica del
Santo a Padova,monsignor Fran-
cesco Gioia, che si attiva per re-
perire "voti" per le Europee in fa-
vore del ministro. In una serie di
conversazioni tra il prelato edue
degli arrestati, Cavallo e Perotti,
Gioia, si esprime così: «Mi dove-
te far sapere chi porta il capo per
le europee, perché io non so nul-
la ancora. No, ma è urgente che
ce lo diciate perché, se devo poi
avviarmi per alcuni istituti reli-
giosi del mio entourage, no?, per
segnalare». E Cavallo si impegna
a far giungere «al suo interlocu-
tore le indicazioni richieste».

LA RETE
Nel lungo elenco di politici chia-

mati ad aiutare "la causa", spun-
ta anche il nome di Ugo Sposetti,
il senatore del Pd, ex tesoriere
dei Ds e al centro nel 2005 di po-
lemiche per il caso ConsorteUni-
pol-Bnl. È la procura a citarlo,
perché parlando di Giulio Bur-
chi, scrive che «è molto vicino al
senatore Sposetti, per il quale si
attiva in più occasioni al fine di
reperire incarichi in favore di
persone indicategli dallo stes-
so», tanto che in una conversa-
zione tra i due Burchi dice «non
faccio altro che l'ufficio di collo-
camento».

I SOLITI NOTI
Nonmancano poi i vecchi riferi-
menti, i ricordi di altre grandi
opere gestite da Incalza e soci. Ci-
tazioni che, però, la dicono lunga
sul potere gestito per decenni da
alcuni personaggi chiave dell’in-
chiesta fiorentina. A parlarne,
negli uffici della Green Fields sy-
stem, a gennaio scorso, sono Sal-
vatore Adorisio e Fabio Oliva,
due collaboratori delmanager di
Infrastrutture. Impossibile di-
menticare, sottolineano, come
Incalza gestì il Giubileo: «Poi
una volta che ci vediamo ti rac-
conto quello che si diceva all'epo-
ca - chiacchierano tra loro -C'era
Ercole a studio, diceva che dove-
vamo studiare per l'Anno Santo.
Abbiamo lavorato sui flussi dei
turisti, quello che facevano que-
sti...il turismodei pellegrini».

LA CONTINUITA’
Insomma religione e interessi
mischiati senza soluzione di con-
tinuità. Non meraviglia, quindi,
se negli atti finisce anche una
messa a San Pietro. Si tratta solo
di una citazione indicata ancora
una volta dai pm per definire la
singolare personalità degli arre-
stati: «È davvero singolare - evi-
denziano gli inquirenti nel moti-
vare la sussistenza delle esigen-
ze cautelari -la personalità di Ste-
fanoPerotti e di Francesco Caval-
lo: seppur capaci di tessere fitte
trame corruttive, il 27 marzo
2014 alle 6.30 partecipano alla
messa in Vaticano di Papa Fran-
cesco» che pronunciò, «davanti
a politici ed imprenditori, un'
omelia sulla corruzione che ha
suscitato clamore». In quella oc-
casione, papa Francesco parlò di
una«classe dirigenziale» che si è
«allontanata dal popolo», che si
è «chiusa nel proprio gruppo,
partito, nelle lotte interne», di-
venta «gentedal cuore indurito»:
«da peccatori scivolano in cor-
rotti». Parole più cheprofetiche.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERROGATORIO
ROMA Ha risposto alle domande Et-
tore Incalza, il potentissimomana-
ger del ministero delle Infrastrut-
ture, nel carcere di Regina Coeli,
ha respinto ogni accusa davanti al
gip di Firenze che lo ha spedito in
carcere. Non è escluso che nei
prossimi giorni il giudice possa
concedergli i domiciliari. Classe
’44, sarebbe gravato da alcuni pro-
blemi di salute che risulterebbero
incompatibili con la permanenza
in cella. Almeno secondo il certifi-
catomedico allegato ieri dall’avvo-
cato Titta Madia all’istanza di al-
leggerimento della misura caute-
lare. E’ certo che i pm daranno pa-
rere contrario. Il Ros intanto va
avanti e continua a sentire, come
testimoni, funzionari e tecnici del
ministero, dove Incalza sarebbe

stato il ”ras”, tantodadesignare, al
momento della pensione, Emilio
Signorini come suo successore al-
la Struttura tecnica di missione
checontrollava le grandi opere.

SOLO CONSULENZE
Ha difeso se stesso e Lupi e davan-
ti alle contestazioni per gli incassi
a sei zeri ha sostenuto che non si
trattava di tangenti ma di presta-
zioni professionali: «Non si è mai
visto un caso di corruzione nel
quale il corrotto percepisce som-
me emettendo fatture e pagando
Irpef», ha commentato Madia. Le
conversazioni tra gli altri indaga-
ti, dove Incalza viene citato abi-
tualmente, sarebbero state soltan-
to millanterie, in un ambiente dif-
ficile, tra invidie e pressioni. Poi
Incalza ha difeso il ministro Lupi:
«C’è stato solo un rapporto istitu-
zionale», ha sostenuto.Madia con-

clude: «Dopo aver collezionato 14
assoluzioni, sarà la quindicesi-
ma».
Dagli atti emergono nel dettaglio
altre ”utilità”. E si va indietro nel
tempo. I pm contestano, tra l’altro
a Incalza anche la nomina di An-
gelo Balducci alla presidenza del
Consiglio dei Lavori pubblici, l’or-
ganismo che ha poi finanziato gli
”affari” della ”cricca”. Un episodio
di corruzione oramai prescritto
costato al costruttore Diego Ane-

mone 520mila euro, soldi versati
come caparra dell’appartamento
a due passi da piazza del Popolo
intestato al genero di Incalza. Poi i
quasi 600mila euro ricevuti per
consulenze da parte dalla “CMC”
del Consorzio Cavet «in un perio-
do in cui era alto dirigente del mi-
nistero con specifiche competen-
ze sull’appalto Tav eseguito da Ca-
vet», o altri 697.893,50 europagati
al manager da “Green Field Sy-
stem srl” per consulenze «tra il
2001 e il 2008, in un periodo in cui
era socio occulto della stessa “Gre-
en Field” e pubblico ufficiale con
un ruolo di controllo e supervisio-
ne della spesa e della corretta ese-
cuzione degli appalti pubblici, nel-
l’ambito dei quali la “Green Field”
era stata incaricata di svolgere
consulenzeeprestazioni».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex presidente
di Italferr

`Tra i cadeau offerti ai familiari di Lupi
anche cene, week end e strenne di Natale

Ex delegato
pontificio

Viceministro
infrastrutture

Emanuela
Lupi

Luca
Lupi

Ex manager
Expo

Corruzione, nuovo rinvio
Il Pd accusa Forza Italia

Incalza con i pm difende Lupi: solo rapporti istituzionali

La rete dei favori al ministro
«Biglietti aerei per la moglie»

Inchiesta della procura di Firenze sugli appalti per le grandi opereL’indagine “Sistema”
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51 INDAGATI

Molatura rotaie
a Ferrovie Sud Est
e Speno international

12 Palazzo Italia
Expo 2015

GLI APPALTI PILOTATI

Perotti avrebbe
ricevuto lavori per

25 miliardi
di euro

in 10 anni
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Incalza sceglieva gli appaltatori amici1˚

Suggeriva poi loro il nome dei direttori
dei lavori, sempre persone riferibili a Perotti

2˚

In cambio riceveva compensi per consulenze3˚

LE ACCUSE DELLA PROCURA

IL MODUS OPERANDI

4 ARRESTATI

1 Linea
ferroviaria A/V
Milano-Verona

2 Nodo TAV
di Firenze

3 Tratta ferroviaria A/V
Firenze Bologna

4 Tratta ferroviaria A/V
Genova-Milano

5 Autostrada
Civitavecchia-Orte-Mestre

6 Autostrada
Reggiolo Rolo-Ferrara

7 Autostrada
Eas Ejdyer-Emssad in Libia

8 Autostrada A3
Salerno-Reggio C.

9 Hub portuale Trieste

10 Nuovo terminal
porto Olbia

11 Centro direzionale Eni
di San Donato Milanese

UTILITÀ ILLECITE: 250 milioni di euro
pari all'1% di 25 miliardi di lavori appaltati

520.000 euro
ricevuti da Incalza per l'acquisto
dell'immobile del genero Donati

501.962 euro
ricevuti da Incalza per prestazioni
di consulenze da parte dell'impresa CMC

697.893 euro
ricevuti da Incalza dalla Green Field System Srl
per consulenze tra il 2001 e il 2008
(quando Incalza era socio occulto della stessa
Green Field nonché pubblico ufficiale con ruolo
di controllo sui lavori della società medesima)

ERCOLE INCALZA
ex super-dirigente
ministero Infrastrutture

STEFANO PEROTTI
imprenditore

SANDRO PACELLA
collaboratore
di Incalza

FRANCESCO CAVALLO
imprenditore

I COMPENSI EROGATI DA GREEN FIELD SRL NEL PERIODO
2001-2012:
Pacella

450.147 euro

Adorisio

1.297.967 euro

Pica

1.164.967 euro

TORNANO PIÙ VOLTE
RIFERIMENTI ALLA
COOP LA CASCINA
GIÀ COINVOLTA
IN MAFIA
CAPITALE

`Monsignor Gioia si attivò per portare
voti al politico di Cl per le europee

PEROTTI E CAVALLO
ANDARONO
ALLA MESSA
ANTI CORROTTI
DI PAPA FRANCESCO
NEL 2014

Gioia

Burchi

Nencini

La moglie

Il figlio

I personaggi/2

Acerbo

I personaggi/1

L’esamedelddlanticorruzione
(con l’emendamentosul falso
inbilancio)dapartedell’aula
delSenatoslitta allaprossima
settimana.Si rinviaperun
“intoppo” tecnico in
commissione: il decreto
legislativosulla tenuitàdel
fattononèstatopubblicato in
Gazzettaufficiale (passaggio
necessarioper laprosecuzione
dell’esamedelddl). Il governo
annunciache il decretosi trova
sul sitodellaGazzetta, FI
risponde:nonbasta.Dunquesi
rinvia, con ilPdcheattacca: è
soloostruzionismo.

Al Senato

IL SUPERMANAGER
NEGA OGNI ADDEBITO
I SUOI LEGALI
CHIEDONO
I DOMICILIARI
PER RAGIONI DI SALUTE
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Cronache

Il giudicehadetto sì.Davide
Vannoniescedalprocesso
Staminapatteggiandounanno
ediecimesi con la
condizionale.Epuò farlo
perché - con il suobraccio
destroMarinoAndolina
chehapatteggiatoun
annoenovemesi - ha
rinunciatoaqualsiasi
iniziativachegli
permettadi
proseguire
l’applicazionedella
controversa terapia,
comescriveachiare lettere
nellasentenza ilgupPotito
Giorgio.L’udienzapreliminare
siè conclusa ieri aTorinocon
settepatteggiamenti,due
condanneconritoabbreviatoe
quattrorinvii a giudizio. Il pm
RaffaeleGuariniello, cheha

condotto l’inchiesta, è
soddisfatto: «Lagiustiziace
l’ha fatta. Egrazieallagiustizia
havintoanche la scienza»,
afferma.Avvertendoche«la
sospensionecondizionaledella

penapuòessererevocata se
l’imputatocommette
reatidella stessa
indolenelnostro
Paeseepersino
all’estero».Leporte
del carcere, insomma,
potrebberoaprirsi se

Vannoniriprendessea
maneggiareStamina. «La

questione - ribattono i legali - è
assaipiù complessa: seuna
cosaèvietata in Italianonè
dettochesiavietataaltrove. La
giustiziaha fatto il suocorso?
Vabene.Adesso lo farà la
scienza».

L’INCHIESTA
MILANO Lunedì l’arresto in Belgio e
l’accusa di corruzione per un pre-
sunto giro di mazzette da un mi-
lione di euro in Congo. Ieri il presi-
dente di Federacciai e a.d. di Du-
ferco Antonio Gozzi e il dirigente
dello stesso gruppoMassimo Cro-
ci sono stati rilasciati sudecisione
del giudiceMichel Claise, a condi-
zione di rendersi disponibili e re-
carsi a Bruxelles per le future con-
vocazioni. «Era quello che ci
aspettavamo e siamo contentissi-
mi che sia successo nel più breve
tempo possibile», dice Sabrina
Croce, la moglie di Gozzi. «Ciò di-
mostra che non è emerso assolu-
tamentenulla».

GIOCO D’AZZARDO
La scarcerazione arriva dopo un
nuovo round di interrogatori per
Gozi e Croci, oltre a un faccia a
faccia con l’ex ministro dell’Eco-
nomia della Vallonia ed ex sinda-
co diWaterloo, Serge Kubla. I due
industriali liguri, che hanno tra-
scorso due notti nel carcere di Fo-
rest, sono accusati di aver incari-
cato Kubla di corrompere perso-
nalità congolesi affinché facilitas-
sero la diversificazione di Dufer-
conel settoredei giochi d’azzardo
e per avvantaggiare la candidatu-
ra del gruppo nell’acquisto del si-
tometallurgico diMaluku in Con-
go. Una fabbrica dotata di notevo-
li potenzialità entrata però in crisi
dai primi anni ottanta, verso la
quale Duferco avrebbe mostrato
interesse. Quanto ai giochi d’az-
zardo, nel 2011 Kubla è stato per
un breve periodo il presidente del-
la Società di sfruttamento dei gio-
chi (Sej). E secondo il giudice Clai-
se, la Sej sarebbe stata creata per
portare avanti le ambizioni di Du-
ferco nel settore, quando il Congo
ha aperto ai privati la lotteria na-
zionale. L’azionistamaggioritario

della Sej era la società belga Suc-
cesfull Expectations Belgium, fi-
liale della lussemburghese Succe-
sfull ExpectationsSA, di cuiGozzi
e Croci erano azionisti. Un gioco
di scatole cinesi in cui la procura
federale belga vuole vedere chia-
ro.
Ma la Procura federale vuole

sentire per rogatoria internazio-
nale la principessa e donna d’affa-
ri congolese Odette Maniema

Krempkin sulla misteriosa scom-
parsa del compagno, il commer-
cialista belga Stephan De Witte
(44 anni), sparito nella Repubbli-
ca democratica del Congo nel giu-
gno del 2014. Proprio dall’inchie-
sta sulla scomparsa di De Witte,
che lavorava per Duferco a Kin-
shasa, è partito secondo filone del-
l’inchiesta nel quale Gozzi e Croci
sono accusati di corruzione. Le ul-
time notizie di Maniema Krem-
pkin, che si fa chiamare “princi-
pessa Odette”, giungono dalla
Germania, dove èpresidente della
camera di Commercio germa-
no-congolese aFrancoforte.Ma la
donna, che è anche presidente del-
la Società mineraria di Maniema
(Somima), non si è resa disponibi-
le alle richieste dei magistrati.
Stando a fonti della tv belga Rtbf,
De Witte, compagno della donna
dal 2012, si sarebbe nascosto per
non rispondere di ingenti cifre
che in parte avrebbe sottratto an-
cheaDuferco.

L’INSEGUIMENTO
Gli investigatori sono sulle sue
tracce e stanno ricostruendo gli
ultimi spostamenti: a gennaio
2014 il commercialista ricopriva
l’incaricodi direttore generale del
Giardino botanico di Kisantu, nel-
la provinciadel BassoCongo, a un
centinaio di chilometri da Kinsha-
sa. E in quel luogo sarebbe stato
vistoper l’ultimavolta, nel giugno
2014, proprio dalla compagna,
che tuttavia ha atteso tre settima-
ne prima di segnalare la scompar-
sa. Il legame tra il commercialista
e la Duferco è iniziato con l’arrivo
del gruppo siderurgico in Vallo-
nia, dopo dieci anni è diventato
l’uomo di fiducia della società oc-
cupandosi in particolare del pro-
getto di diversificazione delle atti-
vità del gruppo siderurgico ita-
lo-svizzeronel Paese africano.

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ddl sul divorzio breve

ANSA

ASPETTO ECONOMICO
Equiparato alla separazione.
Anche in caso di divorzio la comunione dei beni tra coniugi
si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza
marito e moglie a vivere separati

SEPARAZIONE
Si accorciano i tempi

POI
DIVORZIO

Consensuale
6 mesi

Giudiziale
12 mesi

ACCANTONATO IL DIVORZIO IMMEDIATO
Requisiti essenziali avrebbero dovuto essere:

marito e moglie sono d’accordo
di sciogliere il matrimonio

esprimono la loro volontà
davanti a un magistrato

non hanno figli minori, o maggiorenni incapaci
o portatori di handicap grave, o minori di 26
anni non autosufficienti economicamente

12

6

Odette Maniema Krempin

IL CASO
ROMA Lunghi i tre anni di separa-
zione, spesso tra dissapori, recri-
minazioni, conflitti, ricatti reci-
proci, che una coppia ormai scop-
piata era tenuta finora a far tra-
scorrere prima di ottenere il di-
vorzio. E spesso con conseguenze
negative a carico dei figli. Ma le
cosedovrebbero cambiare presto,
ieri il Senato ha infatti approvato,
in seconda lettura, la legge che ri-
duce il periodo di separazione pri-
ma del divorzio a sei mesi in caso
di richiesta consensuale o a dodi-
ci se la coppia dovrà ricorrere al
giudice. Per il via libera definitivo
al ”divorzio breve“ c’è ancora da
attendere il sì della Camera in ter-
za lettura, che i proponenti della
legge, passata quasi all’unanimità
apalazzoMadama (228 sì, 11 no, 11
astenuti), hanno coralmente solle-
citato.Assiemeall’accorciamento
della separazione, il ddl approva-

to ieri anticipa lo scioglimento
della comunione dei beni tra i co-
niugi al momento in cui il giudice
li autorizza a vivere separati.
Il relatore della legge, Rosanna

Filippin (Pd) si è invece vista co-
stretta, per il netto disaccordo dei
colleghi del Ncd e qualche dubbio
anche tra i cattolici dem, a stral-
ciare un emendamento che intro-
duceva nella legislazione anche il
divorzio diretto,meglio conosciu-
to comedivorzio lampo. Conesso,
una coppia consenziente, senza fi-
gli minori o non autosufficienti,
avrebbe potuto presentarsi con-
sensualmente dal giudice e otte-
nere subito il divorzio evitando il
periodo di separazione. La Filip-
pin, espressa «l’amarezzapernon
essere arrivati al divorzio lampo»,
che intende in ogni caso ripresen-
tare con un ddl autonomo, ha co-
munque manifestato «soddisfa-
zione per una riforma che tantissi-
mi italiani chiedevano e attende-
vano da anni. Finalmente si è
giunti a modificare una normati-
va che risale al 1970.Daallora - ha
osservato la senatrice - i tempi so-
no cambiati ed era necessario da
parte della politica un aggiorna-
mento per essere al passo con gli
altri Paesi europei».Identici senti-
menti sono stati espressi da nu-
merosi esponenti del Pd, soprat-
tuttodonne. La vicepresidentedel
Senato Valeria Fedeli parla di

«nuova stagione per i diritti civi-
li», augurandosi una «indispensa-
bile riflessione sull’utilità del di-
vorzio diretto», mentre la sua col-
lega Francesca Puglisi ha sottoli-
neato «l’inizio di una primavera
dei diritti».

VOTI IN DISSENSO
Soddisfazione anche nel Ncd-Ap,
ma soprattutto perché, come sot-
tolinea il capogruppo Renato
Schifani, con l’accantonamento
del divorzio lampo, «si è evitato il
divorzio modello Las Vegas che
avrebbe condotto a un eccesso di
deresponsabilizzazione dei coniu-
gi».Voto indissensodal gruppodi
Ap del senatore Giuseppe Mari-
nello che non si è unito ai colleghi
ritenendoche «nel nostroPaese si
stia scientemente operando per il
dissolvimento della famiglia».
Sentimento condiviso da Mauri-
zio Gasparri, il quale affermando
che«la banalizzazionedel vincolo
matrimoniale non aiuta la socie-
tà», ha anch’egli votato difforme-
mente dal gruppo di FI. Gruppo
nel quale però figurano alcuni dei
più accesi sostenitori del divorzio
lampo, come la senatrice Elena
Centemero che rimprovera il Pd
«per non avere avuto il coraggio
di andare fino in fondo con il di-
vorzio immediato».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA L’aula del Senato

L’INTERVISTA
ROMA E’ «sollevata» l’avvocato
Antonella Tomassini, matrimo-
nialistadi grido aRoma, «perchè
il divorzio breve porta l’Italia in
lineacon i tempi e con imaggiori
Paesi europei».
La nuova normativa, dun-
que, faràdiminuire i conflitti
tramoglie emarito?
«Diciamo che ci sarà forseme-

no tempo per elaborare il lutto
per la separazione.Maalmeno si
potranno aggirare mille cavilli
burocratici».
Non teme che il coniuge più
debole si trovi troppo repen-
tinamente di fronte al divor-
zio?
«Certo, la parte più debole va

tutelata, specie quando il divor-
zio non è consensuale. Ma, se
non ci sono figli, e la coppia si se-
para consensualmente poter di-
vorziare in sei mesi mi sembra
unanormadi civiltà».
Se invece ci sono figli mino-
ri?
«Allora è giusto attendere al-

meno un anno, anche per tutela-
re la prole. Ma è positivo, per
esempio, fare chiarezza sui dirit-
ti di successione, che giustamen-
te cessano con il divorzio».

C.Ter.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vannoni patteggia: un anno e 10 mesi

INDAGINI
SULLA PRESUNTA
CORRUZIONE IN CONGO
È CACCIA
A ODETTE, LA DONNA
DEL MISTERO

Sì al divorzio breve:
da 6 mesi a un anno
per dirsi addio
`Via libera del Senato quasi all’unanimità: 228 voti a favore, 11 no
e 11 astenuti. Il ddl torna ora alla Camera. il Pd: stagione nuova

L’avvocato:
cambieranno
anche i diritti
di successione

Bruxelles, rilasciato il re dell’acciaio

SCHIFANI: «GRAZIE
A NCD ABBIAMO
EVITATO IL MODELLO
LAS VEGAS». NO DI
GASPARRI: MATRIMONIO
BANALIZZATO

«FINALMENTE
IN LINEA
CON GLI ALTRI
PAESI
EUROPEI»
Antonella
Tomassini

Stamina, la condanna

ADRIANA, ELEONORA e IGIEA ricordano 

IGNAZIO
con tanto amore a tutti quelli che gli hanno
voluto bene. 

I funerali si svolgeranno Venerdì 20 alle ore
10:30 nella Chiesa di San Carlo ai Catinari in
Roma e alle ore 15:00 nella Chiesa Parrocchiale
di San Paolo a Roccalvecce.

Roma, 19 marzo 2015

ASCANIO, CLOTILDE, NICOLA e COSTANZA
con i loro coniugi, figli e nipoti, partecipano la
scomparsa del fratello

DON IGNAZIO AFAN DE RIVERA
COSTAGUTI

dei Marchesi di Roccalvecce

Ufficiale Pilota Areonautica Militare c.a.

Le esequie si svolgeranno venerdì 20 p.v. alle
ore 10:30 nella chiesa di S. Carlo ai Catinari,
Piazza Cairoli in Roma, e alle ore 15:00 nella
chiesa parrocchiale di S. Paolo in Roccalvecce
di Viterbo.

Roma, 19 marzo 2015

PERAFAN con BEATRICE, MARIA GLORIA con
VITTORIO e CARLO, GIUSEPPE con i figli
ASCANIO e CAROLINA e la consorte
ELIZABETH, GIAN ANDREA con CRISTINA
RICCARDO e SVEVA si stringono con affetto ad
ADRIANA, ELEONORA ed IGEA per la
prematura scomparsa del loro marito e padre 

IGNAZIO AFAN DE RIVERA
COSTAGUTI

Roma, 19 marzo 2015

Il giorno 17 marzo è mancato all’affetto dei suoi
cari

l’Ing.

ANTONIO BECCARIA
Ne danno il triste annuncio la moglie TITTI con
ANDREA e FEDERICA,

LAURA e BERNARDO, gli adorati nipoti
ANDREA e GIORGIA ed

i parenti tutti.

Le esequie si terranno giovedì 19 presso la
parrocchia

di San Saturnino nella ononima piazza alle ore
15.30

ROMA, 19 marzo 2015

GIULIANA FERRERO, CESARE e CARLA
GRIFONI sono affettuosamente vicini a KETTY
nel momento della dipartita della mamma

FERNANDA MARIANI
Milano, 18 marzo 2015

Il Signore ha chiamato a se’ 

Fratel

ATTILIO MESSI
S.I.della comunita’ dei Gesuiti della “Civilta’
Cattolica”.  

Per 61 anni ha svolto il suo servizio nella nostra
casa lavorando instancabilmente come
sacrestano e infermiere, ma soprattutto
curando il giardino, grazie al suo amore per la
natura e in particolare per le piante, di cui
conosceva qualita’ e proprieta’ curative. Nel
suo diario ha lasciato scritto: “la vocazione
religiosa e’ un dono gratuito, che non posso
valutare. Sono tuo, Signore. Custodiscimi”. 

I funerali si svolgeranno nella Cappella della
“Civilta’ Cattolica”, Via di Porta Pinciana, 1
Roma venerdi’ 20 marzo alle ore 10.30 

Roma, 19 marzo 2015

A un anno dalla scomparsa dell’amato marito
CARLO, e’ venuta a mancare 

N.D.

SERENA TAGLIACOZZO
GABRIELLI

di anni 82

profondamente commossi, lo annunciano la
sorella PAOLA TAGLIACOZZO GALLO con il
marito FRANCO, i nipoti molto amati
LORENZO, DANIELE con FRANCESCA e la
piccola ESTER, FIAMMETTA con la piccola
LIVIA e la ricordano a quanti le hanno voluto
bene e apprezzato le sue doti di istintiva
generosita’, vitalita’ e l’intenso calore umano
che emanava dalla sua adorabile persona 

Roma, 19 marzo 2015

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
Sessagesimo

Avv.

MASSIMILIANO MARULLI
Il 21 marzo ore 19.00 una Messa sarà celebrata
presso la Parrocchia di San Roberto
Bellarmino, Piazza Ungheria.

