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Amanda: «Tornerò in Italia»
Raffaele: «Vorrei rivederla»

PARIGI «Un giorno farò qualco-
sa che cambierà tutto il siste-
ma. E tutti conosceranno il
mio nome e se lo ricorderan-
no» aveva detto all’ex fidanza-
ta Andreas Lubitz il copilota
del voloGermanwingsche si è
schiantato sulle Alpi francesi.
Lubitz voleva diventare co-
mandante di aerei sulle tratte
internazionali.Ma aveva capi-
to che quel sogno era impossi-
bile. Non solo per i disturbi
psichiatrici,ma anche per pro-
blemi alla vista. La prossima
visita medica per convalidare
l’idoneità al volo era fissata
per metà giugno e Lubitz non
l’avrebbemai superata.

Pierantozzialle pag. 2 e 3

«Temeva di perdere la vista»
Così il pilota progettò la strage
`Alla fidanzata disse: un giorno tutti conosceranno il mio nome

LEONE, LA FORTUNA
È IN ARRIVO

L’unico colpevole
E Rudy Guede
presto sarà libero

SoniaOranges

I
l governo Renzi «sta prose-
guendo come i governi pre-
cedentiMonti e Letta»: così
ieri Maurizio Landini spie-

gava lamobilitazione.
Apag. 6

Contiapag. 7

Bisogni del pianeta

La sicurezza
alimentare
non può
più attendere

Il caso
Bufera Lufthansa
«Carenze e scioperi
il crollo di un mito»

MarioAjello

W
inston Churchill, che
era un genio, aveva ca-
pito tutto dei tedeschi
di ieri e di oggi: «È ben

noto che nessun popolo è
più preciso dei tedeschi nel-
lapianificazionedelle cose».

Continuaapag. 18

L’inchiesta Chi sono i 79mila contratti a tempo indeterminato dei primi 2 mesi del 2015
Under 35, impiegati nel settore servizi, scelti da piccole imprese soprattutto nel Nord Est

FlaminiaBussotti

E
ra il sigillo di qualità, l’or-
goglio dell’aviazione na-
zionale, la Lufthansa, la
compagnia di bandiera

tedesca, seconda in Europa,
travolta con lo schianto deli-
beratodell’AirbusA320.

Apag. 5

Un Paese ferito
Germania infelix
se il tedesco scopre
che esiste l’errore

Verso gli Europei
Qualificazioni:
Eder, l’oriundo
salva l’Italia
a Sofia finisce 2-2
Nello Sport

L’appuntamento
È ritornata
l’ora legale,
avete spostato
le lancette
avanti di un’ora?

Reggio Calabria,
spara al congresso
dei magistrati

La scomparsa
Addio
a Buccellati,
il re dell’arte
dei gioielli
Pisa a pag. 21

Nuovi assunti, ecco l’identikit

Prove di partito in piazza a Roma
Landini: Renzi peggio di Berlusconi
Il premier: ma noi creiamo lavoro

Dopo l’assoluzione per l’omicidio di Meredith

Buonadomenica, Leone!
Domenicadelle Palme
illuminatadalla splendente
Lunanel segno, la primadella
primavera, fortificata dalla
congiunzionecon Giove,
stimolatada Sole e Saturno.
Questi sono i transiti più potenti,
tradizionalmente considerati
fortunati, che premianoanche
le provenon facili che avete
dovuto affrontare e superarea
Pasqua2014. Ci sarà, dalla
prossimasettimana,Marte
difficile, ma voi avete già
individuato unamagnifica preda
dacatturare, in amore, e
l’avrete! Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

CarmignaniePriolo apag. 13

ROMA Sono giovani, hannome-
no di 35 anni, lavorano soprat-
tuttonel settore dei servizi alle
imprese, le piccole emedie in-
nanzitutto. E sono stati assun-
ti soprattutto nel Nord-Est, in
Veneto. Ecco il primo identikit
dei 79 mila nuovi occupati a
tempo indeterminato censiti
dall’Istat in questo avvio d’an-
no. Otto nuovi contratti su die-
ci sono il frutto della trasfor-
mazione di rapporti a tempo
parziale. A spingere le assun-
zioni è stata soprattutto la de-
contribuzione fiscale voluta
dal governo.

DiBrancoapag9

BARI Dopo l’assoluzione per
l’omicidio di Meredith, Amanda
Knox potrebbe tornare in Italia.
E Raffaele Sollecito dice: «Chia-
merò Amanda vorrei rivederla».
Il padre di Raffaele parla del fu-
turo di suo figlio: «Ora potrà rea-
lizzare i suoi progetti».

Barocci eDamiani
allepag. 12 e 13

Amanda Knox dopo la sentenza della Cassazione (foto Ap)

ANSA

ValeriaArnaldi

H
a raggiunto il teatro a bordo
di una vecchia Suzuki rossa,
priva del lunotto. Si è ferma-
to dietro una delle auto di

scorta ai magistrati e ha sparato
il primo colpo. Poi, ha iniziato a
muoversi, esplodendo il secon-
do. Dopo una ventina di metri, è
stato bloccato dalla scorta del
ministro della Giustizia Andrea
Orlando. Attimi di panico, ieri
pomeriggio, a Reggio Calabria,
davanti al teatro Cilea, dove si
stava svolgendo il congresso di
MagistraturaDemocratica.

Apag. 11

RomanoProdi

C
ome nutrire il pianeta:
questo sarà il filo condut-
tore dell’Expo che si apri-
rà fra un mese a Milano.

Non è quindi tempo perso
cercare di capire come stan-
no le cose oggi e come cam-
bierannodomani.
La prima domanda è se tut-

ti si nutrono a sufficienza: la
risposta èno. Piùdi ottocento
milioni di persone, cioè oltre
l’11% degli abitanti del piane-
ta, soffrono la fame. Gli obiet-
tivi che i grandi della terra si
erano proposti in passato
non sono stati raggiunti, an-
che se alcuni paesi come il
Brasile, l’Indonesia e la Boli-
via hanno fatto grandi pro-
gressi in materia. La produ-
zione agricola deve quindi
aumentare per dare il pane a
tutti, ma deve anche aumen-
tare per fare fronte ai muta-
menti delle diete alimentari
che accompagnano lo svilup-
po economico. Il passaggio al-
le proteine cambia il mondo:
una persona che si nutrisse
solo di carne avrebbe biso-
gno di cinque volte la superfi-
cie agricola necessaria a nu-
trire una persona che vive
esclusivamente di cereali. Lo
sviluppo rivoluziona la dieta:
inCina il consumopro-capite
di carne, che era di 20 kg. al-
l’anno nel 1980, è arrivato a
54 kg. nel 2010 e continua a
crescere. Così avviene per i
miliardi di persone che non
hanno ancora raggiunto un
sufficiente livello di benesse-
re. Tutti gli esperti concorda-
no nel prevedere che, se non
vi saranno drastici cambia-
menti, la produzione di cibo
non sarà in grado di seguire
l’aumentodella domanda.

Continuaapag. 18
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L’INCHIESTA
PARIGI - Il caso non è chiuso. La de-
pressione di Andreas Lubitz po-
trebbe non essere l'unica verità
del dramma del volo Barcello-
na-Düsseldorf. E la scatola nera
non resterà l'unico testimone a
parlare. Ieri il generale Jean-Pier-
reMichel, vicedirettore della poli-
zia giudiziaria e uno dei tre inqui-
renti francesi inviati aDüsseldorf,
è stato chiaro: la «personalità»del
copilota è «una pista seria, ma
non è l'unica». Gli interrogatori
proseguono. Ieri la polizia tede-
sca ha ascoltato la compagna di
Andreas, un'insegnante che, no-
nostante indiscrezioni su una pre-
sunta crisi di coppia, viveva anco-
ra con lui a Düsseldorf. Anche lei

avrebbe confermato alla polizia
cheAndreas soffriva di depressio-
ne. Interrogati anche i genitori del
copilota (la loro casa a Monte-
baur è sotto costante protezione)
oltre agli amici e ai colleghi. Da
questi ultimi, però le informazio-
ni sarebberopoche.

I COLLEGHI
Lubitz aveva appena 600 ore di
volo: non abbastanza per conosce-
re e farsi conoscere bene dai colle-
ghi. Non abbastanza perché gli al-
tri piloti potessero notare anoma-
lie nel suo comportamento, che al-
trimenti avrebbero riportato alla
compagnia: al contrario del segre-
tomedico, infatti, i piloti, comeha
spiegato un esperto all'Ansa, «so-
no tenuti a riportare alla compa-
gnia aerea eventuali comporta-

menti anomali dei loro colleghi».
Altri elementi preziosi non anco-
ra in mano agli inquirenti, quelli
contenuti nel Flight data Recor-
der, la seconda scatola nera che i
gendarmi continuano a cercare
sulla zona dello schianto. «Recu-
perarla sarebbe molto importan-
te - ha detto Jean-Pierre Michel -
Ci servirebbe a capire cosa sia suc-
cesso negli ultimi minuti ai co-
mandi del velivolo...cercare di
confermare se c'è stata azione vo-
lontaria o se è stato possibile un
errore involontario o un gua-
sto...L'inchiesta è in corso e non
dobbiamo scartare un lavoro su
altre ipotesi». Il generale, che ha
comunque ammesso che «un cer-
to numero di elementi» convergo-
no sui disturbimentali del copilo-
ta, ha precisato che «non ci sono

invece elementi particolari» nella
sua vita, come «una rottura amo-
rosa o un problema professiona-
le» che potrebbero spiegare il ge-
sto volontario di distruggere l'ae-
reo. Nessuna prova, almeno fino-
ra, che facesse uso di droghe o al-
cool. In compenso, la seconda per-
quisizione svolta al suo domicilio
ha rivelato, secondo quanto scrit-
to ieri dal Welt am Sonntag, una
grande quantità di medicinali per
il trattamento «di una malattia
psicosomatica».

