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Nell’abitazione di Lubitz trovati documenti medici strappati

L’annuncio
Tim Cook lascerà
il suo patrimonio
(oltre 700 milioni)
in beneficenza
Guaita a pag. 21

Dalle 2 alle 3
Questa notte
ritorna
l’ora legale
lancette avanti
di un’ora

L’ultima sentenza

Impressionante
la sequenza
dei processi

`Delitto Meredith, per i giudici della Cassazione Knox e Sollecito non hanno commesso il fatto
`Annullata senza rinvio la condanna in appello. La gioia degli ex fidanzati a Seattle e Bisceglie

Intercettazioni
Premier: riforma
fatta entro il 2015

Il retroscena
Previsti oltre 300 milioni
per risarcire le vittime

Dirigenti illegittimi

Il Fisco non sia
una frontiera
dimenticata

Assolti Amanda e Raffaele

Rai, via alla riforma
più poteri al manager
e dipendenti nel cda
`Il vertice si riduce e passa da 9 a 7 membri
`Revisione di canone e numero dei canali

OscarGiannino

I
l fisco è una delle frontiere
pubbliche più delicate, sulla
cui linea libertà e diritti dei
cittadini e giusta pretesa del-

lo Stato devono stare in equili-
brio. O l’equilibrio c’è, ricono-
sciuto bilateralmente per con-
senso e in quanto tale cristalliz-
zato in norme chiare. Oppure
delle due l’una: i cittadini ten-
deranno più o meno estesa-
mente a sottrarsi alla pretesa
dello Stato, oppure lo Stato,
confidando sull’obbligo coatti-
vo chegrava sui cittadini senza
contrappesi, rischierà di smar-
rire l’equilibrio edi degenerare
nella sua stessapretesa.

Continuaapag. 24

ROMA Per l’omicidio di Meredi-
th Kercher, avvenuto a Perugia
il primo novembre 2007, la Cor-
te di Cassazione ha assolto Raf-
faele Sollecito e Amanda Knox
pernonaver commesso il fatto.
I due erano stati condannati in
appello a 25 anni di reclusione
il primoea 28anni e seimesi la
seconda. Amanda, che ha atte-
so la sentenza a Seattle, è stata
condannata a tre anni per ca-
lunnia, pena già scontata. Il pa-
dre di Raffaele Sollecito in lacri-
meaBisceglie: «È finita».

Carmignani,Cirillo,
Errante,Pompetti

ePrioloalle pag. 14 e 15

ROMA Via libera inConsigliodei
ministri al ddl sulla riforma
della Rai. I membri del cda sa-
ranno sette: due indicati dalla
Camera, due dal Senato, due
dalConsigliodeiministri e uno
dall’assemblea dei dipendenti.
La commissione parlamentare
di Vigilanzamanterrà i compi-
ti di controllo ma non sarà più
influente sulla governance. Il
manager verrà nominato dal
cda, «sentito l’azionista dimag-
gioranza», ovvero il Tesoro.

Marincolaapag. 7

Gran Bretagna
Nuova frontiera
dei trapianti
usato il cuore
di un cadavere
Massi a pag. 16

PESCI, OCCASIONI
DA NON PERDERE

Il pilota malato non doveva volare
quel giorno nascose il certificato

SilviaBarocci

L’
obiettivo è a dir poco
ambizioso: la legge sulle
intercettazioni andrà in
porto«entroil2015».

Apag. 9

Abruzzo, i terremotati
devono ridare i soldi
alla Protezione civile

Buongiorno, Pesci! Laprossima
notte sarà troppo piccola per
voi, troppo piccolina…Però voi
siete un segno “doppio”, sapete
raddoppiare i momenti di
felicità.Un’ora sola ti vorrei,
canta Luna in Cancro - forse la
piùbella della vostra primavera
- e vi offre occasioni speciali
anche in affari, ma il primo
quarto è soprattutto amore,
amori chenascono, si
rafforzano, uniscono. Il
musicaleNettuno scrive un
nuovo spartito d’amore:
matrimonio in vista. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

PARIGI Era malato Andreas Lubitz, il copilota che
haportato il voloGermanwingsa schiantarsi sulle
Alpi francesi. Ma lo aveva tenuto nascosto. A casa
del 28enne gli investigatori hanno trovato un certi-
ficato medico strappato che gli impediva di salire
sull’Airbus della strage. Lubitz, inoltre, aveva avu-
to una crisi di coppia con la sua fidanzata. I risarci-
menti potrebberoammontare a 320milioni.

Costantini,Bussotti,Massi,
PierantozzieVentura allepag. 2, 3, 4 e 5

Servizioapag. 3

Il pilota della Germanwings Andreas Lubitz in una gara di corsa in Germania (foto Ap)

ClaudioFazzi

S
embra una beffa. Tra nove
giorni L’Aquila ricorderà le
vittime del terremoto, che il 6
aprile 2009 ha distrutto la cit-

tà e devastato le famiglie. E pro-
prio ora il capo della Protezione ci-
vile, FrancoGabrielli, invia un «at-
to di messa in mora e intimazione
di pagamento» ai familiari delle
vittime con cui viene chiesta la re-
stituzione dei soldi delle provvisio-
nali, decise dal giudice dopo la
condanna inprimogradodei sette
membri della commissione Gran-
diRischi, poi assolti in appello.

Apag. 17

PaoloGraldi

A
ssolti. Lo ha stabilito dopo
dieci ore di camera di con-
siglio la quinta sezione del-
leCassazione. La Suprema

Corte ha detto basta, ha evitato
la strada dell’annullamento
per andare ad un altro calvario
processuale e ha detto che non
ci sarà rinvio aunaltro giudice.
Una parola fine netta, quasi a
fuoco su una mole di processi
davvero impressionante, con
gli imputati che hanno sconta-
to quattro anni di carcere pre-
ventivo. Sentenza a sorpresa,
diciamo la verità.
I difensori, Giulia Bongiorno

che difendeva il giovane inge-
gnere credeva nella innocenza
totale del suo assistito, magari
separando il suo ruolo da quel-
lo della sua fidanzatina ameri-
cana,ma in cuor suoha temuto
che questo difficile cammino
potesse riservare altre e amare
sorprese. Dunque: Amanda
Knox e Raffaele Sollecito non
hanno ucciso Meredith Ker-
cher. Unico colpevole l’ivoria-
no Rudy Guede, che sta scon-
tando sedici anni perché hapat-
teggiato. L’arma del delitto, il
coltellaccio investigato in ogni
sua molecola, non ha ucciso la
studentessa inglese, il memo-
riale di Amanda, quasi estirpa-
to conmille suggestioni, ha fal-
sato le tante piste investigative
e si è rivelatodi carta velina.

Continuaapag. 24

IL GRANDE CINEMA SEMPRE CON TE

ATTIVA SUBITO LA PROMOZIONE
vai su shop.ilmessaggero.it
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LE INDAGINI
PARIGI Andreas Lubitz era mala-
to, aveva disturbi psichici, de-
pressione, attacchi di panico, ma
soprattutto aveva paura di non
poter più volare. Per questo con-
sultava regolarmente i medici e
per questo, altrettanto regolar-
mente, stracciava i certificati di
malattia che avrebbero significa-
to sospensione dal lavoro, forse
per sempre. Gli agenti tedeschi
che hanno perquisito la sua casa
a Düsseldorf, un appartamento
in fondo a una strada senza usci-
ta, alberata e silenziosa, ne han-
no trovati svariati: certificati di
malattia firmati da medici diver-
simachedicevano la stessa cosa:
non può andare al lavoro. Nel
suo caso: non può guidare un ae-
reo.

SEGUITO DALL’OSPEDALE
L'ultimo certificato era per mar-
tedì 24 marzo: stracciato anche
quello. Martedì mattina Andreas
Lubitz è uscito di casa ed è anda-
to a lavorare: prima
Düsseldorf-Barcellona, poi Bar-
cellona-Düsseldorf, il volo cheha
fatto schiantare sulle Alpi. Im-
possibile sapere se avesse preso
anchequellamattina lemedicine
prescritte dalle numerose pre-
scrizioni mediche, ritrovate an-
che quelle con i certificati. Di si-
curo continuava ad avere proble-
mi. Secondo la stampa tedesca

era regolarmente seguito all'
Ospedale universitario di
Düsseldorf. Per «depressione»
ha scritto Tagesspiegel. L'ospeda-
lenonha confermato ladiagnosi,
ma ha confermato che Andreas
Lubitz era un paziente: la prima
visita risaliva a febbraio, l'ultima
al 10marzo.

I DOCUMENTI RITROVATI
Ma le cure duravano da molto
più tempo, secondo Bild. Era se-
guito anche da uno psichiatra
della Renania: certificati con la
sua firma sono stati ritrovati a ca-
sa di Lubitz. Secondo la stampa
tedesca, il responso di questome-
dico - tenuto al segreto professio-
nale - non avrebbe probabilmen-
te più consentito a Lubitz di vola-
re. I magistrati tedeschi hanno
fatto sapere che «i documenti ri-
trovati al suo domicilio conforta-
no la tesi secondo la qualeAndre-
as Lubitz ha nascosto la malattia
al suo datore di lavoro e al suo

ambienteprofessionale».
Germanwings ha dichiarato ie-

ri pomeriggio di non aver mai ri-
cevuto da Lubitz nessun certifica-
to dimalattia.Ma i disturbi di An-
dreas non erano cominciati ades-
so. Nel 2008, quando aveva appe-
na 21 anni, era stato costretto a
interrompere la formazione di pi-
lota alla scuola Lufthansa per
«un importante episodio depres-
sivo». Aveva dovuto smettere di
frequentare i corsi per sei mesi,
ma il trattamento - «psichiatri-
co» ha precisato Bild - era durato
per un anno e mezzo. Alcuni
compagni di corsohannoparlato
di un «burn-out», di una situazio-
ne di forte stress. Il centro medi-
co della Lufthansa contattato dal-
la stampa tedesca, ha conferma-
to che Lubitz aveva sofferto di
«attacchi di panico»ma che l'epi-
sodio era stato «decrescente».
Nel 2009, quando imedici ave-

vano diagnosticato «l'uscita dall'
episodio di profonda depressio-

ne» aveva potuto riprendere i
corsi,ma non aveva smesso i trat-
tamenti farmacologici, «un trat-
tamento specifico e regolare» co-
me ha scritto Bild che ha avuto
accessoal suodossier.
Al termine dello stage di volo

al centro di formazione piloti
Lufthansa di Phoenix, negli Stati
Uniti, era stato perfino giudicato
«non idoneoal volo».Ungiudizio
che non gli aveva alla fine impe-
dito di ottenere il sospirato bre-

vetto nel 2012. Sul suo dossier fi-
gurava tuttavia la menzione
«SIC», ovvero: atto a pilotare, ma
deve essere sottoposto a regolari
controlli medici. Di controlli me-
dici regolari però non ve n'è trac-
cia. In base ai documenti che ha
potuto consultare Bild, Lubitz è
stato sottoposto a un solo test psi-
cologico nel 2013, quello di routi-
neper tutti i piloti neo assunti.
Ieri uno psicologo incaricato

dagli inquirenti tedeschi ha recu-

perato e consultato l'intero dos-
sier Lubitz in mano all'Autorità
tedesca di supervisione del tra-
sporto aereo, prima di trasmet-
terlo alla giustizia francese inca-
ricata dell'inchiesta. Si aspettano
anche i risultati dell'analisi del
computer requisito nella casa dei
genitori a Montabaur, dove An-
dreas continuava ad abitare so-
prattuttoquandonon lavorava.

LA SECONDA PERQUISIZIONE
Ieri in serata la polizia ha svolto
una seconda perquisizione nella
casa di Düsseldorf, uscendo con
altri sacchi e scatole di documen-
ti. Per ora nessuna lettera, nes-
sun documento, nessun «testa-
mento» è stato ritrovato tra le
sue carte, né materiale politico o
«indice di un contesto terroristi-
co», come ha precisato il mini-
strodell'Interno tedescoThomas
deMaizière.

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

GLI PIACEVA LO SPORT Andreas Lubitz impegnato durante una gara di corsa ad Amburgo EPA/MUELLER

LA FAMIGLIA
BERLINO Al dolore per la morte,
anche il dubbio sulla salute
mentale del figlio, e il fardello
della “colpa” per la strage di 149
persone innocenti: i genitori di
Andreas Lubitz sono vittime an-
che loro del peggiore disastro
dell’aviazione tedesca. Su di lo-
ro il carico di un figlio perso in
una tragedia immane, senza
neppure ilmagro conforto di po-
terlo piangere come vittima,
bensì come un carnefice crimi-
nale o, nellamigliore delle ipote-
si, come uno psicopatico folle. Il
rimorso, forse, di non aver com-
preso appieno il suo dolore,
quelmale oscurodi cui soffriva.

LE PERQUISIZIONI
Attorno ai due genitori, i media
e gli inquirenti tedeschi hanno
alzato un muro di silenzio. Ieri
la loro casa aMontanbaur, la cit-
tadina a due passi da Coblenza
nella Renania-Palatinato, dove
viveva anche il figlio Andreas, è
stata perquisita da agenti della

polizia tedesca, che hanno por-
tato via cartoni pieni dimateria-
le e documenti e pezzi di compu-
ter. Parallelamente la polizia
aveva perquisito anche l’appar-
tamento alla periferia di Dues-
seldorf, doveAndreas Lubitz pu-
re abitava alternandosi con la
casa dei genitori. Le perquisizio-
ni sonoduratequattroore.

SUL LUOGO DELLA STRAGE
La villetta a Montanbaur viene
protetta da un cordone di sicu-
rezza della polizia. I genitori
vengono tenuti al riparodaogni
contatto esterno: un po’ eviden-
temente per proteggerli, nello
loro stato di shock, da ulteriori
traumi, e un altro po’ verosimil-
mente per non contaminare le
indagini con fughe incontrolla-
tedi notizie e illazioni.
Della madre di Andreas si sa

che lavorava come organista
nella chiesa della locale comuni-
tà evangelica. Il padre avrebbe
un impiego come ingegnere nel-
l’industria del vetro in Svizzera.
Ieri i due si sono recati sul luogo
della sciagura a Le Vernet, in

Francia, dove si trovavano an-
che i familiari dei membri del-
l’equipaggio morti nella sciagu-
ra e quelli dei passeggeri morti.
«Non ho visto rancore», assicu-
ra Joel Balique, lamoglie del sin-
daco di questo paesino di mon-
tagna, sulle Alpi francesi dell'Al-
ta Provenza, sconvolto dal disa-
stro aereo.
Ladonnaha stretto lemani di

tutti coloro che si sono fermati
davanti alla montagna dello
schianto. Compresi proprio i pa-
renti di Andreas. «La rabbia, for-
se, verrà dopo. Io ho visto sol-
tanto tanta comprensione per
una famiglia - ribadisce - che ha
perso il proprio figlio».Nessuna
distinzione nel dolore, dunque,

sulla lapide posta a tempo di re-
cord davanti al massiccio dei
Trois Eveches e già ricoperta di
fiori, fotografie e bigliettini.
«Queste persone - continua la
moglie del primo cittadino - por-
teranno dentro la stessa ango-
sciadi tutti coloro che sono stati
colpiti da questa terribile trage-
dia».

LE FAMIGLIE DIVISE
Le famiglie, insieme dalla Ger-
mania all'aeroporto di Marsi-
glia, sono arrivate a Le Vernet
separate. Da una parte quelle
dei passeggeri, dall'altra quelle
dell'equipaggio. I due gruppi si
incrociano soltanto sul grande
prato del piccolo villaggio tra-
sformato in centro di accoglien-
za. «Nonhovisto rabbianei loro
confronti - insiste la signora Ba-
lique - ma solo compassione».
«Nessun rancore - conferma
suomarito, il sindaco di Le Ver-
net, Francois Balique - anche se
credo che per arrivare al perdo-
noci vorrà tempo».

FlaminiaBussotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dramma dei genitori del kamikaze, nascosti come criminali

NON SI SA SE MARTEDÌ
AVESSE PRESO
I FARMACI PRESCRITTI
RISULTÒ «NON IDONEO»
ALLO STAGE
DELLA LUFTHANSA

L’ULTIMA VISITA
IN OSPEDALE
IL 10 MARZO SCORSO
AVEVA SOFFERTO
DI ATTACCHI DI PANICO
ERA DEPRESSO

Lubitz era malato
ma lo ha nascosto
il giorno della strage
non doveva volare
`Airbus, le bugie del copilota: trovato il certificato medico
stracciato. La Germanwings: «Non ci aveva detto niente»

ANSA

Mare
Mediterraneo

MARSIGLIA

Alpi ITALIAFRANCIA

10.30'.52"/ 10.30'.55"
Lubitz toglie il pilota automatico e inizia una discesa controllata. Se fosse andato in picchiata i 124 computer
di bordo avrebbero corretto la navigazione

L'aereo scende di 1.000 m. al minuto;alla velocità di 800 Km/hcopre poco più di 100 KmRipetuti appelli dei controllori di volo non ottengono risposta
11.500 m

10.30Ore 10.31 10.39

Ultimo contatto
dall'aereo
con le torri 
di controllo

L'aereo, in volo
sopra Marsiglia,

comincia
la discesa

Gli ultimi otto minuti
La tragedia dell'Airbus 320 della Germanwings (martedì 24 marzo)

L'aereo scompare
dai radar

e si schianta
sulle Alpi

provenzali
(ca 2.000 m)

Il comandante
cerca di rientrare

in cabina
di pilotaggio

Il comandante
chiama più volte

il collega:
"Andreas!"

Silenzio
in cabina. Solo

il respiro ritmico
e regolare
di Lubitz

Il comandante
cerca di sfondare
la porta blindata

I passeggeri
si allarmano

e cominciano ad urlare

Il capitano
ha ceduto
i comandi

al secondo
pilota, Andreas

Lubitz,
ed è uscito

dalla cabina

Lubitz blocca
la porta e anche

il sistema
di apertura
dall'esterno

LE PERQUISIZIONI Gli investigatori escono dalla casa di Montanbaur
dove Lubitz viveva con i genitori: sequestrato molto materiale EPA

SUL LUOGO DELLA
SCIAGURA UN BREVE
INCONTRO CON
I PARENTI DELLE VITTIME
«MA CONTRO DI LORO
NESSUNA RABBIA»
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Lubitz a San Francisco AP

Rischio cause per la Lufthansa

LE TESTIMONIANZE
PARIGI - «Andreas Lubitz era un
fissato, voleva diventare pilota,
ma era mentalmente instabile»
dice al Passauer Neuen Presse
un non meglio identificato «ex
compagno di classe» del «copi-
lota amok», il copilota pazzo,
come ormai lo definiscono i te-
deschi. Adesso che si sa cheAn-
dreas ha schiantato volontaria-
mente l'Airbus di Germanwin-
gs e i suoi 149 passeggeri contro
le Alpi, tutti quelli che lo cono-
scevano rivelano un «instabi-
le», ossessionato dalla sua pas-
sione del volo, uno psicolabile.
Il «ragazzo sportivo, sorriden-
te, tranquillo» di cui avevano
all'inizio parlato i colleghi del
club di volo, i vicini di casa, i co-
noscenti, piano piano scompa-
re.

«STANZA TAPPEZZATA DI AEREI»
Ieri anche la ragazza, interroga-
ta dai magistrati tedeschi, lo ha
confermato: «Sì, era depresso».
Una loro crisi potrebbe essere
all'origine del gesto terribile di
Andreas. Una crisi che Andreas
nonavrebbepotuto sopportare,
o voluto accettare. Erano insie-
me da tempo. Entrambi sporti-
vi, condividevano, secondo al-
cuni amici, la passione per la
corsa. Lui aveva anche collezio-
nato qualche buon risultato in
competizioni locali. Poche setti-
mane fa, aveva comprato due
Audi in un concessionario di

Düsseldorf, unaper sé eunaper
la ragazza. Un'auto era già stata
consegnata lo scorso fine setti-
mana.
I compagni del club di volo

LscWesterwald, dove aveva co-
minciato quasi ragazzino, par-
lano sempremeno. Non raccon-
tano più del giovane «educato,
divertente, pieno di spirito an-
che forse ogni tanto un po' riser-
vato, pieno di amici» di cui han-
noparlato all'inizio. Ieri, un suo
amico che lo conosceva bene,
descrive «un ragazzo che aveva
un solo sogno, un unico obietti-
vo: volare. Era la cosa che aveva
sempre voluto fare, fin dalla
scuola elementare». E descrive

la sua camera da letto, impres-
sionante per qualcuno che non
lo conoscesse: «Interamente
tappezzata di foto e disegni di
aerei, quasi tutti di Lufthansa,
dai vecchi modelli fino a quelli
piùmoderni».

«NON DOVEVA VOLARE»
Eppure tanti conoscenti, soprat-
tutto i vicini della casa dove è
cresciuto, a Montabaur, 1.2500
abitanti, dove veniva ancora
spesso, dai genitori e dal fratel-
lo più piccolo, non riescono a
crederci: «Mai sentito la fami-
glia parlare di problemi psichi-
ci - ha racconta un vicino di ca-
sa, Johannes Rossbach, 23 anni
- quando lo incontravo era sem-
pre cortese e sorridente». Ma
un altro abitante del quartiere,
amico d'infanzia, intervistato
dalla francese Europe 1, ha rac-
contato «della sua depressione,
che era nota amolti, qui in pae-

se. Sapevamo che anche l'anno
scorso non era stato bene, ma
non so perché. A un certo pun-
to, mi pare che qualcuno delle
nostre conoscenze avesse detto
che non avrebbe dovuto volare,
che vista la sua depressione
non poteva fare il suo lavoro».
Volare: una passione, un'osses-
sione.

«INNAMORATO DEI MONTI»
Come leAlpi, proprio quelle Al-
pi francesi del Sud dove ha lan-
ciato come un proiettile l'Air-
bus di Germanwings. Lamonta-
gna era la sua grande passione
e a pochi chilometri dalla scar-
pata dello schianto era andato
qualche anno fa a volare con
l'aliante in compagnia di altri
appassionati, tra cui DieterWa-
gner, intervistato ieri dall'Ansa.
«Anni fa andammo tutti insie-
me proprio da quelle parti - ha
raccontato - Andreas, che era
amico di mia nipote e volava
spesso insieme con lei, amava
tremendamente le Alpi france-
si. Volammo proprio a qualche
chilometro da dove è precipita-
to l'aereo».
Qualcuno alla Westerwald

ha ancora voglia di dire una co-
sa, di indicarla piuttosto: un bi-
posto ultraleggero, bianco: «Su
un aereo come questo, se non
proprio su questo, Andreas ha
imparato a volare. Questo mo-
dello ha un posto a sedere per
l'insegnante. Poi si va liberi».

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Era in crisi con la sua ragazza
«Suicida nel luogo che amava»

GLI INDENNIZZI
Il disastro dell'aereo della Ger-
manwings caduto nel sud della
Francia costerà caroaLufthansae
ai suoi assicuratori. Almomento il
conto supera i 34 milioni di euro,
ma la cifra è destinata a lievitare
con il passare dei giorni e con l'ar-
rivo delle richieste di risarcimen-
to danni che verranno presentate
dai familiari delle vittime.
Il conto potrebbe avvicinarsi ai

320 milioni di euro nel caso in cui
la responsabilità venisse addossa-
ta al suicidio del pilota. Almomen-
to l'unica cosa certa è che la com-
pagnia aerea, in base alla Conven-
zione di Montreal del 1999 che co-
stituisce la cornice internazionale
di regole sul trasporto aereo, ha
l'obbligo di risarcire per le vittime
circa 145.000 euro a persona: con-
siderato che sull'A320 della Ger-
manwings sono morti tutti i 144
passeggeri, si arrivaa 21milioni.

PRIMO VERSAMENTO
Un esperto citato dal Guardian si
dice scettico che Germanwings si
trovi a dover pagare più della so-
glia stabilita dalla Convenzione di
Montreal, a meno che non venga
provato che la compagnia sapeva
prima del volo che il co-pilota era
a rischio. Allianz, che è la capofila
delle compagnie che assistono
Lufthansa sul fronte assicurativo,
ha già versato alla compagnia
mercoledì, 24oredopo il dramma,
6 milioni di euro per la perdita
dell'A320. Lufthansa ha fatto sape-
redi aver giàmesso adisposizione
dei parenti delle vittime fino a 50
mila euro a passeggero come pri-
ma risorsa finanziaria per supera-
re questimesi di difficoltà.Metten-
do quindi in conto una cifra fino a
7,2 milioni per i 144 passeggeri. A

tutto questo si aggiunge l'incogni-
ta delle causedei familiari.
Nel caso in cui, poi, si dovesse

stabilire che la responsabilità è
del suicidio del pilota, secondo un
esperto dello studio londinese
Stewarts Law, la compagnia aerea
è totalmente responsabile di una
compensazione illimitata, un co-
sto stimato intorno ai 320 milioni
di euro. Nel frattempo, il sindaca-
to dei piloti di linea francesi ha an-
nunciato una querela contro igno-
ti per la «fuga di notizie» nell'in-
chiesta del Bea (Ufficio inchieste e
analisi dell'aviazione) all'origine
delle rivelazioni del New York Ti-
mes. Poche ore dopo la conferen-
za stampa del Bea, in cui non fu
fattamenzione ai giornalisti sui ri-
sultati dell'analisi della scatola ne-
ra, il giornale americano uscì con
le notizie che attribuivano l'origi-
ne della sciagura alla decisione
del copilota di far schiantare l'ae-
reo.

Lufthansa rischia di pagare
320 milioni di risarcimenti

NonimmaginavaBrittaEnglish -
nomefacebookealtronon
sappiamodi lei - cheunsemplice
post scrittodi fretta, sarebbe
diventato il simbolodiuna
Germaniacommossaescioccata
dopo loschiantodelvolo
4U9525.Mercoledì, il giorno
dopo la tragedia,quandoancora
nessunosache lastrageè frutto
delgestodel copilotaAndreas
Lubitz,Britta imbarcasuunodei
pochivoliGermanwingsnon
annullati,Amburgo-Colonia.
Chiusi i portelloni; imembri
dell'equipaggiosipresentano
insiemeincabina. Il

comandantepassaa stringere la
manoaognunadellepersonea
bordo.Poi faunsemplice
discorso, cheBritta riportanel
suopost: «Cihadettoquanto lui
e tutti imembridell'equipaggio
fosserocolpitidalla tragedia,
quantosi sentisseronaufraghi.
Cihadettocheanche luiaveva
una famigliaechenonvedeva
l'oradi tornareda loro, la sera.
Abbiamoapplauditoepianto
insieme». Ilpost è statopresto
vistodamezzomilionedi
persone.«Ilpost checiha
commosso»hascrittoDieWelt.

(F. Pie.)

«Anche noi vogliamo tornare sani a casa»

Un pilota Germanwings ai passeggeri

` Un amico: «Volammo insieme sulle Alpi
proprio vicino al posto della tragedia»

` La fidanzata: «Sì, era depresso». Lui aveva
appena comprato due auto: una era per lei

ERA UN FISSATO
VOLEVA DIVENTARE
UN PILOTA, MA
ERA MENTALMENTE
INSTABILE
Un compagno di classe

Spunta fuoriunmanualedelle
catastrofidellaLufthansa.
Contenenteanche le frasidadire
ono: 170paginechevannodalla
prescrizionedi segnare il sitoa
luttoaiparentidelle vittimeda
considerareunapriorità.
«Trasmettereun'impressionedi
tranquillitàeprofessionalità

all'internocomeall'esterno».
Tra le cosedanondireanche
elementidi collegamento tra
l’addestramentodeipiloti e la
dinamicadeldisastro. «Noinon
abbiamodubbi suinostripiloti,
hannouna formazione
eccellenteesonocontinuamente
tenuti inallenamento».

«Cosa dire?», un manuale per i disastri

Libro della compagnia tedesca

IL MINIMO PREVISTO
È 145MILA EURO
PER OGNI FAMIGLIA
CIFRE MOLTO PIÙ ALTE
CON LA CIRCOSTANZA
DEL SUICIDIO
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Unacampagnapubblicitaria
ingrandestile cheavrebbe
dovutoconsolidare ilmarchio
inGranBretagnaechesi è
rilevatabeffardae infelice.
Germanwingsdopo ildisastro
aereo inFranciahachiesto
allametropolitanadiLondra
di togliere ilpiùrapidamente
possibile i tantipostercon la
pubblicitàdella compagnia
tedesca.Secondo il “Mail
Online”, loslogansceltoper i
manifesti avrebbepotuto
urtare laclienteladopo
quantoaccadutoperché
recitava«preparateviad
esserestupiti».Tresono i
cittadinibritannici rimasti
uccisi abordodell’aereo
schiantatosi.Gli annunci sono
statidiffusi conenormiposter

alle fermatedella “Tube”
londineseeconanaloga
pubblicitàanchesulle
carrozzedei treni.La
Germanwingsavrebbe
chiamato immediatamente la
metro inglese, emartedì
stesso inunasolaorasono
stati tolti 65poster.

GrilloparagonaRenziaLubitzedèpolemica.Nel suoblog
scriveche«entrambi si sonochiusidentro»eche ipasseggeri
hannosaputosoloall’ultimodeldisastro, cosìavverràper
l’Italia.Tantecritichesulblog. «Parole indecentieoffensive
per tutte levittime» lareazionedi tantiparlamentariPd.
«Magarinontiriamo inballopersonechesonomorteper le
nostrepiccolebeghedi cortile»replicaRenzi.

I TEST
ROMA Si può essere top gun e insie-
me soggetto labile. Due peculiari-
tà, di tecnica e di testa, in grado di
convivere. Solo che la prima si im-
para, la seconda è imperscrutabi-
le. Magari Andreas Lubitz poteva
incarnare qualità e fragilità. E co-
munque non era facile accertarlo
perché «i test psicologici non sono
previsti» come ha puntualizzato
l’amministratore delegato di Luf-
thansa, Carsten Spohr, e come ha
confermato l’Enac (l’ente italiano
per l’aviazione civile). La valutazio-
ne dell’assetto psichico di un pilo-
ta avviene prima dell’esame di ido-
neità al volo, che può anche risul-
tare unico e solo nel corso della vi-
taprofessionale di uncomandante
(c’è chi lo ha candidamente am-
messo) a meno che non interven-
gano ragioni oggettive (sospetto
clinico o segnalazione) che richie-
dano nuove visite da parte delle
compagnie che hanno la responsa-
bilità in materia di sorveglianza
anche su uso/abuso di alcol e stu-
pefacenti.

VALUTAZIONI PERIODICHE
La normativa europea, in compen-
so, fissa perentoriamente «valuta-
zioni periodiche di idoneità medi-
ca». E configura i vari casi in cui c’è
l’obbligo per il pilota di abbando-
nare i comandi: «quando sia consa-

pevole della diminuzione della
propria idoneità medica che lo po-
trebbe rendere insicuro nell’eserci-
zio della professione; quando assu-
ma o utilizzi un farmaco, prescrit-
to o non prescritto, che potrebbe
interferire sull’esercizio dell’attivi-
tà; quando riceva un trattamento
medico e/o chirurgico che possa
andare a interferire con la sicurez-

za al volo». Ma l’Easa (European
Aviation Safety Agency) va anche
oltre fino a stabilire i casi nei quali
c’è per i comandanti il dovere, se
non di lasciare, di rivolgersi a un
consulente aeromedico. Per esem-
pio, «dopo un intervento chirurgi-
co o una procedura invasiva; dopo
l’assunzione regolare di farmaci;
dopo una lesione significativa; do-
pounamalattia importante».

DUE TIPI DI CERTIFICATI
La casistica contemplata dall’Au-
thority europea è, dunque, piutto-
sto vasta e particolareggiata sulla
parte medica per quanto carente
sul versante dei controlli psicologi-
ci. I certificati medici di idoneità al
volo sono di due tipi: il primo è ri-
chiesto per i piloti del trasporto ae-
reo commerciale, il secondo per
quelli dell’aviazione ingenerale.
Tutti vengono rilasciati dai cen-

tri di Roma, Milano, Bari che fan-
no capo all’Istituto di Medicina le-
gale dell’Aeronauticamilitare e fis-
sano esami specifici alla vista, al-
l’udito e test di funzionalità cardia-
ca e polmonare. Il loro periodo di
validità è determinato in base al-
l’età: dodici mesi fino ai 40 anni;
dai 6 ai 12mesi tra i 40e i 60 anni; 6
mesi oltre i 60anni. Esami chenon
riguardano esclusivamente il per-
sonale di condotta, ma anche di
quello in servizio a bordo, cioè
stewardehostess.