Roma, 19 marzo 2015

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI
SERVIZIO TELEFONICO

orario: tutti i giorni compresi i festivi dalle 09.00 alle 19.30

FAX 06-377 08 483
E-mail: necro.ilmessaggero@piemmeonline.it

800 893 426
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Economia

`Il ministro vede Orlandi
sui dirigenti illegittimi
Il nodo validità degli atti

LA PROPOSTA
ROMA Per la prima volta nella
sua storia la Rai si prepara a
proporre al mercato l’emissio-
ne di un bond da quotare uffi-
cialmente. Dopo aver ricevuto
l’autorizzazione dall’azionista
Tesoro, questa mattina il cda di
Viale Mazzini valuterà la possi-
bilità di proporre al mercato
una emissione obbligazionaria
fino a 300 milioni. L’obiettivo
primo dell’azienda guidata da
Luigi Gubitosi è ridurre gli one-
ri al serviziodel debito oltre che
allungarne la durata, onde fi-
nanziare con maggiore effica-
cia alcune operazioni di ristrut-
turazione immobiliare che toc-
cano anche la sede principale
della tv di Stato.
L’emissione del bond quota-

to, improponibile prima della
cura Gubitosi che in tre anni ha
modificato fin nelle fondamen-
ta il bilancio Rai rendendolo
più leggero dal lato dei costi ma
anche più comprensibile e so-
prattutto più sostenibile agli oc-
chidei potenziali investitori, è il
degno completamento di una
gestione finanziaria la cui quali-
tà ancora non è stata ben com-
presa. Gubitosi, infatti, dopo la
pregevole operazione di collo-
camento in Borsa della control-
lata Rai Way - che ha ricevuto
l’apprezzamento sia del pre-
mier Renzi che del ministro Pa-
doan - si appresta a chiudereun
bilancio (quello relativo all’esr-
cizio 2014) in utile avendo getta-
to le premesse per una condu-
zione aziendale con meno pro-
blemi di quelli trovati quando
nell’estate del 2012 venne chia-
mato alla guida della Rai dall’al-
lorapremierMarioMonti.
Al suo attivo, quale gestore

d’azienda che si aggiunge al
ruolo di banchiere e a quello di
finanziere tra i più aprezzati
(suo il concepimento del famo-
so prestito convertendo da 3mi-
liardi grazie al quale laFiat potè
salvarsi quando all’inizio del de-
cennio scorso stava fallendo), il
direttoreGubitosi haancheuna
medaglia di quelle che non sbia-
discono: grazie alla sua gestio-
ne rigorosa, per una volta è la
Rai ad aver finanziato lo Stato
con i famosi 150 milioni chiesti
da Matteo Renzi da poco inse-
diatoaPalazzoChigi.

O.D.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Seppure attesa, la sentenza
della Corte Costituzionale che ha
dichiarato illegittimi 800 dirigen-
ti sui 1.100 delle Agenzie fiscali, è
caduta sul governo come un ful-
mine a ciel sereno. La decisione
della Corte suprema che ha di-
chiarato incostituzionali i confe-
rimenti senza concorso di incari-
chi dirigenziali a funzionari, ri-
schia di paralizzare l’Agenzia del-
le Entrate, quella delle Dogane e
del Territorio, in una fase delica-
tissima soprattutto per il Fisco,
con la dichiarazione precompila-
ta alle porte e la gestione della vo-
luntary disclosure. Ieri il mini-
stro dell’Economia, Pier Carlo Pa-
doan, ha ricevuto al Tesoro i verti-
ci delle Agenzie, Rossella Orlan-
di, Giuseppe Peleggi e Roberto
Reggi. La situazione è decisamen-
te complicata. I dirigenti illegitti-
mi occupano posizioni chiave in
tutta la macchina amministrati-

va e da oggi non potranno più fir-
mare atti. Una delle ipotesi allo
studio per non bloccare le ammi-
nistrazioni, sarebbe quella di la-
sciarli al loro posto nella qualifi-
ca di funzionari con una delega
specifica in attesa che vengano
banditi concorsi. Un passaggio
ponte in vista di una soluzione
che Padoan vorrebbe «struttura-
le». Il problema è che anche il
concorso già bandito è stato so-
speso dal Tar su ricorso di Dir-
pubblica, lo stesso sindacato che
ha impugnato le nomine a diri-
genti dei funzionari dell’Agenzia.
Ma non c’è solo il tema
dell’operatività immediata delle
Agenzie. C’è anche un’altra que-
stione che ieri ha tenuto banco:
quella della legittimità degli atti
firmati dai dirigenti che la Corte
costituzionaleha rimosso.

IL PARERE
Ieri il costituzionalista Enzo Che-
li ha assicurato che gli atti resta-
no validi. «Gli effetti della pro-
nuncia della Corte», ha detto,
«valgono per il futuro e non per il
passato». Una linea condivisa an-
che dal Tesoro. Fonti di via XX
settembre fanno notare come sia
stata la stessa Consulta nella sen-

tenza a richiamare l’orientamen-
to della Corte di Cassazione se-
condo il quale «gli atti emessi so-
no validi quando sono riferibili al
direttore dell’ufficio a prescinde-
re che questo abbia una qualifica
dirigenziale». Stessa posizione pe-
raltro già espressa in passato in
Parlamento, dove in risposta ad
un’interrogazione di Enrico Za-
netti, attuale sottosegretario al-

l’Economia che sulla questione
dei dirigenti illegittimi aveva con-
dotto una lunga battaglia, era sta-
to sottolineato che «l’annulla-
mento giurisdizionale dell’atto di
nomina di un funzionario non
travolge, in linea di principio, gli
atti da questo adottati nell’eserci-
zio della sua funzione». In realtà
non è così pacifico. Qualche Tar
ha in passato annullato atti firma-
ti da dirigenti illegittimi. E le asso-
ciazioni dei consumatori hanno
annunciato battaglia. Adusbef e
Federconsumatori sono sul piede
di guerra. «Chiederemo», hanno
fatto sapere, «l’accesso agli atti
dell’Agenzie fiscali per individua-
re i funzionari e i dirigenti pro-
mossi illecitamente, affinche in
sede di giudizi pendenti nei tribu-
nali e nelle commissioni tributa-
rie vengano annullati tutti gli atti
illegittimamente sottoscritti a ca-
rico di migliaia di contribuenti».
A prescindere dalle certezze di Fi-
sco eTesoro, il rischio è chemolti
contribuenti possano essere solle-
citati dall’idea dei ricorsi,metten-
do comunque in grande difficoltà
la macchina del contenzioso e il
gettito statale.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA
ROMA L’idea non è nuova. Anzi. Il
ministrodellaFunzionePubblica,
MariannaMadia, in una delle sue
prime audizioni parlamentari do-
po la nomina al vertice di Palazzo
Vidoni, aveva lanciato il progetto
di una grande staffetta generazio-
nale nella Pubblica amministra-
zione. Permettere cioè, degli sci-
voli agli statali più vicini alla pen-
sione per far posto ai giovani. Sen-
za questo meccanismo, aveva
spiegato, la pubblica amministra-
zione sarebbe stata condannata
«all’agonia». L’idea del ministro,
introdotta persino nelle prime
bozze del decreto dello scorso an-
no sulla Pa, si era infranta sullo
scoglio della Ragioneria generale
dello Stato e sull’opposizione an-
che del commissario alla spen-
ding review Carlo Cottarelli. Il
problema, aveva spiegato France-
scoMassicci, unodei dirigenti più
alti in grado della Ragioneria, è
che se si manda in pensione anti-
cipata un dipendente statale e lo
si sostituisce conunnuovo lavora-
tore, bisogna pagare una pensio-
ne, una liquidazione e uno stipen-
dio. Un costo per le casse dello
Stato. La Madia non ha però ab-
bandonato la sua idea. In Com-
missione Affari Costituzionali, ie-
ri è stato presentato un emenda-
mento firmato da Hans Berger
dell’Svpper introdurreuna forma
soft di staffetta generazionale.
Funzionerebbe in questo modo: i

lavoratori statali vicini alla pen-
sione potrebbero chiedere volon-
tariamente una riduzione del-
l’orario di lavoro e della retribu-
zione, ma a parità di contribuzio-
neai fini della pensione.

IL MECCANISMO
Questo testo vuol dire che se io so-
no vicina alla pensione e su base
volontaria chiedo un par time,
quel pezzo mi va nel computo del
turnover.Non sonocontrariaCon
la richiesta del part time lo Stato
potrebbe assumere nuovo perso-
nale anchemediante l’uso del con-
tratto di apprendistato. «Questo
testo», ha spiegato ieri a margine
dei lavori in Commissione ilmini-
stroMadia, «vuol dire che se io so-
no vicina alla pensione e su base
volontaria chiedo un par time,
quel pezzo mi va nel computo del
turn over. Non sono», ha sottoli-
neato, «contraria». Per Madia, in-
somma, l’emendamento Berger
potrebbe essere approvato. Ma
anche questa volta non sarà sem-
plice farlo e sempre per l’opposi-
zione della Ragioneria. Il testo è
stato infatti bocciato dalla Com-
missione bilancio che ha accolto
il parere negativo sul testo da par-
te del Tesoro. Madia però questa
volta parrebbe intenzionata anon
retrocedere e l’emendamento po-
trebbe essere ripresentato in aula

sostenuto dal governo. Intanto ie-
ri sul testo della riforma della
Pubblica amministrazione sono
stati fatti altri passi in avanti. È
stata approvata tra le altre cose la
razionalizzazione delle prefettu-
re che dovranno diventare le «Ca-
se del governo» nelle quali verran-
no accentrati una serie di servizi
sul territorio.Anchequestopiano
nasce in realtà dai dossier della
spending review di Cottarelli.
Quest’ultimo aveva previsto un ta-
glio a una quarantina degli uffici
del governo. Un emendamento
approvato ieri ha tuttavia fatto
salve le prefetture nelle zone coin-
volteda sbarchi.
È da oggi, tuttavia, che si entrerà
nel vivo del provvedimento af-

frontando i temi più delicati della
riforma della pubblica ammini-
strazione, dalla dirigenza fino ai
licenziamenti disciplinari. Sul te-
ma dei controlli delle assenze per
malattia, è pronta la norma per
passare le competenze all’Inps.
L’emendamento del relatore sarà
riformulato per trasferire all’Isti-
tuto anche le risorse necessarie
ad effettuare i controlli. Novità ci
saranno anche per i concorsi pub-
blici. Il governo sarebbe pronto
ad aprire ad una richiesta presen-
tata dalla senatrice Linda Lanzil-
lotta per «valorizzare» nei concor-
si pubblici chi è stato un precario
dellaPubblica amministrazione.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manifestazione Fiom,
ci sarà anche la Cgil

Esordio Rai
sul mercato
dei bond:
300 milioni

Rischio paralisi per il Fisco, vertice da Padoan

Un ufficio dell’Agenzia delle Entrate

Il ministro Marianna Madia

RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PREFETTURE,
VIA LIBERA DEL SENATO
VALORIZZAZIONE
DEI PRECARI
NEI CONCORSI PUBBLICI

PRIMA EMISSIONE
OBBLIGAZIONARIA
NELLA STORIA
DELLA TV DI STATO
GRAZIE ALLA CURA
DEL DG GUBITOSI

IL COSTITUZIONALISTA
CHELI: LA SENTENZA
VALE SOLO PER IL FUTURO
MA I CONSUMATORI SONO
SUL PIEDE DI GUERRA
UNA VALANGA DI RICORSI

`Part time per chi è vicino
alla pensione per far posto
ai giovani: dubbi del Tesoro

Nonostante ibottae risposta
degliultimigiorni fra i segretari
generalidellaCgil, Susanna
CamussoedellaFiom,Maurizio
Landini, allamanifestazione
indettadallaFiomper il 28
marzo, ci saràanche laCgil.Ad
annunciarloèstato il segretario
generale,SusannaCamusso,
cherispondendoauna
domandasulla sua
partecipazioneharisposto:
«LaCgil sono tantepersone».

Il 28 marzo

«A GENNAIO IN CALO
DEL 23,4% LE DOMANDE
PER I SUSSIDI
DI DISOCCUPAZIONE»
Tito Boeri
Presidente Inps

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

1 =
1 = 1 = -0,31% 1 =

Euro/Dollaro

0,723£ 1,0627 fr

24.071,51 22.565,19 23.847,94
1,0592 $

+0,42% 128,35 ¥-0,43%

-0,40%
31.725,55-0,69% -0,69% -0,32% +0,31%
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Pa, l’ipotesi della staffetta generazionale
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PANATHLON
La storia della donna nello sport
può rappresentare senza dubbio
uno specchio coerente di quanto
sia stato fatto nel corso dei secoli a
favore dell’emancipazione femmi-
nile, o meglio di quanto la donna
stessa abbia fatto per prendersi un
posto che le spettava senza remore
di sorta. Di acqua sotto i mulini ne
è passata a volontà, da quando gli
atleti gareggiavano nudi nell’are-
na nel 776A.C. in Grecia, senza ne-
anche l’ombradi unadonnaanche
solo come spettatrice, ad arrivare
all’ultimaOlimpiademoderna nel-
la quale, il 45% degli atleti era co-
stituito da donne. Su questi argo-
menti il Panathlon di Pesaro ha or-

ganizzato una nutrita serie di even-
ti per il week end. A partire da do-
mani, inaugurazione ore 18, fino al
25 sarà aperta al pubblico unamo-
stra, curata dalla professoressa
Adriana Balzarini, presso la sala
Laurana del PalazzoDucale, dal ti-
tolo L’emancipazione femminile
attraverso i giochi olimpici. Il gior-
no successivo, sabato, è previsto

un approfondimento con un con-
vegno che si terrà alle 17.30, sem-
pre nella sala Laurana, e che vedrà
tra gli altri la presenza del bronzo
olimpicodi judoadAtenenel 2004
Lucia Morico, gloria nazionale di
Marotta. Insieme a lei interverran-
no, oltre alle autorità, Gigliola Go-
ri, Vice Presidente della Società In-
ternazionale per la Storia dello
Sport e dell’Educazione Fisica, Bar-
baraRossi, pedagogista e presiden-
te di Volley Pesaro. Per il Pana-
thlon presenti il governatore Area
5GiorgioDainese, il presidente Co-
ni Marche Fabio Sturani, il presi-
dente Panathlon Pesaro Alberto
Paccapelo e il past presidentAlber-
to Iaccarino, La due giorni è patro-
cinata anche dal Soroptimist di Pe-
saro, ComuneeProvincia.

Giornate di primavera
Otto luoghi preziosi
da scoprire insieme al Fai
A Pesaro si potrà ammirare il palazzo Baldassini, ma anche gli orti Giulii
o la Camera di Commercio. Visite guidate pure a Urbino, Cagli e Fano
Benelli a pag.40

Giorno & Notte
“Tempo instabile”
il film girato
a Pesaro
in anteprima il 24
Salvi a pag. 42

IL NODO
Questura all'Ex Intendenza di
Finanza, c'è il sì del ministero:
aperto un tavolo di lavoro con
l'Agenzia del Demanio. «È la
soluzionemigliore, gli spazi so-
no sufficienti e congrui, anche
se servono lavori di ristruttura-
zione». Il sottosegretario almi-
nistero degli Interni Gianpiero
Bocci, che lunedì scorso ha fat-
to tappa a Pesaro, ospite del
convegno sul tema dell'acco-
glienza di immigrati e rifugia-
ti, è tornato aRoma con l'impe-
gnodi approfondire la situazio-
ne relativa allo spostamento
della questura. «Il ministero
della Difesa nonmette a dispo-
sizione i locali della caserma, è
una soluzione che non si può
tenere in considerazione – con-
ferma il sottosegretario –men-
tre riteniamo che la soluzione
migliore sia quella dell'Ex In-
tendenza di Finanza, per due
motivi: è un bene deminiale,
inoltre gli spazi sono sufficien-
ti e congrui per la distribuzio-
ne interna rispetto alle necessi-
tà della questura». Proprio nei
giorni scorsi, il tema della Que-
stura era stato affrontato in un
incontro in prefettura, tra il

sindacoMatteoRicci e il prefet-
to Luigi Pizzi. In quell'occasio-
ne era stato ribadito che la se-
de di via Bruno, di proprietà
della Provincia, non risponde
più alle esigenze della polizia
di Stato, oltre al fatto che è sta-
ta inserita nel Piano delle alie-
nazioni dell'ente di via Gram-
sci. Per la questura (il Viminale
paga alla Provincia 266 mila
euro all'anno di affitto, anche
se il canone, che non viene ag-
giornato dal 2008, dovrebbe es-
sere di 468 mila euro) l'unica
ipotesi rimasta sul tavolo, la-
sciata in eredità dall'ex prefet-
to Visconti, resta proprio quel-
la dell'Ex Intendenza di Finan-
za di via Zongo. L'immobile,
che avrebbe dovuto ospitare
gli uffici dell'Agenzia delle En-
trate, «necessità di lavori di ri-
strutturazione – afferma Bocci
- per affrontare questo aspetto
e gli altri legati allo spostamen-
to della questura, abbiamo
aperto un tavolo con il Dema-
nio». L'Agenzia statale, pro-
prietaria dello stabile, sarebbe
pronta a investire 4 milioni di
euro per la sistemazione della
struttura. Bisognerà comun-
que valutare se le risorse ini-
zialmente stanziate per la vec-
chia ipotesi progettuale (uffici
dell'Agenzia delle Entrate) sa-
rannosufficienti.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Auguri a tutti i papà!Unagiornata
di San Giuseppe che dovrebbe
scorrere con un bel sole. Il cielo sa-
rà sereno o poco nuvoloso, con
venti deboli orientali e mare mos-
so con moto ondoso in graduale
attenuazione. Particolare attenzio-
ne va focalizzata su domanimatti-
na, quando, tra le 9.30 e le 11.45 -
conmassimi intorno alle 10.35 - si
verificherà la tanto attesa eclisse
parzialedi sole. Il fine settimana si
preannuncia infine a due volti,
con tempo buonoma in peggiora-
mento sabato e moderatamente
perturbato con piogge sparse do-
menica. Le temperature odierne
tra 7 e 15˚C; leminime tra -3 e 6˚C.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Pensavadi aver finalmente trovato
l’uomo giusto. Un compagno affet-
tuoso e una figura paterna per i
suoi figli. Ma quell’uomo si sareb-
be rivelato un orco, prendendo di
mira una delle sue bambine. Quel-
la di 11 anni. Un incubo durato una
sola notte. Ora quel 45enne pesare-
se è finito nel registro degli indaga-
ti della Procura di Pesaro permole-
stie sessuali. Ieri è stata sentita la
piccola davanti al gup LorenaMus-
soni. Tra le lacrime, la minore ha
ricordato tutti i particolari di quel-
la notte e ha risposto con precisio-
nealle domandedelmagistrato.

Apag. 39

Donne e sport, il legame lo spiega una mostra

Urbino
Slitta ad agosto
la fine
dei lavori
sui Torricini
Apag. 40

SARÀ INAUGURATA
DOMANI POMERIGGIO
IN PREFETTURA
SABATO SI TERRÀ
UN CONVEGNO
CON LUCIA MORICO

Nuova questura
all’ex Intendenza
C’è il “sì”
del Ministero

Il meteo
Auguri con sole
a tutti i papà

I ragazzi di Pesaro Studi hanno
conquistato la città. Lo hanno
fatto a suon di volantini conse-
gnati per le vie del mare e del
centro storico ai pesaresi. Un
modo per prepararsi alla riunio-
ne di oggi con il sindaco Matteo
Ricci e il Rettore Vilberto Stoc-
chinell’aulaA1 alle 17. Il futuro è
incerto: un trasferimento aUrbi-
no già da settembre oppure la fi-
ne dei corsi nel 2017. E chiusura
definitiva della sede. Ma gli stu-
denti non ci stanno. Nell’assem-
blea di ieri hanno deciso alcuni
punti. Tra questi una lezione in
Piazza del Popolo, come propo-
sto dalla docente Chang. «Dob-

biamo farci notare» aveva detto
qualche giorno fa nell’assem-
blea disertata da sindaco e retto-
re. Ecco dunque che gli studenti
stanno richiedendo i permessi
alla Digos per la manifestazio-
ne-lezione della prossima setti-
mana in piazza. Con letture in
Cinese e arabo sugli scudi. Tra i
punti anche quello di «contatta-
re l’ex sindaco Ceriscioli in
quanto è stato lui stesso a volere
l'apertura della sede di Pesaro
Studi e può esserci d'aiuto come
candidato alla presidenza regio-
nale». Il tempo stringe e i propo-
siti sono tanti.

Benelliapag. 38

Pesaro Studi, lezioni in piazza
`Provocazione degli studenti contro la chiusura della sede: chiedono il permesso alla Digos
`Volantinaggio in città in attesa dell’incontro di oggi con il sindaco Ricci e il rettore Stocchi

Nessun dorma
Notte Rosa e l’identità pesarese

La banda del buco fa razzia da Fuligni

Marche Nord
Ospedale
con 365 medici
e nuovi esperti

Studenti in assemblea

Lucia
Morico

MarcheNord: 365medici
tra cui 45primari e25
infermieri inpiù.Ma
anchepsicologici enuove
figuredi ingegneri
biomedici e informatici.

Apag. 39

N
otte Rosa, opportunità o
possibile danno? Ancora
una volta si rischia di de-
monizzare invece di saper

gestire. Che - in questo caso-
vuol dire sicuramente non ac-
cettare passivamente un for-
mat già confezionato, che può
avere successo inuncontesto e
fallire inunaltro.Maverificare
se è possibile trarne un vantag-

gio, calibrarlo sulla realtà esi-
stente per estrapolare l’aspetto
più favorevole alla propria
identità, cultura e obiettivo. Pe-
saro deve tornare a interrogar-
si: che turismo vuole? Familia-
re, d’arte, sportivo o congres-
suale? La risposta, una buona
volta, deve arrivare, altrimenti
rischia di essere una città sen-
za identità.Oppuredi perderla.

Furto l’altranotte aFanoai danni di FuligniGiochi, in viaMattei. Praticandoun foronelmurodaun
locale di un'aziendaattigua i ladri hannoportato via bici da corsaper 100.000euro. Apag.41

Colpo nella notte a Fano. In un anno e mezzo è il sesto furto

CONFERMA DEL
SOTTOSEGRETARIO
BOCCI
«LOCALI IDONEI
ABBIAMO APERTO
UN TAVOLO
CON IL DEMANIO»

Molestie, bimba
accusa il compagno
della madre
`La piccola di 11 anni ascoltata dal magistrato
per un episodio avvenuto di notte in casa

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

TURISMO
20 MLN EURO
BANCA MARCHE A PMI
BancaMarchehastanziatoun
plafonddi 20milioni di euroa
favoredelle piccole emedie
impresedel settore
turistico-alberghiero. L'offerta
prevede lineedi credito abreve e
medio-lungo termine euna serie
di servizi a condizioni agevolate
a favore di alberghi, residence,
campeggi, stabilimenti balneari,
agriturismie tutte le altre
analoghe strutture
turistico-ricettive.

ANZIANI
PROGETTO UE
NETAGE AD ANCONA
TregiornidimeetingadAncona,
il 25, 26 e 27marzoper l'evento
conclusivodel progetto europeo
NETAge,unpercorsodella
duratadi tre anni, finanziato con
oltre 1milione e 780mila euro
dalProgrammadi cooperazione
territoriale IPATransfrontaliero
Adriaticoper lo sviluppodi
collaborazioni innovative tra
pubblicoe privato
nell'assistenzaagli anziani.
Obiettivo:migliorare il
coordinamento fra stakeholder
pubblici e privati, conattenzione
al volontariato, nell'ambito
dell'assistenzaagli anziani,
incoraggiando il lavoro
congiunto.

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Udc, scade oggi l'ultima-
tumdi Spacca. Il centrodestra in-
vece si riunisce alle 16 nella sede
regionale di Forza Italia. Insom-
ma potrebbe essere una giornata
decisiva per capire finalmente co-
me intendono muoversi le forze
alternative al centrosinistra.
Spacca&Co considerano il

tempo scaduto. Se da Roma non
giungeranno indicazioni sull'
orientamento politico che il se-
gretario nazionale dello scudo
crociatoLorenzoCesa vuoledare
al partito nelleMarche, il proget-
to del Centro andrà avanti con
Ncd e Marche 2020. Dagli am-
bienti del Governatore uscente
infatti continuano ad indicare sa-
bato come possibile data per la
conferenza stampa di presenta-
zione del candidato e del pro-
gramma del nuovo soggetto poli-
tico moderato. Ridotte al lumici-

no le speranze di recuperare Pet-
tinari, Viventi e i loro sostenitori.
Al contrario sembra ormai certo
che il simbolo di Area Popolare
starà al centro dello schieramen-
to politico. Ieri pomeriggio era in
programma un incontro tra Cesa
e Alfano ma le vicende giudizia-
rie che sfiorano ilministrodiNcd
Maurizio Lupi hanno scombina-
to l'ordine delle priorità nell'
agenda del capo del Viminale. E
così i duedovrebbero incontrarsi
per depositare il simbolo di Area
Popolare dal notaio, e definire le
declinazioni politiche nelle varie

Regioni, nella giornatadi oggi.
Al nuovo soggetto politico gui-

dato da Spacca guarda il centro-
destra. Inprimis Forza Italia. Che
oggi alle 16 riunisce ad Ancona i
coordinatori regionali di Fratelli
d'Italia, Lega e liste civiche. «Noi
crediamo nel progetto di Spacca
e Area Popolare ma non possia-
mo attendere in eterno il Gover-
natore - commenta il coordinato-
re regionale di Fi Remigio Ceroni
- Siamo i primi a voler aggregare
tutte le forze politiche alternati-
ve al Pd per rilanciare le Marche.
Oggi iniziamo anche noi a fare
sul serio». Il centrodestra potreb-
be trovare un candidato interno?
«Forza Italia, la Lega e le civiche
hanno al proprio interno figure
competenti per guidare la Regio-
ne - conclude Ceroni - Noi però
non facciamo battaglie sul candi-
dato. Noi vogliamo vincere l'ele-
zioni».

