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L’esperto

La svolta

Legge elettorale
Italicum, Renzi
pronto alla fiducia

Gli ultimi 8 minuti

Il killer volante con lo stress
che si era fermato per mesi

Andreas Lubitz aveva 28 anni

I precedenti

Nuove paure

I SERVIZI

«I passeggeri
avevano capito
Poi le urla»

Il gesto folle
che scardina
ogni sicurezza

«Voleva morire
da protagonista» ROMA È allarme all’Agenzia delle

Entrate dopo la revoca di 800 di-
rigenti da parte della Consulta. Il
direttore Rossella Orlandi èmol-
to preoccupata per il funziona-
mento della macchina fiscale e
spinge per una soluzione. Ma c’è
anche la tentazione dei contri-
buenti di opporsi ai provvedi-
menti firmati dai funzionari ap-
pena retrocessi. Al via una mas-
siccia richiestadi atti.

Bassi eCifoniapag. 13

Buongiorno,Cancro! Segnale
orario: 8 e 43minuti, nasce il
vostro primoquarto, inizia la
bella stagionedopo un
periodoun po’ complicato.
Marte, il primo responsabile
del vostro stress, fisico e
mentale, si avvicina al Toro e
aprirà il vostro aprile d’amore.
Enon sarà un pesced’aprile,
nello stesso segno transita
infatti anche un’esuberante
Venere che potrebbeoggi
stessodarvi un delizioso
anticipodi buona fortuna
ancheper la famiglia, affari.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 39

CANCRO, I SUCCESSI
ARRIVANO IN SERIE

`Airbus, lo schianto voluto dal secondo: si è barricato in cabina e ha puntato contro le montagne
`Il comandante ha tentato di sfondare la porta. Gli investigatori: va esclusa l’ipotesi di terrorismo

La lunga striscia
di cloche e suicidi

Cambiano le regole
mai soli in cabina

Moda
Victoria’s Secret
sbarca in Italia
pizzi, forme sexy
e colori sgargianti
Iannello a pag. 24

Cinema
Torna Moretti
e punta a Cannes
in “Mia madre”
crisi e malattia
Satta a pag. 29

«Caos dirigenti e ricorsi
così il Fisco si fermerà»
`Allarme delle Entrate. Crescono le richieste
per tutti gli atti firmati dai vertici decaduti

La strage del pilota depresso

Legge elettorale, Renzi si di-
ce «pronto alla fiducia». Li-
nea dura con la sinistra Pd
invistadelladirezione

Contiapag. 11

Unioni civili, arriva
il primo sì in Senato
con l’asse Pd-M5S

L’evento
Il Quirinale
degli italiani
al via l’apertura
di nuove aree
Cacace a pag. 27

MauroEvangelisti

L
a normalità di un ragazzo
che a 28 anni ucciderà 149
persone è descritta dalla foto
di un profilo Facebook, il Gol-

denGateBridgedi SanFrancisco
sullo sfondo, un sorriso solo ac-
cennato, un giubbotto di pelle e
una sciarpa.

Apag. 4
Servizi dapag. 2 apag. 7

GiulianodaEmpoli

P
er come la stanno rico-
struendo gli inquirenti in
queste ore, la vicenda del
volo Germanwings preci-

pitato martedì mattina sem-
bra un thriller concepito a ta-
volino per fare leva su tutte le
nostre paure. Quella del volo,
che un po’ c’è sempre, per
quanto razionali e abituati si
possa essere.
E poi l’incubo del folle, col-

to da un raptus, che decide di
coinvolgere centinaia di per-
sone nel gesto autodistruttivo
del suicida. Per una volta,
dunque, sembra che il terrori-
smo non c’entri. Il giovane
co-pilota che ha guidato l’ae-
reo fino allo schianto non ave-
va - almeno in apparenza - al-
cun legame con l’estremismo
politico e religioso. Eppure, a
pensarci bene, il terrorismo
c’entra in ogni caso.
È a causa dellemisure di si-

curezza prese dopo l’11 set-
tembre che il pilota, rimasto
chiuso fuori dalla cabina di pi-
lotaggio, bloccata dall’inter-
no, non ha potuto rientrare.
Se gli stessi fatti si fossero pro-
dotti prima di quella data, il
suicida sarebbe stato neutra-
lizzato, il pilota anziano
avrebbe ripreso i comandi
dell’aereo e la cosa sarebbe fi-
nitapiù omeno lì.

Continuaapag. 18

SoniaOranges

«A
pprovato il testo unico
sulle unioni civili in com-
missione Giustizia: gran-
de risultato per i diritti in

Italia»: così ieri, via twitter, Moni-
ca Cirinnà, senatrice democratica
e relatrice del provvedimento, ha
annunciatochelacommissionedi
Palazzo Madama ha finalmente
acquisito il suo come testo base.
Ora l’iter dovrebbe portare all'ap-
provazione della legge prima dell'
estate. Il ddl è stato votato in com-
missione da Pd e M5s, contrari
Ncd,ForzaItaliaeLega.

Apag. 17

FrancescaPierantozzi

«P
rendi tu i comandi»: sono
le ultime parole pronun-
ciate dentro la cabina del-
l’Airbus 320 D-AIPX di

Germanwings. Il capitano, Patri-
ck S. lascia i comandi dell’aereo al
suo secondo, Andreas Lubitz. La
tracciaaudiodel “cockpit voice re-
corder”segnailminuto21.

Apag. 2I parenti delle vittime a Le Vernet, località dello schianto (Foto Epa). Sotto il co-pilota Andreas Lubitz, 28 anni (Foto AP)

Cirilloapag. 7

Apag. 3

Arnaldiapag. 4
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Primo Piano

Ore 10, il decollo Volo regolare Il pilota va in bagno
Sono le 10 di martedì, l’Airbus A320
della Germanwings decolla dallo
scalo di Barcellona El Prat con circa
mezz’ora di ritardo.
disegni di
EMILIO LAGUARDIA

1 I primi 25 minuti di volo trascorrono
regolarmente. L’aereo raggiunge la
quota di crociera di circa 9mila
metri, i passeggeri slacciano le
cinture di sicurezza e le hostess
servono i primi snack a bordo.

2 Dopo circa mezz’ora di volo il
pilota, Patrick Sonderheimer, esce
dalla cabina di pilotaggio per
andare in bagno e si sente dire al
copilota, Andreas Lubitz: «Ti lascio
i comandi».

3

«Ti lascio i comandi»
Il copilota resta solo
e uccide 149 persone
`Si è barricato nella cabina dell’aereo
appena il comandante è andato in bagno

LA LENTA DISCESA
PER NON ALLARMARE
I COMPUTER DI BORDO
CHE AVREBBERO
ANNULLATO MANOVRE
TROPPO BRUSCHE

IL RACCONTO
PARIGI «Prendi tu i comandi»: sono
le ultime parole pronunciate den-
tro la cabina dell’Airbus 320 D-AI-
PX di Germanwings. Il capitano,
Patrick Sonderheimer, lascia i co-
mandi dell’aereo al suo secondo,
Andreas Lubitz. La traccia audio
del “cockpit voice recorder” segna
il minuto 21. In quel momento va
tutto bene: l’aereo ha raggiunto la
velocità di crociera, ha virato sul
golfo di Lione, punta verso le Alpi.
La discesa su Düsseldorf comince-
rà tra un po’. Le condizioni meteo
sono perfette, cielo sereno, niente
vento. Il comandante si alza: rumo-
re del sedile che si sposta indietro.
Esce dal cockpit: rumore della por-
ta che si chiude.

GLI ATTIMI NELLA SCATOLA NERA
Il copilota resta solo ai comandi: è
l’inizio della fine, durerà 8 minuti.
Al procuratore di Marsiglia Robin
Brice, che ieri ha raccontatominu-
to per minuto il volo 4U9525, tre-
mano le mani e la voce. Prima del-

la conferenza stampa, è andato al-
l’aeroporto Marignane di Marsi-
glia a raccontare quello che c’è
scritto sulla trascrizione della sca-
tola nera alle famiglie delle vitti-
me. Che i loro figli, fratelli, genitori
non sono stati uccisi da un guasto,
dauna fatalità, daunerrore,mada
un ragazzo di 28 anni che ha «vo-
lontariamente» spinto sul bottone
che ha fatto schiantare l’aereo con-
tro la montagna. Solo il perché
non c’è scritto. Il procuratore non
pronuncia la parola suicidio
(«quando si ammazzano altre 149
persone oltre a se stesso, per me
nonè suicidio») e precisapiù volte:
«Non c’è nessun elemento per dire
che si tratta di un atto terrorista».

Quello che è certo è che «il copilota
ha azionato il bottone per far per-
dere quota all’aereo per unmotivo
che ignoriamocompletamentema
che corrisponde alla volontà di di-
struggerequestoaereo».
La scatola nera racconta tutto. I

primi 20 minuti filano via come al
solito, non c’è nessun problema,
nel cockpit il comandante e il se-

condo parlano, scherzano anche,
l’atmosfera è distesa, cordiale. Poi
il comandante prepara il briefing
dell’atterraggio a Düsseldorf. È la
normale procedura; il comandan-
te enumera i dati della discesa ver-
so l’aeroportodi destinazione.

L’ULTIMO MESSAGGIO
Patrick può farlo amemoria, tante
volte ha volato su quella tratta. Ti-
ra fuori i “Notams”, le informazio-
ni contenute nel dossier consegna-
to dallo scalo di partenza: esamina
col suo collega le carte, descrive la
distanza di frenata. Parlano in te-
desco e anche in inglese, lingua
della documentazione tecnica. Ma
a questo punto succede qualcosa.
Il secondo pilota risponde, ma «in
modo laconico» dice il procurato-
re. Il tono non è più quello scherzo-
so di qualche minuto prima. Il co-
mandante non fa caso al cambia-
mento di tono, che sulla carta, og-
gi, suona come un allarme. Scam-
biano un ultimo messaggio con la
torre di controllo di Marsiglia per
validare il piano di volo: «Direct IR-
MARMerci 18G».

Le ricerche dei resti AP

MA SECONDO
GLI INQUIRENTI
LA CONSAPEVOLEZZA
DELLA FINE
È ARRIVATA SOLO
NEGLI ULTIMI SECONDI

Nella registrazione le urla dei passeggeri. «Hanno capito tutto»

A destra, il
recupero di
una salma.
Sotto, un
rottame
dell’aereo
AP e ANSA

`Andreas Lubitz, 28 anni, ha diretto il velivolo
a schiantarsi contro la parete della montagna

LE VITTIME
PARIGI «Sisentonolegridasolone-
gli ultimi istanti. La morte è stata
istantanea» c'è compassionenelle
parolecheilprocuratorediMarsi-
glia Robin Brice ripete in confe-
renza stampa. Infatti abbassa la
voce.Quellestesseparole lehadet-
tepocoprimaai familiaridellevit-
time, perché sono la risposta alla
domandapiù insistente, più dolo-
rosa:si sonoresiconto,hannosof-
ferto,hannoavutopaura?Le trac-
ce dei file audio della scatola nera
non glielo possono dire, non pos-
sono dare con sicurezza almeno
questo conforto, perché i suoni
cheregistranosonoquelliall'inter-
nodelcockpitenonquellinellaca-
bina dove si trovano i passeggeri.
Ma il procuratore ha letto tutta la
traccia, e lui se la sente di rassicu-

rarli: è soltantoalla fine,negli ulti-
miistanti,quandolamontagnaha
riempito gli oblò, che le grida di
terrorehannocoperto il «pullup -
pull up» che fuoriusciva dagli al-
larmi che segnalano l'avvicina-
mento alla terra. Questo il procu-
ratorehapotutodirlo.Eancheche
la morte è stata sul colpo, imme-
diata, uno schianto che ha polve-
rizzatotutto.

I PRIMI MINUTI
La discesa è durata otto minuti.
Per i primi tre o quattro, i passeg-
geri-secondounexpilotaAirbus-
nonsisonoresicontodiniente.La
perdita di quota a circa un chilo-
metro al minuto può aver provo-
catoqualchefastidioalleorecchie,
uno scossone, ma niente di più.
Ancheilcomandantenonhacapi-
tosubito.
Quando ha cercato di rientrare

incabina,haripetutodueotrevol-
te la procedura normale, chia-
mando il suocopilotaattraverso il
videofono. Soltanto i passeggeri
delle prime file, (nell'Airbus 320
l'ingressodellacabinaèabbastan-
za visibile) devono essersi chiesti
che cosa stesse succedendo, per-
ché il comandante rimanesse lì
impalato, davanti all'interfono
piazzatosopraisediliriservatiagli
assistenti di volo, che invece si so-
no subito allertati, sapendo che

quellochestavasuccedendo,cabi-
na chiusa, nessuna risposta, non
rientrava in nessuna procedura
normale.

IL CODICE ALFA
A quel punto mancano meno di
treminutiall'impatto finale.Fuori
dallaportailcomandantepuòsen-
tire le chiamate di Marseil-
le-Contrôle, che sono diffuse da
unaltoparlantechesi trovasulsof-
fitto del cockpit. Sente la richiesta
di avviare il codice alfa 7700 che
identifica l'aereo in emergenza su
tutti gli schermi radar. E vede che
l'aereoèbassissimo, che continua
ascendere.Lovedonotutti inquel
momento. Ilcomandantegridadi-
speratamente dentro l'interfono,
digita il codice segreto per pene-
trare incabinamaè inutile, lapor-
taèchiusadall'interno.
Poi tenta l'impossibile: nel kit

antincendio prende l'ascia per
sfondare la porta. I passeggeri lo
vedono,ma il gesto è disperato: la
portaèblindata,fattaperresistere
allearmidafuococomeimpongo-
no le norme internazionali dopo
gliattentatidell'11settembre.Sono
gliultimiistanti.Dalcockpitsisen-
te il «pull up-pull up». Il segnale è
molto forte: secondounesperto, è
chiaramente udibile fino a oltre
unquartodellacabina.E'unallar-
mechedeveallertare ilpilota, indi-
ca l'ultima possibilità di rialzare
l'aereoperevitare loschiantocon-
tro lemontagne che si parano da-
vanti. Ma ai comandi, nessuno fa
niente ed è subito troppo tardi:
l'aereo sbatteprima suunpendio,
epoisischiantacontrolaparetedi
ardesia del cirque della Galèbre a
piùdi700chilometriorari.

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il copilota si barrica La cabina bloccataInizia la discesa5Appena il collega esce, Lubitz
rimasto solo nella cabina di
pilotaggio, blocca la porta d’accesso
per barricarsi all’interno. Da
questo momento il velivolo resta
completamente nelle sue mani.

4 Il pilota si rende conto che l’aereo sta
scendendo. Torna e digita il codice
d’accesso ma la porta è bloccata
dall’interno. Urla, batte i pugni e
cerca perfino di sfondarla con un
estintore, ma inutilmente.

6

I passeggeri gridano

L’aereo comincia a perdere quota
ma lentamente e in maniera
controllata, come se si stesse
preparando per un atterraggio.
Impiegherà ben otto minuti per
scendere a quota duemila metri.

L’impatto sulle Alpi

È solo a questo punto che i
passeggeri cominciano ad
accorgersi che qualcosa non va.
Oltre a sentire i rumori e le urla
davanti alla cabina, vedono le
montagne sempre più vicine.

7

Ormai a soli 2mila metri d’altezza
l’Airbus A 320 si schianta su un
costone impervio delle Alpi francesi,
sul massiccio dei Trois-Echevès.
Occorreranno parecchi giorni per
recuperare tutti i corpi.

8

Poi il comandante si alza, pro-
babilmente per andare in bagno.
La porta si chiude alle sue spalle,
la portablindata, comevogliono le
procedure di sicurezza dopo gli at-
tentati dell’11 settembre, la porta
che si può bloccare dall’interno,
per proteggere i piloti dai terrori-
sti. Ma questa volta il pericolo è
dentro.
Appena rimasto solo ai coman-

di, Andreas Lubitz «manipola il fli-
ght monitoring system». Nel rac-
conto di suoni della scatola nera,
si sente il rumore del bottone («in
alto a destra») che seleziona la
quota dell’aeroplano e gli ordina
di cominciare a scendere. «Questa

azione - dice il procuratore - non
può essere che volontaria». L’ae-
reo comincia a scendere: un chilo-
metro al minuto, non in picchiata.
Una discesa regolare, come se do-
vesse atterrare. Questo significa
chenonpartono immediatamente
i segnali di allarme. Significa an-
che che i passeggeri non se ne ac-
corgono. E non se ne accorge nem-
meno il comandante. Resta fuori
diversi minuti, l’aereo ha perso
quota quando Patrick si ripresen-
ta alla porta. È tranquillo e chiede
normalmente l’accesso alla cabi-
na mettendosi davanti al videofo-
no. Ma la porta non si apre. Suona
di nuovo, e di nuovo. L’aereo conti-

nua a perdere quota, Andreas Lu-
bitz è lì, è vivo: la scatola nera regi-
stra il suo respiro, regolare, lo regi-
strerà fino alla fine, fino allo
schianto, «un respiro che sembra
calmo, senza affanno, non di qual-
cuno che sta avendo un infarto». Il
comandante capisce che sta succe-
dendo qualcosa di grave: digita il
codice segreto che consente l’ac-
cesso alla cabina dall’esterno. Ma
la porta è bloccata dall’interno,
l’interruttore è su «lock»: non c’è
mododi entrare.

IL RESPIRO REGOLARE
Dalla torre di controllo di Marsi-
glia, si sono accorti che il volo è in
fase di discesa: senza autorizzazio-
ne e senza aver avvisato. I control-
lori tentano invano di contattare il
comando, non risponde nessuno.
La scatola registra tutto: le chia-
mate della torre diMarsiglia, la ri-
chiesta di avviare il codice di soc-
corso alfa 7700 su trasponder, che
darebbe priorità all’aereo per un
atterraggio d’emergenza. Niente,
nessun risposta: soltanto il rumo-
redel respiro, regolare, diAndreas
Lubitz, che è lì, ai comandi. E il ca-
pitanochebussa semprepiù forte,
e grida: «Andreas, apri questa por-
ta, apri questa porta!». Il procura-
tore riprende: «Il copilota volonta-
riamente rifiuta di aprire la porta,
volontariamente rifiuta di rispon-
dere alle chiamate della torre di
controllo».
E’ l’ultimo minuto, sono le 10 e

40. Il comandante batte disperata-
mente contro la porta «come per
cercare di abbatterla». La scatola
nera registra gli ultimi suoni, l’ulti-
mavoce elettronica: «Pull out-pull
out-pull out», quello degli allarmi
che avvertono l’avvicinamento del
velivolo alla terra. 10 e 40 e 47 se-
condi: la traccia s’interrompe.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALITALIA IN TESTA
L’ANNUNCIO
DI REGOLE RIGIDE
ANCHE PER I VOLI BREVI
IL PROBLEMA DELLE
PORTE BLINDATE

Un atto volontario, non un’azione terroristica
«Apri questa porta!», il disperato tentativo
del comandante di sfondarla con un estintore

LE REGOLE
ROMA D’ora in poi dovranno sem-
pre esserci due persone nella cabi-
na di pilotaggio. Lo stanno deci-
dendo, sull’onda dello choc per
quanto successo sul volo della Ger-
mawings,molte compagnie, a par-
tire dall’Alitalia. In sintesi: anche
sulle rotte a corto raggio, quando
uno dei due piloti si assenta per un
qualsiasi motivo, dovrà chiedere a
un assistente di volo di restare nel
cockpit insiemeall’altro.
«Dovrebbe essere una ”consue-

tudo praeter legem”, da applicare
come norma di buona gestione del
volo», ricorda Fabio Apicella, per
molti anni comandante e security
manager in varie compagnie e og-
gi ispettore di volo dell’Enac. Le
porte delle cabine, dopo l’11 settem-
bre, sono divenute blindate: l’obiet-
tivo è evitare che qualcuno possa
entrare e prendere possesso del-
l’aereo, dirottarlo o minacciare i
piloti. «Si chiama prevenzione del-
l’interferenza illecita». Per questo,

la portadeve rinchiudersi se esce il
comandante o il copilota. Ma se
chi restadentro si sentemale enon
puòriaprire?

SISTEMI DI SICUREZZA
Ecco allora due sistemi di sicurez-
za. Il primo è una procedura, co-
gente negli Usa e applicata già da
varie compagnie aeree europee: il
pilota che deve uscire chiama un
assistente di volo e gli chiede di re-
stare in cabinacon il collega, finoa
quando non ritornerà. Questa pre-
senza dovrebbe consentire al pilo-
ta assente di essere allertato dal
membro di equipaggio rimasto in
cabina qualora il collega dovesse
subire unmalore. Il secondo siste-
ma di sicurezza: in aerei come

l’Airbus 320 c’è un codice che
l’equipaggio conosce. Chi si assen-
ta, quando tenta di rientrare, se si
accorge che l’altro pilota non apre
la porta chiusa dall’interno (ipotiz-
ziamo che sia svenuto) può com-
porre quel codice da una tastiera e
sbloccarla. Ma potrebbe non riu-
scire ad entrareanche inquel caso,
vediamo perché. Tre sono le posi-
zioni della leva della porta:
Unlock, la lascia aperta ma solo
quando l’aereo è a terra; Normal,
consente di entrare con il codice;
Lock, è la sicurezzamassima, nep-
pure con il codice si entra. Dun-
que, se il comandante capisce che
c’è una situazione di minaccia all'
esterno (guardando lo spioncino o
l’immagine di una telecamera) in-

serisce il «lock» e annulla l’effetto
del codice. La porta resta chiusa.
«Se il pilota decide che nessuno en-
tra in cabina, nessuno entra in ca-
bina». Nel caso specifico, è eviden-
te che il copilota non era svenuto,
perché il comandante sarebbe po-
tuto entrare digitando il codice. E’
molto probabile che Lubitz abbia

annullato quel tentativo. Ieri mol-
te compagnie aeree hanno annun-
ciato che d’ora in poi applicheran-
no regole molto più rigide. Alitalia
ha fatto sapere che «ripristina la
regola secondo cui nella cabina di
pilotaggiodebbanoesserci sempre
almeno due membri di equipag-
gio». Lo stesso hanno detto Norwe-
gian, Easyjet, Air Transat e Icelan-
dAir. Ma c’erano altre compagnie
che applicavano già questa regola
che proibisce che rimanga uno dei
piloti da solo in cabina: Ryanair,
Iberia e Finnair, tra le altre. Baste-
rà?

LA VARIABILE UOMO
Il comandante Apicella osserva:
«Va fatta anche un’altra riflessio-

ne. Gli aerei sono sempre più sofi-
sticati e affidabili, quasi perfetti.
Ora bisognerebbe lavorare su un
altro aspetto: l’uomo. Bisognereb-
be ripensare i turni, le limitazioni
di servizio, occuparsi a fondo delle
condizioni psicofisiche degli equi-
paggi e soprattutto valutarne più
attentamente i fattori umani e non
soprattutto quelli tecnico-operati-
vi, come accade invece oggi. Que-
sta è la direzione in cui l'industria
del settore dovrebbe investire. L'at-
tività del pilota è sempre più auto-
matizzata e procedurale, costrin-
gendolo a utilizzare soprattutto la
parte logico-razionale del cervello,
trascurando quasi del tutto la par-
te creativo-intuitiva, l'intelligenza
emotiva: creando dei vuoti psichi-
ci che possono finanche indurre a
comportamenti estremi». Il copilo-
ta di Germanwings non era troppo
giovane per affidargli la vita di 149
passeggeri? «No, sono convinto
del contrario. Ci sono ottimi co-
mandanti di 28anni».

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La chiusura della porta della cabina è controllata dai pilotiIl funzionamento

Struttura rivista
dopo gli attentati
dell’11 settembre

7

9

2

4

6

8

0

#

Se qualcuno richiede l’accesso, attraverso una videocamera
il pilota decide se consentire l’ingresso o meno

Se dalla cabina non arriva risposta, un membro dell’equipaggio
digita il codice segreto di emergenza.
La porta si apre dopo 20 secondi
Se il pilota nega l’accesso,
la porta resta chiusa

Pannello
antiproiettile

Cerniera d’acciaio

Spioncino

Apertura manuale

Maniglia di apertura
(solo all’interno

cabina)

TRE POSIZIONI

ANSA

Luce verde
PORTA APERTA

PORTA CHIUSA
Non accessibile dall’esterno
per 20 minuti, passati i quali
torna in posizione Norm
Luce rossa

PORTA CHIUSA
Accesso dall’esterno solo
digitando un codice numerico
Luce verde lampeggiante

1

3

5

situata all’esterno
della cabina

Tastiera codice
accesso

La svolta delle compagnie: da subito
sempre in due in cabina di pilotaggio
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Angelo Gemignani

IL PERSONAGGIO
ROMA La normalità di un ragazzo
che a 28 anni ucciderà 149 perso-
ne è descritta dalla foto di un
profilo Facebook, il Golden Gate
Bridge di San Francisco sullo
sfondo, un sorriso solo accenna-
to, un giubbotto di pelle e una
sciarpa. Chi ha scattato quell’im-
magine, durante una vacanza in
California, non poteva sapere
che sarebbe stata vista da molte
milioni di persone in tutto il
mondo. Andreas Lubitz, il sogno
del volomaanche ladepressione
che lo scavava dentro e che lo
aveva costretto a interrompere
l’addestramento per alcuni me-
si, l’avrebbe scelta per presentar-
si su Facebook. I media interna-
zionali l’hanno presa, riprodot-
ta, uno, cento, mille, un milione
di volte e ora per tutti quel ragaz-
zo che sorride, seduto su unmu-
retto a San Francisco, è l’uomo
che ha portato con sé, nella sua
sconfitta contro il male, altri 149
innocenti. Ma c’è anche un’altra
ipotesi: non era depressione il
male che si era nascosto dentro.
No, dicono i vicini, soffriva della
sindrome da burnout. Colpisce,
secondo uno studio della Sapien-
za, maggiormente le persone di
età superiore ai 30-40 anni, non
sposate e con livello culturale
più elevato: è legato allo stress la-
vorativo prolungato. Eppure An-
dreas aveva ottenuto, a soli 26
anni, un certificato di eccellenza
comepilota anchenegliUsa.

ELEMENTI DALLE PERQUISIZIONI
Andreas Lubitz era originario di
Montabaur, 12 mila abitanti ap-
pena, in Renania-Palatinato
(ovest della Germania), ma ama-
va viaggiare (e non solo per lavo-
ro), come testimoniano le foto
della sua pagina Facebook. Ama-
va il fitness, il podismo,postava i
suoi risultati allamaratona della
Lufthansa. «Viveva qui con i ge-
nitori, ma aveva anche una casa
aDusseldorf», ha spiegato la sin-
daca di Montabaur, Gabriele
Wieland. Entrambe le residenze
di Andreas sono state perquisite
dalla polizia: sono stati trovati
elementi interessanti, forse delle
lettere. Andreas veniva da una
famiglia molto stimata in città,
«lamadre fa l’organista».

GENITORI NASCOSTI
La grande casa bianca con il tet-
to grigio ieri era guardata a vista
dalla polizia e assediata dalle te-
lecamere. Per la famiglia, tenuta
in un luogo nascosto per timore
di ritorsioni, a dolore si è aggiun-

to dolore: alla perdita del figlio è
seguito l’incubo della consapevo-
lezza che Andreas è il responsa-
biledellamortedi 149persone.

INSOSPETTABILE
Ecco, come non di rado succede
quando il lato oscuro si manife-
sta al mondo, nessuno se l’aspet-
tava. PeterRuecker,membrodel

club dove Andreas frequentò i
primi corsi di volo (Lsc Weste-
rwald), ha spiegato a Rtl France:
«Non posso credere che abbia
fatto una cosa simile. Aveva se-
guito la formazione di volo del
club sin dalla più tenera giovi-
nezza. Era un giovane del tutto
normale. Era molto contento di
avere questo lavoro, soddisfatto

e felice». Tranquillo e allegro,
giurano i vicini, nella cittadina a
70 chilometri da Francoforte.
Un’amica, Joahnnes: «Non ci cre-
derò fino a quando non sarà cer-
to al 100%».

IL DECOLLO
Andreas era un ragazzo che ce
l’aveva fatta: da una piccola città

a 70 chilometri da Francoforte
aveva visto ilmondo per diventa-
re pilota. Il presidente di Luf-
thansa, Carsten Spohr: «Lubitz
ha studiato da pilota a Brema e a
Phoenix, a partire dal 2008». Nel
settembre del 2013 arriva il certi-
ficato di eccellenza di volo dalla
Us Federal AviationAdministra-
tion (Faa), l'ente americano che
supervisiona l'aviazione civile: a
26 anni un risultato molto im-
portante. Poi aveva cominciato a
lavorare per Germanwings. Cer-
to, una low cost, ma se un ragaz-
zo tedesco ama volare, entrare
nel gruppoLufthansa èqualcosa
di assai vicino alla realizzazione
di un sogno. Aveva già 630 ore al-
le spalle, se la sua storia finisse
qui, sarebbe la biografia di un
giovanedi successo.

IL BUCO NERO
E poi, però, ci sono quei «diversi
mesi»durante i quali, sei anni fa,
il suo addestramento si fermò.
Mollò. Anche a Lufthansa, con
un malcelato imbarazzo, oggi
non sannodire perché. ForseAn-
dreas iniziò la prima battaglia
contro la depressioneo contro la
sindrome da bornout. Comemai
gli fu consentito di ricominciare
a volare? Spohr: «Superò tutti i
test medici e psicologici, era al
100per centoprontoper volare».
Nessuno ha capito che quel ra-
gazzo che accenna un sorriso,
con alle spalle il GoldenGate, un
giorno avrebbe ucciso 149 perso-
ne.

