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Amanda, un figlio per evitare il carcere

Tagli di spesa, 10 miliardi
per evitare l’aumento Iva
`Province, costi fuori controllo a un anno dal “congelamento”

EglePriolo

«D
avanti a una madre con
un figlio piccolo, i funzio-
nari americani potrebbe-
ro ritardare l’estradizio-

ne». Il Guardian dimentica
l’aplomb britannico e, sul proces-
soper lamortedell’ingleseMeredi-
th Kercher a Perugia, fa due balzi
inavantiesi lancia inunazampata
allaRooney.ColdubbiocheAman-
da Knox, accusata di quel delitto
insieme all’ex Raffaele Sollecito,
possa decidere di avere un figlio e
ritardare così l’estradizione in ca-
so la Corte di cassazionemercole-
dì confermi la pesante condanna
inflitta lo scorso anno dalla Corte
d’assised’appellodiFirenze.

Apag. 13

Mercati globali

Se Londra
sfida gli Usa
e snobba
l’Europa

Il governo di Tobruk ha attac-
cato Tripoli, bombe sulla capi-
tale libica. “Alba libica”, la coa-
lizione al governo aTripoli, ne-
ga. Nello scenario di guerra si
fa sentire l’Onu: «Fermate gli
attacchi o negoziati a rischio».
Vertice tra Italia e Francia per
valutare l’opzionemilitare.

Menafra,Morabito
eVenturaalle pag. 6 e 7

Opa da 7,5 miliardi
Pirelli ai cinesi, patto sull’italianità
Tronchetti al comando fino al 2021

Il retroscena
Ma Bersani frena:
l’idea di scissione
proprio non esiste

L’intervista
Macaluso: Matteo
doppiopesista
con gli indagati

`Il piano del premier: regionali, poi il rimpasto. Caos Pd, D’Alema attacca: arrogante
`Caso Lupi, Alfano stoppa le polemiche Ncd: sarebbe da matti uscire ora dall’esecutivo

R O M A Con la prossima legge di
Stabilità il governo deve adotta-
re risparmi di spesa per alme-
no 10miliardi. Soldi che saran-
no usati per cancellare l’au-
mento Ivaprontoa scattaredal
primo gennaio 2016. Questo è
lo schema a cui lavora il gover-
no sul fronte della spending re-
view. Per contro aumentano le
spese di funzionamento delle
Province in via di abolizione.
Gli esempi non mancano: a un
anno dalla riforma Monza
inaugurauffici da 24milioni di
euro, Lecce spende il doppio di
Roma, aReggio Calabria 90mi-
la eurodimissioni.

CifoniePirone
alle pag. 8 e 9

TORO, SORPRESE
DALLA PRIMAVERA

Francesco: «La corruzione puzza
Napoletani, reagite alla camorra»

CamillaConti

«M
a quale svendita, ma
quale perdita di
italianità, qui c’è un pat-
to di governance che ci

consentirà di non perderne nem-
meno un briciolo». Così dicono
dalla Pirelli in vista del perfezio-
namento dell’accordo con il co-
losso della chimica cinese
ChemChina.

Apag. 16

MarioAjello

L’
atmosfera è quella di
“Good Bye, Lenin”, ma
assaipiù rissosarispetto
al film. «Dobbiamostare

uniti»,èilgridodibattaglia.
Apag. 2

Emanuele Macaluso, garan-
tista doc, sulla vicenda Lupi
non ha dubbi: «Il premier
usa due pesi e due misure
nei confronti degli indagati
o anche di chi è solo sfiorato
dalle inchieste».

Apag. 3

Il campionato
Roma, a Cesena
successo obbligato
E la Lazio pensa
già al sorpasso
Servizi nello Sport

Tendenze
Dall’Italia
agli Stati Uniti
c’è il boom
degli orti di città
Galdo a pag. 20

Libia in fiamme
Il governo di Tobruk attacca Tripoli
Francia-Italia, torna l’opzione militare

Napoli. Entusiasmo per la visita del Papa

Il personaggio
Muti: «La mia
Accademia
per direttori
punta sul talento»
Sala a pag. 19

Renzi: nuova squadra dopo il voto

Buonadomenica Toro! Il vostro
annopersonale si avvia alla
conclusione, fate un esame
delle cose successenegli ultimi
dodicimesi, scoprite perché
alcunenon si sono realizzate,
e…via, verso il nuovo! La
primavera inizia con l’abbraccio
di Lunae Venerenel segno,
transito fortunato per le
impreseprofessionali, per
l’amore. ComeFlora, dea
romanadei fiori e della
primavera, Venere vi rende
amanti caldi e generosi, sexy
anchecon quell’etto in più…
Sono i vostri occhi che
conquistano.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 43

dalnostro inviato
FrancaGiansoldati
 N A P O L I

L
a corruzione «spuzza». Bergo-
glio dixit. Naturalmente c'è
una S di troppo, aggiunta per
sbaglio e ripetuta senza vole-

re,maproprioquello scivoloneha
finitoper avere risultati collaterali
strabilianti. Considerando che al
Nordsi diceproprio così, spuzza, e
nonpuzza, quella parola storpiata
ha finito perunire l'Italia.

Apag. 11

Il Papa circondato festosamente dalle suore di clausura

R O M A Renzi prepara un rimpa-
sto di governo: la nuova squa-
dra dopo le elezioni regionali.
Intanto D’Alema alla conven-
tion della minoranza dem at-
tacca ed è caos nel Pd: gestio-
ne arrogante da parte del pre-
mier. E invita a creare «l’asso-
ciazione per la rinascita della
sinistra». La replica dei renzia-
ni: ha vinto, dovete rassegnar-
vi. Caso Lupi, alta tensione nel-
l’Ncd ma Alfano stoppa le po-
lemiche: sarebbe da pazzi
uscire oradal governo.

Gentili,Marincola,
OrangesePiangerelli

dapag. 2 apag. 5

RomanoProdi

A
partire dagli accordi di
Bretton Woods del 1944,
il FondoMonetario Inter-
nazionale e la BancaMon-

diale hanno regolato l’econo-
mia globale attraverso un fer-
reo controllo dei sistemi finan-
ziari dei diversi Paesi e la for-
nitura di risorse per i loro pro-
getti di sviluppo. Queste due
grandi istituzioni con sede a
Washington, durante tutti i
settant’anni della loro vita so-
no sempre state controllate
dagli stessi Paesi: la presiden-
za della Banca Mondiale nelle
mani degli americani e la dire-
zione del Fondo Monetario
sottodominio europeo.
I nuovi protagonisti del-

l’economia mondiale hanno,
con sempre maggiore forza,
insistito sulla necessità di ade-
guare il governo di queste isti-
tuzioni ai cambiamenti della
realtà economica, ma questi
tentativi sono stati resi vani so-
prattutto dall’opposizione del
congressoamericano.
Frustrata da questi ripetuti

rifiuti e stanca del lungo pro-
cesso di emarginazione, la Ci-
na nell’ottobre dello scorso an-
no ha rotto gli indugi e, con
l’adesione di 21 Paesi asiatici,
ha fondato l’Asian Infrastruc-
ture Invesment Bank (AIIB),
mettendosi in diretta concor-
renza con le due venerande
istituzioni e con la loro figlia
asiatica, l’Asian Development
Bank, da sempre affidata ama-
ni giapponesi.
La nascita di questa nuova

banca ha provocato una certa
sorpresa perché nessuno pen-
sava all’immediata adesione
di Paesi come l’India, il Paki-
stan, la Thailandia o il Viet-
nam.

Continuaapag. 18
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Primo Piano

`LasinistradelPdsideve
organizzare«conunpuntodi
vistaproprio»,deve«metterea
frutto» leproprie ideemanel
Pd«cheècasanostra»,dice
PierLuigiBersani escludendo
ogni ipotesidi scissionedella
sinistradem.

`«Noioggi cerchiamol'unità
dellasinistracon fatica,mase
tuegli altri aveste fatto il
vostrodovere forseoggi la
montagnasarebbestatapiù
faciledascalare», diceGianni
CuperloaD’Alemanel suo
intervento.

`«IlPdèunpartitoa forte
posizionepersonaleeconun
caricodiarroganza».Lodice
MassimoD'Alemaproponendo
lacostituzionedi
un'associazionedella sinistraa
chinonsi riconoscenelPd
renziano.

IL RACCONTO
R O M A L’atmosfera è quella di «Go-
odBye, Lenin»,ma assai più risso-
sa rispetto a quella del film. «Dob-
biamo stare uniti», è il grido di
battaglia». E allora quando pren-
de la parola il LiderMassimo e co-
mincia a demolire Renzi e la poli-
tica del governo, senza i penulti-
matum alla Bersani o ai ragiona-
menti politico-poetici alla Rilke
del suo ex allievo Cuperlo, comin-
cia a serpeggiare ilmalumore nel-
la sala dell’Acquario romano: «I
toni nondovevanoesserequesti».
E’ lo stuporedei più e, a proposito
di Lenin, il «che fare?» della sini-
stra Pd riunita in trincea, ma
ognuno dei presenti ha la propria
o quella della propria corrente o
sotto-corrente o meta-corrente o
pseudo-corrente, si trasforma in
uno psicodramma dell’au-

to-referenzialità. Mentre l’odiato
Renzi pop, apparentemente supe-
riore a queste beghe di partito,
twitta parlando alla nazione: «Ho
accolto le famiglie dei quattro ita-
liani uccisi a Tunisi e le salme dei
loro cari». E’ il doppio registro
che fa impressione anche ad alcu-
ni presenti in sala: qui dentro ci si
guarda l’ombelico, fuori il pre-
mier amico ma avversario si ri-
volge al cuore del Paese. Chi vin-
cerà questa sfida tra i due Pd?Ma-
gari fosserodue.

PENULTIMATUM
Nella minoranza dem del Tutti
Uniti Contro Renzi convivono gli
umori più inconciliabili e oppo-
sti. L’associazione della lotta du-
ra senza paura sponsorizzata da
D’Alema viene subito vista come
anti-camera di scissione e Bersa-
ni: «Eh, no. Scissione no!». I pe-
nultimatum bersanesi («La pros-
simavolta voterònoall’Italicum»
ma già tante volte l’ex segretario
aveva annunciato il suo niet a
Renzi per poi ritirarlo) vengono
indirettamente stroncati così dal
Lider Massimo tornato in batta-
glia: «Non ultimatum a Renzi ma

colpi incisivi». C’era una volta la
(ex Ditta). Vi apparteneva, nella
sua fase finalissima, anche Ro-
berto Speranza, attuale capo-
gruppo non del tutto allineato al
renzismo. Mentre D’Alema me-
na i suoi fendenti, Speranza non
alza mai la testa per guardarlo.
Traffica con il telefonino, manda
messaggi. Qualcuno ipotizza, so-
spetta o maligna: sta avvertendo
il segretario delle botte che gli
stanno dando da qui. No, nessun
sms a Renzi: ma la distanza dei
giovani un tempo bersaniani o

dalemiani rispetto ai loro padri
storici è plateale. Matteo Orfini,
via Twitter, attacca il suo mae-
stro così: «D’Alema usa toni de-
gni di una rissa dabar». Fassina e
Bersani sono seduti affianco, ma
separati da una distanza politica
incolmabile. Due posti più in là,
Guglielmo Epifani non riesce a
nascondere il suo spaesamento.
Pippo Civati si aggira come
un’anima in pena perchè gli altri
non vogliono rompere con il Pd
dell’uomo solo al comando, e lui
neppure è già fuori - o un po’ sì e
un po’ no - mentre le sue truppe
sul territorio la scissione la stan-
no facendo davvero. E in Sicilia,
per esempio, cinquecento civatia-
ni hanno stracciato la tessera del
partito e hanno appena allestito
con Sel una anti-Leopolda. Al-
l’Acquario di Roma serpeggia pe-
rò una domanda sia tra le prime
sia tre le ultime file: tu sabato ci
vai alla manifestazione di Landi-
ni? Io, forse, sì. Io, forse, pure.
«Good Bye, Lenin» e Good Bye
Matteo?
Tra i dem, si aggira il vendolia-

no Nicola Fratoianni piuttosto in
pena perche gli sembra che i col-

leghi non vogliano rompere abba-
stanza con il Pd renzusconiano.
Intantounadelle parolepiùusate
in questo consesso è «paradigma-
tico». Ma chissà che cosa signifi-
ca. D’Alema vuole l’associazione
anti-segretario,ma Bersani gli di-
ce che in pratica quell’associazio-
ne già c’è e sarebbe questa divisa
in cinque o sei sotto-associazioni
politiche e mentali o è quella di
Civati che al ComandanteMax ri-
sponde: «Io un’associazione già
ce l’ho e da un anno stiamo facen-
do quello che tu ora stai comin-
ciandoadire». Il renzistaErnesto

FASSINA E PIERLUIGI
SEDUTI A FIANCO
MA DISTANTI SU TUTTO
SPERANZA GIOCA
CON IL TELEFONINO
EPIFANI SPAESATO

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

CHI VUOLE
UNA FONDAZIONE
ANTI-MATTEO
E CHI DICE: «GIÀ C’È
È LA MIA». IN SALA
ANCHE LE «SPIE»

LA GIORNATA
R O M A «Darò solo qualche consi-
glio», era stata la premessa paca-
ta diMassimoD’Alema. E qualcu-
no forse si aspettava davvero un
intervento in punta di piedi, con-
siderato che da tempo il lìder
Massimo non occupa più il posto
di guida e neanche quello accan-
to al conducente. Al contrario il
suo intervento alla convention
dellaminoranza demè stato stra-
ripante. S’è aperto con un atto
d’accusa al renzismo dilagante.
La constatazione che il Pd è or-
mai un «partito a forte conduzio-
ne personale», con una «certa do-
se di arroganza personale». Si è
concluso con l’invito quindi a cre-
are «l’associazione per la rinasci-
ta della sinistra».

TONI ASPRI
Solo «qualche consiglio», diceva-
mo. Tale però da originare il soli-
to tutto contro tutti e far insorge-
re via twitter il vice segretario
Guerini per ricordare a D’Alema
e ai dem riuniti all’Acquario ro-
mano «che Renzi ha stravinto il
congresso, e «portato il Pd al 41%
dove altri non sono riusciti». Nel-
la quota “altri” è compreso ovvia-
menteD’Alema.
EcontroD’Alemasi scaglia dal

fronte opposto anche Cuperlo.
Toni aspri: «Devi chiederti per-
ché con te la sinistra al potere ha
ceduto culturalmente». E ancora
puntando il dito sul direttore di
“Italianieuropei”: «Noi oggi cer-
chiamo l'unità della sinistra con
fatica, ma se tu e gli altri aveste
fatto il vostrodovere forseoggi la
montagna sarebbe stata più faci-

le da scalare». È un fatto che nel
giro di pochi giorni alle bordate
di Fabrizio Barca sulla «pericolo-
sità» del Pd romano» sia seguita
l’analisi non meno impietosa di
D’Alema. Due fotografie molto
lontane tra loro che prescindono
dallo score del Rottamatore, dal
suo indice di gradimento eletto-
rale e dal feeling televisivo. Due
che si pongono «fuori dai rag-
gruppamenti in cui si divide la
minoranza». Per D’Alema essere
minoranza ha un senso solo se si
raggiunge «un grado di unità» al-
trimenti «non ha peso». L’esem-
pio da seguire è il metodoMatta-
rella che ha costretto il segreta-
rio «a scegliere quella strada per-
ché suun’altra avrebbeperso».

SVOLTA CENTRISTA
L’ex leader ds è preoccupato per
quello che il Pd è diventato «non
èunpartito: 250mila iscritti, i Ds
ne avevano 600 mila». E ancora
di più per quello che sta diventan-
do con «un processo di riduzione
della partecipazione che non so-
lo non è contrastato ma è perse-
guito». Non è positivo neanche
che il pd sia l’unica forza politica
rilevante, perché «un’unica gran-
de forza politica comporta un
inevitabile risucchio al centro».
Per sfuggire ai codici della rap-

presentazione correntizia D’Ale-
ma mette sul tavolo la proposta
di creare un’associazione, «un
modo creativo di organizzare,
non di fare iscritti a correnti»ma
offrire spazi di partecipazione.
Le parole del lìderMassimo so-

no state molto apprezzate da
Pierluigi Bersani che le ha defini-
te «sacrosante». L’ex segretario
non crede, «conoscendolo», che
D’Alema stia «strizzando l’oc-
chio aLandini» e condividequasi
in tutto e per tutto l’analisi, «c’è
tanta gente che nel pd è in soffe-
renza e a disagio, dobbiamo tro-
vare il sistema anche dal punto
organizzativo per dialogare con
questimondi».

AL PALAZZETTO
Diversa l’accoglienza che la pro-
posta ha riscosso presso altri
esponenti delle sinistra pd. Mat-
teo Orfini, presidente del partito,
da Torino, dove ha partecipato
ad una iniziativa del partito, si di-
ce dispiaciuto che «dirigenti im-
portanti per la storia della sini-
stra usino toni degni di una rissa
dabar». Il concettoda cui si parte
è che le critiche sono ammesse
ma l’obiettivo deve rimanere «la-
vorare per l’unità». Bersani pro-
pone di darsi appuntamento in
estate in un palazzetto. Venti di
scissione in avvicinamento? «Chi
lo pensa sbaglia nega disperata-
mente il capogruppoalla Camera
Speranza - questa parola non de-
ve esistere nel nostro vocabola-
rio». Chi non cimetterebbe lama-
no è Pippo Civati, «se si continua
di questo passo l’ultimo spenga
la luce».,

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Bersani: «La scissione non esiste»
E Supermax si ritrovò da solo

Caos Pd, D’Alema:
premier arrogante
I renziani: ha vinto
dovete rassegnarvi
`La convention delle minoranze che doveva sancire la ripartenza
in vista del congresso finisce in tutti contro tutti. Orfini: toni da bar

CUPERLO CONTRO
IL LÌDER MAXIMO
«CON TE LA SINISTRA
AL POTERE
HA CEDUTO
CULTURALMENTE»

`In Sicilia 500 civatiani
strappano la tessera
il loro capo ancora no

Sinistra visibile
ma nella Ditta

Le responsabilità
dei vecchi leader

Un’associazione
anti segretario

I personaggi
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`«Dobbiamoprendere in
manolarottamazionedelle
ideeedelleagendepolitiche».
È l'esortazionedeStefano
Fassina. «Partiamocon il
coordinamento
parlamentareenei
territori».

`PerCivati,nonèpiù tempodi
interrogarsi sulla lineadel
leaderPd: «Èdifficile
contrastare il trasformismo
andandoavanti con le larghe
intese finoal2018.Ladomanda
alloraè: il renzismoè
compatibilecon la sinistra?».

Carbone è venuto a dare un’oc-
chiata - «Sta facendo la spia?», si
chiedono tutti - e non può non go-
dersi la scena del tutti contro tut-
ti. In cui Civati, per esempio, non
si è ancora scisso dal Pdma già si
è scisso dallaminoranza Pd. O do-
veCuperlo dice aD’Alemache«la
sinistra ha ceduto anche a causa
dei vostri errori», e Massimo l’in-
ventorediCuperlo quandoquesti
finisce di parlare se ne va via subi-
to e a chi gli chiede commenti sul
suo ex delfino si limita a rispon-
dere facendo vibrare il baffetto
(che nella fisiognomica del dale-

mismo non è un buon segno). E
non c’è’ nessuno qui dentro, ma
anche fuori, nel social network,
che quandoD’Alema dice di Ren-
zi che è «arrogante» non sussur-
ri: senti chi parla.

LA SCOSSA
Nella babele del Tutti Contro
Renzi (TCR), ecco i cattolici alla
Rosy Bindi (la meno anti-dale-
miana di tutti) e i lettiani alla
Francesco Boccia. Il quale potreb-
be gridare che «Renzi è inaffida-
bile» (come c’è scritto nel libro in
uscita dell’ex premier
#enricostaisereno). Ecco i bersa-
niani Gotor e D’Attorre. Occhio a
Fassina, più a sinistra dei bersa-
niani ma non frondista come Ci-
vati, il quale invoca una «rotta-
mazione» (delle idee). Capitan
Pippo chiede invece «una scos-
sa». Ma intanto è scesa la sera e
Renzi dorme sonni tranquilli. An-
che se il Senato - dove i suoi nu-
meri scarseggiano e la sinistra
dem è agguerrita - potrebbe esse-
re per lui un giaciglio non troppo
sicuro.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A «Se non fossero così tristi
mi verrebbe da sorridere. La ve-
rità è che quelli mi criticano so-
no gli stessi che avevano condan-
nato il Pd alla sconfitta, mentre
con me vince. Se ne facessero
una ragione, è la democrazia:
ora tocca a noi e con noi il Paese
riparte».Matteo Renzi commen-
ta con ironia il nuovo assalto di
Massimo D’Alema e della mino-
ranza dem. E preferisce, nel suo
week end in famiglia a Pontassie-
ve, occuparsi della successione a
Maurizio Lupi. «C’è da andare al
Quirinale, domani, con delle pro-
poste...».
Ebbene, una delle novità che

sta prendendo forma è che la so-
stituzione non avverrebbe in
«giorni/ore», come aveva detto il
premier venerdì lasciando il ver-
tice europeo di Bruxelles. Renzi,
su consiglio di Luca Lotti e di
Graziano Delrio, ha riaperto il
dossier in base al quale la nomi-
na del nuovo ministro delle In-
frastrutture potrebbe slittare a
dopo le elezioni regionali. Nel
frattempo il premier si terrebbe
l’interim e, per non compromet-
tere o ritardare la realizzazione
delle grandi opere, sposterebbe
a palazzo Chigi (nelle mani di
Lotti, come programmato da
tempo) la struttura tecnica di
missione delle Infrastrutture: la
cabina di regia fino a dicembre
guidata da Ercole Incalza. «Que-
sta sarebbe la soluzione più line-
are», spiega un ascoltatissimo
consigliere di Renzi, «dal voto
delle regionali infatti il Pd do-
vrebbe uscire rafforzato e si po-
trebbe procedere a un corposo
rimpasto con equilibri verificati
e stabili. Si tratta solodi capire se
il capodello Stato èd’accordo».

IL PRECEDENTE ANDREOTTI
Dal Quirinale non filtra alcuna
contrarietà preventiva al rinvio:
le Infrastutture non sono tra i
ministeri considerati strategici,
come la Difesa, gli Esteri, l’Eco-
nomia e gli Interni. E l’attribuzio-
nedegli incarichi e dei portafogli
rientra tra le prerogative della

Presidenza del Consiglio. In più
sul Colle si ricorda che Giulio
Andreotti tenne per ben 18 mesi
l’interim di Partecipazioni stata-
li eBeni culturali.
Mac’èunma: quale sarebbe la

reazionedelNuovo centrodestra
(Ncd) che a palazzo Madama,
con 28 senatori, è decisivo per la
sopravvivenza del governo?Ren-
zi studia con la massima atten-
zione questo aspetto. Non crede
però che Angelino Alfano sia de-
sideroso di precipitare verso le
elezioni anticipate. In più rinvia-
re a giugno la sostituzione di Lu-
pi, permetterebbe al premier di
effettuare un rimpasto consi-
stente, cambiando anche dicaste-
ri chiave come la Scuola, la Giu-
stizia, ecc. «per un riequilibrio e
un rilancio complessivo». In
ogni caso il capo del Ncd si è già
fatto sentire. Alfano ha detto a
Renzi che, dopo il sacrificio di
Lupi, il suo partito «non vuole as-
solutamente uscire ridimensio-
nato». Ma non per questo inten-
de legarsimani e piedi alle Infra-
strutture, andrebbe bene anche
unaltrodicasterodi peso.
In questa che il premier chia-

ma«fase di riflessione», nonèda
escludere che non ci sia alcun
rinvio. Che, purmettendo in con-
to e confermando ilmega-rimpa-
sto dopo le elezioni regionali per
un Renzi-bis sotto il segno della
ripresa economica, già la setti-
mana prossima venga nominato
il nuovo responsabile delle Infra-
strutture. La prima scelta del
premier, in questo caso, sarebbe
nominareministro il suo sottose-
gretario alla Presidenza Grazia-
no Delrio. Non a caso il diretto
interessato, a Reggio Emilia, ieri
non ha voluto fare commenti.
«Maci sarebbe il problemadi chi
mettere al posto di Delrio a pa-

lazzo Chigi, Lotti non è interessa-
to», dice un altro renziano del
cerchio ristretto.

MINISTERO PER IL SUD
Visto che non si tratta di un pro-
blema secondario, ecco che sal-
gono le quotazioni di quella che
apalazzoChigi definiscono«una
soluzione tecnica»: uno tra Nico-
la Gratteri, consigliere di Renzi
alla sicurezza; oppure Andrea
Guerra, ex capo di Luxottica e at-
tualmente consigliere strategico
del premier. Da escludere invece
Raffaele Cantone («meglio non
fermare il suo lavoro all’Anticor-
ruzione») e l’ad di Finmeccanica
Mauro Moretti (ex Trenitalia):
«Non si sostituisce così facilmen-
te il capo di un’azienda quotata,
è preferibile evitare».
Ebbene, se le Infrastrutture

(in settimana o a giugno) doves-
sero andare a Delrio o a un tecni-
co, il Ncd verrebbe ricompensa-
to con il battesimo del ministero
del Sud: gli Affari regionali con
le deleghe pesanti ai fondi euro-
pei. I nomi più accreditati: Gaeta-
no Quagliariello o Dorina Bian-

chi. Se invece al Ncd dovesse re-
stare la poltrona delle Infrastrut-
ture (ma svuotata della struttura
tecnicadimissione), inquel caso
agli Affari regionali (senza i fon-
di europei che resterebbero a
Delrio) potrebbe andareAnnaFi-
nocchiaro.
Rinviata di sicuro al rimpasto

di giugno e alla “Fase due”, inve-
ce, la sostituzione dei sottosegre-
tari inquisiti. La notizia che Ren-
zi avrebbe voluto allontanare su-
bito Vito De Filippo (Salute),
Francesca Baracciu (Cultura),
Umberto Del Basso De Caro (In-
frastrutture) e Giuseppe Casti-
glione (Agricoltura) è definita a
palazzo Chigi «una balla mega-
galattica»: «Matteo a Bruxelles è
stato chiaro, siamo garantisti a
360 gradi. Fino al terzo grado di
giudizio vale la presunzione di
innocenza. Non lo dico io, ma la
Costituzione. Lupi si è dimesso
per ragioni personali e politiche,
non per l’inchiesta fiorentina in
cui non risulta neppure indaga-
to».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
R O M A Emanuele Macaluso, lei
che è un garantista doc, come
giudica la gestione della vicen-
da Lupi da parte di Matteo
Renzi?
«Premessa: Lupi doveva dimet-
tersi ed è stato giusto che lo ab-
bia fatto».
Svolgimento?
«Vedo che dentro il Nuovo Cen-
trodestra di Alfano criticano il
premier per il suo doppiopesi-
smo.Cioè per il fatto cheusadue
pesi e due misure a proposito
delle persone del suo governo
che sono indagate o che, come
nel caso Lupi, non lo sono ma il
loronome finiscenelle inchieste
dei giudici. Secondo me, le criti-
che di Ncd a Renzi sono giustifi-
cate e direi quasi naturali. Renzi
non può essere garantista con i
sottosegretari indagati del suo
partito e non garantista con chi
invecenonèdel Pd».
Reazioninaturali?
«Ma certo. L’incoerenza che ca-
ratterizza il capo del governo ri-
spetto a come ci si deve compor-
tare in queste vicende produce
ciò che sta producendo. Prima
Renzi ha glissato sulla vicenda
Lupi, poi quando Lupi si è di-

messohadetto cheha fattobene
e nel frattempo ha fatto correre
sui giornali retroscena che de-
scrivevano il premier favorevole
alle dimissioni del ministro ma
senza che lui prendesse una po-
sizione ufficiale e parlasse chia-
ramente».
E ora che cosa dovrebbe fare il
presidente del consiglio: far di-
mettere, e secondo alcune indi-
screzioni ci starebbe pensan-
do, anche i sottosegretari del
suopartito che sono indagati?
«Non so se ci sta pensando. Co-
munque io non dico che, dopo
Lupi, deve far dimettere gli altri.
Dico soltanto che il suo compor-
tamento ondivago produce natu-
ralmente la polemica sul doppio-
pesismo che egli sta applicando.
E che sta creando problemi den-
tro la suamaggioranza. Lui deve
definire una volta per tutte qual
è il comportamento dei vertici-

del governo a proposito dei casi
giudiziari. Non può procedere
secondo un criterio à la carte e
selettivo. Non può dire questo sì
devedimettere e quest’altrono».

Ecomedeve fare?
«Va stabilito un criterio. Secon-
do me, quello giusto sarebbe il
seguente: serve una sentenza al-
meno di primo piano, per chie-
dere le dimissioni di unmembro
del governo.MaRenzi, se li ritie-
ne migliori, potrebbe applicare

altri standard diversi da questo.
L’importante è che non oscilli e
che applichi nei fatti la cultura
del garantismo. Purtroppo, pe-
rò, non è soltanto lui il responsa-
bile del caos che abbiamo sotto
gli occhi».
Quale caos?
«La vicenda Lupi sta conferman-
do la debolezza della politica
che ha dato più forza alla buro-
crazia enuovo ruolo esorbitante
alla magistratura ormai da oltre
vent’anni. Ma non c’è soltanto
questo».
Il peggio vieneadesso?
«Nel discorso rientra anche il
giornalismo che ormai, invece
di fare inchieste, si mette a ri-
morchio delle intercettazioni.
Pubblicando di tutto: ciò che for-
se ha rilievo penale annegato in
ciò che non lo ha affatto e rien-
tra invece nella chiacchiera inu-
tile ai fini delle indagini. Così fa-
cendo, oltre a infangare le perso-
ne e a non fare il propriomestie-
re di ricercatori autonomi di no-
tizie anche scandalose, si finisce
per svalutare e per svilire lo stru-
mento delle intercettazioni. Che
amio parare, se usato senza abu-
si, resta assolutamente fonda-
mentale».