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ECONOMIA /2
ANCONA C'è chi gioca la carta russa
e chi punta anche a Shanghai. So-
no una quindicina le aziende del
distretto calzaturiero fermano-ma-
ceratese che hanno deciso di parte-
cipare alla quinta edizione di the-
Micamshanghai che ha ufficial-
mente aperto i battenti ieri nel po-
lo espositivo realizzato nel distret-
to di Hongqiao. La sovrapposizio-
ne di date con l'Obuv non ha certo
aiutato chi avrebbe voluto presen-
tare i propri campionari tanto a
Mosca quanto ai compratori cine-
si. E sarà una delle criticità a cui
Assocalzaturifici metterà subito
mano.
Mercati di riferimento preziosi

per il settore dellamoda. Osservan-
do i trend dei primi dieci mesi del
2014 balza agli occhi come Cina ed
Hong Kong abbiano confermato
valori positivi sia in quantità che in
valore: +11,7% e +23,7% le vendite
verso Hong Kong, +5% e +11,7%
quelle verso la Cina. L'aggregato
Cina-HongKong costituisce il setti-
mo mercato in termini di valore e
il tredicesimo in volume nella gra-
duatoria dei Paesi di destinazione
dell'export italiano nei primi dieci

mesi dell'anno passato, rappresen-
tando il 5,9% in valore e l'1,9% in
quantità sul totale delle esportazio-
ni di calzature. Numeri importan-
ti, come lo sono anche i prezzi.
Quelli medi si attestano intorno ai
120,40 euro al paio. Un valore più
che triplo rispetto alla media dell'
export italiano complessivo (38,08
euro/paio) e che è in crescita del
+9,1% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente. Insomma al
Far East piace la scarpa made in
Italy di alta qualità. Quest'anno,
inoltre, l'edizione orientale delMi-
cam si è unita a Chic, l'evento fieri-
stico cinese di riferimento per il
settore, che dalla storica sede di Pe-
chino si è recentemente trasferito
a Shanghai per aprirsi maggior-
mente alle dinamiche del fashion
system internazionale. «Abbiamo
creduto molto in questo progetto
sinda subito -afferma il presidente
di Assocalzaturifici, Cleto Sagri-
panti- e grazie all'impegno ed agli
investimenti dell'associazione e di
tutti gli imprenditori siamo riusci-
ti a creare l'unica piattaforma ita-
liana all'estero per la moda. The-
Micamshanghai è quindi una gran-
deoccasione».

SandroRenzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande centro, il giorno clou

DA ROMA AREA POPOLARE
DOVREBBE DARE IL VIA
LIBERA A SPACCA
IL CENTRODESTRA
SI RIUNISCE, CERONI:
«È TEMPO DI SCELTE»

Annamaria Furlan

`L’incontro con i delegati
ad Ancona: «Qui garantite
un buon presidio»

`Marchetti: «Se venisse eletto sarebbe più garantito in Giunta»
Carrescia: «No, è già vice in pectore e non deve dimostrare nulla»

`È caos ad Ancona. Il sindaco Mancinelli propone Benadduci
«Qui non abbiamo donne capaci». Il segretario prende solo 2 voti

L’ECONOMIA/1
ANCONA - «Le Marche hanno bi-
sogno di continuare nella loro
qualità di produzione e per que-
sto puntare sull'innovazione e
ricerca è assolutamente essen-
ziale in questo territorio». Così
il segretario generale della Cisl
Annamaria Furlan, a margine
di un incontro adAncona sul te-
ma “LeMarchedel lavoro” con i
delegati locali, che sono stati lo-
dati per il buon presidio di «un
territorio complicato dove la
crisi ha picchiato e ha picchiato
duro».
«Credo - ha osservato la Fur-

lan - si debba ripartire da que-
sto: il valore del lavoro e lo svi-
luppo dei territori. Le Marche
hanno bisogno di continuare
nella loroqualità di produzione
e per questo puntare sull'inno-
vazione e ricerca è assoluta-
mente essenziale in questo ter-

ritorio, come per la verità in tut-
to il Paese».
Sulle parole del presidente

dell'Inps Tito Boeri che ha rife-
rito di 76 mila richieste di im-
prese tra il primo ed il 20 feb-
braio, per decontribuzione per
assunzioni a tempo indetermi-
nato, la segretaria della Cisl è
stata chiara: «Credo che la de-
contribuzione abbia funziona-
to e, quindi, creare condizioni
per cui il contratto a tempo in-
determinato è più appetibile
per l'imprenditore del contrat-
to a tempo determinato sicura-
mente sta dando risultati. Ogni
volta che c'è un risultato positi-
vo sulle assunzioni, lo valuto
positivamente, cimancherebbe
altro - ha osservato -. Abbiamo
3,5 milioni di disoccupati, me-
no male che abbiamo qualche

indicatore che migliora un po’
la situazione». In generale «il
quadro macroeconomico evi-
denzia sicuramente dei miglio-
ramenti» ma per sfruttare gli
elementi favorevoli per la ripre-
sa quali l'intervento della Bce e
il dimezzamento del prezzo del
petrolio, «serve che il Paese ab-
bia una sua visione di sviluppo,
un progetto di crescita cheman-
ca ancora. Il Governo - ha con-
cluso la Furlan - deve agire su
questo e lo deve fare con le parti
sociali».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Marche, terra di innovazione e ricerca»
Cisl, la prima volta della segretaria Furlan

Costruttori del domani
Negri: «Il nostro
progetto a disposizione
della regione»

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Liste Pd, è bagarre. Brac-
cio di ferro in casa Pd tra "marco-
liniani" e "ceriscioliani". Ad An-
cona invece il partito non segue
più il suo sindaco. Ha disatteso le
indicazioni di voto per i candida-
ti consiglieri date dal sindaco
Mancinelli, che aveva proposto il
segretario Benadduci, per il qua-
le si è materializzata di fatto una
sfiducia.

IL REBUS
Il primo rebus da risolvere per il
segretario Comi riguardaMarco-
lini. Continua infatti il pressing
dell'area che sostiene il candida-
toGovernatore affinché l'assesso-
re regionale alBilancio si candidi
come consigliere. «Ceriscioli lo
avrebbe fatto» incalza il deputato
pesarese Marco Marchetti. «Non
deve dimostrare nulla» è la repli-
ca del parlamentare anconetano
Pergiorgio Carrescia. E tra le due
correnti il clima resta teso. An-
che perché il ticket con l'ex sinda-
co di Pesaro sancito prima delle
consultazioni del centrosinistra,
e ribadito nell'incontro della mi-
noranza adAncona qualche gior-
no dopo le primarie, prevede la
vicepresidenzadellaRegioneper
lo sconfitto. Ma seMarcolini non
correrà per un seggio a palazzo
Raffaello, in caso di vittoria, Ceri-
scioli sentirebbe di avere lemani
libere. E di non essere più vinco-
lato al rispetto degli accordi. «Se
Ceriscioli avesse perso le prima-
rie noi gli avremmo chiesto di
candidarsi come consigliere: di
passare per il voto popolare e
non di andare in giunta come as-
sessore esterno - spiegaMarchet-
ti - Lodicoanchenell'interessedi
Marcolini. Correre per le Regio-
nali ed essere eletto, dato che so-
no sicuro non avrà problemi, lo
farebbe sentire più garantito in
caso di accordi pre-elettorali».

Una garanzia per Marcolini «ma
anche - aggiunge Marchetti - un
valore aggiunto per la lista regio-
nale del Pd dato che tutti cono-
sciamo le competenze e le capaci-
tà dell'assessore». Sul fronte del-
la minoranza democrat però è
giunto già un secco "no". PerMar-
colini viene richiesta la vicepresi-
denza della Regione in qualità di
assessore esterno. «Io credo che
l'autorevolezza del risultato otte-
nuto da Marcolini alle primarie
parli da solo - commenta il depu-
tato Carrescia - Non vedo la ne-
cessità di mettersi in lista dato
che Marcolini rappresenta per-
fettamente il punto di sintesi di
un'intera area politica interna al
Partito Democratico. Non servo-
no altri sondaggi di gradimento
su di lui e il 46% di preferenze ot-
tenute alle primarie sono lì a di-
mostrarlo».

CAPOLUOGO CAOS
Ma se la minoranza "piange", la
maggioranza non "ride" di certo.
In piena confusione su Ancona
dove, a causa del passo indietro
di Sturani, Ceriscioli e soprattut-
to il sindaco Mancinelli si trova-
no isolati e senza candidatoper il
consiglio regionale. Tanto che
nella riunione dell'altra sera al
primo circolo, quello più nume-
roso e dove è iscritta il sindaco
Mancinelli, è passato Busilacchi.
Non solo. La Mancinelli ha fatto
un appello per il segretario Pd
Pierfrancesco Benadduci, poi-
chè, ha detto, «non abbiamo una
donna di Ancona in grado di fare
il consigliere regionale e anche
se dobbiamo indicare donne, il
mio candidato è lui». Risultato?
Benaducci ha ottenuto appena 2
preferenze. Un risultato che ora
viene letto come unapalese sfidu-
cia al segretaro. Il più votato è
stato il marcoliniano Busilacchi,
poi Maiolini (Ceriscioli) Tamara
Ferretti (Marcolini), Mastrovi-
cenzo (Marcolini) e Bora (Marco-
lini).
Il puzzle dovrà essere ricom-

posto entro Pasqua. Lunedì, in-
fatti, il segretario Comi fisserà la
data dell'assemblea regionale a
cui spetterà il compito di ratifica-
re la lista per le Regionali. Presu-
mibilmente sarà scelto ungiorno
tra il 2 o il 3 aprile.

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, Marcolini candidato: è braccio di ferro

I "Costruttorideldomani"
lanciano lasfidaallaRegione.
Lottaagli sprechiealla
burocraziaper tornarea
mettereal centrodellapolitica
il cittadino, è conquesto
programmacheCarloNegri,
ingegnerediAncona,puntaa
fardecollare ilmovimento
civicodell'aliante. «Ci
proponiamoauntavolopiù
ampio, apertoa tutti quelli che
voglionocambiare lapolitica,
ancheagli stessipartiti, purché
voglianocambiaredavvero la
classedirigenteconpersone
competenti eoneste»ha
spiegatoNegri. Sabatoalle 17
all'EgoHotel inviaFlaminiaad
Ancona l'incontropubblico.Già
500gli iscritti aiCostruttori del
domani, si contadi sforarea
breve ilmurodei 1.000aderenti.
«L'obiettivoprioritario -ha
spiegato ilpresidentedel
movimentoCarloNegri - è
quellodi coinvolgere ilmaggior
numeropossibiledi cittadini
nella formazionediunnuovo
soggettopoliticochepunti a
ripartiredalla centralitàdella
persona.Piùsiamo,più
conteremoepotremocambiare
le istituzionidadentro».Tra i
cardinideiCostruttoridel
domani, c'è l'Agenziadelle
Uscitepercontrollare la spesa
pubblica, il centro
antiburocrazia, lo statutodei
diritti del cittadino.
Nell'incontrodi sabatosono
previsti gli interventidiAristide
Corazzi,UgoBorghi, IvanaPino,
StefanoForconi eGiovanni
Larici. «TemocheSpacca
incorranello stessoerroredi
Berlusconidinonsaper
indicareunvalido successore -
haanticipatoCorazzi -. Parloda
presidentedeiClubBerlusconi,
nonvedo inForza Italianessuna
volontàdi rinnovare laclasse
politicaregionale».

Liste civiche

TheMicam Shanghai
Ci credono in quindici

LA COMPONENTE
DI CERISCIOLI
HA POSTO UFFICIALMENTE
LA QUESTIONE: LO SFIDANTE
CHE HA PERSO LE PRIMARIE
DEVE PASSARE PER LE URNE

Pietro Marcolini, il segretario del Pd Francesco Comi e Luca Ceriscioli

«LA DECONTRIBUZIONE
HA FUNZIONATO
IL CONTRATTO
A TEMPO INDETERMINATO
È PIÙ APPETIBILE
E STA DANDO RISULTATI»
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Pesaro

Ancoranessunasoluzione
all'orizzonteper lapalestra
dell'istitutopergeometriGenga
diPesaroche,neigiornidi
pioggia, è stata soggettaad
allagamentie infiltrazioni
d'acqua.Laproblematica
perdurada tempoe, inpiù
occasioni, laProvinciaèstata
invitataad intervenire.
«Nonostanteparecchi solleciti -
affermaildirigente scolastico
PaoloBarchiesi - la situazione
presentatagli scorsimesinonè
migliorata, anzipeggiorata.
Ci troviamocostretti in
molti casi adannullare
le lezioniochiedereal
personaledella scuola
diasciugare il
pavimento».Dalla
scuola lunedì scorsoè
partitaun'altra lettera
direttaagliufficiprovinciali
competenti ancheper la
sostituzionedelle lampadedella
palestra,unproblema
aggiuntivoriscontratonelle

ultimesettimane. «Daparte
nostrasaremmopure
disponibili a sostituire le
lampade, - continuaBarchiesi -
manonpossiamosostenere il
costodell'impalcatura
necessaria.Gli studenti
minaccianodi scioperarese la
situazionenonmigliorerà,
mentre ilmio invitoèstato
quellodimuoversiper far
rispettare ipropri diritti,magari
attraversounadelegazione».Gli
ufficiprovinciali sono invece

tempestivamente
intervenuti inoccasione
diun furtocheaveva
interessato lascuola
con lasostituzionedi
cinqueporte
danneggiante. «Non
capiamoperché la

stessa tempisticanonsia
rispettataper

quest'interventoaltrettanto
importante»chiedonogli
studentidell'istitutocittadino.

L.Gue.

UNIVERSITÀ
I ragazzi di Pesaro Studi hanno
conquistato la città. Lohanno fatto
a suon di volantini consegnati per
le vie del mare e del centro storico
ai pesaresi. Unmodo per preparar-
si alla riunione di oggi con il sinda-
coMatteo Ricci e il Rettore Vilber-
to Stocchi nell’aula A1 alle 17. Il fu-
turo è incerto: un trasferimento a
Urbino già da settembre oppure la
fine dei corsi nel 2017. E chiusura
definitiva della sede.Ma gli studen-
ti non ci stanno e si sono fatti senti-
re.
Il volantino reca l’hashtag Dobbia-
morestare. Poi alcuni slogan come
«Non siamo pacchi che potete spo-
stare quando lo desiderate». Oppu-
re «Come vi sentireste se domani
decidessero che non potete rima-
nere a casa vostra? Pesaro Studi è
la nostra casa». E ancora «Qui ab-
biamo iniziato, qui vogliamo fini-
re» fino a «Siamo stanchi delle pro-
crastinazioni dell’Università e Co-

mune». E la richiesta alla città:
«Aiutateci a Resistere, gli studenti
sonouna risorsanonundeficit».

L’INCONTRO
Oggi il faccia a faccia che dovrebbe
chiariremolti aspetti perché il sin-
dacoRicci incontrerà il Rettorenel
primo pomeriggio. Un colloquio
per tirare le somme. Stocchi ha
avuto già un confronto coi capi di-
partimento dei cinque corsi di Pe-
saro e con il Senato Accademico.
«Stiamo raccogliendo tutte le in-
formazioni» ha detto dopo gli in-
contri. Tra le possibilità l’apertura
di una convenzione decennale con

il Comune che sosterrà i corsi a
patto che vengano trasferiti subito
a Urbino. Del resto Ricci è stato
chiaro: «Sarebbe saggio farlo subi-
to, il decentramento è finito». Op-
pure si resta a Pesaro con un con-
tributo per altri due anni di 411 mi-
la euro per l’affitto della sede e il
funzionamento. Le carte sono sul
tavolo, la decisione ancora da
prendere. E non è scontato che ar-
rivi oggi, perché il prossimo sena-
toaccademico sarà ad aprile.

LA MANIFESTAZIONE
Ma gli studenti stanno facendo di
tutto per rimanere e farsi notare.
Nell’assemblea di ieri hanno deci-
so alcuni punti. Tra questi una le-
zione in Piazza del Popolo, come
proposto dalla docente Chang.
«Dobbiamo farci notare» aveva
detto qualche giorno fa nell’assem-
blea disertata da sindaco e rettore.
Ecco dunque che gli studenti stan-
no richiedendo i permessi alla
Digos per la manifestazione-lezio-
ne della prossima settimana in
piazza. Con letture in Cinese e ara-
bo sugli scudi.
Tra i punti anche quello di «contat-
tare l’ex sindaco Ceriscioli in quan-
to è stato lui stesso a volere l'aper-
tura della sede di Pesaro Studi e
può esserci d'aiuto come candida-
to alla presidenza regionale». Il
tempo stringe e i propositi sono
tanti come quello di «avviare con-
tatti con le aziende di Pesaro e din-
torni per un eventuale interesse a
sponsorizzare e contribuire al pa-
gamento della sede». Infine uno
step anche con gli studenti più gio-
vani. Ovvero «chiedere alle scuole
superiori cosa ne pensano e se ci
sono studenti che sono interessati
a iscriversi in futuro ai corsi di Pe-
saro Studi». E’ nata anche una pa-
ginaFacebook «Se lo fate per soldi,
lasciateci a Pesaro» in cui gli stu-
denti vogliono dimostrare di esse-
re una risorsa postando foto di
scontrini di pranzi e compere tutte
pesaresi, oltre ai contratti di affitto
di appartamenti.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maltempo, altri alberi da abbattere
Asfalti rovinati, è caccia alle radici

Notte Rosa, Confcommercio insorge
«Meglio chiudere che il modello Rimini»

Piove ancora dentro il “Genga”

GLI INTERVENTI
Altri alberi da abbattere in città,
minacciate anche due scuole dal
rischio cadute. E domani scattano
i lavori per la cupola del tribunale
danneggiata. Gli effetti della tre-
menda ondata di vento di inizio
marzo, continuano a farsi sentire
in città. In particolare alla tenuta
del patrimonio arboreo. Dopo le
ordinanze per abbattere una quin-
dicina di pini pericolanti tra zona
mare e Fiorenzuola di Focara, ieri
l'Aspes ha avuto ulteriori autoriz-
zazioni dalComuneperprocedere
con l'eliminazione di altri alberi.
Tra questi, due pini nel cortile del-
la scuola primaria Pirandello di
via Nanterre, e un altro esemplare
a fianco al liceoClassicoMamiani.
Si interverrà anchedentro il parco
di via Mancini, dove due pini e un
cipresso risultano danneggiati in
maniera irreversibile. E altre pian-
te private tra Fiorenzuola di Foca-
ra e viale della Repubblica dovran-
noessere abbattute.

LA CUPOLA
Tra i beni nei quali si sono verifica-
ti i danni più ingenti causati dal

vento del 5-6 marzo, c'è la cupola
del Palazzo di Giustizia, con alcu-
ne parti in lamiera che si sono
staccate, oscillando pericolosa-
mente. Il pennacchio è stato pro-
tetto con delle reti dai vigili del
fuoco, in attesa dell'intervento de-
finitivo di riparazione e messa in
sicurezza, che partirà domani

mattina. Lavori che comporteran-
no alcune deviazioni del traffico
veicolare. Sarà infatti necessario
chiudere la circolazione nel tratto
di via San Decenzio compreso tra
viaGiansanti e via Flacco. Per arri-
vare nella zona di via Orazio Flac-
co sarà necessario passare da via
La Marca, da cui si potrà raggiun-
gere anche il parcheggio San De-
cenzio.

LE RADICI
La giunta in questi giorni ha an-
che approvato un piano di manu-
tenzione su una serie di strade,
lungo le quali le radici degli alberi
situate ai lati della carreggiata
stanno rovinando l'asfalto e imar-
ciapiedi. Sono stati stanziati 100
mila euro per risistemare gli asfal-
ti e recidere le radici delle piante
nei casi più gravi. «A seguito di un
sopralluogo - riporta la giunta - so-
no state riscontrate situazioni che
necessitano di un intervento di si-
stemazione per gli ammaloramen-
ti conseguenti la presenza di radi-
ci con la finalità di migliorare le
condizioni di sicurezza e la
transitabilità».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Progetto
di via Togliatti
si completa
solo la piscina

LA POLEMICA
Presidente e direttore di Confcom-
mercio a difesa delmodello turisti-
co pesarese. E all'attacco del sinda-
coMatteo Ricci. «Stalinista» è l'ac-
cusa del direttore Amerigo Varot-
ti. «Se noi dovessimo scendere ai
livelli riminesi meglio chiudere»
incalza il presidente dell'associa-
zione Angelo Serra rivolgendosi
agli operatori romagnoli. L'affaire
Notte Rosa e la disponibilità del
sindaco di Rimini Andrea Gnassi
a coinvolgere nella programma-
zionedell'evento anchePesaro si è
portata dietro una coda di veleno-
se polemiche. Interne ed esterne.
Tra albergatori e l'amministrazio-
ne comunale. E tra gli stessi alber-
gatori e i colleghi riminesi.

L’ATTACCO
Il direttore di Confcommercio
Amerigo Varotti se la prende in
primis con il sindaco Ricci che lo
aveva accusato di fare politica e di
essere vicino alla lista del Gover-
natore Spacca. «Al di là della sti-
ma che nutro nei confronti del Go-
vernatoreSpacca iononhomainé
partecipato alle convention di

Marche 2020 né pensato di candi-
darmi - spiega Varotti - Sono però
sorpreso che un giovane del Pd si
comporti come uno stalinista. E,
nel solcodella peggiore tradizione
comunista, confonda una valuta-
zione legittima espressa dal rap-
presentante di un'associazione di
categoria come un attacco politi-
co. Ionon facciopoliticama tutelo
gli interessi dei miei associati».
Già,ma rinunciare ad entrare nell'
organizzazione del Capodanno
dell'Estate, che in 10 anni in Rivie-
ra avrebbe generato un indotto di
unmiliardo, è tutelare gli interessi
dei propri iscritti? «Nel mondo tu-
ristico pesarese si è aperto un di-
battito che io rispetto: personal-
mente ho seri dubbi sulla Notte
Rosa - continuaVarotti - Amio av-
viso andremmo a fare l'appendice
della Romagna. Sarebbe come

portare alcune iniziative collatera-
li al Rof a Rimini. Senza contare
che per alberghi e ristoranti o eser-
cizi commerciali di alto livello il ri-
torno della Notte Rosa sarebbemi-
nimo. Le critiche delle categorie ri-
minesi?Direi che dovrebbero pen-
sare al loro modello turistico dato
chemi sembra in enorme difficol-
tà».

I “VICINI”
Ancora più territorialmente vici-
no alla Romagna c'è Gabicce. Ter-
ra del presidente di Confcommer-
cio Angelo Serra. «Io credo che il
presidente di Confcommercio Ri-
mini dovrebbe occuparsi dei pro-
blemi di casa sua dato chemi sem-
bra siano in crollo gli iscritti dell'
associazione: critiche poco orto-
dosse - spiega Serra - Modello Ri-
mini? Ma quale modello. La con-
correnzanon si fa solo giocandoal
ribasso sul costo delle stanze ma
sulla qualità. E a 19/20 euro a ca-
mera, come accade aRimini, fai fa-
tica a investire sulla qualità. Senoi
dovessimo scendere a quel livello
credo che sarebbe meglio chiude-
re gli alberghi».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Provocazione studenti
di Pesaro Studi:
«Lezioni in piazza»
`Gli universitari si mobilitano e cercano anche il candidato
governatore Ceriscioli: «Ha voluto lui il decentramento»

Un’aula di Pesaro Studi

VOLANTINAGGI IN CENTRO
E SU FACEBOOK SPOPOLA
IL GRUPPO «SE LO FATE
PER SOLDI LASCIATECI QUI»
CON FOTO DI SCONTRINI
E CONTRATTI D’AFFITTO

Si terrannoquesto
pomeriggioalle 14.30nella
chiesaparrocchialediCristo
Risortosulla stataleAdriatica
i funeralidiAndreaNava, il
giovanedi33anni, trovato
mortonel lettonella seratadi
domenicapercauseancora
misteriose.Nonèbastata
infatti l'autopsia ,per
stabilire le causedeldecesso.
Ilmedico
patologononha trovato
elementievidenti che
potesserospiegare
l'improvvisa finediAndrea
Navae si èriservato60giorni
di tempoper leconclusioni.
Il giovaneè stato trovato
senzavitadalpadreFabio, ex
imprenditoredelmobile,
nella seratadidomenica

scorsanella lorocasadi viale
Trieste.
Il 33enneeradisteso sul letto,
e lamortepotrebbeaverlo
coltonel sonno.Undecesso
chesecondo imedici risaliva
adalmenodiecioreprima.
AndreaNava lascia i genitori
(lamadreè lasorelladi
MassimoRanieri) edue
fratelli gemellipiùpiccoli.
Continuanointanto i
messaggidi cordoglioedi
commozioneperuna
scomparsa imprevedibilee
dolorosa. Sonosoprattutto i
tantiamicidel giovanea
ricordarloconparole tenere
eaffettuose, rimarcando la
suagenerosiràe la suavitale
vogliadi viverecompressa in
unanimofragilee sensibile.

Nel pomeriggio l’addio ad Andrea Nava

I funerali al Cristo Re

Scuola

PARTIRANNO DOMANI
I LAVORI PER SISTEMARE
IL “PENNACCHIO“
DEL TRIBUNALE
DANNEGGIATO DAL VENTO

PENTHATLON
Progetto per l'impianto del Pen-
tathlon ridotto all'osso, verrà
completata soltanto la piscina.
Ma l'opposizione è contraria: "Il
Comune non può accettare una
condizione così grave, c'è un ap-
palto da rispettare". Sul rischio
incompiuta della palestra di via
Togliatti, il cui cantiere è fermo
ormai da diversimesi, lamatas-
sa da sbrogliare appare dunque
sempre più difficile. O comun-
que la soluzione che la Federa-
zione PentathlonModerno vuo-
le sottoporre alla giunta, trova
molte resistenze in Comune. E'
quanto emerso nell'ultima com-
missione Controllo Atti, dove si
sono approfondite le tematiche
relative ai tre impianti natatori
della città, partendo proprio da
quello di villa San Martino. "La
rimodulazione proposta dalla
Federazione è inaccettabile – af-
ferma la presidente della com-
missione Edda Bassi – rispetto
al progetto iniziale, vogliono re-
alizzare il 60% delle opere pre-
viste, completando solo la pisci-
na,mentre i locali del seminter-
rato e del primo piano resteran-
no allo stato grezzo. Tutto que-
sto, al costo di 7milioni di euro,
l'unica cosa che non cambia. E'
stato fatto un appalto, non si
può violare il Codice degli Ap-
palti in questo modo. Per que-
sto, vogliamo sapere cosa deci-
derà di fare il Comune, e abbia-
mo convocato il sindaco in com-
missione per la prossima sedu-
ta". Passaggio anche sulla pisci-
na di Baia Flaminia. "Da quan-
do è stata firmata la concessio-
ne, nel 2011, l'Ati che ha vinto
l'appalto non ha mai pagato il
canone", è stato rilevato dalla
commissione. A questo proposi-
to, nell'assemblea dei Cinque
Stelle, era stata fornita poi la no-
tizia della messa in mora della
Pesaro Nuoto da parte del Co-
mune, per un debito verso l'en-
te pubblico di circa 50 mila eu-
ro. All'assessore allo Sport Mila
Della Dora, è stato chiesto di at-
tuare un piano di rientro, oppu-
re, di rimuovere la gestione dell'
impianto alla società affidata-
ria. SullapiscinadelParcodella
Pace, invece, "vogliamo capire
perchè il progetto della copertu-
ra nella vasca esterna da 50me-
tri nonèmai stato realizzato".