IL PODISTA
Epoi c’è la vita privata, a suomo-
do misteriosa, perché prima di
ieri Andreas era poco presente
su Google. C’era quella pagina
Facebook che - come osserva
Giornalettismo.it - è stata tra-
sformata da un familiare in una
pagina «in memoria di». Lo ha
fatto dopo la sua morte, prima
delle rivelazioni di ieri. New
York, SanFrancisco, CapeTown:
ecco gli scatti delle vacanze. «Eu-
ch allen da draußen in der Welt
ein frohes und gesundes neues
Jahr 2012!!» scrive Andreas negli
auguri per il nuovoanno («a tutti
voi là fuori nel mondo un sano e
felice 2012»). Ci sono tracce di
una vacanza a Miami con To-
bias, un amico. E poi fitness, po-
dismo. E tra i gusti musicali:
l’elettronica e i dj internazionali
come Guetta. Non è il ritratto di
un ragazzo che ucciderà 149 per-
sone. Infine, ma forse semplice-
mente amava la privacy, non ci
sono traccedi fidanzate.

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Angelo Gemignani, docente di
psicofisiologia all'università di
Pisa e associato all'Istituto di Fi-
siologia Clinica del Cnr, cosa
può spingere chi abbia deciso di
suicidarsi ad uccidere decine di
altrepersone?
«Molto dipende dal tipo di attività
professionale che si svolge e dall'
interazione con il mondo, oltre ai
disturbi alla base della decisione.
Ciò che è accaduto sul volo Ger-
manwings ricorda le tragedie Usa
nelle quali studenti uccidono i
compagni. In questi casi, si può
trattare di un disturbo depressi-

vo, anche fondato su un disturbo
di personalità».
Perchéunatto cosìplateale?
«C'è un aspetto teatrale nella car-
neficina. Chi compie un gesto si-

mile vuole colpire il mondo che
gli ha tolto qualcosa. Non so se
fosse presente una dimensione
paranoica, la lucidità dell'uomo
mostra l'assenza di emozioni. I pi-
loti salutano i passeggeri che sal-
gono in aereo, deve aver visto chi
stava per uccidere, ragazzi e neo-
nati inclusi».
Una sorta di vendetta o ricerca
diprotagonismo?
«Forse entrambe. Di norma, nel
suicidio allargato si colpiscono i
familiari più stretti, qui si è agito
contro estranei, ameno che il sog-
getto non interpretasse come fa-

miglia la compagnia aerea».
Allabase cipotrebbeessereuna
forte solitudine?
«Le persone che legano la dimen-
sione familiare aquella lavorativa
sono terribilmente solitarie. Un
suicidapuòpensare chenon ci sia
più futuro per lui né per la fami-
glia, in questo caso quindi per il
volo. Chi compie tali gesti cerca il
suo momento di protagonismo.
Qui però non si riesce a capire il
perché dell'atto. E poi quella di-
scesa lenta...»
Unultimoattodipietà?
«Forse o un estremo atto di fero-
ciaper dare il tempoai passeggeri
di capire cosa stesse accadendo».
È possibile che, in casi del gene-
re, la persona nonmostri prima
segnali di squilibrio?
«Qualche segnale ci deve essere
stato. Certo è strano, i piloti do-
vrebbero essere sottoposti a con-
trolli puntuali. Se è vero che, co-

me hanno riportato alcuni, non
aveva lavorato per un periodo per
depressione, c'è una responsabili-
tà gravedi chi loha valutato».
Nonè il primosuicidioallargato
che ha per protagonista un pilo-
ta, può influire lo stress del lavo-
ro?
«I piloti sono una categoria pro-
fessionale particolare, soggetta a
stress. Quando questa condizione
incontra un soggetto con vulnera-
bilità genetica alla depressione, si
può scatenare la risposta del disa-
giomentale».
L'intenzionalità della tragedia
quanto aggraverà le condizioni
psicologiche dei parenti delle
vittime e della famiglia del pilo-
ta?
«Al dolore si sommerà la rabbia.
Si scatenerà un effetto domino.
Questa storia non si chiudequi».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RICORDO Andreas Lubitz in una foto postata su Facebook che lo ritrae sorridente a San Francisco

`Lubitz aveva solo 28 anni ma si era
già dovuto fermare per alcuni mesi

«I piloti dell’autobus»
Gaffe della Santanché

«Ha salutato chi avrebbe ucciso
voleva morire da protagonista»

Andreas, il pilota ragazzo
in depressione per lo stress

GLI SAREBBE STATA
DIAGNOSTICATA
LA SINDROME DI
BURN-OUT. MA AVEVA
SUPERATO
TUTTI I TEST

«I PILOTI SONO UNA
CATEGORIA SOGGETTA
A STRESS E IN QUESTI
CASI LA DEPRESSIONE
PUÒ SCATENARE
IL DISAGIO MENTALE»

IL COLLEGA
ROMA Se Andreas era un pilota
giovane e promettente, ben ad-
destratoma con poche ore di vo-
lo (630), il comandante dell’Air-
bus 320 era un professionista as-
sai rodato e affidabile, con 10 an-
ni d’esperienza nel gruppo Luf-
thansa. E se Andreas nello stile
di vita era ancora un ragazzo
che spesso tornava nella casa
dei genitori, al contrario il co-
mandante Patrick Sonderhei-
mer aveva già un percorso defi-
nito, si era sposato, era padre di
due figlie. Storie parallele, An-
dreas e Patrick eppure così diffe-
renti, con il comandante della

Germanwings che vantava
6.000 ore di volo, dieci volte tan-
to il suo copilota.
Patrick si fidava di Andreas: pri-
ma della tragedia, quando esce
dalla cabina di pilotaggio per
andare alla toilette, non esita a
lasciarlo solo. Nel viaggio di an-
data, da Dusseldorf a Barcello-

na, non c’era stato nulla che fa-
cesse prevedere il piano folle
che già doveva essere stato ela-
borato nella mente di Andreas.
Patrick, quarantenne, ha fatto
un ultimo tentativo, disperato,
dopo avere implorato il giovane
copilota di aprire la porta: con
un estintore o un’ascia ha tenta-
to di abbatterla. Il suo ultimo ge-
sto di generosità è stato di na-
scondere, fino a quando è stato
possibile, cosa stava succeden-
do ai passeggeri. I suoi passegge-
ri. Non è riuscito a portarli a de-
stinazione come invece aveva
sempre fatto nei suoi dieci anni
dacomandante.

M.Ev.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il comandante Patrick, veterano dei cieli

`La passione per i viaggi e per il fitness
La famiglia ora costretta a nascondersi

I VICINI INCREDULI:
«ERA TANTO CONTENTO
DEL SUO LAVORO»
AVEVA OTTENUTO
IL CERTIFICATO
D’ECCELLENZA

DoppiagaffeperDaniela
Santanchè,cheacaldo,appresa
lacausadelloschianto
dell’Airbus320,hascrittosu
Twitter:«Cheoriginehannoi
pilotidell’autobuscaduto???».La
deputatadiForzaItaliaalludeva
aunapresuntaprovenienzadei
pilotidapaesimusulmani.
L’infelicetweetèstatorilanciato
damigliaiadiutentisuisocial
network,ehaispiratoanche
l’hashtag#Santanchepensiero,
conmessaggiironicicome:
«Anch'io,oggi,homessoil
cellulareinmodalitàautobus»o
«Oggi,adognifermata,i
passeggeriapplaudivano».(Nella
foto,iltweetdellaSantanchè).

Twitter

«RESPONSABILITÀ
GRAVE DI CHI LO HA
VALUTATO. È SCESO
LENTAMENTE FORSE
PER TERRORIZZARE
I PASSEGGERI»

L’intervista Angelo Gemignani, psicologo

FINO ALLA FINE
HA CERCATO
DI NASCONDERE LA
TRAGEDIA IN CORSO
AI PASSEGGERI
LASCIA DUE FIGLIE
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IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi premier ope-
raio. Non si presenta, nel suo pri-
mogiornodaministro ad interim
nel dicastero delle Infrastrutture
a Porta Pia, con il testa il casco
giallo da lavoratore nei cantieri.
Ma arriva nel Palazzone che fu di
Maurizio Lupi, e della bufera dei
rolexedi tutto il resto, con l’ansia
di fare in fretta. Davanti all’uscio,
ad aspettare Renzi, c’è il sottose-
gretario Umberto Del Basso De
Caro. Il premier-ministro fa capi-
re subito che starà poco ma non
pochissimo alla guida delle Infra-
strutture e insomma«traqualche
giorno o settimana ci sarà unnuo-
vo titolare qui a Porta Pia, ma in-
tanto dobbiamo darci da fare. Bi-
sogna andare di corsa e completa-
re subito i progetti già avviati».
Entra nel Palazzone e alcuni fun-
zionari ricordano quando una
sorta di interim non ufficiale lo
aveva Silvio Berlusconi, anzi l’ex
Cavaliere si sentiva una specie di
ministro ombra dei Lavori Pub-
blici durante l’incarico del suo
amicoPietroLunardi - dal 2001 al
2006 - e spesso il mercoledì po-
meriggio Silvio si recava in que-
ste stanze e con cartina e penna-
relli disegnava opere, ideava pon-
ti e tunnel, si informava sull’avan-
zamentodelle grandi opere.

PARALLELI
Macerti paragoni lasciano il tem-
po che trovano. Ora ecco un com-
messo in livrea - commessi in li-
vrea anche in questo dicastero?
Sì - che fa gli onori di casa. Poi
Renzi sta due ore a consulto con i
tecnici, parla poco e prende ap-
punti. C’è da cancellare l’ecodello
scandalo Lupi e da ricominciare:
«Voglio dare il segnale che non si
perde neanche un minuto. L’Ita-
lia sta ripartendo e nella riparten-
za le infrastrutture devono avere
e avranno un ruolo cruciale».
Mantra: basta con le incompiute,
dare corsia preferenziale alle ope-
re che possono essere effettiva-
mente realizzate. Nelle due ore, il
premier-ministro ha fatto svolge-
re un giro di tavolo tra i quasi qua-
ranta direttori di prima fascia e i
capi dipartimento. «E lui nella sa-
la - raccontano stupiti all’interno
del dicastero - a non perdersi una
sillaba». In mattinata Renzi ave-
va ricevuto il vice-ministro Ric-

cardoNencini. Il quale poi ha rac-
contato: «Voleva sapere ogni det-
taglio del codice appalti, dell’hou-
sing sociale, delle opere incom-
piute». Nessuna parola, nel pome-
riggio a Porta Pia, sulla durata
dell’interim: «Ha dato l’impres-
sione - osserva un direttore del
ministero - che neppure lui sap-
pia quanto il dicastero resterà
senza titolare». E della rotazione
dei dirigenti? Non ne ha parlato.
«Ma potete stare certi che ci sarà.
Questo varrà anche per l’Anas,
per Pietro Ciucci che è sulla stes-
sa poltrona da nove anni»: così so-
stieneunconsigliere cuiRenzi ha
affidato il dossier-Infrastrutture.
Sotto esame di Renzi è finito

l’elenco di 700 opere pubbliche
lasciate a metà: dai marciapiedi,
alle scuole, alle Vele di Calatrava.
«Per alcune esiste ancora un mo-
tivo e un’urgenza per portarle a
compimento, per altre invece si
deciderà di rinunciare perché or-
mai senza senso: è il caso, ad
esempio, di una strada che avreb-
be dovuto collegare due centri in-
dustriali ormai dismessi». Tra i
provvedimenti che Renzi ha volu-
to analizzare ci sono anche i de-
creti attuativi dello Sblocca-Ita-
lia, il nuovo codice della strada
approvato dalla Camera ma non
ancora dal Senato, l’housing so-
ciale: il progetto che prevede l’uti-
lizzo di circa 20mila alloggi «inca-

gliati presso le banche e da rimet-
tere sul mercato a prezzo calmie-
rato».

I FASCICOLI APERTI
Tra i dossier che il premier è in-
tenzionato ad accelerare c’è an-
che il piano porti. L’idea è quella
di trasformare le autorità portua-
li in società per azioni e di proce-
dere a un cospicuo taglio, scen-
dendo dalle attuali 24 autorità a
massimo 16. C’è poi il piano aero-
porti, con la chiusura degli scali
fantasma e la decisione di punta-
re su dodici scali principali: lo
schema è già pronto, va portato il
Consiglio dei ministri per il varo
del disegno di legge. E c’è il piano
per il trasporto pubblico locale. Il
settore conta su 1.100 imprese che
danno lavoroa 150milapersonee
ricevono dallo Stato fondi per cir-
ca 5 miliardi di euro all’anno. La
riforma, già approntata daMauri-
zio Lupi, dovrebbe superare la di-
stribuzione storica dei fondi in-
troducendo i costi standard. In
più il governo dovrebbe procede-
re a una sorta di liberalizzazione:
finora le poche gare svolte nel-
l’90% dei casi hanno visto la con-
ferma delle società aggiudicatrici
o di aziende in house. Il tutto a
scapito del mercato e della con-
correnza con aggravio dei costi
per lo Stato.
Renzi dovrà infine verificare se

l’Alta velocità va portata fino a
Bari e nel Nord-Est con una nuo-
va Tav. Da regolare anche la que-
stione dei taxi e la concorrenza di
Uber. E da far arrivare in porto il
nuovo codice degli appalti di cui
si occupa Nencini, inserito in un
disegno di legge delega che atten-
de ancora l’approvazione del Se-
nato.

MarioAjello
eAlbertoGentili

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Infrastrutture, blitz
di Renzi: 700 opere
per ripartire subito
`Riunione a sorpresa nel pomeriggio con i vertici del ministero: basta
incompiute, corsia preferenziale a ciò che si può seriamente realizzare

Matteo Renzi accolto da
Umberto Del Basso De Caro e
Riccardo Nencini al ministero
delle Infrastrutture ANSA

Dossier aperti
Sul tavolo del prossimo ministro delle Infrastrutture

LAVORI PUBBLICI

Riforma della legge obiettivo

Nuovo Allegato infrastrutture
ANSA

CORRUZIONE

Ddl sul trasporto 
pubblico locale

Piano dei porti
e della logistica

Piano degli 
aeroporti

Privatizzazione 
di Ferrovie
dello Stato
Concessioni
autostradali

Pronto
per CdM

Pronto
per CdM

Arrivato agli
ultimi step

Lavori 
in corso

TRASPORTI

Approvazione del 
disegno di legge 
delega per la  
riforma del Codice 
degli appalti

Testo fermo
al Senato

L’INTERIM
NON SARÀ BREVE
ROTAZIONE
DEGLI INCARICHI
PER TUTTI
I DIRIGENTI
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SilvioBerlusconiverserebbe
«bonifici sistematici»auna
decinadi ragazzechenonsono
indagate inRuby ter. Ilnuovo
filonedipagamentiemerge
dagliatti dell’indagine incui
l’expremierè indagatoper
corruzione inatti
giudiziari.Asvelare
l’elencodelle giovani
stipendiatecon
bonifici tra i «1.500,
2.000e i2.500euroal
mese»è il ragioniere
GiuseppeSpinelli,
ascoltatodaipmdi

Milanocomepersona
informatadei fatti.Nella
deposizionedel 20 febbraio,
l’uomodi fiducia chegestisce le
cassediArcoreracconta che
tra ibeneficiaridei versamenti
diBerlusconi «vene sono

alcunechenonhanno
nessunaattinenzacon
fattidel
procedimento».Una
listadinomiche,
comepromesso, il
ragioniereha in
seguito fattopervenire

agli investigatori.

`Pressing di Ncd. E si ragiona su un nuovo disegno di legge
ad hoc per aggirare i tempi lunghi della delega sulla giustizia

Angelino Alfano alla Scuola superiore di Polizia LAPRESSE

`Tra i paletti, il limite alla pubblicazione nelle ordinanze
delle registrazioni che riguardano persone non indagate

Un frame del video dei
militanti Isis sul web ANSA

LE MISURE
ROMA Garantire la privacy delle
persone estranee alle indagini
evitando che le loro conversazio-
ni finiscano sui giornali se non so-
no penalmente rilevanti e, allo
stesso tempo, entrare ”da remo-
to” in pc, smartphone o tablet per
controllare chi è sospettato di rea-
ti gravi quali l’omicidio o il terro-
rismo. Obiettivi divergenti? Sicu-
ramentedifficili da conciliareper
il governo Renzi, che ha intenzio-
ne di riaprire il dossier intercetta-
zioni o con un ddl ad hoc oppure
presentando un articolato in
Commissione Giustizia al posto
della delega contenuta nella rifor-
ma del processo penale. Insom-
ma, proprio mentre Ncd si lecca
le ferite dopo il caso Lupi e recla-
mapiù tutelaper la vitaprivatadi
chi è captato al telefono mentre
parla al telefono conun indagato,
dall’altra il governo si trova co-
stretto a fare marcia indietro sul-
l’emendamento intercettazioni
«da remoto» presentato dallo
stesso ministero dell’Interno al
decreto antiterrorismo. Una nor-
ma che stava già facendo gridare
al Grande Fratello di orwelliana
memoria. Tutto rinviato alle mi-
sure sugli ascolti, tradotte il 29

agosto in una delega al governo
all’interno del disegno di legge
sul processopenale.

UN DDL AD HOC
Quel provvedimento, però, ha so-
lomosso i primi passi in Commis-
sione Giustizia alla Camera. I
tempi sono troppo lunghi, lamen-
ta Ncd. Che punterebbe a stralcia-
re la delega sulle intercettazioni e
inserirlanelprovvedimento sulla
diffamazione ora tornato, per la
terza lettura, alla Camera. Ma il
Pd frena: la diffamazione non è il
contenitore più adatto per discu-
tere di intercettazioni, dice Wal-
ter Verini. Anche perché, fanno
notare i democrat, c’è il rischio
che non si possa modificare il te-
sto della diffamazione già sogget-
to a una doppia lettura conforme
inmolte parti, anche se per il vice-
ministro alfaniano Enrico Costa
il ”diritto all’oblio” introdotto al
Senato potrebbe rendere possibi-
le l’aggancio con le intercettazio-
ni. Come uscirne? «Se si vogliono
accelerare i tempi», dice il presi-
dente della Commissione Giusti-
zia alla CameraDonatella Ferran-
ti (Pd), «si può trasformare la de-
lega al governo in un articolato al-
l’interno dello stesso disegno di
legge oppure si può provvedere
con un ddl ad hoc sulle intercetta-
zioni. L’importante è che non si
diminuisca lo strumento investi-
gativo». Certo, il Guardasigilli Or-
lando non intende perdere l’im-
portante traino delle intercetta-
zioni alla più complessiva e ambi-
ziosa riforma del penale. Ma toc-
cherà trovare una corsia più velo-
ce, anche perché la delega è tal-
mente generica da lasciare scetti-
ci in molti. E così recita: entro sei

mesi il governo deve «prevedere
disposizioni dirette a garantire la
riservatezza delle comunicazioni
e delle conversazioni telefoniche
e telematiche oggetto di intercet-
tazione attraverso prescrizioni
che incidano sullemodalità di uti-
lizzazione cautelare anche sulle
modalità di utilizzazione cautela-
re dei risultati della captazione e
che diano una precisa scansione
procedimentale all’udienza di se-
lezione delmateriale intercettati-
vo».

LE NOVITA’
Nel futuro articolato allo studio
di palazzo Chigi sono cosa nota:
nelle ordinanze cautelari, patri-
moniali o di perquisizione, il ma-
gistrato dovrà operare una sele-
zione delle intercettazioni alle-

gando solo quelle penalmente ri-
levanti, senza quelle dei non inda-
gati, e mettendo al sicuro in cas-
saforte le altre; nei verbali dovrà
essere richiamato unicamente il
contenuto enon la conversazione
integrale; sarà nel corso di
un’udienza filtro, alla presenza
degli avvocati, che il giudice deci-
deràquali intercettazioni sonoda
distruggere e quali invece posso-
no essere utilizzati dalle parti. Re-
sta aperto il problema su quando
fissare l’udienza filtro in caso di
arresti e cosa poter allegare alle
ordinanze di misura cautelare.
La certezza è che per i giornalisti
che pubblicano ciò che non do-
vrebbero non ci sarà il carcere
maunamulta.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA I dubbi sull’inserimento nel
decreto legge sul terrorismo della
possibilità di acquisire dati da re-
moto su computer e tablet erano
circolati fin dall’altra sera, mentre
le commissioni ultimavano i pare-
ri in vista dell’approdo del testo in
aula. Ma ieri mattina, è stato lo
stesso Matteo Renzi a prendere la
decisione: via, stralciato senza
troppi complimenti, l’emenda-
mento ”governativo” che tra le pos-
sibilità di intercettazione inseriva,
senza limiti, l’acquisizione di file
«anche attraverso l’impiego di
strumenti o di programmi infor-
matici per l’acquisizione da remo-
to delle comunicazioni e dei dati
presenti in un sistema informati-
co». Al momento, l’ipotesi è di col-
legare questo testo alla normativa
che riguarderà le intercettazioni,
qualunque sarà il suo destino (ed i
suoi tempi). In ogni caso, spiegano
dal Pd, dovranno essere posti limi-
ti precisi a quando e come utilizza-
re programmi come i ”Trojan”, ca-
paci di acquisire tutte le informa-
zioni contenute in un supporto in-
formatico.

TENSIONE AL VIMINALE
L’incidente ha creato non pochi
imbarazzi al Viminale, soprattutto
perché ad occuparsi dell’emenda-
mento arrivato in commissione
nei giorni scorsi era stato il vicemi-
nistro Filippo Bubbico. Pare che
Alfano ne fosse all’oscuro o non
avesse comunquechiara laportata
della norma e ieri mattina è stato
lui stesso a concordare con Renzi
che fosse meglio ritirare tutto. An-
che perché per il titolare degli In-
terni sarebbe stato difficile soste-
nere da un lato una norma che
avrebbe dato poteri indiscriminati
di acquisizione di informazioni e,

dall’altro, fronteggiare la nuova
battaglia di Ncd e Ap per una rapi-
da legge che ponga limiti alla pub-
blicità (e quindi alla pubblicazio-
ne) delle intercettazioni. Il ritiro
del testo ha avuto portata interna-
zionale: «Bravo matteorenzi per
aver bloccato misure antiterrori-
smo intrusive. È necessario garan-
tire che le misure di sicurezza ri-
spettinodiritti umani», ha twittato
il commissario dei diritti umani
del Consiglio d'Europa, Nils Muiz-
nieks. E uguale apprezzamento è
arrivato dal garante sulla privacy
Antonello Soro che aveva parlato

di rischi di controlli alla Grande
fratello, mentre Alfano ha rimpal-
lato la questione: «Noi chiediamo
di accelerare il ddl sulle intercetta-
zioni e in quel contesto si parlerà
anche delle intercettazioni telema-
tiche».

DATI CONSERVATI A TEMPO
Nel testo resta comunque l’amplia-
mentodei poteri di intercettazione
preventiva, per i reati di terrori-
smo «commessi mediante l’impie-
go di tecnologie informatiche o te-
lematiche»,mentre sulla conserva-
zione dei dati acquisiti - che dove-
va essere allungato a 24 mesi - si è
stabilito che tutto sarà conservato
fino al 31 dicembre 2016. Evidente-
mente, anche su questo punto, si
ipotizza che una nuova legge sulle
intercettazioni regolerà la materia
tanto più che il tema è altrettanto
delicato e il garante della privacy
Soro si era detto contrario alla con-
servazione indeterminata spiegan-
do che l’ultima sentenza della Cor-
te di giustizia europea va in senso
«esattamente opposto» alla «con-
servazione indiscriminata».
Nel testo, che ora dovrà essere

approvato al Senato entro fine
aprile, restano alcune delle norme
simbolo del pacchetto, come l’attri-
buzione al procuratore nazionale
Antimafia dei poteri di coordina-
mento anche in tema di terrori-
smo. L’obbligo dell’arresto in fla-
granza per i «promotori, organiz-
zatori e finanziatori del trasporto
di stranieri nel territorio dello Sta-
to» e l’inserimento di reati che pu-
niscono l’addestramento, anche
quando questo non porta all’attua-
zione di un attentato. Il sindacato
di polizia Sap contesta, però, le po-
che risorse inserite per aumentare
gli agenti in servizio (dagli organi-
ci nemancano 18mila).

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Antiterrorismo on line, stop sulla privacy
stralciata la norma del controllo sui pc

«Da Berlusconi bonifici a 10 nuove ragazze»

Intercettazioni, il governo accelera

Ruby ter

PER I GIORNALISTI
CHE VIOLERANNO
LE NUOVE
MISURE PREVISTE
MULTE, ESCLUSA
L’IPOTESI CARCERE

LIMITI ANCHE
ALLA CONSERVAZIONE
DEI DATI SUI PROVIDER
ALLA PROCURA
ANTIMAFIA
IL COORDINAMENTO

ENTE CAPOFILA ATS LINFA

Reg. (CE) n. 1698/05  e ss.mm.ii.- Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013
Misura“111” “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”

Avviso per l’ammissione di n° 15 allievi al corso di formazione professionale per:
(Approvato dalla Regione Lazio con determinazione n. G13701 del 26/09/2014)

“CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE OPERAZIONI
DI STALLA E ALLA CURA DEI BUFALI - Edizione 3”

Il corso è riservato a candidati  in possesso dei seguenti requisiti:
1. addetti alle operazioni di stalla e alla cura degli animali (bovini da latte e bufalini, bovini da carne, ovini, caprini) che

operano nel territorio della regione Lazio. Così come previsto dell’ art. 7 del bando della Misura 111 Azione 1a PSR
2007-2013 del Lazio;

2. età:18 anni compiuti;
3. assolvimento dell’obbligo scolastico secondo la normativa vigente;
4. per i cittadini stranieri è previsto un test di preselezione di comprensione della lingua italiana. L’eventuale esito ne-

gativo comporterà l’automatica esclusione dalla graduatoria di selezione.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
La procedura di selezione dei partecipanti sarà tale da garantire che almeno l’80% dei partecipanti ai corsi sia in pos-
sesso dei requisiti previsti dalla Misura 215 “Pagamenti per il benessere degli animali” – PSR 2007-2013.
Il corso della durata di numero  ore 50 (CINQUANTA)  sarà svolto presso la  sede Centro Europeo di Studi Manageriali in
Via Bruxelles 30 scala N  - Latina o in altra sede occasionale individuata in corso d’opera e comunicata all’avvio del corso.
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei
requisiti richiesti, deve pervenire   entro  il termine improrogabile del giorno 06/04/2015 ore.17:00 presso la sede Centro
Europeo di Studi Manageriali. Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta
recante la data di consegna. L’accertamento del requisito ed il controllo delle domande sarà effettuato da una apposita
Commissione. La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito
delle eventuali prove selettive. In caso di parità si darà priorità ai soggetti più giovani. La sede, la data e l’orario delle
selezioni, saranno indicate con apposito avviso affisso presso la sede dell’ Ente Centro Europeo di Studi Manageriali
di Formia in Via Lavanga 97/99 e sul sito internet www.centroeuropeo.it il giorno 07/04/2015 dalle ore 10.30

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO E’ GRATUITA

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
All’Ente attuatore (capofila): Centro Europeo di Studi Manageriali con sede in Formia (LT), via Lavanga 97/99 e a
Latina in Via Bruxelles 30 Scala N  tel.  0771 771676 /  0771 21697 / 0773 624471/ 0773 609508 fax 0771 321555 -
Mail: info@centroeuropeo.it - latina@centroeuropeo.it e  Sito internet: www.centroeuropeo.it
Ai Partner: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, con sede a Latina in Strada Con-
giunte Destre snc - tel. 0773 489218 fax 0773 668960  Sito internet: www.izpslt.it - Istituto Istruzione Superiore
“San Benedetto” con sede in Latina, via M. Siciliano 1 Tel. 0773 68991 (centralino) fax 0773 662890 Sito internet:
www.ipasanbenedetto.gov.it Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Direzione Regionale Agricoltura e Svi-
luppo Rurale, Caccia e Pesca http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr
Al termine del corso, come previsto dalla normativa in materia di formazione, gli allievi che avranno garantito una fre-
quenza alle attività formative per almeno l’80% delle ore previste del corso e dello stage, conseguiranno un attestato
di frequenza conforme a quanto disposto dalla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.
(cfr. paragrafo 2.7.1 Determinazione B06163/2012).

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della L. 196/2003.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo per lo sviluppo rurale

L’Europa investe nelle zone rurali
Ministero delle Politiche

Agricole Alimentari e Forestali

MOD. 1/111
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IL RETROSCENA
ROMA «Si va avanti a manetta». Il
sottosegretario sguscia dal corri-
doio che porta all’aula diMonteci-
torio. Sostiene di aver parlato po-
co prima conMatteo Renzi di leg-
ge elettorale edella riunione della
direzione del Pd di lunedì prossi-
mo. «Iononmi faccio incastrare»,
gli ha confidato il premier «che -
sostiene il sottosegretario - non
ha ancora mandato giù le accuse
di arroganza e cesarismo» che la
minoranza internaunasettimana
fa gli ha scagliato dalla conven-
tion dell’acquario di Roma. Renzi
è pronto a giocarsi tutto, insom-
ma. Al punto da non escludere di
porre la fiducia.