LE GARANZIE
La regolarità dei controlli medici è
garanzia rilevante, sicuramente
più di quanto non sia quella legata
all’aspetto psicologico. Secondo
un recente rapporto, dal 2003 al
2011 sono stati sottoposti a visite
cardiologiche 7.400 piloti (la metà
dell’intera platea nazionale) e nel
casodi 4.110 soggetti impegnati nel
rinnovo del brevetto, il 25% avreb-
be evidenziato problemi di cuore
che hanno portato a più approfon-
diti accertamenti diagnostici. Per
gli altri 3.300, che eranoalla prima
richiesta di brevetto, cioè giovani
con età media di 22 anni, è andata
evidentemente molto meglio: qua-
si tutti in buona salute.
Il rapporto precisa anche che

negli ultimi otto anni 200 coman-
danti hanno avuto la necessità di
un by-pass coronarico con l’obbli-
go di restare a terra per almeno sei
mesi. Solo a cinque di loro è stata
tolta l’idoneità a gestire un volo ci-
vile.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grillo paragona Renzi a Lubitz

La polemica Sul blog del comico

ROMA Una grave fase maniacale.
Che ha portato la cancellazione
dei limiti, ha impedito il blocco
degli impulsi e gli ha fatto “di-
menticare” che alle sue spalle
erano seduti 150 passeggeri.
«Una condizione di particolare
gravità come quella che potreb-
be vivere un paziente bipolare» -
commentaMaurizio Pompili psi-
chiatra alla guida del servizio
per la Prevenzione del suicidio
all’università di Roma ospedale
Sant’Andrea.
Il bipolare è chi oscilla tra mo-
menti diprofondadepressione

e altri di esagerata eccitazio-
ne?
«Persone che per periodi lunghi
o per periodi anche brevi passa-
no da un estremo all’altro. Spes-
so riesconoacoprire bene la fase
down, la nascondono dietro una
grande euforia. O manifestazio-
ni di grandiosità. A volte si tratta
di episodi psicotici».
Si è parlato di depressione, lei
ora si riferisce ad una fase di
maniacalità iperattiva. Per-
ché?
«Perché il depresso quando sta
molto male non riesce neppure

ad alzarsi dal letto, non si veste,
non ce la fa amettersi al volante.
Non ha energie. Nel caso di una
decisione, così grandiosa ed irra-
zionale, tutto, invece, è esagera-
to. Il delirio di grandezza sopra a
tutto».
Anche sul ricordarsi le perso-
neabordo?
«La sua mente è stata offuscata.
Solo lui, la sua singolarità, la sua
psicosi».
E la tendenza suicidaria?
«Ricordiamo che stiamo parlan-
do di un ragazzo giovane. Avrà
avuto questo desiderio più volte

o, magari, era comparso da po-
co. Certo, proprio l’esuberanza
del bipolare, gli potrebbe aver
permesso di confondere il suo
stato. La situazione propizia ha
avuto la meglio. Come dire: “Fi-
nalmente solo e libero di fare ciò
che voglio”».
Si potrebbe ipotizzare l’effetto
di alcuni farmaci?
«Se la diagnosi era quella di de-
pressione bisognerebbe verifica-
re che tipo di terapia prevedeva.
Alcune sostanze, su chi soffre di
alti e bassi in questomodo, scate-
nano reazioni nongovernabili».
Come uno schianto sulla mon-
tagna?
«La non percezione dei limiti,
nelle situazioni più gravi, può
portare a queste azioni. Certo, è
raro. In genere le persone chie-
dono aiuto o sono aiutate da chi
è accantoa loro».
Mettiamo che sia riuscito a co-

prire il suo stato di salute per
tanto tempo, comemainonsi è
fermatomartedì scorso?
«La sua storiamedica ci dà il pro-
filo di un ragazzo con alcuni di-
sturbi. I parenti e gli amici po-
tranno fare davvero la sua autop-
sia psichica. Piccoli gesti, piccoli
eventi possono rivelare dettagli
importanti. Non si è fermato per-
ché non si rendeva conto della
sua dissociazione. La malattia
haavuto lameglio».
Di lui i colleghi parlano come
diungrande lavoratore...
«Nonmi stupisco. Questi pazien-
ti non manifestano il dolore, so-
no sempre in attività, dormono
poco, sono lavorativamente effi-
caci. Se si associano stati di gran-
de irritabilità il passo è breve: si
ferma e fa uscire la voglia di an-
nientarsi».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il recupero del relitto EPA

TEST MEDICI OGNI ANNO La cabina di pilotaggio di un aereo

L’intervista Maurizio Pompili, psichiatra

Per i piloti obbligatoria
una visita all’anno
malato di cuore 1 su 4

«Era in fase maniacale grave
rapito dal delirio di grandezza»

«L’ESAGERAZIONE
PROPRIA DI UN
BIPOLARE POTREBBE
AVERGLI CANCELLATO
I LIMITI, NON HA
FERMATO GLI IMPULSI»

I poster di Germanwings: «Vi stupiremo»

`L’Aeronautica militare monitora le condizioni fisiche di chi
vola. Tanti cardiopatici, ma in otto anni solo cinque inidonei

RAGGIUNTI I 40 ANNI
DI ETÀ I CONTROLLI
DIVENTANO ANCORA
PIÙ FREQUENTI, MA
NESSUNA VERIFICA
PSICOLOGICA

7.400
I piloti sottoposti a
visite cardiologiche dal
2003 al 2011 in Italia

25
La percentuale che ha
problemi cardiologici
su 4.110 soggetti
impegnati nel rinnovo
del brevetto.

200
Sono i comandanti
operati di by-pass
coronarico. Devono
restare a terra sei mesi

5
Sono i comandanti, sui
200 con by-pass ai quali
è stata tolta l’idoneità

10%
Il minimo di non idonei
in fase di selezione degli
aspiranti piloti in Italia

Le cifre

Il poster ritirato

La pubblicità rimossa
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Il Consiglio dei ministri ANSA

«Tangenti a palazzo Chigi»
Avviata indagine interna

Odevaine ai pm:
ho preso soldi da Buzzi

IL RETROSCENA
ROMA «Dai, è inutile che fai il
furbo. Digli pure quando fare-
mo le intercettazioni». La sfida
al suo ministro della Giustizia
Renzi la lancia conunsorriso a
trentadue denti, ma alla fine la
data entro laquale il governo si
impegna a legiferare, «il 2015»,
è lui stesso a proporla. Al termi-
ne del consiglio dei ministri -
insieme alministro AndreaOr-
lando e al capodipartimento
Mario Barbuto - Matteo Renzi
ha appena finito di spiegare co-
me intende riorganizzare ilmi-
nistero della Giustizia e velociz-
zare i processi ponendo fine al-
l’enorme arretrato che colloca
l’Italia agli ultimi posti per tem-
pi di processi.

OSTACOLO
Nel gorgo degli annunci si è

persa la legge sulle intercetta-
zioni anche se Orlando sottoli-
nea che si tratta di «un argo-
mento che vogliamo portare fi-
no in fondo perchè rappresen-
ta uno dei punti caratterizzan-
ti» dell’azione del suo ministe-
ro. Il coraggio, anche di espri-
mere una data entro la quale
arrivare alla riforma, però non
lo trova. Renzi, che ad Orlando
aveva girato l’onere della rispo-
sta, butta là un anno e un «en-
tro» che la dice lunga sulle diffi-
coltà che su questi temi l’esecu-
tivo incontra. Ostacoli eviden-
temente più alti di quelli trova-
ti sul jobs act o sulla legge elet-
torale, ma che confermano
l’esistenzanell’esecutivo di sen-
sibilità diverse e di una difficol-
tà a trasformare, con provvedi-
menti ad hoc, i processimedia-
tici in giustizia. A pesare sulla
vaghezza mostrata ieri sera

dall’esecutivo, anche la voglia
di non aprire un altro fronte in-
terno con la sinistra del partito
dopo quello già in corso sull’I-
talicum.
Senza contare che l’avvio di

un percorso sereno di riforma
delle intercettazioni non viene
certamente aiutato dal conti-
nuo emergere di situazioni di
malaffare che, adiverso titolo e
modalità, coinvolgono la politi-
ca e i partiti. Nel giugno scorso
Renzi ammise che «l’unico te-
ma su cui non abbiamo un te-
sto» è quello relativo alle inter-

cettazioni. Chiese aiuto ai diret-
tori dei giornali sostenendo
che non ci doveva essere nes-
sun limite alla possibilità di in-
tercettare, ma che occorresse
porne nella liceità di pubblica-
re conversazioni prive diutilità
processuale e di rilevanza pe-
nale. A distanza di sei mesi
quel testo non c’è ancora e solo
pochi giorni fa - se non fosse in-
tervenuto lo stesso Renzi - le in-
tercettazioni sarebbero state al-
largate senza alcun limite, a
personal computer email.

CORAGGIO
Taglio delle ferie e responsa-

bilità civile dei magistrati rap-
presentano per l’esecutivo di
Renzi un successo,ma basta ri-
salire a quanto lo stesso Renzi
disse sulla giustizia, da sinda-
co, nella Leopolda del 2013 ci-
tando il caso di Silvio Scaglia
(ex ad di Fastweb assolto con
formula piena dall’accusa di as-
sociazione a delinquere dopo
tre mesi di carcere e tre di do-
miciliari), permisurare quanto
coraggiomanchi ancora e qual
è ladistanza tra l’enunciato e la
riforma.
Ovviamente, nella narrazio-

ne renziana, tutto viene presen-
tato sotto forma di sprint. Le
slide sorreggono l’idea di un go-
verno che procede spedito nel-
l’attuare l’agenda di governo e
nel rendere concreto tutto ciò
che serve a rafforzare quel mi-
nimo di ripresa della nostra
economia. La giustizia, con i
suoi tempi, rappresenta però
un impegno che il presidente
del Consiglio intende rispetta-
re. E Renzi è convinto che alla
fine, nella sua maggioranza,
nessuno farà il furbo.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quel pressing di Renzi sugli ascolti
per vincere le resistenze a sinistra

Andrea Orlando e Matteo Renzi dopo il Cdm AGF

`Il Cdm vara la riorganizzazione del ministero della Giustizia
Risparmi per 64 milioni l’anno: tagliate le direzioni da 61 a 36

`Il premier accelera mentre FI alla Camera ottiene che
il ddl Brunetta sulle registrazioni vada in aula già a giugno

LA DECISIONE
ROMA L’obiettivo è a dir poco ambi-
zioso: la legge sulle intercettazioni
andrà in porto «entro il 2015». Ma
l’annuncio del premier Renzi fa il
paio con quanto Forza Italia è riu-
scita a strappare, come opposizio-
ne, nella calendarizzazione dei la-
vori d’aula alla Camera: l’esame di
un provvedimento a firma del ca-
pogruppo Renato Brunetta che
nei contenuti ricalca la tentata
“legge bavaglio” a firma dell’exmi-
nistro della Giustizia Alfano ai
tempi di Berlusconi premier. Un
testo, quello del 2008, che interve-
niva pesantemente sui presuppo-
sti, e cioè sulla possibilità dei ma-
gistrati di intercettare, ma anche
sulle sanzioni ai giornalisti. Se co-
sì stanno le cose, il provvedimento
del governo, chepuntaa garantire
una maggiore tutela della privacy
dei non indagati senza però incide-
re sulla limitazione degli ascolti,
dovrà per forza trovare un vagone
piùcelere su cui viaggiare chenon
sia una semplice delega al gover-
no contenuta nel ddl di riforma
del processo penale che ha appe-
na iniziatoamuovere i primi passi
alla Camera. Il Guardasigilli Or-
lando vorrebbe che quel provvedi-
mento «nel suo insieme procedes-

se rapidamente»: «se quel veicolo
viaggia lo utilizzeremo, altrimenti
prenderemo altre strade, così co-
me è stato per la prescrizione».
Quello chealmomento ilministro
esclude categoricamente è che «il
testo sulle intercettazioni si affian-
chi al ddl sulla diffamazione.

LE DISTANZE
Il tutto va in scenaapalazzoChigi,
dove a conclusione del consiglio
dei ministri è un succedersi di sli-
de per illustrare la riorganizzazio-
ne delministero guidato daOrlan-
do - che porterà a risparmi per 64
milioni di euro l’anno - e il proget-
to di ”best practices” per abbattere
la mole milionaria delle cause
pendenti nei tribunali italiani. In
contemporanea, dal palco del con-
gresso diMagistratura democrati-
ca a Reggio Calabria, la segretaria
Anna Canepamette in guardia dal
rischio che si possa prospettare
un «ennesimo bavaglio alla stam-
pa» e il leader dell’Anm Rodolfo
Sabelli non nasconde la perplessi-
tà per la scelta del governo di dare
la priorità alla riforma delle inter-
cettazioni.
Per quanto l’intervento del

Guardasigilli al congresso di Md
sia slittato ad oggi, le distanze con
lamagistratura associata si avver-
tono nei toni. Parafrasando Sabel-
li («dal governo arrivano rasoiate
aimagistrati e carezze ai corrotti»,
frase che fece saltare i nervi a Ren-
zi),Orlandocosì spiega i tagli da61
a 36 dei dirigenti generali delmini-
stero, da 1006 a 712 di quelli di se-
conda fascia, da 16 a 11 dei provve-
ditorati regionali dell’amministra-
zione penitenziaria: «non so se so-
no baci, schiaffi o carezze, ma si-
curamente questa è la più impor-

tante cura ricostituente della giu-
stizia degli ultimi decenni. Biso-
gnaprenderneatto».
Per Renzi il nuovo regolamento
delministero della Giustizia è «un
attodi fondamentale importanza»
perché«è inutile fare titoloni sulla
prescrizione se non si dà spazio al-
la riorganizzazione». Solo qual-
cheora prima,daReggioCalabria,
il segretario dell’Anm Sabelli ave-
va sollecitato un «intervento più
radicale» sulla prescrizione «inter-
rompendo definitivamente il de-
corso almeno dopo la sentenza di
primo grado» e non limitandosi al
progetto del governo che propone
la sospensione di due anni dopo la
condanna di primo grado e di un
anno dopo l’appello. C’è chi, come
il vicepresidente del Csm Giovan-
ni Legnini, sempre dal palco del

congresso di Md, invita a riflette-
re: «le nuove domande che grava-
no sulla giurisdizione» impongo-
no «la definizione di un nuovo pe-
rimetro di confronto con gli altri
poteri che non può essere basato
sulla rivendicazione». Renzi tira
dritto. Alla sua destra ha Orlando,
a sinistra il capo del Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria
Mario Barbuto, che sciorina dati e
statistiche sulle cause che durano
più di tre anni (il 37%) e illustra il
piano per farle rientrare nellame-
dia mondiale. Nel frattempo, le
cancellerie saranno rafforzate da
1.031 dipendenti delle province e
da settembre gli uffici giudiziari
non saranno più gestiti dai comu-
nimadalministero.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Intercettazioni, legge entro il 2015»

TangentiaPalazzoChigi.
Un'intervistadeLe Iene
denunciacomeunagaradella
PresidenzadelConsiglioda 10
milionidi eurosarebbestata
gestita inmodototalmente
illegale. «Uncertonumerodi
dirigenti - svela la fonte
anonimanel servizio tv - erano
nel libropagadiquest'azienda.
Parliamodioltre2milionidi
eurodimazzette».Unservizio
chePalazzoChiginon intende
ignorare: «Avvieremouna
ricognizione interna».

Denuncia delle Iene

Haammessodiaverpreso
soldidaSalvatoreBuzzi,
l'uomodelle cooperative,
spiegandocheper lui
svolgeva«unruolodi
facilitatore».Èquantodetto
ieriai pmdiRomadaLuca
Odevaine,arrestato
nell'ambitodell'inchiesta
«MafiaCapitale»,nelcorsodi
dichiarazionispontanee. In
quattrooreOdevaine, ex
capodellapoliziaprovinciale
diRomaedexvicecapodi
gabinettodiVeltroni in
Campidoglio,haricostruito
aipmromani i suoi rapporti
conBuzzi spiegandoche i
5.000euromensili che,
secondo l'accusa, il clan
Carminatigli garantiva
eranosoldi «dovutial suo
ruolodi facilitatoree
spicciaproblemi». Inmerito
al suoruolonel tavolo
sull'immigrazione, l'indagato
haspiegatochesi trattavadi
una«strutturameramente
tecnicaeoperativa»che«non
aveva funzionidinatura
politica».

Mafia Capitale

PESANO LE DIVERSE
SENSIBILITÀ
SULL’ARGOMENTO
ALL’INTERNO
DELLO STESSO
ESECUTIVO

OLTRE MILLE
DIPENDENTI
DELLE PROVINCE
PASSERANNO
ALLE CANCELLERIE
DEI TRIBUNALI

shop online wpstore.com 
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L’intervista Antonio Lopez Isturiz (Segretario del Ppe)

«Modello spagnolo per i moderati italiani
centrodestra unito per tornare a vincere»

Ricomporre la destra
con Rauti e Storace

`Oggi Landini in piazza tra le polemiche. Renzi: «Dov’è la novità?
sono contro il governo». Scivolone del segretario Fiom sul Jobs Act

`Tensione dopo l’ultimatum del premier sulla legge elettorale: senza
modifiche per noi è invotabile. In aula una decina minaccia lo strappo

ROMA «I have a dream». Io ho un
sogno, dice il segretario genera-
le del Ppe, Antonio
López-Istúriz, 44 anni, giovanis-
simo assistente di Aznar pre-
mier, oggi a Roma per inaugura-
re “Roma, l’Italia e l’Europa che
vogliamo”, evento promosso og-
gi e domani da Antonio Tajani,
che del Ppe è vicepresidente. Ma
qual è il sogno italiano di
López-Istúriz? «Un centrode-
stra unito sulmodello spagnolo:
l’unione fa la forza e noi popola-
ri europei siamo uniti nella no-
stradiversità».
Diversità fino al punto che
Matteo Salvini succederà a
Berlusconi?
«Nella situazione attuale no. Un
esponente della Lega Nord, an-
ti-europeo, non è compatibile
con il Ppe. Con umiltà dico che
in Italia esiste secondo me una
maggioranza silenziosa di mo-
derati e un centrodestra che
aspetta solo di partecipare e agi-
re».
Berlusconi scende di nuovo in
campo.È lui il leader?
«Senza Berlusconi non si può co-
struire una coalizione vincente
per le elezioni del 2018. È mem-
bro della famiglia popolare euro-
pea da vent’anni e il suo percor-
so politico è sempre stato deciso
da lui e dagli italiani che lo han-
no votato. Continuerà così qual-
siasi cosa decida di fare. È natu-
rale che un leader sia amato dal
50 per cento e criticato dal re-
stante 50. Un leader prende deci-
sioni, anche impopolari, per il
bene di tutti. Qualche misura
può essere stata equivocata o
sbagliata, ma questo è un lea-
der».
Per il futuro è possibile un ac-
cordocon laLega?
«Abbiamogrande rispetto per le
sensibilità e decisioni nazionali.
Ricordo cheWolfgang Schüssel,
capo del governo austriaco e po-

polare europeo, fece una coali-
zione col populista Heider. Fu at-
taccato da tutti, ma la sua idea,
includere il movimento di Hei-
der e dissolverlo nel sistema, al-
la fine fu un successo: dialogare
coi populisti per trasformarli.
Sta avvenendo lo stesso con Tsi-
pras inGrecia».
In chesenso?
«In campagna elettoraleTsipras
si era scagliato contro l’Euro
promettendo di scardinare il ”si-
stema” con un governo di estre-
ma sinistra. Invece si sta inte-
grandonel sistema. Dialoga e ne-
gozia con tutti. Giudice è sem-
pre il cittadino elettorenel Paese
in cui vota».
Dunque il Ppe non ha preclu-
sioni a un’alleanza di Forza Ita-
lia con laLega?
«Il Ppe non condivide il pro-
gramma della Lega Nord sulle
questioni europee, ma valutere-

mo con rispetto qualsiasi deci-
sione. Non c’è dubbio che il cuo-
re del centrodestra sta neimode-
rati. Il Ppe è garante a livello eu-
ropeo e se ci sarà un accordo
chiederà quali siano i contenuti,
che siano rispettosi dei nostri
principi. Non potremo accettare
che si vada contro l’Europa».
Ènormale chevi siano in Italia
partiti del Ppe al governo e al-
tri all’opposizione?
«Assolutamente sì. Ai nostri
summit invitiamo i leader che
sono sia al governo, sia all’oppo-
sizione. L’unico Paese nel quale
il centrodestra è unito è la Spa-
gna. In altri, come l’Italia, le for-
ze del centrodestra sono in cam-
pi divisi. E noi le coordiniamo a
livello europeo».
Mail suo sognoresta l’unità. In
Italia èpossibile?
«Costruire l’unità è difficile ma
possibile. Occorrono sacrificio e
lungimiranza. Io propongo con
umiltà il modello del Partido
Popular spagnolo degli anni
’80, fondato sulla grande visio-
ne e sugli sforzi dei leader del-
le diverse componenti del cen-
trodestra che riuscirono infi-
ne a esprimere il governo Az-
nar con un movimento unito.
La storia insegna che divisi si
perde, e si fa un grande regalo
alla sinistra».
In Italia, Matteo Renzi prende
voti anchenel centrodestra…
«Renzi è un bravo comunicato-
re, ma spesso alle parole non se-
guono i fatti. E gli elettori di cen-
trodestra, che sono pragmatici,
chiedono fatti. Noi del centrode-
stra facciamo le riformema non
sappiamo spiegarle. Renzi qual-
che riforma l’ha fatta ma non è
sufficiente, lo sappiamo tutti.
C’è in Europa una dinamica cir-
colare per la quale un partito so-
cialista che si trova all’opposi-
zione fa grandi promesse, vince,
ma una volta al governo non le

mantiene, distrugge l’economia.
Allora arriva il centrodestra a si-
stemare le cose con misure im-
popolari ma necessarie. È suc-
cesso in Spagna, Germania,
Francia, anche Italia. Un centro-
destra unito non può che vince-
re».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
RONMA A meno di novità al mo-
mento improbabili assai, la sini-
stra del Pd voterà contro in dire-
zione sulla legge elettorale.
Quando lunedì al Nazareno Mat-
teo Renzi spiegherà per l’ennesi-
ma volta che l’Italicum è una
granbella legge, chegli italiani la
aspettano, che il Pd ne ha già di-
scusso e ridiscusso a iosa, e che
insomma i tempi sono maturi
per votare definitivamente alla
Camera e così cassare finalmen-
te il Porcellum, tutti i componen-
ti delle minoranze alzeranno di-
sco rosso ed esprimeranno il pro-
prio dissenso, si chiamino Cuper-
lo,ma ancheMartina, che èmini-
stro, o Speranza, che è capogrup-
po, o Bersani, che è l’ex leader.
Ma tutto questo non significa
l’inizio della fine, o l’avvicinarsi a
tappe forzate della scissione.
Il no indirezione, inunorgano

di partito, non significa che si tra-
duca pari pari nella votazione
più importante, quella che conta,

alla Camera, dove invece l’atteg-
giamento politico dovrebbe rima-
nere improntato alla regola se-
condo cui la minoranza si ade-
gua alle decisioni della maggio-
ranza. C’è già Roberto Speranza
che in un paio di interviste lo ha
fatto capire abbastanza chiara-
mente: «Non voglio neanche sen-
tire pronunciare la parola scissio-
ne», ha scandito, per poi spiegare
che «una mediazione tuttora bi-
sogna tentarla», ma ove mai non
la si trovasse, il capogruppo non
lancia anatemi né inviti alle bar-
ricate, «ma certo non si potrà fa-
reappello al votodi coscienza».

CONCILIABOLI
Tra i vari conciliaboli di deputati
di minoranza, o in alcune delle
tante riunioni, si è pure discusso
come andava interpretato quell’«
io non voto» pronunciato da Ber-
sani in varie occasioni, pubblica-
mente e riservatamente, «signifi-
caunvotoproprio contro o cheal
momento del voto non c’è?».
Messa così, è il film che è andato
in onda finora, come ad esempio
sul Jobs act: contrarietà, polemi-
che, avvertimenti bellicosi, ma al
momento di schiacciare il pul-
santino in aula prevale di gran
lunga la disciplina, l’appartenen-
za, l’essere in maggioranza a so-
stenere il governo, attenersi alla
regola di maggioranza e mino-
ranza. Sicché c’è già chi pronosti-
ca che non saranno alla finemol-
to più di una decina quanti vote-

ranno realmente contro o alzan-
do disco rosso o non facendosi
trovare in aula.
Leminoranze interne al Pd so-

no reduci da quel sabato dell’Ac-
quario dove ha dominato la babe-
le politica, non sono riuscite a
trovareununicodenominatore e
adesso, al passaggio decisivo im-
posto dal premier segretario sul-
la legge elettorale, stentano a tro-
vare una linea passibilmente
spendibile. Dice RobertoGiachet-
ti, renziano di combattimento:
«Quelli della minoranza poteva-
no rivendicare di aver cambiato
in meglio l’Italicum con la soglia

al 40per centoper il premio e al 3
per centoper tutti, con il voto alla
lista e altremigliorie, invece han-
no scelto la strada della contrap-
posizione su che, poi? Sulle prefe-
renze? Suvvia. Il problema è che
tra gli irriducibili c’è chi punta al
bersaglio grosso, far saltare la
legge per andare a votare con il
Consultellum proporzionale, ma
sono sempremeno». E poi, come
spiegava ad alcuni deputati l’al-
tro giorno il vice segretario Lo-
renzo Guerini, «voglio vedere
quanti simettonoavotare contro
il proprio governo e il proprio
partito in campagna elettorale

per le regionali». Renzi si tiene in
serbo anche l’arma della fiducia,
maalmomento apparepiùcome
undeterrente cheuno strumento
realmentedapercorrere.
Le divisioni interne al Pd si ri-

flettono anche rispetto allamani-
festazione di Landini di oggi a Ro-
ma. «No news, dov’è la notizia?
Un altro sabato in piazza contro
il governo», la stroncatura di
Renzi. Seguito da vari esponenti
dem che bacchettano il leader
Fiom che ha fatto spallucce da-
vanti alla notizia di migliaia di
nuove assunzioni, una vera e pro-
pria gaffe stigmatizzata più ome-

no da tutti così: «Non si è mai vi-
sto un sindacalista che non gioi-
sce per nuovi posti di lavoro». Fi-
nanche dalla sinistra dem, gratifi-
cata di «poltronismo» dal Mauri-
zio delle tute blu, sono venute cri-
tiche e rampogne. «Con Landini
abbiamo poco da spartire», dico-
no in coro bersaniani come Go-
tor, Stumpo, Speranza che in
piazza non ci saranno; quelli che
ci andranno, i Civati e Fassina, lo
fanno preceduti da interventi cri-
tici: «Le parole di Landini non
aiutano».

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Italicum, sinistra pronta al no in direzione

Antonio Lopez-Isturiz ANSA

ALLO STATO NON
PUÒ ESSERE SALVINI
IL SUO SUCCESSORE
L’ANTIEUROPEISMO
DELLA LEGA
INCOMPATIBILE COL PPE

SENZA BERLUSCONI
NON SI PUÒ COSTRUIRE
UNA COALIZIONE
FORTE IN VISTA
DELLE ELEZIONI
DEL 2018

Dieci sigleriunitedavanti al
tavolodiUnadestraper la
terzaRepubblica,oggidalle
9,30al centrocongressi
RipettadiRoma. Il convegno
puntaadiscuteredella
riaggregazionedelladestra, di
fronteai rappresentantidelle
diverseanimeche
compongonoquest'area
politica:daLaDestradi
StoraceaFuturoeLibertàdi
RobertoMenia, finoa
esponentidiFdi-An, come
IsabellaRauti eAdrianaPoli
Bortone.

Il convegno

Stefano Fassina, Pier Luigi Bersani e altri esponenti della minoranza dem ANSA

GELO ANCHE DELLA
MINORANZA DEM VERSO
IL LEADER SINDACALE
«MAI VISTO UN
SINDACALISTA NON
GIOIRE PER IL LAVORO»
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LE STIME
dalnostro inviato

VENEZIA Stavolta ci credono davve-
ro: la grande crisi è finita e la ri-
presa è alle porte. Anche se i dati
che arrivano dalmercato non so-
no ancora univoci. Gli imprendi-
tori lo sentono, fiutano l’aria, il
mercato sta iniziando a muover-
si nella giusta direzione. «L'eco-
nomia italiana è a un punto di
svolta e l'uscita dal lunghissimo
tunnel della crisi sembra final-
mente avvicinarsi» dice in matti-
nata in un convegno a Milano il
leader di Confindustria, Giorgio
Squinzi. Dal Ministero del Lavo-
ro sono appena stati diffusi i dati
sull’occupazione che conferma-
no e completano il trend in mi-
glioramento anticipato dal pre-
mier l’altro giorno: nei primi due
mesi di questo 2015 sono stati at-
tivati 1 milione e 382 mila con-
tratti, 154.000 in più rispetto allo
stessoperiododel 2014 (+12,6%) e
di questi 79.000 sono a tempo in-
determinato. Hanno avuto sicu-
ramente un peso importante gli
sgravi contributivi previsti dalla
legge di Stabilità,ma non solo. Se
gli imprenditori hanno ripreso
ad assumere è perché si stanno
attrezzando per affrontare do-
manda e ordini in aumento. Il de-

siderio di mettere la parola fine
alla Grande Crisi è così forte, che
il dato negativo di gennaio sul fat-
turato industriale (-1,6% rispetto
adicembre, -2,5%subase annua)
diffuso ieri dall’Istat, viene quasi
derubricato a incidente di percor-
so. Squinzi lo definisce «inaspet-

tato» e annuncia che «con tutta
probabilità» la frenata di genna-
io «verrà recuperata in febbra-
io». Poi pone l’accento sui segnali
positivi: livello degli ordini, fidu-
cia dei consumatori, immatrico-
lazioni delle auto, compravendi-
ta di immobili e soprattutto l’oc-
cupazione, «il dato che - dice - ci
incoraggia di più». Insomma la
direzione, anche per effetto delle
misure messe in campo dal go-
verno, «è giusta».Aquestopunto
però «è essenziale che siano por-
tate a termine velocemente e con
decisione le altre riforme in cor-
sod'opera».

LE PICCOLE AZIENDE
L’aria di ottimismo si respira for-
te anche a Venezia, tra le centina-
ia di imprenditori riuniti per il
convegno biennale della Piccola
di Confindustria. Nei corridoi è
tuttounvia vai di volti sorridenti:
la parola crisi è praticamente
bandita. Ora si parla di opportu-
nità e nuove sfide. Le 83.000 pic-
cole imprese cadute sul terreno
di questa terza guerra mondiale
sono un ricordo doloroso, ma
passato. E nonostante la persi-
stenza dei mali atavici del siste-
ma Italia – burocrazia, sprechi
pubblici, corruzione – lo scena-
rio è roseo. Alberto Baban, presi-
dente della Piccola Industria di

Confindustria, ricorda «la fortu-
nata congiunzione astrale» che
sta interessando Italia ed Europa
tutta: il deprezzamento dell’eu-
ro, il calo delle quotazioni del pe-
trolio, il QE lanciato dalla Bce, lo
spread in discesa. E’ un’occasio-
ne irripetibile, che avrà effetti im-
portanti sul Pil con una spinta di
2,1 punti quest’anno e 2,5 il pros-
simo. Ma - avverte Baban - atten-
zione a non rilassarci troppo:
questo effetto durerà un paio
d’anni, poi si esaurirà. Quindi
meglio «rimboccarsi le maniche
e lavorare sodo» dice Baban, che

proponeunnuovopatto traStato
e cittadini con al centro la cultu-
ra imprenditoriale.
Il virus dell’ottimismo sembra
aver colpito anche i commercian-
ti riuniti a Cernobbio per il tradi-
zionale Forum di Confcommer-
cio. Nel 2015 – stima l’associazio-
ne - grazie anche all'Expo e al
Giubileo straordinario, l’Italia se-
gnerà una crescita dell’1,1%, ben
oltre le previsioni del governo. E
nel 2016 andrà ancora meglio:
+1,4%.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

ALTRI SOLDI
DALL’ACCORPAMENTO
DELLE FORZE DI POLIZIA
E DALL’ABBATTIMENTO
DELLE SPESE PER
LE INTERCETTAZIONI

Crescita e occupazione
l’ottimismo delle imprese

SQUINZI: «SIAMO
ALLA SVOLTA»
CONFCOMMERCIO: PIL
SU DELL’1,1% NEL 2015
MA A GENNAIO
L’INDUSTRIA ARRANCA

SPENDING REVIEW
ROMA Il governo riapre il dos-
sier spending review in vista
della preparazione del Docu-
mento di economia e finanza.
Per disinnescare le clausole di
salvaguardia, che il prossimo
anno rischiano di tradursi in
un aumento da capogiro della
pressione fiscale attraverso l’in-
cremento dell’Iva (13 miliardi),
è necessario scovare 10 miliar-
di di euro. Si parte dai tagli alla
Pubblica amministrazione. Le
misure contenute nella legge
delega sulla riforma della Pa,
stando a fonti vicine al gover-
no, dovrebbero produrre circa
3 o 4 miliardi di risparmi nel
2016. Dalla razionalizzazione
delle partecipate al riordino
delle prefetture, molti degli in-
terventi che dovranno essere
attuati sono frutto del lavoro
svolto da Carlo Cottarelli e il
suo team. Lavoro ereditato a ot-
tobre dalla nuova coppia di re-
sponsabili dei tagli alla spesa
formata dal deputato del Parti-
to democratico Yoram Gutgeld
e dal bocconiano Roberto Pe-
rotti.

I NUMERI
I tagli alle partecipate pubbli-
che, un carrozzone che secon-
do la Corte dei conti brucereb-
be 26 miliardi di euro l'anno,
sonoquelli da cui ci si attende il
contributomaggiore. In base ai
calcoli di Cottarelli avrebbero
dovuto fruttare complessiva-
mente 3miliardi di euro almas-
simo. A conti fatti, la scure che
sta per abbattersi sulle parteci-
pate dovrebbe produrre alla fi-
ne un risparmio di circa 700
milioni nel 2016. Con il taglio
delle prefetture, sebbene anco-
ra non si sappia in quante sa-
ranno a saltare, si conta invece
di recuperare un po’ meno di
400 milioni di euro. Il resto ar-
riverà dall'accorpamento delle
forze di polizia. È ormai sconta-
to l'addio al Corpo forestale del-
lo Stato. Col restringimento del-
le forze dell'ordine l'ex commis-
sario per la spending review
ambiva a risparmiare 1,7 mi-
liardi di euro, previsione che
tuttavia oggi appare fin troppo
ottimistica. Altri 500 milioni
dovrebbero provenire poi dal

tetto ai premi dei dirigenti pub-
blici. Ai quali si aggiungono i
centomilioni e spiccioli stimati
in entrata grazie a un drastico
abbattimento delle spese per le
intercettazioni telefoniche, che
dovrebbe portare a una riduzio-
nedei costi del 60per cento.
Risultato: alla coppia Gut-
geld-Perotti, a caccia deimiliar-
di necessari per disattivare la
minaccia fiscale, tolti i 3 o 4mi-
liardi che dovrebbero arrivare
dalla dieta della Pa, rimarreb-
bero dunque da scovare all'in-
circa7 o6miliardi di euro.Una
parte di questi arriverà dalle
misure per la riduzione delle
spese per beni e servizi conte-
nute nel cosiddetto decreto Ir-
pef.
Dopodiché, si prevede che la
minore spesa per gli interessi
sul debito grazie al calo dei ren-
dimenti e la crescita attesa si
tramuti in un ulteriore “scon-
to”, stimato attorno ai 6 miliar-
di di euro. Che, sommati ai die-
ci della spending review, per-

metteranno di spegnere le clau-
sole di salvaguardia che oggi
pendono sul capo dei contri-
buenti.

IL REBUS MINISTERI
Maper trovare la porzione di ri-
sparmio che ancora manca all'
appello, il duo anti-sprechi si
prepara ad agire anche su altri
fronti. Nelmirino un posto di ri-
lievo lo occupa la spesa dei mi-
nisteri, dimostratasi finora qua-
si del tutto impermeabile alla
spending review. Se ne è accor-
to anche Cottarelli di quanto
fosse difficile da aggredire. I ta-
voli verticali attivati a suo tem-
po dall'attuale dirigente del
Fondomonetario internaziona-
le al finedi abbattere la spesadi
ministeri ed enti locali sono
quelli che hanno proposto me-
no tagli in assoluto. Cinque di
questi non avrebbero nemme-
no portato a compimento il la-
voro che era stato loroaffidato.

FrancescoBisozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il governo al lavoro sul Def: risparmi dalla riduzione
delle società partecipate e dal riordino delle Prefetture

`Circa 500 milioni in arrivo dal tetto ai premi dei dirigenti
L’obiettivo è evitare l’aumento Iva che è già stato previsto

Fitch declassa Atene
rating da B a CCC

Tagli di spesa, dalla Pa fino a 4 miliardi

Giorgio Squinzi

Vecchia e nuova revisione della spesa
OBIETTIVO INIZIALE DEL PIANO 
COTTARELLI

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

32

OBIETTIVO AGGIORNATO 
PER IL 2016

miliardi

10
AREE DI INTERVENTO

revisione agevolazioni 
fiscali e incentivi 
alle imprese

riduzione 
delle società
partecipate

ulteriori 
razionalizzazioni 
degli acquisti

costi e fabbisogni 
standard per Regioni 
e Comuni

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Legge di Stabilità 2016Legge di Stabilità 2016

tagli 
prefetture

tetto al premio
dei dirigenti
pubblici

L'agenziadi ratingFitchha
annunciatodi averdeclassato
laGreciadaBaCCCper il
timoreche le riforme
promessedaAtenenon
venganoattuate.Fitchha
parlatodi«pressioneestrema
sul finanziamentodel governo
greco», riferendosi all'esame
cheverrà fattonel fine
settimanadelle riforme
annunciatedalgoverno
radicalediAlexisTsipras.
Fitchavevaconfermato il
ratingBper laGrecianel
novembrescorsoe
successivamenteanchenel
gennaioscorso,però
peggiorando l’outlook, cioè le
aspettativeper il futuro,
portandoleda “stabili” a
“negative”.

Grecia

Variazioni annue in % (fatto 100 il 2013) con impatto di Expo e Giubileo

Pil reale

Consumi

Impatto grandi eventi

miliardi
di euro

crescita
Pil

Giubileo 2015-16

4,0

+0,3%

Expo 2015

2,7

+0,2%

+1,0

-1,1

2014 2015 2016

-0,4
+1,1

+1,4

+1,2

Stime Confcommercio

ANSA

Vendere all’asta  
a Monte Carlo

HÔTEL DES VENTES DE MONTE-CARLO

Giornate di expertise  
gratuite e confidenziali

a Roma 
Valutazioni gratuite – Appuntamenti in sede o a domicilio

VENDITE DI ALTO PRESTIGIO IN PROGRAMMAZIONE A MONTE CARLO O A PARIGI

Gioielli – Orologi – Arredamento – Oggetti d’arte – Monete antiche 
Quadri antichi – Quadri ‘800 e Moderni – Armi antiche e da caccia

Archeologia – Moda vintage – Arte orientale – Libri antichi

CONTATTI :  
Per l’Italia : 388 776 13 95 

Ufficio di Monaco : +377 93 25 88 89 
Ufficio di Paris : +33 (0)1 53 04 90 74

info@hvmc.com - www.hvmc.com

GIOVEDÌ 2 APRILE 2015
Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

ROMA : PALAZZO CARDINAL CESI
Via della Conciliazione n° 51

00193 Roma (P.zza San Pietro)

DIAMANTE  
adgiudicato 
330 000 €

PATEK PHILIPPE  
adgiudicato 
55 000 €

LUCIO FONTANA 
adgiudicato 
1 210 000 €

ARAZZO, BELGIO
ca.1520, adgiudicato 
340 000 €

GIOIELLI OROLOGI ANTIQUARIATO ARTE  
MODERNA
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Raffaele Sollecito lascia palazzo di Giustizia: ha atteso la sentenza nella sua villa in Puglia (FOTO AP)

NEW YORK Elementi di incertezza
sono stati sempre al centro di
questa causa, e un margine di
dubbio aleggiava sulla decisione
della Cassazione. Stiamo attenti
però a non pensare che questo
verdetto abbia l'effetto di riabili-
tare a pieno la figura di Amanda
Knox: sappiamo bene che i so-
spetti su di lei avevano buone ra-
dici probatorie, e che perlomeno
l'accusa di diffamazione era pie-
namente meritata. Il principe
del foro americano Alan Der-
showitz, ex consulente della dife-
sa di O.J. Simpson e difensore di
MikeTyson, nonè il sologiurista
del suo paese a pensarla in que-
sto modo ma la sua è una delle

voci piùautorevoli.
È vero che in ogni caso Aman-
danonavrebbemai rischiato il
carcere in Italia perché gli Usa
l'avrebbero impedito?
«Se l'Italia avesse voluto impri-
gionarla la risposta sarebbe sta-
ta semplice: il ministero di Giu-
stizia italiano avrebbe richiesto
l'estradizione, e il dipartimento
di Stato americanosarebbe stato
obbligato a concederla. Il tratta-
to non fornisce alcuna base giuri-
dicaperuncontenzioso, e ionon
riesco a immaginare che dopo
aver firmato l'accordo gli Stati
Uniti potesse argomentare che il
sistema giuridico italiano è in-
giusto e possa essere criticato

perquesto singolo caso».
Lei però si esprime con un se
suquesta ipotesi.
«Il fatto è che un'eventuale ri-
chiesta di estradizione avrebbe
messo in forte imbarazzo il no-
stro governo, chenel frattempoè
sottoposto a pressioni da una
parte consistente dell'opinione
pubblica. Se il dibattito sull'estra-
dizione fosse stato aperto,
avremmo assistito ad un assalto
sulla Casa Bianca ad opera di
una parte dei legislatori e deime-
dia. L’Italia sarebbe stata dispo-
sta a metterlo a rischio esponen-
do l'amministrazione Usa ad un
dibattito lacerante?»
Che cosa sarebbe successo allo-

raadAmanda?
«Lamia impressione è che la so-
luzione della vicenda sarebbe
passata non per la strada del di-
ritto ma per quella della diplo-
mazia. Le rispettive ambasciate
erano sicuramente in contatto
da diverso tempo per tastare il
terreno in modo discreto, capire
quali sono le intenzioni recipro-
che, e negoziare la strada più
agevoleper entrambi i paesi».
Il verdetto della Cassazione
chiude comunque ogni polemi-
ca suquesto caso.
«E per questo perlomeno Aman-
da dovrà essere felice che il pro-
cesso che l'ha coinvolta si sia
svolto in Italia. Ripeto, le basi

probatorie avevano posto in bili-
co l'esito della causa, ma sicura-
mente il sistema giudiziario
americano non le avrebbe offer-
to tanti casi di riesame come è
accaduto in Italia».
Lei dice quindi che il parados-
so di questa storia è cheAman-
da sia stata favorita per il fatto
di essereprocessata in Italia?
«La dinamica giudiziaria ha fun-
zionato in suo favore. E se nel
frattempo ha pagato con alcuni
anni di carcere un'accusa dalla
quale è stata alla fine scagionata,
ricordiamoci che ha tentato di
mettere nei guai un innocente, e
che per questo ha meritato in
ogni caso una punizione. Chi ha
criticato per anni inUsa la giusti-
zia italiana, oggi dovrebbe chie-
dere scusa e rallegrarsi per l'esi-
todi questa storia».

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Alan Dershowitz

IL VERDETTO
ROMA Assolti per non aver com-
messo il fatto. Non ci sarà un al-
troprocessoperAmandaKnox e
Raffaele Sollecito, condannati
dalla corte d’Appellodi Firenze a
28 anni e sei mesi e 25 anni per
l’omicidio di Meredith Kercher.
Da ieri sono innocenti. Ad avere
ucciso Mez è stato solo Rudy
Guede,, l’unico imputato che ha
scelto il rito abbreviato e nel
2010 ha chiuso la partita con un
verdetto soft: sedici anni di car-
cere. La Corte di Cassazione, con
una sentenza senza precedenti,
ieri, ha scritto la parola fine a
un’inchiesta cominciata sette an-
ni e mezzo fa. Una sola pena per
Amanda, tre anni, già scontati,
per calunnia. Era accusata di
avere ingiustamente indicato in
Patrick Lumumba il responsabi-
ledell’omicidio.

LA SENTENZA
Era il verdetto meno atteso: an-

nullamento senza rinvio. La deci-
sione della quinta sezione pena-
le della Cassazione, presieduta
da Gennaro Marasca, discono-
sce, di fatto, un precedente pro-
nunciamento della stessa Supre-
ma Corte che, a marzo 2013, ave-
va ”bocciato” la sentenza di asso-
luzione e chiesto un nuovo pro-
cesso. Il procuratore generale
aveva definito la decisione dei
giudici di Appello un «raro con-
centrato di violazioni di legge e
di illogicità». Il riferimentoera al
verdetto del dicembre 2011, quan-
do la corte d’Assise d’Appello di
Perugia aveva assolto Amanda e
Raffaele «per non avere commes-

so il fatto», sostenendo che i
«mattoni» su cui si era basata la
precedente condanna (26 anni
per Amanda, 25 per Sollecito)
erano «venuti meno», con una
«insussistenza materiale» degli
indizi, dalle tracce di Dna all'ar-
ma del delitto. Adesso bisognerà
attendere le motivazioni di que-
sta decisione che ha richiesto ai
giudici più di dieci ore di camera
di consiglio. Un fatto è certo la
Cassazione, alla fine, hadecisodi
bocciare le conclusioni di quel
processo cheaveva richiesto.

LA VICENDA
Sono trascorsi sette anni e

mezzo da quel giorno di novem-
bre in cui Meredith venne trova-
ta priva di vita, la gola tagliata,
nell’appartamento di via della
Pergola a Perugia. Un’inchiesta
controversa e difficile che ha vi-
sto il pg dela Cassazione, mentre
chiedeva la conferma delle pe-
santi condanne per Amanda e
Raffaele, citare addirittura il ca-
so del bandito Salvatore Giulia-

no e rifarsi alle parole del giorna-
lista Tommaso Besozzi: «una co-
sa è certa, che èmorta». E invece
adesso per la morte di Meredith
c’è un colpevole solo con la cer-
tezza assoluta di una sentenza
passata ingiudicato. Resteranno
i sospetti e i dubbi di chi l’inchie-
sta l’ha condotta e negli anni ha
ritenuto Amanda e Raffaele col-
pevoli. Come i giudici dell’appel-
lo bis, certi che entrambi impu-
gnasseroun’armaquella nottedi
novembre.

LE REAZIONI
«È finita.. è finita», così France-
sco Sollecito, il papà di Raffaele,
ha accolto in lacrime la senten-
za. «Stiamo piangendo di gioia»
è riuscito solo ad aggiungere. E’
al fianco di Raffaele che ieri, do-

po avere ascoltato l’arringa del
suo legale, aveva scelto di torna-
re in Puglia. Lei, Giulia Bongior-
no, che adesso esulta, lo aveva
definito come Forrest Gump,
chiedendo l’assoluzione ai giudi-
ci. «È stata una battaglia durissi-
ma - commenta il legale - era pa-
cifico che Sollecito fosse inno-
cente e questa Cassazione ha
avuto il coraggio di affermarlo.

«Che fortuna essere processati in Italia»

IL GIURISTA USA:
IL SISTEMA
AMERICANO NON
AVREBBE OFFERTO
TANTI CASI
DI RIESAME

Meredith Kercher

È LA PRONUNCIA
DEFINITIVA SUL
DELITTO DI PERUGIA
PER LA KNOX
SOLO LA CONDANNA
PER CALUNNIA

Amanda e Raffaele
assolti in Cassazione
«Non furono loro
a uccidere Mez»
`La Corte smentisce la sua precedente sentenza e annulla
le condanne dell’Appello bis. L’unico a pagare resta Guede

LA DELUSIONE
DEL PADRE
DI MEREDITH:
«UNA SCONFITTA
PER LA GIUSTIZIA
ITALIANA»

Alan Dershowitz
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La difesa: Il ragazzo
è come Forrest Gump

Amanda Knox ha atteso il verdetto a Seattle (FOTO ANSA)

`La gioia di Amanda: «Mi sento grata e sollevata»
Alla vigilia della sentenza festa in casa con gli amici

Dal coltello alle tracce di dna
un’indagine piena di buchi

Ora Raffaele torna a riprendersi
la sua vita». Il rammarico è inve-
ce della famiglia di Meredith:
«Siamo allibiti», dice all'avvoca-
to Francesco Maresca, poco do-
po la sentenza, Stephanie, la so-
rella di Mez. La famiglia ha atte-
so a Londra il verdetto, «Ci sono
state poche parole - racconta il
legale - la mamma di Meredith
mi ha chiesto se ci sarebbe stato
un altro appello e io le ho dovuto
rispondere di no. ”Siamo sorpe-
se e scioccate” , ha detto soltanto
questo. È una verità difficile da
digerire per la famiglia - spiega
ancora Maresca - per noi, che
l'abbiamo difesa, e per i giudici,
che hanno emesso i verdetti di
condanna».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

GLI IMPUTATI
ROMA Laggiù,nellavillettadi viaCar-
rara a Bisceglie, sono scoppiati tutti
in lacrime. Il padre Francesco, la so-
rellaVanessaelui,RaffaeleSollecito,
che prima ancora di poter parlare
con i suoi avvocati aveva ricevuto la
notizia da un paio di giornalisti. Al-
l’iniziononci credeva: «E’ finitadav-
vero?». C’è voluta tutta la pazienza
dell’avvocatoBongiornoperspiegar-
gli, in mezzo a una ressa furibonda
ditelecamere,chesì,erafinitadavve-
ro: «Sentenza annullata senza rin-
vio, Raffaele. E non ti preoccupare,
piùtarditichiamo...».Luièriuscitoa
sussurrarle: «Sono immensamente
felice,finalmentepossoriprendermi
lamiavita».
Avrebbe voluto esserci, Sollecito,

alla letturadellasentenzaavevainsi-
stito fino all’ultimo, fino a quando i
giudicinonsi sonoriuniti inCamera
di Consiglio: «Ho partecipato a tutte
le udienze, perché dovrei andarme-
neproprioora?».MaGiuliaBongior-
no, il suoavvocato,nonavevavoluto
sentir ragioni: «Non ha senso che tu
resti qui, non te lo meriti...». E così,
pocodopomezzogiorno,Raffaele se
ne era andato, lui e la sua Greta, da
piazza Cavour diretti chissà dove,
madiscretamentetenutid’occhioda
un’altra vettura, quasi sicuramente
agenti in borghese. In Puglia, secon-
do una voce che s’è subito diffusa, a
casa insomma, oppure a trovare un
po’ di tranquillità «da queste parti,
nelLazio»,comeinvecehaprovatoa
depistare ametà pomeriggio lo stes-
so avvocato Bongiorno. A sera la

conferma:eraaBisceglie,nellavillet-
tadifamiglia.

«DUE CAPITOLI DIVERSI»
Lo hanno visto abbandonare Ro-
ma sereno in volto, come serena è
sembrata la sua unica dichiarazio-
ne ufficiale della giornata ormai a
poche ore dalla conclusione del
suo quinto processo: «A questo
punto è stato detto tutto, non c’è
altro da dire. È chiarissima l’espo-
sizione dei fatti e delle prove con-
tro il teorema dell’accusa. Due ca-
pitoli completamente diversi». Ha

retto poco l’idea, o meglio l’insi-
nuazione, che scappando via da
RomaSollecito volesse solo sfuggi-
re all’onta di unplateale arresto in
aula. La procedura prevede che
possano trascorrere, al limite, an-
che due settimane prima dell’ese-
cuzione dell’ordine di custodia, e
comunque «nonmeno di tre, quat-
tro giorni», semprea voler seguire
i ragionamenti dell’avvocato Bon-
giorno. Passavano le ore, intanto,
e il suo account di facebook si
riempiva di messaggi di solidarie-
tà. Da Petra: «Buona fortuna per

oggi». O da Stacy: «Ti ho visto in tv
questa mattina e il mio cuore si
spezza solo per voi». L’ultima trac-
cia di Sollecito, invece, risale a gio-
vedì, quando ha voluto ringrazia-
re tutti quelli che si erano ricorda-
ti del suo trentunesimo complean-
no: «Pieno di speranze per un futu-
ro migliore per me, per tutte le
persone costrette a vivere nell’atte-
sadi liberarsi di un incubo».

ORE PICCOLE A SEATTLE
La stessa attesa di Amanda Knox
dall’altra parte del mondo, sulla
costa pacifica degli Stati Uniti. Ad
ascoltare i racconti dei vicini, a Se-
attle, Amanda avrebbe trascorso
la sera prima della sentenza nella
casa di famiglia, circondata da
amici e parenti, organizzandouna
festa «e fino a tardi». Alla notizia
giunta da Roma, ieri sera, si è di-
chiarata «grata e sollevata». E
mentre l’Italia intera tornava a in-
terrogarsi sull’ipotesi di un’estra-
dizione, sui trattati che ci legano
agli Stati Uniti -l’ultimo siglato no-
ve anni fa-, a Seattle siti, giornali e
televisioni martellavano con la lo-
ro campagna innocentista. «Mal-
grado il caso di omicidio che pen-
de sulla sua testa -scrivono da lag-
giù-, Amanda Knox sta provando
acondurreunavitanormale».Ora
potrà davvero ricominciare, addi-
rittura con una nuova battaglia: il
suo avvocato Carlo Dalla Vedova
ha annunciato una richiesta di ri-
sarcimento per ingiusta detenzio-
ne.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sollecito incredulo: «Davvero è finita?»
La Knox vuole chiedere il risarcimento

IL FLOP
«In questo processo l’unica certez-
za è lamorte di una ragazza». Fra-
se breve e pleonastica,ma raccon-
ta il mondo del processo Kercher,
unodei più complessi degli ultimi
anni. Una frase utilizzata sia da
Massimo Zanetti, giudice a latere
del primo processo d’appello a Pe-
rugia, che da Paolo Bruno, consi-
gliere relatore della (seconda)
Corte di Cassazione. In mezzo ci
sono stati un altro appello e due
ricorsi, eppurepoco è cambiato in
una storia che ha tenuto col fiato
sospeso Italia, Usa e Inghilterra
perquasi otto anni.
In realtà qualche altra certezza

e verità processuale ci sono state.
Prima di tutto, la condanna defini-
tiva a Rudy Guede, il giovane ivo-
riano incastrato dal suo dna trova-
to all’interno della casa del delit-
to. Rudy raccontò in una lettera
anche della responsabilità degli
altri due imputati, Amanda e Raf-
faele, ma in aula non fu altrettan-
to convincente. Eppure la Cortedi
Cassazione (la prima) rinviando
l’appello bis a Firenze chiese ai
giudici di valutare quella senten-
za di condanna a 16 anni per con-
corso in omicidio. E di quel «con-
corso» con qualcuno la Suprema
corte voleva saperedi più.
La battaglia tra accusa e difesa

si è combattuta in buona parte su
questo punto. «C’è già un colpevo-
le, è Rudy», hanno insistito gli av-
vocati dei due imputati. «Non po-
teva essere solo», hanno replicato
i procuratori. Ma anche i giudici,
visto che pure la Corte d’appello
di Firenze ha sostenuto che «l'ag-
gressione fu simultanea eposta in
essere da tutti e tre i correi per im-
mobilizzare Meredith ed usarle
violenza». Lo ha ricordato pure il

pg Mario Pinelli in Cassazione
parlando di «una vittima su cui in-
feriscono tre persone». Eppure
nella stanza del delitto non c’è
traccia biologica di Amanda o
Raffaele (levato il gancetto del reg-
giseno della vittima, oggetto di
contestazione per una presunta
contaminazione comunque boc-
ciatadai giudici fiorentini).

LA DIFESA
Un particolare su cui la difesa di
Sollecito ha puntato con insisten-
za parlando dell’impossibilità di
una «pulizia selettiva» della stan-
za e che la stessa Amanda ha sot-
tolineato commentando la senten-
za fiorentina: «Gli esperti concor-
dano nel dire che il mio dna non

venne trovato in nessun punto
della stanza di Meredith, quando
invece il dna del reale omicida,
Rudy Guede, venne trovato dap-
pertutto nella stanza e sul corpo
diMeredith. Questa prova scienti-
fica confuta la teoria del multiplo
assalitore».
E poi c’è il coltello considerato

l’arma del delitto. Sequestrato a
casadiRaffaele in corsoGaribaldi
è entrato e uscito dal processo:
prima compatibile, poi incompati-
bile con le ferite. Con il dna trova-
to tra lama emanico che a un cer-
to punto fece parlare addirittura
di fecola di patate. L’ultima paro-
la, però, agli esperti del Ris che, a
Firenze, hanno sostenuto che su
quel coltello ci fosse il dna di
Amanda e di Mez. E che la sua la-
ma fosse compatibile con la ferita
mortale,mentre quelle più super-
ficiali sarebbero state lasciate dal
coltellino che Sollecito solitamen-
teportava con sé.
Nel mezzo, tanti altri dubbi:

dall’attività sul computer di Solle-
cito quella notte alle presunte bu-
gie di Amanda, che alla fine Raffa-
ele scioglie spiegando di aver fat-
to uso di cannabis e di non avere
ricordi nitidi di cosa fece la ragaz-
za quella sera. Con il mutuo alibi
che alla fine per lui è apparso una
trappola. E, soprattutto, con una
domanda che ha trovato sempre
risposte diverse: perché? Un gio-
co erotico finito male, la punizio-
ne dell’inglese, fino ai dissidi per
le pulizie di casa. Ma il movente,
come ha ricordato il pg Pinelli,
non conta per stabilire una re-
sponsabilità. Di certo, una ragaz-
za, arrivata a Perugia per studiare
e disegnare il suo futuro, è morta
a21 anni.Uccisa daunacoltellata.

ItaloCarmignani
EglePriolo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sollecitononhamaidepistato,
anzihasemprecollaboratoalle
indagini,durante l'aggressione
aMeredithvedeva i cartoni
animati:RaffaeleSollecitoèun
purochesi vedecoinvolto in
vicendespettacolari e
giganteschedellequali, come
ForrestGump,nonsi rende
conto.Assolvetelo!».Con
questeparole l'avvocatoGiulio
Bongiornohachiuso lasua
arringa inCassazioneal
processoMeredithchiedendo
aigiudici di scagionare
Sollecitoecitando il famoso
filmconprotagonistaTom
Hanks (nella foto) che
interpreta il ruolodiun
campioned’ingenuitàe
purezza.LadifesadiSollecitoha
evidenziatoche«sul luogodel
delittoèstatoraccolto
materialeprobatorioriferibile
soloaRudyGuede», l'ivoriano
chestascontandouna
condannadefinitivaa 16anni.

L’arringa

`L’ex studente avrebbe voluto attendere la sentenza
al Palazzaccio, la Bongiorno lo caccia: «Via da qui»

LA LAMA
A CASA
DI RAFFAELE:
COMPATIBILE
OPPURE NO
CON L’ARMA
DEL KILLER?

IL GANCETTO
DEL REGGISENO
INDOSSATO
DA MEZ
E I PROFILI
BIOLOGICI
CONTAMINATI

IL LUOGO
DEL DELITTO:
IN QUALE
STANZA
DELLA CASA
È AVVENUTO
L’OMICIDIO?

MATILDE è vicino ai suoi cugini e a suoi zii
ricordando

ZIA SABINA
madrina adorata

Milano, 28 marzo 2015

I cugini FILIPPO e ANNA, ANTONIO e MARINA,
GIUSEPPE e ALESSANDRA con le loro famiglie
abbracciano con grande affetto VITTORIO,
LEOPOLDO, GUGLIELMO e BARTOLOMEO per
la perdita della carissima

SABINA
Roma, 28 marzo 2015

I cugini FILIPPO e ANNA, ANTONIO e MARINA,
GIUSEPPE e ALESSANDRA con le loro famiglie
si uniscono al grande dolore di CAMILLO,
ALBERTO e AGNESE per la perdita dell’amatis-
sima sorella

SABINA
Roma, 28 marzo 2015

LUISA ARCIDIACONO, PROVERA GIOVANNI e
MONICA con LORENZO sono affettuosamente
vicini a VITTORIO CARRASSI del VILLAR, ai figli
ed a tutta la sua famiglia in questo momento di
grande dolore per la perdita di

SABINA
Roma, 27 marzo 2015

On. Fun. SENATORE 06/808.54.54

ROSETTA LOY PROVERA con i suoi figli
partecipano al grande dolore di VITTORIO
CARRASSI del VILLAR e di tutta la sua famiglia
per la perdita 

SABINA CARRASSI del VILLAR
BARLUZZI

Roma, 27 marzo 2015

On. Fun. SENATORE 06/808.54.54

Zia VITTORIA con GIULIA, SILVIA, FLAVIA,
LIVIA, i generi, i nipoti e i pronipoti abbraccia
forte VITTORIO, LEOPOLDO, GUGLIELMO e
BARTOLOMEO, ricordando con tanto tanto
affetto

SABINA
Roma, 28 marzo 2015

Le Società del Gruppo PROVERA e CARRASSI
con gli Amministratori ed il personale tutto,
sono affettuosamente vicini a VITTORIO
CARRASSI del VILLAR, ai suoi figli ed a tutta la
sua famiglia per la perdita della moglie

SABINA CARRASSI del VILLAR
BARLUZZI

Roma, 27 marzo 2015

On. Fun. SENATORE 06/808.54.54

Carissima indimenticabile

SABINA 
Abbracciamo VITTORIO, LEOPOLDO,
BARTOLOMEO, GUGLIELMO con tutto il nostro
affetto ALFREDO e SILVIA con CECILIA
GIOVANNA GUIDO.

Roma, 28 marzo 2015

A
Il giorno 26 marzo 2015 è venuto a mancare il

Dott.

FLAVIO CHIARETTI
Ne danno il triste annuncio la moglie
ELISABETTA con il figlio LUCA ed i parenti tutti.

I funerali si terranno il giorno 28 marzo 2015 alle
ore 10.30 nella Chiesa Regina Pacis di Piazza
Rosolino Pilo.

Roma, 28 marzo 2015

Cav. Rinaldo Lorenzetti & Figli 06.44.700.200 Via
Tiburtina, 9 Roma.

E’ venuta improvvisamente a mancare 

ELENA de MARTINO
ved. STACCHINI

Affranti ne danno il triste annuncio il fratello
ETTORE con la moglie ELENA, la cognata
MISA, i nipoti e i pronipoti tutti.

Roma, 28 marzo 2015

Il giorno 26 marzo è venuto a mancare

PAOLO DE VICO
Lo ricordano le figlie, la moglie ed i generi come
padre affettuoso, marito devoto, instancabile
lavoratore, simbolo di forza ed onestà.

I funerali si terranno sabato 28 marzo ore 11,00
presso la chiesa a Largo San Luca Evangelisti

Roma, 28 marzo 2015

Il 26 Marzo e’ mancata all’affetto dei suoi 

IVANA LANDINI

in COMELLINI
Ne danno il triste annuncio il marito ENRICO, i
figli ROBERTO ed ELENA, il fratello GIOVANNI,
la nuora ANGELA con MARCO, i nipoti
MATILDA ed ENRICO.

I funerali si terranno sabato 28 ore 10,30 presso
la Parrocchia di S. Rosa da Viterbo, in via S.
Giovanna Elisabetta 53, Roma

Roma, 28 marzo 2015

A
Il giorno 26 e’ venuta a mancare all’affetto dei
suoi cari 

CYNTHIA SPIESS
Ne danno il triste annuncio i familiari.

Le esequie avranno luogo il giorno 28 alle ore
11 nella chiesa di San Tommaso Apostolo (Loc.
Infernetto)

Roma, 28 marzo 2015

Si è serenamente spenta 

dopo lunga malattia

NINON UNGARETTI LAFRAGOLA

Affranti il marito MARIO e la figlia ANNINA con

PIETRO

la ricordano con immenso affetto e profondo

rimpianto.

Le esequie avranno luogo lunedì 30 marzo alle

ore 11.00 nella parrocchia di San Gregorio

Barbarigo in via delle Montagne Rocciose 14

Roma, 28 marzo 2015

TERSIGNI SRL  Tel. 06/58.331.331

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
1981 28 Marzo 2015

CARLO MARCUCCILLI
Ora ti pensiamo ricongiunto a Mamma che ha

continuato a custodirti nel suo cuore con tanto

amore. Pensarvi di nuovo uniti infonde in noi

coraggio e speranza. Con amore. PAPA’, PINA,

MIRELLA.

ANNIVERSARIO

2003 29 MARZO 2015

N.H.

GENERALE

ARMANDO PORRU
Vive nel ricordo della famiglia

Abilitati all’accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI
SERVIZIO TELEFONICO

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

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

800 893 426
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Sesso a pagamento
Viados e lucciole dal Brasile
a Pesaro per prostituirsi
Smantellata a Torino un’organizzazione ramificata anche nelle Marche
dove gestiva una serie di appartamenti per gli incontri con i clienti
Apag.42

IL CASO
Cancellieri nega il banchetto al-
la Lega. «Le regole valgono per
tutti». Paolini attacca. «Illegitti-
mae ingiustificata decisione».E
il sindaco di Fermignano e il
candidato Governatore del Car-
roccio si trovano nuovamente
contro. Tutto nasce dalla mani-
festazione che ha in program-
ma per oggi alle 17 la Lega a Fer-
mignano. «Un sit-in di solidarie-
tà con la barista il cui locale è
stato oggetto di danneggiamen-
ti nei giorni scorsi ad opera di
due extracomunitari - spiega Pa-
olini (nella foto) - La manifesta-
zione regolarmente autorizzata
dallaQuesturaprevede anche la
lettura di brani scelti di Oriana
Fallaci contro il rischio di una
immigrazione selvaggia senza
limiti». Proprio per appoggiare
fogli e attrezzature Paolini ha
pensato di utilizzare un tavolo
di un metro quadro ed un leg-
gio. Il leghista, che ha già richie-
sto i permessi del caso alla Que-
stura, non riteneva servisse an-
che un'autorizzazione di occu-
pazione di suolo pubblico. Che
invece a quanto pare serve. E co-
sì il sindaco Cancellieri («noto
sostenitore di Tosi» fa notare

Paolini sul suo profilo Face-
book) ha negato il permesso al
banchetto. «Ritengo illegittimo
e totalmente ingiustificato, nel
contesto e per la dimensione
dello spazio richiesto, tale ordi-
ne - continua Paolini - Chiedere-
mo al questore di rimuoverlo
per ragioni di ordine pubblico.
Tuttavia, ove venisse conferma-
to questo divieto, vi ovvieremo
con banchetti volanti e megafo-
ni a mano». A stretto giro di po-
sta la replica del primo cittadi-
no di Fermignano Giorgio Can-
cellieri. Che parla di un vizio di
formanella documentazione in-
viata dal leghista in Comune.
«Paolini hamandato una comu-
nicazione e non una richiesta
d'autorizzazione per l'occupa-
zione di suolo pubblico - spiega
Cancellieri - Il banchetto statico
come ha richiesto lui prevede il
rilascio di un'autorizzazione a
occupare suolo pubblico. Se lo
farà ugualmente sarà un atto il-
legittimo». E nel giorno che i to-
siani pesaresi annunciano la vo-
lontàdi presentare una lista alle
Regionali, Cancellieri nega che
la decisione sia dettata da fini
politici. «La politica non c'entra
niente. Avrei risposto nello stes-
so modo a politici del Pd o di
Forza Italia. È una questione
esclusivamente tecnica: le rego-
le valgonoper tutti».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino
Frana minaccia
abitazione
sgomberate
due famiglie
Apag.44

L’INDAGINE
Dramma nel carcere di Villa Fa-
stiggi dove un detenuto di 67 an-
ni, in carcere per scontare una
pena definitiva, è stato trovato
morto all’interno della sua cella.
La procura della Repubblica at-
traverso il sostituto Maria Leti-
zia Fucci ha deciso di sottoporre
il corpo ad autopsia per accerta-
re la causa dellamorte improvvi-
sa. Dalle prime e sommarie inda-
gini svolte subito dopo l’allar-
me, non si esclude che l’uomo
possa essere stato colto da im-
provviso malore. Pare infatti
che sul corpo non siano state tro-
vate tracce o elementi tali che
possano ricondurre aun’origine
violenta del decesso. Sicuramen-
te quest’ultimo fatto non fa che

acuire il difficile momento che
sta attraversando la struttura pe-
nitenziaria come tra l’altro ha
evidenziato pochi giorni fa lo
stesso Sappe, il sindacato auto-
nomo degli agenti di polizia pe-
nitenziaria, denunciando l’enne-
simo incendio - il sesto negli ulti-
mi cinquemesi - appiccato all’in-
terno da un detenuto che ha poi
tentato anche di aggredire il per-
sonale di sorveglianza. Gli agen-
ti in servizio alla struttura da
tempo ne denunciano condizio-
ni di criticità come il sovraffolla-
mento. Alla data del 28 febbraio
scorso erano detenute a Pesaro
260 persone delle 927 e presenti
nelle carceri delle Marche. Nel
corso del 2014, all’interno del
carcere gli agenti di polizia peni-
tenziaria hanno sventato sei ten-
tativi di suicidio.

L’intervista
Michele Ferri:
«Tutte bugie
Sabanov merita
l’ergastolo»
Rossi a pag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

DOMANI A MOMBAROCCIO
UN RICCO PROGRAMMA
DI INIZIATIVE ALL’INSEGNA
DELL’ECOLOGIA
MA ANCHE DEI PRODOTTI
TIPICI DEL TERRITORIO

Sit-in leghista
a Fermignano
ma il sindaco
vieta il banco

Autostrada
Secondo casello
pronti i progetti
definitivi

LA MANIFESTAZIONE
Tutto pronto a Mombaroccio
per la «Festa degli alberi e dei
prodotti tipici locali». Lamanife-
stazione, promossa dal Comune
edallaPro locodiMombaroccio,
si svolgerà domani dalle 10 alle
21 e proporrà tante iniziative per
grandi epiccini. Si parte alle 9.30
con una camminata di trekking
facile fino a Monte Marino dove
è statomesso a dimora un cipres-
so per ripristinare l'antico profi-
lo della collina mentre alle 10 ci
sarà l'inaugurazione della festa
con il taglio del nastro alla pre-
senza delle autorità e l'apertura
del mercatino. Nel centro stori-
co, infatti, i visitatori potranno

ammirare il mercato dei prodot-
ti tipici, dei fiori, delle piante e
delle attrezzature inerenti al
mondo dell'albero con la possibi-
lità di partecipare a laboratori di
potatura, innesto e talea, al labo-
ratoriodi intagliodel legnooalla
fattoria didattica per bambini.
Sempre alle 10, all'interno del te-
atro comunale, si terrà il conve-
gno «Coltiviamo la biodiversità.
L'orto e il giardino in casa» con
l'interventodiGiovannaOlivieri,
autrice del libro «Io lo faccio da
me. Ilmeglio del fai da te ecologi-
co con un occhio al portafoglio e
all'ambiente» mentre alle 16.30
ci sarà un convegno curato da
«Un punto macrobiotico» sull'
importanza dell'albero nella vita
quotidiana. L'iniziativa ha il pa-

trocinio della Provincia, della Re-
gioneMarche, dell'Assam (Agen-
zia Servizi Settore Agroalimenta-
re delle Marche) e la partecipa-
zione del Corpo forestale dello
Stato.