E VAROTTI SE LA PRENDE
CON IL SINDACO
«ATTEGGIAMENTO STALINISTA
EVENTO CON POCO IMPATTO
SULLE STRUTTURE DI QUALITÀ»
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L’INDAGINE
Pensava di aver finalmente trova-
to l’uomo giusto. Un compagno af-
fettuoso euna figurapaternaper i
suoi figli. Tutto quello chenonera
stato il suo exmarito.Ma quell’uo-
mo che sembrava mite e buono si
sarebbe rivelato un orco, pren-
dendo di mira una delle sue bam-
bine. Quella di 11 anni. Un incubo
durato una sola notte. Ora quel
45enne pesarese è finito nel regi-
stro degli indagati della Procura
di Pesaro permolestie sessuali. Ie-
ri è stata sentita la piccola davanti
al gup Lorena Mussoni. Tra le la-
crime, la minore ha ricordato tut-

ti i particolari di quella notte e ha
risposto con precisione alle do-
mande del magistrato. Presto la
Procura potrebbe arrivare a chiu-
dere le indagini e a chiedere il rin-
vio a giudizio per il pesarese. La
vicenda comincia con l’incontro
delladonna, una40ennepesarese
con quell’uomo. I due si conosco-
no per motivi di lavoro. Tempo
qualche mese e quel rapporto si
trasforma in un legame sentimen-
tale.Alla donna sembraun sogno.
È appena uscita da una relazione
violenta con l’ex marito e padre
dei suoi bambini che per anni l’ha
riempitadi offese e percosse. Fino
a quando, nel 2013, lei decide di
denunciarlo e l’ex viene arrestato

con l’accusa di maltrattamenti in
famiglia. In quel45enne, la donna
trova la serenità che non aveva
mai avuto. Lo presenta ai figli ma
la sua presenza non è ben accetta
dalla figlia mezzana. «Non era
simpatico, e poi bevevae fumava»
ha detto ieri la piccola. Il peggio

però succedeunanotte, quando la
bambina va a dormire nel lettone
tra la mamma e quel “nuovo” pa-
dre.E racconta he l’uomo,mentre
la compagna dorme, avrebbe al-
lungato le mani sulla piccola con
carezze proibite. La bambina fug-
ge dal letto e va nella sua stanza.
Lamattina dopo la mamma si ac-
corge subito che la figlia è strana.
Le chiede spiegazioni. E lei rac-
conta tutto. Quando il compagno
torna a casa, la 40enne lo affron-
ta.Gli dice che crede alla figlia e lo
caccia di casa. Intanto racconta il
fatto allo psicologo che la segue.
Ed è da lui che parte la denuncia
allaProcura.

E.Ros.

Bimba di 11 anni: «Molestata da orco in casa»

IL PIANO
Marche Nord: 365 medici tra cui
45 primari e 25 infermieri in più,
oltre alla trasformazione di molti
ausiliari in Operatori socio sanita-
ri per aumentare l’attività assisten-
ziale. Ma anche psicologici e nuo-
ve figure di ingegneri biomedici e
informatici. E’ il quadro definitivo
della pianta organica dell’azienda
ospedalieraMarcheNord approva-
ta dalla Regione. E rappresenta il
primo punto certo. Non fotografa
la situazione esistente, ma defini-
sce le esigenze e le risorse, oltre al-
la competenze, necessarie per far
funzionare la complessa struttura
ospedaliera: In particolare rispon-
de all’importanza di «adeguare
l’organicodel personalediMarche
Nord agli atti di riorganizzazione
interna, e di rispondere al riordino
delle reti cliniche regionali, anche
attraverso la riclassificazione e tra-
sformazione di profili professiona-
li non più appropriati con altret-
tanti, finalizzati ad elevare il livel-
lo qualitativo dell'erogazione delle
prestazioni assistenziali». Un
obiettivo che deve essere persegui-
to nel tempo. In breve tempo. E
che impegna la Regione e i vertici
aziendali. Li vincola a progetti di
potenzialmento. Al momento, se-

condo quando riferiscono i re-
sponsabili diMarcheNord, la pian-
ta organica è soddisfatta per
l’80-85 per cento, con “vuoti” an-
che nel settore medico. E per que-
sto, accanto al piano del persona-
le, è in atto la revisione dell’atto
aziendale ed è stato presentato in
Regione un piano articolato di as-
sunzioni in due anni che tiene con-
to sia delle esigenze attuali che del-
le prospettive. In particolare fina-
lizzate alla realizzazione di servizi
quali Fivet e Autismo e di progetti
per la riorganizzazione di alcune
reti cliniche (chirurgia vascolare,
neurochirurgia, radiologia inter-
ventistica, medicina nucleare,
ecc.. ).
Tutto ciò deve fare comunque i
conti con l’ulteriore taglio di risor-
se previsto per unmilione e cento-
mila euro. Che- assicurano- verrà
contenuto in modo tale da non in-
cidere su cura e assistenza. I verti-
ci aziendali hanno rivendicato
l’esigenza di un riequilibrio su ba-
se regionale. Anche perchè sui ta-
gli resta pendente il “peccato origi-
nale” di sette milioni che sono an-
dati ad appesantire le casse del-
l’azienda ai tempi dello scorporo
di Fano dall’Asl. Un fardello pesan-
te a cui si sono aggiunti tagli suc-
cessivi e una spending review di
quasi 1 milione emezzo in tre anni
sul costo del personale.
L’altro punto fermo, dopo l’appro-
vazione della pianta organica, è
l’arrivo del nuovo direttore ammi-
nistrativo. Già individuato. Arrivo
che sarà concomitante con l’uscita
di Franco Falcini verso l’Area va-
sta della Romagna. «Verrà garanti-
ta - ha assicurato il dg Aldo Ricci -
continuità amministrativa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Molti ausiliari verranno trasformati in Operatori socio sanitari
Aumentano anche i ruoli di ingegneri biomedici e informatici

`La Regione ha approvato definitivamente la pianta organica
di Marche Nord che prevede un incremento di 25 infermieri

Ospedale, 365 medici e nuovi esperti

Sopra, il direttore generale
dell’azienda ospedali riuniti
Marche Nord, Aldo Ricci
A sinistra, un interno
dell’ospedale

GIÀ INDIVIDUATO
IL NUOVO DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
IL DG RICCI:
«NON CI SARANNO
VUOTI NEL SERVIZIO»

LA PICCOLA SENTITA
DAL GIUDICE ACCUSA
IL COMPAGNO
DELLA MADRE:
«NON È SIMPATICO
BEVE E FUMA»
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Fano

Una sede Aset

`L’amministrazione
«Non possono confluire
nella fusione tra Aset»

A sinistra si vedono due buchi realizzati dai ladri

La zona artigianale
di Bellocchi

Nel tondo i titolari, sopra viene mostrato uno dei fori (Foto TONI)

SAN GIUSEPPE
Il vescovo Armando Trasarti ce-
lebrerà stasera alle 21 unamessa
nel capannone del Centro revi-
sione Acm a Bellocchi, in via La
Malfa 9. Il presule fanese ha ac-
cettato l'invito dell'associazione
Cna, che gli ha proposto di ricor-
dare in questo modo, tornando
tra gli artigiani, il patrono dei la-
voratori San Giuseppe. Lamessa
è stata organizzata per il secon-
do anno consecutivo, ricordan-
do la grande partecipazione del
2014. La figura di SanGiuseppe è
molto cara all'artigianato e ai
suoi operatori: era infatti un fale-
gname. Parlarne, sostiene l'asso-
ciazione di categoria, "assume

ancoramaggior valore in unmo-
mento in cui crisi, disoccupazio-
ne, incertezza sul futuro, perdita
di speranza e talvolta di valori
sembrano aver preso il soprav-
vento su tutto. Una crisi che ha fi-
nito per acuire disagi, malessere,
insicurezza, soprattutto in rela-
zione al tema del lavoro. In que-
sto clima di sfiducia e di quasi to-
tale rassegnazione, laCna riflette
sulle causedelle tante difficoltà e
cerca di individuare gli strumen-
ti tecnici per uscirne. Si avverte
dunque il dovere di percorrere
una nuova strada: quella del con-
fronto, della condivisione e della
riflessione". L'associazione degli
artigiani ritiene di avere trovato
nel vescovo di Fano un "interlo-
cutore sensibile e attento".

LA VERTENZA
Daqualunqueparte lo si guardi,
il caso Rincicotti & Orciani è un
ginepraio: difficile venirne a ca-
po. Il sindacato Cisl vorrebbe
che ne uscissero indenni alme-
no i cinque attuali dipendenti,
mantenendo il loro posto di la-
voro. «Qualsiasi operazione te-
sa a smantellare l'azienda sarà
contrastata in tutte le sedi, sia
per le conseguenze occupazio-
nali sia per il danno erariale»,
hanno avvisato ieri i sindacali-
sti Giovanni Giovanelli e Maria
Grazia Santini. La via d'uscita,
se c'è, non sembra comodissi-
ma.Haprovato a individuarla il
comitato dirigenziale di con-
trollo, che l'ha sottoposta ai
membri della commissione con-
siliare Garanzia in vista della
riunione convocata per il tardo
pomeriggio di ieri. In sostanza
il livello dirigenziale del Comu-
ne dice che non è possibile tra-
ghettare il personale di Rinci-
cotti & Orciani in Aset spa,
sfruttando la fusione con Aset
Holding come suggerisce Cisl.
L'alternativa suggerita è di ap-
paltare la pulizia dei tombini,
prevedere una clausola sociale
(chi vince prende in carico i cin-
que lavoratori) e se possibile di
vendere l'azienda, specializzata
nel settore degli auto-spurghi.
Fuori da questo schema, se Rin-
cicotti & Orciani dovesse rima-
nere in mano pubblica com'è
ora, l'unica prospettiva sarebbe
la liquidazione.

I NODI
«Gli aspetti del caso sono sem-
pre più oscuri, lo stesso parere
fornito dal comitato dirigenzia-
le di controllo insiste più volte
su una serie di problemi, che in-
veste la vicenda nel comples-
so», ha commentato ieri Rober-
ta Ansuini, presidente della
commissione consiliare. «Oggi -
ha aggiunto - il salvataggio del
personale sarebbe praticabile
grazie alla fusione con Aset, se
in precedenza non fosseroman-

cati il mandato politico sul ruo-
lo di Rincicotti &Orciani e l'affi-
damento del servizio». Giova-
nelli e Santini sono contrari alla
liquidazione dell'azienda, acqui-
stata da Aset spa nel 2003 per
poco meno di un milione e
200.000euro. «Valeva tutti quei
soldi, se dopo pochi anni si è
tentato di venderla per 200.000
euro?», hanno aggiunto tra l'al-
tro. Entrambi i sindacalisti ri-
tengono, al contrario dei diri-
genti comunali, che il processo
di fusione tra le due Aset per-
metterebbe «di incorporare i di-
pendenti» nella Spa. Esiste co-
munqueunpuntodi accordo ed
è l'assegnazione temporanea di
nuovi servizi a Rincicotti & Or-
ciani, da parte dei Comuni soci
inAset, per consentire all'azien-
da di superare l'attuale fase cri-
tica. Finora, continuano a evi-
denziare i sindacalisti Cisl, gli
enti locali hanno preferito rivol-
gersi a ditte private piuttosto
cheall'aziendapubblica.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Per il negozio di giochi
e sport è il sesto colpo
in un anno e mezzo

Il vescovo celebra messa
insieme agli artigiani

I MALVIVENTI
SONO ENTRATI IN AZIONE
NELLA NOTTE RIUSCENDO
AD AGGIRARE TUTTI
I COMPLESSI SISTEMI
DI SICUREZZA

Rincicotti & Orciani
Comune e sindacati
divisi sui dipendenti

IL FURTO
Più che un furto, quasi un'opera-
zione di commando. Anche un ne-
gozio blindato da tre diversi siste-
mi d'allarme, saracinesche di si-
curezza, grate e porte antisfonda-
mento, come Fuligni Giochi a Fa-
no in via Mattei, è stato violato da
una banda di professionisti ieri
notte dopo le 2.30. "Ci hanno ruba-
to merce per un valore commer-
ciale di circa 100.000 euro, ci stia-
mo chiedendo se valga la pena di
lavorare solo per pagare le tasse e
i danni dei ladri", hanno commen-
tato Mauro Fuligni e Sauro Ma-
gnini. Le difese predisposte dai
due titolari, al sesto furto subito
nel giro di un anno e mezzo, sono
state aggirate su un fianco. I ladri
sono entrati in un confinante ne-
gozio di mobili, hanno sfondato a
mazzate parte del muro che lo se-
para da Fuligni Giochi e si sono di-
leguati dopo avere messo le mani
su oltre 30 bici professionali, ruo-
te di ricambio e altro materiale,
che lungo la dorsale Adriatica
scotta ormai più dei preziosi. "Le
stesse assicurazioni considerano
che le gioiellerie siano meno ri-
schiose rispetto alla nostra attivi-
tà, da quando gruppi dimalviven-
ti organizzanocontinue razzie tra
Marche eVeneto", hanno sostenu-

toFuligni eMagnini.

LE MODALITÀ
Le modalità del colpo evidenzia-
no capacità operativa ragguarde-
vole. Solo una serie di sopralluo-
ghi benmascherati può avere per-
messo ai ladri di evitare l'occhio
vigile di tante telecamere e di
muoversi con sicurezza, quasi di-
sinvoltura, dentro il perimetro di
tre diverse imprese in via Mattei.
Intorno alle 2.30 di ieri i due titola-
ri di Fuligni Giochi hanno ricevu-
to sui cellulari il segnale dell'allar-
me interno. Inpochiminuti erano
davanti all'entrata del negozio in-
sieme con la vigilanza privata e
unapattuglia dei carabinieri.

L’ALLARME SCATTATO
"Abbiamo ispezionato anche
l'uscita di sicurezza sul retro, sen-
za trovare alcun segno di forzatu-
ra e a quel punto abbiamo deciso
di tornare a casa, pensando che si
trattasse di un falso allarme, di
qualche scatola che fosse caduta
dagli scaffali e avesse attivato i
sensori interni", hanno racconta-
toFuligni eMagnini. In realtà non
era un incidente, ma l'unico mo-

mento in cui la banda dimalfatto-
ri era stata costretta a rivelare la
propria presenza all'interno del
negozio. Superato il momento cri-
tico, i ladri hanno proseguito nel
loro lavoro da talpe, che scavano
non viste prima di addentare
l'obiettivo. Avevano già sistemato
il furgone, per il successivo carico
della refurtiva, dentro a un depo-
sito dimacchine, dopo averne for-
zato il cancello. Tagliata la rete di-
visoria, la banda è arrivata al cor-
tile del negozio di mobili, vi è en-
trata forzando una finestra, ha
sfondato amazzate il muro confi-
nante con Fuligni Giochi, poi ha
subito disattivato i due sensori
che avrebbero infastidito il lavo-

ro.

FUGA CON IL FURGONE
A quel punto è scattato l'allarme.
Quando tutto è tornato calmo, i la-
dri sono usciti dai loro nascondi-
gli e hanno completato l'opera,
prendendosi le bici professionali
in esposizione e altri articoli per
appassionati di ciclismo. La refur-
tiva è stata portata finoal furgone,
a braccia attraverso il più largo
dei tre buchi nelmuro. Intorno al-
le 6.30 telefonava a Fuligni e Ma-
gnini, allarmato, il titolare del ne-
gozio di mobili. Di merce per cir-
ca 100.000 euro, erano rimasti so-
lo calcinacci.

OsvaldoScatassi

La banda del buco irrompe
da Fuligni e fa razzia di bici

Batteridi legionellanelledue
doccedellamensaper ipoveri, in
viaMalvezzi: un'ordinanzadel
sindaconehadisposto la
chiusura finoaquando la
preoccupantepresenzanonsarà
eliminata. I responsabili del
serviziohannogiàchiamatouna
dittaspecializzata, chedovrebbe
risolvere il problema
sanificando l'ambiente conuna
robustaquantitàdi cloro. "Ledue
docce - spiegaGabrieleDarpetti,
presidentedell'OperaPadrePio -
sonostate installateper
consentireainostriospitidi
rinfrescarsiprimadelpranzo,

alcunice l'avevanorichiesto.
Tuttoaposto, invece,per le
doccedel centronotturno". Le
analisihannoaccertato la
presenzadiunaltrobatterio,
pseudomonasaeruginosa,a sua
voltapericolosoper l'uomo,
anchesemenoaggressivo
rispettoalla legionella.Entrambi
imicrorganismiprediligonogli
ambientiumidi,unadocciapuò
dunquediventare lorovettore, in
particolareseèpocousata. Il
ricambiodell'acquaha infattiun
effettopreventivosulle
concentrazionieccessivedi
questibatteri.

Legionella, chiuse le docce dei poveri

In via Malvezzi

«CI HANNO RUBATO
MERCE PER UN VALORE
DI 100.000 EURO
ORA CI CHIEDIAMO
SE VALGA LA PENA
CONTINUARE»

ALL’AZIENDA SARANNO
COMUNQUE AFFIDATI
NUOVI SERVIZI
PER SUPERARE LA CRISI
SANTINI E GIOVANELLI:
«NON VA SMANTELLATA»

AMBIENTE
La zona industriale a Bellocchi è
da considerare "disastrata o quan-
tomeno compromessa" e il consi-
glio comunale di Fano dovrebbe di-
chiararla tale, sostiene il comitato
per la tutela della salute e dell'am-
biente. La proposta è il frutto della
recente assemblea nella sala don
Milani, la sua logica conseguenza
è l'invito a convocare "un tavolo
permanente di confronto tra Am-
ministrazione e cittadini per pro-
durreunpianodi risanamento". Se
l'ente locale dovesse accettare que-
sta soluzione, sarebbe vincolato ad
avviare un percorso per il recupe-
ro ambientale dell'area, richieden-
do verifiche sullo stato dell'inqui-
namento e impegnando le fabbri-
che a diminuire la quantità delle

emissioni. In tutta evidenza i con-
trolli richiesti dal comitato non
coincidono con l'annuncio dell'as-
sessore SamueleMascarin, riguar-
dante l'imminente arrivo di una
centralina mobile Arpam per il
monitoraggio delle polveri sottili
nella zona industriale a Bellocchi.
Questa contromisura è infatti di-
chiarata "non significativa e persi-
no derisoria per le attese e per la
tutela dei diritti dei cittadini, sia la-
voratori sia residenti". La recente
assemblea ha dunque concluso la
prima fase del lavoro impostato
dal comitato: uno studio sistemati-
co sulla "crescita disordinata e in-
controllatadella zona industriale".
Il gruppo di residenti ha rilanciato
timori e perplessità, prendendo co-
me esempio esplicativo "il clamo-
roso caso di un terreno su cui è sta-
ta accertata la presenza di polvere

di metallo fino al 97 per cento di
copertura". Questo stato di cose,
sempre secondo il comitato, richie-
de interventi rapidi e decisi: "Non
può collocarsi nel futuro il control-
lo sui fattori di rischio ambientale,
va invece esercitato nel presente a
cominciare dalla catalogazione de-
gli effetti sul territorio, sulle acque
e sugli esseri viventi. La salute, la
sicurezza e i valori della proprietà
sono diritti individuali non aliena-
bili enondelegabili, garantiti dalla
Costituzione italiana e rafforzati
dalle direttive europee. Ci parreb-
be quantomeno singolare se le no-
stre richieste non trovassero la giu-
sta e doverosa accoglienza visto
che, nel votare l'ampliamento del-
la zona industriale, il consiglio co-
munale si è preoccupato di indica-
re misure di mitigazione ambien-
tale".

Il comitato: Bellocchi è una zona compromessa



μPersonale Marche Nord

Dotazione
organica
approvata

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μIl capitano Nodari

“Vai Fano
vinciamo
ancora”

Fano

“Sono contento della rispo-
sta del mio fisico, per fortuna
non ho avuto nessun risenti-
mento dopo l’infortunio. Ora
ci aspetta un derby e dobbia-
mo ricordarci che l’anno
scorso a Civitanova abbiamo
subito una sconfitta ingiusta
e all’andata un’altra ancor
più immeritata. L’obbiettivo
sarà come sempre quello di
provare a vincere”. Parla da
capitano Alex Nodari, torna-
to in campo domenica scorsa
dopo meno di un mese di as-
senza, bruciando così le tap-
pe del recupero. Ora il difen-
sore del Fano è pronto a dare
tutto fino in fondo.

Barbadoro Nello Sport

Fano

Arrabbiati e impotenti: non
sanno più cosa fare per proteg-
gerse il loro locale e il suo con-
tenuto Mauro Fuligni e Sauro
Magrini, dopo il sesto furto su-
bito in un anno e mezzo.

Falcioni In cronaca di Fano

Rubate biciclette per 100 mila euro
Nuova razzia dei ladri da Fuligni Sport, è la sesta in 18 mesi. In azione la banda del buco

Il buco praticato nel muro del negozio attiguo a Fuligni

IL FURTO

Ancona

Ieri si vociferava di un con-
fronto tra il leader centrista
Cesa e Spacca: un nulla di
fatto. Morale: il caso Mar-
che può attendere. Non si al-
lenta il tira e molla, interno,
di parte dell’Udc che preferi-
sce insistere a centrosinistra
piuttosto che infoltire il fron-
te di Centro. Salta pure il
vertice Cesa-Quagliariel-
lo-Alfano. E il caso Lupi met-
te in attesa Area popalare.

Benedetti A pagina 5

μVola nei quarti

A Dortmund
una Juve
travolgente

Martello Nello Sport

μConiugi di Pollenza in gita con la Costa Fascinosa

La scelta fortunata li salva
A pagina 2

μLe mosse del Centro

E’ saltata
la riunione
romana

In fuga dall’inferno di Tunisi
Attacco dell’Isis: 22 morti, anche quattro italiani. Le storie dei marchigiani coinvolti

μGiancarlo e Orietta Bartolini erano in vacanza

Coppia viva permiracolo
L’angoscia dei figli a Osimo

Tunisi

Anche dei marchigiani nell’in-
cubo della strage terroristica
che si è consumata ieri in Tuni-
sia. C'è stata una sparatoria,
un assedio con decine di turisti
presi in ostaggio e poi il tragi-
co epilogo: 22 morti e almeno
una cinquantina di feriti. Tra
le vittime quattro italiani men-
tre altri sei sono rimasti feriti.
Un blitz delle forze antiterrori-
smo tunisine ha messo fine do-
po un paio d'ore all'assedio,
con le immagini rimandate da
tutte le Tv degli ostaggi che
fuggivano terrorizzati e protet-
ti dalle unità speciali. L'Isis ha
espresso il suo plauso per l'at-
tacco. Gran parte degli italiani
coinvolti erano membri di un
gruppo appena sbarcato da
una nave della Costa crociere,
tra i quali una coppia di Osimo
che ha vissuto in prima perso-
na i drammatici eventi. Sono
scampati per casi fortuiti San-
dro Fratini di Senigallia e una
coppia di Pollenza.

Fermanelli-Marinelli
Quattrini-Rispoli

Alle pagine 2 e 3 Le forze speciali della polizia tunisina con un sospettato dell’assalto al museo

L’allerta
è massima

MASSIMONESTICÒ

Dopo quello libico si apre
un altro fronte delicato
della minaccia terroristi-

ca per l'Italia, quello tunisino.
Il ministro dell'Interno, Angeli-
no Alfano, ha convocato ieri
pomeriggio i vertici dell'anti-
terrorismo per un aggiorna-
mento sulla minaccia. L'atten-
zione è ai massimi livelli: sono
diversi i tunisini tra gli espulsi
dall'Italia nelle ultime settima-
ne e nell'elenco dei foreign fi-
ghters passati per il nostro Pae-
se. Tra i circuiti del fondamen-
talismo islamico presenti in
Italia e monitorati da forze
dell'ordine e 007, le presenze
tunisine sono state storicamen-
te consistenti. Il monitoraggio
è stato rafforzato dopo la stra-
ge di Charlie Hebdo...

Continuaa pagina 11

Osimo

La vacanza in crociera rega-
lata dagli amici che si tra-
sforma in un incubo per
una coppia osimana che so-
no scampati all’attacco ter-
roristico al museo Bardo di
Tunisi grazie alla prontezza
di una guida che li ha nasco-
sti in una stanza. L’ango-
scia dei figli che apprendo-
no dell’attentato dalla Tv.
Sono salvi per miracolo
Giancarlo Bartolini e la mo-
glie Orietta Storani.