FATTORE D’ALEMA
Gli sarebbero bastate le bordate
di D’Alema per capire che la sini-
stra del Pd continua a considerar-
lo «un intruso» e che non c’è di-
sponibilità a discutere nel merito
le riforme, a cominciare da quella
elettorale (calendarizzata alla Ca-
mera il 27 aprile), perchè l’obietti-
vo della frastagliata area riformi-
sta «è solo riprendersi il partito e
indebolire il governo». Il vantag-
gio accumulato sinora dà a Renzi
una buona dose di tranquillità. I
dati sull’economia comincianoad
invertire il segno, ed è per questo
che, per non offuscare la sua lea-
dership, il premier evitadi restare
impantanato indiscussioni con la
minoranza del Pd (legge elettora-
le) o con il Ncd (mini-rimpasto). Il
nodo del successore di Maurizio
Lupi al ministero delle Infrastrut-
ture ha tutta l’aria di essere sciol-
to solo dopo le elezioni regionali
di finemese quando saranno chia-
ri i pesi dei partiti che compongo-
no la maggioranza. Sulla legge
elettorale «si decide seguendo lo
statuto», ricorda il sottosegreta-
rio Lorenzo Guerini. Quindi nien-
te ”conclave” degli eletti del Pd,
come chiesto dalla minoranza in-
terna, ma discussione in direzio-

ne e voto il cui esito «impegnerà
tutti». Certamente, spiega Gueri-
ni, «si farà poi una discussione an-
che nei gruppi ma a partire dall'
impianto deciso in direzione». E’
evidente che la linea che uscirà
dalla direzione non ammette dis-
sensi. Tantomeno giustifica un vo-
todi coscienza che, comesostiene
MatteoOrfini, «è stato riconosciu-
to a chi ha votato in modo diffor-
me dal gruppo sul ddl di riforma
del Senato. Ma non c'è invece sul-
la legge elettorale, che è un tema
politico».
Talmente politico da spiegare

la volontà del premier di approva-
re la legge elettorale in via definiti-

va prima delle elezioni regionali.
In questo modo - si ragiona a pa-
lazzo Chigi - il successo del gover-
no si ripercuoterebbe sulle per-
centuali che il Pd a fine maggio
raccoglierà nelle sette regioni do-
ve si andrà al voto. La sfida del
Rottamatore, rivolta alla mino-
ranza del suo partito - non am-
mette pareggi anche se dovrà ve-
dersela con una manciata di voti
segreti al termine dei quali si capi-
rà la consistenza dei franchi tira-
tori. Gianni Cuperlo, leader della
minoranza interna, ritiene anco-
ra possibile una trattativa perchè
«le sorprese possono esserci sem-
pre». A giudicare dalle parole del

ministro Boschi, nell’uovo di Pa-
squa renziano non sembra esser-
ci ciò che spera la sinistra del par-
tito che punta a ridurre i capilista
bloccati e ad introdurre la possibi-
lità di coalizzarsi al secondo tur-
no. «Discutiamo ma poi la mino-
ranza si adegui», è la linea che pa-
lazzo Chigi ribadisce con estrema
durezza, lasciando ai bersaniani
il dilemma sul partecipare o me-
no alla riunione di lunedì. Il presi-
dentedelConsiglio è convinto che
il problema non sia di merito.
Guerini conferma i sospetti del
premier quando ricorda che «il te-
sto non nasce oggi, ma è frutto di
mesi di discussione e ci sono state
modifiche che hanno tenuto con-
to anche delle proposte della mi-
noranza e su cui c'è un accordo di
tutta la maggioranza». A sentire i
renziani l’obiettivodella sinistra è
quello di battere l’Italicumalla Ca-
mera in modo da riportarlo a pa-
lazzo Madama dove i numeri del-
la maggioranza sono particolar-
mente esigui.

SCALE
Le rassicurazioni di Cuperlo

che punta a modificare il testo
promettendo un percorso «veloce
e compatto» al Senato, non basta-
no al premier che non intende
mutare il testo anche per non pre-
cludersi i voti di Forza Italia. A
Montecitorio non sono pochi gli
azzurri che ritengono «un suici-
dio» l’abbandono del patto del Na-
zareno e che sono pronti a scom-
mettere sull’intenzione del pre-
mier di salire gli scaloni del Quiri-
nale, qualora l’Italicumdovesse fi-
nire impallinato a Montecitorio.
L’intenzione del premier resta
quella di far iniziare la discussio-
ne sulla legge nell’ultima settima-
na di aprile per concluderla nella
prima dimaggio. Un timing che si
concluderà a ridosso della campa-
gna elettorale delle elezioni regio-
nali nella quale il Pd deve risolve-
repiù di unproblema interno.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ncd-Udc dal notaio
nasce Area popolare

`Linea dura con la sinistra Pd in vista
della direzione: chi vota contro è fuori

Sei senatori veneti
passano al Misto

Renzi blinda l’Italicum
«Pronto alla fiducia»

AngelinoAlfanoeLorenzo
Cesa,davantiadunnotaio
romano, stannoregistrando
inquesteoresimboloestatuto
diAreaPopolare, l'area
centristadestinataa
raccogliere l'ereditàdiNcded
Udc.Unanascitapiùvolte
annunciatanel corsodegli
ultimimesi, chevedenel
passaggio legaledelle
prossimeoreunmomento
importanteper i33deputati
ed i 36senatoridiAp.Alfanoe
Cesa,unendo le forze,puntano
adaremaggiorpesoalla
presenzacentristanella
coalizionerenziana.Ma
GianpieroD'Alia, cheè il
presidentedelConsiglio
Nazionaledell'Udc, hagià fatto
saperechedopoPasqua
convocherà ilCnperdiscutere
unasceltacosì importante
primadi ratificarla.

I moderati

Pippo Civati e Pier Luigi Bersani ANSA

`Via libera definitivo entro i primi
di maggio ma c’è il rischio imboscate

Seiparlamentari venetivicini
alleposizionidel sindacodi
Verona,FlavioTosi,
recentementeespulso,
esconodallaLegaNordper
entrarenelgruppomisto.Al
Senato:EmanuelaMunerato
(Rovigo), la compagnadiTosi,
PatriziaBisinella (Treviso)e
RaffaelaBellot (Belluno); alla
Camera:RobertoCaon
(Padova),Emanuele
Prataviera (Venezia) eMatteo
Bragantini (Verona). Lo
rendenotouncomunicatodel
Carroccio. I sei parlamentari
ex-leghisti sostengonoinun
comunicatodinon
condividere ladecisionedi
espellereTosi edi
commissariare laLiga
Veneta.Sbrigativo il
commentodiMatteoSalvini:
«Preoccupato?No,auguri.Mi
salutinoFini eAlfano».

Scissione nella Lega

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

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

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

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

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

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

800.08.87.51
Richiedila al NUMERO VERDE

OPPURE VAI SU: www.altroconsumo.it/condominio

GRATIS
PER TE.

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

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

tre ai diritti, quali sono i doveri 
di un condòmino? Altroconsumo 
fa chiarezza su tutto ma soprat-
tutto aiuta ogni condòmino a far-
si rispettare, fuori ma, soprat-
tutto, dentro casa. Tanti preziosi 
consigli, moltissimi modelli di 
lettera per inoltrare richieste, 
reclami o comunicazioni all’am-
ministratore e agli altri con-
dòmini. Per richiedere gratui-
tamente la guida “Condominio. 
Le nuove regole per difendersi” 
basta chiamare il numero verde 
800.08.87.51 oppure visitare il 
sito www.altroconsumo.it/con-
dominio
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OCCUPAZIONE
ROMA È la scommessa decisiva
che il governo deve affrontare:
far percepire agli italiani che i
provvedimenti adottati, accom-
pagnati dal clima favorevole in-
dotto dall’azione della Bce e da al-
tri fattori esterni, stanno inizian-
doaprodurre effetti in termini di
maggiore occupazione. Così ieri
il presidente del Consiglio, en-
trando al ministero delle Infra-
strutturedel quale terrà l’interim
per un po’, ha voluto anticipare i
dati sull’avvio di nuovi contratti
a tempo indeterminato, che han-
no fatto segnare una crescita «a
doppia cifra» nei primi due mesi
dell’anno; ovvero nel periodo in
cui non erano ancora in vigore le
regole del contratto a tutele cre-
scenti, ma le aziende potevano
già sfruttare la vantaggiosa de-
contribuzione prevista dalla leg-
ge di Stabilità (minori oneri fino
ad8mila euro l’anno).
I numeri in questione non so-

no quelli curati dall’Istat, che fo-
tografano (in base ad un’appro-
fondita indagine campionaria)

l’andamento della forza lavoro,
degli occupati e dei disoccupati:
la prossima rilevazione dell’isti-
tuto di statistica, relativa a feb-
braio, è attesa permartedì prossi-
mo. Si tratta invece di dati di ori-
gine amministrativa, raccolti dal
ministero del Lavoro attraverso
il sistema delle comunicazioni
obbligatorie: devono essere tra-
smesse tutte le informazioni sul-
l’apertura o la cessazione di con-
tratti di lavoro, sia a tempo inde-
terminato che determinato. Dun-
que l’avvio di nuovi rapporti lavo-
rativi non comporta necessaria-
mente che si tratti di occupazio-
ne aggiuntiva, perché le cifre van-
no confrontate con quelle relati-
veai contratti che vengonomeno
per le diverse ragioni possibili: li-
cenziamenti, pensionamenti e al-
tre ancora.

LA FASCIA GIOVANILE
In ogni caso i numeri poi esposti
più nel dettaglio dal ministro del
Lavoro (non ancora resi disponi-
bili sul sito del dicastero, che di
norma diffonde rilevazioni tri-
mestrali) sembrano indicareuna
tendenza confortante. «Nei pri-
mi due mesi del 2015 sono stati
attivati 79mila contratti a tempo
indeterminato in più rispetto ai
primi duemesi del 2014» ha spie-
gatoPoletti, aggiungendochenel
solomesedi febbraio i contratti a
tempo indeterminato sono stati
il 38,4% inpiù rispetto allo stesso
periododel 2014.
A gennaio 2015 c’è stato un au-

mento dei contratti a tempo inde-
terminato del 32,5% rispetto a
gennaio 2014. In termini assoluti
sono stati attivati 40.500 rappor-
ti a tempo indeterminato in più
rispetto al primomese dello scor-
soanno. Per la fascia di età tra i 15
e i 29 anni la variazione tenden-
ziale positiva viaggerebbe oltre il
40 per cento in entrambi i mesi.
Va ricordato che il governo si at-
tende un’ulteriore spinta all’oc-
cupazione dall’applicazione dei
nuovi contratti a tutele crescenti,
più appetibili per i datori di lavo-
ro perché non comportano l’ob-
bligo di reintegro in caso di licen-

ziamento giudicato illegittimo
dal giudice. Le norme in questio-
ne sono diventate operative dal 7
marzo, quindi gli effetti si potran-
no vedere in rilevazioni successi-
ve.

IL PARAMETRO DECISIVO
Come è stato fatto notare da di-
versi economisti, il parametro
più importante su cui potrà esse-
re valutata l’efficacia delle nuove
misure (decontribuzione e nuovi
contratti) non sarà tanto l’au-
mento di occupazione quanto
l’effettiva trasformazione di rap-
porti di lavoro precari in contrat-
ti a tempo indeterminato, seppu-
re del nuovo tipo. Obiettivo che
secondo Matteo Renzi inizia ad
essere raggiunto: «Stiamo dando
diritti ad una generazione che
non ne ha mai avuti» ha com-
mentato il premier.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

POSSIBILI RISPARMI
FINO A 3 MILIARDI
ORA PERÒ DOVRANNO
ESSERE EMANATI
I DECRETI ATTUATIVI
DELLE NORME

Crescono le assunzioni Ansa

LA RILEVAZIONE
DEL MINISTERO
RIGUARDA I RAPPORTI
DI LAVORO SOTTOSCRITTI
TRA POCHI GIORNI
LE CIFRE DELL’ISTAT

IL PROVVEDIMENTIO
ROMA È passato quasi un anno da
quando il premier Matteo Renzi
via Twitter aveva annunciato l’in-
tenzione del governo di ridurre da
8.000 a sole 1.000 le società muni-
cipalizzate. Un taglio draconiano
che se attuato, secondo le stime di
uno dei rapporti messi a punto
dall’ex Commissario alla spen-
ding review Carlo Cottarelli, con-
sentirebbe risparmi nell’ordine
dei 2-3miliardi di euro l’anno. Ieri
in Senato, in Commissione Affari
Costituzionali dove è in discussio-
ne la riformadella Pubblica ammi-
nistrazione, è stato posto un altro
tassello di questo complesso pro-
getto. Ad essere approvato è stato
un emendamento del relatore
Giorgio Pagliari intitolato, appun-
to, «Riordinodella disciplinadelle
partecipazioni societarie delle
pubbliche amministrazioni».
L’emendamento Pagliari indica al-
cuni punti fermi che erano già
contenuti nel piano Cottarelli. In-
nanzitutto le società partecipate
daComuni eRegioni, dovranno es-
sere distinte per tipo di attività
svolta. Una società di trasporto
pubblico è ovviamente diversa da
una società di riscossione dei tri-
buti. Per ogni comparto ci dovrà
essere una disciplina ad hoc. Il se-
condo principio è ancora più inci-

sivo. Il campo di azione delle so-
cietà municipalizzate dovrà esse-
re contenuto entro il perimetro
dei compiti istituzionali dell’ente
pubblico partecipante. I Comuni
non potranno più avere nei loro
portafoglio farmacie, assicurazio-
ni, o addirittura la produzione di
prosciutti o altri generi alimenta-
ri, comepureancoraaccade.

I PRINCIPI
La norma inserita nella legge dele-
ga dovrà essere attuata tramite un
decreto che espliciti in indicazioni
concrete i principi enunciati nel-
l’emendamento. Ma qualche indi-
cazionesulla strada che il governo
intende percorrere la si può rica-
vare, ancora una volta, dal lavoro
di Cottarelli. Quello che l’ex com-
missario alla spending review ave-
va proposto per circoscrivere il pe-
rimetro delle partecipate era la
predisposizione di un elenco tas-
sativo di settori entro cui Comuni
e Regioni potranno avere società

partecipate. Per operare in com-
parti diversi, Cottarelli aveva pro-
posto un sistema cosiddetto di
«check and balance». In pratica il
via libera alla costituzione o al
mantenimento di una controllata
in un settore di mercato dovrebbe
essere dato da un organismo ester-
no come l’Antitrust. Altro elemen-
to introdotto nella riforma della
pubblica amministrazione è quel-
lo della «trasparenza». I dati eco-
nomico finanziari delle società
municipalizzate dovranno essere
pubblici e soprattutto, «leggibili».
L’ipotesi sarebbe anche quella di
introdurre degli indici di efficien-

za a disposizione del pubblico. Le
partecipate, poi, dovranno sotto-
stare agli stessi vincoli degli enti
pubblici che partecipano al loro
capitale sia per l’acquisto di beni e
servizi (gare pubbliche), che per
l’assunzione del personale (con-
corsi) che per i premi ai dirigenti
(da legare ai risultati raggiunti).
La riforma, poi, punta sulla ridu-
zione delle società locali soprattut-
to attraverso processi di aggrega-
zione. È probabilmente, il punto
più delicato. Scendere da 8.000 a
1.000 società pone dei problemi di
gestione degli esuberi di persona-
le. Anche in questo caso le cifre in
gioco sono decisamente importan-
ti. Sempre secondo le rilevazioni
della spending review, i dipenden-
ti stipati nelle municipalizzate so-
no oltre mezzomilione. La norma
approvata ieri in Commissione al
Senato, prevede l’introduzione di
strumenti «volti a favorire la tute-
la dei livelli occupazionali nei pro-
cessi di ristrutturazione e privatiz-
zazione». Strumenti che dovrebbe-
ro sostanziarsi in unamobilità tra
società partecipate ed enti pubbli-
ci controllanti. Ancora una volta
l’approvazionedelle normeè stata
salutatadaunTweet.Questa volta
il cinguettio è arrivato dal sottose-
gretario alla Funzione Pubblica
Angelo Rughetti. «Meno società
pubbliche, più trasparenza e rigo-
renei conti», ha scritto.Maperché
questo sia vero bisognerà attende-
re l’attuazione, scoglio sul quale
sono naufragati fino ad oggi tutti i
tentativi di riforma.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro, è boom di nuovi posti fissi

Il ministro della Pa, Madia

Province, la Consulta boccia i ricorsi delle Regioni

L'incremento
Aumentano i contratti a tempo determinato

Valori in percentuale 2013 2014
15-24 ANNI

+79.000
contratti a tempo
indeterminato

+40.500
gennaio 2015/gennaio 2014

gen-feb 2015/
gen-feb 2014

IN VALORI ASSOLUTI

IN TERMINI
PERCENTUALI

+38.500
febbraio 2015/febbraio 2014

+32,5%
+43,1% +38,4% +41,4%

giovani
15-29 anni

La disoccupazione giovanile
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636.000
giovani senza lavoro

`Nei primi due mesi dell’anno sono 79 mila i contratti
a tempo indeterminato in più: l’aumento è pari al 35%

`I numeri non risentono ancora delle regole del Jobs Act
Renzi: «Diamo diritti ad una generazione che non li aveva»

Giuliano Poletti LaPresse

Riforma Pa, taglio delle società pubbliche
più vincoli anche su assunzioni e acquisti

Le partecipate locali

ANSA

Risparmi possibili secondo il Commissario alla “Spending review”

Ripartizione territoriale (% imprese su totale - fonte Istat 2012)

Società locali
a partecipazione pubblica

Costi solo per l’amministrazione
(in milioni di euro)

TRA TRE ANNI

1.000

ESISTENTI

8.000

TRA TRE
ANNI

200

ATTUALI

500

risparmio
a regime

2-3
mld di euro

27,7

27,5

23,8
14,76,2

Nord-ovest

Nord-est

Centro
SudIsole

Èstatauna leggeavolte criticata
maora il sottosegretarioalla
presidenzadelConsiglio
GrazianoDelrio, che lapropose
quandoeraministropergli
AffariRegionali, puòsegnareun
importantepuntoaproprio
vantaggio.Contro il
provvedimento - chedà
sostanzialmente l'addioalle
Provincee istituisce le città
metropolitanee leUnioni tra
Comuni -quattroRegioni
(Lombardia,Veneto,Pugliae
Campania) avevano fatto
ricorso, che ieri laConsultaha
interamentebocciato. I ricorsi
vertevanosuunaseriedi
questioni.Traqueste, la
disciplinadelle città

metropolitane (Napoli,Milano,
Torino,Bari,Bologna, Firenze,
Genova,Venezia eReggio
Calabria;aquestevaaggiunta
Roma,già inquadratacon
l'istituzionediRomaCapitale),
la ridefinizionedei confini
territoriali edelquadrodelle
competenzedelleProvince, il
procedimentodi riallocazione
delle funzioni «non
fondamentali», ladisciplina
delleunionie fusionidei
Comuni. I giudici costituzionali
evidenzianocomenonsia
fondata, equestaè
l'osservazionepiù importante,
«lapreliminarequestionedi
competenzasollevatadai
ricorrenti» sulpresuppostoche

la istituzionedellecittà
metropolitanesiadi
competenzaregionale
esclusiva. «Se fosseesattauna
tale tesi - scrivono - si dovrebbe
pervenire,perassurdo, alla
conclusioneche lasingola
Regionesarebbe legittimataa
fareciò che loStatonon
potrebbe fare inuncampoche
nonpuòverosimilmente
considerarsidi competenza
esclusivaregionale,quale,
appunto,quellocheattienealla
costituzionedellaCittà
metropolitana, cheèentedi
rilevanzanazionale edanche
sovranazionaleai fini
dell'accessoaspecifici fondi
comunitari».

La sentenza
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Cronache

L’intervista/1 Campana (Pd)

ROMA «L'approvazione del testo
base sulleunioni civili èunpasso
importante che gli italiani aspet-
tano da troppo tempo. Con la
Grecia, siamo gli unici nella Ue a
non aver normato la materia. La
questione è culturale quanto poli-
tica. Il Pd ha scelto il modello te-
desco, e non altro, perché lo con-
sidera quello più utile al Paese».
CosìMicaela Campana, responsa-
bile diritti del Pd, commenta il
votoaPalazzoMadama.
La maggioranza, però, ha vota-
to inordine sparso.

«Abbiamo sempre detto che per
noi era prioritario trovare un ac-
cordo nel perimetro della mag-
gioranza, e che avremmo discus-
so il provvedimento con le forze
politiche che condividono il no-
stro modo di guardare all'ugua-
glianza dei diritti. Ovviamente,
auspico che nel prosieguo del di-
battito al Senato, e poi alla Came-
ra, altre forze, di maggioranza e
di opposizione, condividano il
provvedimento».
Intanto, però, anche nel Pd,
nell'area di orientamento catto-

licoc'è chihadeidubbi.
«Non mi piacciono gli schemati-
smi che dividono tra cattolici e
non. Il Pd è un grande partito
che, indiscussioni anchedifficili,
ha sempre dato prova di saper
trovare una sintesi unitaria. Già
la scorsa settimanaRenzi ha con-
vocato un seminario con i parla-
mentari sul tema dei diritti, e la
prossima settimana faremo il
bis. Avremomodo di confrontar-
ci e trovare soluzioni».

S.Or.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Finalmente vicini
al resto d’Europa»

ROMA «Noi abbiamo presentato
un testo unico che dà certezza ai
diritti delle persone che convivo-
no, senza per questo dare ricono-
scimento pubblico alle unioni
omosessuali». Maurizio Sacco-
ni, senatore di Area Popolare, è
contrario al testo Cirinnà sulle
unioni civili, difendendo la sua
propostaoriginale.
Perchéavetevotato contro?
«Siamo contrari alle adozioni co-
me siamo contrari a fare accede-
re i conviventi alle provvidenze
pubbliche. I diritti dei minori

vengonoprimadei desideri degli
adulti, a cominciaredal dirittodi
poter crescere con una madre e
unpadre, per non dire del perico-
lo implicito di incoraggiare la
praticadell'utero inaffitto».
Manonsonoprevisti nel testo.
«Il testo esplicitamente consente
l'adozionedel figlio biologicodel
convivente che può "acquisirlo"
con l'utero in affitto, ovvero affit-
tando madri in stato di povertà.
Unastrada giàpercorsadamolte
coppie benestanti dei Paesi ric-
chi».

E leprovvidenze?
«L'Italia ogni anno spende 40mi-
liardi per le pensioni di reversibi-
lità, in cui sono conteggiate an-
che quelle destinate ai figli su-
perstiti: cifre già difficilmente so-
stenibili che si vogliono estende-
re a una platea imponderabile
con prevedibili patologie, rom-
pendo il modello sociale e antro-
pologico su cui fu fondata la no-
stra Costituzione che riconosce
solo la famiglianaturale».

S.Or.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«I diritti dei minori
vengono travolti»

L’intervista/2 Sacconi

150senzatetto, invitatidallaElemosineriaPontificiaavisitare iMuseiVaticani, eranoappenagiunti, vero le 17.00 inCappella
Sistina,quandosi èaffacciatopapaFrancesco.Hastretto lemaniaquanti incontravasul camminoehapreso laparoladicendo:
«Benvenuti.Questaè la casadi tutti, è casavostra.Leportesonosempreaperteper tutti».

Il Papa apre la Sistina ai clochard: «È casa vostra»

La foto La visita a sorpresa di Francesco

Raipiù, 82% d’accordo
col contro-piano news

IL CASO
ROMA «Approvato testo unico su
unioni civili in commissioneGiu-
stizia: grande risultato per diritti
in Italia»: così ieri, via twitter,
Monica Cirinnà, senatrice demo-
cratica e relatrice del provvedi-
mento, ha annunciato che la
commissione di Palazzo Mada-
ma ha finalmente acquisito il
suo come testo base. E che, dun-
que, l'iter che dovrebbe portare
all'approvazione della legge in
entrambe le Camere prima dell'
estate, è oramai avviato.
Il ddl Cirinnà, votato in com-

missione da Pd e M5s (e che in
aula avrà anche l'appoggio di
Sel) con Ncd, Forza Italia e Lega
contrari, crea un nuovo istituto
giuridico fondato sull'articolo 2
dellaCostituzione, che riconosce
i diritti sociali ed evita ogni speci-
fico richiamo all'istituto matri-
moniale, riservando l'istituto
matrimoniale alle coppie etero-
sessuali, e normando le convi-
venze omosessuali con un istitu-
to diverso dal matrimonio (oltre
a garantire alcuni diritti base an-
che alle coppie eterosessuali che
non intendono sposarsi). A di-
stinguere le unioni civili dal ma-
trimonio, sostanzialmente, c'è
l'assenza del diritto all'adozione,
se non nel caso della cosiddetta
«stepchild adoption», ossia l'ado-
zione del bambino che vive in
una coppia dello stesso sesso,
ma che è figlio biologico di uno
solo dei due, prevista dall'artico-
lo44della legge sulle adozioni.

IL PLAUSO DEL GOEVRNO
«Una buona notizia per tutto il

Paese», è stato il commento di
Ivan Scalfarotto, sottosegretario
alle Riforme,mentre il democra-
tico Sergio Lo Giudice ha ricor-
dato come «da trent'anni la co-
munità Lgbt chiede una legge al
Parlamento, ma mai un organo
parlamentare si era espresso
conun voto, nonostante le nume-
rosepropostedi leggedepositate
nel tempo». Ora si lavorerà agli

emendamenti da presentare en-
tro il 7 maggio: «Lavorerò ulte-
riormente per ascoltare e ridur-
re al minimo le divergenze fin
qui manifestatesi», ha ribadito
Cirinnà, mentre alla Camera, c'è
già chi scalda i motori per porta-
re davvero a casa la legge: «Non
c'è crescita senza diritti e l'Italia
aspetta da troppo tempo di col-
mare il divario sul principio di ci-
viltà dell'uguaglianza», ha di-
chiarato l'ex ministra alle Pari
opportunitàBarbaraPollastrini.

TENSIONI ANCHE A SINISTRA
Intanto, però, è necessario che il
testo sopravviva all'aula del Se-
nato, dove maggiore si sentirà il
dissenso. Anche quello interno
al Pd, dove i senatori di area cat-
tolica premono perché le adozio-

ni interne siano sostituite da un
più blando affidamento, e per lo
stralcio dell'intero capitolo sulle
unioni eterosessuali. «Il testo ba-
se contiene questioni ancora
aperte, che approfondiremo nei
prossimi giorni e nel corso dell'
iter in Commissione», a comin-
ciare dal «continuo rimando alle
leggi che disciplinano il matri-
monio», ha spiegato il vicepresi-

dente del gruppo democratico
StefanoLepri. Né cambierà la po-
sizione contraria di Nuovo cen-
trodestra, se non si rimetterà pe-
santemente mano al testo: «Mi
auguro sia soltanto l'inizio di un
percorso che possa portare a cor-
rezioni omodifiche nel corso del
successivo iter parlamentare»,
ha dichiarato il capogruppo di
Area popolare Renato Schifani,
senza chiudere alcuna porta, an-
che se nel suo partito il testo
Cirinnànon piace a nessuno. Dif-
ficile, per ora, un avvicinamento
di FI, che pure alla Camera ha
presentato un suo testo che si ri-
fà ai pacs validi sia per gli etero-
sessuali sia per i gay, e che porta
l'imprimaturdiMaraCarfagna.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il ddl prevede gli stessi benefici economici delle coppie sposate
Maggioranza divisa: Ncd vota no insieme a FI. Asse M5S-dem

`Via libera in commissione al Senato al testo base del Pd:
per i gay arriva la possibilità di adottare i figli del compagno

Unioni civili, primo sì del Parlamento

I SENATORI DEMOCRAT
DI AREA CATTOLICA
IN TRINCEA:
STRALCIARE
IL CASO DEGLI
ETEROSESSUALI

CARFAGNA ALLA
CAMERA HA
PRESENTATO UN DDL
ANALOGO, DIFFICILE
PERÒ CHE FI COLLABORI
A PALAZZO MADAMA

Hasfiorato l'82%lapercentuale
dei sì al referendumindetto
dall'Usigrai sullapiattaforma
RaiPiù, cioèsullapropostadi
riformaalternativaaquella
presentatadaldirettore
generaleGubitosi. «Il comitato
deigarantiUsigrai, sindacato
giornalistiRai - si legge inuna
nota -haeffettuato le
operazionidi spogliodel
referendumsullapiattaforma
RaiPiù. Su1838aventidirittoal
voto,hannovotato 1345
giornalisti conunaaffluenza
del73,18%. I sìhannoottenuto
1031voti, ino231. 58 le schede
bianche, 25 lenulle. Il sì al
referendumsièdunque
affermatocon l'81,69%dei
voti». «Il risultatodel
referendumdimostraquanto
forte sia ladeterminazionedei
giornalistiRaiadessere
protagonistidi unastagionedi
cambiamentoedi riforme».È il
commentodellaFederazione
nazionaledella stampa. Intanto
inserata si èappresocheoggi il
ddldi riformaverràesaminato
dalConsigliodeiministri.

Riforma oggi in Cdm
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Dossier economia
Negli ultimi cinque anni
persi oltre 21 mila posti
Dati Istat elaborati dalla Cgil. Il segretario generale: «Bilancio
tragico, soprattutto nel settore del lavoro dipendente»
Apag. 48

CANTIANO
L’artista Oscar Piattella contro
l’amministrazione comunale
per il caso della farmacia di
Cantiano. E lo scontro sembra
farsi duro, tanto da indurre
Piattella a scrivere una lettera
aperta in cui evidenzia anoma-
lie «nella complessa e contro-
versa situazione». «Oggi - scri-
ve l’artista sembra prevalere la
volontà di escludere lamia per-
sona e quella di mio figlio Au-
gusto da un esercizio condotto
dalla nostra famiglia per ottan-
totto anni, tanto che sono stato
costretto a ricorrere alle vie le-
gali per difendere le nostre ra-
gioni e il nostro lavoro. Un di-
ritto, il nostro, che l’Ammini-
strazione cerca di negare con
un’azione antidemocratica». Il
caso, secondoquanto racconta
Piattella, si trascina da tempo
coinvolgendo anche i prece-
denti sindaci Traversini e Pani-
co. «Sembra che tutti i proble-
mi di Cantiano - continua - si
possano risolvere con il ritor-
no della farmacia al Comune e
con la nostra defenestrazione,
dimenticando quanto io ho fat-
to e sto facendo tuttora per il
paese. Ricordo soltanto la mia
ultima proposta per un museo
d’arte contemporanea con la
donazione al Comune di tutte
le opere necessarie, comprese
quelle di alcuni importanti ar-
tisti miei colleghi. Ma all’Am-
ministrazione, evidentemente,
interessa la farmacia “sic et
simpliciter” senza avere lo
scrupolo di verificare se ne ha
diritto o no! Anche a me inte-
ressa la farmacia perché è la
nostra vita da ben tre genera-
zioni nel bene e nel male e cre-
do che mi spetti, come sto cer-
cando di dimostrare, anche se
una soluzione l’avremmo do-
vuta cercare insieme. Invece
l’Amministrazione sta agendo
con presunzione, senza mini-
mamente tenere conto di tutti
gli atti legali che sospendono
qualsiasi reciproca decisione
in corso». «Credo che prima di
affrontare la questione avreb-
bero dovuto pensare, questa
volta sì, umanamente, alle per-
sone che sarebbero state coin-
volte, perché, come ho già avu-
to modo di dire in precedenti
incontri, non dovremmo scor-
darci in qualsiasi situazione
controversa che, prima vengo-
no le persone, poi le cose. La
mia risposta a tale comporta-
mento l’ho scritta qualche an-
no fa, insieme al poeta Gianni
D'Elia, sulla grande opera da
me donata al comune di Can-
tiano nel 2004 a ricordo della
tragica fucilazione di alcuni
eroi partigianiperpetratadalla
barbarie nazista. Leggetela, di-
co agli amministratori, perché
è nel cuore della storia e della
“pietas” che si nascondono
sempre le ragioni per prosegui-
re in mezzo alle estreme diffi-
coltà della vita, superandoma-
lintesi e incomprensioni! Leg-
getela».