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi: sanno solo perdere
rimpasto dopo le regionali

`Delrio verso le Infrastrutture, dopo le urne
però mano a tutta la squadra di governo

La convention della sinistra dem

DA SUBITO
TRASFERIMENTO
A PALAZZO CHIGI
DELLA STRUTTURA
TECNICA DI MISSIONE
AFFIDATA A LOTTI

Emanuele Macaluso

Facciamola noi
la rottamazione

«Sugli indagati doppiopesismo evidente»

PARLA MACALUSO
«IL COMPORTAMENTO
ONDIVAGO PRODUCE
NATURALMENTE POLEMICA
MATTEO DECIDA I CRITERI
POI PERÒ NON OSCILLI»

Incompatibili
con il renzismo

`Ironico sulla rivolta interna: «Ci sarebbe
da sorridere se non facessero piangere...»

Massimo D’Alema
all’assemblea
della minoranza dem
”A sinistra nel Pd”
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RaffaeleFittoavverte: «Sedalle
listediForza Italia saremo
esclusi, se si continuaconquesto
giocosuicida, saremoobbligati a
difenderciea fare rapidamente
lenostrevalutazioni, in tutte
ledirezioni», anche
quellache lopotrebbe
vederecomefuturo
candidato
governatoredella
Puglia.MailCav,
questavolta,nonalza la
posta, anzi.Niente
ultimatumominacce.
Piuttosto, rassicurazioni. «Sono
certochenonci saranno
epurazioniprecostituite»,dice
GiovanniToti.Con la tegola
Salvinichependeeconun
Berlusconichesembraessere
semprepiù tentatoa fare lacorsa

delleregionali insolitaria la
rotturaconFittononsembra
esseremoltonetta. Il
«ricostruttore» lancia strali,
ancheseprecisache«labattaglia

saràcondotta fino in fondo
all'internodelpartito»ma
ilCav, perboccadiToti,
seppurriservando
stoccate,peroranon
preferisce la lineadel
contrattacco.Caso,
oppureno,oggi i fittiani

e iberlusconianierano
divisi, fisicamente.Due le

convention, incontemporaneaa
Roma.Unacon iricostruttori,
Fitto,LucianoCiocchetti eanche
Storace tra il pubblico.L'altra
conToti eGasparri. «Un fatto
positivo - lodefinisceFitto - serve
asmuovere l'apatiadelpartito».

I MODERATI
R O M A «Noi resteremo in questo
governo finché si faranno le cose
che diciamo noi, alle quali abbia-
mocreduto»: così, ieri, il leaderdi
Area Popolare Angelino Alfano
ha ribadito l'impegno a restare
nel governo, nel day-after delle di-
missioni del ministro Maurizio
Lupi. Che, in collegamento telefo-
nico con il "Laboratorio Futuro"
organizzato dalla fondazioneMa-
gna Charta a Rivisondoli, ha rin-
graziato «tutti gli amici che mi
hanno circondato di affetto e non
dato solo solidarietà», a comincia-
re dallo stesso leader ora alle pre-
se con gli strascichi del passo in-
dietro. Alfano ha ricordato le pro-
messe elettorali del Pdl nel 2013,
cheNcd hamantenuto: la respon-
sabilità civile dei magistrati, l'eli-
minazione dell'articolo 18, l'aiuto
alla natalità, gli interventi sull'
Irap: «Noi romperemo con que-
sto governo quando riterremo
che non ci sarà più la possibilità
di fare le cose in cui crediamo. Ar-
riva la ripresa equalcunoparladi
sostegno esterno al governo. Noi
dobbiamo prendercene i meriti.
Ora arriva la ripresa economica e
la lasciamo al Pd?Ma di cosa stia-
mo parlando? Noi siamo alterna-
tivi al Pd,manon siamodisposti a
consegnare il governo alla mino-
ranza del Pd e alla destra che lo
consegnerebbeaSalvini».
Parole chiare, rivolte a chi nel

partito non condivide la perma-
nenza nel governo di Ncd. Che in-
vece ora punta ad accelerare sul-
le intercettazioni, chiedendo un
rapido sblocco della riforma bloc-
cata in Parlamento. In bilico tra
la legge sulla diffamazione e la ri-
forma del processo, potrebbe ar-
rivare ad essere discussa non pri-
ma di giugno. Dopo il caso Lupi,
«chiediamo alla commissione
Giustizia della Camera di fare ra-
pidamente» dice Alfano. «La vi-
cenda Lupi determini uno scatto
di responsabilità della politica di
fronte alla gognamediatico-giudi-
ziaria» gli fa eco Maurizio Sacco-
ni.Ma se Beatrice Lorenzin smen-
tisce i rumor che la vorrebbero in
uscita verso il Pd, la presidente
dei deputati Nunzia De Girolamo
(che pure molti raccontano a un
passo dal rientro in Forza Italia)
ha chiesto al coordinatore nazio-
nale Gaetano Quagliariello, di
convocare un'assemblea straordi-
naria del partito. Senza nasconde-

re che il suo incarico è traballan-
te: «Se mi chiedessero di lasciare
il ruolo da capogruppo a Lupi, è a
disposizione». «Non possiamo
continuare a essere subalterni
nei confronti di un premier che
ha una arroganza insopportabi-
le», ha detto De Girolamo. Con-
cludendo: «Labattaglia possiamo
farla all'esterno, appoggiando le

riforme». EQuagliariello l'ha invi-
tata a chiedere ufficialmente l'as-
semblea: «La vicenda Lupi non
ha degenerato una cesura. Sem-
bra normale convocare una dire-
zione come si fa sempre. Se Nun-
zia propone la convocazione di
una assemblea del partito, la valu-
teremo inquella sede».

IL CHIARIMENTO
Adifendere la linea filogovernati-
va, il capogruppo al Senato Rena-
to Schifani, riferendosi ai futuri
assetti nell'esecutivo: «Non vo-
glio vedere in Renzi l'arroganza
di uomo che tende amortificarci.
Perché se così fosse, sarebbe un
male per lui stesso. Non porgere-
mo l'altra guancia quando verrà
sostituito Lupi. Se qualcuno pen-
sa di ridimensionarci, si sbaglia e
diremo dei no a Renzi». Tensioni
davanti alle quali anche il segreta-
rio centrista LorenzoCesa vorreb-
be un chiarimento: «Siamo una
forza alternativa alla sinistra. Sia-
mo nel governo e vogliamo re-
starci, ma nella chiarezza. Chi in
queste ore insinua che Ap sia un
giochino in mano a Renzi com-
mette un grave errore di valuta-
zione. Lupi ha compiuto una scel-
ta che gli fa onore, e che certifica
in nostro grande senso di respon-
sabilità all'interno della compagi-
negovernativa».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fitto avverte Berlusconi: o cambia o liste

Gian Mario Spacca

Ncd, lo stop di Alfano
«Lasciare il governo
ora sarebbe da pazzi»

Nunzia De Girolamo

IL PERSONAGGIO
A N C O N A Detto, fatto. Nelle Mar-
chealleRegionali il Pd avrà come
avversario il governatore che ha
sostenuto negli ultimi dieci anni.
Un duello senza precedenti, che
sarà condito da imbarazzi, para-
dossi e veleni. Il governatore in
carica GianMario Spacca, 62 an-
ni, laurea conAldoMoro, exMar-
gherita e vicepresidente del grup-
po dei liberaldemocratici nel co-
mitato delle Regioni a Bruxelles,
saluta dopo 10 anni l’alleanza
con i dem per varare il progetto
del grande Centro: si ricandiderà
per il terzo mandato sostenuto
dalla sua lista civica Marche
2020 e, a giorni formalmente, an-
che da Area Popolare di Cesa e
Quagliariello, che ieri lo ha invi-
tato a Rivisondoli a parlare di
MacroregioneAdriatico Ionica.

IL GRANDE CENTRO
La decisione, formalizzata ieri
dopo due mesi di rumors, provo-
ca già un terremoto. Forza Italia
e Fdi non vedono l’ora di aderire
al laboratorio del grande Centro
per sognare uno storico ribalto-
ne in una regione in mano al
Pds-Ds-Pd da vent’anni. Una

eventualità che scatena l’ira dei
democrat, che hanno negato a
Spacca la possibilità di partecipa-
re alle Primarie per aver raggiun-
to il limite dei duemandati: «Ver-
gogna, da sinistra a destra, da
Prodi a Berlusconi, senza pudo-
re» tuona il segretario regionale
Francesco Comi. Il Pd si prepara
al voto di sfiducia in Consiglio re-
gionale. Gian Mario Spacca an-

nuncia che non si dimetterà («So-
no stato iscritto al Pd per tre an-
ni, ma vengo dalla Margherita,
sono stato eletto con una lista ci-
vica, non con il Pd») e spiega: «Io
sono a disposizione con la mia
Marche 2020 per fare delle Mar-
che una Regione più forte: ci
aspettano ancora anni duri, sino-
ra abbiamo speso un miliardo e
250milioni per proteggere i citta-
dini dagli effetti della crisi, ma
ora bisogna tornare a produrre
reddito, rilanciare lo sviluppo. Il
problema è che di fronte abbia-
mo un Pd che ha deciso solo di
occupare la Regione con i suoi
burocrati, interrompendo l’alle-
anza con le forze centriste. Non
posso che esserci».

FORZA ITALIA INTERESSATA
Spacca alza la bandiera del cen-
tro e si candida ancora perché
non vede un successore a cui affi-
dare la propria eredità. Per il Pd
Luca Ceriscioli, candidato da
Pd-Verdi-Psi-Idv-Cd, l’analisi è
un’altra: «Il partito dei terziman-
dati. Questo è il progetto di Mar-
che 2020. Spacca e Solazzi (il pre-
sidente del consiglio, ndr) sono
come Scilipoti e Razzi: tradisco-
no il popolo del centrosinistra
permantenere la poltrona e i pri-
vilegi». Forza Italia? Il coordina-
tore e senatore Remigio Ceroni:
«Buona la disponibilità data dal
presidente Spacca. Da tempo
aspettavamoquesta decisione. Fi-
nalmente si può condividere un
grande progetto di cambiamen-
to».

FabioPiangerelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Dopo Lupi nel partito è alta tensione, ma il ministro annuncia:
subito la legge sulle intercettazioni, noi siamo garantisti veri

DE GIROLAMO:
BASTA SUBALTERNITÀ
A QUESTO PREMIER
ARROGANTE, NON
CI STO A DUE PESI
E DUE MISURE

Caso Marche, Spacca
rompe con il Pd
e corre con i centristi

Angelino Alfano alla tre giorni di Magna Charta a Rivisondoli

Forza Italia

LA MOSSA CONTRO
IL LIMITE DEI DUE
MANDATI. IRA DEM:
VERGOGNA, DA PRODI
AL CAVALIERE
SENZA PUDORE
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Un frame del video con l’ingresso dei terroristi nel museo

LA GUERRA
Venerdì il governo di Tobruk ave-
va annunciato «l’inizio della libera-
zionediTripoli». InLibia, di questi
tempi, se si parla di liberazione
s’intende guerra. E ieri sono co-
minciati i bombardamenti. Il pri-
mo raid ha colpito l’aeroporto di
Mitiga, l’unico scalo per passegge-
ri in funzione. Tobruk sostiene di
aver colpito postazioni militari vi-
cino alla capitale e rivela il suo pia-
no: una guerra-lampo, cinque gior-
ni per riconquistare la città con
l’esercito che entrerà «attraverso
tutti gli assi di accesso». Entromar-
tedì, si avverte, tutto sarà finito.
“Alba libica”, la coalizione al go-
verno nella capitale, ha subito ne-
gato di sentirsi minacciata: «Qui è
tutto tranquillo». Il suo portavoce,
Alaa Al Huek, sostiene che «le in-
formazioni sono destituite di ogni
fondamento, la situazione nel peri-
metrodella città è calma».

I PRIMI BERSAGLI
In effetti, le bombe non sono state
(ancora) lanciate su Tripoli. Ma at-
tornoaTripoli. L’aeroportoMitiga
è a otto chilometri dalla capitale.
Da quanto riferiscono le tv panara-
be, sono stati colpiti anche l’aero-
porto di Zuwara (utilizzato da Tri-
poli a scopi militari) e almeno una
base delle milizie di Alba libica.
Non ci sono cifre su vittime, anche
se fonti militari segnalano l’ucci-
sionedi unodei leaderdiTripoli.
La guerra civile tra i due gover-

ni, in uno scenario che vede raffor-

zarsi un terzo protagonista, i terro-
risti dell’Isis che tornano a minac-
ciare Sirte, si sta facendo sempre
più drammatica, anche se Tripoli
era già stata attaccata dall’aviazio-
ne del governo rivale. Il rischio è
una strada di non ritorno dopo le
tante illusioni coltivate dalle Na-
zioni Unite, come il progetto di un
governo di unità nazionale che ve-
da insieme i due blocchi contrap-
posti. È questa la soluzione che ap-
poggiano Europa e Stati Uniti. Per
trovare un accordo l’Onu aveva in-
viato un diplomatico spagnolo,
Bernardino Leon, che inmesi eme-
si di trattative ha cercato di ricuci-
re i rapporti tra i due blocchi: go-
verno di Tobruk e governo di Tri-
poli. Leon, già all’annuncio di To-
bruk, e quando in Italia era lanotte
tra venerdì e sabato, ha parlato di
attività militari «inaccettabili» e di
«grave minaccia che condizionerà
il negoziato».
Perché i governi sono due? Il

parlamento di Tobruk è quello che

è stato elettodal votodel 25 giugno
scorso, anche se i risultati sono sta-
ti ufficializzati quasi un mese do-
po. Parlamento, e governo eletto,
sono stati costretti da subito al-
l’“esilio” permotivi di sicurezza, ri-
nunciando ad insediarsi nella capi-
tale Tripoli e trasferendosi nella
più tranquilla Tobruk. Un parla-
mento a maggioranza laica e libe-
rale che ha nominato il governo
guidato dal premier Adullah al
Thani. Parlamento e governo rico-
nosciuti dalla comunità interna-
zionale ma sconfessati dalla Corte
costituzionale. Nella capitale Tri-
poli si sono così formati, nell’ago-
sto scorso, un parlamento e un go-
verno paralleli, espressione del-
l’Assemblea transitoria del do-
po-Gheddafi, a maggioranza isla-
mica, che si è ricostituita. Il pre-
mier è Omar al Hassi. La Corte su-
prema, a novembre, ha sciolto il
governo di Tobruk, che ha reagito
sostenendoche i giudici avrebbero
deciso sottominaccia delle armi.

NAWFALIYAH
In questo braccio di ferro s’inseri-
sce “il generalissimo” Khalifa Haf-
tar, che guida i raid di ieri. Tobruk
lo ha nominato capo delle forze ar-
mate anche se poi ci tiene a far sa-
pere che non gli riconosce un ruo-
lopolitico.Haftar si è subitomesso
di traverso sulle trattative per
l’unità nazionale: «L’Onu e l’Euro-
panon ci possono obbligare a sede-
re al tavolo con terroristi ed estre-
misti». Si riferisce ai governanti di
Tripoli. Ma Alba libica è piuttosto
paragonabile ai Fratelli musulma-
ni. Ha l’appoggio della Turchia
mentre l’Egitto è dalla parte di To-
bruk. Il fatto singolare, e che fa ri-
flettere, è che l’annuncio di guerra
è giunto proprio quando a Tripoli
si era deciso a combattere l’Isis, ap-
pena otto giorni fa con gli scontri
di Nawfaliyah. Troppi interessi in
Libiaperché sia facile lapace.

FabioMorabito
RIPRODUZIONERISERVATA

I BOMBARDAMENTI Tripoli e, sullo sfondo, il fumo delle bombe. Tobruk ha colpito gli aeroporti

LE INDAGINI
R O M A I corpi degli italiani uccisi a
Tunisi si sono fermati a Roma so-
lo per poche ore, giusto il tempo
di completare l’autopsia disposta
dalla procura di Roma. Quindi, le
salme di di Antonella Sesino, im-
piegata del comune di Torino,
OrazioConte, tecnico informatico
torinese, dell’ex autista di Novara
Francesco Caldare e dalla pensio-
nata Giuseppina Biella, sono stati
nuovamente portati in aeroporto,
pergiungere aTorino in serata.
La scelta della procuradiRoma

di ripetere gli accertamenti non è
soltato un gesto formale. Le anali-
si eseguite dal direttore dell’istitu-
to di medicina legale del Gemelli,
Vincenzo Pascali, serviranno so-
prattutto a valutare che tipo di ar-
mi siano state utilizzate dagli at-
tentatori e di quanti uomini fosse
composto il commando. Decisivi,
per proseguire le analisi, sono pe-
rò i proiettili utilizzati nel corso
dell’azione. Questamattina, quin-

di, gli uomini del Ros, su delega
della magistratura arriveranno a
Tunisi per acquisire i proiettili, le
prime perizie balistiche curate
dalla polizia tunisina, e raccoglie-
re ogni tipo di informazione utile
a proseguire le indagini anche dal-
l’Italia.

IL VIDEO DEL GOVERNO
Per il momento, infatti, nei rap-
porti con gli altri paesi, il governo
Tunisino stamantenendo il più al-
to riserbo sulle indagini in corso.
Ieri sono state arrestate venti per-
sone accusate di avere qualche le-
game con il gruppo entrato in
azione almuseo islamico o, più in
generale, di avere rapporti con l’I-
sis o con cellule collegate ad An-
sar al Sharia, eppure è ancora cac-
cia alla presunta «mente» dell’at-
tentato che, dicono le fonti tunisi-
ne, sarebbe il terrorista Maher
Ben Mouldi Gaydi. Gaydi è consi-
derato persona «estremamente
pericolosa» e capace di compiere
altri atti comequello dimercoledì
scorso. In serata, il ministero de-

gli interni ha diffuso sulla propria
pagina facebook un video in cui i
due terroristi, Jabeur Khachna-
oui e Yassine Laabidi, si aggirano
all’interno del museo del Bardo
armati di kalashnikovi. Il video
contiene un fotomontaggio: le im-
magini delle telecamere sono in-
tervallate da quelle dei due atten-
tatori,morti.

VERTICE A TUNISI
La missione del Ros a Tunisi ha
anche un valore simbolico circa
la collaborazione che l’Europa
cercherà di fornire alla Tunisia
dopo i fatti del Bardo e per prova-
re a fermare o ridurre le partenze

verso il fronte della guerra islami-
ca. «Italia e Francia chiederanno
all’Ue l’impegnoper includerenel
piano Junker progetti che possa-
no riguardare la Tunisia e in gene-
rale per rilanciare gli investimen-
ti in quel Paese», ha annunciato il
ministro degli Esteri Paolo Genti-
loni, nel corso di un vertice mini-
steriale con la Francia, e sempre a
Caen il ministro della Difesa Ro-
berta Pinotti ha annunciato di
aver proposto «nell’ambito del Fo-
rum della Difesa del 5+5, i cinque
della sponda sud e i cinque di
quella nord del Mediterraneo, di
fare il prossimo incontro in Tuni-
sia».
Ad attendere l’arrivo dei corpi

all’aeroporto di Ciampino, ieri
mattina, c’era anche Matteo Ren-
zi. «Hocondiviso coi familiari - ha
twittato più tardi - il dolore e l’ab-
braccio di tutta Italia». Le celebra-
zioni per le vittime si svolgeranno
questa mattina, nelle città di pro-
venienza.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tunisi, sul web il video dei terroristi dentro al museo

Scontro aperto a Roma
tra i due ambasciatori
LaguerradiLibiaèarrivata
ancheaRoma:dueambasciatori
si contendono la sede
diplomaticadi viaNomentana.A
suondinoteverbali,maanchedi
«calci,pugnieminacce», come
raccontaun funzionario.
Tobrukhanominato ilnuovo
incaricato,ma ilprecedente
diplomaticononmolla.

La contesa

ARRIVATE A ROMA
LE SALME DELLE
VITTIME ITALIANE
ESEGUITE LE AUTOPSIE
ROS IN PARTENZA
PER LA TUNISIA

Libia in fiamme
bombe su Tripoli
«Guerra lampo
in cinque giorni»
`Il governo di Tobruk lancia i raid alla conquista della capitale
Li guida il generale Haftar. L’Onu insorge: «È inaccettabile»

Le divisioni nel Paese
Zone di influenza dei diversi gruppi libici

Fonte: BBC

Mar Mediterraneo
Milizie Tebu

Alleanza miliziana
Fajr Libya

Milizie Tuareg

Gruppi alleati
dell'Isis

Ansar al Sharia

Altri jihadisti

L I B I A

Zuwara Tripoli

Sabratha

Zintan

Misurata

Sirte

Nofilia

Sidra
Ras Lanuf

Marsa al-Brega

Ajdabiya

Bengasi

Bayda
Derna

Tobruk

Sabha
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Gli aerei dell'esercito libico hanno 
bombardato l'aeroporto di Tripoli
e le postazioni di Fajr Libya

Forze armate di terra 
si sono avvicinate alle 
porte di Tripoli 

Governo legittimo

ANSA

LA COALIZIONE
ISLAMICA NEGA
DI SENTIRSI
ASSEDIATA: «QUI
NELLA CAPITALE
TUTTO È TRANQUILLO»
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IL PIANO
R O M A Un obiettivo numerico ro-
tondo, anche se apparentemente
meno ambizioso di quello a suo
tempo indicato da Carlo Cottarel-
li: con la prossima legge di Stabili-
tà il governo deve mettere insie-
me almeno risparmi di spesa per
almeno dieci miliardi. Che saran-
nousati per cancellare l’aumento
Iva pronto a scattare dal primo
gennaio 2016, e insieme ad alcuni
miliardi di “dividendoDraghi” su-
gli interessi dovrebbero lasciare
spazio per ulteriori misure di ri-
duzione del prelievo fiscale. Que-
sto è lo schema a cui lavora il go-
verno sul fronte della spending
review. Sul piano formale, man-
cano ancora alcuni adempimen-
ti: deve essere ufficializzato il ruo-
lo di YoramGutgeld eRoberto Pa-
rotti quali coordinatori del lavoro
in precedenza affidato a Cottarel-
li, mentre si attende ancora la

pubblicazione - sul sito dedicato
alla Revisione della spesa - dei do-
cumenti prodotti dai gruppi di la-
voro a suo tempo creati dall’at-
tuale direttore esecutivo del Fon-
domonetario.
L’orizzonte temporale è quello

dell’autunno, quando dovrà esse-
re definita a manovra finanziaria
per il prossimo anno. Anche se
qualche indicazione di massima
potrebbe essere incluso nel Docu-
mento di economia e finanza che
il governo deve inviare in Parla-

mentoentro il prossimo 10aprile.
Da dove riprenderà il lavoro?
L’idea, imposta anche dai tempi
non troppo lunghi, è di muoversi
a 360 gradi, su tutti i fronti della
spesa pubblica. Dunque dovreb-
be essere sfruttata una parte del
lavoro dell’ex commissario (alcu-
nemisure sonogià confluite nella
legge di Stabilità per il 2015, che
per la verità contiene anche tagli
di spesa più tradizionali agli enti
locali).

LA RIFORMA DELLA PA
Inmolti settori non si parte da ze-
ro, ma i dossier vanno finalizzati
a risparmi effettivamente quanti-
ficabili. È il caso ad esempio della
riduzione delle società partecipa-
te, tema sul quale esistono in real-
tà non solo studi,ma anche diver-
se iniziative legislative (sia nella
legge di Stabilità già in vigore che
nel disegno di legge sulla riforma
della pubblica amministrazione
all’esame del Senato), che al mo-
mento non hanno però un impat-
to finanziario definito. Nella rifor-
ma della Pa è pure delineata la ra-
zionalizzazione della presenza
dello Stato nel territorio (prefettu-
re, uffici locali e così via).
È partito da tempo anche il per-

corso per l’ancoraggio della spe-
sa degli enti locali a costi e fabbi-
sogni standard. Ci sono poi capi-
toli su cui esistono ormai da tem-

poanalisi cheperò in larghissima
parte devono essere ancora tra-
dotte in interventi precisi. È il ca-
so deimiliardi di incentivi alle im-
prese non tutti ispirati a criteri di
efficienza, ed anche alla giungla
delle agevolazioni fiscali che ero-
dono la base imponibile, le cosid-
dette tax expenditures. Quest’ulti-
mo tema doveva essere affronta-
to con la delega fiscale, il cui iter
appare in ritardo nonostante sia
stato prorogato di sei mesi il ter-
mine per l’approvazione dei de-
creti delegati.

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Nel nuovo pacchetto non man-
cheranno poi azioni per il conte-
nimento dei costi della politica.
Quelle già avviate, come il taglio
delle auto blu (in particolare le

vetture a disposizione dei mini-
steri) devono ancora dare i risul-
tati promessi.
La clausola di salvaguardia

che prevede per il prossimo anno
l’aumento di due punti delle ali-
quote Iva, esclusa quella del 4 per
cento) ha bisogno di 12,8 miliardi
per essere disinnescata. Gli im-
porti sono poi crescenti negli an-
ni successivi. Mettendo insieme i
10 miliardi ottenuti dalla spen-
ding review con altri 6-8 che po-
trebbero materializzarsi grazie
alla fortissima discesa dei tassi di
interesse, resterebbero anche ri-
sorse fresche per effettivi tagli
delle aliquote fiscali, che comeha
detto il ministro Padoan dovran-
noperò essere «permanenti».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riparte la spending:
10 miliardi per lo stop
all’aumento dell’Iva
`Il governo punta a ulteriori riduzioni fiscali grazie al calo
della spesa per interessi. Le misure nella legge di Stabilità

PREVIDENZA
R O M A La parola flessibilità per le
pensioni sembra ormai essere
entrata nell’agenda del governo.
Anche se ancora non è chiaro co-
me effettivamente potrà realiz-
zarsi. Ieri ilministro delWelfare,
Giuliano Poletti, ha detto di esse-
re d’accordo con il presidente
Inps, Tito Boeri, sull’esigenza di
rendere più flessibile l’età della
pensione, ma non si è sbilancia-
to sulla proposta specifica di far-
lo a fronte di penalizzazioni sul-
l’assegno. «Sulle pensioni il go-
verno è intenzionato ad aprire
una riflessione sull’esigenza di
flessibilizzare inuscita il sistema
previdenziale a partire in parti-
colare dal problema socialmen-
te più acuto che è quello delle
persone più anziane che perdo-
no il lavoro, non maturano i re-
quisiti per la pensione e rischia-
no di trovarsi nella terra di nes-
suno» ha spiegato Poletti, ripren-
dendo un concetto espresso già
in passato. Aggiungendo: «Su
questo siamod’accordo con Boe-
ri che adesso sta facendo, come
Inps, le valutazioni e la simula-
zione degli impatti economici.
Poi valuteremo insieme le cose
da fare».
Ma diritto di parola con il go-

verno sulla questione, lo rivendi-
cano anche i sindacati. Il con-
fronto sulle pensioni lanciato
dal presidente dell’Inps - dice il
leader Cgil, Susanna Camusso -
«ovviamente non è sostitutivo
della richiesta di confronto che
abbiamo avanzato al governo».
«Bisogna al più presto sedersi ad
un tavolo ed affrontare tutti i
problemi» concorda il numero
unoUil, CarmeloBarbagallo.

Poletti: «L’età
flessibile per
la pensione
è in agenda»

Yoram Gutgeld

Vecchia e nuova revisione della spesa
OBIETTIVO INIZIALE DEL PIANO 
COTTARELLI

miliardi entro il 2016
(alcune misure sono state
inserite nella Legge 
di Stabilità 2015)

32

OBIETTIVO AGGIORNATO 
PER IL 2016

miliardi

10
AREE DI INTERVENTO

revisione agevolazioni 
fiscali e incentivi 
alle imprese

riduzione delle società
partecipate

ulteriori razionalizzazioni 
degli acquisti

costi e fabbisogni 
standard per Regioni 
e Comuni

tagli delle auto blu contenimento costi
politica

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Legge di Stabilità 2016Legge di Stabilità 2016

ALLO STUDIO
INTERVENTI
IN TUTTI I SETTORI
SARANNO RIPRESI
I DOSSIER SU INCENTIVI
E SGRAVI
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L’INCHIESTA

L
e spese di funzionamento
della provincia di Torino,
nel 2014 sono state quasi il
doppio di quelle della pro-
vincia di Napoli, esattamen-
te 1.595.000 euro contro

834.000. Ecco una delle tante
sorprese su quanto spendono an-
cora le province in via di aboli-
zione, grazie ai dati che le ammi-
nistrazioni provinciali hanno
trasmesso al sito del governo
soldipubblici.gov.it.

LA LEGGE DELRIO
Aun anno esatto di distanza dall'
entrata in vigore della legge
Delrio (varata dal Parlamento lo
scorso 8 aprile) che ha costituito
il primo passo verso l'abolizione
delle province italiane e a circa
sei mesi dalle prime elezioni in-
dirette dei consigli di questi enti
avvenute tra il 28 settembre e il
12 ottobre 2014, le amministra-
zioni provinciali continuano a
esistere e a spendere. E anche
tanto. La fotografia delle provin-
ce appena scattata, proprio co-
me per le Regioni, abolisce in-
nanzitutto un luogo comune che
vede l'Italia divisa tra un nord
virtuoso e unMezzogiorno spen-
daccione. Non che sia vero il con-
trario ma dal confronto viene
fuori una carta geografia delle
spese che vede il nostro paese a
macchie di leopardo, con enti
virtuosi a nord come a sud così
come si trovano enti che spendo-
no a ruota libera in ogni parte
dellapenisola.