A pagina 3

ANTITERRORISMO

Giancarlo e Orietta Bartolini

Gian Mario Spacca
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

La sorte di Spacca si gioca sulla
direttrice Roma-Ancona. Tra un
rinvio e l’ennesima fumata nera,
è su questa distanza che il Gran-
de Centro - con Area popolare
che mette insieme Ncd e Udc e
punta a far quadrato con Mar-
che 2020 - potrà dirsi “missione
compiuta”. Ieri, nel tardo pome-
riggio, si vociferava di un con-
fronto diretto tra il leader nazio-
nale centrista Lorenzo Cesa e il
Governatore Spacca, nella Capi-
tale per firmare la proroga del-
l’Accordo di programma per la
reindustrializzazione dell’area
colpita dalla crisi della Antonio
Merloni. Indiscrezioni che, in
tarda serata, si sono sciolte in un
nulla di fatto. Morale: il caso
Marche può attendere. Ancora.
Perché non si allenta il tira e mol-
la, tutto interno, di parte dell’U-
dc che preferisce insistere a cen-
trosinistra piuttosto che infoltire
il fronte di un Centro che sareb-
be funzionale alla riproposizio-

ne di Gian Mario Spacca. No, la
tensione resta tutta, alimentata
peraltro dalla bufera politica che
s’è abbattuta su Maurizio Lupi
per la nuova inchiesta sulle tan-
genti delle grandi opere: il mini-
stro delle Infrastrutture non è in-
dagato, ma la sua posizione di-
venta un caso spinoso per il Go-
verno e per tutto il Nuovo centro-
destra. Scatta così il secondo nul-
la di fatto, che pesa doppio sulla
sorte del nostro Governatore:
salta pure il vertice annunciato
tra Cesa (Ucd), Quagliariello e
Alfano (entrambi per Ncd). Lupi
ha la precedenza su tutti, figuria-
moci su Area Popolare. Punto. E
a capo, sempre in attesa della fir-
ma di quell’accordo dal notaio
col quale si dovrebbe sottoscrive
un protocollo per impedire a
Udc e Ncd di utilizzare il vecchio
simbolo in modo disgiunto. Un
passaggio che favorirebbe Spac-
ca - e Marche 2020 - che non do-
vrebbe subire, formalmente,
l’abbandono sul campo del-
l’Unione di centro. Un tassello
fondamentale per il Governato-
re che, in vista di una ricandida-
tura, non vuole e non può per-
mettersi una brusca sterzata a
centrodestra.

La possibile contromossa. Il
segretario regionale Udc, Anto-
nio Pettinari, e il gruppo dirigen-
te regionale rimasti senza simbo-
lo, potrebbero finire in lista con

la Nuova Dc di Palumbo nel cen-
trosinistra. Lo strappo finale.

Quando si dice pressing. Se
Area popolare dilata il caso Mar-

che, il centrodestra non lascia
tempo al tempo: oggi alle 16 con-
voca il tavolo marchigiano, un in-
contro promosso da Forza Italia

con Lega Nord, Fdi e il coordina-
mento delle liste civiche che fan-
no riferimento a Stefano Aguzzi,
ex sindaco di Fano ed ex Pd.
L’obiettivo: decidere come muo-
versi in vista delle regionali.
L’ipotesi potrebbe essere il can-
didato di bandiera: Piero Celani,
ex presidente della Provincia di
Ascoli, o il sindaco di Ascoli, Gui-
do Castelli. La Lega, invece, ha
già piazzato il suo: il coordinato-
re regionale Luca Rodolfo Paoli-
ni. Ma se Ap e Marche 2020
stringono il patto è possibile an-
che che il centrodestra vada in
ordine sparso, con Lega e Fdi già
pronti a viaggiare in solitaria.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A sinistra
il segretario
nazionale
dell’Udc
Lorenzo Cesa
con il segretario
regionale
Antonio
Pettinari
Sopra, Spacca
e Quagliariello

Ancona

“Le Marche hanno bisogno di
continuare nella loro qualità di
produzione e per questo punta-
re sull’innovazione e ricerca è
assolutamente essenziale in
questo territorio”. Lo ha detto
ad Ancona il segretario genera-
le della Cisl, Annamaria Fur-
lan, che ha anche lodato l’impe-
gno dei delegati locali del sin-
dacato per il buon presidio di
“un territorio complicato dove
la crisi ha picchiato e ha pic-
chiato duro”. Credo - ha osser-
vato Furlan a margine dell’in-
contro con i rappresentanti lo-
cali della Cisl sul tema “Le
Marche del lavoro” - “si debba
ripartire da questo: il valore
del lavoro e lo sviluppo dei ter-
ritori.

Per il leader dela Cisl “il
quadro macroeconomico evi-
denzia sicuramente dei miglio-
ramenti” ma per sfruttare gli

elementi favorevoli per la ri-
presa - quali l’intervento della
Bce e il dimezzamento del
prezzo del petrolio - “serve che
il Paese abbia una sua visione
di sviluppo, un progetto di cre-
scita che manca ancora”. Quin-
di “il Governo deve agire su
questo e lo deve fare con le par-
ti sociali”.

Mai essere contro e basta.
“Credo - ha proseguito il segre-
tario generale Cisl - che la de-
contribuzione abbia funziona-
to e, quindi, creare condizioni
per cui il contratto a tempo in-
determinato è più appetibile
per l'imprenditore del contrat-
to a tempo determinato sicura-
mente sta dando risultati”.
L’affermazione segue le parole
del presidente dell’Inps Tito
Boeri che ha riferito di 76 mila
richieste di imprese tra il pri-
mo e il 20 febbraio, per decon-
tribuzione per assunzioni a
tempo indeterminato. Furlan

harafforzato il concetto: “Ogni
volta che c’è un risultato positi-
vo sulle assunzioni, lo valuto
positivamente, ci manchereb-
be altro. Abbiamo 3,5 milioni
di disoccupati, meno male che
abbiamo qualche indicatore

che migliora un po’ la situazio-
ne”.

Cambia il fronte, ma non
l’urgenza. Per le pensioni “bi-
sogna ritornare alla flessibilità
in uscita” è stata la richiesta
avanzata dal segretario Cisl.

“Bisogna cambiare la legge
Fornero - ha spiegato - abbia-
mo chiesto come Cgil, Cisl e Uil
al ministro Poletti di convoca-
re subito una riunione. Biso-
gna ritornare alla flessibilità in
uscita. Stabiliamo una data
anagrafica, quanti anni di con-
tribuzione bisogna avere ma,
stabilito questo, ogni lavorato-
re o lavoratrice può decidere
quando andare in pensione”.
In un Paese dove il 40% dei gio-
vani non trova lavoro - ha incal-
zato - “continuare a immagina-
re che le persone a 65-67 anni
debbanocontinuare a lavorare
è inaccettabile”. E per chiude-
re un passaggio sulla corruzio-
ne: “Decreti il Governo se il
Parlamento non è in grado di
legiferare”. Perché “occorre
che ci sia un intervento tempe-
stivo: così si rovina il Paese e gli
investitori stranieri non vengo-
no a investire in Italia”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il caso Lupi mette in attesa Area popolare
Salta il vertice capitolino con Cesa, Quagliariello e Alfano sulla vicenda Marche. Spacca a Roma non incontra l’Udc

Il Tribunale Ecclesiastico rilancia sulla famiglia

Il Cardinale Edoardo Menichelli al tavolo dei relatori ieri a Fermo

POLITICA
INFERMENTO

μIl segretario generale della Cisl ad Ancona. “Il Governo dal decreto facile intervenga sulla corruzione”

Furlan: “Puntate su qualità e innovazione”

Stefano Mastrovincenzo con Annamaria Furlan FOTO VIDEO CARRETTA

SONIAAMAOLO

Fermo

Inaugurazione a tre voci del
76˚ anno giudiziario del Tribu-
nale Ecclesiastico Piceno che
cade alla vigilia della festa di
San Giuseppe. Presenti all'Au-
ditorium don Armando Mar-
ziali a Villa Nazareth le autori-
tà civili, militari e religiose. Ti-
tolo della prolusione: "La chie-
sa dinanzi alle crisi coniugali:
discernimento pastorale e
consulenza canonica".

La famiglia al centro del di-
battito. "I cambiamenti sono
stati talmente rapidi che la
Chiesa non si è resa conto del
cambiamento" evidenzia l'ar-
civescovo metropolita di Fer-
mo e moderatore del Tribuna-
le Ecclesiastico Regionale Pi-
ceno monsignor Luigi Conti -

le famiglie oggi devono affron-
tare innumerevoli sfide e la
crisi della coppia destabilizza
la società". La prolusione è af-
fidata a monsignor Eugenio
Zanetti, Giudice del Tribunale
Ecclesiastico Regionale Lom-
bardo, Vicario Giudiziale della
Diocesi di Bergamo, che parla
del "diritto-dovere alla vita co-
niugale", della "possibilità di
separazione" e traccia un qua-
dro generale dei capi più fre-
quenti di nullità matrimonia-
le, concludendo con l'immagi-
ne della Chiesa "chiamata a
svolgere il ruolo di madre e
maestra". Tira le conclusioni il
Cardinale Edoardo Menichel-
li, presidente della Conferen-
za Episcopale Marchigiana,
creato Cardinale nel Concisto-
ro del 14 febbraio. Tre i concet-
ti ribaditi da Sua Eminenza,

primo: "tutta la comunità cri-
stiana deve porre in primo pia-
no la famiglia"; secondo: "è
fondamentale un'evoluzione
epocale della Chiesa e della co-
munità cristiana, per intercet-
tare le situazioni di sofferenza
e dolore"; terzo: "la famiglia
deveessere protagonista nella
società e nella Chiesa". Don
Paolo Scoponi, nominato nuo-
vo vicario giudiziale dopo il
cambio alla direzione del Tri-
bunale Ecclesiastico Piceno,
traccia il bilancio dell'attività
svolta nel 2014. Rispetto al
2013 sono diminuite le cause
presentate, si è ristretta la fa-
scia d'età di chi accede al Tri-
bunale. E' aumentata la tenu-
ta media del matrimonio, so-
no 8 anni. Le cause presentate
e decise nel 2014 sono state 94
delle quali 79 a favore della

nullità del matrimonio. Sono
31 le cause presentate dalla
diocesi di Fermo, 13 da Ascoli,
10 da Ancona, 8 da Macerata,
7 da San Benedetto, 6 da Fa-

no, 6 da Senigallia, 4 da Jesi, 4
da Pesaro, 2 da Camerino, 2
da Loreto, 1 da Urbino, 0 da
Fabriano. Principali capi di
nullità: grave difetto di discre-

zione di giudizio e incapacità
di assumere gli oneri coniuga-
li. Ad avviare la causa nel 63
per cento dei casi è la donna,
45 anni l'età media del marito,
39 anni l'età media della mo-
glie. Professioni più a rischio:
impiegati, operai, liberi pro-
fessionisti e artigiani. Decido-
no di separarsi soprattutto
coppie senza figli. Nelle 94
cause presentate nel 2014 so-
no 45 le coppie senza figli, 27
quelle con un solo figlio. Il vi-
cario giudiziale ha fatto riferi-
mento anche alla questione
economica. Il contributo per
le spese processuali a carico
del coniuge che introduce la
causa (parte attrice) è stato
stabilito dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana nella misura
di 525 euro. L'altro coniuge
(parte convenuta) è tenuto a
versare al Tribunale Ecclesia-
stico un contributo di concor-
so ai costi della causa pari a
262,50 euro.
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Ancona

“Grande alleanza tutti in-
sieme all’insegna della no-
vità oppure alleanza
Fdi-An e Lega” per le re-
gionali. È la posizione del
consigliere regionale di
Fdi-An Giovanni Zinni.

“Sabato ci sarà il coordi-
namento regionale del par-
tito - scrive il consigliere in
una nota - dove prendere-
mo, in accordo con i vertici
nazionali, la decisione defi-
nitiva in merito alle prossi-
me regionali. Il coordina-
mento aveva già deciso l’in-
dirizzo di lavorare in pri-
mis a una grande coalizio-
ne dove tutte le forze politi-
che alternative al Partito
democratico si sedessero
intorno al tavolo per co-
struire un progetto nuovo
e credibile di governo della
Regione, auspicando una
figura nuova quale candi-
dato a presidente. Ma que-
sto progetto ha senso - ag-
giunge Zinni - se ci stanno
tutti: se la Lega non ci sta
sarebbe inaccettabile per
noi rompere il fronte con-
tro il Governo Renzi nato
grazie all’azione di Giorgia
Meloni e Matteo Salvini”.

Zinni vede a tutt’oggi
“una situazione ancora
fluida, ma un pò tardiva”.
E spiega: “Sabato propor-
rò al coordinamento regio-
nale del partito di rafforza-
re il dialogo locale con la
Lega nella previsione di co-
struire un’alleanza nelle
Marche laddove sia impos-
sibile tessere una tela più
ampia”.

La priorità di Fdi-An -
conclude il consigliere re-
gionale di Fdi-An “deve es-
sere sia liberare le Marche
dal sistema del Partito de-
mocratico, sia ricostruire
la destra italiana quale
punto di riferimento stabi-
le per tutti quelli che vo-
gliono ancora che l’Italia
sia una grande Nazione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μParola a Zinni
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Macerata

Arriva stasera il concerto-dia-
mante della stagione di Mace-
rata Jazz. Al Teatro Lauro
Rossi (ore 21,30) suonerà il
Mark Turner quartet, con Am-
brose Akinmusire alla trom-
ba, Joe Martin al basso e Mar-
cus Gilmore alla batteria. Un
concerto di assoluto livello
mondiale per un gruppo che è
attualmente una delle miglio-
ri formazioni in circolazione.
Arriveranno dagli Stati Uniti
per un tour europeo con po-
che date in Italia. Una di que-
ste è appunto quella di Mace-
rata: un gran colpo per l'asso-
ciazione Musicamdo jazz del
presidente Daniele Massimi
che organizza Macerata Jazz
e sta alimentando il movimen-
to del jazz nella provincia di
Macerata con appuntamenti
nei teatri di provincia.

Mark Turner, classe 1965, è
il leader della formazione.
Suona il sassofono tenore ed è
considerato uno dei grandi di
questo strumento. Le sue doti
sono state decantate anche da
Enrico Rava, uno che se ne in-
tende. Giovedì presenterà il
suo nuovo album targato Ecm
dal titolo "Lathe Of Heaven".
Unica differenza che non ci sa-
rà Avishai Cohen alla tromba
ma Ambrose Akinmusire. Po-
co male. I due si contendono

da qualche anno la palma del
miglior trombettista emergen-
te. La agile, potente e collau-
data sezione ritmica farà da
base ad un concerto di ampio
respiro nel quale l'intima
espressività del sax di Turner
dialogherà con la tromba di
Akinmusire, sempre tenden-
do ben presente la melodia.

L'attesoconcerto-diamante
della stagione verrà precedu-
to, come nella migliore tradi-
zione di Musicamdo, da un'
apericena al Pozzo. Alle 19,00
i vini delle Cantine Capinera e
di Villa Forano verranno abbi-
nati alle note del trio Eml
(Emanuele Evangelista al pia-
no, Lorenzo Scipioni al con-
trabbasso e Michele Speran-
dio alla batteria) che avrà co-
me ospite Filippo Gallo alla
chitarra.

Nel dopo Lauro Rossi inve-
ce, verso le 23,30, appunta-
mento di nuovo al Pozzo, con
la jam session che vedrà prota-
gonista "eMPathia", nuovo
progetto del duo Mafalda Min-
nozzi alla voce e Paul Ricci alla
chitarra. Cresciuta a San Seve-
rino, la vocalist trapiantata in
Brasile presenta il suo nuovo
lavoro che nasce grazie all'in-
contro artistico con il chitarri-
sta newyorkese. Da qui l'alle-
stimento di un repertorio mu-
sicale che spazia dal soul, allo
swing e alla bossa-nova.
 m.v.
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MASSIMILIANOVITI

Fano

Partirà dalle Marche il tour
che vedrà Petra Magoni e Fer-
ruccio Spinetti presentare il lo-
ro ultimo lavoro: “Little Won-
der”. In anteprima nazionale,
il duo si esibirà, sempre alle ore
21,30, domani al Teatro della
Fortuna di Fano e sabato al tea-
tro Comunale di Porto San
Giorgio (già tutto esaurito) per
il circuito Marche Jazz
Network. Un omaggio alla re-
gione che li ha visti nascere e
crescere. Il loro successo infat-
ti è nato per caso nel 2003 a
Grottazzolina, in provincia di
Fermo, in una serata al Tam
Club intitolata "Carta bianca
a... Roberto Piermartire". Il
trombettista monturanese ha
chiamato alcuni amici a suona-
re con lui e tra questi c'erano
Petra e Ferruccio. Da quell'in-
contro del tutto casuale è scoc-
cata la scintilla musicale che ha
condotto il progetto Musica
Nuda al successo in Italia, in
Francia e in altre Paesi del
mondo attraverso centinaia di
concerti.

A distanza di due anni dal
precedente album, il duo si pre-
senta nuovamente sulla scena
musicale internazionale con
un nuovo progetto. "Little
Wonder" è nato infatti dal desi-
derio di riappropriarsi della di-
mensione intima che è l'essen-
za del loro duo: Petra e Ferruc-
cio, voce e contrabbasso. Il tito-
lo dell'album, Piccola Meravi-
glia, è la sintesi di Musica Nu-
da. "Non è la presunzione che
ci ha fatto scegliere questo tito-

lo - dichiarano Petra e Ferruc-
cio - bensì la riscoperta della
nostra unicità con lo stesso
l'entusiasmo che oggi, come
all'inizio del nostro percorso
artistico, contraddistingue
quello che facciamo. "Little
Wonder" è anche e soprattutto
un regalo che abbiamo fatto a
noi stessi". L'album è stato re-
gistrato sul palco del teatro di
San Casciano (Si) e uscirà, per
la label Warner, il 31 marzo in
Italia e il 20 aprile in Francia.
Nel disco Magoni e Spinetti
spaziano da Bob Marley con "Is
this love" a Sting con "Practical
Arrangement", da un classico
come "Ain't no sunshine" di
Bill Withers fino a "La vie en
rose" di Édith Piaf per poi in-
terpretare altri brani della can-
zone d'autore italiana e stranie-
ra come "Un vecchio errore" di
Paolo Conte.

L'apertura dei due concerti
delle Marche sarà affidata a
Piero Delle Monache. Sassofo-
nista e compositore di origini
abruzzesi, Delle Monache arri-
va da una formazione jazz ma
il suo repertorio è ormai di dif-
ficile classificazione. Per l'eti-
chetta discografica dell'Audito-
rium Parco della Musica, ha in-
ciso Thunupa e Aurum.

Negli anni sono state nume-
rose le occasioni di ascoltare
Musica Nuda nelle Marche,
ma in ogni occasione, grazie al
vasto repertorio, è stata sem-
pre un'emozione diversa che il
pubblico, sempre numeroso,
ha ben recepito. Non a caso la
data sangiorgese è già sold out.
"Per noi è sempre un'emozio-
ne particolare suonare nelle
Marche dove ormai siamo di
casa" ha detto il casertano Fer-
ruccio Spinetti. Dopo la doppia
anteprima nelle Marche, la
presentazione ufficiale del di-
sco è stata fissata per il 31 mar-
zo al teatro dell'Elfo di Milano.
Il tour proseguirà poi il 2 aprile
all'Auditorium Parco della Mu-
sicadi Roma, e toccherà Carpi,
Mestre, Palermo, Catania per
poi volare in Francia (Junas),
al Lima Jazz Festival in Perù,
al Varsavia Jazz Club in Polo-
nia e infine a Charleston (Usa).
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Montemarciano

Dopo i crescenti successi otte-
nuti nelle annate precedenti, gli
organizzatori del Cantamonte,
storico e prestigioso concorso
canoro, presentano un’edizio-
ne 2015 ricca di novità. Da que-
st’anno, oltre al patrocinio del-
l’assessorato alla Cultura del
Comune di Montemarciano,
l’evento ha ottenuto quelli della
Regione Marche e dell’Assem-
blea Legislativa Regionale, a di-
mostrazione dell’entusiasmo
sempre maggiore attorno allo
stesso. Durante la conferenza
stampa di presentazione della
prossima edizione erano pre-
senti l’assessore alla Cultura
del Comune di Montemarciano
Lorenzo Seta, i rappresentanti
dell’organizzazione dell’evento
Marta Torbidoni e Claudio Zap-
pi e la madrina di quest’edizio-
ne, l’attrice e scrittrice Denise
Tantucci, protagonista nelle se-
rie tv Don Matteo, Un Medico
in Famiglia 9 e ultimamente
nella fortunata fiction di RaiU-
no Braccialetti Rossi 2. Denise,
originaria di Montemarciano e
che in passato aveva partecipa-
to come concorrente alle prime

edizioni del Cantamonte, ha fin
da subito accettato di sposare
l’evento. L’organizzazione ha
annunciato l’apertura delle
iscrizioni ai due concorsi nazio-
nali previsti nell’ambito della
manifestazione canora Canta-
monte 2015. Sabato 18 aprile
(dalle ore 21.00), sul palco del
Teatro Alfieri di Montemarcia-
no si esibiranno i finalisti del
Cantamonte Open, bambini
provenienti da tutta Italia. Tre
le categorie che si sfideranno

sul palco del Teatro Alfieri di
Montemarciano le quali emer-
geranno a seguito di preselezio-
ni. Per il Cantamonte Open le
iscrizioni sono ancora aperte fi-
no al 30 marzo: tutte le info sul
sito ufficiale del Cantamonte. Il
Cantamonte prosegue con lo
spettacolo pomeridiano di do-
menica 19 aprile, rivolto esclusi-
vamente ai bambini di Monte-
marciano. Sul palco stavolta i
partecipanti del Cantamonte
Classic, revival del concorso or-

ganizzato fino agli anni ’90 al
Teatro Alfieri. I bambini si esi-
biranno con repertori tratti dal-
lo Zecchino d’Oro, Disney e si-
gle dei cartoni animati. Ospite
delle prime due serate, dedica-
te ai più piccoli, sarà la madrina
Denise Tantucci. La manifesta-
zione 2015 si concluderà vener-
dì 24 aprile (dalle ore 21.00)
con le finali del Cantamonte Te-
en, contest nazionale dedicato
a tutti i ragazzi dai 14 ai 25 anni
di età.

Quest’anno la manifestazio-
ne ospiterà Timothy “Rock” Ca-
vicchini, finalista di The Voice,
che presiederà la giuria e si esi-
birà durante la serata. Anche
per il concorso Cantamonte Te-
en c’è tempo fino al 30 marzo
per effettuare l’iscrizione sul si-
to www.cantamonte.com. Per
tutti e tre gli eventi la prevendi-
ta dei biglietti comincerà
un’ora prima dell’inizio della
gara e dunque alle ore 20.00
nei giorni 18 e 24 e dalle ore
15.00 di domenica 19. E’ possi-
bile scaricare materiale fotogra-
fico e comunicato stampa dal
link www.cantamonte.com/
presskit.zip.
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μLa data zero per i “Pezzi di vita”

Prenderà vita nelle Marche
la nuova tournée di Ruggeri

μIl concerto clou della stagione

C’è il Mark Turner quartet
al Lauro Rossi di Macerata

Macerata

Nascerà e prenderà vita a Ma-
cerata “Pezzi di vita”, il tour
2015 di Enrico Ruggeri. L’ar-
tista milanese, cantautore,
conduttore televisivo e scrit-
tore, ha scelto infatti la nostra
città per allestire il nuovo
tour che presenterà in ante-
prima nazionale il prossimo
18 aprile al Teatro Lauro Ros-
si per poi toccare le grandi
“piazze” italiane. Dopo la feli-
ce esperienza dello scorso an-
no con Emanuele Bersani,
Macerata è di nuovo pronta
per accogliere la residenza di
Ruggeri che pubblicherà il
suo nuovo album il 14 aprile,
il ventiseiesimo realizzato in
studio da solista. L’iniziativa
è stata accolta con favore e so-
stenuta dal Comune di Mace-
rata su proposta della Flexus
Eventi srl: “Una nuova ante-
prima nazionale - afferma
l’assessore alla Cultura, Stefa-
nia Monteverde- che rafforza
Macerata come città della cul-
tura e della musica nei suoi
vari generi. Ancora una volta
Macerata è scelta come can-

tiere culturale e spazio creati-
vo. La residenza e il concerto
di Enrico Ruggeri sono anche
occasione per la città per va-
lorizzare l’indotto commer-
ciale e alberghiero”. La car-
riera di Ruggeri, iniziata ne-
gli anni 70, è costellata di suc-
cessi, anche con brani scritti
per l’interpretazione di altri
grandi cantanti. Sul palco,
dal quale esprime una gran-
de energia nel rapporto col
pubblico, per la tappa mace-
ratese sarà accompagnato
dalla sua band. La residenza
maceratese servirà per mette-
re a punto le nuova fatica di-
scografica di Ruggeri compo-
sta da un doppio cd che con-
terrà 10 inediti e 13 grandi
canzoni che partono dai pri-
mi successi degli anni ’80 ai
giorni d’oggi, in una versione
rivisitata ma fedele all’origi-
nale.

Quella del 18 aprile al Tea-
tro Lauro Rossi sarà un’occa-
sione imperdibile per godere
dello spettacolo prima che si
presenti ad un pubblico più
vasto.
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Il jazz elettrico dei Trace Elements
stasera al Teatro Goldoni di Corinaldo

Arriva “Little Wonder”
Parte dal Teatro della Fortuna di Fano il tour di Magoni-Spinetti

μPresentato il concorso che porterà a Montemarciano molti ospiti nelle serate finali

Denise Tantucci madrina di Cantamonte

Corinaldo

Un'anteprimadiCorinaldoJazz
certamentecaratterizzatadai
suonielettricimescolatialle più
tradizionaliarmonieswing quella
distaseraal TeatroGoldoni di
Corinaldoalle 21.15.
L'AssociazioneCulturaleRound
Jazz, in collaborazionecon il
ComunediCorinaldo, presentaun
eventoda non perdere:sulpalco
suonerannoiTraceElements,
letteralmentetre"mostri sacri"
del jazz elettrico internazionale,
cioèPaoloDiSabatino, Jo JoMayer
eChristianGalvez.Trace
elementsè il nuovotriodiPaoloDi
Sabatino,affermatocompositore,
arrangiatoreepianistateramano,
unartistaa360˚, chesaspaziare
dallamusica leggera alpope al
jazzevanta collaborazionicon
grandidel jazz internazionale
comeFresu, Konitz,Rava,Gatto,
Mintzer,Cobham, Berlin,Erskine,
comeanchecon artistinazionali

FabioConcato,Antonella
Ruggero,Mario BiondieGraziaDi
Michele.DiSabatinoè reduce
dellakermesse diSanremo,dove
hasolcato ilpalco dell'Ariston
insiemea GraziaDi Micheleea
MauroCoruzzi (inarte Platinette)
conlacanzone"Iosonouna
finestra",branodicuiè
produttoreearrangiatore. Nel
2007aveva accompagnato,
sempreall'Ariston, lavocedi
AntonellaRuggero.
Nelsuoambizioso progetto il
pianistahacoinvoltodue
musicistidiprimariagrandezza e
leader indiscussidella scena
internazionale.Allabatteria
troveremoJoJo Mayer,unodei
musicistipiùapprezzatidalla
criticamondiale,non solo per la
suaqualitàdistile,maancheper
laricerca incessantedi libertà
creativaediespressione
musicale,unartistaa tuttotondo
chehasuonatounavasta gamma
distilimusicali,passandodal jazz
allamusicaelettronica.
Info:3294295102.