PRO LOCO E GIOVANI
«La nostra è la prima Pro loco
d'Italia ad aver creato un gruppo

giovanile - affermaDamianoBar-
tocetti, presidente della Pro loco
- domenica alle 15.30 ci sarà un
momento dedicato proprio ai 24
ragazzi chene fannoparte con la
premiazione ad opera del presi-
dente regionale Mario Borroni».
«Insieme alla Pro loco- aggiunge
il sindaco Angelo Vichi- donere-
mo a tutti gli alunni delle scuole
elementari e medie di Momba-
roccio una pianta d'ulivo». «Un'
iniziativa che sento molto vicina
- sottolinea il presidente della
Provincia, Daniele Tagliolini -
per la grande attenzione alle te-
matiche ambientali e alla
biodiversità». L'ingresso è libe-
ro.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONERISERVATA

Orto in casa e biodiversità, alla Festa degli alberi la natura fa tendenza

Revisione, multate mille auto

Il leader della LegaMatteo Salvi-
ni in tivù: «Non sostengo Spac-
ca», ma il coordinatore regiona-
le di Forza Italia Remigio Ceroni
controbatte: «Chi divide il cen-
trodestra ci condanna alla scon-
fitta». Ieri sera centrodestra in
conclave. L’impressione è che
FdI e Lega a questo punto vada-
no da soli, mentre Forza Italia
chieda ufficialmente a Spacca di
poterlo sostenere. Il governatore
accetterà? Intanto ieri a Roma
Angelino Alfano e Lorenzo Cesa
hanno siglato di fronte al notaio
lo statuto dell’associazione Area
Popolare. La prossima settima-
na l’incontro per chiudere la que-

stione Regionali. Nelle Marche
Ap si presenterà con Marche
2020 in un’unica lista. Il segreta-
rio regionale dell’Udc Pettinari,
dal canto suo, porterà avanti l’al-
leanza con il centrosinistra. Nel
Pd, intanto, è ufficiale che Pietro
Marcolini non sarà in lista nono-
stante la richiesta in tal senso fat-
ta dall’entourage di Ceriscioli.
Per il gruppo di Marcolini l’am-
pio consenso ottenuto alle Pri-
marie è sufficiente a confermare
il ticket sancito prima delle Pri-
marie stesse. Intanto ultime ore
per la definizione delle liste. Og-
gi toccaadAncona, poi le altre.

Fabbriapag. 40

Centrodestra diviso su Spacca
`Salvini (Lega) in tivù boccia la candidatura del governatore. Ceroni (Fi): divisi perdiamo
`Nasce Area Popolare. Nel Pd è ufficiale: Marcolini non si candida. Ultime ore per le liste

Il meteo
Weekend
con tempo stabile
e soleggiato

La presentazione della Festa
degli alberi

Secondocasello eopere,
ecco i progetti di Società
Autostrade.Nonci
dovrebberoessere
modifiche sostanziali
rispettoalle indicazionidel
consiglio comunale.

Apag. 43

Il fine settimanadelle
“Palme”dovrebbe scorrere
con tempoprevalentemente
soleggiato. Edomani, le
temperaturebeneficeranno
diunsostanziale incremento
nei valorimassimi,mentre le
minimesubirannoun
evidente calo.Oggi il cielo
pocooparzialmente
nuvolososul suddella
regione. I valori odierni tra6
e 14˚C, leminime tra –2e7˚C.

Dramma a Villa Fastiggi
Trovato morto in cella
`Il detenuto aveva 67 anni. Disposta l’autopsia per chiarire le cause

I vigili urbanimettono in funzione il “Targa System” la superpistola
che fa i raggi x alle auto. Delbiancoapag. 43

“Super pistola”. I controlli dei vigili urbani

SCONTRO
NEL CARROCCIO
TRA PAOLINI
E CANCELLIERI
IN OCCASIONE
DELL’INIZIATIVA
ANTI IMMIGRATI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Bugaro e Ceroni: Forza Italia pronta ad appoggiare Spacca

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Marcolini non sarà in li-
sta per le Regionali. È ufficiale.
Per alcuni ora sarebbe a rischio
il posto ingiunta daesterno con
Ceriscioli. Il suo entourage ave-
va chiesto che il perdente delle
Primarie affrontasse le urne.
Per il gruppoMarcolini l'ampio
consenso ottenuto alle prima-
rie è sufficiente a confermare il
ticket sancito prima delle pri-
marie. Comeandrà a finire?
Intanto oggi si riunisce l'as-

semblea provinciale del Pd di
Ancona. Da definire gli ultimi
due posti in lista dato che i pri-
mi 7 sembrano piuttosto blinda-
ti: per Busilacchi, Giancarli,Ma-
strovincenzo, Maiolini, Bora,
Volpini e Santini. Ne mancano
due: uno dovrà essere donna.
Resta il caso politico di un se-
gretario provinciale, e possibile
futuro consigliere regionale, in
rottadi collisione con il sindaco
del capoluogo. Le assemblee di
Pesaro, Macerata, Ascoli Pice-
noeFermosi riuniscono invece

lunedì. Nella città di Ceriscioli
sono alle prese con il problema
donne: in lista su7 cenedevono
essere almeno 3. E il segretario
Gostoli al momento ne ha solo
due ossia Franca Foronchi e
Raffaella Vagnerini. La terza,
che potrebbe essere Sandrina
Camilli, Gloriana Gambini o
Francesca Fraternali, dovrà co-
munque sottrarre il posto ad
uno dei 5maschi: Biancani, Tra-
versini, Minardi, Talé e DelMo-
ro. Uno dovrà saltare e gli ulti-
mi due sembrano i più "deboli".
A Macerata il quadro è molto
complesso. Oltre all'uscente
Sciapichetti punta a un posto in
lista anche la segretaria provin-
ciale Lambertucci in rotta con

parte del suo partito. Dentro
probabilmente anche Daniele
Salvi, Antonella Ciccarelli, Pao-
lo Teodori e Massimo Montesi.
Più definita la situazione ad
Ascoli Piceno e Fermo. Anche
senell'ascolano si profila il caso
Canzian. Il vicepresidente della
Regione, al primo mandato, ha
ottenuto solo 97 preferenze.
Meno della metà dei due uomi-

ni che lo precedono: Claudio Be-
nigni e Fabio Urbinati. Uno dei
tre resterà fuori. Nelle donne in-
vece largo a Anna Casini e Mo-
nica Acciarri. A Fermo lista fat-
ta: Cesetti, Bellabarba, Ciabatto-
ni e Giacinti si giocheranno i
probabili due posti disponibili
in consiglio.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Salvini in tv: «Non sosten-
go Spacca». È il de profundis alma-
trimonio tra Spacca e il centrode-
stra. Ma il coordinatore regionale
di Forza ItaliaRemigioCeroni, che
ieri pomeriggio ha ottenuto dal
suo partito il via libera all'alleanza
con Area Popolare e dunque, con
Spacca, lo attacca. «Salvini fa terro-
rismo politico: chi divide il centro-
destra ci condanna alla sconfitta».
Ieri sera centrodestra in concla-

ve. L’impressione è che Fdi e Lega
a questo punto vadano da soli e
che Forza Italia chieda ufficial-
mente a Spacca di poterlo sostene-
re. Il governatore accetterà? A te-
nere banco sono state le parole, ri-
lasciate qualche ora prima in tv ad
Agorà, dal leader nazionale del
Carroccio Matteo Salvini. «Se For-
za Italia sosterrà il Governatore
uscentedel PartitoDemocratico io
non lo sostengo - ha detto Salvini -
Vadoda solo. Perdo?Non importa.
Perdo ma mantengo la faccia». Ed
è la linea che ha tenuto anche nell'
incontro di ieri sera il candidato
Governatore della Lega Luca Ro-
dolfo Paolini. «Andiamo da soli:
Salvini è stato chiaro - ha detto Pa-
olini - Senza contare che da soli
prendiamo il doppio dei voti rispet-
to a stare dentro la coalizione di
centro». A fare cambiare idea ai le-

ghisti potrebbe essere, in caso, so-
lo un passo indietro del Governato-
reuscente.
È invece convinto del contrario

il coordinatore di Forza Italia Cero-
ni. Che in mattinata ha attaccato a
Salvini «anche un bambino capi-
sce che se il centrodestra non è
unito perde: se la Lega fa saltare il
tavolo se ne assumerà tutte le re-
sponsabilità davanti agli elettori»
mentrenel pomeriggioha riunito i
suoi. Ed ha ottenuto il via libera
per l'alleanza col Centro. «Grande
unità del partito: l'obiettivo è vin-
cere le Regionali e per farlo dob-
biamo creare una coalizione più
ampia possibile - ha detto Ceroni -
Chi pone veti è d'accordo con il Pd.
Tra Spacca e la Lega? Vediamo.
Prima voglio capire chi vuole farci
perdere. Inogni caso le decisioni le
prende il presidente Berlusconi».
Per completare il quadro del fron-
te alternativo al centrosinistra ieri
mattinaaRomaAngelinoAlfano e
Lorenzo Cesa hanno siglato di

fronte al notaio lo statuto dell'asso-
ciazione Area Popolare. Il primo è
stato nominato presidente, il se-
condo segretario. La prossima set-
timana l'incontro per chiudere la
questione Regionali. NelleMarche
Ap si presenterà conMarche 2020
in un'unica lista. Il segretario dell'
Udc Pettinari, che per lunedì ha
convocato una direzione del parti-
to, insieme ai sui sostenitori (da Vi-
venti a Camela fino aMarconi) por-
terà avanti l'alleanza con il centro-
sinistra. I "dissidenti" troveranno
casa in Centro Democratico o in
un'altra lista che richiama come
simbolo lo scudocrociato.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MOBILITÀ
ANCONA Dal primomaggio e per
tutta la durata dell'Expo, Alita-
lia avvierà nuovi voli giornalie-
ri diretti perMilano Linate dall'
Aeroporto delle Marche di An-
cona, I voli saranno disponibili
nel periodo dell'Expo per con-
sentire ai passeggeri delleMar-
che di raggiungere ogni giorno
Milano e visitare l'evento e al
pubblico di Expo di raggiunge-
re e visitare le Marche. Da An-
cona i voli partiranno tutti i
giorni alle 14 con atterraggio a
Milano alle 15. Da Linate la par-
tenza è prevista alle 11.20, con
arrivo ad Ancona alle 12.20. Il
collegamento sarà effettuato
con aerei Embraer 175 della
flottaAlitalia.
In occasione del lancio di

questa nuova rotta, Alitalia of-
fre biglietti a tariffe promozio-
nali di 49 euro (sola andata, tut-
to incluso) e di 98 euro (per
viaggi di andata e ritorno, tutto
incluso). L'offerta è valida fino
al 3 aprile, per volare fino al 30
giugno.
I nuovi collegamenti sono di-

sponibili nei sistemi di vendita
e possono essere acquistati col-
legandosi al sito Alitalia.com,
chiamando il call center della
Compagnia al numero 89.20.10
o recandosi nelle agenzie di
viaggio.

Con questo nuovo collega-
mento, Alitalia offrirà nella sta-
gione estiva un totale di 31 fre-
quenze settimanali da Ancona
verso Roma Fiumicino e Mila-
no Linate. Da Milano Linate
Alitalia vola verso 28 destina-
zioni italiane e internazionali.
Il presidente della Regione

Marche Gian Mario Spacca
esprime grande soddisfazione:
«Le Marche saranno ad Expo,
Expo sarànelleMarche. I nuovi
voli Alitalia Ancona-Milano Li-
nate rispondono alla perfezio-
ne a questa strategia: portare le
eccellenzemarchigiane aMila-
no e favorire gli scambi turisti-
ci incomingnelleMarche».
«I nuovi voli - continua il go-

vernatore - sono di fondamen-
tale importanza per i marchi-
giani e soprattutto per gli im-
prenditori, che potranno final-
mente avere il tanto atteso col-
legamento con il cuore diMila-
no Linate. Un grazie al presi-
dente di Aerdorica Giovanni
Belluzzi per avere conseguito
insieme al risanamento dei
conti, questo nuovo, importan-
te risultato per l'Aeroporto del-
leMarche».

Voli, operazione Expo di Alitalia
torna l’Ancona-Milano Linate

L’assessore al Bilancio

Marcolini e Ceriscioli

Torna il volo per Milano

ANDATA E RITORNO
GIORNALIERO
DAL PRIMO MAGGIO
SPACCA: «COSÌ
LE MARCHE
PIÙ VICINE»

«Manovra pronta dal 20 marzo»

Salvini boccia Spacca
«Piuttosto da soli»
Ceroni: «Ci fai perdere»
Forza Italia pronta a chiedere l’alleanza con il governatore
Nasce Area Popolare, Pettinari e Viventi in lista pro Ceriscioli

Lista Pd, ufficiale: Marcolini non si candida

«Ilbilancioerapronto.Lagiunta
èstatarinviatasolopergli
impegnidiSpacca». L'assessore
regionalealBilancioPietro
Marcolini intervienenella
querelle tra ilGovernatoree il
segretariodelPdComi. Secondo
ComiperchéSpacca«era fuori
persuoi impegni». Secondo il
presidente«perché lavariazione

dibilanciononeraancora
pronta».Marcolini chiarisce. «Il
bilancioèprontodal 20marzo
quando ingiuntaabbiamo
discusso laparterelativaagli
investimenti - diceMarcolini -
Dovevamodiscutere l'altraparte
delbilancionelle giuntedi lunedì
egiovedì scorso.MaSpaccaha
decisodirinviarle».

IL CENTRODESTRA
IN CONCLAVE NELLA NOTTE
L’UNITÀ NON CI SARÀ
LA PROSSIMA SETTIMANA
CESA E QUAGLIARIELLO
ANNUNCIANO GIAN MARIO

L’ENTOURAGE
DI CERISCIOLI AVEVA
CHIESTO IL SUO
PASSAGGIO PER LE URNE
OGGI LA LISTA DI ANCONA
LUNEDÌ LE ALTRE
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Marche

Il presidente della Corte dei
Conti, Anna Maria Giorgione

Concorso in peculato
per 66 indagati

L’INAUGURAZIONE
ANCONA «La corruzione sta affon-
dando il Paese, con fenomeni che
emergono anche nelle Marche no-
nostante il tessuto economico - so-
ciale sano e la serietà dei suoi abi-
tanti. Ma servono più magistrati e
un meccanismo efficace di esecu-
zione delle sentenze per rendere
certe le sanzioni e reprimere con-
dotte che frenano la crescita econo-
mica». E' il monito lanciato ieri dal
procuratore della Corte dei Conti
Maurizio Mirabella all'inaugura-
zionedell'annogiudiziario 2015.

LE CONDANNE
«Nel 2014 - ha spiegato Mirabel-

la - la Procura ha trattato 353 fasci-
coli riguardanti fenomeni di corru-
zione, contestando 2,7 milioni di
euro di danni erariali, mentre la
Corte ha inflitto condanne per 4,7
milioni di euro». Un lavoro che pe-
rò rischia di essere vanificato dall'
inceppamento del meccanismo di
recuperodelle sommeaffidato alle
amministrazioni titolari dei credi-
ti. «Dal mio insediamento, 4 anni
fa, la Procura - ha spiegato Mira-
bella - ha ottenuto condanne per
12,4 milioni, ma sono ancora in fa-
se di esecuzione 95 sentenze e 10
ordinanze, che dovrebbero riporta-
re nelle casse pubbliche 13,2 milio-
ni. Il problema è che l'iter per il re-
cupero è lungo e farraginoso. Le
amministrazioni a cui spetta il
compito di recuperare le somme
devono rivolgersi alla giustizia or-
dinaria, avviando cause che dura-
no anni». Il procuratore ha auspi-
cato l'approvazione di una legge
che affidi il compito di dare esecu-
zione alle sentenze alla Corte dei
Conti. «Ma - ha aggiunto - con ri-
sorse idonee. Oggi purtroppo l'au-
mento delle denunce da parte dei
cittadini e la carenza d'organico, 3

magistrati in servizio contro i 5
previsti in Procura e 2 soli giudi-
canti, gli uffici faticano a compiere
compiti gravosi che comprendono
il controllo sui conti degli enti. E
chi ci rimette è la comunità, per-
ché il danno erariale è un danno ai
cittadini che pagano le tasse». La
corruzione, ma anche i controlli
contabili sulla regolarità dei grup-
pi consiliari sono alcuni degli argo-
menti trattati nella relazione del
presidente della Corte AnnaMaria
Giorgione, che ha parlato di «di-
rompenti episodi di enorme sper-

pero di denaro pubblico». Questio-
ni di stretta attualità. Dopo l'inchie-
sta penale, infatti, anche la Procu-
ra contabile ha aperto un'istrutto-
ria sulle spese del Consiglio regio-
nale.

SPESE IN REGIONE
L'indagine è in fase embrionale.

La Procura della Repubblica ha in-
viato i faldoni, circa 70 mila docu-
menti, ai colleghi della Corte dei
Conti il 10 febbraio e ora i pm con-
tabili sono al lavoro per esaminare
le carte. Due relazioni, quelle del
procuratore e del presidente, ric-
che di dati e indicazioni sui casi
trattati nel 2014. La Procura ha av-
viato 1.380 nuove istruttorie con-
cludendone 1.003, con 29 atti di ci-
tazione. Si è occupata di 117 casi di
indebita percezione di fondi ai dan-
ni dello Stato, 84 di peculato, 18 di
corruzione, 15 di concussione. Il
campionario è ampio: dall'indebi-
ta percezione di contributi per im-
pianti tessili (728 mila euro), alla
cresta di un volontario Cri sui buo-
ni benzina (8mila euro), allo smar-
rimento di un binocolo (357 euro)
da parte di un finanziere. Poi un di-
rigentemedico che si sarebbe fatto
rimborsare 8.417 euro per pranzi,
cene e pernottamenti che nulla
avevano a che vedere con il suo ser-
vizio, e un curatore fallimentare
che si sarebbe appropriatodi parte
dell'attivo (30mila euro) che dove-
va conservare. Il procuratoreMira-
bella ha anche puntato il dito sull'
incertezza del quadro normativo
relativo alla competenza della Cor-
te sulle società partecipate, che ha
portato a lasciare indietro inchie-
ste importanti comequella sui con-
ti di Aerdorica. Quanto ai dati illu-
strati dal presidente Giorgine, nel
2014 la Corte ha emesso 56 senten-
ze, 11 ordinanze e 5decreti.

LetiziaLarici
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«Dirompenti episodi di enorme
sperpero di denaro pubblico»

L’assessore Paola Giorgi con i suoi legali ieri alla Finanza alla Baraccola (Foto MARINELLI)

`Nessuna convocazione per Spacca: ha presentato una memoria
«Gli occhiali? Scambio di carte di credito: aveva già saldato tutto»

`Spese in Regione, interrogata l’assessore alle infrastrutture
Il legale: «Era residente a Matelica, lo abbiamo dimostrato»

L’INCHIESTA
ANCONA Spacca si difende con
unamemoria e restituisce le spe-
se per gli occhiali. Paola Giorgi,
invece, sceglie di essere interro-
gata e ieri, convocata alla sede
del Nucleo di polizia tributaria
alla Baraccola di Ancona, ha ri-
sposto a tutte le domande dei fi-
nanzieri. Scelte che sono il frutto
di due diverse strategie difensive
in merito all'inchiesta, per con-
corso in peculato, sulle spese dei
gruppi inRegione.

LA BUONAFEDE DEL PRESIDENTE
Per chiarire la sua posizione e di-
mostrare la buonafede, GianMa-
rio Spacca confida nella lunga e
precisa memoria difensiva, già
depositate dal suo legale Ales-
sandro Gamberini. Tra il 2009 e
il 2012 gli inquirenti contestano
all'allora consigliere regionale
anche la spedizione di ben 55mi-
la copie della rivista filosofi-
co-culturale "Koinè" e l'acquisto
di un paio di occhiali da 700eu-
ro. Il tutto, dice l’accusa, a spese
dellaRegioneMarche.La replica
è affidata alle carte: «La rivista
aveva attinenza all'attività politi-
ca e conteneva un'intervista allo
stesso Spacca - ha spiegato Gam-

berini- l'acquisto degli occhiali è
invece stato frutto di uno scam-
biodi cartedi credito e quei soldi
sono già stati restituiti. In questa
fase -prosegue il legale bologne-
se - troviamo sufficiente fornire
le documentazioni. Inutile sotto-
porsi aun interrogatorio».

IL FRIGO DI LATINI
Stessa scelta per il consigliere Di-
no Latini, avvocato, accusato di
aver acquistato un frigorifero
con fondi regionali. «Aspetto
con più calma l'eventuale udien-
za per depositare i documenti
che ho» ha spiegato l'ex sindaco
diOsimo.

RIMBORSI CHILOMETRICI
Ha dato ogni spiegazione, inve-
ce, Paola Giorgi ieri mattina alle
11. L'assessore di Matelica si è
presentata ieri mattina nella se-
de della Guardia di Finanza alla
Baraccola con i suoi legali Gian-
ni Marasca e Luigi Stortoni. Nel
2010 e nel 2011, quando era consi-
gliere del gruppo Idv, la Giorgi
avrebbe percepito circa 9mila
euro di rimborsi chilometrici.
Per ottenerli, secondo gli investi-
gatori, avrebbe dichiarato una
falsa residenza a Matelica, sua
città di origine, anziché quella ef-
fettiva ad Ancona. Circostanza
che per gli inquirenti configura
due ipotesi di reato. Non solo
concorso in peculato, ma anche
truffa. «Abbiamo portato diversi
elementi che erano sconosciuti
all'indagine e che ci sembrano
decisivi per dimostrare l'assolu-
tabuona fedediPaolaGiorgi - ha
detto l’avvocato Marasca - il ma-
teriale sarà ora esaminato dall'
autorità giudiziaria». La Giorgi

ha sostenuto con forza si essere
veramente residente nel piccolo
comune dell’Alto Maceratese
nel periodo finito sotto la lente
della Procura. «Ha chiarito la
sua posizione e abbiamo deposi-
tato una nota difensiva con la do-
cumentazione allegata» conclu-
deGianniMarasca.

I PRANZI DI ROCCHI
Alla Baraccola ieri mattina c'era
anche Lidio Rocchi di Grottam-
mare, ex presidente del gruppo
misto in Regione, scortato dall'
avvocato Riccardo Pagani. Un
colloquio di circa un'ora con i
militari delle fiamme gialle:
«Fortunatamente lamia segreta-
ria aveva conservato tutta la do-
cumentazione necessaria e quin-
di ho potuto produrre le pezze

d'appoggio che mancavano» ha
spiegato Rocchi. La Guardia di
Finanza gli contesta spese non
giustificate nel 2008 e nel 2009.
Circa 3000 euro complessivi tra
ristorazione e stampa di manife-
sti. Giovedì i finanzieri hanno
ascoltato la difesa del vice presi-
dente del Consiglio Regionale
GiacomoBugaro, e dei consiglie-
ri AdrianaMollaroli, Stefania Be-
natti (Pd) e Giovanni Zinni (ex
Pdl, ora Fdi An). L'agenda di pro-
curatori e finanzieri è però anco-
ra fitta. Circa trenta gli interroga-
tori in programma in gran parte
calendarizzati, alcuni alla Barac-
cola e altri in Procura negli uffici
dei due procuratori Ruggero Di-
cuonzoeGiovannaLebboroni.

GinoBove
©RIPRODUZIONERISERVATA

Truffa, la Giorgi respinge le accuse

Indagatial contrattacco
nell'inchiestasulle spese facili
per1,2milionidi eurodei
gruppiedei consiglieri
regionalidelleMarche tra2008
e2012. Sono iniziati l’altro ieri
gli interrogatori chiestidauna
trentinadei66 indagati fra
consiglieri, exconsiglieri
regionali e responsabilidei
gruppi,perchiarire le
contestazioniechiederne
l'archiviazione immediatadopo
l’avvisodella conclusionedelle
indaginipreliminari (415bis).

Le contestazioni

Nonèche l’iniziodella serie
di interrogatori che la
Procuravuole terminare
primadelleelezioni
regionali, indubbiamente
influenzatedall’inchiesta
sulle spese facili inRegione.
L'agendadiprocuratorie
finanzierièperòancora fitta.
Circa trentagli interrogatori
inprogramma.Nelle
prossimesettimanesaranno
ascoltati il segretario
regionaledelPdFrancesco
Comie ilpresidentedel
ConsiglioRegionale
VittorianoSolazzi. Il primo,
secondo l’accusa,avrebbe
percepito indebitamente
indennitàdi trasferta tra il
2008e il 2012. Solazzi è
accusato inconcorsocon
MircoRicci, capogruppoPd,
diaver spesosoldipubblici
nel2009 (1.270euro) enel
2010 (2.300euro) tra
ristorazione,valoribollati e
telefonia. Il 31marzosarà la
voltadiPaoloEusebi,
assistitodall'avvocato
AndreaNobili. Il 16aprile
saràascoltatoGianluca
Busilacchi, chesarà
accompagnatoallaBaraccola
dal suodifensoreMarco
Pacchiarotti.DopoPasqua i
finanzierihannoconvocato
l’exconsiglierecomunaledi
AnconaAndreaFilippini, che
spiegherà lasuaposizione
con l'assistenza legale
dell'avvocatoLauraVersace.

Gi.Bo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calendario

L’ALLARME DEL PRESIDENTE
DELLA CORTE DEI CONTI
ANNA MARIA GIORGIONE
FINANZIERE NEI GUAI
PER UN BINOCOLO, MEDICO
PER I PRANZI E LE CENE

SENTITO ANCHE ROCCHI
PROCEDE LA SFILATA
DI POLITICI
ALLA BARACCOLA
NELLA SEDE DEL NUCLEO
DI POLIZIA TRIBUTARIA
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Marina
Bargnesi

`Confraternita del brodetto
e Consorzio ittico: pranzo
per famiglie in difficoltà

`Il sindaco rivolge
alla Regione il secondo
appello in pochi giorni

L’INIZIATIVA
Specialità della cucina marinara
per le famiglie in difficoltà che si
rivolgono alla mensa dell'Opera
Padre Pio, a Fano in via Malvez-
zi. Le associazioni Confraternita
del brodetto e Consorzio ittico fa-
nese hanno organizzato unpran-
zo di solidarietà, domani nel ri-
storante Alla Lanterna a Metau-
rilia. Sulla tavola, cucinate in va-
rio modo, vongole nostrane as-
sieme ad altri prodotti del terri-
torio: dal vino all'olio, dal pane
alle verdure.Gli invitati sono 140
e sono stati segnalati dalla stessa
Opera Padre Pio, i 40 soci della
Confraternita serviranno in sala.
«Il ritrovo - ha spiegato il presi-
dente Valentino Valentini - è alle
12 alla stazione ferroviaria, dove
abbiamo organizzato un servi-
zio di pulmini che accompagne-
rà i partecipanti fino a Metauri-
lia e li riporterà indietro».
La Confraternita del brodetto è
un'associazione dedita, come
suggerisce il nome, a promuove-
re le tipicità della nostra cucina
marinara, ma come nel caso del
pranzo aMetaurilia si rivolge an-
che all'attività sociale. L'iniziati-
va odierna ha il sapore dell'augu-
rio. Un modo per dire: "Buona
Pasqua", con qualche giorno di
anticipo, a chi la crisi economica
o i casi della vita hanno tolto le
occasioni per festeggiare davan-
ti a una tavola imbandita. Ieri se-
ra tutti i soci della Confraternita
erano cooptati per sgusciare,
una alla volta, i 2 quintali di von-
gole da preparare per oggi. Sono
previste un paio di iniziative ana-
loghe a settembre e durante le

prossime festività natalizie. Ol-
tre che da Valentini, l'iniziativa è
stata presentata ieri in Munici-
pio dall'assessore Marina Bar-
gnesi, che parteciperà insieme
con il sindacoMassimoSeri.
Restando in tema di sociale, l'as-
sessore Bargnesi ha presentato
ieri anche l'attività dell'associa-
zioneLiberaMusica, che avvierà
all'artedelle settenote bambini e
ragazzi da 7 a 13 anni, costituen-
do un coro di voci bianche. Il pro-
getto sarà inaugurato venerdì 10
aprile alle 18 nei locali dell'istitu-
toNuti, a Fano in via Bagnacaval-
lo, dove Libera Musica ha una
propria sede. L'iniziativa sovver-

te alcune certezze consolidate,
come il fatto che lamusica siaun
campo riservato a chi ha orec-
chio. Ricorrendo al linguaggio
della gestualità, le educatrici
coinvolgeranno bambini non
udenti, o che abbiano altre
disabilità, per inserirli nel coro.
Il laboratorio, il venerdì dalle
16.30 alle 18, è stato illustrato da
ChiaraGalli, Ximena Jaime eMi-
na Suzuki insieme con Marta
Cecconi della coop sociale Labi-
rinto, che collabora con Libera
Musica: «Un progetto pilota dav-
vero bellissimo». «Siamo state
spinte - ha detto Galli - da un'
esperienza educativa sudameri-
cana. Cantare e suonare insieme
si trasforma in un vantaggio so-
ciale, perché si riproduce un pic-
colo modello di comunità con i
suoi ruoli e le sue regole. Voglia-
mo creare un'esperienza artisti-
ca collettiva e di qualità, che ab-
bia quali fondamenta il rispetto
reciproco e la consapevolezza di
quanto sia importante lapropria
identità all'internodel gruppo».

SAN DOMENICO
RIAPRE
LA PINACOTECA
LapinacotecaSanDomenico,
aFano inviaArcod'Augusto,
riapreoggi alle 16.30. Si tratta
di un rilevante contenitore
culturale siaper la struttura
architettonica sia per leopere.
Confermati gli orari di visita:
sabato edomenicadalle 16.30
alle 19.30.

TERRE DI MEZZO
CONFERENZA
SI GIROLOMONI
Prosegueconun incontro
sulla figuradiGino
Girolomoni l'iniziativa
culturaleTerredimezzo,
promossadal circolo
culturaleMaritain.Oggi alle
18, nella sedeuniversitaria in
viaArcod'Augusto, sarà
presentato il libroLaTerra è
lamiapreghiera -Vita diGino
Girolomoni, padredel
biologico. Interverranno
MassimoOrlandi, l'autoredel
libro, e i figli diGirolomoni:
Samuele,Giovanni eMaria.
Modererà l'incontro
FrancescoTorriani,
presidentedel circolo
Maritain.

MEDIATECA
PIACERE
DI CONOSCERTI
S'intitola 'Piaceredi
conoscerti' ed è l'iniziativa che
conclude, oggi alle 16.30nella
mediatecaMontanari una
serie incontri diApito sul
temadell'integrazione.Una
ragazza senegalese, Yvonne
Mendy, ha raccontato la sua
vera storia aungruppodi
bambini chea loro volta,
aiutati daMarinaBragadin
comenarratrice edaCinzia
Antinori come illustratrice,
hanno trasferito colori,
emozioni eparole sulle
paginediun libro.

IL CASO
Continua a piangere il piatto
del nuovo dragaggio, a pochi
giorni dal consiglio regionale
che voterà il bilancio 2015 e di
conseguenza le risorse per l'in-
tervento. Prova a incrementar-
le il sindaco di Fano, Massimo
Seri, con il secondo appello nel
volgere di pochi giorni: "Ringra-
zio l'assessore Paola Giorgi per
l'aiuto che ci sta assicurando,
chiedo al suo collega Pietro
Marcolini uno sforzo ulterio-
re".

LA RICHIESTA
Quantificando lo sforzo, si trat-
ta di aggiungere dai 600.000 ai
700.000euroal fondospecifico
pergli interventi in emergenza,
che riguardano Fano e altri
quattro porti marchigiani. No-
nostante le possibilità di rispar-
mi concretizzatesi in questi
giorni, il costo complessivo del
dragaggio nel nostro scalo ma-
rittimo rimane considerevole:
un milione e 700.000 euro per
togliere 25.000 metri cubi di
materiale dal fondale insabbia-
to e trasferirli via mare nella
cassa di colmata adAncona, in-

sieme con altri 6.000 metri cu-
bi stoccati tempo addietro nel-
la zona dello scalo d'alaggio lo-
cale. "Tutti devono essere con-
sapevoli - aggiunge Seri - di
quanto sia critica la situazione
a Fano. So di forti difficoltà an-
che a Porto SanGiorgio, che pe-
rò non sono paragonabili nep-
pure alla lontana con le nostre.
Il porto è un'infrastruttura stra-
tegica per la pesca, per il turi-
smo e per la cantieristica, setto-
re che ha in previsione impor-
tanti investimenti privati per ri-
lanciarsi e che annuncia l'im-
minente varo di altre quattro
barche intorno ai 40 metri di
lunghezza. Gli attuali problemi
di funzionalità, determinati
dall'eccessivo insabbiamento,
hanno ricadute enormi sull'
economiadella nostra città".

L’INFRASTRUTTURA
In teoria le risorse previste dal-
la Regione (2milioni) sono suf-
ficienti per il dragaggio a Fano,
considerato la priorità delle
priorità, ma nella pratica è as-
sai improbabile che gli altri
quattro porti marchigiani ac-
cettino di suddividersi il con-
tentino, i rimanenti 300.000 eu-
ro. Ecco per qualemotivo il sin-
daco Seri insiste nel richiedere
almeno altri 600-700.000 euro
(erano un milione pochi giorni
fa): lo fa per evitare che altri si
mettano di traverso al momen-
to di ripartire le risorse disponi-

bili. "Chiedo alla giuntamarchi-
giana di integrarle entro pochi
giorni, perché il consiglio regio-
nale che voterà il bilancio 2015
è convocato permartedì 7 apri-
le e una volta superata quella
data, saremmo fuori dai tempi
utili", specifica il sindaco Seri.
Si tratta quindi di dare ulterio-
re slancio a quel "passo in avan-
ti" registrato durante il recente
incontro con l'assessoreGiorgi.
Il nuovo dragaggio è un inter-
vento in emergenza, una solu-
zione temporanea. L'interven-

to radicale richiederebbe inve-
cedi scavarebenaltre quantità,
oltre 100.000metri cubi di sab-
bie e fanghi.