L’OMICIDIO
L'inchiesta aperta in Francia per
ora va avanti con lo stesso capo
d'accusa: «omicidio involonta-
rio». «Siamo stati sul punto di ri-
qualificarla in omicidio volonta-
rio - ha spiegato ieri il procurato-

re di Marsiglia Brice Robin, re-
sponsabiledelle indagini -maalla
fine abbiamo deciso di continua-
re così: la qualifica di omicidio vo-
lontario significherebbe che 'ha
avuto la coscienza di voler uccide-
re'». I francesi dovrebbero riceve-
re oggi o domani l'intero dossier -
medico e professionale - di Lubitz
in mano alla Lufthansa. «Dobbia-
mo cercare di capire che cosa nel-
la sua vita abbiapotutoprovocare
il suo gesto , da questo punto di vi-
sta è fondamentale ricostruire
l'ambiente, familiare e professio-
nale, di Andreas Lubitz, dobbia-
mocapire cheuomo fosse».
Altro punto importante dell'in-
chiesta, il confronto tra «le consta-
tazioni tecniche» e i rilievi effet-
tuati in Francia e «tutti gli elemen-
ti sulla vita e la personalità di Lu-
bitz riuniti in Germania nel corso
degli interrogatori e delle perqui-
sizioni. Il lavoro dei colleghi tede-
schi va proprio in questa direzio-
ne: capire se ci sia stata premedi-
tazione o una predisposizione a
compiereungestodel genere».

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
PARIGI Diventa una tragedia an-
nunciata lo schianto del volo
4U9525 nel racconto di Maria
W., ex fidanzata di Andreas Lubi-
tz: «Mi diceva: “un giorno farò
qualcosa che cambierà tutto il si-
stema. E tutti conosceranno il
mio nome e se lo ricorderan-
no”». Maria ha ripensato subito
a quelle parole quando ha sapu-
to martedì mattina che il Barcel-
lona-Düsseldorf si era schianta-
to sulleAlpi. Ci hapensatoprima
ancora che la scatola nera rive-
lasse che era stato il copilota, so-
lo ai comandi, a far precipitare
l'aereo, prima ancora che il pro-
curatore di Marsiglia pronun-
ciasse il nomediAndreasLubitz.

IL RACCONTO
Maria è una hostess, anche lei la-
vora a Germanwings, ha saputo
subito i nomi dei membri dell'
equipaggio dell'Airbus 320
D-AIXP, deve aver avuto un brivi-
do. «Quando ho sentito dell'inci-
dente, quelle parole mi sono tor-
nate in mente» ha raccontato al
quotidiano tedesco Bild che l'ha
lungamente intervistata: «Allora

non capivo cosa intendesse, ma
improvvisamente quelle parole
hannoavutoun significato».
Maria e Andreas si erano in-

contrati l'anno scorso, al lavoro
su un aereo. «Ci siamo scambiati
i numeri di telefono e siamo ri-
masti in contatto. Di lì le cose so-
no cresciutemanonhomai volu-
to che diventasse ufficiale. Per
questo c'incontravamo in alber-
go, perché non mi piace confon-
dere l'amore con il lavoro». Sono
stati insieme cinque mesi, e in
questo periodo Maria ha cono-
sciuto una «ragazzo tenero» ma
anche con grossi problemi, capa-
ce di scatti d'ira, tormentato da-
gli incubi: si svegliava la notte e
gridava«stiamoprecipitando!».

L’OSSESSIONE
Mahaconosciuto soprattuttoun
ragazzo con un sogno diventato
un'ossessione: essere pilota, pilo-
ta alla Lufthansa, e poi coman-
dante, comandare gli aerei più
grandi, quelli sulle tratte interna-
zionali. Ma quel sogno, lui aveva
capito che era impossibile. Non
solo per i disturbi psichiatrici
che Maria aveva intravisto, ma
forse anche per altri problemi di
salute. Alla vista. La prossima vi-

sitamedica per convalidare l'ido-
neità al volo era fissata per metà
giugno e Andreas non l'avrebbe
mai superata, sarebbe stata la fi-
ne. Secondo fonti anonimecitate
dalNewYorkTimes, il pilota ave-
va già consultato diversi oculisti
e seguiva dei trattamenti oftalmi-
ci.

I DOCUMENTI
Il problema sarebbe stato confer-
mato da documenti ritrovati al
suo domicilio dagli agenti tede-
schi, insieme con i certificati di
malattia stracciati e mai inviati
alla compagnia. Viste le prescri-
zioni, le stesse fonti non escludo-
no che il problema alla vista po-
tesse essere di origine psicoso-
matica. SecondoMaria, Andreas
non amava parlare dei suoi di-
sturbi ma non nascondeva di se-
guire «un trattamento psichiatri-
co». Per la ragazza, che ha detto
di aver rotto la relazione quando
«ha cominciato a diventare sem-
pre più evidente che aveva pro-
blemi», il gesto tragico di schian-
tare l'aereo uccidendo tutti i pas-
seggeri lo ha deciso «quando è
stato chiaro che a causa dei suoi
problemi di salute non avrebbe
mai potuto realizzare il suo gran-
de sogno di lavorare per Lufthan-
sa, come capitano e come pilota
di voli a lungo raggio. I certificati
di malattia stracciati hanno un
significato per me: sono una
chiara prova che non volesse ac-
cettare che il suo grande sogno
di volare come comandante era
finito. Se poi si sono aggiunti pro-
blemid'amorenon lo so».
Maria ricorda un ragazzo che

in privato era «molto dolce, con

un grande bisogno di amore»,
una «persona carina e aperta du-
rante i voli». Era il lavoro il pro-
blema. Lo amava, e lo temeva
nello stesso tempo: «Quando par-
lava di lavoro diventava un'altra
persona. Si arrabbiava per le
condizioni in cui dovevamo lavo-
rare, troppi pochi soldi, paura
per il rinnovo del contratto, trop-
papressione».

LA COMPAGNIA
La Lufthansa non avrebbe dovu-
to capire? «La compagnia non
ha informazioni sulle eventuali
malattie che colpiscono i suoi di-
pendenti - ha detto il portavoce
Helmut Polksdorf all'Ansa - Nel
caso dei piloti abbiamo certifica-
ti di idoneità, non idoneità o di
idoneità con riserva al volo...Se
un dipendente si ammala, è lui a
dover comunicare di non poter
volare». Una procedura che ha
criticato l'ex ministro francese
Bernard Debré, che è anche me-
dico e membro del consiglio na-
zionale di bioetica: «è inimmagi-
nabile che un medico si tenga
per sé che un suo paziente psico-
patico, che fa il pilota, è trattato
con farmaci che possono total-
mente disinibirlo. Non si può la-
sciarlo pilotare, non c'è segreto
medico che tenga, è la coscienza
professionale chedeveparlare».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«La sua personalità non è l’unica pista»
Ora si indaga anche sul guasto tecnico

INTERROGATI
I GENITORI
DEL PILOTA, MA
NON SONO STATI
IN GRADO DI FORNIRE
ELEMENTI UTILI

LA VISITA PER
L’IDONEITÀ AL VOLO
FISSATA PER GIUGNO
E IL 28ENNE PENSAVA
CHE SAREBBE
STATO RESPINTO

«LA NOTTE SI SVEGLIAVA
E GRIDAVA: “STIAMO
PRECIPITANDO”. UN
GIORNO SI È CHIUSO
IN BAGNO E NON
VOLEVA PIÙ APRIRE»

I deliri del pilota:
«Un giorno tutti
conosceranno
il mio nome»
`La ex fidanzata racconta: «Il suo gesto per un sogno infranto
Temeva di non diventare capitano per i problemi agli occhi»

La storia clinica del copilota
SECONDO LE INDISCREZIONI DI STAMPA

ANSA
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2009
Andreas Lubitz interrompe l’addestramento al volo dopo 
episodi di depressione e attacchi di ansia. 
L’addestramento ricomincia dopo 18 mesi di terapia (Bild)

2013
Supera a pieni voti l’esame per diventare pilota 
(Lufthansa) 

2013-15
Documenti medici citati da Bild indicherebbero che 
l’uomo avrebbe dovuto sottoporsi a specifci e regolari 
esami medici 

Febbraio 2015
La clinica universitaria di Dusseldorf formula una diagnosi 
per una malattia non specificata, chiarendo
poi che non si trattava di depressione 

10 marzo 2015
È nuovamente curato all’università

24 marzo 2015
Incidente aereo

26 marzo 2015

sua casa di Dusseldorf

IERI

la notizia di problemi

di continuare a volare 

Esperti francesi e, in alto, un momento di preghiera AP
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Dellavitaprivatadi
AndreasLubitznonsi
sa tantissimo.Èormai
ampiamentenota la

suapassioneper losport, in
particolareper lacorsa, come
dimostrano le fotoscattate
duranteunaprovaagonistica.
Parecheamasse lamusica
elettronicaequelladeidj, in
particolareGuetta.

Il voloperLubitzera
unavocazione,ha
cominciatoa
frequentare i club

aeronauticidaragazzino, la sua
stanzaera tappezzatadiposter
diaeroplani.Avevaottenutoun
postonella compagniaaereada
poco,manonostanteavesse
solo28anni, avevagià
accumulato630oredivolo.

Dellesuerelazioni si
conoscepoco.Siè
saputoperòchepoche
settimaneprimadella

sua tragica fineaveva
acquistato inun
concessionariodiDusseldorf
dueautonuove,dueAudi: una
perséeuna (chedovevaancora
essereconsegnata)per la sua
fidanzata.