Petra Magoni e Ferruccio Spinetti

Il loro successo è nato
nel 2003 a Grottazzolina
in una serata al Tam Club
intitolata “Carta bianca”

Un momento delle presentazione di Cantamonte a Montemarciano

L’ANTEPRIMA

SOTTO
IRIFLETTORI

Al Teatro Lauro Rossi di Macerata suonerà il Mark Turner quartet

L’APPUNTAMENTO
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Colpo grosso con beffa da Fuligni Sport
In azione la banda del buco: rubate biciclette per 100 mila euro. L’allarme scatta con i ladri in agguato

Fano

Aititolaridi FuligniGiochi&
Sportèandataanche la
solidarietàdelsindaco
MassimoSeri cheha
telefonatoieri mattina
esprimendolasuavicinanzae
disponibilità,dopoilsesto
furtosubitodall'esercizio
commerciale.Di questicolpi
duenonsonoandatiabuon
fine,mahannocomunque
causatodanniallastruttura.
Solo inuncasogliarticoli
rubatisonostati recuperati
perchèleforze dell'ordinesono
riusciteadintervenire in
tempoedhannobloccato il
furgonedi fronteall'esercizio
commerciale,primadella fuga,
maancheinquell'occasione
dei ladrinonèrimastatraccia.
Secondoititolari il loronegozio
sarebbestatopresodi miraper
piùragioni: "Lebiciclettesi
piazzanobenenel mercato
dellaricettazione-dicono-ma
indiversivendiamogli stessi
modelli incittà.Ladifferenza
stanel fattoche lanostrazona
rimaneperifericaeconsenteai
ladridi passarepiù
inosservati".

Nell’immediato l’utilizzo della
ditta per i lavori comunali
poi un appalto a privati

con l’obbligo di assunzione

SILVIAFALCIONI

Fano

Affranti, arrabbiati, sconforta-
ti, impotenti: non sanno più co-
sa fare per proteggere il loro
negozio e i suoi articoli Mauro
Fuligni e Sauro Magrini, dopo
il sesto furto subito nel giro di
un anno e mezzo. Quello forse
che ha portato il bottino più
consistente e che potrebbe
mettere in ginocchio Fuligni
Giochi e Sport.

L'attività di via Mattei, nella
zona dell'ex zuccherificio, infat-
ti, è stata presa di mira anche
l'altra notte dai ladri che questa
volta hanno fatto man bassa di
biciclette e ruote: una quaranti-
na di velocipedi e un numero
imprecisato di pezzi, che erano
esposti di fronte alla vetrata
dell'ingresso. Il colpo, forse an-
cor più delle altre volte, era sta-
to studiato ad arte: alle 2.20
ignoti si sono introdotti nel lo-
cale per disattivare due senso-
ri, uno posto di fronte alle bici-
clette e uno al primo piano do-
ve hanno sede gli uffici. La loro
visita ha fatto scattare l'allarme
e in pochi minuti sul posto sono
arrivati i titolari, insieme ai ca-

rabinieri e alla vigilanza priva-
ta, che hanno ispezionato la zo-
na, senza però notare nulla di
sospetto. Tutto dentro il nego-
zio di giocattoli e articoli sporti-
vi era in ordine quindi se ne so-
no andati, pensando che si trat-
tasse di un ennesimo tentativo
di furto.

Invece i ladri hanno atteso
pazientemente e hanno messo
in atto la seconda parte del loro
piano: si sono introdotti nel ne-
gozio a fianco passando per
una finestra sprovvista di im-
pianto d'allarme, hanno prati-
cato diversi grossi buchi nel
muro del piano superiore e poi
si sono diretti verso le biciclet-
te. L'operazione deve aver ri-
chiesto diverso tempo, dato
che i ladri hanno dovuto far
passare le bici attraverso i fori
alle pareti, anche smontando-
ne alcuni pezzi, mentre non
hanno toccato nessun altro arti-
colo in esposizione. Poi hanno
caricato tutto il bottino in un
camion parcheggiato di fronte
al vicino concessionario e sono
scappati. I ladri sapevano bene
come muoversi, perché tutto il
perimetro del negozio è videor-
vegliato e hanno staccato pro-
prio i due sensori interni che
avrebbero rivelato la loro pre-

senza. Ad accorgersi del furto è
stato ieri mattina un vicino che
alle 7.30 si stava recando al la-
voro ed ha notato la vetrina ri-
pulita. "Siamo completamente
blindati - dicono i titolari - non
potevamo fare più di così per
proteggerci. Ora sarà difficile
rimettersi in piedi dopo questo
ennesimo furto, siamo 8 perso-
ne che vivono di questa attività,
ora i posti di lavoro sono a ri-
schio. Lavoriamo per i ladri e
per pagare le tasse". L'importo
del bottino, comprensivo dei
danni subiti, potrebbe ammon-
tare intorno a 100 mila euro.
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Fano

Si profilano due opzioni per il
salvataggio dei dipendenti del-
l’azienda Rincicotti Orciani: nel-
l’immediato l’incarico da parte
del Comune ad Aset, e il conse-
guente utilizzo della Rincicotti,
per la pulizia delle caditorie e lo
spurgo delle fosse biologiche di
proprietà comunale; stabilmen-

te l’appalto di questi lavori aper-
to a tutte le ditte private, con la
clausola dell’assorbimento dei
cinque dipendenti e l’automati-
ca acquisizione della proprietà
della Rincicotti Orciani.

Di queste opzioni si è discusso
nella riunione di ieri pomeriggio
della commissione di garanzia e
controllo di nuovo convocata sul-
la questione dalla presidente An-
suini, con la partecipazione tra
gli altri del sindaco, della presi-

dente di Aset spa Capodagli e del
capo di gabinetto Celani.

In discussione è stata portata
anche una lettera della Cisl
Femca, firmata dalla responsabi-
le territoriale Maria Grazia San-
tini, e della Cisl di Pesaro Urbi-
no, firmata da Giovanni Giova-
nelli. Innanzi tutto il sindacato
precisa che in questi anni ha
sempre preso posizione sulla
problematica occupazionale del-
l’azienda e sul destino dei suoi la-

voratori . "Il sindacato ha sem-
pre tutelato - si afferma nella no-
ta - tutti i dipendenti e diversa-
mente da come affermato in con-
siglio comunale dal consigliere
Riccardo Severi, non è interve-
nuto nel caso del licenziamento
della lavoratrice Carla Orciani in
quanto la dipendente non si è ri-
volta alla Cisl e dato che si tratta-
va di un licenziamento individua-
le non vi è stato nemmeno l'ob-
bligo da parte dell'azienda di co-

municare ufficialmente il licen-
ziamento, come invece avviene
nel caso di licenziamenti colletti-
vi". Dopo aver evidenziato che
nel corso degli anni la Ricicotti
Orciani, nonostante le elevate

capacità professionali e tecni-
che, è sempre stata sottoutilizza-
ta inficiandone pertanto la sua
missione e pregiudicando grave-
mente la sua stessa sostenibilità
finanziaria e patrimoniale, il sin-
dacato richiede al Comune di Fa-
no e ai Comuni soci di Aset di av-
valersi dell’azienda per i lavori
nelle caditoie e lo spurgo delle
fosse biologiche degli edifici di
proprietà comunale.
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Definito derisorio
l’annuncio di spostare
le verifiche nel futuro

Allarmanti alcuni riscontri

Negozio nel mirino
Già la sesta razzia
Solidarietà del sindaco

Due opzioni per salvare i cinque dipendenti Rincicotti

Vano sopralluogo dei
proprietari nella notte

“Lavoriamo per malviventi
e tasse. Posti a rischio”

Fano

Con l'assemblea del 13 marzo
scorso si è chiusa la prima fase
del lavoro del comitato tutela
salute e ambiente di Fano, so-
prattutto per quanto riguarda
la situazione urbanistica e am-
bientale della zona industriale
di Bellocchi.

In due successivi incontri
pubblici, inframmezzati da un
ulteriore incontro con il sinda-
co, il comitato ha rilevato come
sia non attendibile il lavoro
svolto dai vari enti pubblici nel
registrare e analizzare i dati re-
lativi all'uso, al consumo ed al-
lo scarico delle acque e analo-

gamente come i fattori di ri-
schio per la salute, che deriva-
no dalla diffusione di polveri
sottili, Pm10, e ultrasottili, le
cosiddette nanoparticelle, sia-
no complessivamente trascura-
ti e costantemente derubricati.
Soprattutto si è evidenziato co-
me le nanopolveri di alluminio,
assunte per inalazione, sono
classificate pericolose di "grup-
po uno" e portatrici di affezioni
alle vie respiratorie fino alla in-
cubazione di fenomeni cance-
rogeni.

Clamoroso il caso di un citta-
dino. Sul terreno dello stesso è
stata accertata la presenza di
polvere di metallo fino al 97
per cento di copertura. "Non si-
gnificativa e persino derisoria,
per le attese e per la tutela dei
diritti dei cittadini, lavoratori e
residenti", viene considerata la
proposta di posizionare, in fu-
turo, una centralina per la regi-

strazione delle polveri emesse.
"Non può collocarsi in futuro -
afferma il comitato - il control-
lo dei fattori di rischio ambien-
tale, va esercitato nel presente
a cominciare dalla catalogazio-
ne degli effetti presenti nel ter-
ritorio, nelle acque e sugli esse-

ri viventi". Sono state quindi
avanzate due richieste: la di-
chiarazione, da parte del Con-
siglio comunale, di zona disa-
strata, quantomeno compro-
messa, dell'area di Bellocchi;
l'individuazione di un tavolo
permanente di confronto tra
amministrazione e cittadini
per produrre un piano di risa-
namento dell'area. "Ci parreb-
be quantomeno singolare - af-
ferma sempre il comitato - che
questa richiesta non trovasse
la giusta e doverosa accoglien-
za visto che, nel votare l'am-
pliamento della zona industria-
le, il Consiglio comunale si è
preoccupato di indicare misu-
re di mitigazione dell'impatto
ambientale". Ora il comitato af-
fronta una seconda fase del
suo impegno: continuerà nel
lavoro di studio e di lettura del-
la documentazione relativa al-
le autorizzazioni dei vari inse-
diamenti produttivi; verifiche-
rà la capacità di controllo e l'ef-
ficacia della presenza e dell'in-
tervento dei vari enti predispo-
sti alla tutela ed al rispetto del-
le leggi, presenterà infine le
sue richieste a tutti i gruppi
consiliari .

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO

I titolari del negozio Fuligni Giochi & Sport, che si trova in via Mattei, e sotto il foro praticato dai ladri

FURTO
TECNOLOGICO

Il comitato chiede un piano di risanamento della zona compromessa

“A Bellocchi nanopolveri d’alluminio
Il controllo necessario nel presente”

Gli esponenti del comitato

Fano

"Ansia da prestazione", così in-
terpreta Renato Claudio Mi-
nardi, in procinto di diventare
il candidato del Pd fanese alle
prossime regionali, l'attacco
subito dalla candidata grillina
Rossella Accoto, che ha richie-
sto le sue dimissioni dal ruolo
di presidente del Consiglio Co-
munale di Fano. "La Accoto -
dice Minardi - farebbe bene ad
essere propositiva dando un
contributo di idee per la Regio-
ne Marche. Ufficialmente non
sono ancora candidato alle
prossime elezioni regionali, è
stata solo espressa un’indica-
zione chiara da parte del Pd di
Fano. Relativamente all'etica,
il mio impegno e lavoro al ruo-
lo che ricopro come presidente
del Consiglio sarà sempre con-
tinuo e costante". Poi Minardi
risponde ad Omiccioli. "Per
trasparenza faccio sapere che

il lauto stipendio di cui parla
Omiccioli è di 1.334 euro netti
al mese. Chi mi conosce, com-
presa la vicepresidente di mi-
noranza del Consiglio comuna-
le di Fano, Marta Ruggeri, sa
che sono costantemente ispira-
to da rigore e sobrità. Utilizzo
telefonino e tablet sostenendo
personalmente i costi che sono
addebitati mensilmente sul
mio conto corrente. Inoltre,
quando per motivi istituzionali
mi devo recare in trasferta o in
Regione, mi sposto con la mia
auto. Ad Hadar Omiccioli dico
che la politica ha bisogno di
idee, progetti e del consenso
dei cittadini. Non basta urlare,
bisogna risolvere i problemi
della gente. Questo è il mio mo-
do di operare. Da sempre. In
questi mesi credo di aver dimo-
strato concretezza ed equili-
brio facendomi garante per
tutti i consiglieri comunali".
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Il presidente del Consiglio prende 1.334 euro

Minardi replica ad Accoto
“Ha ansia da prestazione”

ILDRAMMA
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Niente calunnia perché Rossi
come confidente di Palermo
non era un pubblico ufficiale
Indagine partita tardi e male

Falcioni al Pm
“Siamo stati diffamati
Faccia appello”

LORENZOFURLANI

Fano

Assolto dall’accusa di calunnia
ma condannato per istigazione
alla corruzione: in gioco, al mo-
mento del fatto, non c’erano le
funzioni di pubblico ufficiale di
Davide Rossi però Giuseppe Pa-
lermo aveva effettivamente fat-
to balenare all’esponente politi-
co l’utilità di accreditarsi defini-
tivamente come paladino della
legalità, denunciando la corru-
zione nell’amministrazione co-
munale di Fano, in cambio del
suo impegno per l’approvazione
della variante per i villini alla
Trave da parte della Provincia,
di cui era vicepresidente.

Così il Tribunale di Pesaro
motiva la sentenza con la quale
lo scorso 10 dicembre ha con-
dannato Giuseppe Palermo, ex
vicepresidente di Aset e impren-
ditore immobiliare, a nove mesi
di reclusione e al pagamento del-
le spese processuali, con sospen-
sione condizionale della pena. Il
Tribunale, composto dai giudici
Marinelli (presidente del colle-
gio), Gasparini (estensore) e Mo-
rosini, ha depositato in cancelle-
ria i giorni scorsi le motivazioni
della decisione. L’accusa, soste-
nuta al processo dal sostituto
procuratore Monica Garulli,
aveva chiesto la condanna di Pa-
lermo per entrambi i reati a tre
anni di carcere. Il Pm deve valu-
tare le motivazioni e si riserva di
decidere se impugnare la sen-
tenza. La difesa, rappresentata
dagli avvocati Carmine e Giulio
Maione, aveva invocato al con-
trario l’assoluzione da entram-
be le imputazioni e ora annun-
cia il ricorso in Corte d’appello.

Il processo a carico di Paler-
mo, esponente dell’amministra-
zione di centrodestra che ha go-
vernato la città nell’ultimo de-
cennio, è il più rilevante - per so-
stanza ed esito - delle vicende pe-
nali che hanno riguardato in
qualche modo la giunta Aguzzi.
Ed è significativo della temperie
cittadina, in cui i grandi progetti
politici così come le grandi accu-
se si risolvono nella dimensione
verbale più che in quella dei fat-
ti, che sia una vicenda corruttiva
in negativo, nella quale cioè i po-
litici amministratori comunali
compaiono come vittime. Infat-
ti, della tangente da mezzo mi-
lione di euro, che - secondo il
racconto fatto da Palermo a Ros-
si - l’assessore Mauro Falcioni e
altri soggetti non identificati

avrebbero chiesto agli imprendi-
tori Carnaroli e Brunetti, e allo
stesso Palermo, per la variante
della Trave (nell’area di proprie-
tà anche della moglie dell’impu-
tato), non è stata trovata la pro-
va. Gli imprenditori non l’hanno
confermata e non ce n’è traccia
neppure nelle intercettazioni te-
lefoniche e ambientali.

Va rilevato però che l’indagi-
ne è partita tardi e male: Paler-
mo è stato interrogato sei mesi
dopo le denunce di Rossi alla Fi-
nanza e le intercettazioni sono
state eseguite dopo altri due me-
si, quando l’indagine non era più
segreta e dopo che Palermo ave-
va negato in prima battuta il suo
racconto, salvo ricredersi davan-
ti a una registrazione audio ese-
guita da Rossi. Tanto che, come
sottolinea la difesa, lo stesso uffi-
ciale inquirente della Finanza al
processo ha dichiarato di non
aver creduto subito alla versio-
ne di Rossi perché era nota la
sua inimicizia con Aguzzi.
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Fano Inoccasione
dell’eclissidisoleprevista
perdomani,dalle9.30alle
11.15circa, il liceo
scientificoTorelli diFano, in
collaborazionecon ilgruppo
astrofilidiPesaro,ha
organizzatouna
osservazionedell'eclissi
tramiteappositi telescopi.
L'iniziativasi terrà(in
presenzadi cielo
sufficientementesereno)
nelpiazzaledel liceo
scientifico. Ildirigente
SamueleGiombisottolinea
cheessaèrivoltaanzitutto
agli studentidel liceo,maè
apertaancheallepersone
interessateall’evento
(compatibilmentecon la
disponibilitàdi tempoe
spazio).

Eclissi di sole, domani
gli astrofili al Torelli

Libro di Fioretti
su paura e Apocalisse

Fano L'Universitàdei
Saperi, incollaborazione
conCarifano,gruppo
bancarioCredito
Valtellinese,organizzaper
oggi,alle17.30,apalazzo
Corbelli, in viaArcodi
Augusto,nell'ambitodella
letteraturadellaGrande
Guerra, lapresentazione
del librodiFrancesco
Fioretti,docentescrittore
del liceoscientificoTorelli,
"LaPaurae l'Apocalisse
dellamodernità". Il
professorFiorettiha
raggiuntounavasta
notorietà, inambito
nazionale,per isuoistudisu
Dante.Suoibestsellersono
Il librosegretodi Dante,La
ProfeziaperdutadiDantee
ilquadrosegretodi
Caravaggio,operetradotte
inotto lingue.

Fano

L'assessore regionale ai porti
Paola Giorgi dimostra di aver
acconsentito agli appelli invia-
ti, non solo dalla marineria fa-
nese, ma anche dalla Ammini-
strazione comunale di Fano
nel risolvere celermente il pro-
blema del dragaggio del porto,
convocando per martedì pros-
simo un tavolo con gli operato-
ri, con i quali definire le ultime
questioni anche per la cassa di
colmata di Ancona. "La que-
stione dei porti regionali - ha

detto Giorgi - ha la prioritaria
attenzione da parte dell'asses-
sorato che, da tempo, sta atti-
vando tutti i percorsi possibili
per garantire le risorse neces-
sarie alla funzionalità. In que-
sto contesto è stato istituito un
tavolo a cui partecipano le rap-
presentanze degli operatori
economici e sindacali, oltre ai
Comuni sede di porti regionali:
il prossimo incontro, per condi-
videre le azioni, è previsto per
martedì 24 nella sede regiona-
le". E proprio in questa sede
Fano rivendica la sua priorità.

"Ci muoviamo in un contesto fi-
nanziario difficilissimo - ha ag-
giunto l'assessore - Ricordo
che il Governo ci ha tagliato
230 milioni di euro di trasferi-
menti, ma in questa situazione
ho sempre manifestato l'urgen-
za di reperire risorse per i no-
stri porti e, in occasione della
modifica di bilancio che la
giunta regionale approverà nei
prossimi giorni, ci sarà un se-
gnale in questa direzione". Il
provvedimento richiesto è l'in-
serimento nel capitolo del dra-
gaggio, cui aspirano tanto Fa-

no quanto Porto San Giorgio,
di una somma di circa 6 milioni
di euro, di cui la metà per Fa-
no, che dovrebbero servire a
dragare 20.000 metri cubi e di
trasportarli, insieme ai 25.000
già dragati e depositati tanto
sulla banchina del porto quan-
to a Torrette, nella cassa di col-
mata di Ancona. A questo pro-
posito, l'assessore Giorgi ha ag-
giunto: "Stiamo lavorando an-
che sulle ultime questioni rela-
tive alla piena disponibilità del-
la cassa di colmata realizzata
all'interno del porto di Anco-

na, i cui lavori sono conclusi co-
sì come le operazioni di collau-
do: sono in corso gli ultimissi-
mi accordi per definire le quan-
tità a disposizione per ogni por-
to sottoscrittore dell'accordo
di programma e le modalità di
sversamento dei materiali dra-
gati; anche in questa ultima
operazione, purtroppo, da par-
te del Ministero non ci arriva
un grande sostegno, ma una
ennesimo aggrovigliamento
delle procedure che, invece,
dovrebberoessere snellite".
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La proposta deve fare leva
su tutte le risorse del

territorio puntando anche
sulla destagionalizzazione

Tangente falsa come utilità
Corruzione, depositate le motivazioni della condanna. La difesa fa ricorso

Giuseppe Parlemo, ex vicepresidente di Aset, condannato per istigazione alla corruzione e assolto dall’accusa di calunnia

Fano

UnappelloalPmperché impugni
lasentenza loavevafattosubito
dopoilverdetto l’ex assessore
MauroFalcionipesantemente
chiamatoin causanellavicenda:
“Palermociha diffamatiedè
statoassolto”.Conluieranostati
coinvoltiAguzzi, Carloni,Severie
Silvestricostituitisiparti civilial
processoin quantovittime della
calunnia,perchéfalsamente
accusatidi tentataconcussione
daPalermo.La calunniaverteva
sull’obbligodiRossididenunciare
latangente comepubblico
ufficiale,che ilTribunaleperòha
ritenutoinsussistente.Perciò
l’assoluzioneperquestoreato.

L’assessore regionale Paola Giorgi

Fano

Riprendono gli incontri dedicati
al tema del turismo e dello svi-
luppo delle presenze in città. Il
Partito democratico promuove
infatti un incontro per questo po-
meriggio alle 18.30 nella sede di
via Puccini aperto ad iscritti e
simpatizzanti, a cui parteciperà
anche il capogruppo in consiglio
comunale Cristian Fanesi. Tra
gli argomenti in discussione ci
sono il turismo, i servizi e tutti
quei settori del terziario messi in

ginocchio dalla crisi, per i quali è
necessario trovare soluzioni per
lanciare una ripresa e favorire
l'occupazione. In tale sede ver-
ranno affrontate questioni an-
che ampiamente dibattute, che
rappresentano dei punti cardine
per valorizzare l'offerta del terri-

torio, come ad esempio la realiz-
zazione di un distretto turistico
che metta in sinergia il mare con
le bellezze dell'entroterra, legan-
do Fano alle vallate del Metauro
e del Cesano. In questo senso se-
condo il programma della Giun-
ta si potrebbe puntare su un turi-
smo archeologico, religioso, na-
turalistico, gastronomico, muse-
ale, termale, naturalistico, dell'
artigianato e molto altro. Un al-
tro punto fondamentale è quello
della destagionalizzazione dell'
offerta, che andrebbe slegata al
periodo strettamente estivo, al-
lungando le proposte di soggior-
no anche ad altri momenti dell'
anno, in modo da essere meno
condizionati dalle condizioni me-
tereologiche e soprattutto da at-
trarre diversi target.
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Fano

Il sindaco ha firmato un'ordi-
nanza di divieto dell'uso delle
docce del centro di accoglien-
za San Paterniano, per que-
stioni sanitarie.

Dai controlli effettuati dall'
Arpam, infatti è emersa la pre-
senza di una contaminazione
batterica nella rete dell'acqua
calda di entrambe le docce
presenti nei locali. Le analisi
effettuate nei campioni di pre-
lievo hanno individuato la pre-

senza di legionella pneu-
mophilla, con l'aggiunta in
uno dei due impianti control-
lati, di pseudomonas aerugi-
nosa; entrambi batteri sono
particolarmente pericolosi
per l'uomo. Soprattutto la "le-
gionellosi" è una malattia in-
fettiva grave a letalità elevata.
Su nota del servizio di igiene e
sanità pubblica del diparti-
mento di prevenzione dell'
Asur, il sindaco ha decretato
con effetto immediato, il divie-
to di utilizzo delle docce del

centro di accoglienza e impo-
sto al responsabile della ge-
stione di adottare urgente-
mente tutti gli interventi di de-
contaminazione necessari, fa-
cendo ricorso a ditte specializ-
zate. Per simili bonifiche, in-
fatti, occorrono trattamenti
specifici che assicurino in tut-
to per tutto l'aspetto igienico
dell'impianto idrico. L'ordi-
nanza resterà in vigore fin
quando nuove analisi non ac-
certeranno la scomparsa di
ogni rischio per la salute uma-
na. Il centro di accoglienza ge-
stito dalla associazione San
Paterniano, oltre a fornire pa-
sti quotidiani ai poveri della
città, dispone di un centro not-
turno per i senzatetto e del
servizio ricambio abiti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VILLINI
ALLATRAVE

LAREAZIONE

NOTIZIE
FLASH

Fano

La festa di San Giuseppe,
patrono dei lavoratori, sarà
celebrata dal vescovo Ar-
mando Trasarti con una
messa rivolta agli imprendi-
tori. La funzione religiosa
sarà officiata alle 21 in un ca-
pannone, luogo simbolo del
lavoro artigiano: la sede del-
l’Acm (Autoriparatori con-
sorziati delle Marche), situa-
ta nella zona Bellocchi, via
Ugo La Malfa numero 9.