L’ASSESSORE PAOLINI
La giunta fanese, assicura l'as-
sessoreMarco Paolini, sta valu-
tando la possibilità di un inter-
vento strutturale per dotare il
porto canale di un proprio e au-
tonomo sbocco al mare. Si cal-
cola che ogni anno il canale Al-
bani trasporti circa 85.000 me-
tri cubi di argilla, che attraver-

so il porto canale si depositano
sul fondale delle darsene.

I CINQUE STELLE
In coda, la polemica politica.
Proprio in questi giorni i grilli-
ni di Fano a 5 stelle hanno repli-
cato al sindaco Seri sulle solu-
zioni da adottare: "Ci vediamo
in consiglio comunale. Temia-
mo che lei non sia molto infor-
mato sulla questione del dra-
gaggio".

OsvaldoScatassi
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Il porto
e, nel tondo, il sindaco

SERI: «CHIEDO
UNO SFORZO ULTERIORE»
IL COMUNE PENSA
A UNA CIFRA
AGGIUNTIVA
SUI 700.000 EURO

Dragaggio del porto, servono più fondi

E “LIBERA MUSICA”
COINVOLGERÀ
NELL’ARTE DELLE SETTE
NOTE RAGAZZI
DAI 7 AI 13 ANNI
ANCHE NON UDENTI

Solidarietà, a tavola in 140

“FanoeVitruvio.Dal teatro
romanoallaviaFlaminia,
nuoviriscontri”.Questa la
nuova iniziativa,propostadal
CentroStudiVitruviani, chesi
terràoggialleore 10,30,nella
SaladellaFondazionedella
CassadiRisparmio, invia
MontevecchioaFano.Si tratta
dellapresentazionedelle tesi
didottorato in“Architettura
classicaeStudiVitruviani.
Analisi, rappresentazione,
comunicazionee tutela”,
finanziatodaFanoAteneo, con
l'UniversitàPolitecnicadelle
Marchee l'Universitàdegli
StudidiUrbinoCarloBo.
All’iniziativa intervengono il
SindacodiFanoMassimoSerie
l’assessorealla culturaStefano
Marchegiani, il presidente
dellaFondazioneCassadi
RisparmioFabioTombari, il
rettoredell’Università
PolitecnicadellaMarcheprof.
SauroLonghi, il rettore
dell’Universitàdegli Studidi
Urbino“CarloBo”prof.
VilbertoStocchie ilpresidente
delCSVLucianoFilippoBracci.
Ineodottoridi ricerca,Daniela
Amadei,MassimoGasparini e
MarcoProietti, introdottidal
prof.PaoloClini, coordinatore
delCurriculumdiDottorato,
presenteranno i temi
affrontatinelle loro tesi.

Tesi du Vitruvio

IN GIUNTA
Telefoniamobile, adesso c'è un
piano triennale che punta ad ar-
monizzare l'attività edilizia con
la presenza delle antenne per i
cellulari. L'atto è stato appena
approvato dalla giunta di Fano
ed è stato trasmesso al consi-
glio comunale, che lo voterà nei
prossimi giorni. «Il piano trien-
nale della telefonia - spiega l'as-
sessore SamueleMascarin - sa-
rà integrato al piano regolatore
generale. I suoi criteri, di carat-
tere urbanistico e ambientale,
permetteranno all'Amministra-
zione comunale di prevedere e
indicare i luoghi più adatti agli
impianti. Particolare attenzio-
ne sarà rivolta alle misure per
minimizzare l'esposizione ai
campi elettromagnetici». L'as-
sessoreMascarin conclude l'in-
tervento aggiungendo che «le
infrastrutture di reti pubbliche
per la comunicazione sono assi-
milate, ad ogni effetto, alle ope-
re di urbanizzazione primarie:
pertanto è importante agire in
maniera puntuale per pianifica-
re la realizzazione di questi im-
pianti e per coordinare la loro
presenzaall'internodel quadro
urbanistico generale. Il piano è
quindi uno strumento necessa-
rio, affinché il Comune possa
disporre di idonei strumenti
per pianificare e programma-
re, confrontandosi con le richie-
ste di installazione che giungo-
no da parte dei gestori, e per po-
ter imporre criteri di riduzione
dell'impatto sull'ambiente e
sullapopolazione».

Un piano
per installare
le antenne
dei cellulari

Nuovo e prestigioso riconosci-
mentoper lapoetica di Franca
Mancinelli che con Pasta Ma-
dre (Aragno, 2013) si è aggiudi-
cata il Premio Giovani Luca
Giachi per i poeti under 35 as-
segnato a Pistoia dall'Accade-
mia Pistoiese del Ceppo nell'
ambito del 59˚ Premio lettera-
rio internazionale Ceppo Pi-
stoia. La giuria ha premiato la
poesia di Franca Mancinelli
«per la materia pulsante, in-
quieta, che si manifesta per
emersione da una sorta di luo-
go del pensiero... C'è la vita,
nella poesia di Franca, l'essen-
za di essa, il fermento, quel lie-
vito che intitola l'opera. Le li-
nee del suo versificare non so-
no morbide, confortanti o
compiacenti ma piuttosto ta-
gli, rasoiate, aperture di spira-
gli, attese fontaniane in una
scrittura che è il frutto di un
accurato lavoro di scarnifica-
zone..: il risultato è una piena
consapevolezza tecnico-lette-
raria, che ne fa una delle voci
più interessanti del nuovo pa-
noramadella poesia in Italia».

A Franca
Mancinelli
il premio
Ceppo
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PESARO TeatroRossini gre-
mito per vedere o rivede-
re «Eneide dei Krypton,
unnuovo canto» (nella fo-
to in basso a destra, una
scena): un pubblico che
viene pienamente coin-
volto dai numerosi effetti
speciali di uno spettacolo
che riesce ancora ad emo-
zionare dopo trent’anni.
Il mare dove naviga la
flotta di Enea invade la
platea, così come lamusi-
ca dei Liftiba/Beau Geste
fa vibrare le poltrone in
un viaggio psichedelico e
unico. La modifica so-
stanziale, rispetto al lavo-
ro di trent’anni fa che se-
gnò ilmododi fare teatro,
generando una scrittura
scenica di forte valenza
estetica denominata po-
stmoderna, è la presenza
in scena di Giancarlo
Cauteruccio, insieme ai
musicisti,GianniMaroc-
colo, Antonio Aiazzi
e Francesco Ma-
gnelli: una sorta
di anti-eroe, sim-
bolo dei migranti
che affollano le
nostre coste. La
sua voce roca si
miscela con le visio-
ni ipnoticamente ma-
gnetiche, generate con
unasofisticata tecnologia
laser e 3d, per «riavvolge-
re il nastro di un lungo
tratto del suo percorso»
di attore e regista innova-
tore, che difende ancora
oggi la voglia di «costrui-
re» la scena con coraggio
ed estrema creatività.
Dall'Eneide del 1983 ad
oggi, lo sguardo di Caute-
ruccio è puntato sulla so-
cietà contemporanea, do-
ve la parola clandestino
riemerge, per un invito al-
la solidarietà come valo-
re da condividere. Il fasci-
no del racconto del mi-
grante Enea, la battaglia,
la tempesta e quel mare,
in cui tutti ci siamo im-
mersi, rimarrà scolpito
nell'emozione lisergica di
un sognoadocchi aperti.

E.M.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unclassico
alRossini

TEATRO
GRADARA Andrà in scena stasera
alle 21, 15 al Comunale di Gradara
lo spettacolo «Cose inopportune»
messo in scena dal regista pesare-
se Alessandro Gimelli, un arti-
sta conmolte esperienze nel cam-
po nella lirica e della musica. Sul
palco insieme a lui saliranno an-
che Giuseppina Orsili, Marco
Burini, Gianluca Egidi e Pier-
francesco Pesaola. «Lo spettaco-
lo rappresenta diverse sfaccetta-
ture, situazioni e comportamenti
che quotidianamente rimbalza-
no nella nostra vita - spiega Gi-
melli - Un uomo prossimo alla

morte spinto ad indagare nel
mistero della vita e tenta-
re di penetrarne l'es-
senza; undistributore
di soldi stanco della
società disonesta,
aiuta un avventore
ad arrivare "alla fine
delmese"; la denuncia
di una ragazza che vuo-

le riscattare i suoi senti-
menti e vivere i propri sogni;

pensieri che tracciano un percor-
so melodico scandendone il rit-
mo, dando vita così a uno dei più
grandi artisti della storia; un Dio
fatto a nostra immagine e somi-
glianza che crea Adamo ed Eva
aiutato dal suo infedele aiutante
Gabriele». Lo spettacolo
prevededunquequattro
corti teatrali nei quali
al centrodelpercorso
c’è la figura femmini-
le. Al service luci ed
audio: Alessandra
Gimelli e Massimi-
liano Boccarossa, bi-
glietto 10 euro.

DIALETTALE
Stasera alle 21 e domani alle 17 al-
lo Sperimentale di Pesaro, per la
prima rassegna dialettale «C’ar-
man sol da rida...» va in scena
«Na mastella d’bugi» della com-
pagnia del Gallo, testi e regia di
Paolo Cioppi (nella foto, la locan-
dina).

MUSICA
FANO Prendono il via domani (ore
11) al Teatro della Fortuna (Sala
Verdi) i Concerti di Mezzogiorno.
Il primo appuntamento, in collabo-
razione con l'Orchestra Rossini, è
con il Trio Eccentrico formato da
Massimo Ghetti al flauto, Alan
Selvaal clarinetto e JavierAdrian
Gonzales al fagotto, che esegue
musiche di Mozart, Beethoven,
Schubert, Rossini, Bellini e Verdi.
Il Trio nasce dall'incontro di tre
giovani musicisti provenienti da
diverse esperienze artistiche che
danno vita da dieci anni a un in-
consueto progetto decidendo di
collaborare insieme anche al di
fuori dei rispettivi ambiti profes-
sionali. Eccentrico anche perché
non strettamente classico, anzi
esteticamente distante dalla cor-
rente idea di trio da camera, che
ebbe maggior successo grazie all'
utilizzo del violino, del violoncello
e del pianoforte; ma simile nella
sostanza timbrica e nella cura dell'
espressione, sempre rigorosa ed
elegante. Info botteghino
0721.800750, biglietti 7 euro, gratis
per iminori di 18 anni.

PESARO E URBINO
Oggi alle 16,15 i «Concerti del saba-
to» del Conservatorio Rossini pro-
pongono il concerto di premiazio-

ne del XVConcorso naziona-
le di clavicembalo «Gam-
bi». Alle 18, invece, ma
ai Musei civici, il fisar-
monicista Raffaele
Damen. A Urbino, al-
le 18 nella Sala delMa-
niscalco, recital del
Duo pianistico italiano

«Quattro mani all’opera»
con Antonella Vitelli e Lu-

ciano Bellini, con un programma
dedicato al melodramma. Alla
stessa ora, nella sala dell’ex Colle-
gioRaffaello in piazza della Repub-
blica, concerto in occasione del
532˚ anniversario della nascita di
Raffaello, conAlessandra De Niz-
za (pianoforte) e Francesco Man-
ciniZanchi (contrabbasso).

Alessandro Gimelli
Quei viaggi
per mare
da Enea
ai clandestini

PROSA

C
onuna singolare interpreta-
zione di Arlecchino ha vin-
to il premio Ubu come mi-
glior attore/performer: Ro-
berto Latini, paragonato
dalla critica aCarmeloBene

e Leo De Berardinis, è protagoni-
sta questa sera al Teatro della For-
tuna di Fano (ore 21) de «I Giganti
della montagna» di Pirandello,
nell'ambito di TeatrOltre, rasse-
gna di nuovi linguaggi del teatro
di ricerca italiano. Latini è tra gli
artisti più intensi ed interessanti
della scena italiana, sia per il sa-
per utilizzare la voce come un ve-
ro e proprio strumento, sia per-
ché portatore di una visione pro-
fondaepersonalissimadel teatro:

«Sono sempre statomolto affasci-
nato per il non finito, non conclu-
so. Ho sempre avuto una grandis-
sima attrazione per i testi cosid-
detti incompiuti. Mi sembrano da
sempre così giusti rispetto al tea-
tro».
Come è avvenuta la scelta dei gi-
ganti dellaMontagna?
«È una riflessione che viene da
più distante, ovveromettere a fuo-
co un testo da spettatore, rispetto
all'attesa che ho in teatro: cosa do-
vremmo farcene dei classici e co-
me porci rispetto alla tradizione?
Equal è lapossibile relazioneoggi
con quanto è riferibile ai classici?
Il testo di Pirandello è andato an-
che oltre le sue parole, incompiu-
to, ma con tante messinscene, da
Strehler a De Berardinis, fino alle
più recenti (come quella dei Ma-
gazzini qualche anno fa proprio
al Teatro della Fortuna, ndr), che
sono diventate letteratura. Que-
sto mi ha portato a proporre que-
sta versione per attore solo, che
tiene conto indispensabilmente
degli spettacoli che ci hanno pre-
ceduto e grazie a quelli ci permet-
te di puntare ad altro dentro il te-
sto: alle parole fuori dalla trama e

fuori dai personaggi, alle parole
che ho pensato possano essere vi-
ste come pure. Pirandello lascia
queste parole nella sorpresa della
non destinazione. La sensazione
che ho avuto è che se Pirandello
avesse concluso il testo, probabil-
mente lo avrebbe anche revisiona-
to, in funzione del suo finale: per
questo ora mi appaiono come pa-
role non fissate, ma messe nella
loro infinità possibilità di essere
altro».
Solo sulpalco?
«Solo, ma messo in salvo dalla
non ricerca di essere invece tutti,
un unico che non è nessuno. Ma
non sono mai solo, il lavoro che
faccio è condiviso con la compa-
gnia e con ilmio co-autore».
Allievo di Perla Peragallo, il suo
teatro è in connessione con la tra-
dizione e la contemporaneità. La-
tini firma anche adattamento e re-
gia. Le musiche e i suoni sono di
Gianluca Misiti, luci e direzione
tecnica di Max Mugnai, video di
Barbara Weigel. Info botteghino
0721.800750, biglietti 10 euro ri-
dotti 8.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, stasera al Teatro della Fortuna il premio Ubu 2014
dirige e interpreta «I giganti della montagna»
«Così il testo di Pirandello è andato oltre alle sue parole»

Latini: «Io, attratto
dall’incompiuto» A Gradara

le cose
inopportune
di Gimelli

Unsuccesso
larivisitazione
deiKrypton
presentata
dagli stessi autori
trent’annidopo

Due scene
de «I giganti
della montagna»
con Latini

Il Trio Eccentrico

MOSTRE
Tre mostre, tre luoghi: Pesaro,
Candelara e Pergola. Si inizia a
Candelara alle 17.15 nella sala del
Capitano con l’inaugurazione alla
presenza dell’artista di “Meditazio-
ni oniriche: percorsi emozionali e
sensoriali”, opere pittoriche e gra-
fiche di Federico Tornati. L’intro-
duzione critica sarà a cura di Lo-
renzo Fattori curatore della rasse-
gna. L’esposizione apre la sezione
primaverile del quinto ciclo della
rassegna d’arte contemporanea
“CandelarArte”. In questa esposi-
zione il giovane Tornati, nato a Fa-
no 28 anni fa, propone una serie
inedita di tele e disegni su carta
con tecnichemiste (fino a domeni-
ca3maggio il sabato e la domenica
dalle 17 alle 19). Alle 17.30 invece a

Pesaro nella sala Laurana della
Prefettura si apre la mostra di ac-
quarelli “Viaggio nella memoria e
nella natura del tempo” di Anna
Santa Smaldini allieva di Fiorucci
che esporràunaserie di quadri che
raccontano paesaggi rivisitati nel
ricordo della memoria. Obiettivo
della mostra è di contribuire alla
raccolta fondi a favore degli anzia-
ni ospiti della Casa protetta “Rove-
rella” di Santa Colomba. L’esposi-
zione sarà presentata da Franco
Fiorucci e resterà aperta fino all’8
aprile (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle
17.30 alle 20).Infine alle 18.30 a Per-
gola a Casa Sponge verrà inaugura-
ta la settima stagione espositiva di
ArteContemporanea con la perso-
nale di Cristiano Berti “Ire tacere
ostendere” a cura di Stefano Ver-
ri. La mostra sarà visitabile su ap-
puntamento finoal 3maggio.

Da opere in acquarello
all’arte contemporanea

«TANTE MESSINSCENE
DA STREHLER
A DE BERARDINIS
CHE SONO DIVENTATE
LETTERATURA, ORA
LA VERSIONE DA SOLO»

Il weekend
è classico

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane

Duran, Karin Viard, Eric Elmosnino (comm.)21.00

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

Sala1       Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                    20.40

Sala1       Nessuno si salva da solo di Sergio Castellitto;
con Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Anna
Galiena (drammatico)                                                 22.45

Sala 2     Home - A casa di Tim Johnson; (anim.)          20.30
Sala 2     Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi               
(commedia)                                                                        22.30

Sala 3     Ho ucciso Napoleone di Giorgia Farina; con Mi-
caela Ramazzotti, Adriano Giannini, Libero De
Rienzo, Elena Sofia Ricci (comm.)       20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Suite francese di Saul Dibb; con Margot Robbie,

Ruth Wilson, Michelle Williams (guerra)         18.30
A                Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi               
(commedia)                                                                         21.00

B                L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            
(avventura)                                                            18.30-21.00

C                Vergine giurata di Laura Bispuri; con Alba Ro-
hrwacher, Lars Eidinger (drammatico)            18.30

C                French Connection di Cédric Jimenez; con Jean
Dujardin, Audrey Diwan, Céline Sallette                     
(thriller)                                                                                 21.00

UCI CINEMAS iazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane

Duran, Karin Viard, Eric Elmosnino                                 
(commedia)                                15.15-17.45-20.15-22.40

Sala 2     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                         15.00-17.30-20.00-22.35

Sala 3     L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            
(avventura)                                              14.50-17.30-20.10

Sala 3     L’ultimo lupo 3D  di Jean Jacques Annaud; con
Feng Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng               
(avventura)                                                                         22.45

Sala 4     Ho ucciso Napoleone di Giorgia Farina; con Mi-
caela Ramazzotti, Adriano Giannini, Libero De
Rienzo, Elena Sofia Ricci                                                        
(commedia)              16.00-18.15-20.30-22.45-00.55

Sala 5     The Divergent Series: Insurgent di Robert
Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort (fantascienza)14.45-17.25-20.-22.40

Sala 6     Home - A casa di Tim Johnson;                                         
(animazione)                                          15.30-17.45-20.00

Sala 6     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;
con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                          22.30-00.50

FANO
CITYPLEX      via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng

Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            
(avventura)                                                            18.15-20.30

Sala 2     Una Nuova Amica di François Ozon; con Romain
Duris, Raphaël Personnaz, Anaïs Demoustier
(drammatico)                                                     18.30-20.30

Sala 3     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                                                      18.15

Sala 3     Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela
Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi               
(commedia)                                                                          21.15

Sala 3     Suite francese di Saul Dibb; con Margot Robbie,
Ruth Wilson, Michelle Williams (guerra)        22.30

Sala 3     French Connection di Cédric Jimenez; con Jean
Dujardin, Audrey Diwan, Céline Sallette                     
(thriller)                                                                                 22.30

MALATESTA via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane

Duran, Karin Viard, Eric Elmosnino (comm.)  21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane

Duran, Karin Viard (commedia)                             15.00
Sala 1      Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily

James, Hayley Atwell, Helena Bonham Carter
(drammatico)                                        17.25-20.00-22.30

Sala 2     L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            
(avventura)                                             14.50-17.20-20.00

Sala 2     L’ultimo lupo 3D  di Jean Jacques Annaud; con
Feng Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng               
(avventura)                                                                         22.40

Sala 3     Ho ucciso Napoleone di Giorgia Farina; con Mi-
caela Ramazzotti, Adriano Giannini, Libero De
Rienzo, Elena Sofia Ricci                                                        
(commedia)                              15.10-17.40-20.20-22.40

Sala 3     L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng (avv.) 00.50

Sala 4     Cenerentola di Kenneth Branagh; con Lily
James, Hayley Atwell (drammatico)                 14.50

Sala 4     La Famiglia Belier di Eric Lartigau; con Roxane
Duran, Karin Viard, Eric Elmosnino (commedia)
17.30-20.00-22.30-01.00

Sala 5     Home - A casa di Tim Johnson; (an.)  15-17.30-20.
Sala 5     Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                                                         22.20

Sala 5     The Divergent Series: Insurgent di Robert
Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort (fantascienza)                                    00.50

Sala 6     The Divergent Series: Insurgent di Robert
Schwentke; con Theo James, Shailene Woodley,
Ansel Elgort                                                                                    
(fantascienza)                               14.45-17.20-20-22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi;

con Claudio Bisio, Frank Matano, Valentina Lo-
dovini (commedia)                              16.00-18.30-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Home - A casa di Tim Johnson;                                         

(animazione)                                                       18.00-20.00
Sala 1      Fino a qui tutto bene di Roan Johnson; con Ales-

sio Vassallo, Isabella Ragonese, Paolo Cioni
(commedia)                                                                        22.00

Sala 2     L’ultimo lupo di Jean Jacques Annaud; con Feng
Shaofeng, Shawn Dou, Yin Zhusheng                            
(avventura)                                                           20.00-22.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Latin Lover di Cristina Comencini; con Angela

Finocchiaro, V. Lisi, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



-TRX  IL:27/03/15    21:33-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 54 - 28/03/15-N:

54

Sabato28Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Sport

L’allenatore del Fano,
Alessandrini

CALCIO LEGA PRO
ANCONA L'Ancona veste la storia.
Il colletto a polo bianco, il rosso
prima maniera, la corona di allo-
ro che incornicia lo stemma del
guerriero a cavallo: è la maglia
per festeggiare i 110 anni dalla
fondazione del club. L'Ancona la
indosserà domani allo stadio Del
Cònero per la partita contro la
Spal (alle 14.30). Il velo è caduto
ieri pomeriggio, al Med Store di
corso Stamira. La maglia, ideata
da Andrea Marinelli, e realizzata
dalla FootballWear, la linea di ab-
bigliamento del presidente, ha
impressi sul petto i loghi delle
due squadre, Ancona e Spal, e la
data della sfida, 29 marzo 2015.
«Giocarci ci farà un gran bell'ef-
fetto. E sarà motivo di orgoglio.
Rappresentiamo una delle socie-
tà più vecchie d'Italia» è la sottoli-
neatura del centrocampista Lo-
renzo Paoli, che insieme ai com-
pagni Lori, Cangi, Dierna, Morbi-
delli, Paponi e Tulli ha partecipa-
to alla presentazione della casac-
ca celebrativa.
«Abbiamo un sacco di buoni

motivi per prenderci i tre punti.
Per la festa e perché vogliamo
rialzarci dopo la sconfitta di San-
tarcangelo» ricomincia Paoli.
Sembra avere meno stimoli la
piazza, con la solita blandissima
prevendita: 872biglietti staccati a
ieri sera (compresi gli 89dei tifosi

gemellati di Ferrara, che saranno
a pranzo coi gruppi organizzati
anconetani). Sommati ai 678 ab-
bonati al momento fanno poco
più di 1.500 presenze. Insomma,
diventa dura pronosticarne un al-
tro migliaio, nonostante gli stri-
scioni appesi in città dagli ultras
perpopolare la curva.
L'Ancona se ne è fatta una ra-

gionedaunpezzo, tanto chePaoli
insiste con la solfa delle motiva-
zioni a prescindere. «Vorremmo
restituire un po' di pepe al finale
di campionato. Otto partite sono
tante, come molti sono gli otto
punti da recuperare alla Reggia-
na che delimita la zona playoff.
Magari però riusciamo a rosic-
chiarglienequalcuno. Per ritirare
fuori il sogno infilato nel cassetto.
E in tal senso è fondamentale la
tappa di domani. Adesso che
l'obiettivo stagionale, la salvezza,
è in cassaforte, ci piacerebbedare
un significato agli impegni che re-
stanodagiocare».
Ancora. «Alcune critiche dei ti-

fosi ci hanno infastidito. Pensare

che l'Ancona abbia mollato non
esiste.Mai e poimai tireremo i re-
mi in barca: ognuno di noi nutre
qualche ragione per mettersi in
mostra. E poi, come si dice, nel
calcio ci si ricorda sempre delle
ultime gare, mica delle prime.
Non vogliamo sminuire quanto
di buono fatto finora». E la Spal?
«Vengonoda tre vittorie consecu-
tive, a gennaio si sono rinforzati e
sono proprio curioso di vedere
all'opera Zigoni, sulla carta attac-
cante di altra categoria. Credo
che loro verrannoa giocarsela. Sì,
sarà una bella partita» conclude
Paoli. Invece il responsabile
marketing Vittorio Romagnoli ri-
corda che la maglia per la festa
dei 110 anni «sarà in vendita dalla
prossima settimana all'Ancona
Point di Chiaravalle. Costerà 49
euro, con uno sconto del 20 per
cento per gli abbonati e per chi
esibirà il biglietto della sfida con
laSpal».
Tre grandi punti interrogativi

per Cornacchini: Paponi (fastidio
al polpaccio), Di Ceglie (contrat-
tura all'adduttore) e Camillucci
(contusione alla coscia). Ieri po-
meriggio pioggia a dirotto e quin-
di niente prove al Del Cònero. Sia-
mo sempre fermi al 3-4-3 abboz-
zato nei giorni scorsi, con Paoli a
centrocampo e uno tra Bondi e
Morbidelli nel tridente d'attacco.
Stamattina la rifinituraall'Aspio.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL LUTTO
ANCONA L'ultima bandiera bianco-
rossa ha finito di sventolare. La
più autentica, una delle più ama-
te. Addio a Giacomo Bellardinel-
li. Dieci anni con la maglia dell'
Anconitana. Una vita. Ha attra-
versato i Cinquanta, sempre fede-
le, compagno di altri grandi:
Gratton, Spurio, Mattrel, Mise-
rocchi. Capitano, 195 presenze in
campionato e la promozione in
serie C nel '58, quella firmata con
Parola, l'inventore della rovescia-
ta, in panchina. E la delusione,
cocentissima, della stagione pre-
cedente: lo spareggio perso col
Chinotto Neri. E quell'altra scon-
fitta, la più pesante della storia
biancorossa, il 12-0 a Brescia del
giugno 1951 in serieB.
Bellardinelli se ne è andato gio-

vedì notte all'Hospice di Loreto,
vinto da unamalattia che se l'era
preso da qualche mese. Avrebbe
compiuto 83 anni a novembre.
Vedovo (la moglie GiovannaMa-
riotti èmorta nel 2012), ha lascia-
to cinque figli: Maria Cristina,
Alessandro, rappresentante di at-
trezzaturemedicali, Gianluca, in-
segnante di educazione fisica,
Marco, rappresentante di com-
mercio emusicista, e Andrea, co-
ordinatore per l'Italia di Emer-
gency. Bellardinelli andò sempre
fiero di una militanza quasi
esclusiva con la squadra della
sua città. Una sola parentesi, in
prestito all'Osimana. «Mi pagaro-
nocondella carne» raccontòuna
volta. Il segno di un altro calcio,
più vero, più romantico. Nel '56
Giacomino voleva smettere, ma
poi ecco Carlo Parola. Fu proprio
l'exNazionale, un tempo difenso-

re come lui, che lo convinse a
continuare. «Quanti allenamen-
ti, da soli, alle sei del mattino»
svelò. Il premio fu la Cal secondo
tentativo, grazie però all'allarga-
mento dei quadri. Lasciato il cal-
cio, Bellardinelli divenne com-
merciante. Aprì tre negozi in cen-
tro. Dirigente dell'Anconitana di
Grati e del Piano San Lazzaro.
L'Ancona di Marinelli lo premiò
nel settembre 2012, insieme ad al-
tre vecchie glorie, prima della sfi-
da con la Jesina. Adesso il club
dorico, che ieri lo ha ricordato
sul sito ufficiale, ha chiesto alla
Lega unminuto di silenzio in sua
memoria prima della gara con-
tro la Spal. Il funerale di Bellardi-
nelli stamattina, alle 10.30, nella
chiesa della Natività di Loreto,
accanto allaBasilica.

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Giacomo Bellardinelli
con Marinelli

L’under 20 Nava
regolarmente in campo

`Per il tecnico granata
la corsa va fatta
unicamente su se stessi

ARCHIVIATI CONTRO
IL CHIETI TRE MESI
DI BOCCONI AMARI,
L’ATTACCANTE PRONTO
DOMANI PER IL «SUO»
RIVIERA DELLA PALME

La presentazione della maglia celebrativa dell’Ancona che festeggia i 110 anni (foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Domenica è tornato a vi-
vere le vibrazioni di una partita
a 97 giorni dall'ultima. Domani,
probabilmente, tornerà pure a
calcare quell'erba grondante ri-
cordi di un Riviera delle Palme
in cui si ripresenterà da avversa-
rio 9 anni dopo. Settimana spe-
ciale per Marco Martini (nella
foto). Che con la decina diminu-
ti giocati in Vis-Chieti si è messo
alle spalle tre mesi di infortunio
e bocconi amari. Forse, qualche
minuto in più, per lui ci sarà in
casa di quella Samb con la cui
maglia rossoblù fra il 2004 e il
2006 diventò attaccante destina-
to alla serie B. Anni speciali per
Martini («Devo tantoalla Samb»
ha ricordato il 35enne vissino),
anni speciali per il popolo
rossoblù che attraverso Martini
rispolvera il ricordo della mi-
glior Samb del 21esimo secolo.
Quella che accarezzò il sogno
della serie B interrottosi nella se-
mifinale playoff col Napoli da-
vanti a 12mila tifosi rossoblù.
Quella che al fianco di Martini
aveva gente del calibro di Cigari-
ni, Leon,Bogliacino, Canini e del
compianto portiere Francesco
Mancini. Il tutto orchestrato da
un allenatore come Davide Bal-
lardini che, dopo quel giorno, di
stradaneha fatta parecchia.
C'è una sorta di invisibile cor-

done ombelicale che annoda
Martini fra Pesaro e San Bene-
detto. Un cordone che si dipana
dal lontano gennaio 2004 quan-
do le allora casse languenti della
Vis costrinsero il presidente Bru-
scoli a cedere alla Samb sia Tino
Borneo che Martini. Il primo
continuò a fare al Riviera quel
che faceva a Pesaro (gol a raffi-
ca) il secondo spiccò un impres-

sionante salto di qualità. Poi un
lungo peregrinare (Frosinone,
Pescara, Reggiana, Perugia,
Alessandria, ProVercelli, Cuneo
e Santarcangelo) ma mai nes-
sun'altra volta a San Benedetto.
Fino a domani. Prospettiva che
rende ancor più speciale la setti-
mana di Martini, visto che i 10
minuti col Chieti sono stati an-
che la 100esima partita dell'at-
taccante con la maglia della Vis.
La quarta di quest'anno dopo le
96 interrottesi 11 anni fa. Vis che
rappresenta la maglia indossata
più volte fra le 13 vestite in car-
riera contro Samb che rappre-
senta la maglia con cui Martini
ha segnato di più: 15 gol. Inmez-
zo a ricordi e nostalgie, i tifosi
pesaresi sperano che il «roman-
zo», domani, abbia ancora qual-
cosadi speciale da raccontare.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandrini, per il Fano
conta solo la Fermana

Ancona, addio al mitico capitano Bellardinelli

Vis, per Martini
settimana specialeANCONA Giusto unpaio di assen-

ze,maSemplicinasconde la
Spal. Stamattinaallenamento
aportechiuseaFerrara.Enon
èunanovità.Anchesehaben
pocoda inventarsi l'allenatore
biancazzurro.AlDelCònero
dovrebbeessere confermata
perdieciundicesimi la
squadrachedomenica scorsa
hasepoltodigol laPro
Piacenza (4-0).Con lanovità
Giani, favorito suAldrovandi,
alpostodello squalificato
Silvestri. FuoriLandi,
infortunatoalginocchio.
Giocaanche il terzinoNava
(nella foto), rientrato ieridal
ritirodell'Under20 impegnata
nel torneoQuattroNazioniedi
nuovo inpartenzadomani
seradopo lapartita con
l'Ancona.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’avversario

«ANCONA, FAI FESTA
PER I TUOI 110 ANNI»
Presentata la maglia con cui i dorici scenderanno in campo domani pomeriggio con la Spal
Paoli: «Orgogliosi di rappresentare questo club. Quanti motivi per tornare alla vittoria»

CALCIO SERIE D
FANO Jaconi ha allenato il Fano
ma ancheAlessandrini ha guida-
to la Fermana. Se dunque la leg-
ge dell'ex interferisce, si dovreb-
be essere pari. Non è però di que-
sto che il tecnico granata è preoc-
cupato e nemmeno della circo-
stanza che contro l'Alma Jaconi
è ancora imbattuto. «Sicuramen-
te è un allenatore di enorme
esperienza e che ha vinto cam-
pionati. In questo caso ha dato
stabilità e convinzione ad un
gruppo uscito dal mercato di ri-
parazione più competitivo. È l'in-
sieme di cose a farci stare in
campana, compresa la conside-
razione che sia un derby e di una
certa tradizione». Nella somma
anche l'excursus recente della
Fermana, che a risultati nelle ul-
time tre settimane non è stato in
linea con il periodo immediata-
mente precedente, ma che non
ha rivelato particolari cadute di
torno. «Ho visto la gara con la
Samb, dove ha perso alla fine e
su rigore. Avrebbe potuto vince-
re, di sicuro nonmeritava di per-
dere. E parliamo della Samb».
Quanto all'antidoto, perAlessan-
drini è sempre quello. «Essere
noi stessi. Cambia l'avversario,
cambiano anche il tipo di parti-
ta, ma se ci manteniamo sui no-
stri standard, ne saremo all'al-
tezza». C'è solo la Fermana, co-
munque.Non laMaceratese, che
viaggia ancora sei punti avanti,
non la Samb, che incalza alle
spalle. «Non sono i nostri termi-
ni di paragone. Domenica ero
contento perché avevamo vinto
a Civitanova, non perché la Ma-

ceratese aveva pareggiato».
Nemmeno la Jesina, avversario
di giovedì, si ritaglia per il mo-
mento uno spazio. «Ci pensere-
moda domenica sera. Non si fan-
no calcoli e nemmeno si pensa a
gestire le forze. Non ne vedo la
minima necessità». A conforto
l'affidabilità delle risposte che
tutti i giocatori di una rosa or-
mai scandagliata in lungo e in
largo stanno assicurando. «È sta-
ta una costante della stagione.
Chiunque sia stato chiamato in
causa, ha dato prova di essere in-
tegrato tatticamente e mental-
mente. Ma non può essere un
giudizio definitivo. C'è un'altra
partita da giocare e bisogna di-
mostraredi nuovo».Anchenegli
ultimi allenamenti, quelli che ad
Alessandrini fanno sciogliere gli
ultimi dubbi. «Qui le valutazioni
vanno aggiornate dopo ogni se-
duta. Anche perché il maltempo
non ha agevolato il lavoro. Cle-
mente? Sta recuperando bene
ma ci sono anche altri giocatori
che di recente non ho impiegato
e che sono incondizione».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«PROVIAMO
A ROSICCHIARE
QUALCHE PUNTO
ALLA REGGIANA»
FORMAZIONE: TRE DUBBI
PER CORNACCHINI



Le ultime piogge sono state un altro duro colpo per la rete stradale provinciale

μInchiesta a Urbino

Falso prelievo
Indagato
Paolo Curina

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μIl bomber e la sfida di domani contro la Fermana

Sivilla prende la mira
“Fano, esame tosto”

Due case evacuate per frana
Dopo tre giorni di pioggia a rischio 37 strade, sei chiuse al traffico

Urbino

Dopo tre giorni di pioggia,
allarme per 37 strade, 6
chiuse al transito. Due case
di Ca’ Monte di Urbino so-
no state evacuate per frana.