IL RINNOVO
Con l'elezione di secondo livello
dei consigli provinciali avvenuta
tra settembre e ottobre scorso,
ben 64 provincie hanno rinnova-
to i vertici quasi senza che i citta-
dini se ne accorgessero. Gli otto
enti provinciali delle città più
grandi d'Italia (Roma, Milano,
Napoli, Torino, Genova, Firenze,
Bologna e Bari), sono stati tra-
sformati in città metropolitane
con la presidenza andata di dirit-
to al sindaco del capoluogo. Ai
quali si aggiungono poi quelli
delle regioni a statuto speciale. E

in attesa che la riforma costitu-
zionale passata questo mese in
seconda lettura a Montecitorio
venga approvata definitivamen-
te e li abolisca completamente,
pesano ancora, almeno per le ta-
sche dei cittadini. Uno dei casi li-
mite è stato quello della provin-
cia diMonza e Brianza con il vec-
chio consiglio e la vecchia giunta
che hanno inaugurato la nuova
sede costata oltre 24 milioni di
euro lo scorso 3 ottobre, a una
settimana dalle nuove elezioni
di secondo livello e conseguente
riduzionedelle competenze. Con
il personale che dovrà essere ri-
dotto e trasferito come in tutte le
altre province. Il 31 marzo infatti
ogni provincia dovrà presentare
la lista degli esuberi che saranno
in totale 20 mila dipendenti ri-
spetto agli attuali 54.242 dipen-
denti.

LE INDENNITÀ
Monza e Brianza a parte, vedia-
mo come hanno speso nell'ulti-
mo anno le principali province
italiane oltre qualche caso ecla-
tante e inaspettato di piccole pro-
vince. Una delle principali voci
di spesa per questi enti resta il
personale, che comprende le
competenze fisse per il persona-
le a tempo indeterminato, alla
quale si aggiungono poi le vari
indennità accessorie che cambia-
no da provincia a provincia e
comportano un aumento non
omogeneochepuòvariaredal 10
ad oltre il 30% della voce princi-
pale, e ancora i contributi previ-
denziali e altro ancora. Nelle spe-
se per il personale racchiuse nel-
la voce più omogenea che resta
quella delle competenze fisse,
Roma è al primo posto con 65,2
milioni di euro, seguita a sorpre-
sa da Torino con 41,7 milioni e
poi da Milano con 36,2 e Napoli
con 34,2. A 10 milioni di euro di
distanza troviamo Palermo
(25.718.777), Genova
(23.410.457), Firenze
(23.410.457), Bologna
(23.281.526).
Entra nel club dei venti milio-

ni anche Reggio Calabria che di-
venterà città metropolitana solo
nel 2016 quando scadrà il consi-
glio in carica, con ben
22.012.545qmentre come fanali-
no di coda per le spese del perso-
nale troviamo la provincia di Ba-
ri con competenze fisse per "ap-
pena" 14.918.058q, battuta in Pu-
glia anche dalle province più pic-
cole di Foggia (18.475.437) e Lec-
ce (16.076.585).

IL COSTO DELLA CASTA
Unadelle voci che da quest'an-

no dovrebbe subire un ridimen-
sionamento con l'abolizione de-
gli stipendi apresidente, giunta e
consiglieri è quella delle spese
per il funzionamento degli orga-
ni istituzionali, divisa tra inden-
nità e rimborsi. Alcuni enti non
hanno comunicato la cifra della
seconda voce e a meno di gravi
ritardi nell'invio dei dati, dovreb-
be essere stata inserita all'inter-
no della prima. Sommando le

due voci, prima in assoluto in Ita-
lia risulta Torino con un costo
degli organi istituzionali di
1.595.705 seguita da Milano con
1.397.628 e a sorpresa da Caser-
ta, che con ben 1.180.366 supera

Bari che ha speso ben 1.135.298
euro e Venezia con 1.027.926 eu-
ro. Tra i grandi centri dopo Bolo-
gna (997.607), troviamo Reggio
Calabria (896.566) che batte Na-
poli (833.988) e poi Lecce che

con 828.851 doppia Roma
(419.824).

LE LITI GIUDIZIARIE
Tra le grandi province, quella di
Bari si è dimostrata la più litiga-

rella con la spesadi ben704mila
euro in patrocini legali, seguita
da Catania con 607 mila euro,
Torino 406 mila euro e Venezia
con 322 mila euro. Sorprendono
però nelle parti altissime della
classificaamministrazioni come
quella di Foggia che spende 619
mila euro in patrocini e Caserta
544 mila. Un'enormità se con-
frontata con la provincia più im-
portante della Campania, quella
di Napoli che spende appena 46
mila euro, battuta sul territorio
regionale anche da Salerno
(211.485), Avellino (183.659) e Be-
nevento (141.546).
Tra le amministrazioni più

grandi dopo Torino troviamoMi-
lano con 316.176 euro, Palermo
(231.985), Genova (226.568), Fi-
renze (120.425), Bologna
(63.689) eRoma (59.690).
Dopo aver sorpreso non poco

rispetto al luogo comune, piaz-
zandosi sempre nella parte delle
classifiche di spesa, Napoli con-
quista una prima vetta nelle spe-
se di missione e per rimborsi
viaggi con 238.568 euro seguita
daMilano (106.359), Reggio Cala-
bria (90.476), Bologna (71.676).
Molto più in basso Venezia
(11.283), Palermo (9.898), Bari
(8.072) eTorino (4.778).

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Per la cancellazione
almeno un altro anno

Spese per sedi e viaggi
Province avanti tutta

Le province italiane
Costi degli enti in attesa 
di cancellazione

Gli amministratori provinciali

Consiglieri
2.853

Presidenti
110

ANSA

110
in totale

oltre 4.000
amministratori

oltre 12 miliardi
la spesa nel 2010

Le voci di spesa - milioni di euro

Assessori
840

Vicepresidenti
110

Mobilità e
trasporti 

1.532

Ambiente

27

Edilizia
scolastica

2.306

Sviluppo 
economico
 e lavoro

1.159

Cultura

247

Turismo
e sport

235

Servizi
sociali

325

Costo del
personale

2.343

Spese 
generali 
amm.

749

Indennità 
amministr.

113

`A un anno esatto dalla riforma, Monza inaugura uffici da 24 milioni di euro, Torino spende
il doppio di Napoli, Lecce il doppio di Roma. E Reggio Calabria paga 90 mila euro di missioni

Il ddlDelriosucittà
metropolitane,province,
unionie fusionidi comuniè
statoapprovatogiustounanno
dalParlamento. Il
provvedimentoridisegna
confinie competenze
dell'amministrazione locale in
attesadella riforma
costituzionaledelTitoloV
dellaCostituzione, l'ultimo
passoprimadell'abolizione
delleprovinceche intanto
diventanoenti territoriali di
areavasta,di secondogrado.
Dal2015,poi, lecittà
metropolitanesubentreranno
alleprovinceomonime
(sindacometropolitanosarà il
sindacodel comune
capoluogo).L’abolizioneverae
propria, infatti, puòessere
attuatasolocon legge
costituzionale, erientra
appuntonelddlBoschi sul
nuovoSenatocheèstato
approvatoduesettimane fa
dallaCamera.Trascorsi i tre
mesidi sospensioneprevisti
dalleproceduredi revisione
costituzionale, saràpossibile
procederealla seconda lettura.
L’agendadipalazzoChigi
prevede il varoentro il 2015per
poiprocedereal referendum
confirmativo laprossima
primavera.

I tempi
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LA VISITA
dalnostro inviato

N A P O L I La corruzione «spuzza».
Bergoglio dixit. Naturalmente
c'è una S di troppo, aggiunta
per sbaglio e ripetuta senza vo-
lere,ma proprio quello scivolo-
ne ha finito per avere risultati
collaterali strabilianti. Conside-
rando che al Nord si dice pro-
prio così, spuzza, e non puzza,
quella parola storpiata ha fini-
to per unire l'Italia. ANapoli co-
me aMilano «la società corrot-
ta spuzza». Così come «non ac-
cogliere i migranti e non dare
lavoro onesto». Quindi altra
spuzza che si fa largo. Papa Ber-
goglio ha attraversato il quar-
tiere di Scampia, tuffandosi
nell'umanità dolente di Napoli.
Il viaggio simbolico nella capi-
tale del Sud lo ha voluto aprire
dall'avamposto della camorra,
proprio per risvegliare i cristia-
ni, riaccendere in loro la voglia
di redenzione, andando alle ra-
dici di valori chiave. Solidarie-
tà, amore per il prossimo, one-
stà. Un cammino intrapreso all'
insegnadellaMisericordia, alle
porte del giubileo, per prepara-
re la gente a non chiudere le
porte che Dio apre con il suo
amore. Serve una catarsi collet-
tiva. «Cari napoletani, fate lar-
go alla speranza, e non lasciate-
vela rubare!».

«NO AI FACILI GUADAGNI»
Folla ovunque, accalcata lungo
i 20 e passa chilometri di tran-
senne, fino al centro cittadino,
e poi ancora sul lungomare.
«Non cedete alle lusinghe di fa-
cili guadagni o dei redditi diso-
nesti». Con la mano Francesco
accompagnava queste parole
con le dita, facendo il segno dei
soldi, delle banconote fruscian-
ti. Malavita, spaccio, racket
hanno fatto da sfondo a una re-
altà che fatica a combattere il
sommerso. «Questi denari so-
no pane per oggi e fame per do-
mani. Non possono portare a
niente». Dai cristiani si aspetta
una rezione ferma. «Reagite
con perseveranza alle organiz-
zazioni che sfruttano e corrom-
pono i giovani, i poveri e i debo-
li, con il cinico commercio del-
la droga e altri crimini. Non la-
sciate che la vostragioventù sia
sfruttata da questa gente. La
corruzione e la delinquenza
non sfigurino più il volto di que-
sta bella città! Né la gioia del vo-
stro cuorenapoletano».
Bergoglio crede nella salvez-

za di Napoli. Non ha ricette in

tasca, se non quella dell'appli-
cazione dei comandamenti. Sti-
mola i napoletani. Imiracoli so-
no possibili. Mentre era in cat-
tedrale si è persino sciolto (a
metà) il sangue di San Gennaro
contenuto nella ampolla di ve-
tro. I
lmisterioso processo della li-

quefazione è avvenuto sotto gli
occhi di tutti, telecamere com-
prese, tra gli occhi strabiliati di
un gruppo di suore di clausura
uscite dal convento tramite di-
spensa pontificia. L'immagina-
rio collettivo è stato conquista-
to, del resto la liquefazione av-
viene solounavolta l'anno, il 19
settembre, festa del patrono. E
a volte nemmeno tutti gli anni,
il che per i napoletano non è
maibuonsegno. Stavolta, però,
San Gennaro davanti a Papa
Bergoglio ha fatto una eccezio-
ne. Cosa che non era riuscita
agli altri due Papi,Wojtyla e Ra-
tzinger, anni addietro. Ovvia-
mente l'evento è stato interpre-
tato come un segno di favore e
già c'è chi lo sta tramutando in
numeri da giocare al lotto. «Se-
gnocheSanGennarovuol bene

al Papa che è napoletano come
noi, ecco perché il sangue ème-
tà sciolto», ha annunciato feli-
ce il cardinale Sepe. Il Papa, in-
vece, un po' scettico: «Secondo
me vuol dire che San Gennaro
ci vuole bene a metà, quindi
dobbiamo essere più buoni e
convertirci ancora». La rinasci-
ta di Napoli non può che anda-
re di pari passo con la purifica-
zionedellaChiesa.

«L’AFFARISMO TRA I RELIGIOSI»
Bergoglio ha usato parole dure
contro chi fa affari, chi è attac-
cato al denaro, chi pensa che la
Chiesa sia una specie di Ong. Ci
ha persino scherzato sopra rac-
contando un aneddoto noir su
una suora assai venale. «Quan-
do entra l'affarismo sia nei sa-
cerdoti che nei religiosi è brut-
to. Ricordo una suora, una bra-
va donna, grande economa che
aveva il cuore attaccato ai soldi
e selezionava la gente in base
alla ricchezza. A 70 anni ha
avutouna sincope edè caduta a
terra. Naturalmente cercavano
di farla rinvenire, mentre qual-
cuno diceva, mettiamole un bi-

glietto da 100 pesos sotto al na-
so e vedrete che si riprende. Ec-
co, questo è brutto». Così dopo
la parola «spuzza», un'altra pa-
rola ha segnato la visita. Spe-
ranza. In ogni luogo in cui il Pa-
pa è andato ha rinnovato l'invi-
to. «Sperare è avere la certezza
che Dio veglia su di noi. E' dire
almondo che ilmeglio deve an-
cora venire, e lo costruiamo as-
sieme oggi». Ma attenzione:
«La nostra speranza non è inge-
nuità, non facciamo finta di
non vedere le cose che non van-
no». In carcere ha spezzato il
pane anti camorra, quando ha
mangiato coi detenuti, ha ascol-
tato “O sole mio” e “O surdato
’nnammurato” almeno una de-
cina di volte, ha chiesto lavoro
per i disoccupati, tuonando
contro lo sfruttamento («chi
sfrutta non è cristiano, non si
puo lavorare 11 ore al giorno
senza contributi per 600 euro.
Questa è schiavitù»).

«PIÙ AFFETTO PER GLI ANZIANI»
A fine giornata, sul lungomare,
Francesco ha chiesto una seg-
giola. E' apparso affaticano ma
con labattuta pronta. «Miavete
fatto correre». Ha ascoltato Er-
minia, una signora di 95 anni
che raccontava al microfono la
sua testimonianza di anziana
felice perchè accudita e amata.
«Complimenti signora, se lei ha
95 anni io sono Napoleone».
Poi ha condiviso con lei la pre-
occupazione di una società usa
e getta. «C'è questa abitudine di
lasciare morire gli anziani. Vo-
glio usare la parola tecnica: eu-
tanasia. Che non è solo quando
ti danno una puntura e ti man-
dano dall'altra parte, c'è anche
l'eutanasia nascosta, il non dar-
ti lemedicine, nondarti le cure,
farti fareunavita triste; e così si
muore. La migliore medicina
per vivere a lungo è la vicinan-
za, l'amicizia, la tenerezza, l'af-
fetto. Con l'età che avanza tutti
noi anziani abbiamobisognodi
più affetto». Con i ragazzi si rac-
comanda di non scartare i non-
ni, perché sonouna risorsa,ma
di coltivare la civiltà dell'inclu-
sione. Ricordando ai presenti
che lamitezza contro la violen-
za non è arrendevolezza, «ma
un agire controcorrente, per
certi versi spiazzante, che met-
te in crisi chi ha offeso». Insom-
ma, Francesco vuole che nessu-
no, ma proprio nessuno, si ac-
contenti di una vita banale, pie-
gata al male. Tutti possono es-
sere felici.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCONTRO
dalnostro inviato

N A P O L I Seduto inmezzoaspacciatori
di cocaina, transessuali, camorristi,
tossici. Con l'affetto di un padre Ber-
goglioharadunato frammentidi vita
spezzata.«Tudidovesei?Eperquale
reato sei dentro?». Relitti lontani, pa-
ginetristi,cicatricipenosecheaffiora-
vanotimidamente,mentrealcunivo-
lontari facevano laspola tra lacucina
e lacappelladelcarcere,doveerasta-
toallestitountavoloa ferrodicavallo
per100persone.Traunaportatael'al-
tra, mentre i camerieri servivano, il
clima si faceva via via più familiare.
Maccheroni al forno, carne e friariel-
li,babà,sfogliatelle,unacaprese.Pog-
gioreale è uno dei carceri più sovraf-
follatidelSud.L'associazioneAntigo-
nepiùvoltehadenunciatounsovraf-
follamentoinsopportabile.Lastruttu-

racostruitaper1500personeneospi-
tacirca2000.Uninferno.Francescoli
hasalutati unoadunoquandoèarri-
vato, nel giardino interno. Loro gli
hanno fatto subito inaugurare una
statuadi SanFrancescomentrequal-
cunointonava:“Osurdato 'nnammu-
rato”.

«DIMENTICATI DA TUTTI»
Il presidente del tribunale di sorve-
glianza intanto facevastrada.L'unica
autoritàammessa.C'erachi sconta la
pena a Poggioreale, altri a Secondi-
gliano,Nisidaeall'OpgdiNapoli.Due
trans,treextracomunitarieunospac-
ciatore sedevano proprio davanti a
Francesco. A rompere il ghiaccio ci
ha pensato Claudio Fabian Astorga,
detenuto in attesa della Cassazione.
Hauna trentina d'anni, è argentino e
devescontare 15anniperchétraspor-
tavacocainapurissimapercontodel-
la camorra.Avevano trovato ilmodo

di farla arrivare in Italia, importando
piante tropicali all'internodelle quali
nascondevanoipanetti.

«HO SBAGLIATO ANCH’IO»
Dice di avere ritrovato la fede dopo
che sua mamma gli ha spedito dall'
Argentina un libro di Bergoglio:
«Mente abierta, corazon creyente».
«Per noi è una emozioneunica e irri-
petibile. Il suo gesto è importante da
tutti i punti di vista, spirituale e uma-
no. Noi siamo dimenticati da tutti,
dalle istituzioni, tranne che da Cristo
e dalla Chiesa. E' vero, abbiamo sba-
gliato,maquesto èunbuonmomen-
toper arrivarepiùvicini aDio.Qui in
carcere ho trovato la fede. Le chiedo:
comefaròadalimentarelafedequan-
dosaròliberoconletentazionichemi
aspettano fuori, e senzagliaiuti spiri-
tuali chemi accompagnano qui den-
tro?». Claudio si rivolgeva in spagno-
lo al Papa. Lui peròha risposto in ita-

lianoper farsi capire da tutti. «Quan-
dousciretenondovrete scoraggiarvi.
Dovrete fare come i portieri di una
squadradicalcio,parare ipalloniche
arriveranno da tutte le parti. Le no-
stre società sonodiventate pagane, ci
ricordano continuamente gli errori
commessi,ancheseabbiamopagato.
Ma una vera società cristiana non ti
ricorda sempre il tuo errore». La
mancata accoglienza dei detenuti «è
una delle crudeltà più grandi». Pochi
ricordano, ha aggiunto il Papa, che il
primo santo canonizzato è stato un
condannato amorte: il buon ladro-
ne a cui Gesù sulla croce promise
un posto in cielo. «Tutti abbiamo
sbagliato. Tutti, io per primo. Tut-
ti. E perché voi e non altri? Sono
cose inspiegabili della vita e la vita
dobbiamo prenderla come viene.
Ealzarsi sempre e andare avanti».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Da Scampia al centro, il Papa abbraccia
Napoli: «Non lasciatevi rubare la speranza»

Anche se a
metà, quando

il Papa ha
preso tra le

mani e
baciato la
reliquia, il

sangue di San
Gennaro si è

sciolto
Cosa che non
era riuscita
agli altri due
Papi, Wojtyla
e Ratzinger,

anni addietro

A tavola con i detenuti: «Il primo santo era un ladro»

«La corruzione puzza
reagite alla camorra»

STOP AGLI SFRUTTATORI
«NON SI PUÒ LAVORARE
UNDICI ORE AL GIORNO
SENZA CONTRIBUTI
PER 600 EURO
QUESTA È SCHIAVITÙ»

«LA DELINQUENZA NON
SFIGURI PIÙ
IL VOLTO DI QUESTA
BELLA CITTÀ»
L’APPELLO AI CRIMINALI:
«CONVERTITEVI»

L’ipotesi della richiesta all’Italia:
una amnistia per i carcerati

La battuta del Cardinale

`Il sangue di San Gennaro si scioglie a metà
«Vuol dire che dobbiamo essere più buoni»

I CASCHI DI FRANCESCO, IERI TESTIMONIAL PER LA SICUREZZA STRADALE

L’elmetto da minatore, con dedica, donato dai lavoratori sardi
durante la sua visita nell’isola. Il casco da vigile del fuoco indossato
durante un’udienza in San Pietro e ieri quello da motociclista
messo sul lungomare a Napoli per sensibilizzare i più giovani alla
sicurezza stradale.Una campagna, nata dalla collaborazione tra Aci
e Curia, che ha scelto Bergoglio come testimonial.

IL MIRACOLO
INASPETTATO

L’arrivo del Papa a Scampia, teatro della sanguinosa faida di
camorra. A Napoli Bergoglio si è espresso anche in dialetto

IL SALUTO IN NAPOLETANO: «’A MARONNA V’ACCUMPAGNA»

All’incontronella chiesa
trasformata inrefettorio
comuneilPapaha incrociato i
passidiunconnazionale: èun
argentinocheproprioaNapoli
stascontando lasuapenaper
ungravedelittocommesso.
Accantoa lui c’èun
napoletano,edèa loroche il
SantoPadreaffida il suo
pensiero:a lorospiegacome -
inoccasionedell’AnnoSanto
checelebrerà - rilancerà l’idea
delperdono.Clemenzaè
terminechenormalmente, in
un lessico freddo, coincidecon

misericordia.Tuttodipende
dall’accezionechesi voglia
dareaidue termini: clemenzaè
laparola laica,mentre la
misericordiaèdiDio.Edecco
sbocciare improvvisamente
un’ipotesi: Francescosarebbe
prontoamuovereunpasso
importante, chiedendoallo
Stato italianoun
provvedimentodiamnistiaper
quantioggi vivono
quell’inferno in terracheè il
regimecarcerario.

G.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il caso

L’assedio festoso delle suore di clausura
Sepe: figuriamoci quelle che non lo sono

Fuori programma in cattedrale: le suore di clausura, uscite dai
monasteri con una deroga speciale, sono salite sull'altare maggiore,
circondando il Papa per salutarlo, offrirgli doni e scambiare con lui
qualche parola. Sorrisi da parte di Bergoglio mentre in dialetto il
cardinale Sepe commenta: «Guarda 'cca... ma comm'e 'o fatto,
sorelle... e cheste so 'e clausura, figuriamoci chelle no 'e clausura».
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Massimiliano Fazzini

È primavera, subito pioggia

INDAGINI
Ha chiesto di essere nuovamen-
te interrogato, ilmaresciallo del-
la Capitaneria di porto in pen-
sione, Vincenzo Loiacono di 58
anni, attualmente agli arresti
domiciliari per l’inchiesta sulle
patenti nautiche «facili», con-
dotta dalla Procura della Repub-
blica di Rimini. Un’inchiesta
che, a febbraio, ha portato ap-
punto all’arresto di Loiacono,
cheprestava servizio aPesaro, e
del collega riminese, Claudio
Stasi, e ha fatto luce su un traffi-
co di patenti nautiche esteso tra
la Romagna e la provincia di Pe-
saro eUrbino. Loiacono ha chie-
sto di essere sentito di nuovo: ol-
tre a confermare ancora una
volta di aver fatto da intermedia-
rio in almeno tre occasioni tra
persone che avevano l'esigenza
di conseguire la patente nautica
attraversocanali più sbrigativi e
ilmaresciallo in servizio alla Ca-
pitaneria di Rimini, ha racconta-
to come e dove avvenivano gli
incontri per dividere i soldi con
quest'ultimo. Intanto, nell’in-
chiesta, potrebbe spuntare un fi-
lone sammarinese. Carabinieri
e Capitaneria di porto di Rimini
stanno infatti acquisendo la do-
cumentazione relativa a prati-
che aperte con cittadini della
Repubblica di SanMarino. Il so-
spetto è che possa essere stato
usato lo stesso meccanismo per
procurare, in cambio di soldi, le
patenti nautiche facendo
«bypassare» ai candidati il rego-
lare esame. Solo nel filone italia-
no sono state individuate alme-
no 20 patenti cedute con questo
sistema (tra questi, sette im-
prenditori della provincia di Pe-
saro) e un centinaio è sotto esa-
me. Ma il giro potrebbe essere
piùampio.

Buona domenica a tutti. La pri-
ma giornata festiva della prima-
vera 2015 non sarà quasi sicura-
mente “baciata” dal sole, su
gran parte delle regioni italia-
ne. Purtroppo, l’influenza bari-
ca positiva dell’anticiclone è
cessata del tutto nella giornata
appena trascorsa, ancora carat-
terizzata da tempo variabile,
migliore al mattino, con una
evidente graduale aumento del-
lanuvolositànel pomeriggio. Ci
si è dunque “abituati” troppo ra-
pidamente al susseguirsi di
giornate prevalentemente sere-
ne e con clima diurno piuttosto

mite ma occorre sempre ram-
mentare che la primavera è sta-
gione di rapidi improvvisi e
spesso imprevedibilimutamen-
ti climatici, determinati dalle
forti differenze termiche esi-
stenti alle varie latitudini del
contenente europeo. E cosi
mentre sul subcontinente ros-
so e sulla Scandinavia, l’inver-
no raggiunge i minimi termici,
sui settori centro-occidentali
del bacino mediterraneo è già
tempo di mare. Il fronte caldo
associato interesserà per l’inte-
ra giornata odierna anche le re-
gioni del medio versante adria-
tico, apportandovi estesa
nuvolosità stratiforme con as-

sociate precipitazioni, di debo-
le a al più moderata intensità
dal primo pomeriggio. Le cu-
mulate meteoriche più signifi-
cativedovrebbero interessare il
Montefeltro e tutta la dorsale
appenninica. Nella notte arrive-
rà aria più fresca e lievemente
instabile alle quote medie della
troposfera, quindi non è esclu-
so qualche locale temporale. Il
tempo tenderà a migliorare ad
iniziare dalla tarda mattinata
di domani, specie sulle aree co-
stieremeridionali. Martedi pre-
varranno condizioni di spicca-
ta variabilità, con persistenti
correnti settentrionali e clima
sempre piuttosto fresco. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 5 e 12˚C; le mini-
meoscilleranno tra 2 e9˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano
Rabbia dopo le mareggiate
«Andiamo in Romagna»
Il comitato Le Brecce furioso per i ritardi nei lavori a difesa della costa
«La Regione ci snobba, facciamo un referendum e togliamo il disturbo»
Scatassi a pag. 50

FabioPiangerelli
.

S
paccacontroCeriscioli:
il succodelleRegionali
del 2015 saràqui.Con
buonapacedegli altri

contendenti.
Continuaapag. 46

La proposta. Contrari il sindaco, Cna e Confindustria

Calcio
Fano a Civitanova
per inseguire
Vis con il Chieti
per la salvezza
Amaduzzi e Sacchi nello Sport

NEL 1914
FU ABBATTUTA
PORTA ROMA
E ADDIO ANCHE
AL CAMPO DI GIOCO
DEL BRACCIALE

`Nel 1902 la passeggiata era stata
intitolta a Umberto, re d’Italia

Mondolfo
Morto a Miami
i genitori distrutti
partiti subito
per gli Stati Uniti
Zuccari a pag. 49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il meteorologo

Patenti nautiche
facili, l’inchiesta
si allarga
a San Marino

IERI & OGGI
La grave crisi economica che
aveva colpito lo Stato Pontificio
dopo la caduta dell’impero napo-
leonico (1814) costrinse il gover-
no di Roma a sollecitare i Comu-
ni affinché “si impiegassero in la-
vori pubblici molte braccia di
ogni sesso e di ogni età per prov-
vedere al loro necessario sosten-
tamento giornaliero”. Fra i tanti
progetti realizzati in quel perio-
do dal Comune di Pesaro vi è la
costruzione della “passeggiata”:
una strada posta sulla sommità
delle mura roveresche “per dare
la possibilità di godere del pae-
saggio marino e campestre che
si estendeva al di fuori della cit-
tà”. La sua carreggiata, larga
10,36metri, con un parapetto al-
to unmetro e 50 centimetri, cor-
reva sopra tutte le mura cittadi-
ne, ad eccezione della parte Por-
ta Rimini- Porta Cappuccina (o
Garibaldi) perché privata. La
strada aveva una altezza di cin-
quemetri dal livello stradale cit-
tadino, e ombreggiata da tre file
di alberi. Oltre ai pedoni, il tran-

sito era consentito soltanto alle
carrozze, ai cocchi e ai “legni da
spasso”. Fuori delle mura, oltre
il largo fossato che le circonda-
va, faceva da cornice alla città,
una strada, sterrata e polverosa,
delimitata da alti alberi. Non ave-
va nome, ma veniva indicata da
Porta a Porta. Nel 1911 il Comune
decise di abbattere l’intera cer-
chia dimura cittadine “ormai bi-
sognevole di urgenti e costosi la-
vori di consolidamento” e di cre-
are nuove zone abitative oltre il
fossato. Il primo tratto di mura
destinatoa cadere fu la parte che
fiancheggiava la vecchia “strada
comunale che da Porta Cappuc-
cina porta a Porta Roma”, ribat-
tezzata nel 1902 in Viale Umber-
to, in memoria del re d’Italia
morto pochi anni prima in un at-
tentato. Il piano dei lavori preve-
devauncostodi oltre 21mila lire
da coprirsi con la permuta di al-
cuni terreni di proprietà comu-
nale e di tutto il fossato, da ren-
dere fabbricabile, che costeggia-
va il viale. L’appalto, a trattativa
a privata, fu aggiudicato nel 1911
alla ditta Della Costanza Teren-
zio e Fratelli per 22.500 lire che
s’impegnò, fra l’altro, a utilizza-
re tutta la terra asportata e il pie-
trame proveniente dalla demoli-
zione per l’impiego delle opere
di urbanizzazione necessarie a
nuovi fabbricati. In un primo
momento sembrò che il Comu-
ne volesse preservare il tratto
delle mura che dalla scuola Car-
ducci portava a Porta Roma (og-
gi Via Gramsci), perché nel fos-
sato, nei pressi della Porta, vi era
il campo del gioco del bracciale
che richiedeva la presenza di un
altomuro. A spegnere le speran-
ze dei tifosi fu, nel 1914, una deli-
bera comunale che sanciva l’ab-
battimento di Porta Roma per fa-
re posto a un grande piazzale
con alberi e giardini e la costru-
zionedi unpoliteamasul fossato
che ospitava il campo da gioco.
Divenuto non più necessario an-
che il restante tratto di mura fu
livellato al sottostante Viale Um-
berto (oggiViaBrunoBuozzi).