Il sogno di sempre
comandare un aereo

Un patito del jogging
e della musica elettronica

Gli amici, la fidanzata
e l’auto data in regalo

2

Vita da kamikaze

1

IL MISTERO
PARIGI Gli aeroclub di Montau-
baur, il paese dove è cresciuto
Andreas Lubitz, e quello di Siste-
ron, dietro la montagna dove ha
fatto schiantare l'Airbus di Ger-
manwing, sono gemellati da sem-
pre. Per questoAndreas conosce-
va e amava quelle montagne, e
per questo il suo potrebbenon es-
sere frutto di un raptus di follia,
ma di una folle premeditazione.
Ne è sicuro Jean-Pierre Revolat,
istruttore a Sisteron: «Certo non
ho nessuna prova, ma abbiamo
l'impressione che abbia modifi-
cato la traiettoria per finire pro-
prio qui». Ieri Francis Keser, an-
che lui dipendente alla scuola di
volo di Sisteron, ha raccontato
che Andreas «veniva qui fin da
quando aveva nove anni, con i
suoi genitori» e che «conosceva
benissimo il posto, non può esse-
re soltanto una coincidenza».An-
cora più categorico un amico di
famiglia che ha voluto restare
anonimo, e che ieriha raccontato
aMetronews cheAndreas è venu-
to in vacanza all'aeroclubdi Siste-
ron fino al 2003 con i suoi genito-
ri: «andavano sempre al campeg-
gio vicino al club». E non è tutto,
la famiglia, comemolti altri tede-
schi, avrebbe anche frequentato
il club di volo di Seyne-les-Alpes,
proprio quel paesino sotto al
massiccio de l'Evêché dove oggi
si trova la camera ardente per le
vittimedelvolo4U9525.

«NON È UN RAPTUS»
D'accordo anche gli psicologi:
una crisi suicidapuòdurare setti-
mane. Inoltre è sorprendente
che, durante tutti gli otto minuti
che è durata la terribile discesa
dell'Airbus, mentre era chiuso
nella cabina di comando, sordo
agli appelli della torre di control-
lo e alle grida del comandante
chiuso fuori, non abbiamai vacil-
lato, mai detto una parola, mai
accelerato il respiro, come dimo-
strerebbe la traccia audio della
scatola nera. «Tanta determina-
zione è sconvolgente - ha notato

ieri uno psichiatra su quotidiano
“Le Parisien” - Non basta una de-
pressione o l'assunzione di far-
maci antidepressivi per spiegare
un gesto come questo. Bisogna
aspettare la fine dell'inchiesta, ve-
dere se ci sono altri elementi. La
determinazionedi quegli ottomi-
nuti non fa pensare a un gesto
brutaleoaunraptus».

TANTE OCCASIONI
Andreas avrebbe potuto compie-
re il suo gesto tante altre volte.
«Era felice di pilotare, era molto
efficiente ai comandi, per questo
l'ho lasciato a volte solo nel
cockpit per andare in bagno» ha
confidato Frank Woiton, anche
lui pilota a Germanwings. Lo
confermaMichael F. Anche lui è
stato un passeggero dell'Airbus
320 D-AIPX martedì 24 marzo.
Era sul volo di andata,
Düsseldorf-Barcellona, a bordo

lo stesso equipaggio del volo di ri-
torno. «Sedevo in quinta fila e po-
tevovedere laparteanteriore -ha
raccontato - Probabilmente la toi-
lette vicina alla cabina di coman-
do era rotta, visto che la luce ros-
sa che segnala che il bagno è oc-
cupato è rimasta accesa per tutto
il viaggio. Dopo circa un'ora di
volo, ho visto attraverso la tenda
che si è aperta la porta della cabi-
na: il capitanoha attraversato tut-
to l'aereo per andare nella toilet-
te incoda.Poi è tornato indietroe
ha aperto di nuovo la porta della
cabina».Michael, 45 anni, ha rac-
contato aBild di un viaggio «tran-
quillo», di un aereo «assoluta-
mente normale» senza nessun
problema. «Provo a reprimere il
pensiero ma torna sempre, ha
continuato: perché non l'ha fatto
durante il volodiandata?».

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ha atteso il momento giusto per agire. Un passeggero
dell’andata: anche nel nostro volo rimase solo in cabina

3

La strage di Andreas studiata da tempo
«Ha deviato la rotta, voleva morire lì»

IL COPILOTA Andreas Lubitz durante una gara AP

Ancora lacrimeaLeVernet,
davanti alla lapide in
memoriadellevittimedel
disastroaereodimartedì.
Sonoquelleversatedai
parentidelpilotadell'Airbus
PatrickSonderheine, l’eroedi
questadrammaticavicenda,
chesecondo laricostruzione
degli investigatorihacercato
finoall'ultimodi fermare il
copilota,AndreasLubitz.Ha
provatopiùvoltea
convincere il socollegaad
aprire laportadella cabina.
Tuttoquesto, cercandodinon
farcapireaipasseggeriquello
chestavarealmente
accadendo.Purtroppononè
riuscitoasfondare laporta
blindata,neancheutilizzato,
maquesta fapartedelle
ipotesi, unodegli estintoridi
emergenzaposti fuoridalla
cabinadipilotaggio. Ieridopo

unmomentodi
raccoglimentodavanti alla
lapide,dovesonostati accolti
dal sindacodiLeVernet
FrancoisBalique, iparentidel
pilotasi sono incamminati
lungo il sentierocheportaal
massicciodelTroys-Eveches,
luogodella tragedia,perpoi
fareritornoal centrodi
accoglienzadelpaesino
montanodell'AltaProvenza,
sulleAlpi francesi.
Nelpomeriggio,poi, si è
svolta, sempredavanti alla
lapidediLeVernet scritta in
francese, inglese, spagnoloe
tedesco,unanuova
commemorazionepubblica,
allapresenzadellagentedel
posto, rimastamolto colpita
dalla tragediachehavisto
morire 149persone
innocenti.
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Sulle Alpi l’omaggio al comandante

La commemorazione

`Gli amici: conosceva quel monte, non può essere
una coincidenza. Lo psichiatra: non è stato un raptus

AVEVA FATTO
VACANZE IN CAMPEGGIO
NELLA ZONA DELLA
TRAGEDIA. GLI ESPERTI:
UNA CRISI SUICIDA
PUÒ DURARE SETTIMANE
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POCHI GIOVANI
IL CAPO DELL’ESECUTIVO
RAPPRESENTATO
COME MUSSOLINI
PER I DEMOCRAT
ECCO FASSINA E CIVATI

Il leader della FiomMaurizio Landini, ieri a Piazza del Popolo Ansa

LA PIAZZA
ROMA La grande adunata degli an-
ti-renziani di sinistra. Il trampoli-
no di lancio dell’Opa di Maurizio
Landini sulla Cgil e su tutto ciò che
si muove al di fuori di quella che
chiamano «la dittatura Matteo». Il
set è quello di Piazza del Popolo.
Ed è qui che un Renzi plastificato
in versione pupazzo manganella il
lavoratori e poi giù tutti a ridere. E
sempre lui, il detestato premier,
viene effigiato in un cartellone nei
panni di Mussolini mentre dà la
mano a Berlusconi a sua volta tra-
vestito da Benito. I due dittatori si
abbracciano anche. Un abbraccio
più vero, fuori dalle vignette e den-
troquesta realtà super-combatma
con qualcosa di crepuscolare e di
vintage che in fondo la rende inno-
cua, è quello in cui si stringono tra
le ovazioni Landini e Susanna Ca-
musso. L’abbraccio con cui il lea-
der Fiom cerca di stritolare la nu-
mero uno della Cgil e prenderle il
posto? Non è il luogo delle polemi-

che questo. Anche se la moglie di
Bruno Trentin, la giornalista e
scrittrice Marcelle Padovani, è in
piazza e una stoccata a Landini la
dà: «Non usi il nome dimiomarito
per la sua propaganda». Ovvero:
guai a mischiare la tradizione ri-
formista, a cui la migliore Cgil è
storicamente debitrice, con ciò
chenon lo è enonsi sa che cos’è.

FREE PALESTINA
E comunque si alzano i pugni chiu-
si. Ecco Bella Ciao. Bandiere rosse,
anche quelle del partito marxi-
sta-leninista filo-cinese, bandiere
della pace, bandiere di Syriza («Ev-
viva i compagni greci!», cioè Va-

roufakis l’anti-Angelona Merkel),
bandiere con la foto di Enrico Ber-
linguer e con la riproduzione del
Quarto Stato, i cori dei lavoratori
della Fincantieri, lo striscione an-
ti-renziano in cui si legge: «Leopol-
da è ’na zoccola». Una scimmiotta-
tura del celebre lenzuolo dei tifosi
del Napoli contro quelli del Vero-
na: «Giulietta sei ’na zoccola». E
Antonio Ingroia, passato dalla Ri-
voluzione Civile (flop) alla Coesio-
ne Sociale? Si aggira sotto il palco,
vuole farsi vedere fingendo di non
volersi fare vedere. Bracca i pre-
senti: «Vogliamo farci un selfie?».
E a chi non lo riconosce, fa le smor-
fie e parla con gli occhi: «Ma non
vedi che sono io? Sono Ingroia. Sì,
quello della Trattativa Stato-Ma-
fia!». Qualcuno si commuove e gli
concede un selfie supplementare.
Nichi Vendola si aggira a sua volta
inmezzoalla gente. E’ il simbolodi
quei partitini che Landini conside-
ra «zavorra» e saranno lui e gli al-
tri - occhio al rifondatore comuni-
sta Ferrero - che appena il segreta-
rio della Fiom farà davvero una

sorta di partitometteranno il bron-
cio che già si intravede: «Il leader
lo fa lui e perchè non Io?». Arriva
Stefano Fassina,ma non c’è la sini-
stra Pd. Occhio a però Corradino
Mineo. Fende la folla e bacia tutti.
Se qualcuno non lo bacia, lui si stu-
pisce e sembra chiedersi: «Come si
fa a non baciare il Comandante
Corradino?».