In cronaca di Urbino

Fano

“E’ un turno di esami tosti sia
per noi che per la Maceratese.
Cerchiamo intanto di supera-
re il nostro e poi staremo a ve-
dere cosa avrà fatto la prima
della classe col Chieti”. Alza la
mira sul bersaglio grosso An-
drea Sivilla, bomber del Fano,
in vista della sfida di domani
al Mancini contro la Fermana.

Barbadoro Nello Sport

ILMALTEMPO

“Un hotel nel palazzo comunale in piazza”
La proposta dell’ex assessore Santorelli per la sede dell’Urbanistica che il sindaco vuole vendere
Fano

“Nel palazzo dell’urbanisti-
ca in piazza si realizzi un al-
bergo”.E' una proposta in-
teressante quella espressa
pubblicamente dal consi-
gliere comunale di Proget-
to Fano Alberto Santorelli
in relazione all’intenzione
del sindaco Massimo Seri
di vendere anche il palazzo
dell’urbanistica, di proprie-
tà comunale, per far fronte
al patto di stabilità.

FoghettiIn cronaca di Fano

L’attaccante Andrea Sivilla

μMa resta il nodo Udc

Nasce Ap
ed è subito
coalizione

A pagina 2

μDal Primo Maggio su Linate

Ancona-Milano
Si vola con Expo

μDalla relazione annuale della Corte dei conti emerge un quadro poco edificante con 353 fascicoli aperti

“La corruzione c’è anche nelle Marche”
Ancona

La Corte dei conti delle Marche inflig-
ge ogni anno milioni di euro di con-
danne per danni erariali ma le ammi-
nistrazioni pubbliche non riescono
sempre a far eseguire le sentenze. Il
monito lo ha lanciato ieri il procurato-
re regionale contabile Maurizio Mira-
bella durante l'apertura ad Ancona
dell'anno giudiziario 2015. Anche nel
2014 sono numeri significativi quelli
ottenuti dalla giurisdizione contabile:
ammontano a 4,7 milioni di euro le

sanzioni inflitte dalla Corte presieduta
da Anna Maria Giorgione, mentre la
procura ha inviato 29 citazioni a giudi-
zio per complessivi 2,7 milioni di euro.
Dall'insediamento di Mirabella, quat-
tro anni fa, i magistrati hanno ottenu-
to condanne per 12,4 milioni di euro.
Un quadro promettente dal punto di
vista del cittadino se non fosse che poi
c'è un retroscena negativo: attualmen-
te sono ancora in fase di esecuzione 95
sentenze e 10 ordinanze che dovrebbe-
ro riportare nelle casse pubbliche ol-
tre 13,2 milioni. Dunque, il lavoro d'in-

chiesta portato avanti faticosamente
dai pm perennemente sotto organico
e i processi decisi da giudici altrettan-
to sotto organico, rischiano di essere
poi vanificati dall'inceppamento del
meccanismo di recupero delle som-
me: un compito che non è affidato alla
Corte bensì alle amministrazioni tito-
lari dei crediti. In ogni caso, nell'anno
in corso, i magistrati sono riusciti a re-
cuperare 306 mila euro e altri 242 mi-
la euro sono rientrati alle amministra-
zioni pubbliche in corso d'istruttoria.

Carotti A pagina 3

Un impegno
da rispettare

L’aeroporto Sanzio
aumenta i voli

μ“Uniti o perderemo”

Ultimatum
di Ceroni
agli alleati

TORNA L’ORA LEGALE

L’ora solare tornerà il 25 ottobre 2015

Stanotte
le lancette 
dell’orologio 
dovranno essere 
spostate avanti 
di un’ora
dalle 2 alle 3

La presidente Anna Maria Giorgione

SCUOLA E DINTORNI

PAOLO FORNI

L’ investimento sulla
scuola «è grosso», ma
non si esaurisce con

quanto fatto finora, «voglia-
mo continuare sempre a
mettere il segno “+” davanti
alle risorse destinate al setto-
re». Con questo impegno il
sottosegretario all'Istruzio-
ne, Davide Faraone...

Continuaa pagina 17

Ancona

Dal primo maggio e per tutta la durata
dell'Expo, Alitalia avvierà voli giorna-
lieri diretti per Milano da Ancona.

A pagina 5
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Remigio Ceroni, Forza Italia

Ancona

Centrodestra, la Lega sem-
pre più propensa a defilarsi
dall'appoggio a Spacca? Possi-
bile, almeno secondo Salvini,
leader del Carroccio. E il ri-
schio che il centrodestra si di-
vida è a un passo. "Se Forza
Italia nelle Marche sostiene il
governatore uscente del Pd,
che ha litigato con il Pd, io
non vado con Spacca, vado sa
solo. Perdo ma vado da solo".
Parola di Matteo Salvini, ieri,
ad Agorà, la trasmissione di
Rai3. Dichiarazioni che giun-
gono a poche ore dal summit
di coalizione, in programma
ieri sera tra Fi, Fdi e Liste ci-
viche, quelle che fanno capo a
Stefano Aguzzi, ex sindaco di
Fano. Terzo round dopo il
nulla di fatto dei giorni scorsi.
Ed è subito polemica.

Buroni A pagina 2
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Si vota il 31 maggio
Ballottaggi fissati
per il 14 giugno

Nel pomeriggio si è riunita
la segreteria azzurra
e in serata gli alleati

Paolini: “Nessun accordo”

FEDERICABURONI

Ancona

Centrodestra, la Lega si defila
dall'appoggio a Spacca. Possi-
bile, almeno secondo Salvini,
leader del Carroccio. E in sera-
ta anche per il segretario regio-
nale Luca Rodolfo Paolini. E il
rischio che il centrodestra si di-
vida è a un passo. "Se Forza
Italia nelle Marche sostiene il
governatore uscente del Pd,
che ha litigato con il Pd, io non
vado con Spacca, vado sa solo.
Perdo ma vado da solo". Paro-
la di Matteo Salvini, ieri, ad
Agorà, la trasmissione di Rai3.
Dichiarazioni che giungono a
poche ore dal summit di coali-
zione, in programma ieri sera
tra Fi, Fdi e Liste civiche, quel-
le che fanno capo a Stefano
Aguzzi, ex sindaco di Fano.
Terzo round dopo il nulla di
fatto dei giorni scorsi. Un con-
cetto ribadito a tarda sera da

Paolini che conferma che nes-
sun accordo è stato trovato al
tavolo unitario del centrode-
stra: “Fi correrà con Gian Ma-
rio Spacca e Marche 2020, la
Lega Nord da sola e Fratelli
d’Italia-An convocherà il diret-
tivo regionale per le proprie
valutazioni”.

Quindi continua la polemi-
ca con gli azzurri che invece
con il governatore uscente in-
tendono costruire una solida
alleanza. Di più: nel caso di
una spaccatura interna, sareb-
bero propensi ad andare con
Marche 2020 anche se su que-
sto importante pezzo del puzz-
le ci vorrà il placet definitivo di
Berlusconi.

Ed ecco allora le accuse di
Remigio Ceroni, coordinatore
regionale: "Salvini sta facendo
un'opera di distruzione, fa del
terrorismo politico nei con-
fronti del centrodestra". Attac-
co pesante, foriero, appunto,
di possibile spaccature all'in-
terno della coalizione: una divi-
sione che, alla fine dei giochi,
potrebbe portare a far correre
da soli sia la Lega di Paolini sia
Fdi di Carlo Ciccioli. Del resto,
anche nell'ultima riunione,
Fdi e Lega avevano minaccia-
to di andarsene sul progetto di
aggregare la coalizione su
Spacca. Ma Forza Italia non
molla la presa.

"Anche un bambino - conti-
nua Ceroni - capisce che se il
centrodestra non è unito, in
Italia come nelle Marche, è
condannato a perdere. Un'

eventuale corsa solitaria della
Lega nord nelle Marche divide
il centrodestra e lo condanna
ad una sconfitta certa".

Il passato fa fede. Ricorda,
infatti, il senatore: "Le divisio-
ni del '94 all'interno dell'alle-
anza di centrodestra hanno
condannato le Marche a subi-
re 20 anni di governo della si-
nistra. Nel momento in cui esi-

ste la possibilità di cambiare,
c'è chi fa saltare il tavolo. Se ne
assumerà tutta la responsabili-
tà, davanti agli elettori e alla
storia".

Ieri, nel primo pomeriggio,
Fi ha riunito il proprio coordi-
namento regionale; ribadita la
linea sin qui stabilita e, natural-
mente, il ruolo di cerniera fin
qui svolto. "E' uscito un partito

unitario e determinato a vince-
re - sottolinea Ceroni -, pronto
ad un' alleanza ampia con nes-
sun veto nei confronti di nessu-
no. Invito le altre forze politi-
che ad essere responsabili per
evitare di consegnare le Mar-
che al Pd, unico responsabile
della crisi economica della no-
stra regione".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Roma

Ilbollinodell'ufficialitàdel
ministrodell'InternoAlfano,che
ieri,conundecretofirmato il19
marzo,haannunciato la datadi
aperturadelle urneal 31
maggioper latornata
amministrativa,hafatto partire
ilcontoallarovesciaperun
appuntamentocheriguarderà
quasi23milionidi italiani,
considerandounasola voltagli
enti interessati apiù elezioni
(nellospecifico:oltre19milioni
per le regionali,oltre6milioni
per le comunali),peraltromolto
attesodallapoliticanazionale. Il
votoservirà pereleggerenuovi
rappresentanti in7 Regionia
statutoordinario-Veneto,
Liguria,Toscana,Marche,
Umbria,Campania ePuglia -e in
1.087Comuni, tracui 18città
capoluogo(dicui2conmeno di
15milaabitanti). Ildecreto,
comeprassi,ha fissatoancheil
turnodiballottaggiodei
Comuni (il cuisistema
elettorale,diversamente da
quelloregionale,prevede il
doppioturno,almeno per le
realtàal disopradei15mila
abitanti),previstoperdomenica
14giugno.

Il gruppo di Pettinari
e Viventi pronto
a confluire in Cd
che appoggia il Pd

ILDECRETO

Ancona

Area popolare: siglato lo Statu-
to per la nascita dell'associazio-
ne con Alfano presidente e Cesa
coordinatore. La prossima setti-
mana ci sarà l'annuncio ufficia-
le, a Roma, con la presentazio-
ne del nuovo simbolo che rag-
gruppa Udc e Ncd. Intanto, nel-
le Marche, il segretario Pettina-
ri convoca per lunedì la direzio-
ne regionale.
Ecco, dunque, il passaggio ago-
gnato dal Governatore uscente
per suggellare, in modo definiti-
vo, la sua operazione per rico-
struire il centro. La lista unica
con Marche 2020 sarà realtà,
come annuncia Massi, Ncd,
mentre Stefano Cencetti, porta-
voce Marche 2020, fa sapere:
"Eravamo convinti che Area po-
polare si sarebbe costituita, ab-
biamo auspicato sempre la pre-

senza di questo soggetto politi-
co per la coalizione di centro".

Dall'Udc, Amedeo Ciccanti
rilancia: "Area popolare va con
Marche 2020, l'Udc va con
Area popolare". Ma intanto il
partito nelle Marche va alla con-
ta: lo farà alla direzione regiona-
le dell'Udc convocata per lunedì
alle 18 dal segretario Antonio
Pettinari. Al centro della discus-
sione: esame elezioni regionali.
Sarà l'occasione per capire la li-
nea ufficiale del gruppo dirigen-
te regionale, che fa capo a Petti-
nari e all'assessore Viventi, ri-
spetto alla decisione del nazio-
nale di chiudere l'accordo su
Area popolare. Scelta in con-
traddizione con chi, come Petti-

nari e gli altri, hanno deciso di
restare con il Pd. Ciccanti parla
chiaro: "Credo si siano messi in
un vicolo cieco. La patata bol-
lente è ora nelle mani di Pettina-
ri: ma che vuole fare, sconfessa-
re il segretario Cesa?".

Partito al bivio, dunque. Fat-
ta Area popolare, infatti, Petti-
nari e il gruppo che lo sostiene
dovranno capire che strada
prendere in modo definitivo ma
va sottolineato che, se Cesa ha
dato il placet per la costituzione
del nuovo soggetto politico, è al-
trettanto vero che sia per le
Marche sia per la Puglia non ha
mai espresso ufficialmente al-
cun dissenso verso le scelte del
partito locale. Insomma, una
sorta di lasciapassare informale
per il gruppo di Pettinari. Non a
caso, anche ieri, l'assessore Lui-
gi Viventi andava ripetendo:
"Noi andiamo avanti con le no-
stre idee, c'è l'associazione e
non il partito e per farlo ci vuole

un congresso. Noi stiamo nell'
Udc e la nostra linea è l'accordo
con il Pd". Con ogni probabilità,
l'Udc finirà nella lista di centro
che si costituirà nel centrosini-
stra con Cd, la Federazione dei
Popolari e la Nuova Dc di Pa-
lumbo come, del resto, è stato ri-
badito nell'ultima riunione di
maggioranza: tre liste nel cen-
trosinistra di cui una del Pd, una
di centro e una con Verdi, Psi e
civici. Nell'attesa di superare
l'impasse, Francesco Massi, co-
ordinatore regionale di Ncd, di-
ce: "Il simbolo di Area popolare
starà con Marche 2020 e questo
simbolo racchiuderà Ncd e Udc.
A questo punto, devono chiari-
re gli amici dell'Udc che hanno
un'altra posizione, insomma
ora non possono più spendere il
simbolo dell'Udc con il Pd. Ora
faremo una lista unica Area Po-
polare e Marche 2020 con un'al-
leanza aperta a tutti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μSiglata la fusione a livello nazionale tra Ncd e Udc. Il segretario dell’Unione di centro convoca un tavolo regionale lunedì per capire cosa fare

E’ nata Area popolare, il simbolo con Marche 2020

La strigliata di Ceroni al centrodestra
Il coordinatore di Fi replica a Salvini che minaccia di far correre la Lega da sola: “Senza unità condannati a perdere”

Il tavolo del centrodestra con Forza Italia, Fdi-An e Lega Nord nelle Marche ha iniziato a scricchiolare
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LASVOLTA

Il Governatore Spacca con il leader dell’Udc, Lorenzo Cesa
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DANIELECAROTTI

Ancona

La Corte dei conti delle Mar-
che infligge ogni anno milioni
di euro di condanne per danni
erariali ma le amministrazio-
ni pubbliche non riescono
sempre a far eseguire le sen-
tenze. Il monito lo ha lanciato
ieri il procuratore regionale
contabile Maurizio Mirabella
durante l’apertura ad Ancona
dell’anno giudiziario 2015.
Anche nel 2014 sono numeri
significativi quelli ottenuti dal-
la giurisdizione contabile: am-
montano a 4,7 milioni di euro
le sanzioni inflitte dalla Corte
presieduta da Anna Maria
Giorgione, mentre la procura
ha inviato 29 citazioni a giudi-
zio per complessivi 2,7 milioni
di euro. Dall’insediamento di
Mirabella, quattro anni fa, i
magistrati hanno ottenuto
condanne per 12,4 milioni di
euro. Un quadro promettente
dal punto di vista del cittadino
se non fosse che poi c’è un
retroscena negativo: attual-
mente sono ancora in fase di
esecuzione 95 sentenze e 10
ordinanze che dovrebbero ri-
portare nelle casse pubbliche
oltre 13,2 milioni.

Dunque, il lavoro d’inchie-
sta portato avanti faticosa-
mente dai pm perennemente
sotto organico e i processi de-
cisi da giudici altrettanto sot-
to organico, rischiano di esse-
re poi vanificati dall’inceppa-
mento del meccanismo di re-
cupero delle somme: un com-
pito che non è affidato alla
Corte bensì alle amministra-
zioni titolari dei crediti. In
ogni caso, nell’anno in corso, i
magistrati sono riusciti a recu-
perare 306 mila euro e altri
242 mila euro sono rientrati
alle amministrazioni pubbli-
che in corso d'istruttoria. Il fe-
nomeno che preoccupa a livel-
lo regionale come quello na-
zionale è la corruzione mal-
grado, ha precisato Mirabella,
il “tessuto economico sociale
sano” delle Marche. Servono,
ha appuntato il procuratore,
più magistrati e un meccani-
smo efficace di esecuzione del-
le sentenze, per rendere certe
le sanzioni e reprimere con-

dotte che frenano la crescita
economica”.

Lo scorso anno la procura
ha trattato 353 fascicoli di epi-
sodi di tipo corruttivo (pecula-
to, indebite percezioni, corru-
zione ecc.). Se a questo si ag-
giungono carenze d’organico
(tre unità in servizio contro

cinque previste in procura,
stessa situazione tra i giudi-
canti), si desumono le difficol-
tà per gli uffici a espletare
compiti gravosi che compren-
dono il controllo sui conti de-
gli enti (3.385 avviati; 2.113 de-
finiti). Lo scorso anno la Corte
ha implementato e aggiorna-

to l’anagrafe degli agenti con-
tabili, per monitorare il ma-
neggio di denaro pubblico e
ovviato a qualche “sacca”
d’inadempienza tra gli enti.
Quanto ai casi di responsabili-
tà, il campionario è vario e
ampio: dall’indebita percezio-
ne di contributi per impianti
tessili (728 mila euro), alla
“cresta” di un volontario della
Croce rossa sui buoni benzi-
na. Si attende il verdetto per
indebita percezione di gettoni
di presenza dell’Autorità Am-
bito territoriale ottimale di
Macerata (357 mila euro),
mentre sono stati già sanzio-
nati i responsabili di un’analo-

ga violazione a Pesaro (70 mi-
la euro). Un dirigente medico
avrebbe ottenuto il rimborso
di pranzi, pernottamenti e
missioni “fuori servizio”
(8.417 euro). Ammonta a 52
mila euro il danno all'immagi-
ne contestato a un sottotenen-
te di vascello corrotto per rila-
sciare patenti nautiche. Diver-
si i casi di “doppio lavoro” nel-
la sanità e di percezione inde-
bita di contributi per l’agricol-
tura biologica. Altro capitolo
dolente sono le partecipate
ma leggi ancora “confuse”
mettono in dubbio ogni volta
la competenza contabile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

"Non vi fu alcun peculato e i
rimborsi chilometrici furono
corretti e dovuti". E' ciò che in
sostanza ha ribadito ieri l'ex
consigliere regionale Idv, at-
tuale assessore regionale ap-
partenente all'intergruppo
Marche 2020, Paola Giorgi
nell'interrogatorio sostenuto
davanti ai finanzieri del Nu-
cleo di Polizia Tributaria. Gli
investigatori l'hanno ascoltata
su richiesta della stessa Giorgi
nell'ambito dell'inchiesta sulle
spese 'facili' per 1,2 milioni di
euro sostenute da 66 tra consi-
glieri, ex consiglieri e addetti
ai Gruppi del consiglio regio-
nale tra il 2008 e il 2012: l'inda-
gine ha coinvolto 61 tra consi-

glieri ed ex consiglieri di tutti i
gruppi, tra cui il presidente
Gian Mario Spacca e il presi-
dente dell'Assemblea legislati-
va Vittoriano Solazzi, e cinque
collaboratori. L'assessore, as-
sistita dagli avvocati Luigi
Stortoni e Gianni Marasca, è
comparsa ieri mattina davanti
ai militari presso la caserma al-
la Baraccola. Prima di lei era
stato sentito anche Lidio Roc-
chi, ex presidente del Gruppo
Misto in Regione, anche lui
compreso nell'elenco degli in-

dagati e nel gruppetto di una
trentina di loro che hanno vo-
luto essere sentiti per respin-
gere ogni accusa. Entrambi,
Giorgi e Rocchi, hanno deposi-
tato corposa documentazione
per respingere l'accusa di pe-
culato e concorso in peculato,
e memorie in cui chiedono la
pronta archiviazione delle ac-
cuse. Il faccia a faccia tra finan-
zieri e la Giorgi è durato circa
mezz'ora: l'assessore ha depo-
sitato documenti con elementi
'nuovi', non considerati nelle
investigazioni e che, a parere
della difesa, consentirebbero
di escludere l'avvenuta perce-
zione indebita di contributi da
parte della loro assistita e la
correttezza dei rimborsi chilo-
metrici. Per quest'ultima circo-

stanza, il pool di magistrati
composto da Giovanna Lebbo-
roni e Ruggiero Dicuonzo, co-
ordinati dal procuratore della
Repubblica Elisabetta Melot-
ti, le hanno contestato anche
l'accusa di truffa: secondo l'ac-
cusa, avrebbe fornito l'indiriz-
zo di Matelica mentre invece
avrebbe risieduto ad Ancona,
ottenendo rimborsi non dovu-
ti per circa 8.700 euro tra il
2010 e il 2011. Un addebito re-
spinto con forza, ha riferito
l'avv. Gianni Marasca, con ele-
menti di fatto forniti dall'asses-
sore che dovrebbero risolvere
preventivamente la questione
e dimostrare che la Giorgi non
beneficiò di contributi pubbli-
ci e che i rimborsi erano legitti-
mi e dovuti. E' stato piuttosto

breve anche l'interrogatorio di
Rocchi, assistito dall'avv. Ric-
cardo Pagani. Anche l'espo-
nente socialista ha fornito tut-
ta la documentazione compro-
vante le spese affrontate e ha
risposto, come d'altra parte
anche la Giorgi, ad alcune do-
mande a chiarimento. Rocchi
ha contestato le accuse e ha
chiesto che la procura archivi
gli addebiti a suo carico. Alme-
no fino a metà aprile, la Finan-
za ha calendarizzato le audi-
zioni degli altri indagati che lo
hanno chiesto: alcuni di loro,
in particolare i capigruppo, le
cui posizioni sono più articola-
te, verranno sentiti in procura
direttamente dai pubblici mi-
nisteri.
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Ancona

Nel2014laprocura regionaledella
CortedeicontidelleMarcheha avviato
1.380nuove istruttorie eneha
concluse1.003,con29atti dicitazione,
contestando2,7milionidieuro didanni
erariali. Idatidellarelazionedel
procuratoreregionaleMaurizio
Mirabelladanno contodi12,4 milionidi
eurodicondanneinflitte inquattro
annimaanchedi13,2 milionidieuro
ancoradaincassare persentenzenon
eseguite.Durante l’annosisono
recuperati305milaeuroe altri242
milaeuro sonorientratidurante lafase
istruttoria. Importante l’attività
inquirenteperfattidi “tipocorruttivo”:

laprocurastatrattando353fascicoli
tracui117(35%)per indebita
percezionedierogazioniaidanni dello
stato,84(25%) perpeculato,32(10%)
pertruffa,26(8%)perabuso d'ufficio,
25(8%) falso ideologico emateriale,18
(5%)percorruzione e15(5%)per
concussione,6per rivelazionesegreto
d'ufficio,4per omissioned'atti
d'ufficio,2per turbativad'asta,uno per
esercizioabusivodellaprofessione
medica.Nelcontrollo deiconti
giudiziali sonostati introdotti 3.385
procedimentiedefiniti condecreto
2.113risalentiagliultimisette anni. In
materiadipensionici sonostate79
sentenze,57ordinanzee9decreti. Le
udienzesonostate intutto50udienze:
162giudizidefiniti e217 i
provvedimentipubblicati.

Contestati 2,7 milioni di euro di danni erariali

Ancona

Entra nel vivo anche alla
Corte dei Conti l’inchiesta
sulle “spese facili” del consi-
glio regionale. Con la chiusu-
ra nel febbraio scorso dell’in-
chiesta penale a carico di 66
indagati e la trasmissione
completa degli atti alla pro-
cura contabile marchigiana,
infatti, i magistrati hanno
iniziato a esaminare nel det-
taglio tutti i risvolti della vi-
cenda riguardante l’utilizzo
indebito di fondi da parte di
consiglieri e gruppi del con-
siglio regionale tra il 2008 e
il 2012. I tempi per la defini-
zione delle indagini si prean-
nunciano però lunghi: i ma-
gistrati della procura, il pro-
curatore Maurizio Mirabel-
la, il vice Stefano Grossi e il
sostituto Antonio Palazzo,
dovranno infatti esaminare
un’enorme mole di carte,
circa 70 mila documenti (ri-
cevute, fatture, scontrini e
pezze d’appoggio varie), in-
crociarli e valutarli dal pun-
to di vista di eventuali colpe
erariali. Un’operazione arti-
colata che richiederà molto
lavoro. Se si sommano que-
sti tempi a quelli tecnici del-
l’inchiesta (inviti a dedurre
ed eventuali citazioni), servi-
ranno ancora molti mesi e
forse più di un anno per
chiudere. Mirabella ha con-
fermato ieri che i Pm conta-
bili stanno lavorando con
buona lena per vagliare i do-
cumenti. Certo non aiutano
le carenze di organico della
procura contabile che do-
vrebbe fare affidamento su
cinque componenti e invece
si ritrova con tre unità in ser-
vizio, compreso Mirabella.
Stessa situazione si trova
per i magistrati giudicanti
(tre in servizio invece di cin-
que con il collegio che fun-
ziona grazie a un magistrato
applicato da Napoli).

μInchiesta fondi, l’assessore e l’ex presidente del Gruppo Misto in Regione hanno presentato una corposa memoria difensiva alla Finanza

Peculato, Giorgi e Rocchi chiedono l’archiviazione

Lidio Rocchi

E’ durato circa mezz’ora
il faccia a faccia

con gli investigatori per
chiarire le loro posizioni

Al centro la
presidente della
Corte di conti
Anna Maria
Giorgione
all’inaugurazio-
ne dell’anno
giudiziario
FOTO MASI

I tentacoli della corruzione sulle Marche
In fase di esecuzione 95 sentenze e 10 ordinanze che dovrebbero riportare nelle casse pubbliche oltre 13,2 milioni

μTempi lunghi

Spese facili
Al setaccio
70mila
documenti
IL CASO

LECIFRE

LACORTE
DEICONTI

Le cifreLe cifre

I CASI DEI QUALI SI È OCCUPATA LA PROCURA NEL 2014
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Tagliati i compensi del Cda
Un tetto per i dirigenti

Il presidente sarà nominato
dal sindaco. E Pieri rischia

Il biologo è accusato di
abuso d’ufficio e di falsità
ideologica come pubblico
ufficiale e in certificazione

Pesaro

Ungrossogiro di
prostituzionechehasfiorato
anchelacittàdiPesaroelesue
segretealcove.Nell’inchiesta
sulgirod’affaridioltre un
milionedieuroall’anno
gestitodaduedonne,una
dellequaliarrestataall’inizio
dellasettimanaaTorino,c’è
anchePesaro.Leduedonne,
entrambebrasilianeunadi53
l’altradi37annisono
accusatedi favoreggiamento
esfruttamentodella
prostituzione.Secondo
l’accusareclutavanouominie
donne, in largamaggioranza
provenientidalsudAmerica
chepoivenivanofatti
prostituirenellecaseprivate.
Taliabitazionisonostate
rintracciateancheaPesaro. Il
girodiprostituzione
prevedevaanchechele
personevenisserofotografate
perapparire inannunciasul
web.Alleduedonnesi è
arrivatigraziealladenunciadi
unaragazzachetra il2008eil
2012siera prostituitaper
contodelleduedonnea
Torinoe inaltre città italiane.

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Un risparmio annuale di 96
mila euro e sei fasi distinte di
attuazione previste nel piano
di razionalizzazione delle so-
cietà partecipate.
Sono questi i cardini della
riorganizzazione delle socie-
tà partecipate e secondo la
normativa nazionale il piano
di riordino che cambierà
completamente l'assetto di
Aspes, Agenzia per l'Innova-
zione e Pesaro Parcheggi,
pronto ad approdare in consi-
glio comunale dopo Pasqua e
che dovrà andare a regime
entro dicembre 2015.

In trenta pagine curate
dalla responsabile del Servi-
zio Paola Nonni, i passi e i be-
nefici della razionalizzazio-
ne, fra servizi da aggregare e
abbattimento dei costi ammi-
nistrativi in essere per le sin-
gole aziende.

Così il Comune di Pesaro
avrà tre società pubblico-pri-
vate, la holding Pesaro Servi-
zi appunto, la Multiservizi e
l'Ami. Confermata la gestio-
ne centralizzata del verde
pubblico in mano alla hol-
ding Aspes, che non solo con-
tinuerà a gestire quello comu-
nale ma acquisirà anche le
competenze di Marche Multi-
servizi e tutta la parte della
pulizia e manutenzione delle
rotatorie. Aspes continuerà a

rimanere proprietaria di tut-
te le reti e gli immobili ma i
servizi di interesse pubblico
passeranno ad Agenzia per
l'Innovazione la cui mission
appunto sarà stravolta. Ci so-
no i numeri indicati nel piano
attuativo: un risparmio del 21
per cento sugli attuali costi
fra struttura e dirigenti ma
saranno diminuite anche le
indennità base fra presidente
della capogruppo e membri
del consiglio d'amministra-
zione. L'assessore Briglia ha
comunicato nella Commissio-
ne comunale sulle partecipa-
te, che con la riforma il presi-
dente del Cda della holding,
percepirà 27 mila euro lordi,
circa il 20 per cento in meno,
una diminuzione di rilievo se
si considera, nonostante l'al-
to numero di deleghe, che un
assessore comunale ne perce-
pisce 33 mila mentre gli altri
membri del consiglio della
holding non percepiranno al-
cun gettone ma svolgeranno
gratis le loro sedute, un com-
penso è previsto solo per i
professionisti esterni, i reviso-
ri ma comunque calcolato
nella misura del 20 per cento
in meno. E finalmente ci sarà
anche un tetto massimo per
gli stipendi dei dirigenti che
non dovranno superare il li-
mite dell'indennità del diret-
tore generale del Comune di
Pesaro Debora Giraldi. Il
provvedimento sembra quasi
essere stato assunto ad hoc
per l'attuale direttore Aspes

Ivo Monteforte il cui compen-
so è di gran lunga superiore a
quello percepito dai vertici
dell'amministrazione. I costi
della macchina grazie all'ac-
corpamento scenderanno da
1 milione 446 mila euro a 1
milione e 200 mila euro. Ri-
sparmio più consistente per
gli organi societari con il 60
per cento in meno mentre
per gli organi di controllo è
previsto un meno 39 e mezzo
per cento. Se finora le singole
società costavano circa 67 mi-
la euro all'anno, con la Pesa-

ro Servizi si passerà a 27 mila
euro mentre per gli organi di
controllo da 90 mila euro a
54 mila euro. Altra novità
contenuta nel piano di riordi-
no, il nuovo ruolo di Aspes,
nell'operazione si inserisce
anche il mancato rinnovo alla
società della concessione per
il palazzetto di via dei Parti-
giani che ritornerà sotto la ge-
stione del Comune.

Il presidente della holding
sara' nominato dal sindaco
Matteo Ricci ma il nome di
Luca Pieri attuale presidente

di Aspes potrebbe essere in
forse. In gioco in questo caso
entrano equilibri politici do-
po che lo stesso Pieri avrebbe
peraltro appoggiato la candi-
datura di Pietro Marcolini
per le regionali. Il piano di at-
tuazione per le partecipate
conferma comunque l'uscita
del Comune di Pesaro da
Convention Brea, Mega set
mentre anche il Cosmob,
Consorzio del Mobile si tra-
fermera' in una societa' a re-
sponsabilità limitata a.
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Pesaro servizi, risparmio ed efficienza
Definito il progetto per la fusione a tre fra Aspes, società dei parcheggi e agenzia per l’innovazione

Apecchio

Si aggrava la posizione di
Massimo Pazzaglia, respon-
sabile dell’ufficio tecnico del
Comune di Apechio, indaga-
to nell’ambito dell’inchiesta
sulle 400 tonnellate di
amianto tombate dopo il
crollo delle coperture dei ca-
pannoni apecchiesi de La
Galvanina e della Elle inse-
guito al nevone del 2012. Il
tribunale del Riesame di An-
cona ha infatti accolto il ri-
corso del Pm Irene Lulliu nei
confrontidel Gip Vito Savino
che aveva negato per Pazza-
glia l’applicazione della misu-
ra cautelare di sospensione
dal servizio. Ebbene i giudici
di Ancona hanno accolto la
richiesta del sostituto procu-
ratore di Urbino diponendo
la sospensione di Pazzaglia
dal servizio presso il Comu-
ne di Apecchio. Gli stessi giu-
dici hanno invece respinto
gli analoghi ricorsi presenta-
ti dal Pm relativamente agli
indagati Marco Mattioli, il
tecnico della prevenzione
del Dipartimento di Preven-
zione dell’Area vasta 1 di Fer-
mignano ed Eugenio Carlot-
ti, responsabile del servizio
di prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro del-
l’Area vasta 1 di Fermignano.
Entrambi dunque restano al
lavoro. Confermata infine la
sospensione dal servizio per
Giovanni Cappuccini respon-
sabile del dipartimento di
prevenzione dell'Area vasta
1 dell'Asur. In questo caso
l’appello presentato dal di-
fensore Roberto Brunelli è
stato respinto perchè consi-
derato infondato. Scrivono i
giudici che le esigenze caute-
lari indicate dal Gip Vito Sa-
vino rendono evidente la gra-
vità della condotta contesta-
ta a Cappuccini.