La messa, alla quale è sta-
to invitato anche il sindaco
Massimo Seri, è stata orga-
nizzata dalla Cna di Fano
per il secondo anno conse-
cutivo dopo la grande parte-
cipazione a quella di un an-
no fa. Una ricorrenza che as-
sume ancor più valore in un
momento in cui crisi, disoc-
cupazione, incertezza sul fu-
turo, perdita di speranza e
talvolta di valori sembra
aver preso il sopravvento su
tutto. In questo clima di sfi-
ducia e di quasi totale rasse-
gnazione la Cna ha deciso di
confrontarsi nuovamente
con monsignor Armando
Trasarti sui temi relativi cri-
si, adisoccupazione e lavo-
ro. Alla messa di San Giu-
seppe sono invitati artigia-
ni, commercianti e cittadini.
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San Giuseppe

Lamessa
nella sede
dell’Acm

Trasarti stasera a Bellocchi

Fano attende lo stanziamento di 3 milioni per escavare nel porto 20 mila metri cubi e conferirli con altri 25 mila alla cassa di colmata

Dragaggio: summitmartedì in Regione, Giorgi disponibile

E’ il progetto del Pd, oggi incontro politico

Un distretto turistico
tramare e zone interne

Vietate le docce della casa di accoglienza

Trovata la legionella
nel centro San Paterniano
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SISPALANCHERANNOporto-ni chiusi da decenni. E si potran-no visitare giardini, palazzi, osser-vatori, oratori, stanze affrescate esotterranei. Due giorni magici incui la cultura e il nostro patrimo-nio artistico saliranno alla ribalta,per far conoscere a tutti il tesoroche spesso si cela dietro un cancel-lo sbarrato, e comprendere quan-to sia importante difendere le no-stre perle. Questoweek end torna-no le giornate di Primavera delFai, cheportano con sé imperdibi-li appuntamenti da Pesaro a Fa-no, da Urbino a Cagli. Due giorniricchi di eventi, in cui migliaia diappassionati potranno riscopriretanti beni del nostro patrimonio,e partecipare a numerosi eventicollaterali. Un appuntamento chesi preannuncia di grande succes-so, visto chemai comequest’annol’offerta è ricca e variegata. A de-scriverla nei dettagli è il capo dele-gazione Fai di Pesaro e Urbino,Fiammetta Malpassi, che ha avu-to il merito di aver creato una retedi collaborazioni che coinvolge

tante scuole cittadine, con oltre250 studenti (gli apprendisti Cice-roni) e 50 volontari. Una rete inte-rattiva che ha saputo far dialogareistituzioni culturali e non,dall’Ente Olivieri al Conservato-rioRossini, dall’Accademia Agra-ria alla Camera di Commercio, fi-no allo stesso Comune.

«APESARO sarà aperto eccezio-nalmente palazzoDelMonte Bal-dassini – racconta FiammettaMalpassi – di cui visiteremo il bel-lissimo giardino. Per l’occasionesi spalancherà anche l’antico por-tone che si affaccia in via SanFrancesco. L’ultima volta si

schiuse nel 1994, in occasione del-la morte del marchese Alessan-dro. Questo appuntamento però,sarà riservato agli iscritti al Fai, acui è dedicata una corsia preferen-ziale». Qui le visite saranno possi-bili dalle 10 alle 17, e sabatomatti-na ad accogliere i primi appassio-nati un’esibizione dei giovanimu-sicisti del Conservatorio Rossini.A seguire, visita guidata del pro-fessor Rodolfo Battistini, che la-scerà la parola ai preparati Cicero-ni del liceoClassicoMamiani. Glialtri beni visitabili liberamente sa-bato e domenica sono invece pa-lazzo Almerici e la biblioteca Oli-veriana, illustrati dai bravi Cicero-ni della scuola media Alighieri, ilpalazzo dell’Economia Corporati-va (sede Camera di commercio)guidati dagli studenti del liceo ar-tisticoMengaroni; i rinnovatiOr-ti Giulii, spiegati dai ragazzidell’istituto Agrario e del Genga el’osservatorio Valerio, illustratodai ragazzi dello Scientifico. Pertutti i dettagli: www.giornatefai.itFrancesca Pedini

ILUOGHIDELL’INCANTO

Laprimavera apre gli scrigni della bellezza
Sabato e domenica gli appuntamenti imperdibili con il Fondo ambientale italiano

“
FOCUS

Ricco il programma
di eventi collaterali,

che vanno dalle esibizioni
dei giovani musicisti del
Conservatorio Rossini,

all’inaugurazione
di mostre di architettura
fino alla presentazione

di recenti restauri

Alcuni appuntamenti
più allettanti sono

riservati ai soci iscritti
al Fai. «Perché iscriversi

è un gesto civile
che conviene a sé stessi

e fa bene all’Italia».
L’iscrizione si può

fare in loco e online

I LUOGHIDELL’INCANTO LA PASSEGGIATA SEGRETA

Rivive l’antico casino delle delizie
voluto da FrancescoMariaDella Rovere
TRA gli appuntamenti speciali del Fai diPrimavera, domenica mattina c’è poi unapasseggiata particolare che partirà dagliOrtiGiulii (recentemente sistemati dal Co-mune) per soffermarsi aPortaRimini, anti-co casino di delizie voluto da FrancescoMaria II Della Rovere. Da lì si proseguirànel giardino dell’ex manicomio San Bene-detto per poi sbucare di fronte alla bibliote-ca SanGiovanni.A guidarla, sarà l’architet-toRobertaMartufi, che racconterà le curio-sità e le vicende storiche che hanno segna-to questa parte dimenticata della città.L’appuntamento è alle 10, con unmomen-tomusicale a cura del ConservatorioRossi-ni, cui seguirà la passeggiata. Sabato pome-riggio invece (ore 17), nel palazzo della Ca-mera di Commercio sarà inaugurata lamo-stra «Mario Ridolfi, Pesaro e il Palazzodell’Economia Corporativa», che proporrà

non solo i progetti della sede camerale, maanche quelli per la sistemazione di CorsoXI Settembre, che avrebbero potuto dareun volto diverso alla città.
«TUTTO ciò è il frutto di una grande si-nergia – ha dichiarato emozionata Fiam-metta Malpassi – per questo vorrei ringra-ziare tutti i componenti delle delegazioniFai di Pesaro, Fano eUrbino, soprattutto inuovi e i giovani, che hanno collaboratocon entusiasmo e passione per salvare ilnostro patrimonio di arte e natura, nel ten-tativo di trasmetterlo alle generazioni futu-re». «Daparte nostra – ha dichiarato l’asses-sore Biancani – c’è la volontà di proseguirenella riqualificazione della città. Per gliOr-ti Giulii, si aprirà presto un dibattito percapire che destinazione avrà in futuro».fra.pe.

FIAMMETTABELPASSI

Per tutti

Perpochi
UNICO

Palazzo Baldassini visto dal giardino interno all’italiana: uno spettacolo

SARA’ APERTOECCEZIONALMENTE

PALAZZODELMONTEBALDASSINI

ESPALANCATOL’ANTICOPORTONE

ALTRETTANTO RICCO, il program-ma delle proposte nel resto della provin-cia. A Urbino, evento speciale venerdì po-meriggio (dalle 17 alle 19) con ingresso ri-servato ai soli soci Fai. Si potrà scoprire,guidati dai ciceroni del liceo classico Raf-faello, l’Oratorio di San Giovanni definito«un capolavoro raro». Venerdì sabato e do-menica invece, anche i non soci potrannoapprezzare l’Oratorio San Giuseppe, con ilsuo presepe in stucco con figure a grandez-za naturale di Federico Brandani. Proprioqui, venerdì pomeriggio alle 17, la soprin-

tendente Maria Rosaria Valazzi terrà unarelazione sui recenti restauri.A FANO si visiterà Palazzo Marcolini,con la visita virtuale al sistema di grottescavate nel tufo con interessanti tracce didecorazioni pittoriche di ispirazione mas-sonica. Guida: i ragazzi del liceo ArtisticoApolloni.ACAGLI infine si potrà ammirare Palaz-zoTiranniCastracane, con i pregevoli stuc-chi del Brandani e la raccolta di abiti e gio-ielli antichi della Fondazione AlessandroRigi Luperti.

I LUOGHI DELL’INCANTO COSA VEDERE A FANO, URBINO E CAGLI

Leproposte su tutto il territorio
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DOPOuna gestazione durata qua-
si un anno, la Regione ha approva-
to la dotazione organica degli
Ospedali Marche Nord stabilendo
in modo definitivo il complesso
delle posizioni lavorative impegna-
bili all’internodell’Azienda, e le lo-
ro competenze, alla luce del riordi-
nodelle reti cliniche e dei nuovi as-
setti aziendali. Sono state ridotte a
45 le strutture complesse che gui-
dano l’organizzazione rinnovata,
ma resta invariata la previsione
complessivadi 365 posti per la diri-
genzamedica. Una parte, fa sapere
l’ospedale, saranno impiegate in al-
cune «unità mediche legate alla
realizzazione di progetti di poten-
ziamento di rilevanza regionale»,
come la procreazione assistita e
l’autismo, e nella riorganizzazione
di alcuni percorsi clinici mutuati
con l’ospedale regionale di Torret-
te, in primis nell’area della chirur-
gia vascolare e della radiologia in-
terventistica.
Accettando le prescrizioni regiona-
li contenute nella delibera 1037, i
vertici ospedalieri hanno poi lima-
to il numero dei nuovi posti da psi-
cologo e le assunzioni di dirigenti
nell’area tecnica anche se, rispetto
al passato, è previsto un primo nu-
cleo di assunzioni per ingegneri
biomedici e informatici. Confer-
mato anche l’aumento di 25 unità

nel comparto infermieristico ri-
chiesto dai sindacati, anche per ve-
nire incontro «all’attivazione di
un numeromaggiore di posti letto
ad alta intensità di cura» si legge
nella nota dell’ospedale. Per con-

tro, sarà ridotto il personale ausilia-
rio per fare spazio all’aumento di
operatori socio-sanitari.

«L’EFFETTIVA riorganizzazio-
ne del personale resta unpunto in-
terrogativo senza sapere quali as-
sunzioni si potranno fare» si la-
menta Paolo Braconi, segretario
generale aggiunto della Cisl Pesa-
ro-Urbino. «Parlando del compar-
to, 25 unità in più era il numero
minimonecessario per il funziona-

mentodell’ospedale come era orga-
nizzato un anno fa.Ora con il nuo-
vo assetto, è tutto da vedere...».
Quanto alla riqualificazione del
personale ausiliario, operata attra-
verso un corso di formazione riser-
vato agli interni, bisogna chiarire
quanti saranno i posti socio-sanita-
ri disponibili perchè «il piano del-
le assunzioni non è ancora stato ap-
provato. Siamo in grande ritardo».
Anche Lanfranco Biagiotti della
Cgil fa presente che la dotazione
organica, per quanto importante, è
cosa diversa dal Piano assunzioni
di cui al momento si hanno solo
poche anticipazioni: i vertici azien-
dali avrebbero fatto richiesta di
una cinquantina di infermieri per
far funzionare il nuovo Marche
Nord, 20-25 dei quali dovrebbero
arrivare tramite procedure di mo-
bilità in sostituzione dei tempi de-
terminati esistenti. I tempi, però,
sonomolto aleatori. Nel frattempo
ci sono da smaltire le ferie e biso-
gna coprire nuovi servizi: medici-
na d’urgenza di Pesaro passa da 14
a 24 letti. «In queste condizioni –
conclude Biagiotti – sarebbe più
saggio da parte dei vertici azienda-
li fermarsi. Dobbiamo capire su
quali forze si possa effettivamente
contare e procedere con una vera
programmazione»

si. spa.

OSPEDALIMARCHENORDDOPOUNANNOLA REGIONEAPPROVA LADOTAZIONE

Organici, i conti non tornano
Sindacato polemico: «La riorganizzazione è un punto interrogativo»

UNIONEDEI COMUNI

Opposizione ricevuta
inPrefettura

«ACQUISTATI due bus a due
piani per la linea Pesaro-Urbino».
Lo annuncia l’azienda del pubbli-
co trasportoAmi che torna a inve-
stire sul suo parco mezzi: uno dei
due nuovi autobus è stato imma-
tricolato ieri. «Abbiamo ripreso la
politica del rinnovamentodel par-
comezzi, tra l’altro utilizzando fi-
nanze proprie – spiega Giorgio
Londei, presidente della società
–, nella consapevolezza di avere i
conti in ordine, nonostante i du-
rissimi tagli che abbiamo subito,
e di continuare una politica di va-
lorizzazione della nostra azienda,
preparandoci adeguatamente alla
prossima gara per l’affidamento
del servizio». «I nuovi autobus so-
no lunghi 14metri e su due piani,
ognuno è in grado di ospitare 85
persone sedute e 8 in piedi – evi-

denziaAdriabus in unanota –, ca-
pienza che dà una risposta a chi si
era lamentato di qualche situazio-
ne di sovraffollamento, soprattut-
to nelle ore più delicate della gior-
nata». «Si tratta di mezzi Euro 6 e

di ultimissima generazione, parti-
colarmente adatti per le linee inte-
rurbane, infatti viaggeranno sulla
tratta Pesaro-Urbino – ha confer-
mato il direttore generale Massi-
mo Benedetti –, che è una delle
più delicate della nostra rete».
«Una grafica accattivante (con due

grandi mani sulle porte dei bus, che
inviteranno chi sale a farlo da quella
anteriore, ndr) è stata studiata per
scoraggiare l’uso del mezzo pub-
blico senza essere in regola con il
biglietto – precisa –. L’investi-
mento di Ami va in direzione di
un ulteriore miglioramento del
servizio tra le due città capoluogo
e rappresenta la conferma di buo-
ne pratiche ambientali, anche nel
trasporto pubblico, in linea con la
politica intrapresa dalle ammini-
strazioni locali».
«Diamo vita a un collegamento
ancora più funzionale e comodo –
conclude il presidente Londei –,
che ci aiuta a “vendere” ancora
meglio il nostro territorio, aumen-
tando le occasioni di presenza
non solo di turisti ma anche di fa-
cilità negli spostamenti per i resi-
denti della nostra provincia».

DOMANI sarà effettuato un in-
tervento di messa in sicurezza
della copertura del palazzo del
Tribunale che comporterà alcu-
nedeviazioni del traffico veicola-
re. Sarà infatti necessario chiu-
dere la circolazione nel tratto di
via San Decenzio compreso tra
via Giansanti e via Orazio Flac-
co, per consentire il posiziona-
mentodi un’autogrù per raggiun-
gere il tetto danneggiato dalmal-
tempo.
Per raggiungere la zona di via
Orazio Flacco sarà necessario
passare da via Luciano LaMar-
ca, a fianco della ferrovia, da cui
si potrà raggiungere anche il par-
cheggio San Decenzio.

CANTIERIAPERTI

Lavori in tribunale
traffico deviato

E’ AMOSCA,Amerigo Varotti: «Sono qui per la Camera di com-
mercio a fare promozione turistica». Ma gli rimbalzano le polemi-
che con il sindaco sullaNotteRosa: «Devodire che ho avuto telefo-
nate di sostegno anche da esponenti del partito di Ricci. Rimasti
un po’ stupefatti dei toni e dei contenuti degli interventi del sinda-
co». L’affondo: «E’ una modalità stalinista di affrontare chi non la
pensa come te. Anzi, me lo hanno detto i suoi compagni di parti-
to». Poi torna sulla questione ‘candidatura’: «Io non mi sono mai
candidato e mai ho partecipato, a differenza di altri, a iniziative di
Marche 2020. Se faccio una critica al sindaco non lo faccio come
Varotti, ma come direttore provinciale della Confcommercio. Cre-
do che sia grave in una città come Pesaro voler chiudere la bocca a
chi non la pensa come il primo cittadino. Noi continueremo a dire
la nostra, la politica non c’entra. Ricci se ne convinca».

TURISMO VAROTTI DAMOSCA SUL SINDACO

«Ricci ha toni da stalinista»

NUMERI E SERVIZI
Strutture complesse ridotte
a 45,ma restano invariati
i posti della dirigenzamedica

I CONSIGLIERI dell’oppo-
sizione sono stati accolti ieri
dal vice prefetto SanteCappo-
ni per parlare dello Statuto
dell’Unione dei Comuni. «Ci
sono alcuni punti che non ci
tornano e che abbiamo illu-
strato al vice prefetto – spiega
Edda Bassi (M5S) –. Primo,
lo Statuto disattende la rap-
presentanza delle minoranze
perché non rispecchia le pro-
porzioni uscite dalle urne
concedendo pochi consiglie-
ri all’apposizione.Quindi vio-
la i principi della democra-
zia. Secondo, non ci pare cor-
retto che le future modifiche
allo Statuto possano essere
approvate dal consiglio
dell’Unione senza alcun pas-
saggio nei consigli comunali
e che basti la maggioranza
semplice per il passaggio di
funzioni. Terzo, il consiglio
dell’Unione doveva essere
eletto in 30 giorni, che sono
passati. Tanta fretta per isti-
tuirlo e poi è tutto fermo, per-
ché? – chiede la Bassi – E ci
sono anche altri aspetti. Il vi-
ce prefetto ha ammesso che
la questione è delicata e ci ha
detto di preparare una richie-
sta di pareri d’ufficio che lui
si farà carico di girare almini-
stero dell’Interno».

LARIFORMA della scuola del premier Renzi
non piace al M5S. Soprattutto, la questione di
affidare ai presidi l’incarico di reclutare i docen-
ti, ma anche lemodalità di regolarizzazione dei
precari e i contributi alle paritarie.Ne parleran-
no sabato, in un incontro pubblico che si svol-
gerà in Provincia alle 16.30, in cui interverran-
no due parlamentari delM5S, Silvia Chimienti
eMichelaMontevecchi, seguite daLilli Garga-
melli (Flc Cgil), Stefano Cavallini (Anief) e al-
tre sigle sindacali. Si esprimeranno anche i can-
didati del movimento alle regionali, tra i quali

Henry Domenico Durante, che anticipa il suo
pensiero: «Dal disegno di legge appare chiara
l’idea di rendere la scuola sempre più un’azien-
da in cui verrà istituito un vero e proprio uffi-
cio di raccomandazioni e suppliche, poiché il
presidedeciderà quale insegnante avere nel pro-
prio istituto e quale premiare – commenta –.
Inoltre, i 150mila precari promessi a settembre
sono diventati 100mila e non si sa se saranno
spalmati su due anni. In tutto ciò emerge una
lenta privatizzazione che è visibile nei contribu-
ti dati alle paritarie. All’interno di questo argo-

mento nazionale le tematiche regionali sono
importanti perché il lento deterioramento del-
la scuola pubblica sta avvenendo permano poli-
tica con interventi locali cheminano la didatti-
ca e la qualità degli insegnanti». Alcuni esempi
locali? «La proposta della settimana corta per
le superiori o i tagli scellerati al sostegno per i
disabili sensoriali o l’edilizia scolastica con
scuole fatiscenti», elenca Durante. Oppure il
problema del riscaldamento che propone di ri-
solvere con leEsco, società che effettuano inter-
venti di miglioramento energetico.

RIFORMADELLASCUOLASABATOMANIFESTAZIONECON IDEPUTATI CHIMIENTI E MONTEVECCHI

M5S in campo: «Minata la didattica e la qualità degli insegnanti»

TRASPORTI L’AMI NE HAACQUISTATI DUE: «INVESTIAMO SUL PARCOMEZZI»

Bus a due piani per la Pesaro-Urbino

Martedì 17 Marzo alle ore 4 è tornata alla
Casa del Padre e si è riunita al suo amato
Leardo e ai suoi cari

Dorina Marinelli
ved. Romani

Ne danno il doloroso annuncio la nipote
Anna Maria con Massimo e gli adorati pro-
nipoti Filippo ed Elisa, i parenti tutti. Il fune-
rale avrà luogo oggi giovedì 19 Marzo alle
ore 14.45 partendo dall’obitorio di Mura-
glia per la chiesa parrocchiale del Sacro
Cuore a Soria ove alle ore 15 sarà celebra-
ta la S. Messa. Seguirà il trasporto per il
cimitero centrale.

Pesaro, 19 Marzo 2015.

RINGRAZIAMENTO
La Famiglia Principi - Imminasola ringra-
zia tutti coloro che si sono uniti al dolore
per la perdita della cara

Simonetta
La settima sarà celebrata venerdì 20 mar-
zo alle ore 18,30 nella chiesa di Cristo Ri-
sorto.

Pesaro, 19 Marzo 2015.
_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425

IL PRESIDENTE LONDEI
«Abbiamoutilizzato finanze
proprie nella consapevolezza
di avere i conti in ordine»
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«UNCALCIO al pregiudizio».
Arrivano dopo quello organiz-
zato dai ragazzi del Grizzly, ma
allargano il tiro quelli dell’uffi-
cio diocesano per la pastorale
per i migranti e il Csi di Fano.
L’Azione Cattolica diocesana
ha organizzato, infatti, per do-
menica dalle 15 nel campetto
da calcio dell’oratorio di san
Cristoforo (in via Roma a Fa-
no) un torneo di calcio a 8 con i
profughi ospitati a Fano, Fos-
sombrone, Acquaviva di Cagli,
Cantiano, Piobbico e dintorni.
«Prima di scendere in campo –
spiegano gli organizzatori –, le
squadre di casa e quelle ospiti
si presenteranno, raccontando-
si la loro storia e dando vita a
un aperto confronto. Oltre alle
squadre degli amici profughi,

si sfideranno quelle degli edu-
catori e animatori diAC, dei va-
rigruppi giovanili presenti in
Diocesi e quelle di tutti coloro
che vorranno iscriversi. Il po-
meriggio terminerà con la cena
e un momento di festa. Conte-
stualmente all’iniziativa, sarà
allestita una raccolta fondi per
contribuire all’acquisto di at-
trezzature da destinare ai cen-
tri di accoglienza per i profughi
o per altre loro necessità» (Info
e prenotazioni tramite e-mail
ad azionecattolica@fanodioce-
si.it). «Siamo felici che altri ab-
biano avuto la nostra stessa
idea – dice Giulio del Grizzly –
perché questi ragazzi hanno bi-
sogno di stare insieme e sentir-
si accolti dalla città».

ti. pe.

PASSEGGIATA sui tetti per ru-
bare le biciclette di Fuligni Gio-
chi e Sport. Un lungo colpo stu-
diatoneiminimiparticolari dai la-
dri, che ieri hanno impiegato di-
verse ore di lavoro all’interno del
negozio prima di poter fuggire
con un camioncino pieno di bici
da corsa e ruote d’alta gamma. Ne
mancano all’appello una quaranti-
na per un valore commerciale, al-
la vendita, di circa 150mila euro.
Ha perso quella «voglia di fare»
che ogni mattina spinge gli im-
prenditori ad alzare la saracine-
sca,MauroFuligni, uno dei titola-
ri. E’ esasperato e scoraggiato per
l’inefficacia di qualunque mezzo
di contrasto possamettere in cam-
po. «Alle 2,30 ha suonato l’allar-
me – dice –. Siamo venuti giù con
i carabinieri, abbiamo controllato
gli ingressi anteriori e posteriori.
Erano chiusi e allora non siamo
entrati: con la torcia abbiamo

guardato dentro. Le bici erano al
posto loro. Invece stamattina
quando siamo venuti ad aprire
non ce n’era più una di quelle in
esposizione».

I LADRI sono entrati creandosi

un varco nel muro, picconando
dalla proprietà del vicino.Nehan-
no dovuti fare tre di buchi, per-
ché per il primo hanno preso ma-
le le misure: era sospeso sulla sca-
la. «Quando è scattato l’allarme,
evidentemente, stavano preparan-
do il campo: avevano fatto il buco
e staccato tutti i sensori volumetri-
ci – prosegue Fuligni –. Poi quan-

do siamo andati via tutti hanno
fatto il lavoro. Il furto è consisten-
te: 30 - 40 bici, più ruote e compo-
nenti. E’ la sesta volta in un anno
e mezzo. Non ne possiamo più».

LEBICICLETTE le hanno fatte
passare dai buchi nel muro. «Le
avranno pure rovinate. Hanno la-
sciato il furgone in una proprietà
qui accanto. Sono saliti sul tetto,
hanno sfondato la finestra del vici-
no, hanno bucato il muro in tre
punti, hanno disattivato, strap-
pandoli, gli antifurto».E’ frustran-
te per Fuligni questa situazione.
«Più di così non possiamo fare
per tutelarci.Queste cose succedo-
no solo in Italia perché da noi la
certezza della pena non c’è». Ma
forse, lasciando entrare i carabi-
nieri piuttosto che controllando
da fuori con la torcia, oggi le cro-
nache cittadine racconterebbero
un’altra storia...

Tiziana Petrelli

Ancorauna razzia di biciclette daFuligni
I ladri prima hanno fatto scattare l’allarme, poi hanno agito dopo il controllo notturno

BELLOCCHIMESSA DI TRASARTI, INVITATODACNA

Il vescovo tra gli artigiani

IL GIRO DELMONDO in quattro film. Al via la seconda edizione della
rassegna cinematografica “Cinemondo” promossa
dall’associazione L’Africa Chiama e il Cinema Politeama in
collaborazione con Luca Caprara e quest’anno anche con Amnesty
International Pesaro. Una serie di film che trattano temi legati
all’integrazione e alla mondialità per aprire una finestra sul sud del
mondo e per far conoscere e valorizzare tutte le culture. Stasera
ore 21,15 al Politeama “Trash” di Stephen Daldry.

CINEMA“TRASH”PERRIFLETTERESULMONDO

L’AzioneCattolica haorganizzato
un torneodi calcio con iprofughi

LABANDAHAFATTOTREBUCHINELMURODALL’AZIENDAACCANTO

ESASPERAZIONE
Danno da 150mila euro
E’ il sesto furto in 18mesi
I titolari: «Ora basta»

IL VESCOVO tra gli artigiani,
nel giorno della loro festa. Questa
sera alle 21 all’Acm (Autoriparato-
ri Consorziati delle Marche) in
via Ugo La Malfa 9 a Bellocchi,
monsignor Armando Trasarti ri-
pete l’esperienza dello scorso an-
no celebrando lamessa di sanGiu-
seppe, patrono dei lavoratori, ri-
volgendola agli imprenditori. In
un capannone, appunto, luogo
simbolo del lavoro artigiano. Or-
ganizzata dalla Cna di Fano dopo
la grande partecipazione a quella
del 19 marzo 2014, in una data,
quella di san Giuseppe (che è an-
che la festa del papà), che assume
ancor più valore in un momento
in cui crisi, disoccupazione, incer-
tezza sul futuro, perdita di speran-
za e talvolta di valori sembra aver
preso il sopravvento su tutto.