INDIGNAZIONE
C’è l’indignazione: «Noi siamo il
Paese perbene». C’è il vessillo pale-
stinese. C’è la richiesta di «lavo-
ro-lavoro-lavoro», che è imperme-
abile ai dati recenti sull’occupazio-
ne secondo cui le assunzioni sono
riprese ma qui non la bevono: «Il
lavoro senza diritti non è lavoro».
Oppure, con dotta citazione di don
Milani dal palco: «La carità senza
giustizia equivale a una truffa».
Dunque, la piazza è un po’ spiazza-
ta dagli ultimi dati dell’economia,
ma vabbè. Landini non indossa la
felpa rossa della Fiom ma un ma-
glioncino blu alla Sergio Mar-
chionne. La piazza spiazzata sa

quant’è difficile fare opposizione
all’egemonia, anche culturale, del
renzismo e le si addicono le parole
cheGianni Cuperlo ha rivolto tem-
po fa a un suo amico: «Vedi, caro,
contrastare Renzi è come fare la
scalata dell’Himalaya con le infra-
dito». Un senso di preventivo scon-
fittismo infatti si avverte. Per
esempio nel fatto che lamanifesta-
zione è piuttosto silenziosa. O nel
fatto che sembra una normalema-
nifestazione sindacale, con per di
più le rivalità interne, e non si sen-
te dietro a questa piazza il soffio di
un Paese che la spinge e la pro-
muove. Dove sono gli studenti, per
esempio? Boh! Non potevano veni-

re, visto che la Coalizione Sociale
di Landini dovrebbe comprendere
anche loro? Teste incanutite domi-
nano il paesaggio. L’anziano Va-
lentino Parlato, gentiluomo rosso,
si è fatto portare una sediolina e i
dolori ossei gli impediscono di al-
zarsi. Stefano Rodotà, guida spiri-
tuale del landinismo, dal palco se
la prende con Renzi dicendo tra
l’altro: «Lui dice che siamo dei pro-
fessoroni pigri, e invece io sono ve-
nuto qui facendomi sorreggere dal-
le stampelle».
Comunque questo è un piccolo

spicchio d’Italia. Un’altra mi-
cro-Italia è quella che ha radunato
il leghista Salvini in questa stessa
piazza alcuni sabati fa. E un’altra
fettina d’Italia è quella che oggi, al-
l’Hotel Ergife, faràdaola al ritorno
in campo di Berlusconi. Frammen-
ti sparsi, e Renzi a se stesso starà
dicendo #matteostaisereno ma
questa volta è più sincero di quan-
do disse la stessa cosa a Enrico Let-
ta.

MarioAjello
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LA GIORNATA
ROMA Il governo Renzi «sta prose-
guendo come i governi precedenti
Monti e Letta e anche con un peg-
gioramento rispetto al governo
Berlusconi»: così ieri, da piazzadel
Popolo, il segretario generale dei
metalmeccanici Maurizio Landini
spiegava la mobilitazione della
Fiom, sono lo stendardo di
“Unions”, slogan che riecheggia la
tradizione sindacale anglosassone
a indicare ora la nascita della Coa-
lizione sociale dal ruolo ancora in-
definito ma che si annuncia anta-
gonista rispetto alle scelte del go-
verno.

L’AFFONDO
«Ci siamo stancati di spot elettora-
li, di slide e balle perché bisogna
avere il coraggio di dire la verità e
di cambiare veramente il Paese»,
ha scanditoLandini dal palcodella
protesta contro il Jobs Act. D’altra
parte, già a piazza Esedra, mentre
il corteo partiva aperto dallo stri-
scione Fincantieri, il leader deime-
talmeccanici aveva messo in chia-
ro che «pensiamo di avere più con-
senso del governo», anche perché
«ci sono persone che non sono rap-
presentate» e ora «inizia una nuo-
va fase, una nuova primavera, nei

prossimi giornimetteremo in cam-
po azioni concrete anche nei luo-
ghi di lavoro». Poi, la difesa della
scelta di scendere in piazza, repli-
cando al presidente della Confin-
dustria Giorgio Squinzi che aveva
sottolineato il «carattere politico»
dell’iniziativa: «In Italia tutti fanno
politica e questa teoria che il sinda-
cato non fa politica è un’altra scioc-
chezza. Tutti l’hanno fatta, com-
presa Confindustria che è andata
dal governo e sta portando a casa
tutto quello che vuole. Se si procla-
mauno scioperogenerale contro il
governo non è un atto politico?»,
ha conclusoLandini.
D’altra parte, in piazza ieri c’era

tutta la segreteria della Cgil, e sul
palco la leader Susanna Camusso
chepureha lanciatounastoccata a
Squinzi: «In questa piazza ci sono i
lavoratori metalmeccanici iscritti
alla Cgil, che giustamente sono in
lotta perché la legge delega sul la-

voro riduce i diritti e perché voglio-
no rinnovare il contratto di lavo-
ro». Con Susanna sono baci e ab-
bracci sul palco,ma le vecchie rug-
gini restano tutte. A un certo pun-
to dell’intervento di Landini (quan-
do dai temi sindacali si passa a
quelli politici), Camusso lascia la
manifestazione: se ne va senza sa-
lutarenessuno».

LA STRATEGIA
Un punto di partenza, la tappa di
ieri, che la Coalizione vorrebbe al-
largare anche a chi non è organico
al sindacato, in nomedi quell’«uni-
tà del lavoro» invocata dal vertice
Fiom. Tanto che in molti parlano
di provedi unnuovopartito.Nona
caso, sul palco c’era anche il costi-
tuzionalista StefanoRodotà cheha
criticato le riforme istituzionali in
itinere: «L’Italicum è una legge ar-

retratissima», e «la riforma costitu-
zionale nega la rappresentanza».
Argomenti che hanno fatto storce-
re il naso al vertice piddino. «C’è
una sinistra che conosce il riformi-
smo e una sinistra che ricorre a ri-
cette un po’ datate che non avran-
no grande successo in futuro», è
stato il commento del sottosegreta-
rio alle Riforme, Ivan Scalfarotto,
mentre la vicesegretaria Debora
Serracchiani ha detto: «Vedremo

nel 2018 se ha più consenso Renzi
o più Landini. Nel frattempo loro
fanno i cortei, noi facciamo Expo».
In piazza, però, c’era anche un pez-
zo della minoranza del partito
(una «partecipazione non rilevan-
te», l’ha liquidata l’altro vicesegre-
tario, LorenzoGuerini).
Gianni Cuperlo ha inviato un

messaggio aLandini per segnalare
che «la vostra battaglia per la de-
mocrazia è anche la battaglia di
molti di noi».Ma se tra le bandiere
della Fiom hanno sfilato Stefano
Fassina («Il governo è lontano dal
lavoro») e Barbara Pollastrini
(«Ognuno dalla propria parte, co-
struiamo insieme traguardi di rico-
noscimento del valore del lavo-
ro»), c’è chi si è dissociato come Ce-
sareDamiano.

SoniaOranges
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Va in scena l’antirenzismo vintage
ma la sinistra pd snobba Maurizio

INGROIA VA A CACCIA
DI SELFIE, RODOTÀ
È LA SUPERSTAR,
CORRADINO MINEO
TENTA L’ABBRACCIO
CON TUTTI

«DA OGGI PARTE
UNA NUOVA PRIMAVERA
DEL LAVORO
E NOI ABBIAMO
PIÙ CONSENSI
DELL’ESECUTIVO»

I BACI E GLI ABBRACCI
CON LA SEGRETARIA
DELLA CGIL
MA POI LEI SE NE VA
E RESTANO TUTTE
LE DISTANZE

Camusso e Landini Ansa Stefano Rodotà LaPresse Antonio Ingroia Ansa Stefano Fassina Mistrulli

La vedova Trentin:
non usi il nome di Bruno

Landini in piazza
contro il governo
«Basta spot e slide»
Gelo con Camusso
`Il leader Fiom boccia il Jobs Act e lancia la coalizione sociale:
«Il premier? Peggio di Berlusconi». Prove di un nuovo partito

Manifestanti con la maschera di Renzi Eidon

«Landinidevesmetteredi
usare ilnomediBrunoTrentin
comeispiratoredelproprio
pensieroedellapropria
azione.Trentinpensavaed
agiva inmodoassolutamente
diversorispettoall'attuale
segretariodellaFiom.Era
critico, com'ènotoperchi l'ha
lettoenehacondiviso l'azione
sindacale, verso l'autonomia
delpolitico,maaltrettanto
criticoverso l'autonomiadel
socialeche inevitabilmente
conduceall'isolamento
velleitariooal
corporativismo».Così la
vedovadell'ex leaderstorico
dellaCgilMarcellePadovani in
unadichiarazione.

L’altolà



-TRX  IL:28/03/15    23:31-NOTE:RCITTA

-MSGR - 20 CITTA - 7 - 29/03/15-N:RCITTA

7

Domenica29Marzo2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Nonsipuò fallire sull'Expo.
SergioMattarellaarriva (in
treno)aFirenzeper«l'Expo
delle idee»precedutodaun
climadigrande
preoccupazionesulla chiusura
nei tempiprevisti
dell'allestimentodeipadiglioni
e invitaanonsottovalutare
l'importanzadell'eventoper
l'immaginedell'Italia
all'estero. «Abbiamouna
granderesponsabilità»e il
compitodeveessereesercitato
«con ilmassimoimpegno
perchéquelladell'Expoèuna
sfidachenonpuòandare

delusa», sottolineaapalazzo
Vecchioallapresenzadi tanti
ministridelgovernoedel
CommissarioGiuseppeSala.

«SULLA RIFORMA DELLA
RAPPRESENTANZA
CI MUOVIAMO
CON RISPETTO, SUI
PARTITI SONO PRONTE
LE NOSTRE PROPOSTE»

ROMA Le Unions contro il Jobs
act. Le bandiere della Fiom con-
tro quelle del Pd. «Una manife-
stazione politica - la definisce
Matteo Renzi - come tante che ci
sono ogni sabato». Fa spallucce
il presidente del Consiglio al cor-
teo di Landini visto sfilare dalla
tv di casa. Così come, dalla tv, ha
ascoltato il discorso del leader
della Fiom e di quel "partito che
non c'è" che secondo il premier
per nascere dovrà rottamare tut-
to ciò che c'è alla sinistradel Pd.
Cgil compresa. Ed invece la

leader del più grande sindacato
italiano è sul palco insieme a
Landini e a qualche esponente
del Pd che calpesta le tavole issa-
te in piazza del Popolo per non
essere a suo volta rottamato da
una legge elettorale, che forse
anche per questo, Stefano
Rodotà definisce "arretratissi-
ma"mentreRosyBindi e Stefano
Fassina si dannodi gomito.
Per Renzi, che solo un anno fa

veniva accusato di eccessiva sin-
tonia con Landini, il "partito che
non c'è" rischia di perdere la sfi-
da proprio qui. Ovvero nell'inca-
pacitàdellaCoalizioneSociale di
andare oltre la somma di sigle
chea sinistra del Pd sonomutate
nel tempo pur restando nelle
percentuali che furono di Rifon-
dazione, di Sel e anche della lista
Tsipras. Per Renzi si tratta dell'
ennesima e inconcludente rea-
zione che si genera a sinistra
quando la stessa sinistra è alla
provadel governo.
È per questo che ieri, mentre

la piazza fischiava le poche ban-
diere del Pd, Renzi ha vestito pri-
ma i panni del segretario del suo
partito scrivendo una lettera di
sostegno al difficile lavoro che
sta facendo Matteo Orfini per
cambiare il Pd romano, e poi ha
ripreso il ruolo da presidente del
Consiglio.
Per sottolineare come la ripre-

sa dei consumi e del Pil, il calo
delle bollette, i 79mila contratti a
tempo indeterminato sono se-
gnali che danno «la spinta a fare
ancora di più e ad accelerare sul-
le riforme». «Tutti insieme stia-
mo portando l'Italia fuori dalla
crisi, finalmente, dai che questa
è la voltabuona».