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Viale Buozzi “storico”
all’ombra degli alberi

Il punto
Il duello
dei paradossi
annunciati

«Metto la mia esperienza a di-
sposizione, non per convenien-
za,ma per fare leMarche più for-
ti, partendo dai punti di forza
della nostra Regione. Da oggi
partiamo per proporre il proget-
to a chi lo vuole condividere».
Detto, fatto.GianMarioSpacca è
in corsa per il terzo mandato da
governatore con il Grande Cen-
tro. Rotti gli indugi, l'ufficialità è
arrivata ieri mattina, Spacca è il
candidato diMarche 2020, a bre-
ve lo saprà anche di Area popola-
re e chissà che non arrivino an-
cheForza Italia eFdi.Di sicuro ci
saranno le liste civiche: Stefano
Aguzzi, l’ex sindaco di Fano, era

presente ieri all’hotel City di An-
cona dove è andato in scena lo
strappo politico più fragoroso
degli ultimi dieci anni: il Pd si ri-
troverà come avversario alle Re-
gionali il suo governatore. L’ira
del Pd: «Vergogna, traditore,
questo è trasformismo». E si pre-
para a sfiduciarlo in aula. Forza
Italia? Il coordinatore e senatore
Remigio Ceroni: «Buona la dispo-
nibilità data dal presidente Spac-
ca. Da tempo aspettavamo que-
sta decisione. Finalmente si può
condividere un grande progetto
di cambiamento».

Piangerelli inNazionale e
Garofaloapag. 46

Spacca: «Mi ricandido»

Bocciato Pesaro Studi alla Fiera

Gian Mario Spacca

Viale Buozzi oggi e sopra, in
una cartolina d’epoca

`Il governatore si presenta con Marche 2020 per il terzo mandato, in arrivo Ap
`«Sbaglia Ceriscioli se crede di aver già vinto a mani basse con le Primarie»

Nonsolo il sindacoMatteoRiccimaancheCna eConfindustria si sonomostrati contrari
alla soluzionedi ospitare i corsi universitari di Pesaro studi alla Fiera Benelliapag. 47

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

VERSO IL VOTO/1
A N C O N A «Metto la mia esperienza a
disposizione, non per convenien-
za, ma per fare leMarche più forti,
partendo dai punti di forza della
nostra Regione. Da oggi partiamo
per proporre il progetto a chi lo
vuole condividere». Detto, fatto.
GianMario Spacca è in corsa per il
terzomandato da governatore con
il Grande Centro. Rotti gli indugi,
l'ufficialità è arrivata ieri mattina,
Spacca è il candidato di Marche
2020, a breve lo saprà anche di
Area popolare e chissà che non ar-
rivino anche Forza Italia e Fdi. Di
sicuro ci saranno le liste civiche:
Stefano Aguzzi, l’ex sindaco di Fa-
no, era presente ieri all’hotel City
dove è andato in scena lo strappo
politico più fragoroso degli ultimi
dieci anni: il Pd si ritroverà come
avversario alle Regionali il suo go-
vernatore.

PORTE IN FACCIA
Spacca in corsa, dunque. Perché
«non ci siamo sentiti di far evapo-
rare due anni di analisi e di costru-
zione di un progetto che voleva es-
sere a servizio della nuovamaggio-
ranza in Regione» ha spiegato, ri-
cordando la nascita di Marche
2020.Poi, le porte in faccia dalPde
la scelta di correre per «aprire il
governo regionale alla comunità,
non per chiuderlo alle logiche e al-
la burocrazia di partito». Il pro-
gramma? Riassunto in tre punti:
«Marche forti, tornare a produrre
reddito, dare garanzia dei servizi
di sanità e welfare per le famiglie,
semplificare la burocrazia. La leva

dovrà essere quella dei finanzia-
menti europei, da concentrare su
«priorità condivise con cittadini,
lavoratori, categorie». Quindi, il
messaggio allo sfidante Pd. «Ci
aspettano altri anni difficili da go-
vernare. SbagliaCeriscioli se crede
di aver vinto a mani basse dopo le
Primarie. Sbaglia clamorosamen-
te se crede di governare facilmente
grazie a rendite o sfruttando sac-
che di inefficienza che non esisto-
no. Glielo dico per chiarezza e per
il bene dei marchigiani, se dovesse
governare lui».
Passo indietro, Spacca ricorda

anche il divorzio dal Pd, dettato da
motivi politici. «Sono stato iscritto
per tre anni, non sempre facili, co-
me quando mi hanno chiuso fuori

dalla sede di Chiaravalle per non
farmi parlare di sanità. Alla fine il
sindacomihapure ringraziatoper
le scelte sull'ospedale. Oppure
quando sono stato umiliato con
l'esclusione dalla terna per l'elezio-
ne del capo dello Stato (per la riele-
zione di Napolitano nel 2013, ndr).
Ma ho interrotto l'iscrizione quan-
do il Pd ha aderito al Partito socia-
lista europeo». Pronta la replica
anche alla richiesta di dimissioni,
che Spacca già si attendeva dal Pd.
«Non ne vedo la necessità, abbia-
mo unmese per portare a termine
gli atti di fine legislatura. Non capi-
sconeanche perché il Pd voglia rin-
negare l'azione di governo svolta fi-
no ad oggi. Se presenteranno una
sfiducia, vedremo inConsiglio».

LE CIVICHE PRONTE
Dopo il lanciodella candidatura, la
partenza per Rivisondoli alla festa
nazionale Ncd, dove Spacca è stato
invitato come relatore per la Ma-
croregione e dove ha ritrovato Ce-
sa e Alfano. «Abbiamo aspettato a
lungo gli amici di Area popolare,
ma il nostro progetto è aperto a tut-
ti, soprattutto al civismo» ha spie-
gato Spacca. Tra il pubblico infatti
Aguzzi e Tombolini (60100), espo-
nenti interessati di quel mondo
delle civiche che gravita attorno a
Bacci (Jesi), Gambini (Urbino),
Alessandri (Cagli) e Di Ruscio. Tra
il pubblico anche l'ex sindaco di
Fabriano Sorci, che ha lasciato ieri
il PdperMarche2020, al tavolodei
relatori Massi (Ncd), Ciccanti
(Udc), Sbarbati (Mre). «Da Spacca
una proposta coraggiosa e di re-
sponsabilità, anche noi abbiamo
avuto il coraggio di uscire da posi-
zioni comode» ha spiegato Massi.
Il Pd grida al tradimento. Cencetti
(Marche2020) ribatte: «Comi, il
traditore sei tu: avete tradito un se-
rio e autorevole progetto di centro-
sinistra». «Al tavolo con Spacca le
stesse forze del governonazionale:
si dovrebbe vergognare ancheRen-
zi?» chiedeEusebi.

EmanueleGarofalo
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Martin Luther King
e la decisione giusta

Gian Mario Spacca, accanto il coordinatore Ncd Massi

Ceroni: «Siamo pronti
da tempo lo aspettavamo»

«Vergogna, traditore, operazione trasformistica»
L’ira del Pd, verso la sfiducia in consiglio regionale

Il duello dei paradossi annunciati
che monopolizzerà la campagna elettorale

La citazione

Forza Italia

VERSO IL VOTO/2
A N C O N A Spacca si candida e il Pd
insorge, chiedendo subito le di-
missioni del presidente. Passano
pochi minuti dall'ufficialità e i
democrat esplodono per la mos-
sa del governatore. «Traditori,
trasformisti, vergogna» sono i
commenti avvelenati che arriva-
no dai democrat, dal segretario
fino ai parlamentari. Reazioni
che culminano nella richiesta di
dimissioni del governatore.

VERSO LA SFIDUCIA
Spacca ha anticipato che non la-
scerà la presidenza e perciò il Pd
già valuta la sfiducia. Comi ha
riunito per domani la segreteria
e il gruppo regionale, tra le ipote-
si quella di far cadere in aula
Spacca. Non prima però della se-
conda lettura dello Statuto, la
modifica che permette di nomi-
nare i tre assessori esterni nella
prossima legislatura. Di sfiducia
se ne riparlerà perciò nella sedu-
ta dell'8 o del 14 aprile, uno sgam-
betto che potrebbe quindi accor-
ciare la legislatura di appena un
paio di settimane. Si vedrà, intan-
to la reazione è furiosa. «Vergo-

gna - sbotta il segretario regiona-
le Comi -. Da sinistra a destra, da
Prodi a Berlusconi, senza alcun
pudore. Ad oggi, Spacca è il pre-
sidente della Regione grazie al
supporto dei cittadini che lo han-
no votato come candidato di cen-
trosinistra, proposto e sostenuto
lealmente dal Pd, eletto con una
coalizione ed un programma di
centrosinistra. Questo è tradi-
mento».

COMI AD ALZO ZERO
Secondo Comi, il progetto di
Spacca «è la ricerca ossessionata
di una candidatura. E per questo
ha abbandonato il Pd, che non
concede deroghe ad alcuno, per-
ché crede nel valore del ricam-
bio. Come può oggi Spacca pen-
sare di continuare a governare
con il centrosinistra e di candi-
darsi con le nostre forze che so-
no all'opposizione? Coerenza
vorrebbe che si dimettesse subi-
to.Abbia il coraggiodi farlo. Con
questamossa - continua - Spacca
si conferma il re del trasformi-
smo. Cerca inutilmente dimime-
tizzare la destra e di portarla al
governo sotto le mentite spoglie
di un'alleanzamoderata e civica.
Unprogetto cheperòdovrà fare i

conti con i cittadini».
Il capogruppo Mirco Ricci in-

vita Spacca a rassegnare il man-
dato. «Caro presidente, basta
con questa manfrina - commen-
ta Ricci -. Sembra che stia giocan-
do a poker senza un punto nelle
mani. Non se ne può più di que-
sto bluff. Ha deciso di passare da
Prodi a Berlusconi? Da un pro-
getto di rinnovamento per il fu-

turo che consolidi l'attuale mag-
gioranza di centrosinistra ad un'
area conservatrice alleata con la
destra? Bene, ti invito a trarne le
conseguenze».
Il candidato governatore Lu-

ca Ceriscioli paragona Spacca e
Solazzi a Scillipoti e Razzi. «Il
partito dei terzi mandati. Questo
il progetto di Marche 2020 - di-
chiara Ceriscioli -. Come Scillipo-
ti e Razzi, tradiscono il popolo
del centrosinistra per mantene-
repoltronaeprivilegi. Usciredal
centrosinistra per aprirsi a forze
politiche anche di estrema de-
stra si chiama trasformismo e
niente altro». Per la senatrice Ca-
milla Fabbri «la scelta di Spacca

è imbarazzante per il popolo del
centrosinistra che lo ha votato».
«Inventarsi un partito sostenuto
anche da Forza Italia, pur di re-
stare attaccato alla poltrona, lo
rende protagonista di una com-
media dell'assurdo. Il centrosini-
stra ha compiuto unpercorso co-
erente, aperto e democratico: 43
mila marchigiani hanno scelto
di partecipare alle primarie per
scegliere il candidato, dando a
Ceriscioli la responsabilità di
rappresentarli. Spacca e sodali
invece rappresentano la conti-
nuità e il vecchio modo di fare
politica» affermaFabbri».

E.Ga.
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CERISCIOLI: «SPACCA
E SOLAZZI COME
SCILIPOTI E RAZZI»
COMI: «ABBIA
IL CORAGGIO
DI DIMETERSI SUBITO»

seguedalla primapagina

Il Pd avrà come avversario il go-
vernatore che ha sostenuto negli
ultimi dieci anni. Quel governato-
re con cui ha condiviso tutto, dal-
la riforma sanitaria alle politiche
per l’internazionalizzazione, dal-
la battaglia permigliorare le infra-
strutture al compiacimento per
l’istituzione della Macroregione
Adriatico ionica. Hanno condivi-
so anche le politiche dell’energia
e le criticità dell’affaire biogas.

PUNTI DI VISTA
Perché dunque Spacca e Ceriscio-
li si ritrovano uno contro l’altro?
Dipende da con chi si sta. Dal pun-
to di vista del Pd, di Comi e di Ceri-
scioli, l’imbarazzo lo ha voluto
creare Spacca perché non si è ras-
segnato a lasciare dopo due man-
dati. Per aggirare quel limite ha

fondato una civica con la quale
sperava di poter partecipare alle
Primarie. Gliel’hanno impedito. E
lui, ora, che fa? Scende in pista
con il Centro, pronto ad accoglie-
re l’appoggio di Forza Italia e
Fdi-An. Traditore, traditore, tradi-
tore: sarà un mantra da qui al 31
maggio. Vista da Spacca la que-
stione è diversa. Si candida, lui,
che si sente leader del centronelle
Marche, perché costretto: non rie-
sce a vedere un successore a cui
consegnare la sua eredità e ha
sempre giudicato la storia del ter-
zo mandato un alibi per un ben-
servito. Quando ha capito che il
Pd un anno fa si sarebbe organiz-
zato per candidare Ceriscioli, che
considera un burocrate di partito
al servizio del Pci-Pds-Ds-Pd pesa-
rese, ha iniziato a sganciarsi e a
pensare aunprogetto alternativo.
Dal no incassato alla partecipazio-

ne alle Primarie alla sua Marche
2020 ha avuto la conferma che il
Pd avrebbe puntato, per sostituir-
lo, su unmonocolore culturale. A
quel punto ha deciso di rimettersi
ingioco, per la terzavolta.
Paradossi, imbarazzi e veleni.

Ceriscioli sarà costretto ad alzare
i toni contro i risultati del centro-
sinistra uscente guidato da Spac-
ca rischiando maldipancia diffu-
si, già evidenti nell’area Marcoli-
ni. Spacca, dal canto suo, se accet-
terà il sostegno di Forza Italia e
Fdi, rischierà davvero di passare
da traditore. Sono entrambi sul fi-
lo del rasoio. Di certo, per
l’emotività che produrrà questo
duello, è in arrivo una campagna
elettorale in cui si parlerà solo di
loro. Con esiti elettorali esponen-
ziali davveronon ipotizzabili.

FabioPiangerelli
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Citaunacelebre frasediun
discorsodiMartinLutherKing
ilgovernatoredelleMarche
GianMarioSpacca inun
messaggiosuFacebook
pubblicatodopo l'annuncio
dellasuaricandidatura ieri
all’hotelCitydiAncona. «La
vigliaccheriachiede: è sicuro?
L'opportunitàchiede: è
conveniente?Lavanagloria
chiede: èpopulista?Ma la
coscienzachiede: ègiusto?
Primaopoiarriva l'ora incui
bisognaprendereuna
posizionechenonènèsicura,
nèconveniente,nèpopolare;
mabisognaprenderla, perchè
ègiusta».

Forza Italia tende lamanoa
SpaccaeaMarche2020. «Ora
c'è lapossibilitàdel
cambiamento inRegione»
dichiara il coordinatore
regionaleFiRemigioCeroni,
commentandoladisponibilità
acandidarsidiGianMario
Spacca. «Da tempo
aspettavamoquestadecisione.
Inprimo luogoperchécertifica
il fallimentodi 20annidi
governodella sinistranelle
Marchee la finedi
quell'esperienza.Poiperché la
crisi economicacheattraversa
laregionenonpuòattendere
ulteriori incertezzeeperditedi
tempo»sottolineaCeroni.
Martedì il vertice forzistaper
deciderecandidatoe
schieramentoper leprossime
Regionali. Sul tavoloarriverà
anche l'ipotesidiunsostegnoal
GrandeCentroconSpacca.
«Finalmente -aggiungeCeroni
- sipuòcondividereungrande
progettodi cambiamento.Noi
siamodisponibili
immediatamenteadun
confrontoa tuttocampoper
un'alleanzaalternativa, ampia
chemettaalprimoposto i
marchigianiegli obiettivi
programmaticipiùurgentida
realizzare, senza se, senzama.
Un'alleanzaconchimetteal
primoposto l'emergenza
occupazionale.Chi ci sta, ci
sta».

Luca Ceriscioli

La sede del Pd Marche ad Ancona

Francesco Comi

Spacca si candida
«Dobbiamo rendere
le Marche più forti»
Parte il grande Centro: Marche 2020 attende l’arrivo di Area Popolare
«Ceriscioli pensa di governare facilmente, ma ci aspettano anni duri»

«NOI VOGLIAMO APRIRE
IL GOVERNO ALLA COMUNITÀ
NON CI SONO MOTIVI
PER DIMETTERMI ORA»
LE CIVICHE DI AGUZZI
PRONTE AD ADERIRE
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Pesaro

VISITE
GIORNATE FAI
Oggi secondogiorno
di visite guidate ai tesori nascosti
dellaprovincia: a PesaroPalazzo
Baldassini, PalazzoAlmerici e
bibliotecaOliveriana, Cameradi
commercio,OrtiGiulii e
OsservatorioValerio; aUrbino
Oratori SanGiovanni e San
Giuseppe; aCagli Palazzo
Tiranni-Castracane; a fano
PalzzoMarcolini. Info.
www.giornatefai.it/luoghi

AIL
UOVA DI PASQUA
Oggi tornano leuovadiPasqua
inquattromilapiazze italiane
per sostenere l’Ail,Associazione
italiana leucemie.Gli standnei
principali centri della provincia,
aPesaro inpiazzadel Popolo,
piazzaRedi, ospedale, Chiesa del
porto, edicolaMuraglia, sedeAil
in viaMameli 22, Ematologia.

MOMBAROCCIO
INCONTRO SUL BIOLOGICO
Oggidalle 10 al Castello di
Mombaroccio, per il primo
convegnodel ciclo di iniziative
"MyFoodMyLife", si parla sul
tema«Il biologico, come tornare
aun’agricoltura sostenibile per
il territorio e per l’imprenditore
agricolo», conLucioCavazzoni,
AugustoMentuccia, Dante
Cecchini,moderaMauroFerri.

CULTURA
«Il biglietto unico dei musei e

luoghi d'arte può contribuire al ri-
lancio culturale di Pesaro, ma vo-
gliamo chiarezza sulla Fondazio-
neUnica». Il presidente della Com-
missione Cultura Ilaro Barbanti
(Pd) replica ad Alessandro Bettini
di Forza Italia, e suo vice nell'orga-
no comunale, sul capitolo spese
previsto a bilancio in campo cultu-
rale. Circa 3 milioni di euro che
per l'esponente di opposizione so-
no troppo pochi per incentivare la
cultura come volano turistico,
considerato che buona parte dei
fondi verranno investiti per Rof,
Mostra Nuovo Cinema e Pesaro
Studi. «Ci sono stati tagli dallo Sta-
to per 5 milioni di euro e nono-
stante ciò, il bilancio mi pare ben
strutturato per la cultura - dice
Barbanti - oltretutto quello che si
vuole fare non sempre compare
sotto forma di numeri». Il riferi-
mento di Barbanti va, in primis,
all'idea del biglietto unico per luo-
ghi d'arte emusei di Urbino, Pesa-
ro e Fano, con un costo che do-
vrebbe aggirarsi sugli 8 euro.
«Questo progetto garantirà che i
visitatori non vadano solo adUrbi-

no,ma l'offerta verrà allargata an-
che a Pesaro, a partire dai musei
civici, oltre all'aggancio di Fano.
Una collaborazione che può attira-
re molti turisti nel capoluogo per
visitare il nostro patrimonio cultu-
rale. Nel bilancio non viene nem-
meno indicato il notevole incre-
mento degli abbonamenti per il te-
atroRossini». In commissione l'al-
tra sera non si è riusciti a parlare
del tema legato alla Fondazione
Unica della Cultura. «Le cose non
sono del tutto chiare - rileva Bar-
banti - per questo abbiamo convo-
cato il vicesindaco Vimini, verrà a
parlarne nella prossima seduta».
Il Cdae dell'Ente Olivieri ha richie-
sto una perizia ad esperti per veri-
ficare la compatibilità tra lo statu-
to dell'Ente stesso e quelli dei sog-
getti culturali da aggregare nella
Fondazione Unica. Il piano preve-
de l'aggregazione dei servizi cultu-
rali che fanno capo all'Ente Olivie-
ri, al Centro di Arti Visive Pesche-
ria, ai Musei Civici, ai Teatri e alle
Biblioteche. In commissione Betti-
ni ha rilanciato anche l'ipotesi di
creare un museo all'ex Tribunale
di via San Francesco, ma la giunta
nonnevuole sapere.

T.D.
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La sede di Pesaro Studi

`Ricci: «La proposta della Camera di commercio è interessante
ma restano i costi di gestione che non possiamo permetterci»

IL CONCORSO
Un concorso per valorizzare i pro-
dotti del territorio e la sua ristora-
zione. E' l'obiettivo dell'iniziativa
"Sui sentieri del gusto" messa in
campodall'enteParcoSanBartolo
con la collaborazione dell'enoga-
stronomo Otello Renzi. Il concor-
so, riservato agli esercizi di risto-
razione situati all'interno dei terri-
tori comunali di Pesaro, Gabicce,
Gradara e delle aree protette della
provincia, prevede la realizzazio-
ne di proposte enogastronomiche
disponibili ogni giovedì e venerdì
nei mesi di giugno e luglio nei lo-
cali aderenti all'iniziativa. I menù,
comprenderanno antipasto, pri-
mo, secondo e dessert alla cifra
concordata di 20 (carne) o 25 euro
(pesce), e dovranno essere compo-
sti per almeno il 70% da prodotti
tipici e locali. «Siamo di fronte a
una grave crisi economica e socia-
le- afferma Domenico Balducci,
presidente del Parco San Bartolo-
quello che restadei nostri distretti
manifatturieri è sotto gli occhi di
tutti. Siamo territori smarriti che
devono cercare di risollevarsi an-
che prendendo coscienza delle

grandi risorse presenti nella no-
stra provincia come l'enogastro-
nomia. Ma è necessario fare real-
mente sistema tra istituzioni e ter-
ritorio. Un percorso in cui credia-
mo fortemente, che stiamo perse-
guendo con tenacia attraverso la
Carta Europea del Turismo Soste-
nibile che ci ha permesso di co-
struire forti alleanze e progetti.
Una sfida non facile. Proponiamo
la bellezza dei nostri luoghi e la
qualità dei nostri prodotti». Le ri-
chieste di partecipazione dovran-
no pervenire entro il 15 aprile all'
indirizzo e-mail enogastronomia.
parcosanbartolo@gmail.com.
«Un progetto nato dopo l'evento
sul tartufo organizzato lo scorso
agosto- sottolinea l'enogastrono-
mo Otello Renzi- un vero e pro-
prio percorso emozionale dove de-

gustare i sapori del Parco e della
nostra provincia, apprezzando le
migliori esecuzioni di piatti e abbi-
namenti». «Un'importante inizia-
tiva che denota la progettualità
del Parco San Bartolo- nota il vice
sindaco di Pesaro Daniele Vimini-
che ha la capacità di fare sistema.
Altrettanto strategico il fatto che
si parta dalla bellezza e dalla quali-
tà dei luoghi e dei loro prodotti. E'
davvero una vetrina straordinaria
per tutto il territorio». «Un proget-
to che vuole essere un'esca per far
conoscere ai turisti il nostro terri-
torio e il San Bartolo- afferma En-
zo Belloni, assessore alla Vivacità-
l'enogastronomia è, infatti, uno
dei fattori che più incidono nella
scelta del meta turistica». La gra-
duatoria finale del concorso verrà
definita attraverso una votazione
pubblicamediante l'apposito que-
stionario di gradimento che i
clienti potranno compilare e una
votazione tecnicadi esperti.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Pesaro Studi in Fiera, no grazie. È
la risposta del sindacoMatteo Ric-
ci alla proposta avanzata dalla Ca-
mera di Commercio pur di non
perdere i corsi pesaresi. Un giudi-
zio secco come quello della Cna e
Confindustria.
Il presidente camerale Alberto
Drudi si è detto disponibile a offri-
re gli spazi di Campanara, crean-
do aule e un servizio mensa-risto-
rante. Ma Ricci è categorico. Ave-
va chiaramente detto che sarebbe
stato «saggio riportare i corsi in
Urbino già da ottobre». «La propo-
sta di Drudi è interessantema non
so quanto possa essere funziona-
le. Restano i costi gestione che noi
non possiamo più permetterci. Se
paga l’Università è un discorso,
ma a questo punto è la Carlo Bo
che deve capire cosa fare. Se vuole
il decentramento è necessario che
garantisca anche le risorse. Dob-
biamomantenere la competitività
universitaria a Urbino. Lo sforzo
della Camera di Commercio è ap-
prezzabile,mette sul piatto una se-
de, ma non basta: il tema è quello
delle risorse e ci vuole un soggetto
finanziatore che non sarà il Comu-

ne.C’è ancora tempoperpensarci,
ma è l’Università che deva fare i
suoi conti».

IL DIBATTITO
E’ stato un tema di dibattito anche
a margine di “Insieme Sì 2˚ Expo
di Primavera”, la manifestazione
organizzatadallaBancadiCredito
Cooperativo di Gradara. Il presi-
dente di Confindustria Gianfran-
co Tonti ha sottolineato di «essere
d’accordo con la scelta di Ricci. La
competitività va difesa a livello
provinciale, non possiamopiù cre-
dere che ogni città debba avere il
suo ospedale, il suo aeroporto o
l’Università. In questo senso non è
stato negato il diritto allo studio
degli iscritti. I tempi sono cambia-
ti e le risorse vanno razionalizza-
te». Dello stesso avviso anche il se-
gretario della Cna Moreno Bordo-
ni: «La proposta degli spazi della
Fiera può essere interessante, un
estremo tentativo per lasciare i
corsi, ma bisogna capirne la
sostenibilità economica. Chi si ac-
colla i costi di gestione? La Fiera?
L’Università? L’amministrazione
comunale ha dimostrato buon
senso non abbandonando gli stu-
denti in corso».
Sul tema ancheLa Sinistra conAn-
drea Zucchi che vede una scelta
politica più che tecnica: «Con pia-
cere prendiamo atto che la partita
per ora l'hanno vinta gli studenti,
ottenendo la garanzia di poter fini-
re i corsi iniziati a Pesaro. E' palese
infatti che senza la grandemobili-
tazione di tutti i ragazzi, e di alcu-
ni loro professori, molto probabil-
mente la scelta sarebbe stata quel-
la di trasferirli ad Urbino da subi-
to». Zucchi ha dei «dubbi sulla de-
cisionedel sindacodi chiudere dal
2017, ed auspichiamo che questa
sia rivedibile. Non perché non sia
giusta a priori l'idea di abbandona-
re il decentramento universitario,
ma per il metodo con cui si arriva
a questa opzione. La scelta appare
infatti assolutamente politica e
nonmotivata da serie argomenta-
zioni. Non ci risulta alcuna analisi
approfondita sul tema, né che si
sia provato ad abbattere le spese,
contrattando ad esempio un affit-
to più basso con l'Inps. Non si è ra-
gionato su sedi alternative a costo
zero o battere cassa con le associa-
zionidi categoria».

LuigiBenelli
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`Respingono l’idea di ospitare il corso universitario
a Campanara anche Bordoni (Cna) e Tonti (Confindustria)

Candidati al consiglioregionale,
l'areadiMarcolini aSanta
Veneranda fa ilnomediPieri.Ma
ilnomepiùgettonatoresta
quellodiBiancani. Eraunadelle
assembleedei circoliPdpesaresi
chemancavanoall'appelloper
chiudere il cerchiodelle
consultazionidallequaliuscirà
larosadei candidati al consiglio
regionaleper leelezionidel31
maggio.Lamaggiorpartedelle
preferenzedegli iscritti
democraticidi Santa
Veneranda-Pantano-PonteValle
sonoandateall'assessoreai
LavoriPubbliciAndrea
Biancani, che il sindacoMatteo
Riccivuole spingere inRegione
percreareun filodiretto tra
PesaroeAncona,aumentando il
pesopoliticodel capoluogoa
livellocentrale.Maunapartedel
circolo, l'areachealleprimarie
del centrosinistraper il
candidatoGovernatoreaveva
sostenutoPietroMarcolini (da
ricercarenellazonapiùanord
delquartiere, SantaVenerandae
PonteValle),haespresso la
preferenzaaLucaPieri.Quello
delpresidentediAspesSpaè il
terzonomecheemergea livello
territoriale, tra imarcoliniani,
dopoquelli diDomenico
Ceccaroli eRosettaFulvi. Il
candidatodell'areaMarcolini,
potrebbe,però, essere scelto
anchenellazonadiVallefoglia,
dovesi fanno inomidiLucaDel
Moro,MassimoPensalfini e
AlessandroMencarelli.Tra i
setteposti in lista,quelloche, al
momento,noncorrerischidi
restare fuori èproprioBiancani
chesta facendo ilpienodivotinei
circolipesaresi.Dietrodi lui, il
sindacodiGradaraFranca
Foronchi.Poiqualche
preferenzaespressapergli
assessoriSaraMengucci,
DanieleViminieAntonelloDelle
Noci.