Per i giudici del Riesame
è vero che Cappuccini ha so-
stenuto anche nel corso del-
l’interrogatorio, la bontà del-
le sue valutazioni ma resta
certamente “singolare e
sconcertante il comporta-
mento di un funzionario pub-
blico di primo piano per il
ruolo ricoperto, che si pone
del tutto incomprensibilmen-
te e illecitamente in aperta
opposizione con gli accerta-
mentieffettuati dal Noe oltre
che dalla Procura, per giun-
gere alla verifica di ipotizzati
danni ambientali la cui tutela
è demndata anche al servizio
di cui Cappuccini è diretto-
re”. Per questo appare evi-
dente il concreto pericolo di
reiterazione di analoghe con-
dotte. Ricordiamo che nel-
l’inchiesta sono indagate 13
persone tra le quali anche
l’ex sindaco di Apecchio Ora-
zio Ioni.
 si.si.
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Inchiesta
amianto
Pazzaglia
sospeso

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Nell’inchiesta della procura di
Urbino, coordinata dal sostitu-
to procuratore Irene Lilliu,
che vede coinvolte a vario tito-
lo cinque figure eccellenti del-
la zona, c’è anche un sanitario
pesarese andato in pensione
poco dopo aver ricevuto noti-
zia di essere oggetto della mi-
sura cautelare di sospensione
dal servizio. Paolo Curina, fino
al 30 settembre 2013 respon-
sabile del Laboratorio di Tossi-
cologia e medicina del lavoro
dell’Asur di Pesaro, facente
parte del Dipartimento di pre-
venzione e medicina del lavoro
diretto dal dottor Oriano Tibe-
ri, dovrà comparire davanti al
Gup di Urbino il prossimo 5
giugno per rispondere di tre
imputazioni. Il nome del biolo-
go emerge dalle intercettazio-
ni telefoniche a cui era sotto-
posto Piero Micheli, ex diretto-
re dell’ufficio controlli del-
l’Agenzia delle Entrate di Pesa-
ro al centro di un’altra indagi-

ne della Guardia di Finanza.
Dai colloqui intercorsi la Fi-
nanza ha ricostruito una vicen-
da legata alla patente di guida
dello stesso Micheli. Il 7 luglio
del 2013 la Polstrada di Cagli,
nel corso di alcuni controlli a
Urbino, ritira la patente a Mi-
cheli per guida in stato di eb-
brezza. Per l’ex direttore 90
giorni a piedi sono insostenibi-
li e così pensa di aggirare
l’ostacolo. Si rivolge all’amico,
l’ex funzionario del Commissa-
riato di Urbino Umberto Scia-
manna (anche lui ora indaga-
to) che lo mette in contatto
con il capo della Polstrada di
Urbino, Giampaolo Garbugli
(indagato) che consiglia a Mi-
cheli di fare ricorso al giudice
di Pace suggerendogli di spie-
gare lo stato di ebbrezza con
l’uso di un colluttorio per l’igie-
ne orale a base di alcol. Resta
però il problema dell’analisi
del sangue il cui esito dovreb-
be evidenziare l’assenza di
ogni traccia di alcol. A questo
punto Micheli (è il 31 luglio del
2013) si fa accompagnare da
un amico (il cui nome è agli atti
ma non risulta tra gli indagati)
proprio nel laboratorio di via
Barsanti, dal direttore Curina.
E’ lui a suggerire a Micheli la
necessità di trovare sangue pu-
lito e si candida a seguire diret-
tamente la pratica. Così, persi-
no in assenza della richiesta

del diretto interessato, Curina
sollecita telefonicamente e via
fax la Commissione patenti di
Urbino affinchè vengano affi-
date a lui le analisi del sangue
da effettuare a Micheli, il gior-
no successivo nel Laboratorio
di Tossicologia di Muraglia.

In realtà Micheli non andrà
a Pesaro per sottoporsi all’esa-
me ematico ma grazie a un in-
fermiere di Urbino già in pen-
sione, otterrà il prelievo a do-
micilio esguito però sul figlio
Matteo. Una terza persona
consegnerà la provetta con il
sangue di Matteo Micheli a Cu-
rina, trasportandola da Urbi-

no a Pesaro. Lo stesso Curina
certificherà, essendo il diretto-
re del Laboratorio di Tossico-
logia, la correttezza degli esa-
mi presentati da Micheli: quel-
la certificazione che ha ingan-
nato il giudice di pace che so-
spenderà il provvedimento di
sospensione della patente.
Quanto al colluttorio a base al-
colica, l’ex direttore dell’uffi-
cio controlli dell’Agenzia delle
Entrate aveva già provveduto
a farsene certificare l’uso dalla
sua dentista di fiducia, la dotto-
ressa Gabriella Cioppi, finita
così nell’inchiesta.

Sono tre i capi di imputazio-
ne a carico di Paolo Curina:
l’abuso di ufficio in concorso
con Micheli, la falsità ideologi-
ca commessa come pubblico
ufficiale in un atto pubblico e
la falsità ideologica in certifica-
ti per commessa da un eser-
cente di servizio di pubblica
utilità.

Il biologo Paolo Curina, a
cui l’Asur aveva rinnovato il
contratto fino al 2017, il 26 set-
tembre del 2013 ha presentato
domanda di pensionamento, il
giorno seguente ha ottenuto ri-
sposta positiva e tre giorni do-
po, il primo ottobre, era in pen-
sione esattamente lo stesso
giorno in cui è andato in quie-
scenza il suo ex direttore Mas-
simo Fresina.
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L’ex responsabile del Laboratorio di Tossicologia finisce nell’inchiesta su Piero Micheli

Falso prelievo, Paolo Curina indagato

L’OPERAZIONE

Da sinistra Luca Pieri, attuale presidente di Aspes, e il sindaco Matteo Ricci
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Seri ha annunciato
la vendita dell’edificio
di proprietà municipale
per il patto di stabilità

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' una proposta interessante
quella espressa pubblicamente
dal consigliere comunale di Pro-
getto Fano Alberto Santorelli in
relazione all’intenzione del sin-
daco Massimo Seri di vendere
anche il palazzo dell’urbanistica
per far fronte al patto di stabili-
tà. Un'ipotesi confidata al no-
stro giornale che potrebbe con-
correre alla rivitalizzazione del
centro storico. "La cosa - affer-
ma l'esponente della opposizio-
ne, ex assessore al bilancio e alle
attività produttive -non mi scan-
dalizza affatto. Ma alle questio-
ni finanziare, a mio avviso, va as-
sociato necessariamente un pro-
getto di sviluppo della città e del
turismo. Può essere l'occasione
per trasformare la destinazione
d'uso di quel palazzo da uffici a
struttura ricettiva dotando la
città di un hotel in centro, in
piazza, davanti al teatro che po-
trebbe essere unico nel suo ge-
nere. Si lascino perdere gli ap-
petiti locali di realizzare qual-
che altro appartamento e si pen-
si ad aprirsi a investimenti che
potrebbero dare ossigeno all'
economia locale e al turismo.
Del resto il piano terra, per me-
rito del sindaco Seri, è già stato
trasformato in ufficio turistico.
Ora non si perda questa occasio-
ne, in pochi mesi se si vuole si
può dare seguito e definizione
alla trasformazione urbanisti-

ca".
L'iniziativa che chiede il vin-

colo di destinazione alla vendita
è interessante perché in centro
storico non esiste praticamente
alcun albergo, se si esclude l'ho-
tel Orfeo che si trova al limite di
corso Matteotti, da quando ter-
minò la sua attività l'hotel Stefa-
no, posto in via Montevecchio;
poi perché il primo e il secondo
piano dell'edificio potrebbero
essere trasformate facilmente
in camerette, diverse delle quali
fruirebbero dell'invidiabile vi-
sta su piazza Venti Settembre.
Recentemente il settore ricetti-
vo ha rivelato una certa vitalità:
l'apertura dell'hotel Tag, nella
zona industriale di Bellocchi, di-
venuto anche sede di incontri e
convegni, come la ristruttura-
zione dell'hotel Siri, hanno dato
un valore aggiunto all'ospitalità
fanese che ora attende la rico-
struzione dell'hotel Vittoria sul
Lido di Fano, di cui l'ammini-
strazione comunale ha già ap-
provato la variante.

In totale a Fano vi sono 27 al-
berghi, solo 4 dei quali hanno
quattro stelle: l'Augustus, l'Eli-
sabeth 2, il Siri e il Tag. Nessuno
ne ha cinque. Attende ancora la
sua ristrutturazione l'Elisabeth
1, in viale Carducci, ormai chiu-
soda anni, dopo essere stato per
lungo tempo, la struttura leader
della ricettività fanese, così co-
me lo era la Lanterna Azzurra,
dove in genere venivano ospita-
ti i vip del mondo dello spettaco-
lo, grazie alla intraprendenza
del proprietario, Raffaele Vagni-

ni, che aveva pubblicizzato il
suo albergo in tutta Europa,
grazie a un manifesto che è ri-
masto famoso. Inoltre a Fano
città vi sono 13 alberghi a tre
stelle, la maggior parte dei quali
posizionati in zona mare, 7 al-
berghi a due stelle e 1 a una stel-
la.

Tra l'altro in questi ultimi
tempi è stato un gran fiorire di
bed and breakfast, sparsi a mac-
chia d'olio in tutto l'abitato. Una
perdita dolorosa del sistema ri-
cettivo è stato il passaggio degli
alberghi di Marotta sotto il Co-
mune di Mondolfo, dato che
proprio su questa località, come
in tutta la zona a Sud del fiume
Metauro, si concentra il mag-
gior numero di strutture.
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Fano

La commissione edilizia del
Comune di Fano ha i giorni
contati. Nella prossima riu-
nione del consiglio comuna-
le, convocata per martedì
prossimo, verrà deliberata
la sua definitiva abolizione.
L'ha annunciato ieri mattina
l'assessore all'Urbanistica
Mauro Paolini.

Nato nel 1942 questo orga-
nismo, aveva la funzione di
controllare i progetti e le li-
cenze edilizie richieste dalle
imprese che operano nel set-
tore. Nel 2001, già una nuo-
va legge ne aveva semplifica-
to le procedure, rendendo la
costituzione della commis-
sione facoltativa; in seguito,
con l'avvento della crisi del
2008 e la congiuntura nega-
tiva che ha infierito sul setto-
re dell'edilizia, alla commis-
sione è stata affidata soltan-
to una funzione consultiva,
al servizio del dirigente del
settore che doveva dare il via
libera ai progetti.

Questo però continuava a
comportare un allungamen-
to dei tempi che, in tempi
non facili, incideva ancor più
negativamente sui costi
d'azienda. Di qui la decisione
dell'Amministrazione comu-
nale di eliminare la commis-
sione edilizia definitivamen-
te; il che può comportare an-
che un piccolo risparmio sui
gettoni di presenza da parte
del Comune, per un importo
di circa 5.000 euro all'anno.

L'assessore Paolini, ieri,
ha evidenziato anche le op-
portunità legate ai contribu-
ti regionali relativi al proget-
to "Rent to buy". Acquistare
una casa oggi è sempre più
difficile, sia a causa delle dif-
ficoltà creditizie, sia per le in-
certezze determinate dalla
crisi imperante. Il Rent to
Buy è un programma prepa-
ratorio all'acquisto deella
prima casa che consente di
entrare subito nell'abitazio-
ne scelta, dapprima in loca-
zione, per 8 anni e successi-
vamente nella piena proprie-
tà, ad un prezzo pattuito e
bloccato oggi. La Regione
contribuirà al pagamento
della quota riservata all'ac-
quisto per un massimo di
30.000 euro.
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Fano

Unbandocosìraramentesi
vede.Questavolta
l'amministrazionecomunale,
particolarmenteoppressadal
pattodistabilitàche inibisce
anchegli investimentipiù
necessarihadecisodimettere in
venditaben30immobili, tra
case,negozieterrenidisua
proprietà.Lagarasi terrà il5
maggioprossimo,coneventuale
ripetizioneil19dellostesso
mese,se l'astadovesseandare
deserta.L'iniziativaverràperò

ripetutaconle stessemodalitàe
conlostesso prezzo.Tra i beni
piùappetibili visonotrenegozi:
quellooccupatodallo Sharivari
inviaMontevecchio,valutatoa
based'astaper288.000 euroe i
duenegozidivia Sant'Eusebioa
Sant'Orso,stimati,
rispettivamenteper170.000 e
160.000euro.Notevoleanchela
superficieagricola, in località
Sacca,nelComunedi
Serrungarinachevieneposta in
venditaper700.000euro. Dato il
valoredeibeniall'incanto,
sembrachequalcosasi
incominciamuoverenel
mercato.

“Un hotel nel palazzo in piazza”
La proposta di Santorelli per la sede dell’Urbanistica sposa esigenze di bilancio e turistiche

Il palazzo dell’urbanistica in piazza Venti Settembre con l’ufficio turistico al piano terra

Fano

Tirata per la giacca da una parte
e dall'altra dalle forze politiche
che la sostengono, le quali han-
no espresso posizioni differenti
sul tema, la giunta comunale ha
annunciato la sua posizione sul-
la sorte della Fondazione Teatro
della Fortuna. Tra Sinistra Unita
che ne vorrebbe la soppressione,
i socialisti che richiedono la revi-
sione dello Statuto per separare
le cariche del consiglio di ammi-
nistrazione da quelle del soprin-

tendente e del direttore artistico
(di cui hanno ben in mente una
candidatura) e il partito demo-
cratico che tutela l'istituzione, si
è deciso di salvare quest'ultima.
"La Fondazione Teatro - ha det-
to il sindaco Seri - costituisce un
patrimonio che siamo orgogliosi
di avere. I suoi successi organiz-
zativi, il gradimento del pubblico
e della critica ai lavori prodotti,
l'attività di promozione della cul-
tura effettuata nelle scuole citta-
dine, ne fanno un organismo in-
sostituibile. Dai consensi ottenu-

ti dall'ultima produzione dell'Eli-
sir d'Amore, oggetto di un con-
suntivo programmato lunedì
prossimo in Ancona nell'ambito
del consorzio Teatri in Rete, agli
sviluppi di un’iniziativa, come il
convegno organizzato in teatro
martedì scorso dalla Bcc di Fano
che ha rivelato come la cultura
assuma un valore aggiunto nel
mondo imprenditoriale, la Fon-
dazione Teatro costituisce un
motore positivo in vari settori
della città". "Se si tratta di appor-
tare qualche modifica - ha ag-

giunto il primo cittadino - pren-
deremo in esame l'ottimizzazio-
ne delle spese; soprattutto spese
di organizzazione che si sono ap-
pesantite nel tempo; ciò potreb-
be comportare qualche ritocco
nel contributo comunale, come
un più razionale impiego del per-
sonale". Nel frattempo la Fonda-
zione ha risolto anche il proble-
ma dei concerti di mezzogiorno,
organizzando il primo appunta-
mento per domani alle 11 alla sa-
la Verdi del teatro.
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L’amministrazione mette all’asta 30 immobili

LACITTA’
DAPROGETTARE

Secondo la giunta ha svolto un grande lavoro di promozione culturale, necessario solamente ottimizzare le spese

Il sindaco: la Fondazione Teatro non si tocca

Il Teatro della Fortuna

Sparisce
il controllo
edilizio
in Comune
LADECISIONE

ILBANDO
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Il sindaco pensa a modifare
lo sbocco del canale Albani

che porta ogni anno
80 mila metri cubi di terra

Fano Iniziata laprimavera,
riapre leportealpubblicoper
tutta lastagionedel2015, la
pinacotecadiSanDomenico
diproprietàdellaFondazione
Carifanoche,con isuoi tesori
potràarricchire l'offerta
turisticafanese.
L'appuntamentoèperoggi
alle16.30.Notevole
l’apparatoarchitettonicoe le
operepittorichechevisono
conservate.Glioraridivisita
soniostaticonfermaticome
perglianniprecedenti, con
visite il sabatoe ladomenica
dalleore16,30alleore19,30.
L'ingressoègratuito. IlSan
Domenicofuacquistato
dallaCuriapoiemersero
affreschidigrandevalore.

Accoglienza, un libro
fatto di emozioni

La vita di Girolomoni
come una preghiera

SILVIAFALCIONI

Fano

Un appello ad avere una visio-
ne d'insieme per l'integrazione
dei servizi sanitari viene da So-
nia Tonucci, direttore del di-
partimento infermieristico
dell'azienda Marche Nord, in
riferimento alla situazione del
reparto di Pediatria del Santa
Croce.

Nei giorni scorsi infatti a sol-
levare il problema era stato
Stefano Pollegioni di Prima
l'Italia, sostenendo come a
fronte di un carico di lavoro
maggiore nell'ospedale fanese,
l'organico fosse in numero mi-
nore rispetto a Pesaro. "L'orga-
nizzazione di ogni reparto e del
personale è sempre calibrata
sulle attività delle strutture,
sulle patologie dei pazienti e
sull'assistenza di cui necessita-
no. Stabilire che c'è una caren-
za di personale limitandosi ad
una comparazione tra due
strutture senza entrare nel me-
rito di ciò che fanno - spiega
Tonucci - è una visione miope.
Se si ragiona solo sui numeri,
significa perdere di vista il qua-
dro generale, gli obiettivi e so-
prattutto i vantaggi dell'inte-
grazione, primo fra tutti la qua-
lità dei servizi e dell'assistenza
nonché l'applicazione di un
modello organizzativo sintesi
delle pratiche migliori delle
due realtà". Una spiegazione
sulla differenza di personale

viene data dall'azienda nel fat-
to che l'Ostetricia del Santa
Croce ha 14 posti letto, mentre
quella del San Salvatore ne ha
21; nel primo caso i pazienti de-
vono sottoporsi ad interventi
di chirurgia ginecologica in
week day surgery, mentre nel
secondo le patologie trattate
sono più complesse e richiedo-
no quindi una degenza più lun-
ga. Per quanto riguarda il nu-
mero di accessi pediatrici, su-
periori a Fano, questo dato de-
riva dal fatto che il pronto soc-
corso pediatrico è attivo 24 ore
sette giorni su sette, mentre a
Pesaro lo è solo per 12 ore dal
lunedì al venerdì, deferendo gli
altri casi al normale reparto
emergenze. Sul fronte dello
spostamento degli infermieri
dal nosocomio fanese a quello
pesarese, il direttore del servi-
zio infermieristico osserva:
"Non credo possa essere un
problema per gli operatori sa-
nitari fare turni anche nel pre-
sidio di Pesaro, soprattutto per-
ché le due città distano 10 chi-
lometri l'una dall'altra". Infine
una precisazione sul servizio e
sulle prospettive future: "La
Pediatria di Marche Nord - con-
clude Tonucci - sta lavorando
per ridurre la mobilità per pa-
tologie che potrebbero essere
affrontate anche dai nostri spe-
cialisti. Lo dimostra il lavoro di
formazione e qualificazione
che stanno facendo gli ortope-
dici pediatrici a Fano, e lo svi-
luppo della neonatologia a Pe-
saro con l'arrivo in azienda di
professionisti già qualificati.
Anche la migliore delle riorga-
nizzazioniha bisogno di tempo
per essere digerita e compre-
sa, soprattutto quando modifi-
ca delle condizioni acquisite".
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Il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Croce

Fano

Sono giorni cruciali questi per
la vitalità e il futuro del porto di
Fano. L'ultima occasione utile
per definire infatti l'importo
che la Regione metterà a dispo-
sizione per il dragaggio, sarà
l'assemblea che si riunirà il 7
aprile prossimo, quando giun-
geranno al voto le previsioni di
bilancio; dopo di che si avvici-
neranno le elezioni e non sarà
più possibile tornare sulla que-
stione fino alla prossima legi-
slatura. Ieri il sindaco di Fano
Massimo Seri ha reso merito
all'assessore Paola Giorgi per
l'impegno con il quale ha cura-
to gli interessi di Fano, tuttavia

invita la giunta regionale a fare
uno sforzo maggiore in termi-
ni di risorse. L'esecutivo regio-
nale ha infatti posto nel capito-
lo del dragaggio 2 milioni di eu-
ro, ma questi dovrebbero esse-
re sufficienti per soddisfare le
esigenze di cinque porti mar-
chigiani, anche se un titolo pre-
ferenziale, considerando lo sta-
to di bisogno, è stato assegnato
al porto di Fano e a quello di
Porto San Giorgio. Al momen-
to non è stato precisato quanto
di questa somma verrà asse-

gnata a Fano, ma secondo i cal-
coli del primo cittadino ci vor-
ranno 700.000 euro in più.
Per dragare la quantità di fan-
ghi che è stata concordata e
trasportare quelli già dragati
nella cassa di colmata di Anco-
na, grazie anche alla decisione
che il trasporto avverrà via ma-
re, invece del più costoso via
terra, è stato stimato che occor-
reranno 1.700.000 euro. Nel
frattempo il Comune sta pen-
sando ad un progetto struttura-
le per risolvere definitivamen-
te il problema del dragaggio,
che preveda la costruzione di
un nuovo sbocco in mare del
canale Albani, da cui affluisco-
no 80.000 metri cubi di terra
all'anno.
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Domani l’iniziativa della confraternita

Pranzo a base di brodetto
per le famiglie povere

Fano

La terza edizione del concor-
so "Storie da musei, archivi e
biblioteche" indetto da Mab
Marche, in collaborazione
con l'Assessorato alla cultura
della Regione Marche, ha de-
cretato un significativo rico-
noscimento agli elaborati fo-
tografici di Sonia Tombari e
Angela Frattini, studentesse
della classe terza C dell'istitu-
to Olivetti di Fano, un istituto
che si sta mettendo sempre
più in luce in questi giorni,
grazie all’intraprendenza dei
suoi studenti e dei suoi inse-
gnanti. In un appassionato
tour nelle sale della storica
Biblioteca Federiciana e del-
la Pinacoteca del Palazzo Ma-
latestiano, gli studenti, arma-
ti di macchina fotografica
hanno "raccontato" gli spazi
attraverso l'emozione di una
immagine capace di cogliere
l'essenzialità di luoghi carichi
di storia e cultura. La giuria
ha voluto riconoscere l'origi-
nalità delle due opere che
hanno ricostruito un'immagi-
ne di due importanti istituti
culturali della nostra città
che va al di là di ogni stereoti-
po offrendone una visione
giovane e creativa. Il proget-
to è stato curato dalla profes-
soressa Tiziana Conti.
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Storie da musei

Premiate
due ragazze
dell’Olivetti

Apre al pubblico
il San Domenico

Fano Vista labella
esperienzamaturata
all'internodelprogetto"Noi
mondotv"e incontinuità
conunpercorsoche
favorisce l’integrazionedi
personechedaaltreterre
sonoarrivate in Italia,Apito
incollaborazionecon la
MediatecaMontanariha
realizzato ilprogetto:
"Piacerediconoscerti storie
vere,emozionie immagini
chediventano libri".Oggi
alle16.30,allaMemo,ci
sarà lapresentazionedel
lavorodeibambini.Si tratta
diun libro incuisonostate
trasferite leemozioni tratte
dal raccontodiunaragazza
senegalese.

Fano Oggialle18nella
sededecentrata
dell'Universitàdegli studidi
UrbinoapalazzoSan
Micheleprosegue
l'iniziativaculturale"Terre
diMezzo"promossadal
CircoloculturaleMaritan . Il
terzoappuntamentoè
dedicatoallapresentazione
del libro"LaTerraè lamia
preghiera.VitadiGino
Girolomonipadredel
biologico",EdizioneEmi.
InterverrannoMassimo
Orlandi,autoredel libro,e i
figlidiGinoGirolomoni,
Samuele,GiovannieMaria.
Modererà l'incontro
FrancescoTorriani,
presidentedelCircolo
culturaleMaritaindiFano.

Fano Oggi,per laprima
voltaaFano,nell'area
dell'aeroporto,verrà
organizzatauna
dimostrazioneeprovadi
lanciotecnicodipesca
sportiva.Si trattadiunavera
epropriadisciplinachemira
ascagliare l'esca,oppure la
pastura,alladistanza
desiderata.Perottenere
risultatisemprepiùvicinialle
aspettativesononecessarie
duecomponenti:
un'attrezzaturaperformante
especificaper il lancioe la
tecnicagiustaper lanciare.
Dalle14alle18.30alparco
"MariottiSeghizzi", saranno
illustrate le tecnichemigliori
di lancioconRiccardo
Carinelli,dellanazionale
italianaCarpfishing.

Pesca sportiva, oggi
prova all’aeroporto

Il chiosco che deve essere riaperto

Fano

AncheilComunediFano
aderisceal progetto"Donazione
organi:dichiarazionedivolontà
erinnovocartad'identità",
promossodallaregioneMarche,
Anci,Aido, Centroregionale
TrapiantieCentro nazionale
TrapiantieFedersanità. In
praticagrazieaquestoaccordo
chisi recheràallosportello
comunaleper il rinnovodella
cartad'identitàpotràesprimere
ilproprioconsensoalla

donazionediorganie la
dichiarazioneverràriportata
propriosuldocumento. Il
serviziosaràgestitodall'ufficio
anagrafe, il cuipersonaleverrà
opportunamenteformatoper la
gestionedelnuovoprogramma
informatico. Ilprogettoha
avutounafasedi
sperimentazionenelleprovince
marchigianeed hapermessodi
registrare2.289dichiarazionidi
assensoallavolontàdi
donazionedegliorgani,pariad
unapercentualedel84,8%,
contro410volontàcontrarie
alladonazione.

Donazione organi, il consenso all’anagrafe

“Così miglioriamo i servizi”
L’azienda Marche Nord replica a Pollegioni sul personale di Pediatria

RIORDINO
SANITARIO

Seri chiede alla Regione altri 700 mila euro. Si decide il 7 aprile

“Dragaggio, i fondi non bastano”
L’APPELLO

Fano

In prossimità della Pasqua, la
Confraternita del Brodetto,
presieduta da Valentino Valen-
tini e il Consorzio Ittico fanese,
hanno deciso di offrire, con il
patrocinio del Comune, un
pranzo a base di prodotti ittici
alle famiglie povere fanesi e
agli extracomunitari che si tro-
vano in stato di bisogno. L'ini-
ziativa si terrà domani alle
12.30 al ristorante "Alla Lan-
terna" di Metaurilia. Per l'occa-

sione sono state sgusciate dai
soci della Confraternita 2 quin-
tali di vongole e gli stessi servi-
ranno i piatti a tavola. Contri-
buiscono inoltre con la fornitu-
ra degli alimenti: la New Co-
promo prodotti ittici, la Coge-
mo di Pesaro, l'azienda agrico-
la Guerrieri con il vino, l'asso-
ciazione Olea con l'olio, la coo-
perativa agricola Girolomoni
con la pasta, il panificio di Bel-
locchi con il pane, l'erba del vi-
cino con i prodotti agricolo e la
Banca Suasa di credito coope-

rativo. Il ritrovo dei partecipan-
ti (sono state stimate circa 140
presenze) è stato fissato alle 12
presso la Stazione Ferroviaria,
da dove partirà un pullmino
che condurrà gli invitati a Me-
taurilia. L'iniziativa poi si ripe-
terà nel mese di settembre all'
interno del Mercato Ittico e a
Natale di nuovo nel ristorante
Alla Lanterna di Metaurilia.
Anche in passato la Confrater-
nita del Brodetto, il cui fine
prioritario è quello della valo-
rizzazione del buon pesce no-
strano e del miglior vino da
brodetto, ha svolto iniziative di
solidarietà: nel 2013 ha devolu-
to parte delle quote sociali all'
Oasi dell'Accoglienza e nel
2014 ha dato un contributo alla
associazione Adamo.
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IL CONCORSO

NOTIZIE
FLASH

Fano

E' tanto che se ne parla e fi-
nalmente è stato pubblicato
il bando per la nuova gestio-
ne del parco pubblico dei Pas-
seggi. L'iniziativa è stata pre-
sentata ieri dall'assessore
Carla Cecchetelli, con l'inten-
to di assicurare, grazie alla
collaborazione del privato,
decoro e sicurezza ad una zo-
na molto frequentata dai fa-
nesi, soprattutto dalle fami-
glie con bambini e dagli an-
ziani. Il bando si propone di
scegliere il miglior progetto
tra quanti verranno presenta-
ti, da coloro che riceveranno
in cambio la gestione della ca-
setta che si trova sul lato
monte del canale fino all'an-
no 2021, che potrà essere adi-
bita a punto di ristoro. Ai con-
correnti si chiede di curare la
pulizia del parco, effettuare
la manutenzione dei giochi e
degli arredi, attuare l'apertu-
ra e la chiusura dei cancelli
negli orari prestabiliti e copri-
re l'area con il wi-fi gratuito.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pubblicato il bando

Ristoro
ai Passeggi
in cambio
della cura

Fano

Anche l'associazione Fano +
Sport stringe una partner-
ship con l'Avis nell'ambito dei
progetti volti a promuovere
la donazione di sangue. Gio-
vedì sera i componenti delle
due associazioni si sono in-
contrati e agli sportivi è stata
illustrata l'attività dell'Avis ed
i benefici del diventare dona-
tori. "La nostra società vuole
essere una grande famiglia
sportiva - spiega il presidente
di Fano + Sport Antonio Cop-
pola - un intento che ci acco-
muna con Avis. Molti di noi
erano già donatori, ma la spe-
ranza è quella di diventare
sempre di più". A rappresen-
tare Avis sono stati Andrea
Vitali e Gerlando Davide
Schembri, il cui intervento ha
messo in evidenza l'importan-
za di una corretta alimenta-
zione nell'attività sportiva.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Partnership

Fano + Sport
collabora
con l’Avis

Insieme per la salute e la vita

L’INNOVAZIONE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Alessandra Pascucci
· ANCONA

E’ DI 12,4 MILIONI di euro la som-
ma complessiva delle condanne in-
flitte negli ultimi 5 anni dalla Cor-
te dei Conti delle Marche, che per-
segue le responsabilità contabili e
recupera le cifre indebitamente spe-
se dalla pubblica amministrazione
e, quindi, da tutti i cittadini. Lo ha
fatto presente ieri, durante la ceri-
monia di inaugurazione dell’anno
giudiziario contabile 2015, il procu-
ratore regionale della Corte dei
Conti Maurizio Mirabella, che ha
preso la parola dopo l’intervento
del presidenteAnnaMariaGiorgio-
ne. Nel 2014 la procura ha avviato
1.380 nuove istruttorie e ne ha con-
cluse 1.003, con 29 atti di citazione,
contestando 2,7 milioni di danni
erariali.

TRA le responsabilità accertate nel
corso del 2014, l’indebita percezio-
ne di contributi del ministero Svi-
luppo economico per impianti tes-
sili (728mila euro), la ‘cresta’ di un
volontario della Croce rossa sui
buoni benzina (8mila), lo smarri-
mento di un binocolo (357 euro) da
parte di un finanziere. Tra i casi
emersi lo scorso anno, quello di un
dirigentemedico che si sarebbe fat-
to rimborsare 8.417 euro per pran-
zi, cene, pernottamenti, pedaggi au-

tostradali e missioni non effettuati
per servizio; un infermiere della
Marina Militare avrebbe lavorato
in strutture private violando le nor-
me sull’incompatibilità (64mila eu-
ro) mentre un curatore fallimenta-
re si sarebbe appropriato di parte
dell’attivo che doveva conservare
(30mila euro). Medici, percettori
di borse di studio, avrebbero svolto
attività libero professionali per le
quali erano incompatibili (28mila
euro), e in due casi vi sarebbe stata
un’indebita percezione di contribu-
ti per l’agricoltura biologica per
complessivi 44 mila euro.Tra le ci-
tazioni quella a carico di un ricevi-
tore del Lotto che non avrebbe ri-

versato proventi alle casse dello Sta-
to (123mila euro) e ad un medico
dell’Asur che con la sua condotta
avrebbe leso l’immagine dell’azien-
da.

UN CAPITOLO a parte merita l’in-
debita erogazione di compensi a
presidente e componenti del cda
dell’AutoritàAmbito territoriale ot-
timale: nel 2014 c’è già stata una
condanna per 70mila euro a carico
degli amministratori di Pesaro,
mentre a quelli di Macerata è già
stato contestato undannodi 357mi-
la euro agli amministratori, nel cor-
so di un’udienza svoltasi a inizio
2015. In provincia di Ancona, una

condanna ‘esemplare’ è stata quella
inflitta agli ex amministratori co-
munali di Falconara e a quelli del
Cam, la società in house per i rifiu-
ti: 374mila euro, cui si aggiungono
le sanzioni agli amministratori. Re-
stano invece aperte, anche in attesa
che venga chiarita la competenza
della Corte dei Conti, le inchieste
che riguardano le società partecipa-
te dalle pubbliche amministrazio-
ni: il riferimento è ad Aerdorica, la
spa che gestisce l’aeroporto Sanzio,
e a Conerobus, la società di traspor-
to pubblico dell’Anconetano. Indi-
rittura d’arrivo la chiusura dell’in-
chiesta sulla gestione del Teatro
Stabile e del Teatro delle Muse di
Ancona.

CACCIAAIFURBETTI
MARCHE AL SETACCIO

Le spese ‘allegre’ dimedici ed enti:
un danno di oltre duemilioni di euro
Ecco il dossier dellaCorte deiConti: anche l’Aato finisce nelmirino

·ANCONA
APPOGGIARE la candidatura di
Spacca oppure procedere nella
costruzione di una grande area
di centro mettendosi alla
ricerca di un candidato
unitario.Mentre a Roma di
fronte al notaio è stato
depositato lo statuto di Area
popolare, nel centrodestra delle
Marche è Forza Italia ancora a
temporeggiare. Nella sede di
corso Garibaldi ieri pomeriggio
si sono ritrovati i
rappresentanti del partito
guidato da Remigio Ceroni.
Dalla riunione non sono usciti
con una decisione unitaria:
«Abbiamo bene a mente – dice
Ceroni – che solo costruendo
una ampia alleanza e dunque
una lista alternativa al Pd
riusciremo a contrastare il
centrosinistra».

LA LEGA NORD, come Fratelli
d’Italia, ha detto la sua
attraversoMatteo Salvini,
leader del partito: «Se FI nelle
Marche sostiene il governatore
uscente, che ha litigato con il
Pd, io vado da solo. Perdo ma
vado da solo». Una posizione
da ‘salto nel vuoto’ per Ceroni
che replica. «Salvini sta
facendo terrorismo politico nei
confronti del centrodestra.
Anche un bambino capisce che
se il centrodestra non è unito è
condannato a perdere.
Un’eventuale corsa in solitaria
della LeganelleMarche divide
il centrodestra e lo condanna
alla sconfitta».