MESSAGGIO PER TUTTI
Un'iniezione d'ottimismo anche
per coloro che sono andati in
piazza eper coloro che, invece di
scioperare (come accaduto alla
Fiat di Pomigliano d'Arco) per
recarsi al corteo, hanno preferi-
to restare in fabbrica. Tra «se-
gnali che ci spingono ancora di
più a fare le riforme promesse»,
c'è forse anche l'incerto futuro
della "Coalizione sociale" che

non può limitarsi a divenire il
braccio politico della Fiom ma
che sta già snaturando il ruolo
del sindacato dei metalmeccani-
ci di cuiLandini è segretario.

LA VERA NOSTALGIA
Accelerare, senza cedere ad ec-
cessivemediazioni e al “benaltri-
smo”, male storico della sinistra
pura ma inerme, diventa l'impe-
rativo attraverso il quale ribatte-
re alle accusedi inconcludenza e
aquel paragone conBerlusconi e
il suo governo, fatto ieri da Lan-
dini inpiazza, che rappresenta la
maggiore dimostrazione della
nostalgia che parte della sinistra
haper il Cavaliere.

Aver a che fare a sinistra con un'
opposizione rancorosa, che evo-
ca Berlusconi e sta sul palco con
la Camusso e qualche esponente
di quei partiti che Rodotà defini-
sce la "zavorra" della Coalizione
Sociale, rappresentaperRenzi la
migliore polizza per la sinistra ri-
formista che, per il premier, de-
ve andare avanti misurandosi
con l'azione di governo, realiz-
zando riforme - forse non perfet-
te - ma che smuovono il Paese
dalla paralisi nella quale la sini-
stra dei puri e delle origini
(Unions), vorrebbero farla torna-
re.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La convinzione di trovarsi di fronte
a un insieme di sigle con poco consenso

LA LETTERA
DI SOSTEGNO
AL COMMISSARIO
ORFINI CHE LAVORA
AL CAMBIAMENTO
DEL PARTITO A ROMA

Il caso

«Quel corteo fa solo polemica
i dem creano occupazione»

L’intervista Lorenzo Guerini

Expo, Mattarella: sfida da non perdere

`«Stiamo portando l’Italia fuori dalla crisi
I segnali positivi sono una spinta in più»

Ma nelle fabbriche Fiat lo sciopero fallisce

ROMA Lorenzo Guerini è il vicese-
gretario del Pd. A lui chiediamo
un commento sulla manifestazio-
ne-parto della ”Coalizione Socia-
le” e su come il progetto Fiom po-
trà incidere sul quadro politico ita-
liano.
Onorevole Guerini, che idea si è
fatto della piattaforma politica
della manifestazione Fiom e dei
pesanti attacchi di Landini al go-
vernoRenzi eal Pd?
«Abbiamo assoluto rispetto per
chi manifesta anche se franca-
mente la piattaforma di questa
manifestazione sembra difficile
da comprendere sul piano sinda-
cale: la Fiome il progetto di ”Coali-
zione Sociale” si caratterizzano
per la contrapposizione al gover-
no e per il tentativo di creare un
nuovosoggettopolitico».
Landini ha detto tra l’altro che
RenzièpeggiodiBerlusconi.
«Mah, mi pare che Landini sia
concentrato sulla formazione di
questa costola politica mentre a
noi interessanodi più i contratti di
lavoro che dipendono anche dalle
scelte del governo. Sono rimasto
molto sorpreso per il fatto che in
una trasmissione televisiva Landi-
ni abbia mostrato di non sapere
che gli sgravi contributivi sulle as-
sunzioni a tempo indeterminato
sono partiti dal primo gennaio e
non con il Jobs Act. Che, speria-
mo, potrà dare altri risultati im-
portanti dopo quelli resi noti in
queste ore agevolati dagli sgravi».
Resta il fatto che il leader Fiom
ha sottolineato di battersi per la
creazione di milioni di posti di
lavoro contro le poche migliaia
annunciate dall’esecutivo nei
giorni scorsi.

«Bene. Ma intanto nessuno può
negare che il lavoro del governo è
apprezzato dalle imprese. Il no-
stro obiettivo è quello di accompa-
gnare la ripresa con un aumento
dei posti di lavoro e i risultati si ini-
ziano a vedere. Se Landini sposta
l’attenzione da queste cifre vuol di-
re non c’è volontà di confrontarsi
sul merito, sulle cose da fare in
concreto,mache si vuole spostare
il confronto sul piano generica-
mente politico. Si preferisce l’en-
nesima testimonianza di
strumentalità anche a costo di ne-
gare l’evidenza».
Alla manifestazione era presen-
tequasi tutto il gruppodirigente
di Sel mentre erano pochissimi
gli esponenti delleminoranze di

sinistradelPd.
«Fatto salvo che da parte mia non
ci saràmai una censura alla parte-
cipazione amanifestazioni da par-
te di esponenti del Pd, mi pare
chiaro il senso profondo delle pa-
role pronunciate pochi giorni fa
dal capogruppoRoberto Speranza
sulla non incisività della ”rabbia”.
Insomma, Landini vuole essere al-
ternativo al Pd e gran parte delle
minoranze l’habencapito».
Resta un forte richiamo alle for-
zea sinistradel Pd.
«Nonc’è dubbio che laproposta di
Landini si rivolga innanzitutto al-
la sinistra chenonsimisura con la
centralità del governo e dei valori
del riformismo».
La nascita della ”Coalizione So-
ciale” ha il merito di rilanciare
la riforma del sindacato. Tema
forteanchedel renzismo.
«Su questo terreno è giusto muo-
versi con prudenza e attenzione.
La crisi della rappresentanza e dei
corpi intermedi è evidente e ben
presente ai protagonisti e agli os-
servatori. Ma bisogna muoversi
con rispetto. I sindacati confedera-
li e Confindustria hanno appena
siglatounaccordopermisurare la
rappresentatività. E’ un passo nel-
la giusta direzione. Se poi vorran-
no rafforzarlo con un intervento
legislativo, benvenga».
Sul tappeto c’è anche il tema dei
partiti edella loro trasparenza.
«Ci stiamo lavorando, si parla di
attuare l’articolo 49 della Costitu-
zione. A brevissimo, come Pd, pre-
senteremo un articolato come
contributo alla discussione per un
terrenodi confronto comune».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervento

Renzi tira dritto sulle riforme:
una manifestazione come tante

Otto lavoratori su2.750circa
hannoaderitoallo sciopero
Fiomindettonella fabbrica
FiatdiPomiglianoche ieriha
lavorato instraordinario su
due turniperassemblare le
Panda.Nell’abruzzeseSevel,
chesforna i furgoniDucato, le
adesioni sonostate85su6.300
dipendentimentrealla

emilianaVMMotorihanno
scioperatounanovantinadi
lavoratori su 1.300.Lecifre
sonostate forniteda
FerdinandoUliano,
responsabileFiatperFim-Cisl.
«LaCoalizionediLandiniparte
conmoltipoliticimasenzagli
operaiFiatChrysler»,ha
commentatoUliano.
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Primo Piano

Il presidente della Confindustria, Giorgio Squinzi

Il ministro Boschi Ansa

IL CONVEGNO
dal nostro inviato

VENEZIA «È possibile tornare a
crescere del 2%». È un obietti-
vo alla nostra portata e nem-
meno troppo in là nel tempo. Il
presidente di Confindustria,
Giorgio Squinzi, ribadisce il
suo ottimismo dal palco vene-
ziano del convegno biennale
dei piccoli imprenditori di Con-
findustria. Sedutoaccanto a lui
c’è il ministro del Lavoro, Giu-
liano Poletti. La sintonia tra i
due è ottima. Squinzi però vuo-
le essere chiaro fino in fondo:
bene il Jobs act, bene gli sgravi
contributivi previsti dalla leg-
ge di Stabilità, ma non basta.
Per far ripartire il Paese aduna
velocità dignitosa «bisogna to-
gliere tutto quello che è piom-
bo dalle tasche del corridore
Italia che sta scalando una sali-
ta impegnativa». E quindi via
sprechi, malaburocrazia, cor-
ruzione, e avanti tutta sulle ri-
forme economiche e istituzio-
nali.