Giorno & Notte
Un weekend
con Mondogatto
Campanara
capitale dei mici
Apag. 50

SOLIDARIETÀ
Dopo qualche settimana dalla par-
tenza, il progetto di «Pizza sospe-
sa» lanciato dal gruppo di Face-
book Spotted (una community in
cui gli utenti, tutti dello stesso ter-
ritorio, possono in formaanonima
lasciare commenti emessaggi), ini-
zia ad avere successo nelle pizze-
rie aderenti. I primidue esercizi, la
Pizzeria Amalfitana di Montec-
chio e la Pizzeria Jejè di Pesaro
hanno invitato altri "colleghi" a
sposare la causa. Almomento la si-
tuazione presenta un gran nume-
ro di offerte di tranci di pizza già
pagati, pronti ad essere distribuiti
gratuitamente e ai meno abbienti,
mameno sono le persone che han-

no il coraggio di chiedere al nego-
ziantedi poterneusufruire.

L’APPELLO
«Bisognerebbe cercare di coinvol-
gere le parrocchie o le associazioni
di volontariato della zona - propo-
ne l'assessore Enzo Belloni, uno
dei primi a credere in quest'inizia-
tiva - inmododa vincere l'imbaraz-
zo di chi si trova in difficoltà eco-
nomiche. Si potrebbe ipotizzare la
collaborazione con queste realtà
che, in giorni stabiliti, possano an-
dare a ritirare la pizza per donarla
poi a chi ne ha effettivamente biso-
gno. Ho visto in altre occasioni, ti-
po le feste di Carnevale, che la città
risponde sempre presente a que-
sto tipo di inviti, quindi sono sicu-
ro che quando quella della pizza

sospesa diventerà una realtà con-
solidata, gli intoppi verranno risol-
ti. Continuo, quindi, ad invitare al-
tri esercenti, soprattutto del cen-
tro storico, ad aderire a questa ini-
ziativa per permettere di fare del
bene al prossimo». Grande attivi-
smoalla pizzeriadiMontecchio; lo
staff ha, infatti, autonomamente
creato un cartellone per raccoglie-

re le offerte dei clienti e plance
espositive capaci di presentare al
pubblico l'iniziativa. Non è raro
che il resto della pizza venga desti-
nato ai meno abbienti, grazie ad
una corretta informazione e pro-
mozione da parte della pizzeria.
«Il pubblico è contento - afferma il
titolare CiroDi Franco - nessuno si
tira indietro e subito aderiscono.
Nonmi aspettavo che questo gesto
di solidarietà, vista la situazione di
oggi, fosse così trasversale: dall'
operaio a chi può largamente per-
metterselo decidono di dare il pro-
prio contributo. Da parte nostra ci
riempie di emozione vedere la feli-
cità di chi riceve questo dono per-
chénonpuòpermetterselo».

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le indagini non si fermano. Il caso
del duplice tentato omicidio ha
una chiusura ufficiale con i due
amici finiti in carcere. Ma ci sono
dei contorni ancora da chiarire
nell’operazione «Furbo e più fur-
bo». I carabinieri di Fano hanno
eseguitodueordinanzedi custodia
cautelare in carcere nei confronti
di Vincenzo Mancani, 22 anni, di
Saltara e Luca Baci, 34 anni, di Or-
ciano di Pesaro. I due sono accusa-
ti di avere prima tagliato i freni del-
l’auto di una donna, ritenuta un
ostacolo per conquistare una ra-
gazza, poi pianificato l’omicidio
della nonna diMancani per arriva-
re all’eredità. Il riesameha convali-
dato il carcere,maquestamisura è
stata attuata solo per il tentato
omicidio della 57enne alla guida
della suaLanciaY senza freni.

Benelliapag. 47

Piobbico
Badante
massacrata
Il marito
alla sbarra
Apag.47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’INIZIATIVA LANCIATA
DAI SOCIAL COMINCIA
A PRENDERE PIEDI
MOLTI CLIENTI OFFRONO
TRANCI ALLE PERSONE
PIÙ BISOGNOSE

Caso farmacia
l’artista Piattella
si scaglia
contro il Comune

Fano
Fondazione teatro
altri tagli
ma non chiusura

Una città che, accorpando i servi-
zi con i Comuni limitrofi, è pron-
ta a vantare fra qualche anno il
record di abitanti in regione
(110.000). Un sindaco, Matteo
Ricci, amatissimo, che con lo slo-
gan “un bel po’” ha vinto le ele-
zioni lo scorso anno a mani bas-
se. E che sfodera idee ammini-
strative. Poi il ruolo nel Pd. Vice-
presidente dell’assemblea nazio-
nale. Un giorno sì, l’altro anche
in diretta tv a commentare i fatti
politici nazionali. E ancora. Il
Rof, uno dei festival più impor-
tanti a livello nazionale ed euro-
peo. E le prossime elezioni regio-
nali: il predecessore di Ricci, Lu-

ca Ceriscioli, candidato del cen-
trosinistra e favorito nella corsa
a Palazzo Raffaello. Pesaro sem-
bra vivere una stagione d’oro.
L’obiettivo di portare il know
how pesarese a Palazzo Raffael-
lo è davvero a un passo. L'ultimo
presidente di Regione di quella
zona risale al triennio '90-'93
con Rodolfo Giampaoli. Proprio
negli anni in cuimuoveva i primi
passi a palazzo Raffaello Gian
Mario Spacca, accusato successi-
vamente, durante i dieci anni da
governatore, di Anconacentri-
smo. Adesso i pesaresi sentono
giunta l'oradella rivincita.

Fabbriapag. 42

Regione, la rivincita di Pesaro
`Ceriscioli candidato governatore favorito, il sindaco Ricci vicepresidente nazionale del Pd
`E una città pronta a proporsi come modello marchigiano anche se ancora alle prese con la crisi

Già tante le pizze sospese, ma le chiedono ancora in pochi

Scambio di accuse fra imputati

Il meteo
Primavera bagnata
anche oggi
continua a piovere

La casa della famiglia
Mancani

Pizza al taglio

LaFondazioneTeatronaviga
ancora inacque rischiose,
manel suodestino sembra
esserci unnuovo tentativodi
rilanciopiuttosto che
l'affondamento, comeha
chiesto l'exassessoreAdanti.

Scatassiapag. 49

Ancheoggi lepioggeci
terrannocompagnia, in
particolaredal pomeriggio
quando i fenomeni saranno
ancheacaratteredi rovescio.
Lepiogge continueranno
anchenella serata e
tenderannoadesaurirsi nel
corsodellaprossimanotte.
Sabatoedomenica, bel
tempo.Le temperature
odiernesarannocomprese
tra6e 12 gradi. DonaldSabanovaccusatodi aver ucciso l’imprenditoreAndrea

Ferrimentre viene accompagnato inaula Rossiapag. 45

Delitto Ferri. Sabanov e Barin in aula

Nonna da uccidere per i soldi
l’inchiesta non è ancora finita
`Dopo gli arresti dei due amici, ulteriori accertamenti dei carabinieri

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Carancini:
«Le Marche
sono plurali»

Gli industriali:
«Vero, Ancona
governa male»

Buondonno
«Grande città
ma anche noi»

Sabatini:
«Noi secondi
a nessuno»

«LedichiarazionidiMatteoRiccimi
lasciano sinceramenteperplesso»dice
il candidato sindacoPdaMacerata
Carancini. «Ancheperché - continua -
primadi autonominarsi, o
autocandidarsi ad essere il farodella
regione, bisognerebbe capire cosa si
intende.Nonvorrei che ciò
significasse che con l'elezionediLuca
Ceriscioli inRegione si voglia spostare
l'assemarchigianoanord: questo
farebbe sì che tutte le nostre
preoccupazioni, perunbaricentro
troppo squilibrato, sarebbero fondate.
LeMarche sonoplurali, sonouna
regioneall'internodella quale ci sono
più fari, più punti di riferimento, non
unosolo».

Mc
«SePesaroamministramegliodi
Anconaègiusto cheabbia ambizioni
di leadership regionale». Le
dichiarazionidel sindacoRicci non
scompongono il presidente di
ConfindustriaAnconaClaudio
Schiavoni. «Nonèpiù tempodi
campanIlismi, i ruoli vannoassegnati
a chi se limerita, alle persone capaci e
preparate, questovale anche tra i
territori.AncheConfindustria sta
fondendo le territoriali, senza
battaglieper le presidenze. La città di
Ancona sta sicuramente lasciando il
passocome leadership regionale,
essere capoluogonon èundiritto
acquisito che tale deve rimanere, va
guadagnatoamministrandobene».

An
«UnaRegione cheguardasse solo a
nordnonvabene». Così l'ex assessore
alla culturadella provinciadi Fermo,
GiuseppeBuondonno. L'ideadiun
asse spostato sulla città di Pesaronon
piaceaBuondonno. «Senzanulla
togliere a ciò chePesaropuò
esprimerenella cultura -prosegue l'ex
assessore- ritengochequesta siauna
logica sbagliata chehaportato le
Marcheadessere costellatadi feudi di
cui laRegione è il vigile urbano».
Logicaquindi respinta apriori da
Buondonnoper il quale «leMarche
sonouncontenitore di tanti centri che
hannouna valenzaartistica e
culturaledello stesso livellodi Pesaro,
compresoFermo».

Fe

Il candidato governatore Luca Ceriscioli con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci

«Pesaro città di riferimentodelle
Marche?OPesaromegliodiAncona
perguidare la regione?Mi sembra
proprio che le priorità sianoaltre.
L’impressioneè che si tratti di una
battuta». Parola del presidente della
Cameradi commerciodiAscoli e della
Cna regionaleGinoSabatini
sull’ipotesi dello spostamentoanord
dell’assedelleMarche. «Se il Picenoè
ingradodi fare squadranonè secondo
anessuno», aggiungeGinoSabatini.
«Nonabbiamonientedimenodegli
altri - dice il presidente dellaCamera
diComnercio - in termini di imprese,
università e scuole. Pensoadesempio
alneonatoPolodellaDomotica
assistenziale».

Ap

IL CASO
PESAROUnacittà che, accorpando
i servizi con i Comuni limitrofi, è
pronta a vantare fra qualche an-
no il recorddi abitanti in regione
(110.000). Un sindaco, Matteo
Ricci, amatissimo, che con lo slo-
gan “un bel po’” ha vinto le ele-
zioni lo scorso anno a mani bas-
se. E che sfodera idee ammini-
strative a non finire come la sta-
gione allungata per bagnanti e
bagnini e i tre anni no tax per i
negozi che vogliono aprire. Poi il
ruolo nel Pd. Vicepresidente del-
l’assemblea nazionale. Un gior-
no sì, l’altro anche in diretta tv a
commentare i fatti politici nazio-
nali. E ancora. Il Rof, uno dei fe-
stival più importanti a livello na-
zionale ed europeo. Pontercorvo
che la sceglie come location per
«Tempo instabile con probabili
schiarite», con Luca Zingaretti e
John Turturro. Popsophia, i
grandi concerti all’Adriatic Are-
na. E le prossime elezioni regio-
nali: il predecessore di Ricci, Lu-
ca Ceriscioli, candidato del cen-
trosinistra e favorito nella corsa
a Palazzo Raffaello. Pesaro sem-
bra vivere una stagione d’oro.
L’immagine è quella di una città
che nonostante la crisi, è viva, ot-
timista e in grado di porsi come
modelloper tutte leMarche.

POLITICA
L’obiettivo di portare il know
how pesarese a Palazzo Raffael-
lo è davvero a un passo. L'ultimo
presidente di Regione di quella
zona risale al triennio '90-'93
con Rodolfo Giampaoli. Proprio
negli anni in cuimuoveva i primi
passi a palazzo Raffaello Gian
Mario Spacca, accusato successi-
vamente, durante i dieci anni da
governatore, di Anconacentri-
smo. Adesso i pesaresi sentono
giunta l'ora della rivincita per-
ché il Pd ha scelto un candidato
governatore, l'ex sindaco di Pesa-
ro Luca Ceriscioli. Conquistare
la Regione anche per rilanciare
una serie di infrastrutture per il
territorio. In primis l'ospedale
unico Marche Nord. A lanciare
Ceriscioli verso la presidenza
della Regione il vicepresidente
Pd Matteo Ricci. Cresciuto con
PalmiroUcchielli il nuovo sinda-
codi Pesarohacostituito unasse
conCeriscioli che da anni sta gui-

dando la federazione pesarese
del partito e, forse, a breve anche
quella regionale. Pesaro è anche
la terra del vice-capogruppo de-
mocrat a Montecitorio Alessia
Morani: segno di un gruppo diri-
gente forte. Di Pesaro è anche il
direttore generale del gruppo Pd
OrianoGiovanelli.

TURISMO E CULTURA
Ricci prova a rilanciare il territo-
rio puntando forte anche sul tu-
rismo. Il Rof è ilmarchio che ren-
dePesaro riconoscibile in tutto il
mondo. La Mostra del Cinema e
Popsophia identificano ancora
più culturalmente la città. E
quest'estate Ricci vuole alzare il
tiro con il Festival di corti affida-
to a Luca Zingaretti che sta pro-
muovendo Pesaro ovunque gra-
zie al film che sta uscendo in que-
ste ore girato in città - e con la
proposta, che tanto clamore ha
suscitato, del "sole assicurato" in
Estate: stagione lunghissima, in-
centivi ed eventi.

ECONOMIA
L’unico paradosso in arrivo, for-
se, è che la leadership politica re-
gionale potrebbe coincidere con
ilmomento più difficile per l'eco-
nomia pesarese. Sono lontani gli
anni del distretto delMobile, am-
mirato in tutta Italia e del Samp
(Salone nazionale del Mobile).

Secondo il rapporto del Censis
del 2013 Pesaro Urbino è stata la
provincia che nel 2012 subì il
peggior deterioramento d'Italia
dei parametri economici e socia-
li rispetto alla situazione pre-cri-
si. Non la provincia più in crisi
del paese ma quella che ha fatto
il maggior balzo indietro. Qual-
cosa sta migliorando, però. Il
mercato immobiliare sta risalen-
do. Secondo l'ufficio studi di Tec-
nocasa, Pesaro ha segnato un
più 16% nelle compravendite di
immobili, l'anno scorso. Anche
il tasso di disoccupazioneè sceso
di uno 0.3% passando dal 9.8%
del 2013 al 9.5% del 2014. Ma il
tasso di occupazione resta bas-
so. Inferiore rispetto a quello re-
gionale: 62.4% contro 61.5%. Il
sindaco Ricci vuole provare a in-
centivare l'economia anche inve-

stendo risorse pubbliche. Ecco
perché sin dall'inizio del suo
mandato ha lavorato per l'Unio-
ne dei Comuni che sblocchereb-
be risorse dal Patto di Stabilità.
«Con l'Unione dei servizi tra Pe-
saro, Gabicce, Gradara e Mom-
baroccio diventeremo una città
da 110mila abitanti - ha detto Ric-
ci presentando il progetto dell'
Unione del San Bartolo e del Fo-
glia - La prima realtà ammini-
strativa delleMarche: razionaliz-
zeremo le risorse e migliorere-
mo i servizi. Faremo sentire
maggiormente le istanze del ter-
ritorio in Regione. Il modello
dell'Unione dei servizi è da in-
centivare in tutte le Marche».
Un’idea che tanti altri Comuni
vorrebbero seguire.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo stabilimento di Jesi

L’INTERVISTA
«Il modello policentrico di Spac-
ca contro quello pesarocentrico
del Pd». Luciana Sbarbati, ex eu-
roparlamentare e membro della
direzione nazionale del Partito
Repubblicano, promuove Spac-
ca, con cui ho avuto anche diver-
genze forti. Ma lo devo dire: ha
lavorato sempre per le Marche
nel loro insieme».
Sbarbati, Spacca sono dieci an-
ni che governa. Non sarebbe
giustopassare lamano?
«Spacca ha lavorato bene per la
Regione. Le intelligenze vere so-
no poche e non si rottamano se
servonoper il bene della comuni-
tà».
Ricci dice che da anni Spacca
lavoracontro il Pd.

«Mi sono stupita di tutto questo
astio nei confronti del Governa-
tore. In fondo Spacca ha fatto
vincere la coalizione di centrosi-
nistra e il Pdperdue elezioni».
Cerisciolinonci riuscirebbe?
«Non lo conosco. So che è un in-
segnante e questo mi fa piacere
(lo è anche Sbarbati ndr). Non
vorrei però cheavesse in testa un
progetto troppo "pesarocentri-
co».
Che intende?
«Non mi piace sentire Ricci par-
lare di Pesaro come prima città
delleMarche. Il progetto di Spac-
ca è quello di una Regione poli-
centrica. Non si può privilegiare
un territorio rispetto adunaltro.
Spero che Ceriscioli non pensi la
stessa cosa».
Lei è vicina ad Area Popolare
guardate anche al centrode-

stra?
«Il Centro parla ai cittadini. Non
parla ai partiti. Non parla con
Forza Italia o con il Pd. E' un pro-
getto aperto a chiunque condivi-
da le nostre idee e voglia dare il
suo contributo per portarle avan-
ti».
L'elettoratodelGovernatore lo
seguirà?
«Si. Anzi sono sicura che molti
elettori del Pd voteranno per
Spacca».
Dice chenonprevarrà la voglia
di rinnovamento "renziana"?
«Io non mi sono mai privata di
collaboratori validi e capaci. E al-
trettanto faranno i marchigiani
con i propri amministratori. Io
sono per il rinnovamento ma
quello che sta portando avanti il
Partito Democratico è la rotta-
mazione».

Nonè la stessa cosa?
«No assomiglia più ad un "levate
te chemecemetto io».
Il Pd chiede le dimissioni del
Governatore.
«Ma quali dimissioni? Non servi-
rebbero a nulla. Io ho a cuore
l'interesse dei marchigiani e cre-
do dunque che sarebbe meglio
portare a termine la legislatura
cercando di privilegiare l'interes-
se delle persone di questa regio-
ne piuttosto che quello dei parti-
ti».
Sbarbati, un’idea di Centro per
rilanciare leMarche.
«Rilanciamo due poli tecnologi-
ci nella regione e miglioriamo la
qualitàdella scuolamarchigiana
adeguandola agli standard euro-
pei emettendola al servizio delle
piccole/medie imprese».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IMPRESE
JESI Clabo Spa si quota in Bor-
sa. L'azienda di Jesi, leader
nella produzione di banchi
per gelaterie e pasticcerie arti-
gianali e che ha tra i suoi clien-
ti Fra i principali clienti vi so-
no Nestlè, Häagen-Dazs,
Grom, Puro gusto, Eataly, la
CasaBianca, campusGoogle e
parchi Walt Disney, è stata
ammessa al mercato Aim Ita-
lia-MercatoAlternativo del ca-
pitale gestito da Borsa Italia-
na.
La data di inizio delle nego-

ziazioni è il 31marzo. Il prezzo
unitario delle azioni è stato fis-
sato in 2,70 euro per una capi-
talizzazione pari a 21 milioni.
Clabo spa, dopo un 2014 in cui
le vendite estere hanno supe-
rato quelle del mercato inter-
no, punta ad aprire nuovi sta-
bilimenti produttivi in Asia e
SudAmerica.

«Spacca? Non si rottama chi governa bene»

Il marchio Pesaro cresce
Politica, abitanti, cultura
il capoluogo che verrà
Un sindaco attivo, un candidato governatore favorito per la Regione
E con i Comuni accorpati verso il record marchigiano dei 110 mila

UN KNOW HOW
CHE AMBISCE
A PROPORSI
COME MODELLO
PER TUTTA
LA REGIONE

Anche
la Clabo
quotata
in borsa

L’EX EURODEPUTATA
E PARLAMENTARE
REPUBBLICANA:
«HA SEMPRE PENSATO
ALLE MARCHE, NEL PD C’E’
SOLO UN DISEGNO PESARESE»

REGIONE MARCHE - AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 
“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI”

S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - 
Via Conca n° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA

È indetta procedura aperta per fornitura sistemi per test 
della Coagulazione Attivata (ACT) (CIG 6168491FCA) – im-
porto complessivo presunto E 277.500,00 + IVA Le offerte, 
redatte in lingua italiana e con le modalità indicate nel discipli-
nare di gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 
30/04/2015. Il bando integrale di gara è stato inviato in data 
10/03/2015 alla GUUE.; la documentazione di gara è pubbli-
cata sul sito www.ospedaliriunti.marche.it. Per informazioni 
contattare i numeri telefonici 071.596.3512. IL DIRETTORE 
SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Emanuele Giammarini)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Via Conca n° 71 – 60020 Torrette di Ancona
-

www.ospedaliriuniti.marche.it.

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
Emanuele GIAMMARINI
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CONSIGLIO REGIONALE
ANCONA Consiglieri regionali e in-
quirenti. Il primo faccia a faccia
sulle presunte spese irregolari c'è
stato ieri alla Baraccola, negli uffi-
ci della Guardia di Finanza. Circa
trenta consiglieri accusati di con-
corso in peculato hanno chiesto di
essere ascoltati. Le FiammeGialle,
su delega della Procura, hanno ri-
cevuto i primi 4 Indagati. Gli inter-
rogatori proseguiranno nelle pros-
sime settimane. Ieri è stata la volta
dell’attuale vice presidente del
Consiglio Regionale Giacomo Bu-
garo, dei consiglieri Adriana Mol-
laroli, Stefania Benatti (Pd) e Gio-
vanni Zinni (ex Pdl, ora Fdi-An). A
Bugaro, in concorso con l’allora
presidente del Gruppo Consiliare
“Popolo delle Libertà” Francesco
Massi, vengono contestate spesedi
consulenza, ristorazione e rimbor-
si forfettari tra il 2010 e il 2012,
quando ricopriva il ruolo di consi-
gliere. Tra queste figurano 3.400
euro di valori bollati, 600euro di
pasti in un ristorante di Agugliano
e 4mila euro di anticipo spese per
proposte di legge e consulenze. Bu-
garo aveva già depositato le pro-
priememorie difensive insieme al-

la documentazione che giustifiche-
rebbe le spese. Ieri ha spiegato tut-
to verbalmente, assistito dal suo le-
gale Davide Toccaceli, sostenendo
la piena regolarità del proprio ope-
rato. Quei soldi, sostiene Bugaro,
erano stati spesi nel rispetto della
normativa regionale allora vigen-
te. Hanno fornito spiegazioni an-
che i consiglieri Pd Stefania Benat-
ti e Adriana Mollaroli, entrambe

chiamate accusate in concorso
con l'allora capogruppo Marco
Ricci e assistite dall'avvocatoMari-
na Magistrelli. Alla prima vengo-
no contestate nel 2009 e nel 2010
spese di ristorazione, pubblicità,
telefonia, soggiorni e viaggi per un
totale di circa 3mila euro. La Mol-
laroli avrebbe acquistato libri con
fondi regionali. Poche domande.
Anche le loro versioni erano rac-
colte in una memoria precedente-
mente depositata. A chiudere la
giornata di interrogatori è stato
Zinni, accompagnato dall'avvoca-
to Stefano Gregorio. «Ho deposita-
to ampia documentazione a soste-
gno della liceità della spesa e del
mio operato» ha spiegato Zinni,
che ha chiesto l'archiviazione del-
la suaposizione.

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il segretario regionale del Pd Francesco Comi

Revisione di Bilancio
le priorità dei sindacati

Zinni con l’avvocato Gregorio

`Il governatore: «Forse non ritiene che Vinitaly ed Expo siano importanti
Stia sereno: i conti li approviamo lunedì, gli uffici ancora non sono pronti»

`Il segretario: «Continui rinvii per il voto del Bilancio in Giunta
spero che ritorni presto in sede dai suoi viaggi di rappresentanza»

Casa, oltre 3 milioni ai Comuni

Spese irregolari, sentiti dalla Finanza
Bugaro, Benatti, Mollaroli e Zinni

L’EVENTO
MILANO Lo spazio delleMarche al-
l’Esposizione universale di Mila-
no sarà tutto bianco, compreso il
linoleum del pavimento, e, solo
in apparenza, vuoto. Come già a
Shanghai cinque anni fa, il pro-
getto è di Giancarlo Basili, lo sce-
nografo-architetto che, per le
due settimane destinate alleMar-
che nella rotazione delle regioni,
ha immaginato «una mostra di-
namica da sfiorare con un dito
perché uno dei 15monitor riman-
di uno degli altrettanti video gira-
ti da giovani filemaker marchi-
giani che hanno visto il mondo è
che per l'Expo condenseranno in
due minuti il tema assegnato lo-
ro». Anche se si dovrà fare la fila
(entreranno 30 persone alla vol-
ta) per vedere l'esposizione inti-
tolata “La prospettiva di vita”, sa-
rà senz'altro bella e diversa da
tutte le altre, siamo d'accordo
conBasili che ierimattina ha illu-
strato il suo “White Cube” aMila-
no, in una sala (gremita) al primo
piano del Piccolo Teatro, dove il
presidente Spacca, l'ingegner Ce-

sare Vaciago direttore del padi-
glione Italia, il sociologoAldo Bo-
nomieRaimondoOrsetti in veste
di dirigente del servizio interna-
zionalizzazione della Regione
presentavano alla stampa gli
eventi e le iniziativedelleMarche
all'Expo e dell'Expo nelle Mar-
che, con buona parte dei 17 im-
prenditori-testimonial.
L’Expo in tutta la suadurata (1

maggio - 31 ottobre) «è una stra-
ordinaria opportunità - dice il
presidente Spacca, - è la definiti-
va consacrazione della strategia
di internazionalizzazione su cui
abbiamo lavorato per anni e che
nonpotràpiùessere fermata».Di
fatto, il Centro Diamante a Porto
Sant'Elpidio messo a disposizio-
ne da Loriblu e l'aeroporto di Fal-
conara saranno le dueporte dove
le delegazioni straniere potran-
no trovare risposta alle diverse
esigenze di tipo turistico, com-
merciale, scientifico o istituzio-
nale («con la Cina, per esempio,
siamo impegnati nello studio di
procedure giuridiche per la salva-
guardia dell'ambiente», informa
Spacca). Mentre i quattro presidi
regionali rappresenteranno una

vetrina del territorio: a Urbino
per l'arte e il distretto del mobile,
a Civitanova per la costruzione e
il design, a San Benedetto per
l'agroalimentare, aTolentinoper
la cultura e la spiritualità.
Ma il tema identificativo della

regione all'appuntamento col
mondo (144 i Paesi partecipanti)
è quello della longevità. Le Mar-
che si contendono in Europa il
primo posto conMadrid e l'Île de
France in quanto a prospettiva di
vita (ecco il titolo della mostra):
intorno all'argomento si confron-
teranno il 10 giugno gli studiosi
del pianeta. Ruolo centrale delle
Marche anche nel coordinamen-

to delle regioni italiane all'Espo-
sizione e della relativa mostra
“Casa dell'identità italiana” dove
in permanenza saranno presenti
la Fattoria Petrini, la Riviera del
Conero, Loccioni. Mentre in Bre-
ra, lo show-room Elica, rappre-
senterà il quartier generale del si-
stema Marche per incontri, con-
vegni e promozione turistica a di-
sposizione (gratuitamente) di
soggetti pubblici e privati che ne
vorranno far uso. Il costo dell'in-
tera operazione supera di poco il
milione emezzo di euro, compre-
si i padiglioni e l'organizzazione.

MariaManganaro
© RIPRODUZIONERISERVATA

Expo, le Marche nel White Cube di Basili
«In due minuti spiegheremo chi siamo»

VERSO IL VOTO
ANCONA Comi attacca Spacca: «Fuo-
ri per suoi impegni: slitta la varia-
zione di bilancio». Il Governatore
si difende. «Variazionenonancora
pronta: Comi stia sereno».ARoma
intanto Quagliariello annuncia la
nascita di Area Popolare. E così il
segretario regionale dell'UdcAnto-
nio Pettinari convoca per lunedì la
direzione regionale del partito.
Tra il Pd e il Governatore non

passa giorno senza attacchi e insul-
ti reciproci. Unandazzoche,molto
probabilmente, accompagnerà
queste ultime settimane di legisla-
tura. Ieri a fare il primo affondo è
stato il segretario dem Francesco
Comi. Che accusa il Governatore,
nei giorni scorsi al Vinitaly a Vero-
na e ieri all'Expo a Milano, di aver
fatto slittare la giunta. «Consiglio
al presidente Spacca, dopo aver
rinviato per i suoi impegni di rap-
presentanza per ben due volte la
giunta regionale, di tornare in fret-
ta nelle Marche - attacca Comi - E
di partecipare alla giunta regiona-
le di lunedì per affrontare la neces-

saria manovra finanziaria e resti-
tuire risorse ai capitoli strategici
per i marchigiani del sociale, della
sanità e dei trasporti». A stretto gi-
ro di posta la replica del Governa-
tore. «La riunione di giunta regio-
nale per l'approvazione della varia-
zione di bilancio non si è potuta te-
nere perché il documento non era
stato ancora predisposto dall'as-
sessorato - spiega Spacca - Comi
stia sereno. Non esserci all'Expo
sarebbe stato imperdonabile. Fare
il presidente di una Regione non è
vivere nel palazzo, ma sviluppare
relazioni che migliorino la qualità
dell'azione di governo». Intanto a
Roma si stanno definendo gli ulti-
mi dettagli per la costituzione di
Area Popolare. Lo ha annunciato
anche il coordinatore Quagliariel-
lo in tv a La7. Ieri una riunione del-
la dirigenza nazionale Udc per gli
ultimi adempimenti amministrati-
vi. «Insieme aCesa abbiamo appro-
vato gli atti formali per costituire
Area Popolare come soggetto giu-
ridico - spiegaAmedeoCiccanti -A
caduta adesso in tutte le Regioni si
dovrà procedere alla costituzione
dei coordinamenti di Ap che si pre-
senterà conun proprio simbolo an-
chenelleMarche. Il consenso sulla
candidatura di Spacca si allarga».
Intanto per lunedì alle 18 Pettinari
convoca il direttivo del suopartito.
«La direzione Udc Marche - con-
clude Ciccanti - non potrà che con-
fermare la linea politica naziona-
le».