Expo di Milano, occasione perduta
per le aziende della provincia

I promotori

Pesaro Studi alla Fiera, triplo no

Santa Veneranda
sceglie Pieri
nell’area
di Marcolini

ECONOMIA
L’Expo di Milano e quello di Pesa-
ro. Il rischio di «un’occasione per-
sa» e la vetrina per oltre 200 azien-
de. Si è aperto ieri mattina «Insie-
me Sì 2˚ Expo di Primavera» orga-
nizzato con la Banca di credito co-
operativo di Gradara. Presenti il
presidente Bcc Fausto Caldari, il
prefetto Pizzi, il presidente came-
rale Drudi e il presidente del Con-
siglio Regionale Solazzi. In matti-
nata la tavola rotonda sui temi
dell'economia locale con il presi-
dente di Confindustria Pesaro
Gianfranco Tonti, il segretario
provinciale di CnaMoreno Bordo-
ni e il direttore della federazione
marchigiana delle Bcc Franco Di
Colli. «Ilmio timore è che l'Expo si
possa trasformare in un'occasio-

ne persa anche a causa del fatto
chedallaRegionenonsonogiunte
indicazioni precise su come orien-
tare le imprese a cogliere l'oppor-
tunità dell'evento - ha attaccato il
presidenteTonti - Cosa chiedoalla
Regione? Più attenzione al territo-
rio di PesaroUrbino che fino ades-
so è stato ai margini». Una richie-
sta giunge anche dal segretario
della CnaMorenoBordoni. «In Re-
gione serve maggiore sobrietà e

pragmatismo e più attenzione alle
istanze che provengono dal terri-
torio. Penso a quell'incompiuta
vergognosa che è la Fano-Grosse-
to. Sull'Expo? Temo anche io pos-
sa essere un'occasione mancata
perché i nostri imprenditori e arti-
giani non hanno a pieno la contez-
za dell'opportunità rappresentata
dalla manifestazione. Non sono
stati coinvolti». Dal direttore delle
Bcc Di Colli invece un plauso all'
iniziativa della Bcc di Gradara.
«Vogliamoessere e siamodavvero
banche del territorio vicine alle
esigenze di famiglie e imprese. Ed
una perfetta sintesi è rappresenta-
ta da questo Expo di Primavera In-
sieme Sì. Un'iniziativa che speria-
mo possa essere mutuata anche
nel resto delle BCC delle Marche».
Oggi alle 16 lo spettacolo gratuito
di PaoloCevoli.

Sui sentieri del gusto
vincono i prodotti locali

INIZIATIVA
ENOGASTRONOMICA
PROMOSSA
DALL’ENTE PARCO
SAN BARTOLO
CON I RISTORATORI

SOLO ZUCCHI
(LA SINISTRA)
DISSENTE:
«UNA SCELTA
PIÙ POLITICA
CHE TECNICA»

Candidati regionali

Barbanti: «Biglietto unico sì
Dubbi sulla Fondazione»

L’ALLARME
DELLE ASSOCIAZIONI
LANCIATO IERI
ALL’INAUGURAZIONE
DELLA CAMPIONARIA
DI PRIMAVERA
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Fano

Il chiostro di Palazzo
Sant’Arcangelo

`Inaugurato il centro
nel chiostro
del Sant’Arcangelo

SOLIDARIETÀ
Torna a nuova vita, nel comples-
so dell'ex Sant'Arcangelo, il vec-
chio circolo degli anziani. Ora ne
hanno fatto la loro sede la Fonda-
zione Davide De Marini e l'asso-
ciazione Ant per l'assistenza ai
malati oncologici. Il taglio del na-
stro è stata celebrato nella matti-
nata di ieri. «Tutti mi sono sem-
brati soddisfatti della sistemazio-
ne nel pieno centro storico di Fa-
no», ha affermato l'assessore Car-
la Cecchetelli, che ha partecipato
alla cerimonia insieme con il sin-
daco Massimo Seri, Mauro Ma-
gnani dell'Università urbinate e
la ricercatrice Sara Biagiotti. «L'
Amministrazione ha liberato il
locale - ha proseguito l'assessore
Cecchetelli - mentre la Fondazio-
neDeMarini e l'associazione Ant
hanno provveduto a sistemarla,
tinteggiando le pareti, arredando-
la con dei mobili e attrezzandola
con i computer.Unbel lavoro che
ha reso lo spaziomolto funziona-
le». Sia la Fondazione sia l'asso-
ciazione avevano la precedente
sede in via Dolomiti, poi l'Ammi-
nistrazione fanese aveva deciso
una politica di risparmi e si era

presentata di conseguenza la ne-
cessità del trasloco. Nella fase di
interregno era nata una polemi-
ca, l'opposizione ipotizzava lo
sfrattodelle due associazioni,ma
Cecchetelli aveva annunciato che
il nuovo locale sarebbe stato rica-
vato nell'ex Sant'Arcangelo, in
via Lanci. La Fondazione cura la
ricerca scientifica sulla sindrome
di Luois Bar o atassia teleangecta-
sia ed è presieduta da Alfredo De
Marini, il padre di Davide, il gio-
vane fanese che fu stroncato or-
mai tanti anni fa da questa terri-
bile e impietosa malattia geneti-
ca, contro cui lottò con tutte le
sue forze. La sindrome di Louis
Bar è rara, inmedia se ne registra
un caso ogni 40.000-100.000 per-
sone. In Italia l'incidenza è anco-
ra più bassa: 50 casi secondo un
dato risalente al 2012.

`Una ditta tedesca
si è aggiudicata l’appalto
e subentrerà presto

AGENDA
Un filmmanifesto degli anni Set-
tanta, Jesus Christ Superstar, sa-
rà proiettato oggi alle 17.30 nel
centroNebiim, a Fano in via Cat-
taneo 7. Terminata la pellicola,
diretta nel 1973 dal regista Nor-
man Jewison, che traspose sul
grande schermo il musical di
Tim Rice e Andrew Lloyd Web-
ber, inizierà il dialogo con l'orga-
nizzatore dell'incontro, Primo
Ciarlantini, sugli aspetti artisti-
ci, biblico-teologici e culturali
dell'opera rock. In serata, alle
21.15, prosegue nel centro Nebi-
im il ciclo di Letture condivise.
Si legge insieme L'Anticristo di
Vladimir Soloviev, definito da

tutti un testoprofetico anche sul
nostro tempo, pur risalendoalla
fine del XIX secolo. Nella giorna-
ta odierna, ma alle 15.30 nell'
Avioland di Sassonia (area
Sport Park), inizierà l'assem-
blea dei soci Fano Music Story,
associazione musicale. Seguirà
il Concerto di Primavera a in-
gresso libero e gratuito con il
gruppo Karta Karbone, musica
disco e rock anni '70 e '80. Nel
giorno del suo primo complean-
no, Fano Music Story ribadisce
l'impegno di promuovere e di-
vulgare la musica attraverso
concerti, seminari, conferenze,
proiezione di film musicali e
tanto altro. Il progetto a lungo
termine è di creare un Museo
dellamusicamoderna.

LA POLEMICA
Per quale motivo limitarsi alla
Notte Rosa? Se dipendesse dal co-
mitato Le Brecce, dovrebbe esse-
re l'intera città a trasferirsi in Ro-
magna armi e bagagli, in senso
amministrativo. E se poi volesse
starci anche il resto della nostra
provincia, Pesaro compresa, me-
glioancora.
«Stiamo valutando un referen-

dum sul cambio di regione», ha
detto ieri Mauro Ginesi, portavo-
ce dei residenti nella zona di via
Ruggeri, disastrata dalle due ulti-
memareggiate. Almomento sem-
bra una provocazione, più che al-

tro, però sintomatica di una pro-
fonda stanchezza. «Non ne pos-
siamo più di come la Regione
Marche tratta noi e la nostra cit-
tà, tanto vale allora togliere il di-
sturbo», ha aggiuntoGinesi. Il co-
mitato si sta battendo per ferma-
re il fenomeno dell'erosione, che
si è spinta fino a distruggere il la-
to esterno di via Ruggeri e alcuni
punti della passeggiata a Sasso-
nia, ma fatica a trovare alleati.
«Continua il nostro dialogocon le
istituzioni, solo che le risposte so-
no sempre evasive», ha aggiunto
Ginesi, commentando una recen-
te comunicazione degli uffici an-
conetani. Si ribadisce che il pro-
getto delle scogliere per protegge-

re via Ruggeri deve essere sotto-
posto alla valutazione d'impatto
ambientale e che, una volta con-
clusa la procedura, i lavori po-
tranno essere assegnati. «Ma qui
siamo in una situazione di emer-
genza totale e se c'è pericolo, non
si può tirarla tantoper le lunghe»,
ha sostenuto Ginesi, annuncian-
do inoltre che il comitato ha con-
segnato a un avvocato le carte ri-
guardanti i rimborsi per i danni
subiti nel 2004 dagli abitanti del
rione Le Brecce. Potrebbe essere
la prima di altre vertenze legali, a
partire dai 3 milioni per le nuove
scogliere. Il comitato sostiene in-
fatti che siano stati stanziati solo
per proteggere via Ruggeri (rial-

zando le dieci scogliere sommer-
se già esistenti) e non l'intero trat-
to dal porto al fiumeMetauro, co-
me invece sostiene il Comune.
Questa stessa linea di lavoro è sta-
ta confermata durante la recente
assemblea degli operatori balnea-
ri organizzata da Confartigiana-
to. «La questione dell'erosione -
ha concluso Ginesi - sarebbe sta-
ta da risolvere già nel 2011. Sem-
bra chequi ci siano solo i bagnini,
invece ci siamo anche noi resi-
denti e le nostre proprietà, che po-
co più di unmese fa sono state al-
lagate insieme con via Schiavoni
ealcuni terreni circostanti».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLA
«Nonè stataunagaraal risparmio,
maper incrementare laqualità del
servizio». Con queste parole l'as-
sessore SamueleMascarin ha volu-
to tranquillizzare il comitatomen-
se, composto dai genitori dei bam-
bini iscritti alle scuole fanesi. Circa
ottanta persone si sono riunite nel-
la sala refezione dellamaternaGal-
lizi, in centro storico a Fano, per
un confronto che si è protratto dal-
le 18 dell'altro ieri fino all'ora di ce-
na. «Molte domande e richieste di
chiarimenti, alcune conseguenza
dell'allarmismo ingenerato dai re-
centi interventi dell'ex assessore
Davide Delvecchio», ha aggiunto
Mascarin. La mensa scolastica è
stata affidata a un'impresa tedesca
con sede a Milano, che ha vinto
l'appalto di quasi 9 milioni per il
triennio 2015-2017. Dovrà prepara-
re in media 2.000 pasti al giorno,
quanti ne servono per i bambini di
una trentina fra scuole elementari,
materne e asili nido. «Abbiamo sa-
puto che la ditta si è aggiudicata
l'appalto anche in virtù della sua

proposta sullamateria prima, di al-
tissima qualità, e della sua traspa-
renza», ha detto Sabrina Gouizi,
consigliere della Fondazione Tea-
tro ma all'assemblea come mam-
ma. «Altro aspetto positivo - ha ag-
giunto - è nel fatto che la stessa dit-
ta si è impegnata ad assumere il
personale già in servizio. Conside-
ro la continuità come ulteriore ele-
mento di garanzia per i bambini e
per le loro famiglie». La conferma
dei 40 addetti, tra cuoche e cuochi
nelle nove cucine scolastiche, è sta-
ta ribadita dallo stesso assessore
Mascarin, che nei giorni scorsi ha
incontrato l'impresa vincitrice
dell'appalto: «Tra l'altro - ha affer-
mato l'assessoreMascarin - in que-
sto modo si eviteranno eventuali
difficoltà al passaggio delle conse-
gne, che inizierà dopo le festività
pasquali. Durante l'assemblea ho
spiegato i criteri della gara, quali
siano le garanzie richieste, a co-
minciare dai prodotti biologici, a

filiera corta o provenienti da terre-
ni confiscati alla mafia, e quali i
controlli. Il menu giornaliero con-
tinuerà a essere stabilito dai Servi-
zi educativi insieme con i comitati
mensa, i genitori potranno ancora
mangiare a scuola per controllare
il gusto e la qualità del cibo servito
ai loro figli». Dopodomani è previ-
sto che si riunisca la commissione
consiliare specifica per un con-
fronto sugli aspetti della gara. «Ba-
sta solo la cifra dei duemila pasti
giornalieri - ha concluso l'assesso-
re Mascarin - per suggerire quale
dimensione abbia l'appalto della
refezione scolastica. Non si può
più pensare alle gestioni casalin-
ghe degli anni '50 e la proposta di
menu calibrati sulle esigenze dei
bambini, diversi a seconda che si
tratti di scuole elementari, mater-
ne o asili nido, è un ulteriore ele-
mento di complessità e non da po-
co. Al contrario di altre Ammini-
strazioni pubbliche, che hanno
scelto di centralizzare il servizio
mensa, il Comune di Fano conti-
nua a tenere aperte tutte e nove le
cucine scolastiche. Un vantaggio
per la qualità dei pasti, che non ar-
rivano scotti sulle tavole dei bam-
bini, ma anche per la possibilità di
attuare controlli più accurati, pre-
cisi».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mense, Mascarin
rassicura i genitori

IL COMITATO DELLA ZONA
DANNEGGIATA DALLE
MAREGGIATE:
«NESSUNA ATTENZIONE
DA PARTE DELLA REGIONE
TOGLIAMO IL DISTURBO»

Unamensa scolastica

Nuova sede per Ant
e Fondazione De Marini

Sassonia furiosa: «Referendum per andare in Romagna»

LA RASSEGNA
Franco e Ciccio non potevano
mancare nella raccolta fanese di
pellicole trash, pellicole di serie
B: gli amanti del generepotranno
ammirare la vera storia dei due
comici siciliani, famosi soprattut-
to per le loro sgangherate ed esi-
laranti parodie. Il film s'intitola
"Come inguaiammo il cinema ita-
liano" e sarà proiettato oggi po-
meriggio nella mediateca Memo,
a Fano in piazza Amiani, alle 15 e
alle 17. L'ingresso è gratuito e si
consiglia di prenotare il posto te-
lefonando al numero
0721/887343. "Come inguaiam-
mo il cinema italiano - La vera
storia di Franco e Ciccio" è un
film ametà tra il documentario e

la fiction, diretto nel 2004 dai re-
gisti Daniele Ciprì e FrancoMare-
sco. La pellicola ripercorre la car-
riera del celebre duo comico, na-
to per le strade di Palermo nel do-
poguerra e cresciuto tra gag, spet-
tacolimusicali e macchiette indi-
menticabili del cinema e della tv
a cavallo degli anni '70 e '80.
FrancoeCiccio eranoamatissimi
da PeppeNigra, il comico e cinefi-
lo fanese scomparso nel settem-
bre scorso cui è intitolato l'omo-
nimo fondo di film trash costitui-
to nellaMemo. La rassegna "I die-
ci comandamenti del cinema se-
condo Peppe Nigra" proseguirà a
cadenzamensile con altri due ap-
puntamenti: domenica 26 aprile
Diabolik, del maestro Mario Ba-
va, e domenica 24maggioMilano
Calibro9, di FernandodiLeo.

L’epopea di Franco e Ciccio
nel ricordo di Peppe Nigra

L’ASSESSORE: «QUALITÀ
E FRESCHEZZA SONO
GARANTITI, L’ASSORBIMENTO
DELL’ATTUALE PERSONALE
UN PUNTO A FAVORE
DELLA CONTINUITÀ»

“Jesus Christ Superstar”
e Concerto di Primavera

CONCORSI
Gli spazi urbani in disuso sono
come i rifiuti, creano un sacco
di problemi (degrado, inquina-
mento) fino a quando non si de-
cide che possano trasformarsi
in risorsa, se recuperati nelmo-
do giusto. Come fare? Prova a
spiegarlo il progetto Osservato-
ri Urbani dell'associazione Col-
lettivoRe-Public, cheorganizza
trediversi concorsi.Giovani dai
18 ai 35 anni dovranno usare il
loro talento per proporre idee
sulla riqualificazione urbana,
utilizzando cortometraggi, fu-
metti e foto. I relativi bandi so-
no già aperti e si chiuderanno il
14 giugno prossimo. Ulteriori
informazioni si possono ottene-
re dalla posta elettronica (gli in-
dirizzi sono osservatori@re-pu-
blic.it oppure info@re-public.
it), dalla pagina Facebook
"Re-Public", dal profilo Twitter
@republic_fano, dal sito www.
re-public.it. L'edizione 2015 de-
gli Osservatori è stata presenta-
ta in questi giorni in Municipio
da Stefano Brecciaroli e Federi-
co Pierleoni, entrambi del Col-
lettivo Re-Public. Sono previsti
premi per i vincitori dei concor-
si: 100 euro al miglior cortome-
traggio; 500 al miglior fumetto;
300, 150 e 50 ai tre migliori fo-
to-progetti. Partecipare è gra-
tuito. Il culmine degli Osserva-
tori resta comunque l'evento fi-
nale previsto al Pincio nelle
giornate di venerdì 3, sabato 4 e
domenica 5 luglio, cui in questi
mesi ci si approssimerà con al-
tre iniziative intermedie. A co-
minciare dalla ricognizione (ge-
oblog) di spazi pubblici in disu-
so, sul sito dell'associazione.
«In questo modo - hanno speci-
ficato Brecciaroli e Pierleoni -
forniremo un'istantanea delle
opportunità presenti sul territo-
rio e uno stimolo a valorizzare
questopatrimoniopubblico». Il
programmaprevede un'iniziati-
va simbolica per completare
dei vuoti urbani, a Pesaro il 4
aprile. Quindici giorni dopo, a
Pergola, una maratona di dise-
gno dal vero, sempre sul tema
degli spazi in disuso. Amaggio,
inoltre, un mercatino del riuso
e una gara ciclistica informale
tra Fano e Pesaro, con tappe in
altrettanti luoghi da riqualifica-
re. Al Collettivo Re-Public il sa-
luto degli assessori Caterina
Del Bianco e Samuele Masca-
rin.

Re-Public
lancia bandi
anti degrado
per i giovani
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Il San Costanzo
show fa ridere
con il «Cognome
della rosa»

Pergrandi
ebambini

Riondino (a destra)
e in alto uno dei suoi poeti
improvvisatori

Le riprese del film

Ad «Andar
per fiabe»
si balla
con «Scarpe»

M O N D A V I O I comici del
SanCostanzoshow
chiudono la tourneè
del «Cognomedella
rosa», oggi alle 17 e alle
21 alTeatroApollodi
Mondavio.Lo
spettacolocheha
riempito tutti i teatri
dellaprovincia è
prontoa far ridere
Mondaviocon le
variazioni comico
letterarie,dove i
comicigiocanocon i
grandi classici della
letteratura finoaEco.
Info3284173247 su
www.sancostanzo-
show.com.

CINEMA
P E S A R O Imperdibile occasione
questa sera (ore 21) al cinemaLo-
reto per assistere alla proiezione
del film «Gli Sbancati», la pellico-
la in dialetto fanese che ha lette-
ralmente sbancato i botteghini
dei cinema a Natale e che ha var-
cato i confini della città della For-
tuna per approdare con succes-
so anche nelle sale pesaresi. L'al-
tra sera nel primo test pesarese,
la proiezione del film al cinema
Solaris si è rivelata un successo.
Questa sera a Loreto la seconda
ed ultima occasione per vedersi
la pellicola ideata e diretta da
Henry Secchiaroli. Alla proie-
zione, che sarà introdotta dallo
stesso regista e da alcuni attori
del film,hannoassicurato la loro
presenza anche i sindaci delle
due città, Massimo Seri e Mat-
teoRicci, quasi a suggellare que-
sto curioso gemellaggio all'inse-
gna del divertimento e delle risa-
te. Divertito anche il pubblico
che ha assistito al primo test pe-
sarese l'altra sera al Solaris. «È
stato come vedere un altro film -
raccontaSecchiaroli - il pubblico
si è divertito tanto e ci sono state
risate inaspettate dovute al fatto
che, ascoltare il dialetto fanese a
Pesaro, è ancorapiù suggestivo e
spassoso. Quando, per la prima
volta, i presenti hanno sentito la
battuta diventata ormai simbolo
della pellicola, quella del defun-

to cavalier Aldo Prosperi (Filip-
po Tranquilli), è scoppiato il
boato; così come successo duran-
te la scena delle guardie che sor-
prendono la banda davanti alla
Memo».

IL SEQUEL
«Abbiamo invitato i pesaresi - ag-
giunge il regista - a seguire le
prossime fasi di lavorazione del
sequel “Gli Sbancati 2 - Il ritor-
no” che li coinvolgerà in prima
persona, tra gli attori ce ne sa-
ranno di locali, e con scene gira-
tenella loro città». "Gli Sbancati"
sarà presente anche nella sala
del cinema Gabbiano di Senigal-
lia mercoledì 29 aprile alle ore
21. Il dvd uscirà nelle edicole e li-
brerie di Fano il 15 aprile al prez-
zodi 13 euro concontributi extra
e immagini di backstage. La pel-
licola sarà acquistabile anche at-
traverso il sito www.glisbancati.
it e, su ordinazione, sarà disponi-
bile anche in Blu-Ray al prezzo
di 26 euro.

C.Sal.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RECITAL

S
penti i riflettori dell'ap-
plaudita performance di
Rosalia Porcaro e del
TrioAnema, il palcosceni-
co di Cagli si riempie oggi
(ore 17.30) dei versi del

grande drammaturgo inglese in
una insolita versione con
«Shakespeare inHavana».
È David Riondino che ha pro-
mosso il progetto Europa-Cuba
gestito dalla ong Cospe racco-
gliendo per anni materiali e do-
cumentando il fenomeno che ar-
riva ora in Italia, nell'ambito del
progetto stesso, con in scena ot-
to poeti improvvisatori a pre-
sentare in teatro quest'arte anti-
ca e modernissima del «ragio-
nar cantando». In Italia questa
particolare arte ha trovato una
certa resistenza ed è quasi «di
nicchia», mentre rimane larga-
mente diffusa in America Lati-

na, e gode di buona salute a Cu-
ba. I poeti dunque improvvisa-
no su strofe con rime fisse, di
dieci versi, dette «decime». So-
no dieci ottosillabi alternati nel-
lo schemaAbbaAcCddc. E sono
strofe cantate, accompagnate
da chitarra e tres, o laud, o per-
cussioni. Le melodie, ritmica-
mentemolto variate, sono quel-
le tradizionali ed ogni poeta
combatte un duello «a suon di
versi» difendendo le ragioni di
un concetto, di un personaggio,
di unabandiera.

RAGIONAR CANTANDO
La direzione in scena è affidata
ad Alexis Pimienta, ottimo im-
provvisatore ma anche scritto-
re, studioso della materia, e so-
prattutto grande animatore, in-
sieme allo stesso David Riondi-
no che tradurrà in diretta garan-
tendo la comprensibilità anche
letteraria dell'evento. Lo spetta-
colo si svolge in due parti: nella

prima vengono chiariti i termi-
ni del gioco e gli spettatori pos-
sono suggerire i temi da canta-
re. I poeti sono quindi chiamati
a iniziare a «lanciarsi» in «deci-
me» intonate sulle diversemelo-
die della tradizione del canto a
braccio, contrastando tra di lo-
ro. Dopo vari esercizi di versifi-
cazione e di interazione col pub-
blico, i poeti si concentreranno
sulle trame e i personaggi rac-
contati da Shakespeare e dal Te-
atro internazionale. Sarà anco-
ra il pubblico a decidere quale
opera di Shakespeare (ma non
solo)metteranno in scena poeti/
attori: e chi di loro sarà Ofelia,
Amleto, Romeo, Mercuzio. Un
evento che ogni volta è diverso,
ogni volta versificato e che ogni
volta crea un poema inedito. In-
fo: botteghino del Comunale
tel.0721 781341 oppure
339.1663410 (Metella)

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai Caraibi al Teatro comunale di Cagli, arriva il tour
dei poeti improvvisatori con Riondino a reggere le fila

Shakespeare, il cubano

F A N O Oggi alle 17 «An-
darper fiabe»
proponealTeatro
dellaFortunauno
spettacolocheunisce
danza
contemporaneae
nouveaucirque.
L’affascinante teatro
danzadella rinomata
compagniaSosta
Palmizipresenta
«Scarpe».Biglietti 8
euro,bambini 5, info
366.6305500.

AMondavio
unospettacolo
comico
AFano
unappuntamento
con il teatrodanza

IL FILM DI SECCHIAROLI
SARÀ RIPROPOSTO
STASERA AL LORETO
CON DUE OSPITI
D’ECCEZIONE:
I SINDACI RICCI E SERI

Gli Sbancati fanesi
fanno boom a Pesaro

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Vergine giurata 2K                                                                    

(drammatico)                                       16.30-18.30-20.30

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Una Nuova Amica                                                                      

(drammatico)                        16.30-18.30-20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Nessuno si salva da solo                                                       

(drammatico)                           15.30-17.35-19.40-21.45

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Latin Lover (commedia)  16.15-18.20-20.25-22.30
Sala 2     Ma che bella sorpresa                                                            

(commedia)                            16.40-18.40-20.40-22.40
Sala 3     La solita commedia - Inferno                                            

(comico)                                    16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 4     Nessuno si salva da solo                                                       

(drammatico)                                        16.15-20.30-22.35
Sala 4     Fino a qui tutto bene (commedia)                      18.30
Sala 5     Suite francese (guerra)   16.00-18.15-20.30-22.45
Sala 6     Cenerentola                                                                                   

(drammatico)                         16.00-18.15-20.30-22.45

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      La prima volta di mia figlia (commedia)        14.45
Sala 1      Cenerentola (drammatico)         17.00-19.45-22.20
Sala 2     Cenerentola (drammatico)                         14.40-17.15
Sala 2     Focus - Niente è come Sembra                                        

(drammatico)                                                                   20.00
Sala 2     La prima volta di mia figlia (commedia)        22.30
Sala 3     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           

(animazione)                                                          14.50-17.10
Sala 3     La solita commedia - Inferno (comico)          19.30
Sala 3     The Divergent Series: Insurgent                                    

(fantascienza)                                                                    21.45
Sala 4     Latin Lover (commedia)    15.10-17.30-19.50-22.10
Sala 5     Ma che bella sorpresa (commedia)                   15.00
Sala 5     La prima volta di mia figlia                                                  

(commedia)                                                           17.20-19.50
Sala 5     Nessuno si salva da solo (drammatico)          22.10

Sala 6     Focus - Niente è come Sembra                                        
(drammatico)                                         15.10-17.40-22.45

Sala 6     The Divergent Series: Insurgent 3D                             
(fantascienza)                                                                   20.10

Sala 7     La solita commedia - Inferno                                            
(comico)                                                    15.00-17.20-22.20

Sala 7     Suite francese (guerra)                                              19.40
Sala 8     The Divergent Series: Insurgent                                     

(fantascienza)                                                     14.45-19.50
Sala 8     Ma che bella sorpresa (commedia)     17.30-22.30
Sala 9     Cenerentola (drammatico)                                     15.00
Sala 9     The Divergent Series: Insurgent                                    

(fantascienza)                                                     17.30-22.30
Sala 9     Ma che bella sorpresa (commedia)                   20.10

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Riposo

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Super Fast, Super Furious                                                   

(commedia)                                                           16.30-21.00

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Cenerentola (drammatico)                                                  

                                                         15.45-18.00-20.15-22.30
Sala 2     The Divergent Series: Insurgent                                    

(fantascienza)                                       17.50-20.15-22.30
Sala 3     Focus - Niente è come Sembra                                        

(drammatico)                         16.10-18.20-20.30-22.30
Sala 4     Ma che bella sorpresa                                                            

(commedia)                            16.30-18.30-20.30-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Kingsman: The Secret Service                                        

(azione)                                                      16.00-18.20-21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Ma che bella sorpresa                                                            

(commedia)                              14.50-17.20-19.50-22.00
Sala 2     Cenerentola                                                                                   

(drammatico)                         15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 3     The Divergent Series: Insurgent                                     
(fantascienza)                        15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4     Latin Lover (commedia)  14.50-17.20-19.50-22.00
Sala 5     La solita commedia - Inferno                                            

(comico)                                        15.10-17.20-19.50-22.10

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiuso

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Cenerentola (drammatico)                                                  

                                                         14.10-16.20-18.30-20.40
Mgc1        Ma che bella sorpresa 2K  (commedia)          22.50
Mgc2       The Divergent Series: Insurgent                                     

(fantascienza)                         15.00-17.30-20.15-22.30
Mgc3       Latin Lover                                                                                      

(commedia)              14.20-16.30-18.30-20.30-22.30
Mgc4       La solita commedia - Inferno                                            

(comico)                      14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Minuscule - La valle delle formiche perdute

(animazione)                                                                      16.00
                   Maraviglioso Boccaccio (storico)          18.00-21.15

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Latin Lover (commedia)                16.30-18.40-21.00
Sala 2     Cenerentola (drammatico)        16.30-18.30-20.30

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Latin Lover (commedia)15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 2     Ma che bella sorpresa                                                            

(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 3     Cenerentola                                                                                   

(drammatico)                         14.40-17.20-20.00-22.40
Sala 4     La solita commedia - Inferno                                            

(comico)                                     15.20-17.50-20.20-22.45
Sala 5     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           

(animazione)                                                                      14.45
Sala 5     The Divergent Series: Insurgent                                    

(fantascienza)                                       17.00-19.50-22.40
Sala 6     The Divergent Series: Insurgent                                     

(fantascienza)                                                                   14.40

Sala 6     Spongebob - Fuori dall’acqua (animazione)17.30
Sala 6     Nessuno si salva da solo (drammatico)        20.00
Sala 6     Focus - Niente è come Sembra                                        

(drammatico)                                                                    22.40

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Spongebob - Fuori dall’acqua                                           

(animazione)                                                        14.30-16.00
                   Una Nuova Amica (drammatico)             17.30-19.15
                   “Gli sbancati”                                                                   21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Cenerentola                                                                                   
(drammatico)                          14.10-16.20-18.30-20.40

Sala1       Nessuno si salva da solo (drammatico)         22.45
Sala 2     Latin Lover                                                                                     

(commedia)              14.20-16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 3     Ma che bella sorpresa                                                            

(commedia)                                            14.30-18.30-22.30
Sala 3     Whiplash (drammatico)                              16.30-20.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Suite francese (guerra)                 16.30-18.45-21.00
B                Latin Lover (commedia)                16.30-18.45-21.00
C                Vergine giurata (drammatico)  16.30-18.45-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Latin Lover (commedia)   15.15-17.45-20.10-22.30
Sala 2     Cenerentola                                                                                   

(drammatico)                         15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 3     The Divergent Series: Insurgent                                    

(fantascienza)                       15.00-17.30-20.00-22.30
Sala 4     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           

(animazione)                                                          15.15-17.40
Sala 4     Focus - Niente è come Sembra                                        

(drammatico)                                                    20.00-22.40
Sala 5     La solita commedia - Inferno                                            

(comico)                                                                  18.30-21.00
Sala 6     Ma che bella sorpresa                                                            

(commedia)                              15.10-17.30-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Cenerentola (drammatico)                       16.30-18.40
Sala 1      Ma che bella sorpresa (commedia)                   21.00
Sala 2     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           

(animazione)                                                                      15.00
Sala 2     Suite francese (guerra)                                16.40-21.00
Sala 2     Nessuno si salva da solo (drammatico)         18.40
Sala 3     La prima volta di mia figlia                                                  

(commedia)                                            16.30-18.40-21.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Latin Lover (commedia)                16.00-18.30-21.00

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Cenerentola                                                                                   

(drammatico)                         14.50-17.25-20.00-22.30
Sala 2     Ma che bella sorpresa                                                            

(commedia)                              15.00-17.30-20.10-22.30
Sala 3     Latin Lover (commedia)  15.20-17.45-20.10-22.35
Sala 4     Spongebob - Fuori dall’acqua                                           

(animazione)                                                         15.00-17.20
Sala 4     Nessuno si salva da solo (drammatico)         20.10
Sala 4     Focus - Niente è come Sembra                                        

(drammatico)                                                                    22.35
Sala 5     La solita commedia - Inferno                                            

(comico)                                      15.35-17.55-20.20-22.30
Sala 6     The Divergent Series: Insurgent                                     

(fantascienza)                        14.45-17.20-20.00-22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Cenerentola (drammatico)         17.30-20.00-22.15
Sala 2     Fino a qui tutto bene                                                                

(commedia)                                          18.00-20.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Ma che bella sorpresa (commedia)       17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



L’arresto di uno dei due magrebini

Fermignano

Una notte di paura e di sangue,
in cui due giovani marocchini,
entrambi residenti a Fermi-
gnano, hanno assalito e deva-
stato un locale, ferito due per-
sone a colpi di cocci di vetro e
rischiato di essere linciati. Mo-
menti delicati anche per i cara-
binieri intervenuti sul posto
che hanno dovuto bloccare le
due furie ubriache ma anche
tenere d’occhio il clima che an-
dava surriscaldandosi nei con-
fronti dei due delinquenti. Tut-
to è cominciato quando l’altra
sera intorno alle 2.35 Mustafa
Kaaouache, 35 anni e disoccu-
pato, è entrato nel pub Osteria
della Posta in condizioni di evi-
dente alterazione.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Fano

Il Fano non si arrende e continua la caccia alla capolista Ma-
ceratese. I granata però non avranno una trasferta facile in
quel di Civitanova contro una squadra con gravi problemi
societari, ma comunque dotata di ottimi elementi.