IL GOVERNO
IlministroPoletti concorda: «È
vero, lo dico sempre anche io.
Il problema dell’Italia non è
avere più agevolazioni e incen-
tivi, quelli ci sono. Il problema

è togliere la vagonata di ostaco-
li. Non ha senso dare le vitami-
ne ai cavalli e poi mettergli da-
vantimuri insuperabili».
Ma via anche i freni tirati a tut-
ta forza dai sindacati. Il presi-
dente di Confindustria lo dice
inmodo inequivocabile: «I sin-
dacati hanno sicuramente re-
sponsabilità nell’attuale situa-
zione economica dell’Italia,
perché hanno frenato tutto». E
fa anche un esempio: l’accordo
sulla rappresentanza sul quale
finalmente erano tutti d’accor-
do, «salvo che poi ci hanno fat-
to disperare per la parte appli-
cativa. Alla fine ci sono voluti
18 mesi». Un’eternità in un
mondo che «richiede reazioni
velocissimeai cambiamenti».
Caso particolare è quello dei
metalmeccanici della Fiom in
piazza a Roma guidati da Lan-
dini. Per Squinzi è «l'annuncio
di un nuovo soggetto politico
che si sta costituendo». Cosa le-

gittima, ovviamente e «positi-
va in termini di democrazia».
Purché«sia capacedi guardare
al futuro», visto che «nel passa-
to sono già stati fatti abbastan-
zadanni».
Anche su questo fronte il mini-
stro Poletti concorda. Quel che
pensa sullamanifestazione del-
la Fiom lodice conunabattuta:
«Loro in piazza, io tra gli ope-
rai». Detto così, a un convegno
di Confindustria, può sembra-
re quantomeno fuori luogo.
Ma in realtà Poletti tra gli ope-
rai, quelli della Speedline di
SantaMaria di Sala a pochi chi-
lometri da Mestre, ci andrà
davvero (appena salutati gli im-
prenditori) per un dibattito sul
Jobs act e propriomentre Lan-
dini e Camusso parlano daimi-

crofoni di piazza del Popolo a
Roma.

IL JOBS ACT
Al di là delle provocazioni e de-
gli slogan (da una parte e del-
l’altra), Poletti si dice convinto
che la strada intrapresa dal go-
verno sia quella giusta. Defini-
sce «irrazionali e illogiche» le
critiche di chi sostiene che i
nuovi assunti di questi mesi
presto diventeranno nuova-
mente disoccupati grazie alle
nuove regole del Jobs act.
E ribadisce che l’intenzionedel
governo è quella di spingere
sempre di più sui contratti a
tempo indeterminato, renden-
doli più convenienti emeno ca-
ri rispetto alle altre tipologie
contrattuali «anche a regime».

Intanto annuncia che a giorni i
due decreti attuativi già varati
in prima lettura dal Consiglio
dei ministri e ancora al vaglio
dellaRagioneria generale dello
Stato, arriveranno in Parla-
mento per i necessari pareri. E
altri due sono già sulla pista di
lancio. Compreso quello del
riordino degli ammortizzatori
sociali che potrebbe comporta-
re novità rilevanti sulla cassa
integrazione, per spostare ri-
sorsedai «padri ai figli».
Poletti per ora la dice così: «Ba-
sta con chi difende le rendite e
non si occupa delle opportuni-
tà. Io dico: le rendite vanno le-
gnate, le opportunità vanno
premiate».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE STIME
ROMA La parola questa volta è
prudenza. Matteo Renzi non
vuole cadere nello stesso tranel-
lo dello scorso anno, quando il
governo visti i primi segnali di ri-
presa annunciò quasi immedia-
tamenteunaumento delle stime
di crescita portando il prodotto
interno allo 0,8%. Poi però, fu co-
stretto in corso d’anno a riveder-
le più volte al ribasso chiudendo
l’anno addirittura con un segno
meno. Meglio fare l’inverso. Es-
sere più cauti per poi magari ri-
vedere le cifre al rialzo quando
la ripresa si sarà definitivamen-
te consolidata. Così, parlando al
forum di Confcommercio, il mi-
nistro per le riforme Maria Ele-
na Boschi, ha spiegato che il go-
verno nel Documento di econo-
mia e finanza che sarà presenta-
to entro il prossimo 10 aprile, in-
dicherà una crescita dello 0,7%
del Pil, solo marginalente supe-
riore all’ultima stima del Tesoro
che era invece dello 0,6%. E que-
sto nonostante la stessa Con-
fcommerciononpiù tardi di due
giorni fa, avesse indicato un
avanzamento dell’economia ita-
liana per l’anno in corso del-
l’1,1%. La Commissione europea
nel suo rapporto d’inverno ha
previsto invece una crescita del
Pil italiano dello 0,6% e un disa-

vanzo al 2,6%. Probabile che nel
Def, se la crescita sarà portata al-
lo 0,7% il disavanzo sia ritoccato
anch’esso marginalmente al ri-
basso. Crescita a parte, per il
2015 l’impegno fondamentale
del governo è quello di evitare
chedal 2016 scattino gli aumenti
automatici dell’Iva che farebbe

salire al 12% e al 24% l’aliquota
ridotta (attualmente al 10%) e
quella ordinaria (attualemente
al 22%). Questo comporterebbe,
secondo le stesse stime del go-
verno, alla fine del periodo una
perdita di prodotto interno lor-
do di 0,7 punti percentuali e una
caduta dei consumi di 1,3 punti.
Come saranno trovati i 16miliar-
di necessari a scongiurare gli au-
menti? Una quota consistente,
che la Corte dei conti ha stimato
tra 4,4 e 6,3 miliardi di euro, ar-
riverà dalla riduzione dei tassi
d’interesse sul debito pubblico
grazie al Quantitative easing lan-
ciato da Mario Draghi. Altri 10
miliardi dovrebbero arrivare
dai tagli di spesa ai quali sta la-
vorando il nuovo commissario
alla spesa pubblica Yoram Gut-
geld.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Squinzi: serve crescere
del 2%, i sindacati
hanno frenato tutto
`Il leader Confindustria sollecita le riforme e attacca
la Fiom: «È l’annuncio di un nuovo soggetto politico»

ANSA

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

Pil reale

Consumi

Impatto grandi eventi

Giubileo
2015-16

2014 2015 2016

-0,4
+1,1

+1,4

-1,1 +1,2
+1,0

miliardi
di euro 4,0

crescita
Pil +0,3%

Expo
2015

2,7

+0,2%

POLETTI SULLA
MANIFESTAZIONE
DI LANDINI: «LORO
VANNO IN PIAZZA
IO SONO
TRA GLI OPERAI»

Def, nel 2015 il Pil allo 0,7%
misure per disinnescare l’Iva

IL GOVERNO SCEGLIE
LA VIA DELLA PRUDENZA
RIVISTO SOLO
MARGINALMENTE
IL TASSO DI SVILUPPO
DELL’ECONOMIA

Ilministrodell’interno
AngelinoAlfanohapropostodi
alzare la sogliadell’usodel
contanteattualmente fermaa
milleeuro.Nonè
immaginabile -hadetto il
ministro - checi si autopunisca
qualificandocicomeevasori. Si
è trasformata laregola sul
contante inunaspeciedi
regoladiFantozzi»vistochegli
italiani «passano il confinecon
icontanti e li spendonooltre
frontiera».SecondoAlfano«il
governoha fattounasceltaper
laguerraal riciclaggioequindi
aumentare i contanti chesi
possousareperpagare». Il

ministroèconvintoche il vero
mezzoper incentivare l'uso
dellamonetaelettronicasia
diminuire le commissioni. In
altripaesi comeFranciaa
Spagna il limiteè intornoai
2500-3000euroe la sua
propostaèdiarrivareauna
mediaeuropea. «Non
mettiamocinella condizione -
haconcluso -di svantaggio
rispettoai competitoridioltre
confine».L’ipotesidiportarea
3milaeuro lasogliadiusodel
contanteeragiàemersa inuna
bozzadeidecreti attuatividella
delega fiscaleallaquale lavora
ilgoverno.

Alfano: «Alzare la soglia del contante»

La proposta
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Primo Piano

DaBruxellesaRomaeritorno.
AntonioTajani,primo
vicepresidentedelParlamento
Europeo,haaperto ieri il forum
diForza Italia sotto l’ombrello
delPartitopopolareeuropeo
all’HotelErgife intitolato
“Roma, l’Italiae l’Europache
vogliamo”.PartecipanoAna
MariaBotellaSerrano, sindaco
diMadrideconsortediAznar, e
AntonioLopez Isturiz
segretariogeneraledelPpe.
Oggigli esponentidiFi, da
GiovanniToti aMariastella
Gelmini,discuterannodi

sicurezzaecrescita. In tarda
mattinataprevisto l’intervento
diSilvioBerlusconi. «Italiani e
europei chiedonodiessere
governatidauncentrodestra
rassicurante, chenonrinneghi
i suoivalori e la suastoria»,ha
dettoTajaniaprendo i lavori.

Unarrestoecinquedenunceal terminedegli accertamenti
dellapolizia sulleottopersonebloccate ieri aTorinonegli
scontridurante lamanifestazionedeiCentri Sociali contro
uncomiziodellaLegaNord (LaPresse).

Scontri tra antagonisti e polizia

Torino Corteo anti-Lega

Italicum, tensione nel Pd
sinistra contro il premier

IL CONVEGNO
ROMA La Destra italiana alza la te-
sta. Riunisce le varie anime spar-
se e lancia un programma di uni-
tà. Punti di partenza l'esperienza
di Fratelli d'Italia, però con il ten-
tativo di smarcarsi dalla figura in-
gombrantedi Salvini.
Queste le linee emerse dal con-

vegno «Una destra per la terzaRe-
pubblica» che ha riunito dieci si-
gle della galassia di destra. Un
percorso nato lo scorso 8 febbra-
io con l'incontro dal titolo «Un
nuovo inizio». Oggi di nuovo in-
sieme, chiamati a raccolta per
aprire un cantiere di lavoro. In
prima linea il leaderdeLaDestra,
Francesco Storace, e IsabellaRau-
ti (nella foto Ansa), portavoce di
Prima l'Italia e componente dell'
esecutivo di FdI. «Per molti sarà
un ritornoa Itaca - affermaRauti-
per altri rappresenta la volontàdi
costruireunacasa comune».
Su due punti tutti concordano:

ripartire da Fratelli d'Italia di
GiorgiaMeloni e considerare Sal-
vini un compagno di viaggio col
qualemantenere le dovute distan-
ze. «Un alleato potenziale» lo defi-
nisce infatti Gianni Alemanno.
«Meloni - sottolinea - non sta con
Salvini. Più è forte la destra e me-
no saremo sottoposti all'egemo-
niadel leader leghista».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tajani: serve una coalizione rassicurante

IL CASO
ROMA Il terreno di battaglia è l'Ita-
licum. Ma lo strappo nel Pd, con
unaminoranza sempre più lonta-
na dal premier Matteo Renzi, è
un elemento che ormai contagia
ogni tema, ogni proposta, ogni
confronto. E si ripeterà anche
nella Direzione di domani, quan-
do Renzi chiederà un voto sull'
Italicum prima che quest'ultimo
approdi alla Camera. Gli spazi di
mediazione sono ormai pochissi-
mi e il rischio è che proprio sulla
legge elettorale si consumi l'ulti-
ma e definitiva frattura tra la
maggioranza renziana e una par-
te della sinistra del partito. Ed è
lo stesso ministro delle Riforme
Maria Elena Boschi a porre quasi
unaut-aut: chi lebloccanonèdel
Pd.
Ma laminoranza, per ora, non

arretra. La parte più dialogante,
legata soprattutto al capogruppo

Roberto Speranza, tenta le ulti-
me sortite dapontiere conCesare
Damiano che, replicando alla
parziale apertura della vicesegre-
tariaDebora Serracchiani («lavo-
reremo perchè ci sia un accordo
nel Pd»), sottolinea come, tra i
Dem, «si possa e si debba trovare
un'intesa».