L. Fab.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, Comi all’assalto di Spacca

PRESENTATE
A MILANO LE INIZIATIVE
DELLA REGIONE
LO SHOW ROOM ELICA
A BRERA OSPITERÀ
INCONTRI E MOSTRE

Servizi sociali, lavoro,diritto
allo studio, trasportopubblico
localeeProvince: sonoqueste le
priorità indicatedal sindacato
sucui concentrare le risorse
disponibili con larevisionedi
bilancio.Questo l'invitorivolto
daCgil,Cisl eUildelleMarche
allaGiuntaregionalechesi
riunirà lunedì.
l sindacato, si legge inunanota,
«èconsapevoleche ledifficoltà
finanziaredellaRegione
Marche, comequelladei
ComuniedelleProvince, è
determinataprincipalmentedai
pesantissimi tagli operatidalla
leggedistabilità2015cheha
sottrattoainostri territoripiùdi
300milionidi euro. Scelta
avventata le cuiconseguenzesi
stannoscaricandosulle
popolazioni,apartiredalle fasce
socialipiùdeboli, allaquale il
Governodovrebbeporre
immediatamenterimedio».
Leorganizzazionisindacali
citano lariduzionedi 26milioni
alla spesasociale,di 14milionial
trasportopubblico locale
(pendolari, studenti, tariffe
agevolateper le categoriepiù
fragili), 5milionidel fondo
anticrisi .

Palazzo Raffaello

Lagiuntaregionaleassegna3
milionie627milaeuroall'Erap
Marche, l'Enteregionaleper
l'abitazionepubblica,per il
recuperoe la riassegnazionedi
168alloggidiproprietàErap,
inutilizzabiliperchènon
agibili. Il provvedimentoviene
adottato inattuazionedel
PianotriennaleErap,
approvatoadicembre.Gli
alloggi recuperati,dopo i
lavoridimanutenzione,
verrannoriassegnati secondo
legraduatoriecomunali.
«Sonoprevisti tempirapidi

nell'esecuzionedegli
interventi -dice il
vicepresidenteeassessore
all'EdiliziaPubblica,Antonio
Canzian -. Il recuperodegli
immobili consentedi
valorizzare ilpatrimonio
immobiliarepubblicoemiraa
offrireopportunitàdi lavoroa
unelevatonumerodipiccolee
medie impreseedilizie,
favorendo l'occupazione
locale». Il programmafavorirà
gli interventineiComunidove
si registramaggiore tensione
abitativa.

La Regione

HANNO PRESENTATO
MEMORIE E DOCUMENTI
SOSTENENDO
DI AVER USATO I FONDI
RISPETTANDO LA LEGGE
OGGI SI PROSEGUE

L’incontro stampa I giornalisti al teatro piccolo

SPACCA: «QUESTA
OCCASIONE
È LA CONSACRAZIONE
DELLA NOSTRA POLITICA DI
INTERNAZIONALIZZAZIONE
CHE NON POTRÀ FERMARSI»

Il governatore Spacca con lo scenografo Basili

NASCE AREA POPOLARE
LUNEDI’ SI RIUNISCE
LA DIREZIONE UDC
SE NON APPROVERANNO
PETTINARI E VIVENTI
SARANNO FUORI
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Fano

La vendita di generi
come il pane è in flessione

Il centro dove diversi negozi
negli anni hanno chiuso

`La preoccupante
analisi
di Confesercenti

`Il Comune valuta
un’ulteriore
riduzione dei fondi

COMMERCIO
I bilanci delle attività commerciali
fanesi evidenziano un drammati-
co calo di fatturato nei cinque an-
ni dal 2010 al 2014. Tiziano Petti-
nelli, il direttore di Confesercenti,
ha stimato che si sia perso in me-
dia dal 35 al 40 per cento del volu-
me d'affari. "Nei negozi di generi
alimentari - ha proseguito il diri-
gente di categoria - il calo è più
basso, intorno al 20-25 per cento,
ma è un dato comunque preoccu-
pante, perchénelle precedenti fasi
di difficoltà questo stesso settore
tendeva a risentirne in modo più
attenuato rispetto ai negozi di ve-
stiti o di profumi solo per fare
qualche esempio". L'analisi di Con-
fesercenti consegna il quadro del-
la situazione "da quando i consu-
mi di massa in Italia hanno inizia-
to ad avvitarsi", specifica Pettinel-
li, "un paio d'anni dopo il crack
della banca d'affari statunitense
LehmanBrothers", l'evento cheha
sconvolto l'economia mondiale.
Questo stesso quadro, il calo del
fatturato nel commercio al detta-
glio, riflette l'immagine di un tes-
suto sociale, il nostro, che ha
smarrito con il lavoro la sua capa-
cità di acquisto e che si tuffa a pe-
sce sulle occasioni offerte dalla
grande distribuzione, l'avversario
dichiarato dei negozianti. L'ha di-
mostrato, a livello locale, l'instan-
cabile opposizione alle nuove su-
perfici di vendita previste all'ex
zuccherificio, cancellate dal consi-
glio comunale solo qualche setti-
mana fa. "La nostra azione - sostie-
ne Pettinelli - cerca di tutelare gli
operatori commerciali anche per
quanto riguarda il caro affitti. Ci

siamo rivolti sia al Comune sia ai
proprietari privati, spiegando che
se i negozianti sono in difficoltà, è
opportuno abbassare il canone di
locazione. Se tutto va indietro,
non si capisce per quale motivo
non debba valere per la rendita.
Nei casi più illuminati, il nostro
appello è stato recepito". In altre
parole: meglio guadagnare un po'
di meno, ma tenersi l'affittuario,
piuttosto che perderlo e rinuncia-
re a un introito ora difficile da rim-
piazzare. Il violento taglio al volu-
me d'affari, sempre secondo Petti-
nelli, ha eroso ognimargine di uti-
le per le attività fanesi: "I commer-
cianti stanno vendendo le case e

l'ulteriore aspetto drammatico è
la difficoltà di trovare chi le com-
peri. Qualche operatore è riuscito
a cambiare settore, proponendo
prodotti di nicchia, innovativi o al-
la moda ed è riuscito a salvarsi,
tamponando l'emorragia di fattu-
rato. Chi invece è rimasto ancora-
to al classico, al prodotto specifico
che l'ha caratterizzato finora, si
trova male, qualcuno ha chiuso.
In questi anni sono inoltre cam-
biati il mercato e le sue modalità
d'acquisto, l'ulteriore effetto spiaz-
zante è causato dalle vendite on li-
ne, su Internet, che stanno pren-
dendo sempre più piede". Vede
qualche timido segnale di ripresa
FrancescoMezzotero, direttore di
Confcommercio: "Un possibile ri-
sveglio è segnalatodallanascita di
nuove attività, in centro storico so-
nodinuovo illuminate vetrine che
erano rimaste spente per lungo
tempo. Si vede un po' di fiducia il
tempo dirà se la tendenza ha basi
solide oppure se continueranno le
chiusure lampo nell'arco di sei
mesi, un annoalmassimo".

ROTARY
OSPEDALI
IN MUSICA
All’ospedale SantaCrocedi
Fano, secondoappuntamento
conOspedali inMusica la
rassegnadi concerti, promossa
daA.Gi.MuseRotaryClub
Fano, rivolti ai pazienti, alle
loro famiglie e agli operatori
sanitari.Apartire dalle 16, al
secondopianodel Padiglione
C, inizierà il concerto “Viaggio
inPersia”,musiche iraniane ed
orientali diHamind,Navid e
ResaMohsenipuor, con la
direzioneartisticadalMaestro
RobertoGalletto; lo spettacolo
musicale sarà accompagnato
dalla danzatricePaola Stella.

MUSIC STORY
CANTAUTORI
ALL’AVIOLAND
Qusta sera alle 21.30
nell'AviolandChicken&
Burgers (Sport Parka
Sassonia) èprevistounaltro
appuntamentodella rassegna
Original SongsOnStage,
organizzatadaFanoMusic
Story. Spazio agruppi e a
cantautori della zona.
Protagonista odierno il gruppo
Box, formatodaMarcoCrespi,
MarcoRomeo,Mauro
Santinelli, PaoloPescara, che
presenterà ilmini-album
Wakedalle sonorità post space
rock. Ingresso libero e gratuito.

LIONS
RIFLESSIONI
SULLA GUERRA
Il LionsClubdi Fanoorganizza
una riflessione sullaprima
guerramondiale. Il generale di
brigataMassimoColtrinari,
espertodi problemi storici,
interverràalle 17.30nella sede
dellaFondazioneCarifano, in
viaMontevecchio. Al termine
un filmato con immagini
d'epoca inedite.

IL DIBATTITO
La Fondazione Teatro naviga
ancora in acque rischiose, ma
nel suo destino sembra esserci
un nuovo tentativo di rilancio
piuttosto che l'affondamento,
come ha chiesto l'ex assessore
Valter Adanti. Per il 2 aprile
prossimo è stata convocata una
seduta della commissione Cul-
tura eunavolta terminata, sene
dovrebbe sapere di più. Non
sembra, comunque, che sia già
tempo da titoli di coda, anche se
appare assai probabile, quasi
scontata, un'ulteriore sforbicia-
ta al contributo economico ver-
sato dall'Amministrazione fane-
se. L'anno scorso ammontava a
550.000euro.

INTERVIENE TORRIANI
"Troppo semplicistico - afferma
Francesco Torriani, presidente
della commissione - pensare
che i problemi si risolvano con
la chiusura. Pur richiedendo
una revisione alla spesa, lo stru-
mento della Fondazione Teatro
continua a essere utile. Anche
ipotizzandone la fine, restereb-
bero dei costi fissi in carico al
Comune. E resterebbe sul tappe-

to anche il delicatissimo tema
dellamanutenzione straordina-
ria al teatro. In carenza di risor-
se, una questione ancor più
complessa". Qualche giorno fa
Adanti è tornato a bomba sulla
sorte della Fondazione Teatro,
un argomento che sembrava
uscito di scena con la nomina
del nuovo vertice, alcuni mesi
fa.

LE PAROLE DI ADANTI
"L'ente è un doppione dell'asses-
sorato alla Cultura", aveva detto
lo stesso Adanti e più d'uno nel
centrosinistra fanese non l'ave-
va presa bene. Tanto che l'ulti-
ma seduta della maggioranza si
è concentrata sulle esternazioni
a titolo individuale, piuttosto
che sul prossimo bilancio di la-
crime e sangue. "L'idea di base
non è sbagliata - prosegue Tor-
riani - La Fondazione Teatro ha
unamaggiore flessibilità d'azio-
ne rispetto al Comune e può at-
trarre risorse private, quindi
può diventare un soggetto stra-
tegico. La sua politica, però, de-
ve essere rimodulata in modo
intelligente, elastico. Bisogna
cercare nuovi spazi di azione e
magari incentivare la
progettualità per attrarre finan-
ziamenti europei, di cui tanto si
parla ma che non sono facili da
ottenere". L'ipotesi di un even-
tuale disimpegno dalla Fonda-
zione si scontra, per esempio,
con la presenza di personale as-

sunto. Nella maggioranza si sta
facendo largo la convinzione
che non sia poi così pacifico
chiuderebottega e licenziare.

SINISTRA UNITA
Lo pensa anche Vincenzina Tu-
riani di Sinistra Unita, che pren-
de le distanze daAdanti, compa-
gno di partito: "Le sue parolemi
sono sembrate troppo severe,
nonmi sono piaciute. Amio giu-
dizio una coalizione di centrosi-
nistra dovrebbe pensare prima
di tutto a tutelare chi lavora. Se

non lo facciamo, abbiamo già
perso. Mi sembra, poi, che simi-
li uscite scoraggino eventuali so-
stenitori privati".

LA QUESTIONE AUTONOMIA
Il Psi ne fa invece una questione
legata all’organigramma, quin-
di di struttura con i suoi ruoli:
"Si deve mantenere la necessa-
ria autonomia fra il consiglio
d'amministrazione e gli organi
tecnici e artistici. Ciò deve esse-
re fatto con l'indispensabile par-
simonia di oneri per un teatro

delle nostre caratteristiche e di-
mensioni,ma è necessario rifar-
si ad esperienze nazionali di ge-
stione per evitare le sovrapposi-
zioni". I socialisti propongono
"un progetto artistico integrato
di produzione e ospitalità, in si-
nergia con altri attori protagoni-
sti della realtà fanese". Si vuole
cioè che la produzione culturale
trovi un punto di raccordo con
l'offerta e la promozione turisti-
ca.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’interno del Teatro della Fortuna
e nel tondo Francesco Torriani

PER IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
CULTURA “FT” È UTILE
IL PSI NE FA INVECE
UNA QUESTIONE
DI ORGANIGRAMMA

Fondazione Teatro: niente chiusura ma altri tagli

ANCHE ATTIVITÀ
UN TEMPO STABILI
COME I GENERI
ALIMENTARI
SOFFRONO PER UN CALO
DEL FATTURATO

Acquisti: crollo del 40 per cento

Approvata la graduatoria definiti-
va del bando per assegnare 11 allog-
gi di edilizia agevolata realizzati
dall'istituto Erap a Fano in via Pisa-
cane. I canoni di affitto, variano da
unminimo di 250 euro a unmassi-
mo di 350. I potenziali assegnatari
sono: RabiaHajib, Danilo Antonio-
ni, Dario Calderazzo, ElisabethMa-
ria Zuurbier, Barbara Giorgi, San-
zio Abbatico, Gianna Carla Pado-
van, Mohammed Moubachar, An-
drea Coacci, Ferida Bettibi, Emilio
Rosato. Si tratta di una graduato-
ria a scorrimento gestita dal Comu-
ne: se l'alloggio non fosse accetta-
to, si passerebbe al nominativo se-
guente. La priorità è stata accorda-
ta, come prescrive la legge, a chi
occupava un alloggio nelle case po-
polari e che l'ha dovuto lasciare do-
po avere superato il limite di reddi-
to. Mentre le case popolari fanno
parte dell'edilizia pubblica sovven-
zionata, gli alloggi Erap di via Pisa-
cane rientrano nell'edilizia agevo-
lata convenzionata, che si avvale
di specifici finanziamenti statali.
Ma la differenza è proprio nell'am-
montare dei canoni: nel caso dell'
edilizia agevolata sono prossimi ai
valori di mercato e più alti rispetto
alle case popolari. L'esempio: un
alloggio di medie dimensioni. Il
minimo di una casa popolare è
quasi 33 euro, di un alloggio sul li-
bero mercato è 450/500 euro, in
viaPisacane èdi 350 euro.

Graduatoria Erap

ANPI
La vendita del libro sulla staf-
fetta fanese Leda Antinori,
morta a causa delle percosse
ricevute durante la prigionia,
finanzierà il monumento al
Partigiano. La raccolta di fon-
di, promossa dalla locale sezio-
ne Anpi, continuerà fino alla
commemorazione del 25Apri-
le, quando l'opera dello sculto-
re fanese Michele Ambrosini
sarà scoperta nei giardini inti-
tolati a Biancheria e Morelli,
altre due vittime del fascismo.
Una copia del libro può essere
acquistata versando il contri-
butominimodi 5 euro in tre di-
versi punti di raccolta: il circo-
lo Arci L'Artigiana, a San Laz-
zaro, l'Emporio Ae nella zona
delCodmaaRosciano e la sede
locale della Cgil, in viale Buoz-
zi. La cerimonia inaugurale
del monumento, che ha preso
spunto da oltre 80 tavole ela-
borate da studenti, è prevista
da 'Unamattinami son sveglia-
to', contenitoredi iniziative sui
valori dellaLiberazione edella
Resistenza: si concluderà il 10
maggio prossimo. "Il monu-
mento al partigiano è costato
10.000 euro - spiega Paolo Pa-
gnoni della sezione Anpi Leda
Antinori - e nella cerimonia
per inaugurarlo culminerà un
lungo lavoro per diffondere la
cultura dell'antifascismo".
L'assessore SamueleMascarin
ricorda invece la figuradiLeda
Antinori, "una ragazza di 17 an-
ni che fece scelte coraggiose e
pernulla scontate".

Sarà un libro
a finanziare
il monumento
al partigiano

La “Città da giocare” torna in
vialeGramsci dopodieci anni in
viale Adriatico. "La manifesta-
zione, saràdi nuovonel cuoredi
Fano, e le dedicheremo più tem-
po, non una sola giornata", ha
specificato l'assessore Samuele
Mascarin, aggiungendo che, nei
prossimi giorni, sarà illustrato
il programma, sia della giornata
clou, sia di alcune successive
iniziative collaterali. Viale
Gramsci, sarà dunque chiuso al
traffico domenica 31 maggio, e
riservato ai bambini e ai loro
giochi, con l'intento di sensibi-
lizzare la cittadinanza sui rischi
dell'inquinamento e sulle esi-
genze dellamobilità leggera (pe-
doni, ciclisti). Si susseguiranno i
laboratori e gli spettacoli in stra-
da a cura di scuole, associazioni
e gruppi sportivi, che dovranno
ispirarsi al tema “Insieme si sta
meglio”, che è il filo conduttore
per le attività interculturali del
centro “Cremi” e del “Laborato-
rio Città dei bambini”. Le propo-
ste, dovranno pervenire entro il
7 aprile, al settore “Sviluppo So-
stenibile” in viaVitruvio 7.

La Città
da Giocare
torna lungo
l’Adriatica
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Sport

L’allenatore della Fermana,
Jaconi

CALCIO LEGA PRO
ANCONA «Ancona, provaci lo stes-
so». Va di slogan, Emilio Dierna.
«Mi rendo conto che raggiungere
i playoff sarebbe un'impresa, ma
finché uno ci crede niente è im-
possibile. È difficile, probabil-
mente non ce la faremo, ma di si-
curo ci teniamo tutti a dimostra-
re ancora qualcosa» garantisce il
difensore biancorosso. Eccolo,
anche lui, nella settimana a brut-
to muso, Cornacchini prima, Ta-
vares poi, guai a chi maligna che
l'Ancona ha mollato. Come se il
capitombolo di Santarcangelo
fosse nell'ordine delle cose, im-
possibile guardare più su della so-
pravvivenza. Eperòcosì si rischia
di sminuire il campionato dei do-
rici. In porto con un bel po' d'anti-
cipo, e adesso tutto quello che vie-
neèdi guadagnato.
«La stessa salvezza all'inizio

sembrava molto complicata. In-
vece l'abbiamo fatta nostra con
l'applicazione e i sacrifici. Otto
partite da giocare sono ancora
tante. E siccome fare brutte figu-
re non piace a nessuno, vedrete
che qualche altra soddisfazione
ce la toglieremo» insiste Dierna.
Magari verrà anchepiù facile con
la testa libera da troppi pensieri.
«Credo che per chi fa questo lavo-
ro ogni partita può essere l'occa-
sione per dimostrare di valere. In-
somma, non penso proprio che

sarà una questione di stimoli. Ce
li abbiamo e basta. È anche il bel-
lodel calcio: si puòperdere,ma la
voglia c'è sempre». L'Ancona ha
perso domenica scorsa a Santar-
cangelo. «La classica partita che
nasce male e finisce peggio. Loro
avevanomolto rispettodi noi.Ma
siamo stati poco lucidi. Eppure,
nonostante tutto, abbiamo avuto
alcune occasioni clamorose. Do-
po l'1-0 è cambiato tutto. Ma più
di ogni cosa ha pesato la differen-
zadi condizione».
Dopodomani è un'altra storia.

«La Spal è una squadra che ha re-
so molto al di sotto delle sue pos-
sibilità. Sia come blasone sia co-
me valore.Mi ricordo anche la ga-
ra dell'andata, quando si fecero
del male da soli: se la presero con
l'arbitro,ma forse hanno pensato
di essere più forti di quel che era-
no. Mi spiego: sono forti, ma non
abbastanza per lottare per il verti-
ce. Hanno cambiato un po' di co-
se, si sono rinforzati a gennaio e
adesso vengono pure da un buon
momento.Noi però, al di là del cli-

ma di festa per i 110 anni dell'An-
cona, vogliamo rifarci. Poi vedre-
mo. Sarà la solita partita aperta a
ogni risultato. Ultimamente stia-
mo facendo bene davanti al no-
stro pubblico», e i 14 punti in sei
confronti interni, contro i sei in
sei trasferte, lo testimoniano.
«Ma sappiamo che non sarà sem-
plice. Faranno la differenza gli
episodi».
Ancona che con la Spal potreb-

be riproporre la difesa a tre. «Mi
trovo meglio con la linea a quat-
tro, mami adatto tranquillamen-
te, tanto che quest'anno ci abbia-
mo giocato un sacco di volte» con-
clude Dierna. Cornacchini è fer-
mo all'allenamento dell'altro ieri
in fatto di esperimenti, il 3-4-3 o
la variante del 3-4-1-2, con laman-
ciata di acciaccati che ovviamen-
te condizionano i collaudi: Di Ce-
glie alle prese con la contrattura
all'adduttore (niente stiramento,
almeno), Paponi a parte per il fa-
stidio al polpaccio e Camillucci
idem, colpa della contrattura alla
coscia rimediata inRomagna.
Intanto, la Lega ha fissato per

domenica 12 aprile alle 12.30 la
sfida con il Prato, trentaquattresi-
ma giornata. Sarà il quarto impe-
gno in due settimane per l'Anco-
na: dopo la Spal, giovedì 2 aprile
la trasferta a Gubbio (alle 19.30) e
mercoledì 8 il recupero di Pistoia
(alle 15).

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AVVERSARIO
ANCONA Una delle grandi deluse
del girone B di Lega Pro. Quasi
tutti d'accordo lassù, a Ferrara:
noneraquesto il campionatonei
programmi della Spal. Ottavi, a
dieci punti dai playoff, addirittu-
ra a meno diciotto dalla vetta.
Fuori da tutti i discorsi con un
paio di mesi di anticipo, e fortu-
na per i biancazzurri che nelle
ultime sei partite sono arrivati
tre pari e altrettante vittorie, pro-
prio inquest'ordineperaltro.
È un mezzo fallimento rispet-

to all'obiettivo estivo, ancorché
sussurrato: gli spareggi promo-
zione. Adesso la società fa già la
conta: nove calciatori col con-
tratto, su 25, il resto tra prestiti e
scadenze saluteranno sicuro. A
dicembre il cambio in panchina,

con Brevi che ormai era un peso
per l'ambiente tutto, scontroso,
orgoglioso e intrattabile. Poi, a
gennaio, la squadra smontata e
rimontata. Una rivoluzione? Più
o meno. Inutile, però. Anzi, pro-
prio a inizio anno la Spal ha toc-
cato il punto più basso della sua
stagione: sestultimi, a più uno
daiplayout, dopo ledue sconfitte
di fila, Reggiana in casa e Ponte-
dera fuori. Da lì una lenta e fati-
cosa risalita, in mezzo i due ulti-
mi scivoloni, controAscoli e Luc-
chese. Con Semplici che ci ha
messo a ingranare, ma adesso se
non altro è riuscito a tirare fuori
dai pasticci gli estensi.
E fu proprio l'Ancona, con

quel pareggio senza gol di metà
novembre, a dare una robusta
spallata alla panchina biancaz-
zurra. Brevi venne criticato aper-
tamente dalla proprietà («Non

abbiamo gioco, così perderemo
pubblico», pronostico che poi si
è concretizzato: dalle cinquemi-
lapresenzedell'andata alMazza,
adesso se ne contano la metà), e
si era già capito: esonerato dopo
tre settimane, fatale lo scivolone
col Tuttocuoio. Un'altra Spal,
quella. Due mesi fa sono partiti
Ferretti, Legittimo, Germinale e
De Cenco e sono arrivati Zigoni
(12 presenze e cinque gol), Ger-
baudo, Nava, il matusa Cottafa-
va, Papaianni e Rovini. Dopodo-
mani Spal al Del Cònero senza lo
squalificato Silvestri: al suo po-
sto, Giani o Aldrovandi. In dub-
bio anche il citato Nava, che solo
in giornata rientrerà dalla Nazio-
nale Under 20 di Evani che ieri, a
Lecco, ha battuto 3-0 la Svizzera
nel torneoQuattroNazioni.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attaccante della Spal
Gianmarco Zigoni

Presentate le maglie
per i 110 anni di storia

`Dalla promozione
di 30 anni fa passando
per lo spareggio di Ascoli

DOMANI ASSSEMBLEA
DI «SOLO FERMANA»
PER I CANARINI
IN TRASFERTA
BILANCIO DA PRIMA
DELLA CLASSE

Emilio Dierna, il difensore dell’Ancona (foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FERMO. La Fermana chiuderà do-
menica al Mancini il trittico di
avversari di vertice dopo i due
match casalinghi persi di misu-
ra contro Maceratese e Samb, la
truppa guidata da mister Jaconi
sarà di scena al Mancini di Fano
contro la squadra dell’ex di tur-
noAlessandrini, appena tornata
a sei punti dal vertice. Preparare
la sfida con i granata dopo l’im-
meritato ko con laSambnonèdi
certo semplice: ancora forte
l’eco di una direzione arbitrale
che non è affatto piaciuta al di-
rettore generale Fabio Massimo
Conti ma anche all’intera socie-
tà soprattutto se, guardando in-
dietro, si pensano a gestioni ar-
bitrali che non sono affatto pia-
ciute come quella conMacerate-
se e a Giulianova. Polemiche a
parte, quelladi domenica scorsa
è stata l’ennesima dimostrazio-
ne di come il gruppo a disposi-
zione del Comandante sia cre-
sciuto esponenzialmente in par-
ticolare in termini di personali-
tà.AFanooltretutto torneranno
a disposizione Grieco in difesa e
Omiccioli in mezzo al campo
mentre Pedalino tornerà dispo-
nibile giovedì prossimo nel ma-
tch casalingo con l’Agnonese.
Probabile che si ricomponga la
coppia di centrocampo formata
da Cossu eOmicciolimentre nel-
le retrovie sembra difficile anda-
re a toccare un reparto che mol-
to bene ha saputo fare contro
Napolano e Tozzi Borsoi. Si an-
drà dunque verso un assetto, al-
meno negli undici iniziali, mol-
to più conforme a quella che nel-
le ultime giornate ha preso for-
ma con la diesa a tre. Non di-
mentichiamo che nel girone di
ritorno la Fermana, lontano dal-

lemura amiche, ha saputo colle-
zionare un ruolino di marcia
bensuperiore a quello casalingo
con tre pareggi ottenuti a San
Nicolò, Chieti e Giulianova oltre
ai due successi esterni (entram-
bi inderby, controCastelfidardo
e Vis Pesaro. Intanto in vista del
match in terra fanese i ragazzi
della Curva rendono noto di ave-
remesso a disposizione un pull-
man: per le prenotazioni rivol-
gersi al Bar Primavera, il prezzo
dell’adesione è di 12 euro. I ta-
gliandi per il settore ospite di
Mancini è possibile acquistarli
presso il Fermana Store al prez-
zo di 10 euro. Intanto per la sera-
ta di oggi l’associazione “Solo
Fermana” ha indetto per doma-
ni l'assemblea dei propri iscritti
presso i locali della Contrada
FiorenzaaFermo, alle ore 21.30.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra il Fano e Jaconi
storia di amici-nemici

La Spal tra le grandi deluse del girone B

Fermana, i tifosi
organizzano pullmanANCONA Cade il velo sulla ma-

gliaper i 110anni
dell'Ancona,quella che la
squadra indosseràdomenica
contro laSpal.La
presentazioneoggi
pomeriggio,dalle 17alle 19, al
MedStorediCorsoStamira.
Parteciperanno, tragli altri,
Paponi,Lori,Tulli ePaoli. La
maglia, ideatadalpresidente
Marinelli (nella foto), prende
spuntodaalcunedelledivise
storichebiancorosse.Esarà
invenditaneiprossimigiorni
all'AnconaPointdi
Chiaravallealprezzodi49
euro: scontodel 20percento
pergli abbonati e ipossessori
delbigliettodella sfidacon la
Spal.E ilMedStoreha
realizzatoduecoverper
iPhonededicateall'Ancona.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’iniziativa

DIERNA: «ANCONA
PROVACI LO STESSO»
Il difensore e i playoff lontani 8 punti: «E’ quasi impossibile, ma fino all’ultimo daremo
il massimo. Domenica contro la Spal vogliamo festeggiare il compleanno e rialzarci»

CALCIO SERIE D
FANO Una storia cominciata
trent'anni fa e che non è ancora
finita. Fano e Jaconi, prima ami-
ci e poi nemici, ma mai banal-
mente. Quando la ditta Iacchini
- Galigani (presidente e ds) lo
chiamò per riportare l'Alma in
C1, l'allenatore lombardo aveva
imbracciato il mestiere solo da
un paio di stagioni, abbastanza
peròper farsi unnome.Equella
promozione ottenuta con i rigo-
ri di Perugia, oltretutto a spese
della “sua” Civitanovese, ne bat-
tezzò la fama di vincente. L'an-
nodopo inC1 l'idillio duròpoco.
Sei giornate appena, una sola
vittoria e la disfatta contro il
Parma di Sacchi dettarono il di-
vorzio, aprendo la sequenza de-
gli incroci. Il primo già l'anno
successivo, sempre in C1. Sbar-
cato a Rimini, Jaconi si impone
in casa sua per 1-0 e fa poi 0-0
nel match di ritorno del Manci-
ni. Passano altri sei anni prima
che gli amici-nemici si ritrovi-
no. Jaconi sta adesso inaugu-
rando la saga del Castel di San-
groe con l'Almadi Cavasin sono
due pareggi in fotocopia (1-1).
Niente di che rispetto all'anno
dopo, quando il Castel di Sangro
èunadelle antagoniste del Fano
di Donati nella rincorsa alla C1.
Altro 1-1 in Abruzzo, al Mancini
invece finisce 2-0 per gli ospiti,
ma la partita che fa la storia è la
finale play off di Ascoli. Avanti i
granata, poi incredibilmente
sotto 3-1, ma capaci di riemerge-
re fino al 3-3 che porta ai rigori.
Dal dischetto però Jaconi sta co-
struendo la sua leggenda, inC1 e

poi persino in B va il Castel Di
Sangro, solo lacrimoni per l'Al-
ma che un'occasione del genere
deve ancora riguadagnarsela.
Ci vogliono altri vent'anni per
darsi un nuovo appuntamento.
Non può che essere a Civitano-
va, dove giustounannoemezzo
fa Jaconi da un altro dispiacere
al Fano e ad Omiccioli, che ave-
va lanciato diciassettenne nella
sua prima Alma. Al ritorno sul-
la panchina rossoblù ci sarà un
altro, ma il saldo resterà sbilan-
ciatissimo. Quattro vittorie per
Jaconi, altrettanti pari e nem-
meno un successo granata.
Adesso Jaconi guida la Ferma-
na, domenica rivedrà ilMancini
un paio di decenni dopo e dovrà
pesare i suoi favorevoli trascor-
si da ex al cospetto del Fano dei
record. Tutto da vedere. Come
lo schieramento cheAlessandri-
ni, ieri di nuovo in sella dopo il
giorno trascorso in casa con l'in-
fluenza, gli piazzerà sulla stra-
da. Probabile che sia lo stesso di
domenica,magari con l'eccezio-
nedi Clemente.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

MA CORNACCHINI
È SENZA DI CEGLIE
E CAMILLUCCI.
IN FORSE PAPONI
CALENDARIO: COL PRATO
DOMENICA 12 ALLE 12,30



Fano

Il lanciatissimo Fano
si prepara per affron-
tare l’ennesimo der-
by, stavolta in casa
con la Fermana.