Nell’Inserto

μTempi lunghi per il ritorno della salma

Rintracciata la donna
che ha investito Davide
I genitori volano in Usa

Spadola In cronaca di Fano

μI granata devono vincere e sperare

Il Fano a Civitanova
per allungare il sogno

μIl paziente è ancora in gravi condizioni

Cade al pronto soccorso
Scatta l’inchiesta
all’ospedale Santa Croce

Falcioni In cronaca di Fano

Il tecnico del Fano Marco Alessandrini

Pesaro

Oggi al Benelli arriva l’am-
bizioso Chieti ma la Vis Pe-
saro a caccia di punti sal-
vezza non ha alternative:
deve solo vincere.

Lucarini Nell’Inserto

μMarocchini ubriachi terrorizzano i clienti di un pub colpendoli con bottiglie rotte. Rischiano il linciaggio, arrestati

Devastano un locale e feriscono due persone

μArriva il Chieti

La Vis
oggi deve
provarci

μApplausi daFi eNcd

Ceroni esulta
“Un’alleanza
è possibile”

A pagina 3

FAUSTO GASPARRONI

Un appello ai napoletani
a “reagire” contro la
camorra, e agli stessi

criminali a “convertirsi alla
giustizia”.E una severissima
condanna della corruzione,
che il Papa ha descritto in
termini di disgusto: “puzza”,
ha detto più volte del malaf-
fare, o meglio, nel suo colori-
to linguaggio ibridato dallo
spagnolo, “spuzza”. Nella
sua intensissima visita a Na-
poli, partita dopo la “suppli-
ca” mariana nel santuario di
Pompei dal difficile sobbor-
go di Scampia, Francesco ha
anche duramente puntato il
dito contro chi sfrutta il lavo-
ro e “schiavizza” gli addetti
“in nero” e sottopagandoli:
un comportamento, questo,
“non da cristiano”. E il cul-
mine, un evento addirittura
straordinario, è stato in Duo-
mo lo scioglimento del...

Continuaa pagina XIX

La speranza
di Francesco

Roma

Il Milan si rialza nell’antici-
po battendo il Cagliari per
3-1 e salva la panchina di In-
zaghi. Nell’altra gara il Chie-
vo ha battuto il Palermo 1-0.

Martello Nell’Inserto

μDefezioni tra iDem

Sorci se ne va
e sceglie
il grande Centro

A pagina 3

Palermo ko col Chievo

Il Milan
si è rialzato
Inzaghi salvo

Verona

A Verona la primavera par-
te con Vinitaly, Salone in-
ternazionale del vino e di-
stillati che, da oggi a mer-
coledì, attirerà oltre 150
mila visitatori. Le Marche
a questa 49esima edizione
si presenteranno con tutte
le carte in regola: bianchi
di punta - Verdicchio, Peco-
rino e Passerina in testa -
20 denominazioni autocto-
ne dalla forte identità terri-
toriale, biologico in cresci-
ta (+15,5% di superficie vi-
tata sul 2013 e seconda re-
gione in Italia per inciden-
za del bio sul totale della
superficie vitata (Fonte Si-
nab). E sotto i riflettori del-
lo stand della Regione ri-
sponderanno all'appello
112 aziende e si metteran-
no in mostra 210 etichette
da degustare.

Moneti A pagina 6

Spacca in campo, il Pd non ci sta
L’annuncio di Marche 2020. Comi: “Dimettiti”. Il Governatore: “Io resto”

SPORT

IL PAPA A NAPOLI

Ancona

"Oggi partiamo con Marche
2020, con un progetto e un
candidato che dà la sua dispo-
nibilità a candidarsi e che sa-
rei io, per fare delle Marche
una regione forte". Gian Ma-
rio Spacca scende ufficial-
mente in pista per le regiona-
li e inizia la sua campagna
elettorale in attesa di Ap. Ed
è muso duro con il Pd che lo
invita a dimettersi mentre
Spacca non lo ritiene necessa-
rio. E contro il Pd, il Governa-
tore uscente prende le distan-
ze con forte polemica mentre
Forza Italia per voce di Cero-
ni si dice pronta all'alleanza.
Inoltre si parla di aggregazio-
ni con Fdi e Lega Nord. Sorci
abbandona i Dem e sceglie il
grande Centro.

Buroni A pagina 3 Gian Mario Spacca e Vittoriano Solazzi le anime del progetto politico Marche 2020. Il Governatore scende in pista

IL SALONE

μLe nostre eccellenze

Vinitaly
Un brindisi
anti crisi

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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FEDERICABURONI

Ancona

"Oggi partiamo con Marche
2020, con un progetto e un
candidato che dà la sua dispo-
nibilità a candidarsi e che sarei
io, per fare delle Marche una
regione forte". Gian Mario
Spacca scende ufficialmente in
pista per le regionali e inizia la
sua campagna elettorale. Ed è
muso duro con il Pd che lo invi-
ta a dimettersi mentre Spacca
non lo ritiene necessario. E
contro il Pd, il Governatore
uscente prende le distanze con
forte polemica mentre Forza
Italia con il coordinatore regio-
nale Ceroni si dice pronto all'al-
leanza.

Posizione foriera dei futuri
sviluppi di questa nuova forma-
zione politica che potrebbe ag-
gregare, con un'operazione az-
zardata sulla quale i vertici na-
zionali potrebbero anche dare
il via libera, Fdi e Lega Nord.

Intanto, con il presidente
uscente, oltre Ncd e qualche
pezzo di Udc, ci sono già le civi-
che di Aguzzi, ex sindaco di Fa-
no, la Dc di Giombini e di Rosi-
ni. "Da oggi andremo a con-
frontarci con tutti quello che lo
vorranno, a partire dalle liste
civiche e anche con gli altri
candidati presidenti sui proble-

mi della Regione", annuncia lo
stesso governatore uscente.

A mettere in pista il Gover-
natore, ieri mattina, all'Hotel
City di Ancona al tavolo dei re-
latori con Ciccanti e Massi as-
sieme a Lucian Sbarbati (Re-
pubblicani europei), è il presi-
dente del partito, Vittoriano
Solazzi. Che lo invita formal-
mente a rivestire il ruolo dello
sfidante per questa tornata
elettorale.

"Aspettiamo Ap e intanto
'veniamo facendo'", ironizza
subito Spacca annunciando la
sua ricandidatura per il terzo
mandato mentre, nel pomerig-
gio, si è visto ad una manifesta-
zione di Magna Charta, a Rivi-
sondoli, con i leader di Area Po-

polare e cioè il coordinatore
nazionale, Quagliariello e il se-
gretario Udc, Cesa che pure,
nei giorni scorsi, avrebbe già
dato il via libera al gruppo diri-
gente del suo partito per l'alle-
anza con il centrosinistra. Al
suo fianco, Spacca ha lo stesso
Quagliariello ma il problema è
appunto con l'Udc che ancora
non ha formalizzato alcune de-
cisione. "Ma io non ho chiesto
niente - fa sapere il presidente
mettendo le mani avanti -,

aspetto che siano le forze politi-
che a prendere le loro decisio-
ni".

Citando Martin Luter King,
il Governatore sottolinea che:
"Non ce la siamo sentiti di man-
dare in fumo questi anni di go-
verno, per questo, abbiamo de-
ciso di fare questo passaggio
perché questa elaborazione de-
ve continuare. Non possiamo
accettare l'analisi che presup-
pone che la crisi sia finita, nella
prossima legislatura dovreno
riallinearci ai valori del 2007".

Per Spacca, sono tre le prio-
rità programmatiche per la
prossima legislatura e cioè:
"La produzione di reddito met-
tendo al centro l'impresa, non
solo manifatturiera, ma anche

i servizi, la sicurezza dei cittadi-
ni anche a livello assistenziale
e che richiede la collaborazio-
ne tra istituzione e società e la
semplificazione che significa li-
berare energie per la crescita".

Per il Governatore uscente,
"la situazione resta difficile, in
questi anni l'azione di governo
è stata rigorosa ma non è possi-
bile pensare che sia finita". Oc-
corre invece "prendere atto
che ci saranno anni difficilissi-
mi che richiedono capacità di
apertura con priorità condivi-
se".

Subito,dunque, la polemica
con il Pd e il suo candidato, Lu-
ca Ceriscioli. "Questa è la diffe-
renza: da una parte c'è chiusu-
ra, la convinzione che il Pd vin-
cerà a mano bassa, la logica di
partito, dall'altra parte un pro-
filo di governo aperto a collabo-
razioni e progetti". Inevitabili i
distinguo dal suo partito di ori-
gine. "Sono stato iscritto al Pd -
ricorda - ma vengo dalla Mar-
gherita. Sono stato eletto con
una lista civica e come presi-
dente sono espressione di una
coalizione, non del Pd. Io mi so-
no sempre sentito espressione
di un'alleanza di governo".

Quindi, spiegando la sua
adesione al Pd, evidenzia che
"non è stata identitaria, tanto è
vero che nel Comitato delle Re-
gioni io faccio parte del gruppo
liberaldemocratico di cui sono
vice".

Differenza ancora più mar-
cata "con l'adesione del Pd al
Pse". Quindi, ricorda i momen-
ti di attrito, quando "mi fu im-
pedito di parlare a Chiaravalle
sulle scelte dell'ospedale con la
sede chiusa a chiave e un car-
tello fuori che diceva che non
ero il benvenuto". E ancora: "L'
umiliazione del voto per i gran-
di elettori nel 2013 quando fui
escluso dalla terna".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

E' scontro tra Spacca e il Pd
con l'ex sindaco di Fabriano,
Sorci, che lascia il partito per-
ché "a Comi è mancato buon
senso" inviando una lettera a
lui e al segretario di Fabriano,
Crocetti. Un botta e risposta
costante. Porte aperte invece
dall'azzurro Ceroni e da Massi
e Carloni, Ncd e da Ciccanti,
Udc. L'attacco del segretario
Dem, Comi, è pesante e si chie-
dono subito le dimissioni men-
tre si annuncia per domani la
convocazione della segreteria
regionale del partito. Attacco
pesante anche quello di Luca
Ceriscioli, candidato alla presi-
denza, che paragona Spacca e
Solazzi a Scilipoti e Razzi, al
quale subito ribatte Solazzi
parlando di "autogol visto che
entrambi i parlamentari sono
eletti con l'Idv che sta con il
centrosinistra" aggiungendo
che "non consegneremo la Re-
gione alla burocrazia di parti-
to".

L'incipit è di Comi: "Vergo-
gna, da sinistra a destra, da
Prodi a Berlusconi, senza al-
cun pudore. Spacca ad oggi è il
presidente della Regione gra-
zie al supporto dei cittadini
che lo hanno votato come can-
didato di centrosinistra. Que-
sto è tradimento". Parole dure.
"La sua - continua - è la ricerca

ossessionata di una candidatu-
ra. E per questo ha abbando-
nato il Pd, che non concede de-
roghe ad alcuno perché crede
nel valore del ricambio". E an-
cora: "Come può oggi Spacca
pensare di continuare a gover-
nare con il centrodestra e di
candidarsi con le forze che so-
no alla nostra opposizione? Co-
erenza vorrebbe che si dimet-
tesse subito. Abbia il coraggio
di farlo. Con questa mossa,
Spacca si conferma il re del tra-
sformismo: cerca inutilmente
di mimetizzare la destra e di

portarla al governo sotto le
mentite spoglie di un'alleanza
moderata e civica. Un proget-
to che dovrà però fare i conti
con i marchigiani che hanno
bisogno di tutto, tranne che di
essere presi in giro". Immedia-
ta la replica di Marche 2020
con il portavoce Cencetti che
rispedisce al mittente le accu-
se di tradimento.

Ceriscioli parla invece del
"partito dei terzi mandati.
Questo è il progetto di Marche
2020. Spacca e Solazzi sono
come Scilipoti e Razzi: tradi-
scono il popolo del centrosini-
stra per mantenere la poltrona
e i privilegi. Uscire dal centro-
sinistra per aprirsi a forze poli-
tiche anche di estrema destra
si chiama trasformismo, è la
politica al servizio delle poltro-

ne. Spacca abbia almeno la di-
gnità di dimettersi". Stessa mu-
sica per Mirco Ricci, capogrup-
po Pd: "Caro presidente, basta
con questa manfrina, sembra
tu stia giocando a poker senza
un punto nelle mani. Hai deci-
so di passare da Prodi a Berlu-
sconi? Bene, ti invito a trarne
le conseguenze". La senatrice
Camilla Fabbri bolla la scelta
di Spacca come "imbarazzan-
te per il popolo del centrosini-
stra che lo ha votato". Anche
Lucciarini, sindaco di Offida,
parla di "tradimento" di Spac-
ca e Solazzi. Secondo Michele
Crocetti, segretario Pd Fabria-
no e segretario regionale orga-
nizzativo, Spacca "continua a
sfruttare sino all'ultimo gli in-
carichi ottenuti grazie al Pd
per portare avanti l'ennesimo
progetto trasformista". Quan-
to alle dimissioni di Sorci,
"comprendo l'impaccio con il
quale Sorci assume questa de-
cisione perché, politicamente,
la ritengo ardua da giustificare
soprattutto agli occhi dei citta-
dini".

Anche Giancarlo D'Anna,
gruppo Misto, invita il presi-
dente a dimettersi. "Non condi-
vido le sue scelte - dice -. Oggi il
presidente diventa punto di ri-
ferimento di quello che una
volta veniva chiamato cen-
tro-destra. A questo, come mi-
nimo, Spacca si deve dimette-
re".

Chi invece applaude è Re-

migio Ceroni, coordinatore Fi.
"Bene Marche 2020 e buona la
disponibilità data dal presiden-
te Spacca, aspettavamo da
tempo questa decisione, final-
mente si può condividere un
grande progetto di cambia-
mento. Noi siamo disponibili
ad un confronto per un'allean-
za alternativa. Chi ci sta, ci
sta". E anche Mirco Carloni,
Ncd, come Sbarbati (Mre), si
dice "entusiasta per la candida-
tura di Spacca" mentre Eusebi
se la prende con il Pd dicendo
che "alla conferenza stampa di

Spacca c'erano tutti i rappre-
sentanti delle forze politiche
che sostengono Renzi.. ma al-
lora se ne chieda le dimissio-
ni".

Il coordinatore regionale
Ncd, Massi parla di "coraggio"
a proposito della scelta di Mar-
che 2020 e lancia un "appello a
tutti e Area Popolare, non ap-
pena si costituirà, sarà su que-
sto progetto". Ciccanti, Udc, di-
ce: "La candidatura di Spacca
dà il fischio di inizio. Nell'Udc
nazionale c'è un generale
orientamento positivo per il
progetto delle Marche, la pros-
sima settimana si riunisce il
consiglio nazionale dove si de-
ciderà. Le Marche come labo-
ratorio".

fe.bu.
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Spacca: “Aspetto Ap, intanto vado avanti”
Il Governatore scende in campo per Marche 2020 e si toglie qualche sassolino col Pd ricordando i momenti di attrito

E ieri sera importante
incontro a Rivisondoli dove

si sono riuniti i leader
di Area popolare

Reddito, servizi e sicurezza
le basi di partenza

del programma che porterà
la lista alle Regionali

Ceroni e Forza Italia
esultano: “Aspettavamo

da tempo questa decisione
per un’alleanza alternativa”

Non fa sconti il candidato
del centrosinistra Ceriscioli

“Vuole mantenere
la poltrona dei privilegi”

μI democrat in subbuglio, l’ex sindaco di Fabriano Roberto Sorci lascia il partito per seguire il progetto del grande Centro

Comi all’attacco: “Vergognati”. Applausi dal centrodestra

POLITICA
INFERMENTO

Qui sopra da sinistra Amedeo Ciccanti dell’Udc, Francesco Massi coordinatore regionale Ncd, il Governatore Gian Mario
Spacca, Vittoriano Solazzi e la repubblicana Luciana Sbarbati. A destra tre momenti dell’incontro FOTO VIDEO CARRETTA

LEREAZIONI

Il coordinatore Fi Remigio Ceroni e Carlo Ciccioli. Fdi: un’alleanza da rivedereIl segretario Pd Francesco Comi con il candidato Luca Ceriscioli
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“Il pronto soccorso
sconta anche i tagli
degli altri reparti”

Fano

Ciò che hanno più insistente-
mente le categorie produttive
nell'ambito di un incontro con
l'assessore Carla Cecchetelli, ri-
guarda la riduzione della tassa-
zione che grava pesantemente
su chi gestisce un'impresa e sui
aggiunge agli effetti della crisi
che hanno limitato se non inter-
rotto l'attività di molte imprese
e la sburocratizzazione del Co-
mune, perché percorrere i labi-
rinti della burocrazia si trasfor-
ma inevitabilmente in perdite
di tempo e di denaro. "Per quan-
to riguarda la riduzione delle
tasse - ha dichiarato l'assessore
- ancora quest'anno l'Ammini-
strazione Comunale potrà fare
ben poco, dato che l'esigenza di
mantenere i servizi indispensa-
bili si sta scontrando duramen-
te con i tagli praticati dal Gover-
no nei trasferimenti statali. Tut-
tavia qualcosa si potrà fare".
Non poche attività che in ambi-
to urbano si servono dei camini
a legna, sono costrette per una
disposizione regionale a porre
costosi filtri nelle canne fuma-
rie per ridurre l'inquinamento
atmosferico. A chi si metterà in
regola, il Comune potrà venire
incontro con la riduzione della
Tosap per alcuni anni. A questo
proposito il vice sindaco Mar-
chegiani ha evidenziato la stes-
sa soluzione per quei commer-
cianti che abbelliranno l'ester-
no del loro negozio, contribuen-
do così al decoro e all'arredo del

centro storico. L'assessore Cec-
chetelli inoltre ha preannuncia-
to l'accorpamento sotto un uni-
co responsabile dei tre uffici di-
versi che oggi rilasciano i per-
messi e le autorizzazioni, co-
stringendo gli operatori a tripli-
care i procedimenti relativi.
Verranno proposti inoltre in-
centivi per quelle nuove azien-
de costituite da giovani impren-
ditori e frutto della imprendito-
ria femminile. L'imu sugli affitti
concordati rimarrà al 7 per mil-
le, ma è stata ampliata la platea
di chi potrà ottenere delle esen-
zioni o delle riduzioni, portan-
do queste ultime a un Isee di
15.000 euro. Una novità rap-
presenta l'intendimento del Co-
mune di concedere in uso gra-
tuito una superficie di terra in
cuicostruire dei chioschi bar, in
luoghi predeterminati, la cui lo-
calizzazione sarà oggetto di
una riunione convocata per il
prossimo 9 aprile. Con questa
iniziativa si vuole rivitalizzare
zone che al momento sono tra-
scurate e che, tramite una mag-
giore frequentazione, potrebbe-
ro diventare luogo di incontro e
di sosta per i cittadini. Le aree
verranno messe a bando. Si
tratta di una iniziativa che am-
plia il progetto di cura e manu-
tenzione del parco pubblico dei
Passeggi, dove però il chiosco
bar è già esistente. Non sono po-
che le associazioni cittadine che
chiedono al Comune la disponi-
bilità di una sedeper svolgere la
loro opera di volontariato. Gra-
zie alla ricognizione sul patri-
monio effettuata dall'assessore
Cecchetelli, si è accertata l'esi-
stenza di diversi immobili di
proprietà pubblica che potreb-
bero venire concessi in uso, die-
tro un impegno di ristruttura-
zione.
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Fano

"Ilprontosoccorsoè il luogodove
tivienesalvata lavita,habisogno
nonsolodipersonalequalificato
madiunapresenza ingradodi
poterandare incontroalle
esigenzedegliutenti".E' il
commentodiStefanoPollegioni,
portavocediPrimal'ItaliadiFano
suquantoaccadutoalgiovane
all'internodellastruttura
sanitaria."Ipazienti, spessoper
mancanzadi letti, vengono
parcheggiatinellecamerettedel
ProntoSoccorsoequalchevolta
cirestanoanchedeigiorni, senza
esseremonitoratidaimedicidel
repartoche lideveprendere in
carico.Rimangonoaccuditidal
personaledelprontosoccorso
chedeve inoltrefar funzionarelo
stesso.Nonsolo,quando
finalmenteraggiungonoil
reparto, la loro cartellaclinica
deveessererifatta,perché i
pazienti,ancheseparcheggiati,
nonvengonopresi incaricodai
medici finchènon vannonell'ala
di loro competenza".

SILVIAFALCIONI

Fano

Sarà un'indagine interna all'
azienda sanitaria a ricostruire
quanto avvenuto sabato pome-
riggio al pronto soccorso dell'
ospedale S. Croce, dove un pa-
ziente è caduto ferendosi grave-
mente. Gli accertamenti sono in
corso e nei prossimi giorni ver-
ranno svolte anche delle audi-
zioni per capire con maggiore
precisione come sono andate
con esattezza le cose la scorsa
settimana. Tutto è iniziato nel
primo pomeriggio del 14 mar-
zo, quando un giovane fanese
ha chiamato dalla sua abitazio-
ne il 118 chiedendo aiuto perché
diceva di avere accusato un ma-
lore. Un'ambulanza aveva prov-
veduto al trasporto in Pronto
Soccorso dove, sottoposto a tria-
ge, al paziente era stato asse-
gnato un codice verde. L'uomo
era stato steso in una barella in
una stanza e lì era rimasto per
qualche ora, sotto osservazione,
nonostante sia stato visto alzar-

si di tanto in tanto e barcollare
con passo incerto per i corridoi
e anche all'esterno dell'edificio.
Intorno alle 19.30 poi era stato
trovato steso a terra, urlante,
con del sangue sopra un orec-
chio, ed era stato immediata-
mente trasportato all'ospedale
di Pesaro, dove si trova ancora
con un ematoma cranico ricove-
rato in Rianimazione, in pro-
gnosi riservata. Dall'azienda sa-
nitaria sostengono che il pazien-
te, già noto ai sanitari per una
serie di problematiche e patolo-
gie anche complesse, era tenuto
sotto controllo e che gli era sta-
to detto di non muoversi, ma
che un improvviso malore lo
avrebbe fatto cadere a terra. Un
fatto simile era accaduto diversi
anni fa, quando una donna, rico-
verata al Santa Croce, era cadu-
ta da una barella. Della vicenda
si sta interessando anche il Tri-
bunale del Malato. "Questi fatti
non devono avvenire - afferma
la presidente Adriana Amello -
però non possiamo condannare
il personale in servizio, perché
in alcuni casi è molto difficile
controllare tutti. Soprattutto ci

sono pazienti con diverse pro-
blematiche che è difficilissimo
tenere sotto stretta osservazio-
ne. Se poi aggiungiamo che il
personale è sempre meno di
quello che sarebbe necessario,
si capisce bene che le criticità
sono ben maggiori. Da tanti an-
ni infatti portiamo avanti que-
sta problematica, ravvisando
un organico sottodimensionato
rispetto alle esigenze". Questa
carenza si nota soprattutto nel
fine settimana, in concomitan-

za con l'assenza dei medici di ba-
se, per cui diversi pazienti si re-
cano, in alcuni casi anche im-
propriamente, in pronto soccor-
so. L'organico del servizio di
emergenza è una delle criticità
che il Tribunale del Malato si ap-
presta a segnalare a Roma, nell'
ambito di un report svolto an-
nualmente. La funzione di tale
organismo è quella di garantire
ai pazienti la migliore assisten-
za sanitaria possibile, difenden-
doli nel momento in cui tali di-

ritti non vengano rispettati.
"Spesso le persone hanno paura
di rivolgersi a noi, pensano he
potrebbe ritorcersi loro contro -
spiega Amello - invece devono
sapere che noi possiamo porta-
re avanti le loro istanze nel più
assoluto anonimato, facendo in
modo di migliorare la situazio-
ne. Se presentiamo dei casi,
l'azienda è obbligata a dare ri-
sposte a noi e ai pazienti, risol-
vendo così i disagi".
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Amello del Tribunale del
malato: “Questi fatti non

devono avvenire ma
il personale è insufficiente”

Le novità dall’incontro dei
rappresentanti delle

categorie produttive con
l'assessore Carla Cecchetelli

L’entrata al pronto soccorso del Santa Croce, il presidio fanese dell’azienda ospedali riuniti Marche Nord

CHOC
ALSANTACROCE

Cade in ospedale, scatta l’inchiesta interna
Previste anche audizioni per ricostruire la dinamica dei fatti. Le condizioni del paziente restano gravi

Agevolazioni per chi contribuisce all’arredo urbano attrezzando il suo locale e per chi mette in regola gli scarichi dei camini a legna

Sconti sulla Tosap per pizzaioli e commercianti
LATASSAZIONE

L’assessore Carla Cecchetelli ha incontrato i rappresentanti delle
associazioni produttive annunciando grandi difficoltà economiche ma anche
qualche agevolazione come quella per la messa a norma dei forni a legna

Fano

“Sembra che i documenti che
accertano il grado di inquina-
mento dei fanghi del porto,
smentiscano le parole del sin-
daco quando egli afferma che
tutti i i sedimenti sono di clas-
se B, cioè molto inquinati. In-
fatti i dati rilevati dall'Istituto
Superiore di Ricerca e la Pro-
tezione Ambientale, che ha
pubblicato nel 2013 il piano di
gestione dei sedimenti per tut-
ti i Comuni, tra cui Fano, af-
ferma che poco meno della
metà del totale, appartiene al-

la classe A1 e A2, cioè sarebbe-
ro poco o non inquinati”. Lo
osserva Fano 5 Stelle che con-
tinua a tenere vivo il dibattito
sull'emergenza che rischia di
provocare la fine del settore
della pesca. Il tutto si basereb-
be sui risultati delle analisi ef-
fettuate da Arpam nel 2009.
A meno che le ultime analisi
quelle in corso non riscontri-
no una realtà diversa, quelli
sono i documenti ufficiali. I
grillini obiettano anche sulla
esistenza di aree di immersio-
ne disponibili in Ancona nega-
ta dal sindaco. "Di aree di im-

mersione a mare, proprio per
scaricare i sedimenti A1 e A2
come quelli fanesi, individua-
te e caratterizzate dall'Autori-
tà portuale di Ancona ce ne so-
no due. La prima, di capienza
di 333.000 metri cubi risulta
attiva da anni ed è stata nuo-
vamente caratterizzata nel
2014. La seconda, quella cui
forse si riferisce il Sindaco, è
in corso di caratterizzazione.
Nella prima, attraverso un for-
te atto politico del Comune e
della Regione, si possono ri-
versare i sedimenti puliti di
Fano".