ACCORDO LONTANO
Intesa che, però, al momento
sembra lontana: i capilista bloc-
cati, il premio alla lista senza pos-
sibilità di apparentamento al bal-
lottaggio restanonodi sui quali la
sinistra Pd non ha intenzione di
abbassare la guardia laddove
Renzi, dopo le modifiche accolte
al Senato, non vuole più mettere
in discussione l'impianto dell'Ita-
licum. E se pure, da qui al 27 apri-
le, qualchepiccolo cambiamento
fosse concesso dal premier, ciò
nonavverràdomani.
«Chi cercherà di bloccare le rifor-
me cercherà di bloccare la ripre-
sa che è in atto. Questa prospetti-
va folle non è quella del Pd», av-
verte Boschi da Milano, dove si
mostra fiduciosa sulla «compat-
tezza» del Pd «nei momenti deci-
sivi» ribadendo uno dei fonda-
menti del renzismo: «Ci confron-
tiamo, ci ascoltiamo e poi si deve
decidere».
Eppure, la percezione che si ha
dalle parti della sinistra Pd è ben
diversa. «È l'ennesima, inutile,
prova muscolare di una Direzio-
ne che quest'anno non ha mai
avuto ilminimo dubbio sulle pro-
poste diMatteo Renzi. È un'occa-
sione persa per una discussione
vera», attacca Stefano Fassina
mentre sfila nel corteo della ma-
nifestazione Unions!, battesimo
in piazza della nuova coalizione
socialediMaurizio Landini.

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA
ROMA Silvio Berlusconi interviene
al telefono da Arcore, dove lo co-
stringe una prolungata influenza,
e cerca di consolare i suoi assicu-
rando che «In Italia siamo lamag-
gioranza vera, lamaggioranza na-
turale». Poche parole per suonare
la carica e per tentare di ammor-
tizzare le risse chedilaniano i suoi
anche all’auditorium Gaber a Mi-
lano, dove si riunisce Forza Italia.
Un appuntamento che si trasfor-
ma in un’autocoscienza velenosa
con uno scontro al calor bianco
tra il capogruppo al Senato, Paolo
Romani e quello alla Camera, Re-
natoBrunetta.
«Siamo divisi e litigiosi. I peg-

giori di noi vanno in tv solo per di-
re stupidaggini, dalle intransigen-
ze stile Brunetta allamelassa a cui
appartengo», attacca Romani.
«Dobbiamo imparare ad attivare
un criterio di selezione ragionevo-

le e razionale della nostra classe
dirigente» - aggiunge- - non dicia-
mo che tutto va bene. Oggi non va
bene nulla e da lì dobbiamo ripar-
tire». E guardando alle alleanze
per le Regionali avverte: «Il Le
Penversione italiana, Salvini, dice
cose terrificanti, Alfano è il servo
sciocco di Renzi. Ci sono spazi
straordinari, ma per occuparli
dobbiamo cambiare», ammoni-
sce. «Meglio intransigenti verso
Renzi che inesistenti», è la rispo-
sta, piccata, di Brunetta, mentre
Toti definisce Romani «rottama-
toredai capelli bianchi».

IL DISAGIO
E’ solo la punta di un disagio pe-
sante come un iceberg che rischia
di condurre il partito alla deriva.
Ci sono gli scontenti, finora silen-
ti, come Romani, che ieri ha scan-
dito chiaro e tondo che «abbiamo
sbagliato molto, moltissimo», al
quale si associa ancheAlteroMat-
teoli. I critici della prima ora, co-
me Raffaele Fitto, che si chiede
«se dopo le parole sinceramente
sconfortate diMatteoli e quelle re-
alisticamente pessimiste di Paolo
Romani, si aprirà una riflessione
davvero libera in Forza Italia, pre-
vedendo anche le primarie, o si
proseguirà come sempre con epu-
razioni, esclusioni e commissaria-
menti facendo finta di nulla». Infi-
ne, sono sempre all’attacco i fede-

lissimi berlusconiani come Bru-
netta.

CAMPAGNA ELETTORALE
L’ex Cavaliere però non fa nessun
cennoalle divisioni forziste. E’ già
in campagna elettorale, non solo
per le Regionali dimaggio,ma an-
che per le amministrative del
2016, a cominciare dalla corsa per
il sindaco diMilano. Attacca Ren-
zi, spiegando che «la sinistra cam-
bia le facce, ma non la sostanza.
Questo premier lo sta dimostran-
do, pensa soltanto ad occupare il
potere a qualunque costo. Milano
e l’Italia non si meritano questo».
E ai suoi chiede «ilmassimo impe-
gno anche per riportare imodera-
ti che non hanno più votato alle
urne». Cerca insomma di guarda-
re oltre le liti interne, anche se an-
cora non ci sono novità sugli ac-
cordi per le elezioni regionali.
«Tutti dicono che ci sentiamo,ma
nonèvero», taglia corto il leghista
Salvini, smentendo Toti che rac-
conta di «una telefonata tra i
due». Ma in serata apre: nessuna
ostacolo a un accordo con gli az-
zurri per le regionali. In compen-
so lo stessoToti, il super consiglie-
re dell’ex Cavaliere, smentisce le
voci che darebbero Mara Carfa-
gna in pole position per il ruolo di
guidadi Forza Italia.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Storace e Rauti
ecco la destra
per la Terza
repubblica

La convention del Ppe

Bersani e Cuperlo Ansa

LA MINORANZA INCALZA
DOMANI LA DIREZIONE
FASSINA: DAL SEGRETARIO
UNA PROVA MUSCOLARE
BOSCHI AVVERTE: FOLLE
BLOCCARE LE RIFORME

Berlusconi in campo
ma Forza Italia esplode
Regionali, Salvini apre
`L’ex Cavaliere ora sfida Renzi: riconquisteremo Milano e il Paese
Romani: «Litighiamo e basta, nulla va bene». Tensione con Brunetta

IL LEADER AZZURRO:
IL CAPO DELL’ESECUTIVO
VUOLE OCCUPARE POTERE
REGIONALI, IL CARROCCIO:
NIENTE OSTACOLI
A UN ACCORDO CON FI
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Aumentano le temperature
Massiliano Fazzini

L’anticiclone atlantico inizia ad
espandersi con decisione verso
est ed il tempo su gran parte
della nostra penisola mostra
immediati segni di stabilità. E’
cosi riassumibile la situazione
sinottica che ha iniziato ad af-
fermarsi ieri. Anche sulla no-
stra regione, il tempo è stato
bello e termicamente gradevole
anche se le correnti di maestra-
le si sono ancora fatte sentire a
livello di sensazione termica.
Così, a causa del forte irraggia-
mento, le minime sono scese
ancora un poco, con gelate nel-

le conche intramontane e nelle al-
te valli mentre le massime hanno
con difficoltà superato i 15˚C. La
circolazione settentrionale in atto
deriva da un espansione del citato
anticiclone delle Azzorre verso il
Continente, con un’asse non esat-
tamente lungo la linea dei paralle-
li. Ne deriva un evidente divario di
pressione a tutte le quote tra il
nord ed il sud delle Alpi. Oggi, tale
differenza di pressione si farà me-
no marcata e conseguentemente i
venti tenderanno a calare di inten-
sità, a tutto vantaggio di un gradi-
to e auspicabile incremento termi-

co nei valor diurni. Il cielo sarà se-
reno o poco nuvoloso per qualche
innocua formazione cumulifor-
me, più probabile a ridosso della
dorsale appenninica. Il mare sarà
poco mosso o mosso al largo. Do-
mani permarranno condizioni di
tempo stabile, con prevalenza di
cieli sgombri da nubi. La ventila-
zione da nord cesserà quasi del
tutto, conunulteriore generale au-
mento delle temperature. Il mese
di marzo si chiuderà ancora con
tempo stabile sebbene sia piutto-
sto probabile un graduale aumen-
to della nuvolositàmedio alta stra-
tiforme derivante dal transito di
una lieve ondulazione alle quote
medie atmosferiche. Le tempera-
ture odierne saranno comprese
tra 8 e 17˚C, le minime della notte
oscilleranno tra –3 e6˚C

LA PASSERELLA
Sono oltre 200 i gatti che si pos-
sono ammirare anche oggi alla
Fiera di Pesaro, nell’ambito di
Mondogatto la 5^ Mostra Inter-
nazionale Felina delle Marche.
Quella che si è aperta ieri a Cam-
panara è una tentazione irresisti-
bile per tutti gli appassionati di
mici: in esposizione i gatti più
belli, delle razze provenienti da
tutto il mondo: Persiani, Siame-
si, Maine Coon, Norvegesi delle
Foreste, Sacri di Birmania, Certo-
sini, ecc.. fino a razze rare e parti-
colari come ad esempio i Benga-
la (dal manto di leopardo) e
Sphynx (i gatti nudi).Ma parteci-
pano anche i “gatti di casa” che,
pur senza pedegree, potranno
concorrere, giudicati anche loro
dalla Giuria Internazionale. La
manifestazione prevede il con-
corso che assegnerà titoli ufficia-
li, di valore internazionale, ai gat-
ti vincitori. La giuria sarà compo-
sta da esperti italiani e stranieri
provenienti da Francia e Svizze-
ra. Oggi alle 14 avrà luogo “Cuc-
cioli in passerella” la rassegna
con tutti i gattini della mostra in
palcoscenico. Parteciperà anche
il gattile di Pesaro “Oasi Felina”,
dell’Associazione Animalia
Onlus, presso il cui stand, sarà
possibile conoscere i gattini di-
sponibili per l’adozione. La Mo-
stra Internazionale Felina delle
Marche si tiene per la terza volta
a Pesaro, dopo le edizioni di
grande successo degli scorsi an-
ni, che hanno registrato oltre
10.000 presenze di pubblico.
Mondogatto è organizzata dal-
l’associazione Felix Marche, la
mostra è aperta al pubblicodalle
10 alle 19. Il costo del biglietto
d’ingresso è di 8 euro, ridotti (fi-
no a 12 anni) 6 euro. Bambini fi-
noa6 anni ingressogratuito.