BarbadoroNello Sport

μSi è aperto il processo al marito della badante

Ammazzò la moglie
e la gettò nel fiume

μArriva la Fermana

Per il Fano
altro derby
all’orizzonte

Scaricabarile tra Sabanov e Bary
Omicidio Ferri, in aula i due imputati si accusano reciprocamente

Borrelli in acrobazia

Pesaro

È accusato di aver ucciso a
pietrate e gettato nel fiume
la moglie, per gelosia. Si è
aperto ieri in corte d'Assise
il processo a carico di Nico-
lae Roset, 52 anni, molda-
vo, accusato di aver elimina-
to la moglie Svetlana, di 47
anni, gettandone poi il cor-

po nel fiume Candigliano.
L'omicidio avvenne il 14 di-
cembre 2013 a Piobbico, do-
ve la vittima lavorava come
badante. Il marito, da cui vi-
veva di fatto separata da an-
ni, l'aveva raggiunta in pae-
se pochi giorni prima del-
l’omicidio. Il cadavere fu ri-
trovato il giorno di Natale.

In cronaca di Pesaro
Michele Ferri con l’avvocato Marilù Pizza

Fano

Esonda ancora l'Arzilla e i ba-
gnini si difendono costruen-
do recinzioni di sabbia. Dopo
le forti piogge di mercoledì
scorso, che sono proseguite
per l'intera giornata lascian-
do comunque anche ieri un
tempo incerto, i concessiona-
ri di spiaggia hanno cercato
di difendere le loro attrezza-
ture dalla furia dell'acqua, re-
alizzando a margine del tor-
rente in piena delle barriere
alte circa un metro e mezzo
di sabbia.

Falcioni In cronaca di Fano

Esonda l’Arzilla, spiagge danneggiate
L’esasperazione dei bagnini già al lavoro. Resta il pericolo dei detriti accumulati

Pesaro

Le loro voci, per la prima vol-
ta, nell'aula del Tribunale di
Pesaro, a quasi due anni dal
delitto di Andrea Ferri. Un in-
terrogatorio fiume ieri in Cor-
te D'Assise per gli imputati
Donald Sabanov, il dipenden-
te macedone dei distributori
Tamoil di Ferri e l'amico com-
plice Karym Bary. Hanno rac-
contato la loro verità fornen-
do versioni diametralmente
opposte, secondo il copione
dell'amico che accusa l'amico.
Donald Sabanov la mente e la
mano dell'efferato omicidio,
ha raccontato la sua versione
sconfessando tutto quello che
è stato raccolto nell'indagine.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Ancona

Doveva essere scritto nel de-
stino di Lucia, questo ruolo ci-
nematografico: qui ad Anco-
na, tutti l'hanno sempre scam-
biata per una ragazza nordi-
ca. “Fräulein”, signorina in te-
desco, è il titolo del film che
Lucia Mascino ha da poco fini-
to di girare a Renon, in Alto
Adige, per la regia di Caterina
Carone, marchigiana anche
lei, di Ascoli Piceno. L'attrice
anconetana è stata scelta a far
coppia con Christian De Sica
nel primo lungometraggio
della Carone “Fräulein, una
commedia d’inverno”.

NiccoliniNell’Inserto

μUn nuovo film per l’attrice anconetana

“Fräulein” Mascino
sul set con De Sica

Milano

All’Expo di Milano le Marche
sveleranno il segreto della lon-
gevità. Sono infatti la regione
non solo italiana ma di tutta
Europa in cui l’aspettativa di
vita è più alta (per gli uomini

80,1 anni, per le donne 85,8). E
questo grazie ai prodotti (dal-
l’olio al vino), all’ambiente, al-
lo stile di vita. È per questo che
hanno scelto “La prospettiva
di vita” come tema dello spazio
che avranno a disposizione al-
l’interno del Padiglione Italia
dal 29 maggio all’11 giugno.

QuadriA pagina 5

Il Governatore
delle Marche
Gian Mario
Spacca con
lo scenografo
Giancarlo Basili
durante
la conferenza
di ieri
a Expo Milano

ALESSIA TAGLIACOZZO

Nei primi due mesi dell'anno i contratti a
tempo indeterminato attivati nel com-
plesso sono stati oltre 303.000 con un

aumento di 79.000 unità (+35%), sullo stesso
periodo del 2014 (224.000). I dati diffusi ieri
dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, so-
no legati agli incentivi previsti dalla legge di
stabilità (come la decontribuzione per tre an-
ni sui contratti stabili stipulati...

Continuaa pagina 13

μSono scattati i primi interrogatori

Soldi ai partiti
Indagati
al contrattacco

μA Milano per Expo i tanti volti di una regione al plurale

Le Marche sveleranno
il segreto della longevità

Boom di contratti

μSaranno a Tolentino, Jesi e San Benedetto

La risata è assicurata
con Guidi e Ingrassia

FabriziNell’Inserto

POLITICA

μSolazzi replica al candidato del Pd

“Ceriscioli? Slogan
senza contenuti”

BuroniA pagina 3

Ancona

“Spese legittime e documentate, ora archi-
viate le accuse”. Passano al contrattato gli
indagati nell’inchiesta sulle spese “facili”
dei gruppi e dei consiglieri regionali. Inter-
rogati Bugaro, Zinni, Benatti e Mollaroli.

CarottiA pagina 2

Lucia Mascino

L’EVENTO

ECONOMIA

Giacomo Bugaro e Giovanni Zinni
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“La documentazione era già a disposizione
Chiedo l’archiviazione della mia posizione”

Ancona

“Hochiarito lamiaposizione.
Sonoestraneo alleaccuse”. Dopo
il faccia afaccia di ieripomeriggio
coimilitaridelNucleodiPolizia
TributariadiAncona presso la
casermadellaBaraccola,
GiovanniZinni, consigliere
regionalediFdi-An- assistito
dall’avvocatoStefanoGregorio -
hariferito inunanota diaver
chiestochela procurafaccia
caderesubitogliaddebiti.
“Finalmentehoavuto
l’opportunitàdichiarire lamia
posizione.Purtroppo -ha
lamentatoZinni -durante le
indaginipreliminari,nonostante i

terminisianostatiprorogati per
bendue volte, nessunoaveva
ritenutodidovermi interrogare.
Oggi,però, dopoaverrichiestodi
esseresentito,hoespressoagli
inquirenti,attraversodocumenti,
lemieragionie lamiatotale
estraneità in relazionealreato
contestatomi.Hodepositato
ampiadocumentazionea
sostegnodella liceitàdella spesae
della legittimitàdelmiooperato.
Citengoa precisare- haconcluso-
che ladocumentazioneallaquale
faccioriferimento eracomunque
adisposizionedegli inquirenti
poichéda semprepresentenegli
uffici regionali.Pertantomisono
sentito legittimatoa chiedere
l’archiviazionedella mia
posizione”.

DANIELECAROTTI

Ancona

“Spese legittime e documenta-
te, ora archiviate le accuse”.
Passano al contrattato gli inda-
gati nell’inchiesta sulle spese
“facili” per 1,2 milioni di euro
dei gruppi e dei consiglieri re-
gionali delle Marche tra 2008 e
2012. Da ieri sono iniziati gli in-
terrogatori chiesti da circa me-
tà dei 66 indagati per spiegare
le proprie ragioni, chiarire le
contestazioni e chiedere che le
accuse cadano immediatamen-
te. Primi a essere sentiti dalla
Guardia di Finanza di Ancona
nella sede della Baraccola sono
stati Giacomo Bugaro, consi-
gliere regionale Fi, Adriana
Mollaroli, ex consigliere regio-
nale Pd e Stefania Benatti, ex
consigliere regionale Margheri-
ta e assessore e, nel pomerig-
gio, Giovanni Zinni, consigliere
regionale Fdi-An.

L’inchiesta avviata nell’otto-
bre del 2012 dal procuratore
Elisabetta Melotti, dai Pm Gio-

vanna Lebboroni e Ruggiero
Dicuonzo, contesta accuse di
peculato e concorso in pecula-
to a consiglieri, compresi il pre-
sidente della Giunta Gian Ma-
rio Spacca e quello dell’Assem-
blea Legislativa Vittoriano So-
lazzi, a ex consiglieri e addetti
ai gruppi che avrebbero ricevu-
to fondi, compensi e rimborsi
per spese non inerenti alla mis-
sione o non giustificati. Varie le
spese contestate tra pernotta-
menti in alberghi, convegni, ce-
ne, regali di Natale, stampe di
manifesti, libri, ricariche telefo-
niche e rimborsi chilometrici
“falsati”. Costi che, per la pro-
cura, non dovevano essere po-
sti a carico della collettività. Al-
la consigliera ex Idv Paola Gior-
gi, ora assessore - che verrà in-
terrogata questa mattina - è
contestata anche l’ipotesi di
truffa. Accuse che gli interessa-
ti respingono con forza. Una
trentina di loro ha deciso di
chiedere l’interrogatorio per ri-
badire l’estraneità alle accuse,
con l’auspicio di uscire subito
dall’inchiesta ed evitare una ri-
chiesta di rinvio a giudizio.

L’ordine dei faccia a faccia è
segnato dalla tempistica delle
istanze. Il primo ad essere
ascoltato è stato Bugaro, assisti-
to dall’avvocato Davide Tocca-
celi: ha depositato i documenti
attestanti le spese e motivi e ri-

sposto alle domande, il tutto
per circa due ore. La difesa ha
prodotto la normativa vigente
al momento dei presunti episo-
di di peculato: elencava le spese
consentite e pretendeva solo ri-
cevuta, scontrino o fattura, sen-
za bisogno di specificarne i mo-
tivi. Bugaro ha fornito i docu-
menti che giustificavano le spe-
se, ritenute connesse al proprio
incarico, consentite e legittime.

Poi è stata la volta di Mollaroli e
Benatti, assistite dall’avvocato
Marina Magistrelli, a deposita-
re voluminose memorie, spie-
gare le proprie ragioni e ribat-
tere punto su punto le contesta-
zioni. Il tutto, ha riferito il lega-
le, si è svolto in un clima di sere-
nità e disponibilità: “Ci aspet-
tiamo una pronta decisione di
archiviazione per le posizioni
marginali, per gli indagati che

non c’entrano nulla con le accu-
se”. Tra deposito di memorie e
risposte a chiarimento delle do-
mande dei finanzieri, le espo-
nenti del Pd sono rimaste da-
vanti ai militari per circa mez-
z’ora a testa. Nel pomeriggio
poi è toccato a Giovanni Zinni
chiudere la giornata di interro-
gatori, respingere gli addebiti e
chiedere di archiviare le accu-
se. Molti indagati, tra cui Dino

Latini e Massimo Binci, hanno
scelto di dimostrare la loro in-
nocenza nel giudizio. Altri ver-
ranno sentiti nei prossimi gior-
ni: il 30 marzo, in procura, sarà
la volta di Franco Capponi (ex
capogruppo Fi), il 31 toccherà a
Paolo Eusebi (Idv). Gianluca
Busilacchi (Pd) verrà ascoltato
a metà aprile così come Andrea
Filippini (addetto gruppo Idv).
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Ancona

Anche nelle Marche, come nel
resto d'Italia, la scelta dei gio-
vani che si apprestano a fre-
quentare la scuola secondaria
superiore nel prossimo anno
scolastico privilegia i licei con
un 49,8% (dato non definitivo e
riguardante le iscrizioni on li-
ne).Ma un dato distintivo nella
regione va in controtendenza
rispetto al quadro nazionale:
un minore gap fra l'opzione
dell'istruzione tecnica (28.3%)
e quella per l'istruzione profes-
sionale, attestandosi quest'ulti-
ma al 21.9% (+4.3% di quanto si
riscontra a livello di sistema Pa-
ese). «È un risultato notevole e
un dato confortante - commen-
ta l'assessore regionale al-
l’Istruzione Marco Luchetti -
perchè dimostra che la tenuta
dell'istruzione professionale
nel nostro territorio si deve ad
una peculiare attenzione a li-
vello istituzionale, alla valoriz-
zazione del capitale umano del-
la scuola che costituisce l'au-
tentica risorsa per qualificare
l'offerta formativa e risponde-
re ai fabbisogni professionali
delle imprese».

Fra le iniziative, Luchetti ci-

ta «il notevole investimento
della Regione per la realizza-
zione di un percorso di forma-
zione-azione dei docenti degli
Istituti professionali, finalizza-
to alla messa a punto di un mo-
dello organico di progettazio-
ne, cura dell'apprendimento,
didattica, valutazione e certifi-
cazione per competenze, se-
condo le linee guida europee e
nazionali. Grazie alle attività
realizzate da questo laborato-
rio di formazione-azione, il per-
sonale docente dell'istruzione
professionale è stato coinvolto
in un programma di aggiorna-
mento sugli aspetti concernen-
ti l'organizzazione dei curri-
culum e l'utilizzo di metodolo-
gie didattiche a forte contenu-
to innovativo». Secondo l'asses-
sore «ci sono gli elementi per
sperare nella positività del pro-
getto “La buona scuola” che as-
segna al potenziamento della
pratica laboratoriale e della co-
siddetta 'alternanza scuola-la-
vorò un ruolo del tutto cruciale
per un apprendimento basato
su esperienze concrete di lavo-
ro, in grado di supportare i gio-
vani nella difficile transizione
al mondo delle professioni».
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La difesa di Bugaro, Zinni e Benatti
Sono scattati i primi interrogatori nell’inchiesta sulle spese facili in Regione. Sentita anche Adriana Mollaroli

μAncora temporali nelle Marche

Scatta l’allerta meteo

μMa i giovani marchigiani scelgono i licei

Luchetti: “L’istruzione
professionale tiene”

Ancona

La Protezione civile delle Mar-
che ha diffuso un avviso di al-
lerta meteo per oggi. Sono pre-
viste precipitazioni diffuse su
tutto il territorio, localmente a
carattere di rovescio o tempo-
rale di moderata o elevata in-
tensità, a causa del transito di
un fronte freddo sulla regione.
I fenomeni saranno più persi-
stenti e intensi sulla fascia
montana e collinare. Sul resto

d’Italia venti forti su Piemonte
e Lombardia, maestrale sulla
Sardegna, con mareggiate lun-
go le coste esposte. E’ stata va-
lutata criticità “rossa” per ri-
schio idrogeologico localizzato
sulla Calabria meridionale e
Basilicata, mentre è “arancio-
ne” sulla Puglia centro-meri-
dionale, gran parte della Sici-
lia, gran parte delle Marche,
dell'Umbria e in Emilia-Roma-
gna.
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Una vedura dell’aula del Consiglio regionale
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FEDERICABURONI

Ancona

Una battaglia senza esclusione
di colpi, quella che si va consu-
mando tra Pd e Marche 2020 a
campagna elettorale neppure
ufficialmente iniziata. Dopo il
botta e risposta fra Spacca e il
Pd e la replica di Luca Ceriscio-
li, candidato Dem alla presi-
denza della Regione, entra in
scena a sferrare i suoi colpi Vit-
toriano Solazzi, presidente di
Marche 2020. Un botta e rispo-
sta dove l’ex esponente piddì ri-
manda al mittente ogni accu-
sa.

Presidente, giusto il tempo
di sellare i cavalli per la par-
tenza e piovono polemiche
dal suo ex partito. Da dove
cominciamo?

Leggendo i giornali, ho visto
Ceriscioli che attacca Spacca e
lo definisce uomo di apparato.
Mi sono messo a ridere come
quando, all’ultima direzione
del Pd, ho sentito D’Alema da-
re dell’arrogante a Renzi. For-
se, Ceriscioli si stava guardan-
do allo specchio? Il candidato
Pd alla presidenza dice di esse-
re giovane e di rappresentare il
nuovo ma vorrei ricordare che
lui è cresciuto nella provetta
del Pci, concepito politicamen-
te a Villa Fastiggi, è il difensore
del partito dei funzionari, è
espressione di quella classe di-
rigente che considera la politi-
ca come un mestiere.

Non solo apparato. Ceri-
scioli ha anche associato il
presidentealpassato.

E' davvero ardito disconosce-
re lo spessore di Spacca, so-
prattutto da parte di uno come
Ceriscioli che, in questa torna-
ta elettorale, si sta caratteriz-
zando proprio per la polemica
con Marche 2020 senza riem-
pire di contenuti i suoi messag-
gi. Ho sentito invece Spacca
parlare di proposte. Ceriscioli
cerca solo lo scontro.

E che mi dice a proposito
dell’accusa,semprerivoltaal
Governatore uscente, di es-
sereattaccatoallapoltrona?

Che a parlare di questo sia
uno come Ceriscioli, che fa par-
te di un partito di persone che
hanno basato la loro vita sulle
poltrone e sulla politica come
mestiere, mi fa strano. Evito di
fare i nomi per decenza. Tra
l’altro si sta parlando di un pos-
sibile incarico in giunta di Mar-
colini, che non è novellino, per
non parlare poi di Comi.

L’ex sindaco di Pesaro ha
anche detto che Marche
2020 è nata a sostegno di
Spacca.

Non è assolutamente vero.
L’associazione è nata per ani-
mare il dibattito politico in un
momento di crisi. Si voleva
aprire una discussione, il Pd ha
distrutto il centrosinistra, è lo-
ro la responsabilità. Noi siamo
nati come laboratorio di idee

con cui il Pd non si è mai voluto
confrontare. Chi, tra il Pd,ha le
carte in regola per parlare di
poltrone? C’è un disegno del
partito per il governo: sostitui-
re un’azione intelligente, quel-
la di Spacca, con la burocrazia.

Questa campagnaelettora-
lesaràdavverobollente.

Non da parte nostra, abbia-
mo promosso le nostre iniziati-
ve senza mai nessuna polemi-
ca ma solo avanzando propo-
ste ma su questo non c’è rispo-
sta. Capisco che il Pd è in diffi-
coltà, c’è la crisi, ci sono cose
che non vanno bene e in questa
legislatura il partito ha avuto
ruoli chiave ma oggi sono una
forza isolata. Per questo, men-
tre noi facciamo proposte, loro
fanno polemiche.

L’accordo col centrode-
stra?

Siamo il partito delle Mar-
che, sul nostro progetto ci si
confronta con tutti per un pat-
to per le Marche. E poi Renzi
governa con Ncd e le riforme
vanno avanti con l’intesa con
Forza Italia. Anche in questo
caso, sono polemiche prete-
stuose.
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LOLITAFALCONI

Ancona

Comincia a prendere forma la
lista di Marche 2020, ovvero i
nomi dei trenta candidati al
Consiglio regionale che soster-
ranno la corsa per il terzo
mandato del presidente Gian
Mario Spacca. I dirigenti del
Partito delle Marche hanno
cominciato nei giorni scorsi a
buttar giù i primi schemi. Ma
la lista non verrà chiusa finché
non si chiarirà che cosa vuol
fare Area Popolare ancora alle
prese con trattative romane e
spaccature marchigiane. Fin
quando non si definisce per be-
ne la questione non si capisce
neppure se Area Popolare, co-
me appare probabile, farà una
sua lista coordinata da France-
sco Massi, attuale capogruppo
di Ncd, o se non si farà piutto-
sto un listone unico con gli
spacchiani doc. Tuttavia, nel
frattempo, Marche 2020 sta
individuando, in ogni provin-
cia i punti di riferimento, quel-
li che vengono considerati i
candidati forti e trainanti.

Partiamo dall’Ascolano: il
pilastro su cui poggia la lista di
Spacca nell’estremo Sud della
regione è Luigi Contisciani,
presidente del Bim (Bacino
Imbrifero Montano) del Tron-
to. Dovrebbe essere della par-
tita anche l’avvocatessa Mi-
chela Girardi, candidato sinda-
co alle ultime comunali ascola-
ne. In forse la candidatura del-
l’Udc Sergio Corradetti. Pro-
babilmente non giocherà in
prima persona, ma continue-
rà ad avere un ruolo di regia,
l’altra avvocatessa, Valeria Se-
nesi, socio fondatore di Mar-
che 2020. Restando in tema di
soci fondatori e risalendo un
po’ verso Nord si arriva nel

Fermano dove candidato sarà
il giovane portavoce del movi-
mento, l’ex dem ed ex renzia-
no Stefano Cencetti. Sarà lui il
traghettatore della lista per la
zona costiera mentre la zona
montana dovrebbe avvalersi
dell’apporto dell’ex sindaco di
Amandola Giulio Saccuti,
Sembra tramontata invece
l’ipotesi di candidare l’ex sin-
daco di Fermo Saturnino Di
Ruscio, ora vicino a Flavio To-
si, il sindaco di Verona uscito
dalla Lega per candidarsi alle
Regionali del Veneto. Per il
momento non c’è un accordo
con Spacca ma essendosi al-
lungati i tempi (si voterà pro-
babilmente il 7 giugno) c’è an-
cora margine per ripensamen-
ti e nuovi confronti. Nel Mace-
ratese la punta di diamante
del gruppo è l’assessore regio-
nale Paola Giorgi, ex esponen-
te dell’Idv e di Centro demo-
cratico, ora convintamente in

Marche 2020. Ad Ancona si
candiderà, oltre che lo stesso
Gian Mario Spacca, anche l’ex
sindaco di Fabriano Roberto
Sorci, uscito appena qualche
giorno fa dal Partito democra-
tico per seguire il presidente
nonché suo concittadino, in
questa nuova avventura cen-
trista. E sarà guidata da un al-
tro ex del Pd la lista del Pesare-
se ovvero Vittoriano Solazzi.
Anche lui punta al terzo man-
dato come Spacca.

Un’ultima annotazione: a
dispetto delle previsioni che si
facevano all’inizio non c’è sta-
to quel travaso di candidati dal
Pd a Marche 2020. Tolti i no-
mi già noti, non c’è stato il ter-
remoto che forse Spacca e Co.
si aspettavano. Il Pd ha sostan-
zialmente tenuto nonostante
certo non manchino i dissapo-
ri e le polemiche per la forma-
zione delle liste. Ma quel terre-
moto più volte evocato nei me-
si scorsi al momento non c’è
stato. Mancano tuttavia anco-
ra più di due mesi alle elezioni.
Un’eternità dal punto di vista
politico. Può ancora succede-
re di tutto

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Tocca al centrodestra. Terzo
giro di boa dopo quello di mar-
tedì scorso. Ulteriore aggior-
namento per Fi, Fdi, Lega
Nord e liste civiche alle prese
con il dilemma Spacca. Oggi
dovrebbe essere il vertice riso-
lutivo, ma non è detta l’ultima
parola. Se non passasse la li-
nea di Forza Italia e cioè ag-
ganciare l’intero centrodestra
sull’alleanza con Marche
2020 e con il candidato Spac-
ca, l’alternativa potrebbe esse-
re quella di avere come candi-
dato di coalizione un esponen-
te di Fdi, secondo quanto sta-
bilisce lo scacchiere naziona-
le: la scelta, in questo caso, sa-
rebbe per Carlo Ciccioli, coor-

dinatore regionale del partito.
Una forma di mediazione ri-
spetto ai partiti in campo. In
realtà, si sarebbe già fatto
avanti anche il consigliere re-
gionale Francesco Acquaroli
mentre il coordinatore regio-
nale della Lega Nord, nonché
già candidato per il Carroccio,
Luca Rodolfo Paolini avrebbe
fatto presente di non sentirse-
la a scendere in campo. Quan-
to a Forza Italia, il coordinato-
re regionale Remigio Ceroni
avrebbe espresso l’intenzione
di non voler alcun candidato
del suo partito per evitare
eventuali rimescolamenti di
carte interni tranne se stesso
ma, come ha dichiarato più
volte, non intende scendere in
pista.

Al momento, però, la situa-
zione resta in stand by con
Forza Italia che fa da cerniera
tra Fdi, Liste civiche, che già
strizzano l’occhio a Marche
2020, e Lega Nord. Che fino
all’altro ieri bollava il progetto
su Spacca come “indigeribile”
per i propri elettori. Timore,

peraltro, condiviso anche da
Fdi che con il consigliere re-
gionale Giovanni Zinni ribadi-
sce il sì al progetto alternativo
al Pd ma solo se Spacca indica
un candidato.

Sul tavolo regionale, stan-
no lavorando i vertici naziona-
li dei rispettivi partiti, sia il
Carroccio con Salvini informa-

to della questione dallo stesso
Paolini, sia gli azzurri con il co-
ordinatore regionale, Remi-
gio Ceroni. La partita è com-
plessa e non sarà facile chiude-
re un progetto che hanno fatto
delle Marche un caso naziona-
le.

Fe.Bu.
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“Dice di rappresentare
il nuovo, ma vorrei

ricordare che è il difensore
del partito dei funzionari”

Ancona

Servizi sociali, lavoro, diritto
allo studio, trasporto pubblico
locale e Province: sono queste
le priorità indicate dal sindaca-
to su cui concentrare le risorse
disponibili con la revisione di
bilancio. Questo l’invito rivol-
to da Cgil, Cisl e Uil alla Giunta
che si riunirà lunedì per appro-
vare la proposta da consegna-
re al Consiglio. Il sindacato, si
legge in una nota, “è consape-
vole che le difficoltà finanziare
della Regione, come quella dei
Comuni e delle Province, è de-
terminata principalmente dai
pesantissimi tagli operati dalla
legge di stabilità 2015 che ha
sottratto ai nostri territori più

di 300 milioni. Scelta avventa-
ta le cui conseguenze si stanno
scaricando sulle popolazioni, a
partire dalle fasce sociali più
deboli, alla quale il Governo
dovrebbe porre immediata-
mente rimedio”.

Le organizzazioni sindacali
citano la riduzione di 26 milio-
ni alla spesa sociale (servizi
per l’infanzia, borse di studio,
disabilità, non auto-sufficien-
za, disagio sociale, immigrazio-
ne), di 14 milioni al trasporto
pubblico locale (pendolari, stu-
denti, tariffe agevolate per le
categorie più fragili), 5 milioni
del fondo anticrisi (esenzione
ticket, assegno di studio e con-
tributi per l’affitto per le fami-
glie di disoccupati e cassainte-
grati), 5 milioni del diritto allo
studio.