In merito alle possibilità di
recupero e riutilizzo dei sedi-
menti come fatto a Ravenna,
la cosa è consentita dalle nor-
me regionali e dall'accordo di
programma. È normale che
andrebbe fatta un'analisi dei
costi. I diversi punti di vista sa-
ranno comunque di nuovo di-
battuti in Consiglio Comuna-
le. Con un finale che spetterà
definire alla Regione, la quale
per il momento ha solo in pro-
getto il trasferimento di
45.000 metri cubi nella cassa
di colmata di Ancona.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano 5 Stelle incalza Seri e ricorda i dati ufficiali sul grado di inquinamento dei sedimenti

“Fanghi, il sindaco non conosce i documenti”

L’ANALISI
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Per le giornate del Fai oggi
è visitabile dalle 10 alle

12.30 e dalle 15 alle 18.30
palazzo Marcolini

All'Avioland alle 17
si esibisce il gruppo Karta
Karbone Disco & Rock ’70
’80. L’ingresso è gratuito

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Oggi è una domenica ricca di
iniziative di vario genere; ce ne
sono di carattere ludico, di ca-
rattere culturale, religioso,
musicale e di solidarietà.
Alle ore 11 nel centro rurale La
Grotta di Sant'Angelo di Fer-
riano, nei pressi di Caminate
sui terrà la quinta edizione del-
la tagliatella del Vespista, un
originale raduno organizzato
dal Vespa Club di Fano, in cui
tutti gli appassionati del famo-
so marchio made in Italy si ci-
menteranno con farina, uova e
mattarello per stendere la mi-
glior sfoglia. Tra i concorrenti
vi sarà anche il sindaco di Fano
Massimo Seri. Per le giornate
del Fai di Primavera, oggi sarà
visitabile dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15 alle 18.30, palazzo
Marcolini; visite guidate si ter-
ranno alle 11 e alle 16. Dall'atti-
vità del centro di amicizia, in-
contro e iniziativa Nebiim, si
propone alle 17.30 il cinefo-
rum con il film "Jesus Christ
Superstar": in dialogo con Pri-
mo Ciarlantini sugli aspetti ar-
tistici e biblico-teologici e cul-
turali del film-opera rock; se-
guirà alle 21.15: per la serie di
"Letture condivise" la lettura
de "L'Anticristo" di Soloviev,
definito da tutti un "testo pro-
fetico anche sul nostro tempo"
pur datato alla fine dell' 800.
Tra l'altro prosegue l'attività
del Fondo Peppe Nigra: alla
Memo, nell'ambito della rasse-
gna "I Dieci Comandamenti
del Cinema di Peppe Nigra",
sarà proiettato il film "Come
inguaiammo il cinema italiano
- la vera storia di Fanco e Cic-
cio". Il film, a metà tra il docu-
mentario e la fiction, è stato di-
retto nel 2004 dai registi Da-
niele Ciprì e Franco Maresco e
ripercorre la carriera del cele-

bre duo comico - amatissimo
da Peppe - nato per le strade di
Palermo nel dopoguerra e cre-
sciuto tra gag, spettacoli musi-
cali e macchiette indimentica-
bili del cinema e della Tv degli
anni '70 e '80. Sono previste
due proiezioni: alle ore 15 e al-
le ore 17. L'ingresso è gratuito
e la prenotazione, consigliata,

va effettuata telefonando al nu-
mero 0721/887343.

La rassegna proseguirà con
altri due appuntamenti mensi-
li: domenica 26 aprile "Diabo-
lik" del maestro Mario Bava e
domenica 24 maggio "Milano
Calibro 9" di Fernando di Leo.
Questa sera riprende per una
sola One Night il "Daam l'ape-
ritif" al Calamara di Fano. La
consolle sarà affidata ad Holly
dj che per l'occasione festegge-
rà il suo compleanno. Inoltre,
saranno presenti alcuni noti
personaggi, come: Filippo Nar-
di (ex grande fratello), Max

Monti, Massimo Padovani, Ga-
ty (voice Bob Sinclair), Tony
Lovely, Giorgio Galimberti (ex
tennista titolare della maglia
azzurra dal 2001 al 2006) co-
lui che nel 2005 riuscì a batte-
re in doppio l'allora numero
due del mondo Rafael Nadal.
Dalle ore 18.30 è prevista
l'apertura al pubblico che coin-

volgerà sportivi, modelle, im-
prenditori e prestigiosi part-
ner commerciali. All'Avio-
land, presso Sport Park invece
si terrà, dopo il pranzo sociale,
alle 13, l'assemblea ordinaria
dei soci dell'Associazione Cul-
turale "Fano Music Story" a
cui seguirà il Concerto di Pri-
mavera ad ingresso libero a
tutti e gratuito. L'assemblea si
riunirà alle ore 15.30, mentre
il concerto, in cui si esibirà il
gruppo Karta Karbone Disco
& Rock '70 '80, si svolgerà alle
ore 17.
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La famiglia titolare del Calamara

Il lungomare di Fano tanto al Lido quanto a Sassonia torna ad animarsi grazie ai giorni di festa e al tempo mite

Ciccio e Franco, cinema alla Memo

Un nuovo sito

Belle storie
di coraggio
e successi

Il sindaco protagonista di una gara culinaria

Fano

Giovani dell'Azione Cattolica
diocesana insieme ai migran-
ti per un torneo di calcio e un
momento conviviale. L'inizia-
tiva prende il nome di "Dai un
calcio al pregiudizio. Con-
fronto sportivo (e non solo)
con i profughi presenti nel no-
stro territorio" ed è in pro-
gramma per oggi a partire
dalle 15 all'oratorio della par-
rocchia di San Cristoforo in
via Roma. L'organizzazione è
curata in collaborazione con
il Centro sportivo italiano.
Prima di scendere in campo
per il torneo di calcio 8, le
squadre di casa e quelle degli
ospiti si presenteranno, rac-
contandosi la loro storia e
dando vita a un aperto con-
fronto, che non mancherà di
toccare la tematica dell'inte-
grazione tra culture diverse. I
41 profughi ospiti del Plaza
dallo scorso gennaio hanno
già partecipato ad un altro
torneo di calcio organizzato
per loro la scorsa settimana
dallo spazio autogestito Griz-
zly, a cui è seguita una cena
etnica proprio all'hotel del Li-

do, a base di piatti tipici dei lo-
ro luoghi di provenienza, che
ha visto la partecipazione di
oltre 30 persone. Oggi a sfida-
re amichevolmente i migran-
ti saranno educatori e anima-
tori dell'Azione Cattolica, va-
ri gruppi giovanili presenti
nella Diocesi di Fano, Fos-
sombrone, Cagli e Pergola. In
totale le squadre iscritte sono

nove, tra cui i giovani rifugiati
provenienti da Acquaviva,
Cantiano, Piobbico, Fossom-
brone, poi i giovani si San Cri-
stoforo e una squadra del
Punto giovane di Senigallia. Il
pomeriggio terminerà con la
cena e un momento di festa,
nel quale ogni partecipante
porterà dei piatti da condivi-
dere, nel rispetto delle tradi-

zioni e delle usanze delle di-
verse culture. Contestual-
mente all'iniziativa, sarà alle-
stita una raccolta fondi per
contribuire all'acquisto di at-
trezzature da destinare ai
centri di accoglienza per i
profughi o per altre loro ne-
cessità. L'ingresso è gratuito
ed è possibile anche solo assi-
stere alle partite. Tali iniziati-

ve vengono promosse per dif-
fondere la cultura dell'inte-
grazione, del rispetto per l'al-
tro, visto come una grande
fonte di ricchezza, e per scac-
ciare alcuni pregiudizi sulla
diversità. La permanenza dei
rifugiati politici a Fano si pro-
trarrà fino al 31 marzo.
 s.fa.
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Parte il torneo che dà un calcio al pregiudizio

Potpourri d’eventi, scoppia la primavera
Una domenica di cinema, concerti, gare culinarie tra vespisti e aperitivi da gustare insieme ai Vip

Fano

Si chiama "Le Belle Storie"
il sito inaugurato ieri pro-
getto ideato da Giovanni
Belfiori, direttore di Pas-
saggi Festival. Nasce dall'
idea di evidenziare le vicen-
de di quei giovani che cari-
chi di entusiasmo e voglia
di emergere, con una scel-
ta non poco coraggiosa,
hanno lasciato l'Italia, gli
amici, la famiglia per trova-
re il loro cammino in altri
Paesi, riuscendo nel loro
obiettivo. Si incomincia
con cinque fanesi e un pe-
sarese. Ilaria Paci ha 30 an-
ni, dall'estate del 2014 vive
a Dubai negli Emirati Ara-
bi, dove lavora in una com-
pagnia araba, nella bouti-
que di Dolce&Gabbana e
cura le vendite e il visual
merchandising del nego-
zio. Eppure a Fano, Ilaria
aveva due attività commer-
ciali importanti, la Bouti-
que Mignon e il Salotto di
Mignon alle quali aveva de-
dicato 'anima e cuore. Nico-
la Lacetera, figlio del noto
geriatra Antonio, ex prima-
rio dell'ospedale Santa Cro-
ce, si è trasferito 14 anni fa,
prima negli Usa, poi in Ca-
nada dove si è stabilito nel-
la città di Toronto con la
sua famiglia: moglie e due
figlie. Oggi è professore di
Economia e Management
alla University of Toronto.
Insegna corsi di economia
e gestione dell'innovazione
tecnologica. Francesco Fo-
ghetti, avvocato, 41 anni,
dal 2011 vive a Tokyo dove
esercita la professione di
Legal Affairs Associate all'
Università delle Nazioni
Unite. E' stato assunto do-
po aver frequentato un cor-
so di diritto internazionale
nella stessa università.
Una scelta che ha cambia-
to la vita è stata anche quel-
la di Maura Alessandrini,
una fanese determinata e
battagliera di 35 anni, che ,
dopo aver vissuto a Madrid
da febbraio del 2004 a ot-
tobre del 2013, è volata in
Brasile e ora vive a San Pa-
olo, lavora nel campo otti-
co come Trade Marketing
Manager ed è pienamente
soddisfatta ed orgogliosa
del proprio successo. Mi-
chela Marino, 37 anni, è
partita da Fano nel 1998. Si
è trasferita dapprima a
Londra, poi in Germania,
dove ha conosciuto il mari-
to. Oggi la coppia vive in
Svizzera, dove Michela la-
vora come Recruitment
and administration mana-
ger alla Global Petro-
projects Services AG di Zu-
rigo. Infine un lungo viag-
gio, tanta voglia di fare e la
realizzazione professiona-
le dall'altra parte del mon-
do è quello che ha mosso
Riccardo Cucchi, pesarese,
che oggi è insegnante in Ci-
na. Tutte avventure straor-
dinarie che danno merito
alla nostra gioventù.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Unagattapresaa colpidi fucile.
E'accadutoalcunigiorni fanella
zonadell'excampod'aviazione,
doveunagattinaospitedella
coloniafelinaMici &Amiciè
statapresadimirada qualcuno
dotatodifucileadaria
compressachehausato.
L'animaleèstatocolpito
ripetutamentee lasciato in
gravissimecondizioni, contante
evisibili ferite; dopoalcuneore
noncel'ha fattaedèmorto.
L'associazionecheaveva in cura
labestiola,nel riservarsi
eventualiazioni legali, faun

appelloachiunquepossa aver
assistitoal fattoo avere
informazioniutiliperrisalireal
responsabiledelbruttoatto
compiuto. Intantosiè in attesa
degliesitidell'autopsiaeseguita
all'istitutozooprofilatticoper
stabilirese le causedeldecesso
sianodirettamenteattribuibili
alle feriteriportatedaicolpidi
fucile,oppureseil
maltrattamentoèstatosolouna
dellecausechehannostroncato
lavitadelpoveroanimale. In
ognicaso l'associazioneMici&
Amici,chesiprende curadi120
animalisul territorio,condanna
confermezzailgesto,
definendoloun'atrocitàverso
unagattina innocuaedindifesa.

Gattina presa a fucilate muore dopo l’agonia

LABELLA
STAGIONE

LASCOPERTA

L’INTEGRAZIONE

Due ospiti della colonia felina Mici & Amici: l’associazione
è in attesa degli esiti dell’autopsia effettuata sulla gattina uccisa

L’AGGUATO
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Il ristoratore di 31 anni stava
rientrando a casa e viaggiava

in sella alla sua moto
quando è stato investito

Il confronto è avvenuto
in una la sala del consiglio

stracolma di cittadini
interessati al tema sicurezza

MARCOSPADOLA

Marotta

Sull'asfalto si è spento per sem-
pre il sorriso contagioso di Davi-
de Bronzini. Il giovane ristora-
tore marottese è deceduto a
Miami nella notte tra giovedì e
venerdì. Da quanto si appren-
de, sembra che il trentunenne
stesse tornando a casa dal risto-
rante che aveva aperto in Bou-
lervarde Ponce de Leon, in sella
alla sua moto. All'improvviso
l'incidente. Un impatto violento
e per il ragazzo non c'è stato
purtroppo nulla da fare. La mo-
to, per cause ancora in corso di
accertamento da parte delle for-
ze dell'ordine locali, sarebbe
stata urtata da un'auto. Al vo-
lante una donna che in un pri-
mo momento sembra non si sia
fermata dopo l'incidente. E' sta-

ta poi rintracciata nel giro di
qualche ora anche grazie alle te-
lecamere. Davide era volato ne-
gli Stati Uniti sette anni fa, nel
2008, per inseguire i suoi sogni
e realizzarsi professionalmen-
te. La cucina, la ristorazione le
sue grandi passioni. Grazie a
tanta caparbietà e alla bravura,
dopo anni e anni di gavetta, era
riuscito a realizzare il suo so-
gno, quello di aprire un risto-
rantetutto suo. "Cavatappi cibo
& vino" il nome del locale dove
proponeva cucina italiana di
qualità, tanto apprezzata.

NegliStati Uniti si era anche
sposato con Sonya. Realizzato
Davide, una vita felice la sua. A
spezzarla l'altra sera un terribi-
le incidente con la sua moto, al-
tra grande passione del trentu-
nenne. La terribile notizia è sta-
ta data immediatamente ai suoi
familiari, al padre Mario, titola-
re della pescheria di Mondolfo,

alla mamma Marisa e alla sorel-
la Denise, che vivono a Marot-
ta, nel quartiere di Piano Mari-
na. Davide era molto attaccato
a loro e a volte tornava per riab-
bracciarli. Una famiglia cono-
sciuta e stimata quella del ra-
gazzo, come sottolinea anche
Massimiliano Lucchetti, asses-
sore comunale e presidente del-
la società di pallavolo di Mon-
dolfo. "Davide ha giocato diver-
si anni con noi, anche in serie D.
Un ragazzo squisito, di una bon-
tà straordinaria, simpatico e ge-
neroso. Conosco bene anche la
famiglia, persone serie e grandi
lavoratori. Da parte mia, di tut-
ta l'amministrazione e della so-
cietà di volley le più sentite con-
doglianze". Era rimasto in con-
tatto con tanti amici insieme ai
quali era cresciuto. Non c'è tan-
ta voglia di parlare, il dolore è
troppo grande. La sorella si li-
mita a dire che partiranno oggi,
in mattinata, per gli Stati Uniti.
Sul rimpatrio della salma la fa-
migliaancora non sa nulla. Non
si annunciano tempi brevi. C'è
chi sostiene un paio di settima-
ne.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rintracciata la donna che ha investito Davide
I genitori del giovane morto a Miami partono oggi per la Florida. Tempi lunghi per il rimpatrio

Marotta

Sonointanti adaffidare a
FacebookunricordodiDavide.
C'èchi lofa conbellissimefoto
incompagniadel trentunenne,
sorridentiespensierate, echi
preferiscefarloconpensieri
toccanti,gonfi didolore."Cugio
ancheda lassùsaraisempreun
esempiopermeepertuttiper
ciòchevolevi fareehai fatto.
Porteròsempreconme il tuo
sorrisoe lagioiadivivere",
scriveAlex.Frasicommoventi
anchequellediReindorf. "Tiho
conosciutocomecompagno di
squadraeseidiventatoun
amico.Daamicosei diventato
unmio ispiratoreperché selotti
ecredi intestesso lecoseche
desideri lepuoi avere".Un
ragazzo,Davide,allegro, solare,
buonoedisponibile,che intutti
ha lasciatounricordo
meraviglioso.

Pergola

Una decina tra furti in abitazio-
ni riusciti e tentati. Nessun au-
mento rispetto all'anno passa-
to, ma i colpi, ravvicinati, han-
no allarmato la cittadinanza.
Per questo, l'amministrazione
comunale ha promosso un'as-
semblea pubblica insieme all'
arma dei carabinieri sul tema
della sicurezza. Stracolma la sa-
la del consiglio. L'argomento è
stato approfondito dal sindaco
Francesco Baldelli, dal coman-
dante della compagnia dei cara-
binieri di Fano Alfonso Falcuc-
ci e dal comandante della loca-
le caserma Stefano Di Summa.

Al tavolo anche il comandante
della polizia municipale Massi-
mo Mannicci. Il capitano Fal-
cucci è intervento a tutto cam-
po, complimentandosi con
l'amministrazione per la prossi-
ma realizzazione di un moder-
no progetto di controllo elettro-
nico del territorio. "Un proget-
to all'avanguardia, il migliore
di tutti i Comuni della provin-
cia, molto importante per au-
mentare la sicurezza. Come ca-
rabinieri stiamo soffrendo per

mancanza di personale. Quella
di Pergola è comunque una sta-
zione importante. I furti sono
in linea con quelli dell'anno
scorso, ma so che non tranquil-
lizza. Serve segnalare le ano-
malie e ogni aspetto che ritene-
te importante. C'è sempre qual-
cuno che vi risponderà al 112.
Valuteremo e interverremo. A
Pergola si sono verificati so-
prattutto furti in abitazioni.
Consiglio di mettere grate, illu-
minare la casa, adottare siste-
mi antifurto, aiutarsi tra vicini.
Le ronde non servono". Baldel-
li ha illustrato il progetto dell'
amministrazione. "Si tratta di
lettori elettronici di targhe, do-
tati di un moderno sistema di
raccolta dati che confluiranno

in un server e, in tempo reale,
saranno messi a disposizione
delle forze dell'ordine. Potran-
no essere collegate le telecame-
re di privati, assicurando loro
un costante controllo e l'assolvi-
mento degli obblighi di legge
sulla privacy. Non si deve stru-
mentalizzare l'allarme sociale,
serve la massima collaborazio-
ne tra cittadini e carabinieri."
Ha concluso il comandante Di
Summa. "I furti non sono in au-
mento, capisco però la preoccu-
pazione. Abbiamo aumentato i
controlli, soprattutto di notte.
Chiedo ai cittadini di segnalare
subito i movimenti sospetti,
non succeda più che ci vengano
riferiti a distanza di giorni".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Saltara

Oggi alle 18 la Chiesa del Gonfa-
lone a Saltara, ospita la seconda
ed ultima serata della 16ma edi-
zione di Giovani Concertisti
(Marco Baldelli, pianoforte; Mar-
tina Fabbri - Roberta Pandolfi,
flauto e pianoforte; Riccardo Pa-
ci, pianoforte; Valentina Darpet-
ti - Roberta Pandolfi, sassofono e
pianoforte) organizzata dall'as-

sessorato alla cultura del Comu-
ne, Banda Musicando, Pro loco,
parrocchia S. Giovanni apostolo
e Associazione delle Arti. La ras-
segna é nata per volontà del ma-
estro Michele Spadoni direttore
della Banda Musicando, per da-
re visibilità ai giovani talenti in
buona parte allievi del conserva-
torio Rossini. Nuova domenica
all'insegna della buona musica,
dei giovani, della cultura e dell'
arte. In occasione della XXIII edi-
zione delle Giornate Fai di Pri-

mavera, la chiesa del Gonfalone
apre le porte ai visitatori con visi-
te guidate a partire dalle ore 16.
"Si tratta di un vero gioiello -
commenta l'assessore Gilberto
Fattori - situato nel centro stori-
co, che vale la pena visitare e che
ospita suo interno un affresco
raffigurante il Giudizio Univer-
sale attribuito a Stefano Folchet-
ti da San Ginesio ed una pala at-
tribuita a Giovanni Francesco
Guerrieri da Fossombrone".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sant'Ippolito

Il Comune di Sant'Ippolito ha at-
tivato il Centro sociale di educa-
zione permanente per gli alunni
delle scuole primarie e primarie
di secondo grado. Le attività del
Centro si svolgono tutti i marte-
dì e giovedì presso la BiblioS -
Biblioteca Comunale Sant'Ippo-
lito dalle 16 alle 17 con assisten-

za e sostegno per lo svolgimen-
to dei compiti scolastici e dalle
17 alle 18 con giochi, letture ani-
mate e attività laboratoriali.
Due gli incontri di rilievo ospita-
ti dalla stessa BiblioS la settima-
na scorsa: la presentazione del
libro di Romando Ramoscelli
Le Ricette di Nonna Felice con
degustazione di piatti preparati
dall'autore e di quello di Eleono-
ra Goio Vita al rallenty. In seno
al circuito delle biblioteche Co.

Meta, ovvero dei Colli Metau-
rensi, il presidio di Sant'Ippolito
svolge un'importante azione sul
territorio. Il fatto che ci si preoc-
cupi di intervenire in maniera
decentrata per coinvolgere gio-
vanissimi e giovani è operazio-
ne sicuramente di merito inno-
vativa quanto indispensabile
per un'incisiva azione formativa
di sicuro supporto alle altre
agenzie educative.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Davide Bronzetti

SANGUE
SULLESTRADE ILRICORDO

Amicizie e famiglia
Un filo mai spezzato

Stefano Di Summa, Alfonso Falcucci, Francesco Baldelli e Massimo Mannicci

L’INCONTRO

Plauso del capitano Falcucci all’Amministrazione. Dai carabinieri consigli utili alla popolazione per difendersi dai ladri nelle abitazioni

“Impianto di videosorveglianza all’avanguardia”

La chiesa del Gonfalone ospita l’ultima serata della 16ma edizione

Lamusica dei Giovani Concertisti
LAMANIFESTAZIONE

E’ nato il Centro sociale di educazione permanente per bambini

Un luogo per fare i compiti e giocare
LASTRUTTURA
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Fermignano, 2marocchini

FarWest
inosteria,
presa apugni
unaragazza

Assegnati altri 120 rifugiati alla Labirinto
Egli ‘ospiti’ dell’Hotel Principe da finemese saranno trasferiti a Candelara

SpaccaadessosfidailPd
Ildadoè tratto: «Marche2020apertaadogniaccordo».Ceriscioli ironico

Mettere il ‘cappello’ sul pennacchiodel Tribunale
èun’impresa.Oggi terzoe, si spera, ultimo tentativo

MAZZANTI
·A pagina 7

NON C’E’ DUE
SENZA TRE

PENSIERI
cattivi

FELICITA’ ingrata. L’abbiamo
inventata noi e lei ci ha tradito.
La provincia di Pesaro e Urbino
è solo al 69° posto (con la perdi-
ta secca di 21) nella classifica
della felicità “iHappy 2014” cu-
rata da un grande quotidiano e
basata sull’analisi di 40 milioni
di tweet raccolti giornalmente
nelle 110 province italiane nel
2014. Col nostro 56,6% di gente
felicesiamolapallaalpiededel-
laregioneMarche, terzainasso-
luta col 61.6% di felici dopo la
Puglia e l’Umbria, surclassati
dalle altre province: 13° posto
Fermo (64,5%), 16° Ascoli Pice-
no (64,2%), 34° e 35° Ancona e
Macerata, con un 61,5% e un
61,3%. L’analisi si aggrava se
consideriamochementrenoisci-
voliamodi 21posti, tutte lealtre
province sono in netta crescita:
Fermo su di 44 posizioni, Ascoli
25,Ancona5eMacerata37.C’è
undatosucuisipotrebberiflette-
re: siamo in controtendenza con
il resto delle Marche ma siamo
in perfetta sintonia con la mag-
gior parte delle province
dell’Emilia Romagna, calanti a
cominciare da Rimini, solo tre
posti più su di noi e conunaper-
dita di 24 caselle.

SECONDO il sondaggio nel
2014lecauseprincipalidellano-
stra felicità o meno sono state
l’economia, ilmaree il solemen-
tre,almenocosì sembra,per far-
ci felici contano benpoco i servi-
zi e le struttureadisposizione.A
provarlo, sempresecondo il son-
daggio, sono i due avvenimenti
chenelleMarchehannoregistra-
to il picco più alto di felicità e di
tristezza nel 2014. Il più felice il
12 agosto proprio nella nostra
provincia con il successo del
«The Magic Castle Gradara»
con quasi 30.000 presenze; il
più triste a Fermo per la notizia
di infiltrazionimafiose.

di FRANCO BERTINI

LAFELICITA’
CIHATRADITO

Servizi·Apag. 5
e inNazionale

OTTAVIANI·Apagina25

Travolto da auto aMiami

Inunvideo
la tragica fine
diDavide
FRANCESCHETTI·Apagina21
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DAL PROSSIMO 31 marzo i 30
profughi dell’hotel Principe ver-
ranno trasferiti dalla storica strut-
tura della zona mare in una gran-
de casa di Candelara, affittata da
un privato alla Coop Labirinto.
L’affitto segue la scadenza dei ban-
di, quindi arriverà fino al 31 di-
cembre prossimo.Quali siano i co-
sti d’affitto, ancora non si sa. Di
certo, entro il 31 prossimo avverrà
il trasferimento. All’hotel già lo
sanno, sono preparati e tracciano
un bilancio più che positivo
dell’esperienza: «Ancora non ab-
biamocomunicazioni ufficiali – di-
ce Elisa Bombelli, della Emtur
viaggi, l’agenzia che da tempo ha
preso in gestione il Principe – ma
il contratto è finito. Per noi è stata
un’esperienza bellissima, più che
positiva. Nel nostro piccolo abbia-
mo fatto qualcosa di importante.
Tutti i ragazzi si sono integrati
con la città e non è stata solo una
questione di wi-fi in piazza. Han-
no fatto sport, teatro, hanno parte-
cipato al Capodanno in piazza,
hanno perfino aiutato a fare il tra-

sloco un paio di signore che hanno
chiuso il negozio di vestiti qui sot-
to all’hotel, per via della crisi. E
con il pub sotto non c’è stato mai
nessun problema...». Insomma,
tutto liscio, compresa una parteci-
pata cena interetnica svoltasi
nell’hotel il 13 febbraio scorso.
Non sembrava che così andasse, i
primi giorni dell’arrivo dei profu-
ghi al Principe, con le manifesta-
zioni diForza nuova eLega, conte-
state, a loro volta, con momenti di
tensione, dei centri antagonisti pe-
saresi.

L’HOTEL Principe non chiude

neanche per pochi giorni, dopo la
parentesi dei profughi. Pensate
che questa esperienza, vi porti pro-
blemi di immagine dal punto di vi-
sta del turismo, in prossimità della
nuova stagione? «Ionon credo – ri-
sponde ancora la Bombelli – noi
siamo un hotel due stelle, e con
questo parametro dobbiamo con-
frontarci. Se una coppia da Mode-
na o di Bologna decide di passare
unweek endda noi, non credo che
sia determinante il fatto che abbia-
moospitato dei profughi».Dal pri-
mo aprile, l’hotel prosegue quindi
la normale offerta turistica.

L’ALTRA notizia sul fronte pro-
fughi è il fatto che venerdì scorso è
scaduto il termine per la presenta-
zione delle domande al nuovo ban-
do della prefettura che prevede
l’accoglienza e assistenza di 450
stranieri richiedenti asilo. Marte-
dì prossimo ci sarà l’apertura delle
buste per l’assegnazione dell’inca-
rico.Ma la CoopLabirinto è l’uni-
ca ditta che si è presentata. L’altra
ditta ha rinunciato per la carenza
di alcuni requisiti. Il che significa
che laLabirinto, anche se l’ufficia-
lità ci sarà solo martedì e a meno
che la prefettura non le contesti
l’assenza di qualche requisito, do-
vrà gestire in tutto 450 stranieri –
120 in più, oltre ai 330 che già sta
gestendo. I prossimi 120 arriveran-
no entro un mese circa, una volta
che la nostra prefettura darà l’ok al
Ministero per inviarli. Saranno,
come successo già con quelli del
‘Principe’, provenienti da Africa
centrale e del sud, nessuno risulta
provenga dall’Africa del Nord. Il
nuovo bando azzera l’altro. Quin-
diLabirinto sarà con ogni probabi-
lità l’unica coop della provincia a
gestire la presenza di profughi, al-
meno fino al 31 dicembre prossi-
mo.

AlessandroMazzanti

I profughi dalmare alla collina:
trasferiti dal ‘Principe’ aCandelara
Tutti in una casa affittata da un privato. E presto in arrivo altri 120

QUANDO
ARRIVA-
RONO
Immagini dei
profughi
attualmente
al Principe,
lungo viale
Trieste:
dal loro
arrivo alla
cena
di solidarietà
in albergo

ILCASOSTRANIERI

IMIGRANTInonbasta ac-
coglierli. E’ importante an-
che integrarli. Ci prova
l’azione cattolica diocesana
che ha organizzato per que-
sto pomeriggio un torneo di
calcio a 8 aperto ai profughi
ospitati a Fano, Fossombro-
ne,Acquaviva diCagli, Can-
tiano, Piobbico e dintorni.
All’organizzazione hanno
collaborato l’ufficio diocesa-
no per la pastorale per i mi-
granti e il Csi diFano. Il tor-
neo si disputerà alle 15
all’oratorio di San Cristofo-
ro a Fano (via Roma). Pri-
ma di scendere in campo, le
squadredi casa e quelle ospi-
ti si presenteranno, raccon-
tandosi la loro storia e dan-
do vita a un aperto confron-
to. Oltre alle squadre dei
profughi, si sfideranno quel-
le degli educatori e animato-
ri dell’azione cattolica, dei
vari gruppi giovanili presen-
ti in diocesi e di tutti gli
iscritti. Il pomeriggio termi-
nerà con la cena e un mo-
mento di festa. Contestual-
mente all’iniziativa, sarà al-
lestita una raccolta fondi
per contribuire all’acquisto
di attrezzature da destinare
ai centri di accoglienza per i
profughi o per altre loro ne-
cessità. L’ingresso è gratui-
to, quindi gli organizzatori
invitano la cittadinanza ad
assistere al torneo.