«Una crisi che ha finito per acuire
disagi, malessere, insicurezza – si
legge in una nota di Cna –, soprat-
tutto in relazione al tema del lavo-
ro. In questo clima di sfiducia e di
quasi totale rassegnazione la Cna
(oltre a riflettere sulle cause e indi-
viduare gli strumenti per uscirne)
ha il dovere di percorrere la strada
quelladel confronto, della condivi-
sione e della riflessione».

«PER QUESTO con monsignor
Trasarti, interlocutore sensibile
ed attento, l’associazione ha deci-
sodi confrontarsi nuovamente, co-
me ha fatto lo scorso anno, sui te-
mi relativi alla crisi, alla disoccu-
pazione e al lavoro». Alla messa
chiaramente sono invitati tutti
non solo gli artigiani, ma anche
commercianti e cittadini e il pri-
mo cittadino Seri.

ATTESOMonsignor Armando
Trasarti, vescovo di Fano
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– SALTARA –

TUTTI con il naso all’insù per
l’eclissi di sole dell’equinozio di
primavera. Domani il Museo del
Balì di Saltara, a partire dalle 9.30
circa e fino alle 11.30, sarà in diret-
ta nazionale su TgCom24 che se-
guirà l’evento insieme agli astrofi-
sici delMuseo. «L’arrivo della pri-
mavera astronomica coinciderà
infatti con una spettacolare eclissi
di Sole – spiega il presidente della
FondazioneVilla del BalìAlighie-
roOmicioli –.Le ultime eclissi vi-
sibili dall’Italia sono avvenute nel
2005 e nel 1999, mentre la prossi-
ma sarà nel 2027. L’eclissi di Sole

si verifica quando la Luna si frap-
pone tra l’astro e la Terra, proiet-
tando così la sua ombra sul nostro
pianeta. In base alla dimensione
apparente del disco lunare l’eclis-
si può essere parziale o totale.
L’eclissi sarà parziale in Italia e
raggiungerà il suo culmine intor-
no alle 10.30, con un oscuramen-
to di circa il 60% del disco solare
da parte della luna.Tramite il par-
co strumenti di osservazione del

museo sarà possibile seguire l’evo-
luzione di questo straordinario fe-
nomeno. Per chi desidererà osser-
varla da casa, non è ovviamente
consigliato osservare il sole diret-
tamente perché l’esposizione di-
retta potrebbe creare danni anche
permanenti. Si consiglia invece
di utilizzare degli occhiali da sal-
datore, indicati per osservare di-
rettamente una fonte di luce in-
tensa».

LA MATTINATA al museo
coinvolgerà in prima persona stu-
denti di alcune classi quinte del li-
ceo scientificoMarconi di Pesaro,
che hanno partecipato a un pro-
getto di astrofisica e astronomia
con Giovanni Coltro, responsabi-
le dell’osservatorio astronomico
al Museo del Balì. Una giornata
fortemente voluta dal presidente
della Fondazione Villa del Balì
Alighiero Omicioli che da luglio
2014 si è messo in gioco con grin-
ta e passione nella gestionedi que-
sto Science Center così particola-
re considerato ormai un’eccellen-
za sul territorio. Si potrà seguire
l’Evento in diretta streaming an-
che dal sito delMuseo :www.mu-
seodelbali.it. e dal canale youtube
“museodelbali” all’indirizzo inter-
net (www.youtube.com/chan-
nel/UC6uPIOe1iD42Y4-OQ0Yq
89A).

TUTTI A SCOPRIRE IL FENOMENOCOSI’ RARO E STRAORDINARIO

Eclissi solare ed equinozio di Primavera
Due appuntamenti speciali alMuseo del Balì

DIRETTA SU TGCOM24
Dalle 9,30 alle 11,30
gli astrofisici commentano
e spiegano il fenomeno

– FANO –

DOMANI (dalle 9,30 alle
11,15 circa) tre telescopi sa-
ranno messi a disposizione
nel piazzale dello scientifi-
coTorelli, per vedere l’eclis-
si di sole. Uno è del profes-
sor Fabio Arcidiacono, un
altro del Liceo e il terzo del-
la famiglia di uno studente
che contribuisce così all’ini-
ziativa pensata dall’istituto
per gli alunni, ma non solo.

«L’INIZIATIVA – spiega
il preside Giombi – che si
tiene in presenza di cielo
sufficientemente sereno è ri-
volta anzitutto agli studenti
del liceo, ma è aperta anche
alle persone interessate com-
patibilmente con la disponi-
bilità di tempo a disposizio-
ne». «La normale luminosi-
tà con cui splende in cielo la
nostra stella – spiega il prof
Arcidiacono – diminuirà in
modo poco percettibile, ma
il fenomeno non mancherà
di attirare l’attenzione degli
appassionati e di molti cu-
riosi che potranno osserva-
re il disco solare coperto per
più della metà dalla Luna. I
telescopi che il Liceo Scien-
tifico Torelli metterà a di-
sposizione in prossimità
dell’ingresso della scuola sa-
ranno adeguatamente filtra-
ti inmododa seguire lo spet-
tacolo in totale sicurezza».

LICEOTORELLI

Tre telescopi
adisposizione
dei cittadini
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«ROSSELLA Accoto ha l’ansia da presta-
zione». Così RenatoClaudioMinardi repli-
ca alla candidata grillina al consiglio regio-
naleRossella Accoto che, ieri, lo aveva invi-
tato a lasciare la presidenza del Consiglio
comunale a seguito della sua candidatura
al consiglio regionale. «La Accoto – prose-
gue Minardi – farebbe bene ad essere pro-
positiva dando un contributo di idee. Uffi-
cialmente non sono ancora candidato, è sta-
ta solo espressa una indicazione chiara da
parte del Pd di Fano. Relativamente all’eti-

ca, il mio impegno come presidente del
Consiglio sarà sempre continuo e costante.
Per trasparenza faccio sapere che il lauto sti-
pendio di cui parlaOmiccioli è di 1.334 eu-
ro netti al mese. Chi mi conosce sa che so-
no costantemente ispirato da rigore e so-
brietà.Utilizzo telefonino e tablet sostenen-
dopersonalmente i costi che sono addebita-
ti mensilmente sul mio conto corrente.
Inoltre, quando per motivi istituzionali mi
devo recare in trasferta, mi sposto con la
mia auto».

an. mar.

A POCHI giorni dalle assemblee degli
iscritti Pd che hanno indicato in Minardi
il candidato fanese alle regionali, l’ex espo-
nente del partito Gianluca Ruscitti scrivi
una lettera aperta agli ex amici e compagni
fanesi. «Ma veramente eravate convinti di
poter abdicare a tutte le precedenti batta-
glie per poi vincere questa?Voi che siete ri-
masti nascosti, nell’ombra, in terza fila per
tutti questi anni... Avete concesso ad altri il
controllo di tutti i “luoghi” strategici del
Pd fanese. Avete obbedito in silenzio in oc-

casione di tutti i congressi. Non avete mai
mostrato un sussulto di ribellione. Tutti i
congressi sono stati gestiti, controllati e
spartiti da altri. Avete fatto approvare da al-
tri tutte le liste congressuali. Avete ceduto
la maggioranza numerica. Avete accettato
deroghe su tutto. Avete votato tutti gli as-
sessori fedeli all’accordo Seri/Marchegia-
ni/Minardi...». Insomma «Cari ex amici ed
ex compagni: se su dieci partite ne giocate
una sola, poi non pensate di salvarvi. Ades-
so il tempo è scaduto.Da lunedì sono a die-
ta...».

– FANO –

E’ STATA interrotta a 6 minuti
dalla fine per lasciar spazio all’edi-
zione straordinaria delTg1 sull’at-
tacco terroristico in Tunisia, la
terza puntata della finalissima di
Dolci dopo il Tiggì. E’ proseguita
a telecamere spente ieri la trasmis-
sione condotta daAntonellaCleri-
ci in onda su Raiuno alle 14.05 e
che vede fronteggiarsi per il titolo
di Campione e i 100mila euro di
superpremio in palio il pasticcere
faneseAugusto Palazzi e il collega
siciliano Vincenzo Monaco, che
al momento conduce il gioco con

2 punti a 0. «Ci hanno tassativa-
mente vietato di dire come è fini-
ta»ha dettoAugustomentre anda-
va in onda il Tg1.

ILRISULTATO lo sapremo og-
gi. «Noi abbiamo continuato la
puntata come se niente fosse –
prosegue –, abbiamo finito la tor-
ta, il giudice ha dato il suo giudi-
zio. Domani (oggi, ndr), come
apertura del programma, faranno
vedere gli ultimi tre minuti ma io
ora non lo posso dire». E non la-
scia trapelarenulla neppure dal to-
nodella voce. Comunque vada, sa-

ràun successoper lui. «Mi sto con-
frontando con un bravissimo pa-
sticcere – ammette con umiltà –
ed ogni giorno è dura perché Vin-
cenzo è veramente bravo. Io aven-
domeno esperienza, perché fino a
poco tempo fa facevo l’edicolante,
faccio fatica a mantenere certi li-
velli».La sfida si svolgeva sul cam-
po della Millefoglie. Augusto ap-
pariva timidamente sereno anche
se «lui (riferito allo sfidante) forse
è più tranquillo di me, io devo re-
cuperare». Poi sono entrati Anna
Moroni con la torta da emulare e
il giudiceMario Ragona.

ti. pe.

POLITICA RENATOCLAUDIOMINARDI REPLICAAI 5 STELLE

Minardi: «LaAccoto si sbaglia»
POLEMICANELPDDURA LETTERADI GIANLUCARUSCITTI

«Lepartite vanno giocate. Tutte»

– FANO –

E’GUERRAdinervi tra il Comu-
ne e la Cisl per salvare il posto di
lavoro dei 5 dipendenti della Rin-
cicotti&Orciani, società controlla-
ta al 100% da Aset spa. Il sindaca-
to ne chiede l’assunzione in Aset,
il Comune suggerisce la vendita
della società. Il tema, ieri pomerig-
gio, è stato di nuovo oggetti di
confronto nella Commissione
Controllo eGaranzia.LaCisl riba-
disce l’assoluta contrarietà del sin-
dacato alla messa in liquidazione

della società (che significherebbe
la perdita dei posti di lavoro nrd)
e insiste sul passaggio dei dipen-
denti della Rincicotti in Aset spa
a seguito della fusione per incor-
porazione.

«ILCOMUNEdi Fano e i comu-
ni soci diAset – insistonoGiovan-
ni Giovannelli e Maria e Maria
Grazia Santini della Cisl – devo-
no assolutamente utilizzare per i
lavori delle caditoie, dello spurgo
delle fosse biologiche degli edifici

di proprietà comunale laRincicot-
ti&Orciani. Per tutto il 2014 e fi-
no gennaio 2015, invece, le puli-
zie delle caditoie sono state affida-
te a ditte del territorio concorren-
ti dellaRincicotti&Orciani.Qual-
siasi altra operazione tesa allo
smantellamento della Rincicot-
ti&Orciani sarà contrastata dalla
Cisl in tutte le sedi, sia per le con-
seguenze occupazionali sia per il
danno erariale». Il Comune sem-
bra andare in un’altra direzione:
si esclude il passaggio dei dipen-

denti della Rincicotti in Aset spa.
Mentre si suggerisce adAset di af-
fidare alla Rincicotti il servizio di
pulizia delle caditoie per un im-
porto inferiore ai 40mila euro,
per poi arrivare ad una vera e pro-

pria gara d’appalto del servizio
per più anni, con clausola per i di-
pendenti che induca l’aziendavin-
citrice a farsi carico del personale
e cessione della stessa Rincicotti.

AnnaMarchetti

LaGiornata della felicità parte con i balocchi
Una delegazione con tanto di Geppetto al seguito andrà aModena al Children’s Tour

COLPO
DI SCENA

A lato,
Augusto

Palazzi ieri
durante il

programma
tv condotto

da
Antonella

Clerici.
Il risultato
della sfida
sarà reso
noto oggi

FANOCOLPODI SCENA PER AUGUSTO PALAZZI. CON L’AVVERSARIOHA PORTATOA TERMINE LA PROVA. RISULTATO “TOP SECRET”

Ladiretta sull’attacco inTunisia blocca la sfida dei dolci

Rincicotti&Orciani, guerra dei nervi sui dipendenti

– FANO –
UNAGIORNATA per riscoprire i motivi di
gioia,ma anche per comprendere a pieno il va-
lore di un sorriso. E’ con questo spirito che
l’associazione “Il Paese dei Balocchi” si appre-
sta a celebrare domani la “Giornata internazio-
nale della felicità”, sancita dall’Onu nel 2012
con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza
che ognuno può contribuire al proprio benes-
sere interiore.

EDÈPROPRIO la felicità il tema della dodi-
cesima edizione de “Il Paese dei Balocchi”, la
festa che l’omonima associazione organizza
ogni anno nel periodo estivo in piazza Bambi-
ni delMondo aBellocchi. Con il termine «feli-
cità» si intende lo stato d’animo positivo di
chi ritiene di aver soddisfatto tutti i propri de-
sideri,manella concezione solidaristica belloc-
chiana è molto più di questo: è contribuire

con le nostre azioni adunbenepiù grande, aiu-
tare gli altri, prestare servizio per qualcosa di
più elevato, che permette ad ogni individuo di
arricchirsi spiritualmente. Ma la felicità è an-
che quella del bambino che in modo disinte-
ressato dona ciò che possiede, senza aspettarsi
nulla in cambio, la felicità è il sorriso dipinto
sul volto di un giovane che contagia anche
quello degli adulti.

«COME da tradizione, ogni nuovo appunta-
mento apre lo sguardo su una tematica, quale
punto di partenza per divertirsi, condividere e
riflettere: ecologia, gioco, diversità, solidarie-
tà, accoglienza, sperimentazione – spiega il
presidente de Il Paese dei Balocchi Michele
Brocchini –. In questo contesto di idee, s’inse-
risce il tema della felicità intesa come stato
d’animo in relazione alle cose, alle persone e
alle situazioni che compongono la vita di ogni

giorno.Riscoprire il piacere di godere delle co-
se semplici, perdersi nel gioco in compagnia
dell’altro,mantenendo lo sguardo sulmomen-
to presente possono rivelarsi ottimi antidoti al-
la tristezza e al senso di solitudine, spesso ali-
mentati dal desiderio di possesso e autoaffer-
mazione».

ECON il sorriso sulle labbra e la gioia nel cuo-
re Geppetto, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe,
insieme al personale dell’ufficio turismo del
Comunedi Fano e alcuni albergatori, si appre-
stano a partire per Modena, per prendere par-
te al Children’s Tour, una delle più grandi fie-
re a livello nazionale dedicate alla scelta delle
vacanze per famiglie con bambini per dare a
tutti un assaggio dei tanti divertenti momenti
che si potranno vivere aFanodurante lamani-
festazione che tra giochi e spettacoli propone
modelli di educazione, aggregazione, confron-
to, integrazione e solidarietà.

UNAVERA STAR
EccoMastro Geppetto

DIFFICOLTA’
Uno degli
incontri per
cercare di
comporre la
complicata
vicenda che
riguarda
cinque
lavoratori



••25FANOEVALCESANOGIOVEDÌ 19 MARZO 2015

– PIAGGE –

DOPO aver letto sul Carli-
no la storia e le parole di
Franco Vitali, il funziona-
rio dell’Unione Europea in
pensione residente a Piagge
che la notte dell’11 marzo
ha subìto la visita dei ladri
nella villetta in cui abita
con la moglie, Angelo Ber-
toglio, portavoce provincia-
le di Fratelli d’Italia e Al-
leanza Nazionale, ha deciso
di andarlo a trovare e così
ha fatto. «L’altra sera – scri-
ve il leader di FdI-An – ac-
compagnato dai consig-
lieri comunali di PiaggeNi-
coletta Carboni e Sara Pa-
squini e dal vicesindaco
Reggiano Occhialini, sono
stato dal signor Franco.
Unapersona onesta e perbe-
ne, che purtroppo sta per-
dendo la fiducia nei con-
fronti dello Stato per la
mancanza di sicurezza che
stiamo vivendo nel nostro
territorio. Secondo Vita-
li “la tranquillità, purtrop-
po, nelle nostre zone non
esiste più e le forze dell’or-
dine pur facendo un otti-

mo lavoro, sono ridotte
all’osso come agenti e m-
ezzi”. Le sue parole riporta-
te dal Carlino: “Mi compro
una pistola e se succede
un’altra volta sparo; non
m’importadi andare in gale-
ra, almeno lì starò al sicuro
e potrò dormire tranquil-
lo”, parole che ci ha ripetu-
to l’altra sera,mi hanno col-
pito e provano il grande
senso di disagio e di abban-

dono che avvertono molti
Italiani. Ho portato a que-
st’uomo la solidarietà di
FdI-An e di Giorgia Melo-
ni e ci siamo seduti intorno
ad un tavolo per valutare
delle proposte sulla sicurez-
za e sulla prevenzione nel
territorio. Vitali, da parte
sua, ha deciso di raccogliere
le firme per la nostra peti-
zione popolare sulla “legitti-

ma difesa” nata dopo il caso
diGrazianoStacchio, il ben-
zinaio di Vicenza che per
aver salvato una ragazza da
un assalto di 4 rom armati
di kalashnikov, invece di
essere insignito di una me-
daglia al valore si ritrova in-
dagato per eccesso di legitti-
ma difesa. Non vogliamo
un’Italia da far west, ma
questa Italia di svuota carce-
ri, indulti, amnistie, dove i
delinquenti girano liberi e
indisturbati e le forze
dell’ordine non hanno uo-
mini e mezzi per difendere
e tutelare i cittadini, non ci
piace. Gli Italiani chiedono
a gran voce tutele più incisi-
ve contro gli attacchi sem-
pre più ricorrenti di rapina-
tori e ladri senza scrupoli
pronti a qualunque sacrifi-
cio, anche umano, pur di
portare a casa il loro botti-
no. Noi di FdI-An conti-
nueremo la nostra battaglia
per la legittima difesa e sare-
mo in piazza sabato a Fano
dalle 10 alle 13 e domeni-
ca pomeriggio in via Bran-
ca a Pesaro».

Sandro Franceschetti

PIAGGE FRATELLI D’ITALIA-AN MANDA DELEGAZIONE IN CASA DI FRANCO VITALI

«Piena solidarietà
alla famiglia spaventata
dalla violenza dei ladri»

– PERGOLA –

UN’INTERROGAZIONE a ri-
sposta scritta sul tema della
“emergenza sicurezza nel territo-
rio comunale”. E’ stata presentata
ieri mattina dai consiglieri comu-
nali di minoranza del gruppo
“Pergola Unita” Graziano Ilari,
Stefano Cuccaroni, Simona Gui-
darelli eGiovanniLondei. «Tenu-
to conto che il territorio pergolese
– si legge nel documento – è stato
recentemente interessato da una
serie considerevole di furti (l’ulti-
modei quali nella notte tra sabato
e domenica in un appartamento
di via san Biagio, preceduto da al-
tri colpi in via XX Settembre, in
viaVirgilio in viaNicoletti e in zo-
na Mezzanotte, ndr), si chiede se
il sindaco intenda convocare
quantoprima o se abbia già convo-
cato il Comitato Provinciale per
l’Ordine e la Sicurezza Pubblica,
al quale siedono prefetto, questo-
re, comandante provinciale dei
Carabinieri, comandante Gruppo
Guardia di Finanza, nell’ambito
del quale sollecitare l’incremento
del numero di carabinieri e il pro-
lungamento alle ore notturne
dell’attività della locale stazione
dei Carabinieri di viale Dante».

L’INTERROGAZIONE prose-
gue in questomodo: «Si chiede al-
tresì, se l’amministrazione inten-
da dotare la città di un adeguato
sistemadi telecamere per la sorve-
glianza; se l’amministrazione in-
tenda incrementare la vigilanza
anche avvalendosi di istituti di si-
curezza privati per il periodo
dell’emergenza; se e come l’ammi-
nistrazione intenda, in generale,
attivarsi al fine di contrastare il ve-
rificarsi di comportamenti crimi-
nosi e/o vandalici».

s. fr.

– FANO –

DIVIETO di utilizzo delle docce
nel centro di accoglienza delleOpe-
re Padre Pio... a causa della legio-
nella. Lo ha disposto il sindaco
Massimo Seri con una ordinanza
cheda venerdì scorso e «fino a prov-
vedimento di revoca» fa seguito di
prelievi di verifica svolti dal perso-
nale Asur Marche – Area Vasta 1 –
Dipartimento di Prevenzione Ser-
vizio Igiene e Sanità Pubblica di
Fano dopo aver valutato il relativo
referto analitico del laboratorio Ar-
pam nel quale si evidenzia la pre-
senza di Legionella Pneumophilla.

CON L’ORDINANZA sindacale
Seri ha disposto «il divieto di utiliz-
zodelle docce del bagnodestro e ba-
gno sinistro poste all’ingresso della
mensa di viaMavezzi 8, in gestione
all’«Associazione Volontariato san

Pa t e rn i ano
Onlus» ordi-
nando a Ga-
briele Darpet-
ti «in qualità
di rappresen-
tante legale
dell’associazio-
ne e quale re-
sponsabile del-
la gestione del
Centro di Ac-

coglienza di adottare urgentemen-
te tutti gli interventi di decontami-
nazione conparticolare riguardo al-
la “legionellosi” secondo lemodali-
tà operative previste dalle «Linee
Guida per la prevenzione ed il con-
trollo della legionellosi» mediante
ditte specializzate del settore con
trattamenti specifici volti a rimuo-
vere il fattore di rischio nella rete
acqua calda docce bagno destro e
bagno sinistro».

Fano, legionellanella zonadocce
dell’OperaPadrePio

– MONDOLFO –

“PRIMAVERA della Cultura a
Mondolfo, uno dei Borghi più
Belli d’Italia”, è l’evento che per
due giorni, sabato e domenica, ve-
drà la cittadina cesanense protago-
nista di una serie d’iniziative fra
storia, arte, tradizione e natura.
Per sabato, primo giorno di pri-
mavera, l’appuntamento è alle 11
al sito archeologico Fonte Gran-
de, dove verrà messa a dimora la
prima “quercia comunale” (albe-
ro di grande valore simbolico, la
quercia, per essere rappresentato
sullo stemmamunicipale e per es-
sere una delle essenze tipiche
dell’antica collinamondolfese) al-
la presenza degli alunni dell’istitu-
to comprensivo Enrico Fermi,
che hanno adottato culturalmen-
te questa preziosa area. Ricchissi-

mo, poi, il programmadi domeni-
ca. Alle 15,30 le classi di seconda
media dell’Enrico Fermi inaugu-
reranno nei Musei Civici la “Mo-
stra Permanente della Civiltà
Contadina”: «Unprogetto – sinte-
tizza la dirigente scolastica Loret-
ta Mattioli – che ha visto i ragaz-
zi, con l’apporto dei volontari

dell’Archeoclub d’Italia, studiare
la storia dellamezzadria ed allesti-
re questo spazio museale, oggi
aperto a tutta la cittadinanza, e
che proprio nei ragazzi ha delle
giovanissime guide».

ALTAGLIOdel nastro seguiran-
no visite sino alle 19, possibili an-
che al Museo Civico e nel centro
storico della cittadina, sempre gra-
zie alle miniguide del Fermi. Ad
arricchire la proposta contribui-
ranno una mostra fotografica sto-
rica dedicata al pallone col brac-
ciale e, alle 16, nel salone Aurora,
la conferenza dal titolo “Il paesag-
gio tra fotografia e letteratura” te-
nuta da Massimo Bini e Marcello
Sparaventi.

s. fr.
Nella foto il sito archeologico mon-
dolfese denominato Fonte Grande

Franco Vitali (con i fogli della petizione sulla
legittima difesa inmano) con Angelo BertoglioLEGITTIMA DIFESA

L’occasione della visita
utile per ricordare
la campagna in corso

“Il 10eLOTTO” si confermaungiocodi gran-
de soddisfazione per molti cittadini. Nel con-
corso del 17marzo sono state infatti oltre 3mi-
lioni e 200 mila le giocate vincenti mentre il
totale dall’inizio dell’anno arriva a oltre 93mi-
lioni. A Pergola è stata registrata una vincita
da 31.914,89 euro con una giocata da 2 euro e
l’estrazione ogni 5 minuti. E’ la vincita più al-
ta d’Italia in questo concorso. La vincita è sta-
ta fatta nella ricevitoria di Antonella Nicoletti
in via Minzoni, 42.

Pergola, con2euro
nevince32mila

L’APPELLO

Emergenza sicurezza
Un’interrogazione
di “Pergola Unita”
per nuovi interventi

LEMENSILITÀ arretrate degli stipendi so-
no soltanto due e non cinque e, per altro, nella
serata di lunedì ciascuna delle circa trenta la-
voratrici ha ricevuto un ulteriore acconto di
500 euro. E’ quanto asserisce una nota del lega-
le rappresentante della “Map Industriale” srl,
l’azienda tessile specializzata nel confeziona-

mento in serie di jeans. «La “Map Industria-
le” srl – dice la nota – dopo la cassa integrazio-
ne (iniziata il primo dicembre 2014 e termina-
ta l’8 gennaio 2015) ha corrisposto a ciascun
dipendente 3mila cadauno a titolo di retribu-
zione per i mesi di settembre, ottobre e sino al
20 novembre 2014. Le mensilità in arretrato,

pertanto, non sono 5, ma 2. Mentre per la tre-
dicesima vi sono in atto accordi per il paga-
mento rateale. Si precisa, altresì, che nel pome-
riggio di lunedì 16 (il giorno in cui le lavoratri-
ci hanno attuato lo stato di agitazione, ndr) so-
no stati corrisposti a ciascuna dipendente altri
500 euro».

PERGOLA L’AZIENDA PRECISA CHENEI GIORNI SCORSI I LAVORATORI HANNOAVUTONUOVI ACCONTI

“Map Industriale”, solo due gli stipendi arretrati

MONDOLFOUNAVVIODI PRIMAVERAALL’INSEGNADELLACULTURA

La “quercia comunale” alla FonteGrande