Nell’Ascolano dovrebbe
essere della partita

l’avvocatessa Girardi
Senesi invece farà la regista

“Ceriscioli allevato nella provetta del Pci”
Vittoriano Solazzi, presidente di Marche 2020, replica agli attacchi sferrati dal candidato del Pd a Spacca

μTerzo giro di boa per il centrodestra che oggi torna a confrontarsi in cerca della convergenza. Altrimenti, spiega Ceroni, toccherebbe a Fdi

Si tenta l’aggancio col Governatore. E spunta Ciccioli

IL CENTRO

Sul tavolo regionale stanno
lavorando i vertici nazionali
dei partiti, sia il Carroccio
con Salvini sia gli azzurri

μL’approvazione della revisione di bilancio

Cgil, Cisl e Uil: la Regione
salvaguardi welfare e Tpl
LEPRIORITA’

POLITICA
INFERMENTO

Vittoriano Solazzi, presidente di Marche 2020 Roberto SorciLuigi Contisciani

μPrende forma la lista del Presidente. In corsa pure Cencetti

Saccuti, Contisciani, Sorci e Giorgi
I primi candidati di Marche 2020

LEALLEANZE

Da sinistra, Carlo Ciccioli e Remigio Ceroni
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Per il Pd, pur critico
in passato con l’istituzione

vi sono dei posti
di lavoro da preservare

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Su 6 partiti che sostengono la
giunta, 3 sono le proposte,
ognuna diversa dall'altra, sulla
sorte della Fondazione Teatro
che si appropria di una buona
fetta delle risorse destinate alla
Cultura. Per il Pd, pur critico in
passato, vi sono dei posti di lavo-
ro da preservare, per Sinistra
Unita la Fondazione è da chiu-
dere, in quanto, doppione dell'
assessorato alla cultura, per i
Socialisti, è da cambiare lo sta-
tuto. Di fronte a queste tesi con-
trapposte non sarà facile trova-
re un accordo. Come non è faci-
le trovare, in sede di redazione
di bilancio quei 600.000 euro
che servono alla Fondazione
per sopravvivere. Secondo
quanto posto in evidenza dall'
assessore alla Cultura Stefano
Marchegiani, attualmente, gli
sponsor privati che partecipa-
no al finanziamento sono: la
Fondazione Carifano per
30.000euro, la Bcc di Fano per
30.000 euro, l'Aset Spa per
30.000 euro, la Dago Elettroni-
ca per 7.500, la ditta Valmex
per 3.500; Chebolletta doveva
contribuire con 30.000 euro,
ma c'è una causa in corso per-
ché non li ha versati; il Consor-
zio Marche Spettacoli mette
21.000 euro, la Regione Mar-
che 19.000, il Ministero dei Be-
ni Culturali 20.000, Pulirapida
6.000, Banca Marche 3.000. Il

totale è 200.000 euro, se rien-
treranno anche le risorse della
ditta inadempiente.Certo è che
in tempi difficili come gli attua-
li, quando urgono necessità di
carattere sociale, è sempre più
difficile distogliere fondi per la
cultura. Il successo sia della sta-
gione di prosa che della concer-
tistica e della lirica, comunque,
costituisce una freccia in più all'
arco della Fondazione. Per Sini-
stra Unita, invece l'istituzione è
da abolire del tutto. Lo chiede
l'ex assessore alla Cultura Wal-
ter Adanti: "Nel momento in cui
- evidenzia quest'ultimo - al bi-
lancio del Comune di Fano
mancano all'appello quasi 5 mi-
lioni di euro. Non basta fare ri-
tocchi, occorre fare tagli pesan-
ti e scelte coraggiose". Ciò detto
fa due esempi: un doppione sa-
rebbe costituito proprio dalla
Fondazione e dall'assessorato
alla Cultura, voluto dalla giunta
Aguzzi; l'altro si riferisce alle
due Aset. "Si può giustamente
obiettare - aggiunge - che nel
momento dell'eliminazione di
un doppione non c'è un forte
rientro economico, ma voglia-
mo navigare a vista, come ha
fatto la giunta precedente?". Di
altra opinione, come abbiamo
detto, sono i socialisti che, inve-
ce della chiusura, si limitano a
richiede una modifica dell'statu-
to della Fondazione Teatro. Per
questi ultimi non è più rinviabi-
le l'applicazione dell'organi-
gramma previsto dallo Statuto
vigente. Si deve mantenere la
necessaria autonomia fra Con-

siglio (con presidenza, vicepre-
sidenza e opportune deleghe ai
consiglieri) e gli organi tecni-
co-artistici ai vari livelli (sovrin-
tendente, direttore artistico, di-
rezioni musicali, collaboratori
tecnici e amministrativi). "Ciò
deve essere fatto naturalmente
- si puntualizza - con la indi-
spensabile parsimonia di oneri
per un teatro delle nostre carat-
teristiche e dimensioni, ma è
necessario rifarsi ad esperienze
nazionali di gestione senza che
ci siano sovrapposizioni fra ruo-
li politico-istituzionali e tecni-
co-artistici". Tre visioni distinte
dunque, tre modi di concepire
la gestione della cultura che
pongono alla giunta l'imbaraz-
zo di prendere una decisione.
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Fano

Nella sua ultima riunione la
giunta ha affidato due incari-
chi di particolare importan-
za per la realizzazione delle
scogliere a difesa della costa,
lungo il tratto compreso tra
il porto di Fano e Baia Me-
tauro. Il primo, dato al geo-
metra Alessandro D'Angeli
di Pesaro si riferisce a presta-
zioni tecniche accessorie all'
attività di progettazione e di-
rezione lavori per un impor-
to netto di 18.000 euro; il se-
condo ha individuato nell'in-
gegner Alessandro Manci-
nelli di Senigallia l'esperto
per commissionare lo studio
specialistico di analisi, mo-
dellazione e flussi idrodina-
mici in relazione al rifiori-
mento delle scogliere. Cioè
ponendo una nuova barriera
a protezione della costa, oc-
corre prevedere come agirà
il flusso delle correnti per
non danneggiare le spiagge
vicine. In questo caso il com-
penso deliberato dalla giun-
ta per l'incarico è di una som-
ma netta di 39.500 euro. La
decisione di impegnare tutti
i 3 milioni disponibili per co-
struire le scogliere lungo tut-
to il tratto tra la foce del Me-
tauro al porto, barriere natu-
rali al flusso delle correnti,
dipende proprio dall'esigen-
za di non danneggiare con
interventi parziali la spiag-
gia limitrofa al termine dell'
intervento, sulla quale si sca-
richerebbe tutta la forza del-
le onde. Attualmente è in
corso il procedimento di va-
lutazione di impatto ambien-
tale, richiesto dalla Regione
il 23 febbraio scorso; un pro-
cedimento che per la sua ese-
cuzione burocratica richie-
de in genere 6 mesi di tem-
po. Intanto, procedere, an-
che con l'aiuto di professioni-
sti esterni, la redazione del
progetto, in modo che ad ot-
tobre si possa procedere spe-
ditamente alla pubblicazio-
ne della gara di appalto. Que-
sto significa che molto pro-
babilmente i lavori inizieran-
no il prossimo anno, dato
che è impensabile che il rifio-
rimento delle scogliere esi-
stenti e la costruzione di
quelle nuove possa eseguirsi
durante l'inverno.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Aquasi100 annidall'entratain
guerradell'Italia,quando il24
maggio1915i fanti italiani
"varcaronlafrontiera",anche il
LionsClubdiFanoharitenuto
opportunoorganizzareun
eventopubblicodi riflessionesu
quell'eventochesconvolsela
coscienzaindividualeecollettiva.
Oggialleore17.30nellasaladi
rappresentanzadella
FondazioneCarifanoilgenerale
diBrigataMassimoColtrinari,
espertodiproblemistorici, terrà

unaconferenzadal titolo:"Il
Piavemormorò.Uninnoallapace
nelricordodelsacrificiodeinostri
avi".Tre imotiviprincipalidella
iniziativa:nondimenticare
l'orroredellaguerra,ricordaree
onorareil sacrificiodeisoldatie
dellepopolazionidei territori
coinvolti, impararechebisogna
sempredare rispostealle
difficoltàeaiproblemi,specie
nell'attualecontesto
socio-economico,checicolloca
ancora"sulla lineadelPiave".Al
termineverràproiettataun
filmato,realizzatonel1968dallo
Statomaggioredell'Esercitonel
cinquantenariodellavittoria.

Fondazione Teatro, il piatto piange
Marchegiani fa i conti: ci sono solo 200 mila euro. Dalla maggioranza tre ipotesi per uscire dal guado

Il teatro della Fortuna di Fano

Fano

Stop ai locali in affitto e via a tut-
ta una serie di ristrutturazione di
locali in proprietà al momento
inagibili. E' quanto si propone di
fare l'assessore alle finanze Car-
la Cecchetelli per sanare una si-
tuazione che vede il Comune,
seppur proprietario di molti im-
mobili, pagare ingenti somme
per l'affitto di locali di proprietà
privata. Occorre recuperare il
maggior numero di locali per ri-
sparmiare sugli affitti. "Mettere-

mo in vendita - ha evidenziato il
sindaco Massimo Seri - anche il
palazzo dell'Urbanistica in piaz-
za Venti Settembre, trattenendo-
ci la proprietà del piano terra,
dove si trova l'Ufficio Informa-
zioni del Comune e l'Ufficio turi-
stico della Provincia. La disloca-
zione su più piani, mal si addice
alla funzionalità degli uffici che
avrebbero bisogno di un più di-
retto collegamento tra di loro. E
nel bando inseriremo la clausola
che il compratore oltre a pagare
la cifra richiesta, dovrà ristruttu-

rare i locali dell'ex caserma dei
carabinieri, in cui potremo tra-
sferire uffici oggi dislocati in im-
mobili in affitto. Così la spesa
non inciderà sul patto di stabilità
e potremo comunque risolvere
una annosa questione". Il palaz-
zo dell'Urbanistica fu costruito
dal Comune, dopo la demolizio-
ne di quello che ospitava la vec-
chia Azienda di Soggiorno che,
per molti anni, lasciò il famoso
"buco in piazza". Di linee archi-
tettoniche similari alla quinta
che rispecchia il teatro della For-

tuna, può facilmente essere tra-
sformato in appartamenti. Un al-
tro stabile di prossimo recupero
è palazzo Nolfi in via Arco d'Au-
gusto, ex sede del tribunale. Nei
prossimi giorni dovrebbe attuar-
si, da parte del Tribunale di Pesa-
ro, lo sgombero dei locali da tutti
i mobili e dagli altri oggetti di
pertinenza della vecchia funzio-
ne, in modo che il Comune ne ot-
tenga la piena disponibilità; an-
che questo costituisce un mezzo
per risparmiare gli affitti.
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Lezione del generale Massimo Coltrinari

I TAGLI
ALLACULTURA

L’amministrazione presenta una serie di ristrutturazioni di locali di sua proprietà ma al momento inagibili

In vendita anche il palazzo dell’Urbanistica

L'assessore Carla Cecchetelli

Scogliere
Il Comune
affida
gli incarichi
DIFESADELLACOSTA

LIONSCLUB
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Esonda l’Arzilla, danni alle spiagge
Non c’è pace per i bagnini già al lavoro per la prossima stagione. Il pericolo detriti

SILVIAFALCIONI

Fano

Esonda ancora l'Arzilla e i ba-
gnini si difendono costruendo
recinzioni di sabbia. Dopo le for-
ti piogge di mercoledì scorso,
che sono proseguite per l'intera
giornata lasciando comunque
anche ieri un tempo incerto, i
concessionari di spiaggia hanno
cercato di difendere le loro at-
trezzature dalla furia dell'ac-
qua, realizzando a margine del
torrente in piena delle barriere
alte circa un metro e mezzo di
sabbia. . E se a monte i campi so-
no stati allagati dall'impossibili-
tà di contenere l'acqua della pie-
na dell'Arzilla, a valle la situazio-
ne è stata tenuta sotto controllo.
"Per fortuna non abbiamo ripor-
tato danni - spiega Marco Tanfa-
ni dei Bagni Arzilla - ora l'acqua
scorre bene, si è perfino tolto il
tappodi ghiaia alla foce. L'unico
problema resta un mucchio di
detriti che chiude in parte il tor-
rente, ma quello è annoso, diffi-
cile da risolvere". Soprattutto

mercoledì pomeriggio l'Arzilla
è stata tenuta sotto stretta osser-
vazione dalla protezione civile,
dal momento che l'acqua sem-
brava ancora una volta inconte-
nibile e persino la Capitaneria
di Porto ha prorogato la validità
dell'allerta meteo. In particola-
re a rischio sono state le conces-
sioni balneari e tutte le attività
che si trovano sul litorale. Un
brutto colpo per tutti gli opera-
tori turistici, che devono nuova-
mente tornare a fare i conti con
il maltempo dopo un'estate
2014 che non ha regalato gran-
di soddisfazioni. Infatti è in que-
sto periodo che si svolgono i la-
vori per la sistemazione dei loca-
li e dell'intera zona mare, con la
pulizia delle spiagge, del lungo-
mare e la sistemazione del ver-
de. Le concessioni balneari stan-
no iniziando a riaprire i batten-
ti, per iniziare ad essere operati-
vi nel mese di maggio. Alcuni
però proveranno ad anticipare
la stagione con alcune attratti-
ve, tra cui campi sportivi e bar
sulla spiaggia, in modo da porta-
re gente anche prima della pie-
na estate. "Siamo quasi pronti -
racconta Tanfani - saremo ope-
rativi entro il 25 aprile, con cam-
petti, docce, bar e lettini, in mo-
do che chi vorrà venire in spiag-
gia potrà farlo tranquillamente.
Il mese successivo anche gli om-
brelloni saranno tutti a posto,

ma servono soprattutto sole e
tempo bello. Per le prenotazio-
ni, aspettiamo le conferme degli
stagionali, ma non siamo preoc-
cupati, perchè i bagnanti arrive-
ranno sicuramente". Sulla

spiaggia in questi giorni c'è sta-
ta una grossa opera di pulizia,
per ammucchiare i detriti butta-
ti dal mare, ma purtroppo al-
trettanta manutenzione non è
stata messa negli accessi alle
spiagge più a nord dell'Arzilla,
che presentano scarse possibili-
tà per essere raggiunte. Gli im-
provvisati accessi sono infatti al-
lagati, sporchi e poco agevoli, l
momento inutilizzabili per rag-
giungere le spiagge libere o

quella riservata ai cani. Il pro-
blema degli accessi è purtroppo
annoso, dal momento che la fer-
rovia è di per sè una barriera dif-
ficile da aggirare. L'esigenza sa-
rebbe quindi quella di costruire
alcuni sottopassi, magari nei
punti maggiormente frequenta-
ti, in modo da garantire la
fruibilità anche di spiagge mol-
to belle ma difficilmente accessi-
bili.
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Franca Mancinelli, con la
raccolta di Pasta madre (Ni-
no Aragno editore 2013), ha
vinto la 59a edizione del Pre-
mio Letterario internaziona-
le "Ceppo" Pistoia, sezione
giovani under 35, dedicata
al poeta fiorentino Luca Gia-
chi (1962-1995), prematura-
mente scomparso all'età di
33 anni. La giuria letteraria
era composta da Paolo Fa-
brizio Iacuzzi (presidente),
Alberto Bertoni, Martha
Canfield, Milo De Angelis,
Giuliano Livi. Franca Manci-
nelli, figlia dell'ex assessore
alla Cultura Franco Manci-
nelli, è nata a Fano nel 1981.
Ha esordito con il libro di po-
esie, Mala kruna (Manni,

San Cesario di Lecce 2007;
premio opera prima "L'
Aquila", "Giuseppe Giusti").
È' inclusa nell'antologia no-
do sottile 4 (Crocetti, Mila-
no 2004), nodo sottile 5 (Le
lettere, Firenze 2008) e ne Il
miele del silenzio. Antologia
della giovane poesia italia-
na, a cura di Giancarlo Pon-
tiggia (interlinea, Novara
2009). Ha vinto con gli ine-
diti il premio "Castelfiorenti-
no" e "Senigallia-Valerio Vol-
pini". Un'ampia silloge dei
suoi versi è apparsa su "Poe-
sia" nel marzo 2006. Suoi te-
sti sono usciti su varie riviste
cartacee e online; collabora
come critica con "Poesia" e
con altre riviste e periodici
letterari. "Pasta Madre" co-
stituisce un insieme di sensa-
zioni e di emozioni in conti-
nuo progresso come ciò che
fermenta all'interno del lie-
vito, per dare significato e
forma a visioni che da inti-
me e recondite si fanno con-
divisibili, in una sorta di taci-
to connubio. E' la parola che
si trasforma in suono, tra-
spare nell'aria e si trasforma
in sentimento.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Un palcoscenico per giovani
cantanti. Parte oggi "Original
song on stage", una rassegna
dedicata a gruppi, cantautori e
solisti che vogliono presentare
dei brani inediti scritti da loro
d un ampio pubblico. L'orga-
nizzazione è curata dall'asso-
ciazione Fano Music Story pre-
sieduta da Paolo Casisa insie-
me ad Avioland, il nuovo fa-
stfood all'interno dello Sport

Park. L'appuntamento è per
questa sera alle 21.30 nella
struttura di viale Alighieri do-
ve si esibiranno per la prima
giornata inaugurale i Box,
gruppo composto da Marco
Crespi, Mauro Santinelli e Pao-
lo Pescara, che presenterà il
suo concept album dal titolo
"Wake" sul genere rock elet-
tronico. La rassegna prosegui-
rà per tutti i venerdì del mese
di aprile, con altre performan-
ce musicali. Il 3 aprile sarà la
volta dell'Officina della Musi-
ca, formata da Peter Barattini,

Cristian Mattioli e Jacopo Ba-
rattini che proporranno dei
brani inediti "Gli angeli non
sanno più volare" e " Il volo". Si
prosegue il 10 aprile con i Fire
Exp, formato da Alessandro
Rovinelli, Francesco Piccini,
Davide Francesconi e Thomas
Antonioli, che faranno ascolta-
re al pubblico i brani inediti
"Eternity " e " Flyng of Paul
Bird". Il venerdì successivo toc-
cherà al rock italiano e funk
dei Super Clamp, band di cui
fanno parte Giovanni Salucci,
Giacomo Bertozzini, Federi-

co, Marco Grassini e Alex Ca-
vuoto, che interpreteranno
canzoni come "Dr Caraffa" e
"Lasciami vivere". Infine il 24
aprile sarà la volta dei Blue
Words, gruppo pop rock for-
mato da Luca Vegliò, Lorenzo
Cristalli, Samuele Valentini e
Marco Tomasello, che porte-
ranno sul palco i loro brani
"Dreams" e "Sospiro". Ogni ap-
puntamento partirà alle 18
dall'aperitivo per proseguire
con la cena e il concerto. Con
questa rassegna l'associazione
prosegue nel suo intento di dif-
fondere e promuovere la musi-
ca moderna, nei suoi tanti stili,
e di sviluppare un progetto de-
dicato ai giovani musicisti loca-
li.
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I detriti accumulati che bloccano le acque dell’Arzilla

Ancora impercorribili
e allagati i sottopassaggi
che danno accesso alle
zone libere dell’arenile

I Concerti diMezzogiorno conquistano la salaVerdi

Con Pasta Madre

Il “Ceppo”
a Franca
Mancinelli

Fano

Superato un momento di incer-
tezza, causato da problemi eco-
nomici, che tuttavia non aveva
mancato di dare vita ad alcune
polemiche, tornano i Concerti
di Mezzogiorno, la rassegna di
musica da camera della dome-

nica mattina organizzata dalla
Fondazione Teatro della Fortu-
na con conferme e novità, a co-
minciare dall'orario di inizio e
dall'ubicazione. Tutti e quattro
gli appuntamenti in program-
ma, infatti, inizieranno non più
alle 12 ma alle 11 per terminare
a mezzogiorno e si terranno
nella Sala Verdi del teatro. Si al-
larga la rosa delle collaborazio-

ni. Si confermano quelle con
l'Associazione Amici del Tea-
tro della Fortuna e con l'Orche-
stra Sinfonica G. Rossini alle
quali si affiancano il Conserva-
torio Statale di Musica "G. Ros-
sini" di Pesaro e l'Accademia
d'Arte Lirica di Osimo. In pro-
gramma quattro concerti, uno
al mese da marzo a giugno. Il
primo si svolgerà domenica

prossima con il Trio Eccentrico
formato da Massimo Ghetti al
flauto, Alan Selva al clarinetto
e Javier Adrian Gonzales al fa-
gotto, che esegue musiche di
Mozart, Beethoven, Schubert,
Rossini, Bellini e Verdi. Il 12
aprile sarà la volta del pianista
Daniele Defilippis, allievo del
Biennio Sperimentale del Con-
servatorio di Pesaro che si pre-

senta con un programma di
brani di Schumann, Chopin e
Liszt. Il 10 maggio il duo violino
e pianoforte costituito da, Ana-
stasiya Petryshak, e Lorenzo
Meo, suoneranno brani di
Skoryk e Ravel. Il 21 giugno si
chiude con un concerto operi-
stico in collaborazione con l'Ac-
cademia Lirica di Osimo.
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Nel palcoscenico dello Sport Park si esibiscono gruppi, cantautori e solisti. Si parte stasera

Original Song on Stage, la rassegna dedicata agli inediti

MALTEMPO
EDISSESTO

LAPOESIA

Franca Mancinelli

LAMUSICA

LECANZONI

Paolo Casisa
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Pasquale Bergamaschi
· SAN BENEDETTO (Ascoli)

LE VIOLENTE mareggiate, colpo
di coda di un inverno altalenante,
nonhanno solo creato danni e pro-
blemi alle spiagge delle Marche.
Anche ad alcuni porti, a partire da
Fano per arrivare a San Benedet-
to, aggiungendo Numana e Porto
San Giorgio. La sabbia, trasporta-
ta nei rispettivi bacini portuali dal-
la forza delmare, ha reso quasi im-
possibile l’attività di pesca. Imoto-
pescherecci delle diverse flottiglie
penalizzate rischiano danni alle
imbarcazioni e l’incolumità degli
equipaggi per i bassi fondali che
impediscono l’uscita e il rientro in
porto.

TANT’È che il comandodellaCapi-
taneria di Porto di San Benedetto,
con l’aggiunta del distaccamento
di Porto San Giorgio, ha emesso
un’ordinanza che non ammette re-
pliche, anche se entrerà in vigore
nella prossima settimana.Cosa sot-
tolinea il vice comandante Anto-
nio Marzano? Che per tutelare la
sicurezza della navigazione, «si li-
mita l’ingresso e l’uscita dal porto
alle sole unità aventi pescaggio
non superiore ai 3 metri».
Tradotto in termini pratici, l’ordi-
nanza della Capitaneria di Porto
di San Benedetto vieta l’attività di
pesca al 70% delle 150 imbarcazio-
ni ormeggiate al porto della una
delle marinerie più importante
d’Italia. Così, anche se a Fano, il

presidente della Comarpesca,Mar-
co Pezzolesi, parla di «un disastro
economico ed occupazionale per il
fatto che quelle barche di grossa
stazza, che si contano sulle dita di
unamano, sono state costrette a ri-
parare ai porti di Pesaro o Anco-
na» e se a Numana e Porto San
Giorgio a patire dello scarso fonda-
le dei rispettivi porti sono le imbar-
cazioni da diporto turistiche (com-
plessivamente circa 2.000 legni),
solo a San Benedetto la marineria
ha alzato gli scudi.

SOLLECITANDO il vertice dell’am-

ministrazione comunale, il sinda-
co Giovanni Gaspari e l’assessore
alle Politiche del Mare, Fabio Ur-
binati, a porre rimedio allo status
quo: per rientrare in porto si ri-
schiano le eliche che sbattono con-
tro i banchi di sabbia.
In due assemblee al Municipio di
SanBenedetto, gli armatori-pesca-
tori hanno chiesto almeno l’inter-

ventod’urgenza. Vale a dire, scava-
re il canale-binario per lavorare in
sicurezza.Considerando che il por-
to di SanBenedetto è di competen-
za dello Stato, occorrerà almeno
unmese primadi avere l’autorizza-
zione dell’Arpam regionale sulla
qualità della sabbia da spostare al-
la radice delmolo sud, dopo il caro-
taggio.

TROPPO tempo per gli esponenti
della marineria sambenedettese
che oggi, dopouna riunione collet-
tiva, decideranno il da farsi. Tra le
ipotesi, anche una forte protesta
contro la burocrazia che blocca il
lavoro a più di 300 marittimi.

PROTESTAETENSIONE La rabbia dei pescatori ieri in Comune a San Benedetto del Tronto

SAN BENEDETTO
Trecentomarittimi fermi
Gli armatori chiedono
interventi urgenti allo Stato

I problemi principali
vengono registrati in primis
a San Benedetto (secondo
porto d’Italia) e poi a Fano
(foto sotto), Numana (ultima
foto) e Porto San Giorgio

In quattro nei guai

Limitato l’ingresso e l’uscita
dal porto «alle sole unità
aventi pescaggio (altezza
della parte della barca che
rimane immersa nell’acqua)
non superiore ai 3 metri»

L’ordinanza e il caos

In questo modo, solo a San
Benedetto, è vietata l’attività
di pesca al 70% delle 150
imbarcazioni ormeggiate al
porto di una delle marinerie
più importanti d’Italia

70% dei pescatori ko

Focus

ILCASO
DOPO IL MALTEMPONELLE MARCHE

Fondali da dragare, porti off limits
I pescatori sono sul piede di guerra
La sabbia accumulata dallemareggiatemette a rischio le imbarcazioni
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COME SCEGLIERE tra due tecnologie
sanitarie alternative? Come identificare le
priorità?E conquali implicazioni sulle pra-
tiche cliniche e con quale impatto sul bud-
get di un ospedale? Fornire le competenze
e gli strumenti per rispondere a queste do-
mande è l’obiettivo del corso di forma-
zione in «Health technology as-
sessment» (ovvero «Valutazio-
ne delle tecnologie sanita-
rie»), organizzato per il ter-
zo anno consecutivo
dall’Agenzia per l’Innova-
zione nell’Amministrazio-
ne e nei Servizi pubblici lo-
cali di Pesaro con il patroci-
nio di Regione Marche, Co-
mune di Pesaro, Azienda Ospe-
dali Riuniti Marche Nord e la spon-
sorizzazione di Bayer.

IL CORSO, articolato in quattro giornate
di studio focalizzate sul rischio clinico e la
sicurezza sanitaria, sarà organizzato nei lo-
cali di viale Trieste 296 a partire da que-
st’oggi è specificatamente indirizzato al

personale operante nelle strutture sanitarie
pubbliche. «A fronte di una disponibilità fi-
nanziaria sempre meno commisurata alla
crescente domanda di salute e di nuove ne-
cessità assistenziali in termini sanitari e so-
cio-sanitari, – ha spiegato Maria Teresa

Montella (nella foto), direttore sanita-
rio dell’AziendaOspedalieraMar-
che Nord – il processo HTA è
una sosrta di Bignami delle
numerose innovazioni di
tecnologie sanitarie e bio-
mediche che la ricerca
scientifica e ilmercatomet-
tono a disposizione. E’ per-
tanto un supporto prezioso
alle scelte di investimento che

si introducono nel sistema sani-
tario».

PERINFORMAZIONI:Agenzia per l’In-
novazione tel 0721.259007;� oppure
www.agenzainnovazione.it, Email: in-
fo@agenziainnovazione.it. I posti a dispo-
sizione sono quaranta e la partecipazione è
interamente gratuita.

NON solo i super-stipendi dei di-
rigenti. La realtà del lavoro nella
sanità provinciale oggi è fatta an-
chedi salarimensilimedi che van-
no da 480 a 720 euro lordi, tutt’al
più arrotondabili con gli straordi-
nari, percepiti dai lavoratori pre-
cari interinali e dai dipendenti as-
sunti tramite le cooperative. «Le
politiche di austerità stanno por-
tando a dismettere ogni sistema
pubblico di protezione sociale –
scrive Laura Biagiotti, segretario
generale Uil Pesaro-Urbino – La
conseguenza è che si vanno via
via cedendo sempre maggiori fet-
te di servizi ad aziende private o
cooperative, in concorrenza fra lo-
ro per accaparrarsi appalti al mas-
simo ribasso».Così i tagli alla sani-
tà pubblica, oltre a ripercuotersi
su prevenzione, cura, riabilitazio-
ne, sui livelli di assistenza e sul
numero di posti letto, con chiusu-
re e ridimensionamenti dei servi-
zi territoriali e aumenti dei ticket,
«oltre a mettere in discussione il
diritto alla salute, soprattutto nel-
le fasce sociali più basse, finisco-
no per intaccare gli stessi diritti
dei lavoratori». Da tempo chi pre-
sta la propria opera nei servizi so-
cio-sanitari non ha più il «posto
fisso», o lo ha sempre più raramen-
te.

«NELLA nostra realtà – afferma
Biagiotti - procedono a ritmo in-
calzante privatizzazioni ed ester-
nalizzazioni che non riguardano
più soltanto i servizi non sanitari
comepulizie, ristorazione colletti-
va, manutenzione ma anche una
fetta consistente dei servizi alla
persona». Il caso più recente ri-
guarda il maxi- appalto da 3,2 mi-

lioni di euro aggiudicato lo scorso
9 febbraio dall’Azienda Marche
Nord alla milanese Dussmann
per la logistica, il trasporto pazien-
ti e una serie di servizi ospedalie-
ri. «La conseguenza è che, nello
stesso posto di lavoro, a volte an-
che con mansioni sovrapponibili,
ci possono essere dipendenti pub-
blici, di cooperative e delle agen-

zie interinali con forme di assun-
zione diverse e contratti diversi».
«La differenza di retribuzione tra
pubblico e privato, a parità di
mansioni, può arrivare al 25 o 30
per cento. Oltre a questo in molte
cooperative il salariomensile è pa-
gato ad ore spesso non assegnate
per i tagli da parte degli enti appal-
tanti, sottraendo ulteriore salario
o portando all’attivazione di con-
tratti con orario ridotto, contratti
di solidarietà, cassa integrazio-
ne».

LA SEGRETARIA Uil termina
con una considerazione: «Se le re-

tribuzioni dei nuovi dipendenti
protagonisti di queste gare nelle
strutture sanitarie pubbliche si ag-
girano sui 6 euro lordi l’ora, e il la-
voro settimanale medio va dalle
20 ore alle 30 ore, questi stipendi
sono la testimonianza di una vera
difficoltà economica o forse dimo-
strano che si può vivere con po-
co?».

si. spa.

SCUOLA L’AGENZIADELL’INNOVAZIONE PER 40 TECNICI E DIRIGENTI

Come scegliere tra due tecnologie
Si apre un corso per aiutare a farlo

«Con le coop stipendi alminimo»
E’ l’altra faccia del sistemaAsur
Biagiotti (Uil) rimarca l’aumento della forbice tra vertice e base

BATTAGLIERA Laura Biagiotti, segretaria Uil Sanità

ILCASOSANITA’ TANTIDIRIGENTI SOPRA I CENTOMILA
EUROLORDI ALL’ANNO. POI SI FA RICORSO
AL ‘PRIVATO’ PERPAGAREMENO

MALAREGIONETACE...