A Z I O N E C A T T O L I C A

Torneo aFano
Uncalcio
al razzismo

ELISA BOMBELLI
«Non abbiamo comunicazioni
ufficiali,ma il contratto
è finito. Ottima esperienza»
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ILDADOE’TRATTO MARCHE2020 E’ LA LOCOMOTIVA
AFFIANCATADANCD EUNPO’ DI
UDC: E’ INIZIATALAGUERRA

Le liste civichehannoaccolto con
soddisfazione l’aperturadiGian
MarioSpacca chehadichiaratodi
considerare le civiche interlocutore
privilegiatonella costituzionedi una
coalizioneallargata.«Manon
accetteremodettemi econdizioni
postedall’alto».Sboccerà l’amore?

«Riceviamo lanotiziadella
candidaturadiGianMarioSpacca
congrandeentusiasmoesiamo
pronti a costruire insieme la
propostapolitica cheguardi ai
bisogni deimarchigiani». Lodice il
capogruppodiNcd inRegione, il
faneseMircoCarloni

RemigioCeroni (Fi) aspettavada
tempoquestomomento: «Bene
Spacca. Finalmente - afferma-si
puòcondividereungrandeprogetto
di cambiamento.Noi siamo
disponibili immediatamenteadun
confrontoa tutto campoper
un’alleanzaalternativa alPd»

E’ STATO un po’ come sapere
che regalo riceverai. L’effetto sor-
presa non c’è stato. Gian Mario
Spacca, attuale governatore delle
Marchehadato ieri la sua disponi-
bilità a rappresentare la listaMar-
che 2020 alle prossime elezioni re-
gionali. Calato il velo del mistero
su quella che sembrava una candi-
datura scontata,ma che con il sen-
no del poi va riconosciuto di aver
tenutonel dubbio gli schieramen-
ti, la corsa per il suo terzomanda-
to comincia ufficialmente. Spacca
è apparso stanco, poco motivato,
molto preso a rivendicare un per-
corso politico, il suo, che solo «da
tre anni va ricondotto al Pd». Il to-
no di voce, infatti, ha preso slan-
cio quando ha ricordato la sua ori-
gine: «Io sono della Margherita e
l’appoggio l’ho avuto da una cola-
zione», ha detto riferendosi al pro-
getto di costruzione e di fusione
tra Ds e il partito dei petali e che
ha portato alla costituzione del
Pd. Sempre con una certa acredi-
ne ha anche ripercorso imomenti
«in cui mi sono sentito umiliato»
dalPd. ‘Comequandomi fu impe-
dito di parlare a Chiaravalle in un
dibattito sulle scelte per l’ospeda-

le, con la sede chiusa a chiave e un
cartello fuori che diceva che non
ero il benvenuto». E ancora:
«L’umiliazione del voto per i
grandi elettori per il presidente
della Repubblica nel 2013, quan-
do fui escluso dalla terna mentre
ero in Vietnam». Insomma sco-
priamo che motivi di rancore ce
ne sono.

TORNANDO all’attualità con

Spacca sale adesso a sei il numero
di candidati governatoni: Luca
Ceriscioli per il centrosinistra,
Luca Rodolfo Paolini per la Lega
Nord,EdoardoMentrasti per la si-
nistra, Gianni Maggi per il Movi-
mento cinque stelle e Stefano
Aguzzi per le liste civiche.Al tavo-
lo con il governatore, come fedeli
portabandiere, c’erano il segreta-
rio regionale di Ncd Francesco

Massi e Amedeo Ciccanti
dell’Udc (o di una parte di esso) e
Luciana Sbarbati. L’attesa è ades-
so però per Area Popolare che do-
vrebbe, a detta di Ciccanti, scio-
gliere gli indugi la prossima setti-
mana e dire da che parte sta, ma
di fatto la costruzione per una
grande area di centro è in atto. La
conferma è arrivata da Vittoriano
Solazzi, prodiere di Spacca e presi-
dente del Consiglio regionale:
«Area Popolare e il civismo regio-
nale sono il nostro punto di riferi-
mento». Detto questo l’altro nodo
da sciogliere è se il presidente nel
frattempo dovrebbe dimettersi.
Lui non ci pensa nemmeno:
«Eventualmente sarà un proble-
ma che affronteremo in consiglio
regionale», ha ribadito facendo ri-
ferimento a una possibile mozio-
ne di sfiducia del Pd che potrebbe
approdare in aula. «Non ritengo
le dimissioni necessarie perché
tra poco la legislatura sarà finita e
resterà solo l’ordinaria ammini-
strazione». L’importante per
Spacca «è che non vengano utiliz-
zati gli strumenti della Regione»’
per la campagna elettorale.

Maria Gloria Frattagli

Ceroni non chiede dimeglio
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SEDOTTIEABBANDONATI IL PD FURENTECONSPACCA E SOLAZZI. COMI: «SONO I REDEL TRASFORMISMO»

Ceriscioli: «Traditori comeRazzi e Scilipoti»
Pronta la richiesta di dimissioni immediate

Liste civiche, avanti piano L’entusiamodi Carloni (Ncd)

TRADITORI E DIMISSIONI. Dalle
13.30 di ieri è iniziata ufficialmente la cam-
pagna elettorale. L’orario è quello della
chiusura della conferenza stampa dell’at-
tuale governatore delle Marche Gian Ma-
rio Spacca durante la quale ha annunciato
la sua disponibilità a candidarsi per il terzo
mandato ma con simboli e vesti differenti
dal Pd e dal centrosinistra. Il tempo che le
agenzie e i siti cominciassero a battere la no-
tizia che le reazioni si sono scatenate. Per
queste, sia che esse vengano da destra, sia
che vengano da sinistra, la prossima mossa
dovrebbe essere solo una: le dimissioni da
presidente della Regione. Il primo a dire la
sua è il candidato Pd Luca Ceriscioli (fo-
to). «Spacca e Solazzi sono come Scilipoti e
Razzi: tradiscono il popolo del centrosini-
stra per mantenere la poltrona e i privilegi.

Uscire dal centrosinistra per aprirsi a forze
politiche anche di estrema destra si chiama
trasformismo e niente di altro. PerMarche
2020 l’unico programma che è sotto gli oc-
chi di tutti è quello del terzo mandato per
Spacca, Solazzi and company».

IL SECONDO a dire la sua è il segretario
regionale del Pd Francesco Comi. «Quello
di Spacca è tradimento. E’ passato da sini-
stra a destra, da Prodi a Berlusconi, senza
alcun pudore. Ha abbandonato il Pd per-
ché non concede deroghe ad alcuno, per-
ché crede nel valore del ricambio».Ma il ve-
ro punto è: cosa deve fare Spacca adesso
che ha formalizzato la sua candidatura?
«Dimettersi subito, spero che abbia il corag-
gio di farlo», afferma categorico Comi. Ma
le sue considerazioni vanno oltre: «Spacca

si conferma il re del trasformismo. Cerca
inutilmente di mimetizzare la destra e di
portarla al governo sotto le mentite spoglie
di un’alleanzamoderata e civica.Unproget-
to che dovrà però fare i conti con i cittadini
marchigiani, che di tutto hanno bisogno
tranne che di essere presi in giro».

SELEDIMISSIONIdi Spacca nondoves-
sero arrivare in questa domenica, molto
probabilmente ci penserà il Pd visto che il
segretario ha convocato la segreteria regio-
nale e, d’intesa con il capogruppo, anche il
gruppo consiliare Pd. E proprio dalle paro-
le di quest’ultimo, Mirco Ricci, si capisce
che un’azione di forza potrebbe essere at-
tuata proprio dal quasi ex partito del presi-
dente. «Caro presidente Spacca - sbottaRic-
ci - basta con questa manfrina. Non se ne

puòpiù di questo bluff.Hai deciso di passa-
re da unprogetto di rinnovamento per il fu-
turo che consolidi l’attuale maggioranza di
centrosinistra ad un’area conservatrice al-
leata con la destra? Bene. Ti invito a trarne
le conseguenze». Su questa linea è anche il
fanese Giancarlo D’Anna del Gruppo mi-
sto: «A questo punto, comeminimoSpacca
si dovrebbe dimettere»’. La replica a nome
e per conto del presidente spetta a Stefano
Cencetti, portavoce della lista del presiden-
teMarche 2020 che se la prende con Comi:
«Il traditore sei tu: vergognati. Sei tu e il
Pd che avete tradito un serio ed autorevo-
le�progetto di centrosinistra.Tu e il Pd ave-
te negato politicamente, anche con ben 4
pronunciamenti formali, la possibilità di
prosecuzione dell’esperienza».

m.g.f.

Spacca non vede l’ora: «Addio Pd
nonmi faccio più umiliare da te»
«Solo 3 anni con questo partito, il mio percorso politico è diverso»

TERZOMANDATO
«Disponibile a ricandidarmi
conMarche 2020 e le liste
civiche». Si guarda a destra

RUBICONE Spacca lo ha varcato
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TORNA al ‘Calamara’ (foto) oggi per
una sola volta il «Daam L’Aperitif», il
noto marchio che ha identificato per
diversi anni l’aperitivo, segnando il
divertimento di tutto il centro Italia.
Un solo evento, una sola data capace
di raggruppare un giusto mix tra
addetti ai lavori, personaggi pubblici,
bella gente, ottima musica e
spettacolo uniti alla buona cucina e ad
una location suggestiva.

IL «DAAM Aperitif» rappresenta il
giusto anello di congiunzione tra il
giorno e la notte, il giusto connubio
tra ambiente elegante ed accurate
selezioni musicali. La consolle della
serata sarà affidata ad Holly dj che per
l’occasione festeggerà il suo
compleanno. Inoltre, saranno presenti
Filippo Nardi (ex Grande Fratello),
MaxMonti, Massimo Padovani, Gaty
(voice Bob Sinclair), Tony Lovely,

Giorgio Galimberti (ex tennista
azzurro nel 2006).

DALLE ORE 18.30 è prevista l’aper-
tura al pubblico che coinvolgerà
sportivi, modelle, imprenditori e
prestigiosi partner commerciali che
sempre più numerosi hanno scelto il
«Daam» come veicolo pubblicitario,
in collaborazione conMivida fitness e
BeachHouse Fano.

AUNMESE esatto (20 febbraio)
dall’annuncio di Azimut Benetti
di voler investire a Fano attraver-
so il progetto di Marina Group
nell’area in concessione al porto
di Fano, l’accordo con il Comune
per l’inizio dei lavori è questione
di giorni. «Aspettiamo che la so-
cietà Marina Group ci chiami –
confermaAdrianoGiangolini, di-
rigente del settore urbanistica del
Comune – per andare dal notaio a
firmare la convenzione che in pra-
tica dà il via libera al rilascio del
permesso di costruire gli immobi-
li al servizio della cantieristica e
della pesca».

MARINA GROUP, infatti, è
una società a partecipazione mi-
sta detenuta per il 22% dal Grup-
po Pesca Servizi e per il 78% dagli
operatori della cantieristica nava-
le (AzimutBenetti, Innitalia, Fur-

lanetto, Giommi Gauro, Cantiere
Cecchini e altri) che ha in proget-
to di realizzare al porto di Fano
un’area produttiva e di servizi di
circa 10mila metri quadrati con
una spesa complessiva intorno ai

13 milioni di euro. La prima fase
dei lavori, però, non è destinata
all’attività produttiva, bensì alla
realizzazione delle opere pubbli-
che accessorie, tra cui la principa-
le è il nuovo tracciato della strada
che da viale Adriatico conduce al
porto turistico diMarina deiCesa-
ri.

TRA GLI ONERI di urbanizza-
zione è prevista anche la sistema-
zione della Passeggiata del Lisip-
po con un intervento di «maquil-
lage» e la realizzazione dei servizi
tecnici (fognature, reti tecnologi-
che, ecc). Le perplessità riguarda-
no l’inizio dei lavori che dovreb-
bero iniziare prima dell’estate e
che potrebbero intralciare l’anda-
mento della stagione turistica.
«Non credo che il cantiere provo-
cherà grossi disagi – dice da parte
sua il sindacoMassimoSeri – e co-
munque ci attiveremo per venire
incontro alle esigenze di tutti, sia
quelle degli operatori turistici, sia
quelle degli imprenditori della
cantieristica e della pesca che or-
mai da lustri attendono di vedere
realizzata un’opera importante
per i due comparti. Non nascon-
do che la partenza di questa opera
da 10 milioni di euro possa servi-
re da stimolo anche per la realizza-
zione di altri interventi che atten-
dono da anni una soluzione defi-
nitiva.Mi riferisco alla Strada del-
le barche e al dragaggio del por-
to».

NEIPROSSIMImesi sonoprevi-
sti altri cinque trasferimenti di
grossi yacht dalle zone industriali
al porto di Fano e ogni giorno che
passa la situazione si sta compli-
cando sempre di più. Occorre far
presto per non scoraggiare investi-
tori importanti come Azimut Be-
netti, azienda leader nella cantieri-
stica navale, che ha deciso di pun-
tare su Fano. «Da quello che Fa-
no saprà fare per il nostro compar-
to – aveva dettoGennaroCandida
Di Matteo, direttore produzione
imbarcazioni oltre 24 metri del
gruppo Azimut Benetti, - dipen-
derà la quantità dei nostri investi-
menti e la tipologia dei prodotti
che verranno realizzati in loco».
Più chiaro di così!

SI MUOVE su diversi tavoli il
sindaco di Fano Massimo Seri
per risolvere alla radice il proble-
ma del dragaggio del porto di Fa-
no. Viaggi a Roma alMinistero e
ad Ancona in Regione nella setti-
mana appena conclusa (il prossi-
mo sarà martedì 24 marzo) pro-
prio per cercare di venire a capo
del problema fanghi. Si punta a
breve sull’utilizzo della cassa di
colmata di Ancona. Tema spino-
so, quello dei fanghi, sul quale i
grillini fanesi hanno voluto detta-
re una loro ricetta, cui replica il
sindaco. «Intendo rispondere pun-
to per punto alle obiezioni dei gril-
lini – ha scritto il sindaco Seri – in
modo che tutti i cittadini fanesi
possano farsi un’opinione a propo-
sito del dragaggio e dei fanghi al
porto. I grillini affermano che Fa-
no avrebbe potuto riversare oltre
43mila metri cubi di sedime por-
tuale classificato A1 e A2 in mare
se avesse, come previsto dalla nor-
mativa, individuato un’area ido-
nea.Mi dispiace smentire i grillini
dicendo che purtroppo i sedimenti
portuali sono di classe B e non di
classe A1 e A2 e pertanto i fanghi
di classe B, come i nostri, non pos-
sono essere smaltiti inmare,ma so-
lo nelle vasche di colmata. I grilli-
ni affermano che nel frattempo si
sarebbero potuti trasferire i 43mila
metri cubi nell’area di mare appo-
sitamente individuata al largo di
Ancona. Desidero informare i
Grillini fanesi che da notizie as-
sunte presso la Regione Marche
l’area di mare davanti ad Anco-
na, di cui essi parlano, non è stata
individuata e caratterizzata, an-
che per l’alto costo che comporta.
Comunque sarebbe servita solo
per stoccare sempre i fanghi di clas-

se A1 e A2 e non quelli fanesi. I
grillini accennano anche alla pos-
sibilità di riutilizzo dei fanghi per
ricavare sabbia e ghiaia da utiliz-
zare per le nostre spiagge, come fat-
to a Ravenna. Ottima idea, ma
mi dispiace ancora una volta delu-
derli in quanto i sedimenti del por-
to di Fano hanno un’altissima per-
centuale di limi e peliti, oltre
l’80%, per cui la separazione è as-
solutamente antieconomica, come
confermato da alcune ditte specia-
lizzate interpellate dal Comune,
consigliandoci di stoccare i fanghi
in discarica».

SERI dice a Fano5Stelle che è
già in corso un contenzioso con
Enel Green Power relativo agli
scarichi del canale Albani e che
non ci sono spazi sufficienti al por-
to per una vasca di colmata, «men-
tre quando parlano di individuare
un’area di mare davanti al porto
dove gettare le sabbie non inquina-
te, i grillini non fanno altro che ri-
prendere unamia idea (loro avreb-
bero detto copiare), già annuncia-
ta nel corso di un incontro pubbli-
co, che prevede la creazione di
un’area in adiacenza alla diga fo-
ranea di Marina dei Cesari che
possa anche servire da ulteriore di-
fesa dell’infrastruttura stessa».

IN OCCASIONE della XXIII edizione del
Fai - Fondo Ambiente Italiano - di
Primavera, la Chiesa del Gonfalone di
Saltara, recentemente restaurata
grazie alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano, spalanca le porte
ai visitatori con visite guidate a partire
dalle ore 16 di oggi. Un vero e proprio

gioiello, situato nel centro storico di
Saltara, che vale la pena visitare
e che ospita all’interno un affresco
raffigurante il Giudizio Universale
attribuito a Stefano Folchetti
da San Ginesio ed una pala attribuita a
Giovanni Francesco Guerrieri da
Fossombrone.

SALTARA, IL FAI APRE LE PORTEDELLA CHIESA DEL GONFALONE

OGGI TORNA IL ‘‘DAAML’APERITIF’’:MODELLE, SPORTIVI E TANTABELLAGENTEALCALAMARA

IL DIRETTORE AZIMUT
«Dalle infrastrutture che
Fano saprà fornirci dipende
cosa realizzeremo in loco»

ALTRI 5 TRASFERIMENINEI PROSSIMIMESI I ‘bisonti’ per
strada: la via dellemaxi-barche è una delle grandi incompiute fanesi

MarinaGroup, ci siamo.Ma la strada non c’è
Investimento da 10milioni: resta solo la convenzione. La via delle barche peròmanca

ILCASOPORTO SERI REPLICAAI GRILLINI

«Fanghi, 5 Stelle poco informati
I nostri non si gettano inmare»
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RIAPRE in questi giorni il Lago
Vicini, l’oasi naturalistica a scopo
didattico e scientifico che si esten-
de su circa 4 ettari in prossimità
della foce del fiumeMetauro di pro-
prietà della Fondazione Carifano
cheha affidato la sua gestione all’as-
sociazione naturalistica Argonau-
ta. Proprio per conto di quest’ulti-
ma collabora Christian Cavalieri,
educatore ambientale e guida natu-
ralistica, che è in pratica «l’uomo
del lago».
Cavalieri, qual’è la funzione
di questo centro?

«L’aver favorito il recupero di un
ambiente che in passato era stato
utilizzato per l’attività industriale
di escavazione e oggi è un oasi di
riposo per animali e un centro per
attività scolastiche. Questo centro,
infatti dà la possibilità di conoscere
da vicino gli ambienti naturali ac-
quatici e di osservare da vicino di-
verse tipologie di animali selvatici
e di uccelli. Nel 2014, considerate
anche le scolaresche, abbiamo avu-
to oltre 2.000 visitatori, a conferma
di un interesse che ormai travalica
i confini provinciali, perché abbia-
mo classi provenienti anche da Ri-
mini, Ancona, eccetera».
Cosasi trovadi frontechiarri-
va al LagoVicini?

«Un ambiente dove ha la possibili-

tà di fare, da vicino, la conoscenza
di tante specie floreali e soprattutto
animali. L’oasi vede la presenza di
circa 150 specie, dagli anfibi agli uc-
celli acquatici, ai predatori che
ogni tanto si avventurano in zona
come le faine, la volpe, il tasso. Ma
predatori sono anche il falco. Per
questo abbiamo anche realizzato al
centro del lago, che è grande oltre
un ettaro, delle isole artificiali do-
ve, ad esempio, gli uccelli migrato-

ri possono fermarsi a riposare sen-
za correre il rischio di essere assali-
ti. E di uccelli interessanti e partico-
lari ce ne sono. Come l’aironeTara-
buso, presente in Europa, ma piut-
tosto raro, o l’anatra Volpoca che
ha un piumaggio dai colori caratte-
ristici, poi si vedono quelli nel pe-
riodo del passo, e le cicogne bian-
che, cormorani e poi il simpatico
Martin pescatore e altri».
A questi animali fornite an-
che cibo?

«No. Perché intendiamo rispettare
il corso della natura, per cui gli ani-

mali si alimentano con quello che
trovano sul terreno o in acqua. Solo
in casi eccezionali o in presenza di
animali con un deficit alimentare
diamo loro dei semi».
È facile visitarlo?

«Per i gruppi e le scolaresche basta
rivolgersi all’Argonauta per preno-
tare. Per tutti gli altri il Lago Vici-
ni è aperto al pubblico da marzo a
ottobre ogni sabato pomeriggio. I
visitatori potranno trovare un’am-
pia documentazione sull’ambiente
e su ciò che vedono. Abbiamo ini-
ziato anche un allevamento di pe-
sci di acqua dolce per riprodurre la
Tinca e il Persico reale».
Il Lago Vicini si è formato agli ini-
zi del ’900 a causa delle piene del
fiume Metauro e poi negli anni 70
dall’attività estrattiva di ghiaia.Ab-
bandonata quest’ultima, parte de-
gli invasi sono stati riempiti, men-
tre il laghetto si è invece salvato.
La Fondazione Carifano pubblica
periodicamente la collana «I libri
del Lago Vicini» che sono interes-
santi materiali frutto di ricerche
scientifiche e di memorie storiche
sull’ambiente locale. Il secondo vo-
lume, dal titolo «Aves, uccelli ac-
quatici del basso Metauro» curato
daLuciano Poggiani, VirgilioDio-
nisi, Christian Cavalieri sarà pre-
sentato venerdì 10 aprile prossimo
alle 17,30 nella di rappresentanza
della Fondazione.

Silvano Clappis

C’È VOLUTA tutta la testar-
daggine di Alfredo De Marini,
in ricordo di suo figlio Davide,
e tutta la sensibilità del profes-
sorMauroMagnani, responsabi-
le del dipartimento di biotecno-
logie dell’Università di Urbino,
per dare una risposta mondiale
alla lotta all’atassia telangiecta-
sia o sindromedi Louis Bar. Al-
la fine ci sono riusciti, come è
stato comunicato ieri in occasio-
ne della inaugurazione della
nuova sede in via Rinalducci –
l’ex circolo anziani - dell’Asso-
ciazione A.T. «Davide de Mari-
ni» (presenti il sindaco Seri e
l’assessore Cecchetelli). Partita
con una borsa di studio ad una
giovane ricercatrice, Sara Bia-
giotti, la lotta all’atassia è stata
sposata in pieno dal professor
Magnani tanto che una società
di ricerche, la Eriel, costola
dell’Università diUrbino, ne ha
fatto l’obiettivo principale con
la redazione di uno studio pilo-
ta approvato dalMinistero della

sanità che ha visto interessati 22
ragazzi italiani i quali hanno
avuto in 6 mesi di trattamento
sensibilimiglioramenti.Daque-
sto successo è partita una speri-
mentazione a livello mondiale
che coinvolgerà ben 180 pazien-
ti sparsi in tutto il globo sotto
l’osservazione dell’Agenzia Eu-
ropea per il farmaco e la Food
and Drug Administration degli
Stati Uniti per testare se il far-
maco prodotto grazie alla ricer-
ca fanese può essere valido per
qualsiasi tipo di paziente affetto
da atassia telangiectasia che nel
mondo sono alcune decine di
migliaia. «Un progetto a livello
internazionale – ha detto il pro-
fessorMauroMagnani - i cui ri-
sultati si sapranno alla fine del
2017 e che costa 26 milioni di
euro, per poter riuscire final-
mente a dare una risposta positi-
va a questi malati almeno dal
punto di vista neurologico, vi-
sto che l’atassia è di origine ge-
netica».

s.c.

AMBIENTE RIAPRE INQUESTI GIORNI: TUTTE LE INIZIATIVE

LagoVicini, un’oasi-paradiso
che fa felici uomini ed animali
Presenti 150 specie. Comparsa di faine, volpi, tassi

OLTRE I
CONFINI
PROVIN-
CIALIQui
e sotto,
alcune
immagini
del Lago
Vicini. Si è
formato
agli inizi
del ’900 a
causa delle
piene del
fiume
Metauro

LALOTTAALLA SINDROMEDI LOUISBAR

La tenacia di un padre:
sulla malattia di Davide
i test ora sonomondiali

LANUOVASEDE L’incontro ieri nella nuova sede di via
Rinalducci: Alfredo DeMarini, il padre di Davide è al centro

L’UOMO DEL POSTO
ChristianOlivieri: «Nel 2014
oltre 2mila visitatori, vengono
anchedaRimini edAncona»
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«FONDAZIONE Teatro della
Fortuna verso la chiusura e fusio-
ne delle due Aset». L’ex assessore
allaCultura di SinistraUnita,Val-
ter Adanti, invita la maggioranza
di centro sinistra, di cui il suo par-
tito fa parte e verso la quale rinno-
va la fiducia, «ad essere all’altezza
delle aspettative e a non tirare a
campare». «I nodi complicati _ in-
siste Adanti _ vanno affrontati ad
iniziomandato, alla fine è sempre
più dura. Noi non siamo la giunta
Aguzzi e lo dobbiamo far vedere».
Frena il vice sindaco e assessore
allaCultura (Pd), StefanoMarche-
giani che replica: «Primadimette-
re la parola fine alla Fondazione
Teatro, ci sonoda ridurre gli spre-
chi. Non creiamo inutili allarmi-
smi, anzi dobbiamo usare la mas-
sima cautela, perché all’interno
della Fondazione ci sono persone
che lavorano».

MA ADANTI insiste: «’Fin che
la barca va, lasciala andare’ dice-
va, oltre che una canzone, uno
spot della vecchia Democrazia
Cristiana, e mai spot è stato così
adeguato per gli italiani. Ma ora
la barca fa acqua, e parlo del bilan-
cio 2015 del Comune di Fano, e
mancano all’appello quasi 5milio-

ni di euro. Non è un bilancio né
da ritocchi, né da tagli a pioggia, è
un bilancio da scelte coraggiose».
«Quella di Adanti – insiste Mar-
chegiani – è una opinione. Sini-
straUnita non hamai fattomiste-
ro di considerare la Fondazione
una macchina troppo pesante e
tutti avremmo voluto una situa-
zione più leggera. Con la presiden-
teAmati, però, abbiamo in cantie-
re una serie di idee per far lavora-
re al meglio l’ente».

UNA PRESA di posizione, quel-
la di Adanti, giustificata dal desi-
derio di «difendere la cultura ed
evitare che i pochi soldi a disposi-
zione vadano dispersi nelle strut-
ture piuttosto che negli spettaco-

li. Nei due mandati Carnaroli esi-
steva solo l’assessorato alla Cultu-
ra e gestiva il doppio del bilancio
attuale: 4 miliardi di lire. Ora il
budget è dimezzato, ma è raddop-
piata la struttura di gestione».

E POI SULLE società pubbli-
che: «Aset spa ed Aset Holding,
due aziende per gestire un territo-
rio modesto anche per una sola.
Un doppione, quello delle Aset,
nato per una vecchia disposizione
nazionale da lunga data superata.
Ora c’è un indirizzo votato dal
consiglio che va nella direzione
del superamento,ma il tempo pas-
sa e la cosa è lenta a concretizzar-
si».

AnnaMarchetti

Adanti attacca la giunta:
«Fondazione da abolire
E suAset doppione inutile»
ReplicaMarchegiani: «ConAmati cantiere di idee»
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TUTTI con il naso all’insù, ie-
ri mattina, per l’eclissi parziale
di sole, che venerdì scorso tra
le 9.30 e le 11.45, si è oscurato
fino al 60%. La Luna, infatti,
si è trovata tra il Sole e la Terra
coprendo parzialmente il disco
solare. L’eclissi, seppure par-
ziale, è stata visibile in tutta Ita-
lia. Al liceo scientifico Torelli
hanno installato nel piazzale
della scuola tre telescopi, due
di proprietà dell’istituto e uno
messo a disposizione dall’asso-
ciazione astrofili di Pesaro. Il li-
ceo si è organizzato in modo
da tale che il fenomeno astrale
potesse essere visto dal mag-
gior numero di studenti possi-
bile, nell’arco delle due ore.
Quindici classi si sono alterna-
te, per nonpiùdi 15minuti cia-

scuna, ai telescopi. Agli studen-
ti si sono aggiunti passanti e cu-
riosi che hanno approfittato
della strumentazione per gode-
re dello spettacolo, alla portata
di tutti, ma che non si poteva
osservare ad occhio nudo per
non provocare danni agli oc-
chi. L’evento eccezionale è sta-
to seguito con iniziative pro-
mosse dagli astrofili in diverse
parti del territorio. Natural-
mente è stato seguito anche
dal Museo del Bali di Saltara.
Va ricordato che l’ultima eclis-
si solare totale visibile dall’Eu-
ropa è stata nel 1999,ma quella
di ieri è stata particolarmente
rara in quanto si è verificata il
giornodell’equinozio di Prima-
vera: il precedente era stato nel
1662 e il prossimo non capite-
rà prima del 2034.
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Tre telescopi al Torelli
L’eclissi non hamisteri