VERSOLEELEZIONI

Forza Italia, tutto fermo
Salvini: «No aSpacca»
Ceroni: «E’ terrorismo»
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«NON sostengo il governatore
uscente del Pd». L’affermazione,
in mattinata, è del segretario na-
zionale della Lega Nord, alias
Matteo Salvini. La fa in televisio-
ne, dove è sempre presente, in par-
ticolare adAgorà diRai3: «SeFor-
za Italia nelle Marche sostiene il
governatore uscente del Pd, che
ha litigato con il Pd, io non vado
con Spacca, vado da solo. Perdo
mavado da solo». E’ il biglietto da
visita che Luca Rodolfo Paolini
ha portato alla riunione di ieri se-
ra del centro destra allargato a
Marche 2020. La grande alleanza
contro il Pd deve nascere a tutti i
costi. Spiega, per iscritto, Paolini
dopo l’uscita di un ‘corvo’ che lo
accusa di irregolarità sulle firme
per presentare le liste alle comuna-
li. «Recentemente una vocina pro-
veniente da ambienti che ci vo-
gliono a tutti i costi alleati con
Spacca, mi ha detto: ‘Guarda che
se voi, o meglio, tu, non porti la
Lega a sostenere il progetto ti as-
sumi personalmente una grave re-
sponsabilità e ci potrebbero esse-
re conseguenze, soprattutto sui
media, per massacrarvi l’immagi-
ne...? Guarda caso». Paolini si sa-
rebbe anche rivolto alla Digos e
così si capisce con che spirito si
sia incontrato ieri sera con il resto
della truppa.

CERTEZZE. Con Gian Mario
Spacca ci sarà Area Popolare, con
dentro l’Udc e Ncd. Le tre forze
‘di centro’ dovrebbero presentare
un’unica lista, che sarà affiancata
pressoché sicuramente da Forza
Italia. Dove Remigio Ceroni dà la
linea, come fa da qualche lustro at-
taccando il segretario della Lega:
«Salvini sta facendo un’opera di
distruzione, fa del terrorismopoli-

tico nei confronti del centrode-
stra. Anche un bambino capisce
che se il centrodestra non è unito,
è condannato a perdere. Un’even-
tuale corsa in solitaria della Lega
Nord nelle Marche divide il cen-
trodestra e lo condanna ad una
sconfitta certa. Le divisioni del
‘94 all’internodell’alleanza di cen-
trodestra hanno condannato le
Marche a subire 20 anni di gover-

no della sinistra. Nel momento in
cui esiste la possibilità di cambia-
re – conclude Ceroni – c’è chi fa
saltare il tavolo. Se ne assumerà
tutta la responsabilità, davanti
agli elettori e alla storia». Un po’
melodrammatico, ma così è. Con
Spacca è probabile che ci sia una
lista di civiche. Resta da capire se
Gambini ed Aguzzi saranno della
partita. Difficile, come detto, che
la Lega Nord si faccia convincere
a salire nell’arca.Mapotrebbeper-
dere l’alleato Fratelli D’Italia, do-
ve l’eterno Carlo Ciccioli avrebbe
preso il sopravvento per portare
anche gli epigoni di Alleanza Na-
zionale verso l’abbraccio con

Spacca e il centro ex-Dc.

INTANTO la Lega Nord avrà
un altro concorrente. ‘Ricostruia-
mo il Paese’: «Tosi ci ha dato l’ok,
se avremo i numeri ci sarà una li-
sta di ‘Ricostruiamo il Paese’ alle
elezioni regionali». Lo dice Pa-
squale Torcolacci , consigliere co-
munale di Urbania e responsabile
provinciale per Flavio Tosi.

EX-AMGA SOVRINTENDENZA

«Nondecidiamonoi
quei compensi»

Salvini dà lo stop in televisione
«Non appoggio ex-governatore Pd»
Il segretario della Legamette un paletto alla grande alleanza di Spacca

LEGHISTI Luca Rodolfo Paolini conMatteo Salvini

INODIDELLAPOLITICA MESSAGGIOMATTUTINODOPOLADENUNCIA
DIPAOLINI: «AVVERTIMENTI PERCHIUDERE
L’ACCORDO». PURE FDI-AN VERSO IL CENTRO?

INCONTROSERALE

IN RELAZIONE alla notizia che anche la
sovrintendenza archevologica delle Marche deve
partecipare attivamente alla bonifica dell’area
ex-Amga, va segnalata la precisazione inviata dal
soprintendente archeologico Mario Pagano: «E’
noto dai rinvenimenti effettuati negli anni passati
che nel sottosuolo dell’area di cantiere
(dell’ex-Amga, ndr) si conservano resti riferibili ad
un antico apprestamento spondale del Foglia». Così
il soprintendenteMario Pagano spiega la decisione
di aggiungere un esperto archeologo tra i
controllori della bonifica dell’ex Amga. Per evitare
che quei resti, qualora emergessero durante gli
scavi, vengano rovinati «è opportuno che tutte le
attività di scavo, previste in zone che non siano
state già indicate o sbancate in precedenza, siano
realizzate con una continuativa assistenza
archeologica, effettuata da tecnici di comprovata
esperienza ed assunti a spese del committente»,
specifica il dottor Pagano. Il committente è il
Comune, che ha quindi in carico la retribuzione
dell’archeologo. «La soprintendenza – precisa
Pagano -, non ha fornito indicazioni sul
nominativo del tecnico né sul compenso da
corrispondere per tale incarico». In conti,
insomma, li ha fatti in proprio il Comune. La
soprintendenza ha messo a disposizione il proprio
personale tecnico-scientifico per eventuali
sopralluoghi congiunti sull’area con la procura.

AREA POPOLARE C’E’
Fatto l’accordo tra Udc eNcd
che confluiranno in una lista
unica insieme aMarche 2020

(dalla prima)
TANTO da essere spaven-
tato anche dal quel poco di
nuovo che avanza che ver-
rebbe interpretato da Ceri-
scioli. Quindi l’operazione
politico-giornalistica è fin
troppo semplice: utilizzan-
do le esagerazione mediati-
co del sindaco-comunicato-
re ci si inventa un’operazio-
ne politica di marca pesare-
se. Operazione che, ovvia-
mente, ha ben poco senso
per chiunque conosce sia le
vicende locali (c’è una pro-
fonda spaccatura nel Pd di
questa provincia) sia per
chi sa bene dove sono i pote-
ri che contano a livello re-
gionale.

DA queste colonne aveva-
moanticipato neimesi scor-
si, prima dell’esito delle pri-
marie del Pd, quale sarebbe
stato il leitmotiv dellemos-
se di tutto un ambiente che
in questi anni ha ‘governa-
to’ la Regione attraverso
l’indiscussa abilità e le quali-
tà politiche di Gian Mario
Spacca: l’allarme anti-pesa-
resi. Essendo noi un po’ in-
genui pensavamo adun’ope-
razione più raffinata, ma,
evidentemente, anche la po-
lemica sotto costo puòbasta-
re. Soprattutto se si vuol far
emergere il ruolo del sinda-
co di Pesaro in versione rot-
tamatore. Dietro c’è un ra-
gionamento classico dell’an-
ti-comunismo d’antan: la
maschera del potere. Ceri-
scioli diventerebbe la coper-
tura per una presa del pote-
re di Matteo Ricci. Basta
riandare col pensiero ai tem-
pi di Prodi e D’Alema. In-
tendiamoci, tutto politica-
mente legittimo. L’impor-
tante, però, è non dimenti-
care i fatti concreti: il pote-
re vero dell’attuale Regione
è collegato al quadrilatero
che lega Ancona e Fabriano
via Jesi conMacerata. Oltre
non si va. Basterebbe, per
averne conferma, verificare
gli investimenti statali e re-
gionali degli ultimi 10 anni.
E’ questo sistema che non
vuole cambiamenti bruschi
o riequilibri territoriali.

E’ con questo sistema che
Luca Ceriscioli si deve con-
frontare, rispetto al quale,
forse, non basta un sempli-
ce richiamo al rinnovamen-
to.Ha due strade l’ex-sinda-
co di Pesaro: andare dritto
alla battaglia rischiando di
finire in qualche trappola.
Oppure mettere in campo
qualche esploratore che
quel mondo lo conosce be-
ne e sa come rassicurarlo co-
me Pietro Marcolini. D’al-
tra parte la politica è sem-
pre l’arte del possibile. Fino
a prova contraria.

DALLAPRIMA
Anticipazioni

confermate: guerra
ai... pesaresi
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E’ IL CONFESSORE dei ‘pia-
tlet’, Colombo Biagetti. Da 40 an-
ni, infatti, il titolare del Bar Berto
sforna caffè e inforna i racconti de-
gli abitanti di Borgo Cavour. Ne
ha di storie da raccontare quel bar
che lungo il perimetro esterno ha
una fila di seggiole occupate dai

giovanotti di una volta, che fuma-
no e bevono liquori guardando il
mondo girare. Sono passati otto
lustri dal 25marzo 1975, il giorno
in cui Colombo ha ereditato una
già allora storica attività familia-
re. «L’altra sera coi clienti e laBor-
ghetti Bugaron Band abbiamo fe-
steggiato i 40 anni di attività mia

e di mio fratello – dice - perché
prima, il bar era l’osteria di mia
nonna». In tempo di guerra Ida
Farabini, la mamma del babbo di
Biagetti, aveva un’osteria in via
Bovio, dietro la chiesa di Sant’An-
tonio, dove ora c’è l’Ikebana. «Fa-
ceva da mangiare per gli ufficiali
e i sottufficiali – racconta il nipo-
te -. Finita la guerra ha comprato
qua e ha continuato con l’osteria.
Poi nel 1949 ha passato l’attività a
mio padre e mia madre che han-
no continuato,ma con unbar, per
25 anni. Quando sono tornato dal
militare, avevo 21 anni, una sera
mio padre mi ha dato le chiavi e
mi ha detto «se vuoi continui tu
se no lo diamo via». Perché mia
madre stava male e lui faceva il
portiere in ospedale. Gli risposi
‘ci provo’. E ora sono 40 anni che
ci provo».

IL BAR BERTO è rimasto un
punto fisso in via Cavour. Lì den-

tro è cambiato poco niente.
Tutt’intorno, invece... «In 40 an-
ni è cambiato tutto moltissimo –
dice -. I centri commerciali ci han-
no dato una mazzata grossa. An-
che perché 30/35 anni fa sottoNa-
tale noi vendevamo 500 panetto-
ni, facevamo 20milioni di vecchie

lire tra torroni e compagnia bella.
Cosa che adesso se vendi 5 panet-
toni e 8 torroni hai fatto successo.
Ma è cambiata anche la gente. Pri-
manei vicoli dei piatlet c’erano so-
lo i fanesi e venivano tutti qui.
Adesso ci sono anche tanti extra-
comunitari. Per me questa ormai
è ‘casa’ e i miei clienti sono di fa-

miglia, mi raccontano tutte le lo-
ro cose... ho conosciuto gente
straordinaria. E mi diverto tanto
con loro».

BERTO non è il bar dei vip, ma
della gente comune. Tuttavia
«una volta è venutoAlbertoTom-
ba, nel ‘92 venne Sgarbi conun fa-
moso antiquario fanese e poi è pas-
sato anche «chi è Tatiana» (ovve-
ro Gabriele Cirilli, ndr)». Il ricor-
do più bello legato a questi primi
40 anni è il giorno in cui è nato il
figlio. «Abbiamo chiuso la via – ri-
corda ridendo -. Allora si andava
ancora in doppio senso in via Ca-
vour ma ma per la festa che c’era
non passava nessuno. Abbiamo
messo fuori i tavoli, davamo da
mangiare e bere gratis, c’era mio
padre che tirava i gelati come al
Carnevale e pure caramelle... è sta-
ta una serata indimenticabile il 30
giugno 80».

Tiziana Petrelli

Unbar e 40 anni di storia cittadina:
«Ma gli iper ci hanno ammazzato»
DaBerto, il confessore dei ‘piatlet’: una torta per festeggiare un’epoca

BUONCOMPLEANNO
A destra e sopra, la festa coi

clienti e la Borghetti Bugaron
Band per i 40 anni di attività:

Biagetti al centro con lamoglie

NEGLI ANNI OTTANTA
«SottoNatale vendevamo fino
a 500 panettoni, si guadagnava
20milioni. Ora ne vendo 5...»

Cedimenti e smottamenti si segnalano un
po’ ovunque lungo le strade comunali delle
colline fanesi. Ciò che preoccupa di più gli
automobilisti, però, sono le buche, in alcuni
casi piccoli crateri, con la conseguenza che
per evitarli spesso chi è alla guida dell’auto
è costretto a spostarsi sulla carreggiata
opposta. Come segnalato da un residente di

via Pattuccia, la via che da Cuccurano
conduce al cimitero di Ferretto, il quale ha
voluto sottolineare come per aggirare le
grosse buche, gli automobilisti sono
costretti ad invadere la carreggiata opposta
correndo seri rischi perché in quel punto un
dosso in salita impedisce la visuale di chi
procede nella direzione opposta.

CUCCURANO,UNABUCACHEE’ UNCRATERE: URGONO INTERVENTI

INIZIATIVA a scopo
benefico domani alle 12,30 al
ristorante ‘La Lanterna’
di Metaurilia dove la
Confraternita del Brodetto ha
allestito un pranzo sociale
riservato a tutte le famiglie
fanesi che si trovano in un
momento di particolare
difficoltà economica. Dopo la
bella esperienza svoltasi lo
scorso Natale, la
Confraternita del Brodetto
insieme al Consorzio Ittico
Fanese, all’assessorato ai
servizi sociali e ad alcune ditte
(Banca Suasa, New
Copromo, Co.ge.mo.,
Azienda agraria Guerrieri,
O.l.e.a., Girolomoni Coop.
Agricola, Panificio Bellocchi,
L’erba del Vicino) ha deciso
di programmare tre
appuntamenti in favore delle
persone più bisognose. Gli
altri due si svolgeranno a
settembre e a Natale prossimo.
Il pranzo di domenica sarà
riservato a 140 cittadini fanesi
che sono stati segnalati
dall’Opera Padre Pio, la
mensa di San Paterniano, e
che potranno così beneficiare
di un pasto a base di pesce e di
altri prodotti locale.
L’iniziativa è stata presentata
dall’assessore Marina
Bargnesi e dal presidente
della Confraternita Valentino
Valentini che assieme ai suoi
40 soci domenica svolgerà il
servizio ai tavoli.
L’appuntamento per tutti i
partecipanti (dotati di
apposito invito) è alle 12,00
alla stazione ferroviaria da
dove poi a bordo di un
pulmino saranno trasportati
al ristorante La Lanterna.

L’INIZIATIVA DOMANI

Brodettogratis
per i bisognosi
Saranno in140
alla ‘Lanterna’

L’ORIGINE, DALLA GUERRA
«Primaqui c’era l’osteria
dimia nonna. Poi passò tutto
amio padre, e da lui ame»
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«Urbanistica, facciamoci un hotel»
Il sindaco ha proposto di vendere il palazzo, e Santorelli lancia l’idea

ALIENAZIONI

Ben33 immobili
disponibili

sul sito del Comune
Basta scegliere

ACCORPAMENTI, ristruttura-
zioni, vendite. E’ un’amministra-
zione comunale che punta sul
mattone per chiudere il Bilancio.
C’è bisognodi risparmiare in affit-
ti passivi, ottimizzare gli spazi, re-
cuperare i locali lasciati in abban-
dono. E’ un cantiere di idee e di
lavori sul pubblico quello della
giunta Seri alle prese con il patto
di stabilità e il blocco dei trasferi-
menti statali. E così l’altro giorno
il sindaco ha evidenziato la neces-
sità dimettere in vendita il vendi-
bile, tra cui il palazzo dell’Urbani-
stica in piazza Venti Settembre
trattenendo però la proprietà del
piano terra, dove si trova l’Ufficio
Informazioni del Comune e il
nuovissimoUfficio turistico della
Provincia. Tra i tanti palazzi a di-
sposizione la scelta è caduta su
quello lì, anche per la sua confor-
mazione interna: la dislocazione
degli uffici supiù piani è pocopra-

tica sia per chi ci lavora sia per
l’utenza. «Nel bando inseriremo
la clausola che il compratore oltre
a pagare la cifra richiesta dovrà ri-
strutturare i locali dell’ex caserma
dei carabinieri – cala l’asso Seri -,
in cui potremo trasferire uffici og-
gi dislocati in immobili in affitto.

Così la spesa non inciderà sul pat-
to di stabilità e potremo comun-
que risolvere una annosa questio-
ne». «Alle questioni finanziare, a
mio avviso, va associato necessa-
riamente un progetto di sviluppo
della città e del turismo».
COMMENTAAlberto Santorel-

li, consigliere di Progetto Fano
che è stato anche l’assessore al Bi-
lancio cheha dato il via alla stagio-
ne delle alienazioni comunali, un
po’ più spinte. L’intenzione di
vendere il Palazzo dell’Urbanisti-
ca per far fronte al patto di stabili-
tà «nonmi scandalizza – dice San-
torelli -. Può essere l’occasione
per trasformare la destinazione
d’uso di quel palazzo da uffici a
struttura ricettiva dotando la città
di unhotel in centro, in piazza, da-
vanti al teatro che potrebbe essere
unico nel suo genere. Si lascino
perdere gli appetiti locali di realiz-
zare qualche altro appartamento e
si pensi ad aprirsi ad investimenti
che potrebbero dare ossigeno
all’economia locale e al turismo.
Del resto il piano terra, per meri-
to del sindaco Seri, è già stato tra-
sformato in ufficio turistico. Ora
non si perda questa occasione»

ti.pe.

CI SARÀ più tempo per pagare la Tosap e
l’imposta sulla pubblicità daparte dei contri-
buenti fanesi, imprese, società commerciali
e professionisti in genere. L’assessore alle
Finanze Carla Cecchetelli ha reso noto, in-
fatti, che Aset Entrate, - la nuova società
pubblico-privata nata il 1° gennaio scorso,
-ha concesso all’utenza di poter pagare la
Tosap entro il 15 aprile prossimo, rispetto
alla iniziale scadenza fissata per il 31marzo.
Questa dilazione è dettata dal fatto Aset En-
trate, dovendo procedere agli aggiornamen-
ti informatici, derivanti proprio dalla sua re-
cente costituzione – ricordiamo che è parte-

cipata da Aset Holding (60%) e da Duomo
Gpa (40%), – ha spedito le cartelle di paga-
mento solo recentemente, per cui l’utenza
potrebbenon disporre del temponecessario
per poter provvedere al pagamento entro la
scadenza del 31marzo. Inoltre, l’Aset Entra-
te ha previsto per i pagamenti superiori a
258 euro la possibilità di rateizzare gli impor-
ti,mediante il pagamento del 50% al 15 apri-
le e due rate del 25% a giugno e settembre
con il solo supplemento degli interessi lega-
li. Gli utenti comunque riceveranno diretta-
mente al domicilio la proposta di rateizzazio-
ne e potranno liberamente decidere questa
opzione.

TARTASSATI LA SCADENZA SLITTADAL 31MARZOAL 15 APRILE

Tosap e pubblicità, più tempo per pagare

IL COMUNE insiste sulla
strada delle alienazioni. Era an-
data deserta la prima asta pub-
blica della nuova amministra-
zione e dopo la scadenza della
seconda (a ottobre) erano stati
venduti due immobili a trattati-
va privata: un fabbricato in cor-
so Matteotti, palazzo Baldelli e
un terreno agricolo in località
Caminate, per uno erano stati
incamerati 216mila euro e per
l’altro 72mila. Poi a dicembre
quei 19 immobili che nessuno
aveva voluto erano stati rimessi
in vendita a trattativa privata
con un ribasso del 10% e scarso
successo.Ora sul sito del Comu-
ne di Fano ww.comune.fa-
no.ps.it alla voce Bandi di Ga-
ra ecc.. oppure contattando di-
rettamente il Servizio Patrimo-
nio ai numeri 0721887656 –
0721887640 si può prendere vi-
sione di altri 33 immobili comu-
nali, suddivisi in due offerte: 30
e 3. Tra le 3 un comparto dire-
zionale all’ex Zuccherificio, un
comparto Villaggio Turistico a
Torrette e un paio di ettari di ter-
reno in viale Piceno. Poi ci so-
no diversi negozi... e vari terreni
agricoli.

OCCASIONIDA SFRUTTARE Il palazzo, viale XX Settembre

TORNA ad essere ancora più attraente Piazza
XX Settembre, il fulcro del centro storico. Con lo
slogan «Lamoda nell’arte sposa la piazza», ‘Sanso-
vino boutique’, uno dei più prestigiosi negozi di mo-
da di Fano ha infatti scelto di trasferire la sua sede
proprio nella centralissima piazza XX Settembre.
Il notomarchio fanese che prima si trovava in piaz-
za Sansovino, da cui ha preso il nome del celebre
architetto, inaugurerà i nuovi locali oggi alle 17,00
presentando le ultime collezioni di firme della mo-
da italiana e straniera. Altro locale che si presente-
rà ristrutturato con la sua nuova immagine, lungo
CorsoMatteotti, angolo della piazza, sempre daog-
gi, è United Colors of Benetton insieme alla firma
spagnola Desigual.

NUOVINEGOZI INCENTRO

La piazza si ravviva



•• 20 FANO SABATO 28 MARZO 2015

CREAREunadoppia imboccatu-
ra portuale: una a servizio del por-
to, l’altra per il canale Albani.
Questo il progetto a lungo termi-
ne a cui sta lavorando l’Ammini-
strazione comunale per superare
il problema dell’insabbiamento
dell’area portuale. «Ogni anno ar-
rivano dal CanaleAlbani – ha sot-
tolineato il sindaco Massimo Se-
ri, ieri mattina, durante la confe-
renza stampa del venerdì – circa
80 mila metri cubi di fanghi». Da
qui la decisione di prendere in
considerazioneunadoppia imboc-
catura del porto e la firma con il
Provveditorato delle Opere Pub-
bliche (Ministero delle Infrastrut-
ture) di una convenzioneper la ge-
stione degli interventi di manu-
tenzionedel porto e la progettazio-

ne di nuove opere. Nell’attesa che
si concretizzi questa ipotesi sono
in arrivo dalla Regione, per il dra-
gaggio d’emergenza, 2 milioni di
euro da suddividere tra 5 porti
marchigiani. Di questi 2 milioni
di euro la Regione non ha ancora
precisato la quota destinata a Fa-
no. «La Regione – sottolinea Seri
– è consapevole della difficile si-
tuazione del nostro porto e ringra-
ziamo l’assessore Giorgi per aver
mantenuto l’impegno di stanzia-
re i fondi per il dragaggio prima
dello scioglimento del Consiglio
regionale». Il sindaco Seri, però,
chiede alla Regione uno sforzo ul-
teriore, in particolare si rivolge
all’assessore al Bilancio Marcoli-
ni: «Chiediamo che a favore diFa-
no si trovino altri 600-700mila eu-

ro o che dei 2milioni di euro stan-
ziati la quota riservata al nostro
porto sia maggiore di quella pre-
ventivata». L’obiettivo del Comu-
ne di Fano è di disporre di unmi-

lione 700mila euro: cifra che con-
sentirebbe il dragaggio d’emer-
genza, prima dell’estate. Stanzia-
mento che dovrebbe essere deciso
prima del 7 aprile perché da quel
momento in poi gli organi istitu-
zionali regionali potranno gestire

solo l’ordinaria amministrazione.
PRESENTATI, sempre ierimat-
tina, dagli assessori Marco Paoli-
ni, Marina Bargnesi e Carla Cec-
chetelli una serie di bandi per ac-
cedere ai contributi regionali per
il «Rent toBuy» che riguarda l’ac-
quisto della prima abitazione con
la formula dell’affitto con riscatto
finale, per la «morosità incolpevo-
le» in aiuto di quelle famiglie che
si ritrovano senza reddito, a segui-
to della perdita del lavoro (la Re-
gione ha riservato a Fano 106 mi-
la euro) e infine i bandi per l’alie-
nazione degli immobili pubblici,
uno con scadenza il 5maggio, l’al-
tro il 18maggio. I bandi sono pub-
blicati sul sito del Comune di Fa-
no.

AnnaMarchetti

Bando per resuscitare i Passeggi: chi vince gestisce il chiosco

IL COMUNE abolisce la Commissione edilizia. Il
provvedimento sarà discusso nel consiglio comunale di
martedì 31 marzo. Si tratta di una opportunità normativa
offerta ai Comuni per snellire le procedure burocratiche e
alleggerire i costi «che per la Pubblica amministrazione _
spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Paolini _ si
aggirano intorno ai 4-5 mila euro. La giunta ha ravvisato
l’opportunità di abolire la Commissione, che ha solo
funzione consultiva e che spesso allunga i tempi delle
concessioni edilizie. La struttura tecnica del Comune ha le
competenze necessarie e sufficienti per far fronte alle
richieste». Continuerà, invece, a lavorare la Commissione
Paesaggio «che si esprime sulle aree sottoposte a vincolo
– continua Paolini – numerose nel nostro Comune, e
sull’esteso paesaggio collinare e sui corsi d’acqua».
A Pesaro la Commissione edilizia è già stata abolita.

LAFONDAZIONETeatro non
si tocca. Parola del sindaco
Massimo Seri che cerca di
mettere fine al dibattito, sul
futuro dell’istituzione culturale,
che si è aperto all’interno della
maggioranza. Se la Fondazione
rappresenta un patrimonio di cui
andare orgogliosi, il sindaco Seri
sa benissimo che sarà necessario
creare un’organizzazione interna
«più snella e leggera» e puntare
«all’ottimizzazione delle risorse».
«Correttivi che richiedono
tempo», assicura il sindaco, così
come ci vuole tempo per
elaborare una buona proposta
culturale. Il successo ottenuto
dall’‘Elisir d’Amore’ è il punto di
partenza di un nuovo progetto
culturale che dovrà coinvolgere il
mondo privato e portare nuovi
investimenti. Nessuna conferma
da parte del primo cittadino sui
600mila euro di contributi
annuali che il Comune dà alla
Fondazione: in vista qualche
ritocchino.

IL VICE sindaco e assessore al
Turismo, StefanoMarchegiani,
ha invece comunicato i giorni e
gli orari di apertura dei musei
civici, della RoccaMalatestiana e
della chiesa di San Francesco in
occasione delle prossime
festività: domenica 5 e lunedì 6
aprile; sabato 25 e domenica 26
aprile; venerdì 1, sabato 2 e
domenica 3 maggio. Per quanto
riguarda i musei civici è anche
prevista la visita guidata il 6
aprile e il 2 maggio. La
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano, inoltre, informa che la
Pinacoteca San Domenico da
sabato 28 marzo riapre al
pubblico: il sabato e la domenica,
per tutta la stagione 2015, dalle
16.30 alle 19.30.

An.Mar.

LA RIQUALIFICAZIONE dei Pas-
seggi a portata di mano. Il 17 marzo
scorso il Comune ha pubblicato il ban-
do (scadenza il 20 aprile) per la gestio-
ne del parco cittadino. Il vincitore del
bando, che prenderà in gestione l’area
fino al 2021, dovrà assicurare lamanu-
tenzionedel verde e la vigilanza, l’aper-

tura e la chiusura del parco. In cambio
potrà utilizzare il chiosco esistente tra-
sformandolo in bar, pizzeria, piadine-
ria. Saranno vietati i video giochi e lo
slot machine, e la vendita di alcolici ai
minori. Possono partecipare al bando
singoli individui e associazioni tempo-
ranee d’impresa. Non è stato fissato al-

cun l’importo minimo per l’investi-
mento e non è previsto alcun interven-
to o contributo da parte del Comune.
Non sonomancati negli anni i tentati-
vi di rivitalizzare l’area dei Passeggi, si
spera che la soluzione individuata dal
Comune sia quella giusta per rendere
animato il parco cittadino.

L’EMERGENZA INTANTO, SI PUNTAALMILIONE E 700MILA EURO PER IL DRAGAGGIO

Due imboccature per eliminare i fanghi
E’ il progetto a lungo termineper il porto

IL PARCO
CITTADINO

I Passeggi,
tanti modi per
rivitalizzarlo

MENOBUROCRAZIA
Il Comune abolisce la commissione edilizia

e lascia solo quella sul paesaggio

NELLAMELMA Pescherecci all’ancora nel porto di Fano

ILDIBATTITO

LaFondazione teatro
non si tocca: almassimo
solo ‘‘ritocchini’’
per ottimizzare le risorse

IL SINDACO
«Ogni anno dal canale Albani
arrivano 80milametri cubi»
Contatto con il Provveditorato
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‘Salotto buono’ pericoloso per i bimbi
Marotta, piazza Kennedy: auto e moto irrompono nell’area pedonale

ILCENTROdiCalcinelli ospiterà domani l’11ª ‘Fe-
sta di Primavera’. «Una domenica – sottolinea il sin-
daco del Comune di Saltara, Claudio Uguccioni –
per vivere insieme il paese e dare il benvenuto alla
primavera». Il programma della kermesse prevede
una bella passeggiata (sperando nel sole) lungo la
Flaminia, con negozi aperti e tanti espositori con
prodotti tipici legati al territorio e all’arrivo della bel-
la stagione. In più, giochi per bimbi e intrattenimen-
ti per tutte le età.
E A FRATTE ROSA Spettacolo da non perdere

per gli amanti della natura, quello
in programma domani, su inizia-
tiva della Pro-loco. In un terreno
recuperato dai volontari dell’asso-
ciazione turistica, in viaDella pie-
ve vecchia, dove da sempre nasco-
no spontanei i tulipani selvatici,
sarà possibile assistere alla fioritu-
ra di questa specie di liliacea e poi partecipare ad una
genuina merenda nell’aia di un vicino casolare.

s.fr.

FRATTEROSA E CALCINELLI ORGANIZZADOMANI LA FESTADI PRIMAVERA

Tulipani sì, ma selvatici: poimerenda genuina

NONNOMULTATO

Sandroni e Aset:
«Se la persona
non conta più,

tutto è giustificato» «DOVREBBE essere il ‘salotto
buono’, un luogo sicuro, e invece
ci si rischia l’incolumità e i più a
repentaglio sono i bambini». Il ‘sa-
lotto’ in questione è piazza Ken-
nedy, la principale di Marotta,
mentre il j’accuse è di Carlo Dio-
tallevi, leader diminoranza consi-
liare mondolfese, che, al riguar-
do, ha preparato un’interpellanza
ad hoc che è stata discussa in con-
siglio giovedì sera. «Durante la
pubblica assise – sottolinea Dio-
tallevi - ho evidenziato la situazio-
ne di pericolosità per pedoni e ci-
clisti della piazza. Dalla sua inau-
gurazione (dopo i lavori di resty-
ling eseguiti nel 2008, ndr), la stes-
sa, in alcuni giorni ed orari è aper-
ta al traffico veicolare, mentre in
altri giorni ed orari è esclusiva-
mente pedonale. Ebbene, negli
orari di chiusura al traffico molte
auto e moto che arrivano dal lun-

gomare accedono comunque in
piazza, incuranti del divieto, met-
tendo in pericolo l’incolumità de-
gli adulti e, soprattutto, dei bam-
bini, che vi passeggiano e vi gioca-
no spensierati credendosi al sicu-

ro».
«VISTO che l’amministrazione,
dopo le opere di miglioramento
urbano, ha deciso, per noi sba-
gliando, di lasciare la piazza par-
zialmente aperta al traffico, si ren-

dono quanto mai necessarie, pri-
ma di una tragedia, soluzioni per
regolamentare in sicurezza l’acces-
so dei veicoli all’area». «Ad oggi –
aggiunge Diotallevi - è presente
all’ingresso della piazza una tran-
senna mobile da sistemare a ma-
no che non viene quasi mai posi-
zionata dalla polizia municipale
nei giorni ed orari indicati (l’area
è inibita al traffico le domeniche
invernali e negli interi weekend
di bella stagione, quando è vietato
transitarvi anche dalle 4 delmatti-
no alle 17 dei giorni feriali, ndr) e
che, anche quando è posizionata
correttamente, viene spostata o ag-
girata dagli automobilisti, non co-
stituendo, quindi, alcuna reale si-
curezza.La soluzione potrebbe es-
sere restringere il più possibile il
varcodi accesso alla piazza conpe-
santi fioriere e installare un dis-
suasore retrattile automatico che
permetta l’accesso (tramite teleco-
mando o altro dispositivo elettro-
nico) ai cittadini negli orari previ-
sti, oltre che ai commercianti/resi-
denti autorizzati e alle forze
dell’ordine». «Sui dissuasori tele-
scopici – conclude il leader di mi-
noranza – l’assessore alla viabilità
Silvestrini si è detto possibilista,
aggiungendoperò che per le risor-
se necessarie bisognerà aspettare
l’approvazione del prossimo bi-
lancio di previsione. Come dire
che per tutta la primavera e l’esta-
te la piazza continuerà a costitui-
re un pericolo».

Sandro Franceschetti

«QUANDO il valore della per-
sona non conta più, tutto è giusti-
ficato in nome di una regola».
Esordisce così il portavoce di Fra-
telli d’Italia eAlleanzaNaziona-
le di Fano, Alessandro Sandro-
ni, replicando alle parole dell’in-
gegner Lucia Capodagli, presi-
dente del consiglio di amministra-
zione di Aset spa, sulla vicenda
del 92enne a cui gli ispettori del-
la multiservizi hanno fatto il ver-
bale per non aver differenziato a
dovere i rifiuti. «Compito della
politica è portare all’evidenza i
fatti, e solo da una lettura superfi-
ciale può scaturire il giudizio di
speculazione perché colpiscono
l’opinione pubblica. Alla politica
spetta anche difendere il vecchiet-
to, oltretutto ‘made in Italy’, da
un’altra politica che non guarda
più l’uomo nella sua globalità,
ma lo vede come un elemento che
deve corrispondere a delle regole.
Non è ‘buonismo’. Lei, presiden-
te Capodagli, nelle sue dichiara-
zioni, evidenza quanto avevo det-
to e che ribadisco: non avete nean-
che il coraggio di dire che avete
fatto la multa ad un anziano.
Perché voi fate solo il verbale, poi
altri fanno la multa, cosi avete la
coscienza pulita. E nonmi venga
a dire che non deve tenere conto
se i 50 euro sono importanti o no
per arrivare a fine mese... Alla fi-
ne la persona, e ripeto la persona,
non conta più nulla».

ECCOLA Piazza Kennedy aMarotta, non adeguatamente protetta