DISCRIMINAZIONI
«Spesso il risultato è che
fanno lo stesso lavoro
persone con redditi diversi»

CHE gli incarichi che con-
tanonellanuova sanità orga-
nizzata su Area Vasta siano
tutti concentrati su Urbino
lo dicono anche le retribu-
zioni dei dirigenti appena
pubblicate dall’Asur. Se nel-
la top-ten dei dirigenti più
pagati sei professionisti che
ricoprono, o hanno ricoper-
to nel recente passato, inca-
richi di vertice nella città
ducale, altrettanto numero-
si sono gli stipendi a diri-
genti di provenienza ducale
dal decimo al ventesimo po-
sto.E’ il caso del dottorLeo-
nardoBadioli, dirigente del-
la Salute Mentale dell’Area
Vasta 1: 109.586 lordi euro,
seguito da Oriano Tiberi
(108.343 euro), primario
del Laboratorio Analisi di
Urbino e da Sinibaldi Giu-
seppe (107.651 euro) diretto-
re della Chirurgia. Il dottor
Paolo Busacca (106.358 eu-
ro) è direttore dell’Emer-
genza-urgenza dell’Area va-
sta 1.Viaggiano a ruota il ve-
terinario urbinate Adelchi
Vaccaro (105.424 euro), An-
na Maria Fratesi (104.470
euro) già dirigente del Di-
stretto di Cagli, RomeoMa-
gnoni (103.561 euro), diret-
tore distrettuale di Urbino
eUrbania, eEugenioCarlot-
ti (103.156 euro), direttore
del servizio di Prevenzione
ad Urbino.

DIRIGENTIASUR

La ‘rivincita’
degli urbinati
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SELOSCOPO è semplifi-
care, secondo il consigliere
comunale Giovanni Dalla-
sta (foto, Siamo Pesaro), la
delibera urbanistica appro-
vata nell’ultima assise po-
trebbe andare proprio nella
direzione opposta. «Con
questa delibera – spiega il
consigliere –, ogni cittadi-
no che detiene un edificio o
un terreno non appetibile
sulmercato, può presentare
una richiesta di variante ai
piani vigenti e pretendere
una risposta motivata per
iscritto dall’ufficio Urbani-
stica». Il rischio è, quindi,
che arrivino unamiriade di
richieste, intasando l’uffi-
cio.O, peggio, che si generi-

no contenziosi per difformi-
tà di risposte su richieste
analoghe: «Riusciremoada-
re risposte sempre corrette
e coerenti, soprattutto a chi
neghiamo l’intervento?», si
chiede Dallasta.

DELLA DELIBERA, che
accorpa più casi, il consi-
glierenon condivide soprat-
tutto il punto che allarga al
parco San Bartolo la possi-
bilità di chiedere varianti,
in quanto «troppo impat-

tante sul territorio». Inol-
tre, «che senso ha il Piano
del parco se tutto è variabi-
le?». Infatti, precisa Dalla-
sta, quel punto significa
che anche nel parco «i citta-
dini avranno facoltà di pro-
porre qualsiasi intervento
edilizio anche con demoli-
zioni e ricostruzioni, ad
esclusione che nelle zone
agricole». Dallasta ha pre-
sentato un emendamento
per stralciare questo punto,
ma i consiglieri di maggio-
ranza l’hanno bocciato: «Si
fa presto a spingere il pul-
sante, ma quanti di loro sa-
pevano veramente il signifi-
cato di quel provvedimen-
to?», accusa il consigliere.

Patrizia Bartolucci

OGGI alle 11 all’istituto
alberghiero Santa Marta,
gli studenti incontrano
Angela Velenosi, celebre
produttrice di vino che
rappresenterà le Marche
dell’enologia all’Expo.
L’incontro rientra nel ci-
clo «Le donne del vino».
Velenosi presenterà la pro-
pria esperienza di impren-
ditrice della vigna e di co-
me le donne siano capaci
di affrontare un lavoro so-
lo un tempo prerogativa
degli uomini. Ieri invece
Velenosi è stata protagoni-
sta a Milano della confe-
renza stampa di presenta-
zione dell’Expo per le
Marche, sottolineando co-
me «si tratti di un evento
a tema con la nostra terra
che raccontiamo e vivia-
mo ogni giorno».

APPUNTAMENTO
con i «Venerdì della tradi-
zione» allaTaverna del pe-
scatore per i cinquant’an-
ni della fondazione dello
storico ristorante di Ca-
steldimezzo.Tutti i vener-
dì fino alla fine di maggio
saranno proposti i piatti
di origine del locale al
prezzo promozionale di
25 euro: «Sono i piatti –
spiega Marco Baffoni –
che cucinavamo per i pri-
mi clienti e che ancora og-
gi sono richiesti: cannelli
gratinati, lumachine con
sugo, cozze alla marinara
e gratinate, tagliatelline
con sugo rosso di vongole,
grigliata, insalata e caffé.
Tutto pesce fresco
dell’Adriatico» . Informa-
zioni e prenotazioni 0721
208116.

POLITICA LUCA PAOLINI (LEGA) RESPINGE LE ACCUSE ANONIME SULLE FIRME PER LE COMUNALI: «FALSITA’»

«Se prendo il corvo lo spenno a suon di... danni»

COMUNE CON LE MODIFICHE ALLE NORME URBANISTICHE

Dallasta: «Sarà il caos varianti»

LA REAZIONE di Luca Rodolfo Paolini alle
accuse del ‘corvo’, che ha inviato la sua missiva
anonima a 60 tra autorità, forze dell’ordine, tra-
smissioni tv: «Alcuni giorni fa una vocina prove-
niente da ambienti che ci vorrebbero, a tutti i
costi, alleati di Spacca, ha fatto pervenire un sim-
paticomessaggio subliminale – scrive il segreta-
rio della LegaNordMarche – che suonava più o
meno così: “Guarda che se voi, omeglio, tu, non
porti la Lega a sostenere quel progetto, ti assumi
personalmente una grave responsabilità e ci po-
trebbero essere conseguenze, soprattutto suime-
dia, per massacrarvi l’immagine...”. La cosa – li
per lì – mi ha un poco spaventato, tant’è che so-
no andato a parlare con un funzionario di poli-
zia, per chiedere se, a suo parere, dovessi aspet-

tarmi solo fango o magari qualcosa di peggio,
contro di me o contro la mia famiglia. So bene,
infatti, che talora, facendo certe scelte piuttosto
che altre, ci si possono fare un sacco di nemici
molto determinati e magari pure pericolosi. Il
predetto funzionario mi ha tranquillizzato, di-
cendomi però di stare comunque attento perché
non è inverosimile che qualcuno possa fare brut-
ti scherzi per colpire me o la Lega: visto che sta-
iamo portando via le poltrone a qualcuno».

PROSEGUE così Paolini: «Guarda te il caso,
due giorni dopo, esce la lettera del “corvo” che
mi chiama in causa personalmente per presunte
firme false alle comunali 2014 di Fano e Pesaro.
Peccato che i dati che racconta, almeno per

quantomi riguarda,- sono letteralmente inventa-
ti. Io ho corso come sindaco solo a Fano e le 223
firme presentate a corredo della mia lista (e non
300 come scrive “il corvo) sono tutte autentiche
e a prova di perizia calligrafica. L’anonimo parla
anche di Pesaro, dove – a suo dire - avrei “predi-
sposto e depositato personalmente la documen-
tazione necessaria a presentare le liste alle comu-
nali”. Peccato che aPesaro il sottoscritto non fos-
se né candidato né presentatore di lista, come si
può verificare immediatamente dai verbali - e
ammesso e non concesso che vi siano irregolari-
tà – queste non sono in alcunmodo ame riferibi-
li. Mi riservo di presentare denunzia contro
ignoti per diffamazione pluri aggravata e calun-
nia. Se per caso scopro chi è ‘il corvo’ lo spenno
a colpi di risarcimenti danni». Luca Rodolfo Paolini

PER I 50ANNI

Oggi alla Taverna
menù tradizione

DONNEDELVINO

Angela Velenosi
al SantaMarta
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APRE domani, alla Fiera di Pesaro, «Mondogatto»
la 5ª mostra internazionale Felina delle Marche; la
manifestazione proseguirà anche domenica. Nei 2
giorni saranno in mostra i gatti più belli, delle raz-
ze provenienti da tutto il mondo: persiani, siamesi,
norvegesi, sacri di Birmania fino a razze rare e parti-
colari come ad esempio i Bengala (dalmanto di leo-
pardo) e Sphynx (i gatti nudi). Parteciperanno an-
che i «gatti di casa» che, pur senza pedegree, potran-
no concorrere, giudicati dalla giuria internaziona-
le. Lamanifestazione prevede il concorso che asse-
gnerà titoli ufficiali, di valore internazionale, ai gat-
ti vincitori. La giuria sarà composta da esperti ita-
liani e stranieri provenienti da Francia e Svizzera.
In entrambi i giorni, nel pomeriggio, saliranno in
passerella i gatti più belli per il «Best in Show» che
designerà i vincitori per le varie categorie.

DOMANI, alle 14 è prevista una conferenza, di
Francesca Serena, sul tema «il comportamento del
gatto». Domenica alle 14 avrà luogo «Cuccioli in
passerella». A coronamento dell’evento espositori
di prodotti ed alimenti per gatti. Sarà presente un
team di veterinari che, oltre al controllo sanitario
saranno felici di dare consigli. I bambini potranno
divertirsi con il «truccagatto». Parteciperà anche il
gattile di Pesaro «Oasi Felina», dell’Associazione
Animalia Onlus, presso il cui stand, sarà possibile
conoscere i gattini disponibili per l’adozione. La
mostra si tiene per la terza volta a Pesaro, dopo le
edizioni di grande successo degli scorsi anni, che
hanno registrato oltre 10.000 presenze di pubblico
e oltre 300 gatti provenienti dall’Italia e dall’estero.
La mostra è aperta dalle 10 alle 19.

DADOMANI INFIERA

Labellezza è felina
Ecco ‘Mondogatto’

– ANCONA –

ADRIANAMOLLAROLI (foto), Stefania Benatti,
Giacomo Bugaro e Giovanni Zinni sfilano in caser-
ma nell’ambito dell’inchiesta sulle «spese pazze» del
Consiglio regionale. Sono partiti ieri gli interrogato-
ri dei consiglieri regionali che hanno chiesto di esse-
re ascoltati per chiarire le loro posizioni. Interrogato-
ri bipartisan, che hanno visto protagonisti tanto
esponenti di centrosinistra che di centrodestra. La
Procura, che lo scorso 10 febbraio ha notificato l’av-
viso di chiusura delle indagini a 66 persone (tra cui 6
funzionari dei gruppi) contesta il peculato per un to-
tale di 1,2milioni di euro, spesi dai gruppi consiliari
tra il 2008 ed il 2012. Ieri i politici sono stati sentiti
nella caserma della Guardia di Finanza della Barac-
cola, mentre nei prossimi giorni i capigruppo saran-
no ascoltati direttamente in Procura dai pmGiovan-
naLebboroni eRuggieroDicuonzo, che coordinano
l’inchiesta. Oggi, sempre negli uffici delle Fiamme

Gialle, saranno invece sentiti LidioRocchi, ex asses-
sore in quota al Psi, e soprattutto PaolaGiorgi, attua-
le assessore a Pari opportunità, Politiche giovanili,
Sicurezza e Porti e aeroporti, cui oltre il peculato è
contestata anche la truffa: avrebbe infatti dichiarato
residenza a Matelica, pur abitando ad Ancona, per
ottenere maggiori rimborsi chilometrici. Sereni i
consiglieri che sono stati ascoltati per primi: hanno
chiesto di essere interrogati perché ritengono che le
contestazioni possano essere facilmente confutate e
sperano che le loro posizioni vengano archiviate pri-
ma della richiesta di rinvio a giudizio e prima delle
elezioni.

ADAPRIRE il valzer di interrogatori sono state l’ex
consigliere Adriana Mollaroli e l’ex assessore Stefa-
nia Benatti, di area Pd, entrambe rappresentate
dall’avvocato Marina Magistrelli. «Le mie assistite
sono soddisfatte – commenta il legale – perchè final-
mente hanno potuto fornire le loro spiegazioni.Han-
no risposto punto per punto alle contestazioni». E’
stata poi la volta di Giacomo Bugaro di Forza Italia,
attuale vicepresidente del Consiglio regionale, ac-
compagnato dall’avvocato Davide Toccaceli. Nella
sua memoria Bugaro ha riportato anche la normati-
va storica, in particolare quella che ha regolato l’uti-
lizzo dei fondi dei gruppi consiliari fino alla fine del
2012. In precedenza, infatti, non era necessario dare
indicazioni specifiche per ottenere rimborsi dal pro-
prio gruppodi appartenenza e questo, secondo gli in-
dagati, può aver generato equivoci. La disciplina pre-
cedente dava la possibilità ad ogni consigliere di otte-
nere fino a 400 euro al mese di rimborsi per libri,
stampati, spese di spedizione. Ha concluso il primo
giorno di interrogatori il consigliere regionale di
Fratelli d’Italia Giovanni Zinni, accompagnato
dall’avvocato StefanoGregorio. «Finalmente ho avu-
to l’opportunità – diceZinni – di chiarire lamia posi-
zione. Purtroppo durante le indagini preliminari
nessuno aveva ritenuto di dovermi interrogare».
Non si farà invece ascoltare dagli inquirenti il presi-
dente Gian Mario Spacca. «Abbiamo prodotto una
memoria difensiva – dice l’avvocato Gamberini di
Bologna, suo legale – che riteniamo sufficiente a ri-
spondere alle contestazioni». Sulla stessa linea il con-
sigliere Massimo Binci, mentre Dino Latini di Api
produrrà in dibattimento i documenti che dimostra-
no la correttezza del suo operato.

Alessandra Pascucci

Ieri mattina è mancato all’affetto dei suoi
cari all’età di 66 anni

Mario Longhini

la moglie Loredana, le figlie Giovanna ed
Elisa, i generi, i nipoti ed i parenti tutti ne
danno il triste annuncio

sabato 28 marzo alle ore 9.45 si partirà

dall’ospedale di Fano per la chiesa di

Centinarola dove sarà celebrato il rito

funebre; si proseguirà per il cimitero di

Ferretto.

Fano, 27 Marzo 2015.

_

O.F. OFR - Fano, t. 0721 803804

CONIUGI

Onelio Paoloni Pierina
Pulzoni

Li ricordano con immutato affetto i figli Ga-
stone e Silvia, la nuora Rosanna, i nipoti
Andrea, Barbara, Michele e parenti tutti.

Sarà celebrata una S. Messa in suffragio
oggi, venerdì 27 Marzo alle ore 18.30, nel-
la Chiesa parrocchiale di Cristo Risorto.

Si ringraziano quanti si uniranno nel ricor-
do e nella preghiera.

Pesaro, 27 Marzo 2015.

_

O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257

il 
pungigl  one

REGIONE ASCOLATA DALLA FINANZA ADRIANA MOLLAROLI. SPACCA HA MANDATO UNA MEMORIA DIFENSIVA

I consiglieri spiegano il perché delle loro spese
Vedere Colbordolo e Sant’An-
gelo inLizzola sulla copertina
degli elenchi telefonici? Non
mi sorprende perché si chia-
ma“farepubblicità“eaivalle-
fogliani l’operazione della
giunta è costata 1500 euro.
Mi sorprende la leggenda di
Vallefoglia terza città della
provincia, vera solo quando
conviene. Noi siamo 15.039
contro gli urbinati 15.400. Se
alle elezioni fossimo stati so-
pralasoglia il sindaco,proba-
bilmente doveva sospendersi
il vitalizioeGattoniassessore
sarebbe stato incompatibile.
Luca Lucarini,
consigliere Vallefoglia

– GABICCE MARE –

INLIBRERIA «Sogni eBi-
sogni» della giovane Metel-
la Orazi. Domani, alle ore
18,30, in via Vittorio Vene-
to 70, ricominciano gli in-
contri fra il pubblico dei let-
tori e gli scrittori. Il reading
dal nuovo libro di Stephen
King «Revival« (Sperling&
Kupfer),�il nuovo romanzo
del «Re», per on the road
elettrico, ai confini della
realtà, nel dramma di fami-
glia in Inghilterra. E’ una
storia comune quando la tra-
gedia entra in famiglia, suc-
cedono comportamenti av-
versi e ritorni possibili.

c.v.

GABICCEMARE

Scoprire ‘Revival’
by StephenKing
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

UNA SERIE di annunci di lavo-
ro invitanti, diffusi attraverso l’In-
formagiovani: «AAA Cercansi
commerciante e distributore nei
campi della cultura del cinema
dell’innovazione e pubblicità; re-
dattore giornalista; graphic desi-
gner dattilografo tipografo; com-
merciante e distributore di beni
alimentari; commerciante distri-
butore di servizi; manager cultu-
ra e arte; manager per l’editoria
produzione e pubblicità».Tutti of-
ferti dalla stessa associazione alla
condizione di essere: «Disoccupa-
to o inoccupato ai sensi del decre-
to legislativo 297/2000, senza par-
tita Iva, età minima 28 anni, lau-
rea professionale, precedente espe-
rienza professionale». Ma quando
il candidato si presenta al collo-
quio, l’esaminatore gli propone di
sottoscrivere una fidejussione da
750 euro almese a favore dell’asso-

ciazione che ricerca quelle figure
professionali. Una condicio sine
qua non che ha fatto insospettire
tante persone. «Fate attenzione»
mette in guardia il fanese Marco
Guidi, che ritiene che siano sem-
pre da denunciare i casi in cui si
chiede danaro offrendo lavoro.
«IO SONO andato all’Informa-
giovani di Pesaro - prosegue il dot-
tore in Conservazione dei Beni
Culturali, attualmente disoccupa-
to, noto in città non solo per la
sua simpatica partecipazione ad
“Avanti un Altro” di Bonolis ma
anche per aver lavorato come sta-
gista alla Biblioteca Federiciana –
e ho risposto all’annuncio per il
‘manager cultura e arte’. Homan-
dato il curriculum via mail e loro
mi hanno risposto dandomi ap-
puntamento negli spazi comunali
del FerrHotel, quello dietro la sta-
zione di Pesaro. La selezionatrice
mi ha proposto non un lavoro ma

di firmare una sorta di contratto
di fidejussione: io versavo a loro
750 euro al mese e loro si impe-
gnavano a trovarmi lavoro. Una
cosa assurda. Sono andato via e
ho lasciato un commento sul sito
dell’Informagiovani».

Pronta la rimozione di quegli an-
nunci dal sito dell’Informagiova-
ni diPesaro, anche se permane on-
line in quello di Senigallia. Stessa
disavventura è accorsa a Giovan-
na Uguccioni 33enne diplomata
alla Scuola del Libro di Urbino.
«Mihanno chiamatoper unaposi-
zione di grafico – dice –. Quando
mi sono recata al colloquio in un

edificio adiacente la stazione mi
hanno chiesto se fossi disoccupa-
ta. Ho notato che non avevano il
curriculum sotto mano e non sa-
pevano nemmeno chi fossi. Mi
hanno chiesto 750 euro per sei an-
ni in cambio di lavoro. Ho rispo-
sto alla signora che mi intervista-
va a che scopo una simile richie-
sta e lei mi ha garantito che mi
avrebbero passato del lavoro auto-
nomo, che avrebbero pensato alla
partita iva e al commercialista. La
persona che mi proponeva ciò
non aveva gran padronanza della
lingua e scarabocchiava qualcosa
su un agenda.Mi auguro che il ri-
spetto per il lavoro di chi è alla ri-
cerca di dipendenti e collaborato-
ri cresca in un futuro prossimo».
Ieri anche noi abbiamo provato a
proporre la nostra candidatura te-
lefonando al numero di cellulare
sull’annuncio visibile online...
ma non ci ha risposto nessuno.

Tiziana Petrelli

MAL COMUNE...
Guido eGiovanna “vittime”
dello stessa vicenda: incontro
al FerroHotel di Pesaro

«Vai aun colloquioper lavoro
e ti chiedono750 euro almese»
La disavventura di due fanesi. L’annuncio diffuso dall’Informagiovani

A QUASI 100 anni dall’entrata in guerra
dell’Italia, quando il 24 maggio 1915 i nostri
fanti «varcaron la frontiera», il Club Lions di
Fano ha ritenuto opportuno organizzare un
incontro di riflessione su quell’evento che
sconvolse la coscienza individuale e
collettiva. Tre i motivi della conferenza: non
dimenticare l’orrore della guerra; ricordare

e onorare il sacrificio dei soldati e delle
popolazioni dei territori coinvolti ed
imparare che bisogna sempre dare risposte
alle difficoltà e ai problemi. Di questo
parlerà oggi il Generale di Brigata Massimo
Coltrinari, esperto di problemi storici,
alle 17.30 nella sala di rappresentanza
Fondazione Cassa Risparmio Fano.

ACENT’ANNI DALLAGRANDEGUERRA, INCONTRODELLIONS

BEFFATI
Qui sopra Marco Guidi,
a fianco la sede pesarese

dell’Informagiovani:
l’annuncio ora è sparito

«NOI non vogliamo
che il capannone venga
abbattuto e ricostruito
(come dicono gli esponenti
di Noi Città nell’articolo
di ieri, ndr). Vogliamo
solo analizzare meglio
la questione e trovare
una soluzione legittima
e che aiuti veramente
la Profilglass».
Lo precisano gli
esponenti di Fano 5 Stelle
che in una nota
aggiungono «questa
affermazione o intenzione
non è mai stata riportata
né su nostri documenti,
né durante la discussione
in consiglio comunale».
Anzi «nessun
abbattimento, ma solo
un’analisi più
approfondita legata alla
sanatoria
giurisprudenziale per
giungere a una soluzione
di legalità».
Per i grillini la toppa è
peggiore del buco perché
l’eventuale sanatoria
«della giunta Seri invece
di risolvere i problemi
della Profilglass li andrà
ad amplificare, visto
chemolto probabilmente
verrà depositato un
ricorso al Tar da parte
del Comitato Bellocchi».
Quindi «c’è ancora
tempo per approfondire
la questione e dare una
risposta concreta
e definitiva.
E soprattutto
secondo la legge».

PROFILGLASS

Fano5Stelle:
«Nonvogliamo
abbattere
il capannone»
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LA FONDAZIONE Teatro del-
la Fortuna divide la maggioran-
za? Se Sinistra Unita ne ipotizza
la chiusura i socialisti rimangono
convinti della validità dell’istitu-
zione. «Le ragioni – commenta il
segretario del Psi, Mirco Pagnetti
– che hanno condotto, dieci anni
fa, a promuovere e creare uno stru-
mento gestionale specifico, dota-
to di relativa autonomia e capaci-
tà produttiva, non soggetto ai li-
miti operativi di un Comune che
ha ben altri scopi e funzionalità ri-
spetto a quelli di una Fondazione
di diritto privato con funzioni
pubbliche, restano tuttora piena-
mente valide».
I socialisti pongono tra le priorità
«la revisione dello statuto che ha
subìto diverse variazioni nel tem-
po e che nella sua ultima versione
evidenzia la necessità di qualche
modifica», ma soprattutto pensa-
no che «non sia più rinviabile l’ap-
plicazione dell’organigramma
previsto dallo statuto vigente. Si
devemantenere la necessaria auto-
nomia fra Consiglio (con presi-
denza, vicepresidenza e opportu-

ne deleghe ai consiglieri) e gli or-
gani tecnico/artistici ai vari livelli
(sovrintendente, direttore artisti-
co, direzioni musicali, collabora-
tori tecnici e amministrativi). Ciò
deve essere fatto naturalmente
con la indispensabile parsimonia
di oneri per un teatro delle nostre
caratteristiche e dimensioni,ma è
necessario rifarsi ad esperienzena-
zionali di gestione senza che ci sia-

no sovrapposizioni fra ruoli politi-
co/istituzionali e tecnico/artisti-
co».

ALTRO PUNTO su cui insiste
Pagnetti è il «progetto artistico».
«C’è un aspetto programmatico
nello statuto – commenta il segre-
tario del Psi Fano – su cui biso-
gna agire più decisamente, con
impegno e continuità: la defini-

zione di “un progetto artistico in-
tegrato di produzione ed ospitali-
tà”, poiché se non si individua un
progetto unitario, identitario e in-
ternazionale in sinergia con altri
“attori” protagonisti della realtà
fanese, c’è il rischio di vedere vani-
ficati tutti gli sforzi profusi dal
consiglio d’amministrazione del-
la Fondazione Teatro. Occorre
concentrare e concertare il prima
possibile le risorse su iniziative in-
terattive superando l’ attuale setto-
rialità delle proposte, mirando al-
la nostra identità culturale e te-
nendo presente che Fano è locali-
tà turistica e che abbisogna di op-
portuni spunti e concertazioni
con gli operatori del settore con la
realizzazionedi un calendario plu-
riennale, di spettacoli con linguag-
gi internazionali. I socialisti vedo-
nomolto importante la individua-
zione di una produzione interna-
zionale anche in sinergia con il
Carnevale che coinvolga le città
gemellate e di promozioni estere
sul fronte delle borse e dellemani-
festazioni turistiche».

An.Mar.

Il Psi difende la Fondazione
«Attorno al teatro un progetto
di produzione e ospitalità»
MircoPagnetti: «Necessario revisionare lo statuto»

RIMPATRIATAa 20anni dal-
la maturità. I ragazzi della VB
Linguistico Nolfi di Fano anno
1995 hanno scelto non a caso la
data del 14marzo 2015 per riunir-
si attorno ad un tavolo emangiare
una pizza insieme... perché quat-
tro lustri prima, esattamente in
quello stesso giorno e alla stessa
ora, stavano facendo la stessa cosa
in occasione di un evento tradizio-
nale caro ai maturandi, che per
nessuno di loro, fortunatamente,
si è ripetuto in futuro: «la cena dei
100 giorni». Ben 16 dei 26 compo-
nenti della classe hanno risposto
all’invito, qualcuno ha disertato e
qualcun altro non lo si è riuscito a
rintracciare, ma tutti sono stati co-

munque presenti nel cuore e nei ri-
cordi dei commensali. Onore al
merito, poi, di chi è venuta appo-
sta da Roma, a soli quattro mesi
dal parto, per raggiungere l’alle-
gra combriccola attorno alla tavo-
la fanese.Nella foto in piedi da si-
nistra: Laura Amadori, Michela
Aiudi, Roberta Cardinali, Tizia-
na Petrelli, Laura Servadio, Lu-
cia Mazzanti, Giacomo Bruschi
e Francesco Urbinati. In basso:
Marco Gennaro, Bruna Rivelli,
Silvia Bartolini, Annalisa Rossi,
Silvia Scatassa, Giulia Riccioni
e Nicola Renzoni. Presente a ce-
namaassente nella foto per esigen-
ze di poppata notturna al figliolet-
to, Carlotta Fogliardi.

COMEERAVAMO LINGUISTICO “NOLFI”

I ragazzi dellaVB
vent’anni dopo

CONFRONTOSopra i ragazzi della VB del Nolfi, sotto gli
adulti all’incontro dopo vent’anni dalla serata dei cento giorni

TORNA oggi “Ospedali inmusica”, alle 16 al secondo pia-
no del Padiglione C, concerto “Viaggio in Persia”, musi-
che iraniane ed orientali diHamind,Navid eResaMohse-
nipuor, con la direzione artistica dalMaestroRobertoGal-
letto e la presenza della danzatrice Paola Stella. Replica al-
le 21 nella Sala Verdi del Teatro della Fortunamentre ver-
so le 17.30 nella Sala dei Globi della Biblioteca Federicia-
na, i protagonisti incontreranno il pubblico.

Torna “Ospedali inmusica”

Reza &HamidMohsenipour

ISTITUZIONE ATTUALE
I socialisti prendono
le distanze
da SinistraUnita

SI E’ svolta ieri mattina nella Sala Verdi del Teatro della
Fortuna la “ Lezione-Concerto” tenuta da Adriano Pedi-
ni, presidente di Fano Jazz Network e direttore artistico
del festival Fano Jazz By The Sea, dal titolo “Ma cos’è il
Jazz ?Gli strumenti musicali” alla scoperta di uno dei lin-
guaggi artistici più importanti del ‘ 900. L’iniziativa, al
suo quarto anno, è promossa da associazione Amici del
Teatro della Fortuna, Fondazione Teatro della Fortuna,
assessorato alla Cultura e Carifano. Si tratta di un proget-
to didattico rivolto alle Scuole Superiori di Fano, Pesaro e
Senigallia per promuovere la cultura musicale fra i giova-
ni favorendo la formazione all’ascolto di un nuovo pubbli-
co più preparato e consapevole. All’incontro hanno parteci-
pato circa 180 studenti . Alla presentazione di ogni singolo
strumento Pedini ha fatto ascoltare l’esecuzione di stan-
dard affidandosi ai migliori musicisti del territorio, insieme
per questa speciale occasione: Stefano Bartoloni al piano,
Jean Gambini al sax, Giacomo Uncini alla tromba, Mar-
co DiMeo alla chitarra, Gianludovico Carmenati, al bas-
so, Adriano Pedini alla batteria. La prossima Lezione-
Concerto sarà il 17 aprile con “La Donna nel Novecento”
tenuta da Umberto Bultrighini.

LEZIONECONCERTO

SePedini spiega
gli strumenti del jazz

SUPERATI i problemi... alla fine tornano anche
“I concerti di mezzogiorno”. Parte con unmese di
ritardo la rassegna di musica da camera della do-
menica della Fondazione Teatro della Fortuna,
ma anticipa sull’orario di inizio. Tutti e quattro
gli appuntamenti in programma una volta al mese
fino a giugno, infatti, inizieranno non alle 12 ma
alle 11 per terminare a mezzogiorno e si terranno
(altra novità) nella Sala Verdi del teatro. Si allarga
poi la rosa delle collaborazioni. Si confermano
quelle con l’associazione Amici del teatro della
Fortuna e con l’Orchestra sinfonica Rossini alle
quali si affiancano il Conservatori Rossini di Pesa-
ro e l’Accademia d’Arte lirica di Osimo. Si inizia
domenica con il Trio Eccentrico formato daMas-
simoGhetti al flauto, Alan Selva al clarinetto e Ja-
vier Adrian Gonzales al fagotto, che esegue musi-
che diMozart, Beethoven, Schubert, Rossini, Bel-
lini e Verdi. Biglietti in vendita presso il botteghi-
no del teatro.

MUSICADADOMENICA

Tornano i concerti
dimezzogiorno