Lo sport
Fano, un derby per sognare
Alla Vis serve un’impresa
I granata cercano con la Fermana i punti per l’inseguimento
Biancorossi a caccia di occasioni nella tana della Sambenedettese
Amaduzzi e Sacchi a pagg. 57 e 58

NEL 1920 L’EDIFICIO
FU AMPLIATO E DECORATO
DAL PITTORE TERZO SIEPI
NEL 1938 ARRICCHITO
DI UN SOTTOPASSO
E DI UNA PENSILINA

Pd: liste fatte.Giovedì si
riunisce l'assemblea
regionaleper l'approvazione
definitivadei 30aspiranti al
consiglio regionale.Domani
si riunisce il Pdprovinciale
diPesaro.

Apag. 42

Immigrazione. I profughi scendono in strada al Lido di Fano

Basket
Vuelle a Venezia
Paolini crede
nella “Mission
impossible”
Cataldo a pag. 56

`E all’origine, nel 1857 lo scalo era ipotizzato
dove ora ci sono i giardini del centro Benelli

Villa Fastiggi
Fanno esplodere
il bancomat
ma la cassaforte
riesce a resistere
Apag.43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il meteorologo

Alla mostra
di Campanara
sfilano i gatti
più belli d’Italia

IERI & OGGI

N
el 1856 Pio IX deliberò la re-
alizzazione di una linea fer-
roviaria per congiungere
Roma ad Ancona, Bologna

e Ferrara, denominata Pio Cen-
trale. Il progetto prevedeva fra
l’altro la costruzione di una sta-
zione nei luoghi più importanti
del percorso. Il tracciato, riguar-
dante la costa adriatica, voleva
la sistemazione dei binari a po-
chi metri dal mare, ma, la diffi-
coltà che si riscontrava, era l’at-
traversamentodei centri abitati
che si affacciavano sulle rive. La
Società costruttrice, pertanto,
“si fece dovere d’interpellare i
vari municipi” affinché si espri-
messero su due progetti: passa-
re con il tracciato attraverso
l’abitato o fuori di esso, troncan-
do le strade provenienti dall’en-
troterra. Il 30 novembre 1857
anche il Consiglio Comunale di
Pesaro fu chiamato a esprimer-
si nel merito. Il primo tracciato
prevedeva una linea ferrata lun-
go ilMonteArdizio e, alla fine di
questo, un’ampia curva fino a

raggiungere Villa Miralfiori e la
costruzione di una stazione a
circa 200metri dalla Porta Colli-
na (ora Piazza Garibaldi). Il se-
condo, invece, voleva la linea
passare “sotto le mura che co-
steggiavano il mare fino alla
Rocchetta (incrocio Via Mame-
li, Viale Fiume) e, con un’ampia
curva, raggiungere Villa Vitto-
ria (Santa Maria delle Fabbrec-
ce). La stazione era prevista do-
ve ora si trovano i giardini del
Centro Benelli. Il 22 febbraio
1858 il Consiglio Comunale ap-
provò il primo tracciato in
quanto ritenne che per fare la
carreggiata, grazie all’altezza
del suolo, occorresseunminore
movimento di terra e che que-
sta, alta circa duemetri, formas-
se una lunga diga che difendeva
tutta la città dalle frequenti pie-
ne del fiume Foglia. Il tracciato
lungo le mura, lato mare, fino a
Villa Vittoria fu scartato perché
essendo il terreno a un livello
molto basso, per livellarlo oc-
correva una grande quantità di
terra da prendersi dagli orti
adiacenti, provocando grandi
buche destinate a divenire anti-
gienici guazzi. La stazione di Pe-
saro non ebbe un’inaugurazio-
ne ufficiale. Una cronaca del
tempo ci informa che “il 10 no-
vembre 1861, alle ore 2,30 pome-
ridiane giunse a Pesaro il convo-
glio reale che si recava in Anco-
na per inaugurare l’apertura
della linea ferrata. A salutare il
Re, erano convenute alla stazio-
ne tutte le autoritàmunicipali e
governative con la Guardia Na-
zionale, ma, all’arrivo del treno
i vagoni si fermarono senza che
alcuno scendesse dai medesi-
mi”. Nel 1906 vi fu una proposta
di trasferire la stazione nei pres-
si del porto, ma il progetto non
si realizzò. Nel 1920 il vecchio
edificio fu ampliato e l’interno
“mirabilmente decorato dal pit-
tore Siepi Terzo”. Nel 1938, la
stazione fu completamente rin-
novata, arricchita di un sotto-
passaggio e di una pensilina in
cementoarmato”.

DanteTrebbi
© RIPRODUZIONERISERVATA

La stazione, nel 1906
la pensavano al porto

Regionali
Pd, pronte
le liste
dei candidati

Provincia: i soldi per pagare gli sti-
pendi bastano solo fino alla fine
dell'anno. In attesa che la Regione
approvi la legge di riorganizzazio-
ne degli enti provinciali, sembra
che il provvedimento verrà discus-
so in consiglio regionale martedì
prossimo, in viale Gramsci hanno
fatto una proiezione sui tagli impo-
sti dalGoverno alleProvince: circa
15milioni di euro nel biennio. Una
cifra insostenibile per le casse già
stremate dell'ente. «La portata di
quei tagli è insostenibile per tutti
gli enti - commenta il presidente
dellaProvinciaDanieleTagliolini -
Gli stipendi dei dipendenti riusci-
remo a pagarli solo per tutto il

2015. Il prossimo anno?». Una vol-
ta approvata la legge in consiglio
regionale la Provincia varerà il Pia-
no degli esuberi che dovrebbero
essere ridotti al minimo. A quel
punto 130 dipendenti, pur conti-
nuando a lavorare in viale Gram-
sci, dovrebbero essere assegnati al-
la Regione. Un altro centinaio di di-
pendenti finirà all'Agenzia del La-
voro e una settantina almeno in
prepensionamento. Il nuovo orga-
nico dell'amministrazione provin-
ciale, per gestire le funzioni che la
nuova legge gli assegna (Scuola,
Strade, Ambiente) dovrebbe aggi-
rarsi intornoalle 240/250unità.

Fabbriapag. 45

Provincia, paghe in forse

Protesta al Plaza: nè acqua nè luce

La sede della Provincia

La stazione oggi e in alto
in un’immagine d’epoca

`Il presidente Tagliolini: «Stipendi assicurati solo per tutto il 2015»
`Previsto un taglio dal governo di 15 milioni in due anni: «Insostenibile»

Protestano i profughi ospiti dell’Hotel Plaza al Lido di Fano che ierimattina sono scesi in strada bloc-
cando -pacificamente - il trafficoper il taglio della luce, dell’ acqua edel gas (FotoTONI)Apag.46

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Per leCentrali cooperative
delleMarche,Agci,
Confcooperative,Legacoop,il
bilancioregionale2015
«condanna laregionealla fine
del sistemasociosanitario,
conunagravissima
ricadutasui servizi e sui
postidi lavoro».Per
questo,martedì31
marzo lecentrali
cooperative
prenderannoparteal
presidiodavanti alla
sededellaRegione
insiemeaCgil, Cisl eUil e
ForumTerzosettore. «I fondi
per i servizi sociali - dicono le
centrali cooperative -
subirebberounariduzionedi
15milionidi eurosuunbudget
totaledi 45milionidel2014
destinatoallepolitiche

sociali». «Comepossiamo
parlaredi sistema
democraticoe funzionale se
unodeiprincipalidiritti dei
cittadini, quella fruizionedel
welfareedel sociale, vienedi
fattoeliminatoper la
mancanzadi fondi,
causatadalla
spendingrevieweda
taglinazionali edi
conseguenza
regionali?».Cgil, Cisl
eUil, da lacanto loro,
sarannopresenti per

«rilanciareesostenere le
richiestee lepriorità sucui
concentrare le risorse
disponibili con larevisionedi
bilancio, come iservizi sociali,
lavoro,dirittoallo studio,
trasportopubblico localee
Province».

La sede regionale del Pd Marche

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Lega con Fratelli d'Italia,
Forza Italia insieme ad Area Popo-
lare eMarche2020. Lealleanzenel
fronte opposto a quello del centro-
sinistra si stanno andando a defini-
re. Spacca permettendo. Si perché
se dopo la riunione dell'altra sera,
a destra, Lega e Fratelli d'Italia
hanno deciso di andare da soli, al
centro, Forza Italia e Area Popola-
re sono pronte a sostenere il Go-
vernatore uscente Gian Mario
Spacca. Ameno che il fondatore di
Marche2020nondecidadi andare
da solo rafforzando il suo ruolo di
leader di Centro e non prestando il
fianco durante la campagna eletto-
rale alle accuse dei suoi ex compa-
gni di viaggio del Pd «di aver cam-
biato casacca». A quel punto
Ceroni&Co. si ritroverebbero con
il cerino inmano.
Qualcosa di più si saprà nei

prossimi giorni. «Forza Italia - dice
il coordinatore regionale Remigio
Ceroni - rimette ogni decisione al
presidente Berlusconi». Dovrà es-
sere il Cavaliere, anche in virtù di
equilibri politici nazionali, a dare
il via libera all'alleanza con Ap e
Marche 2020. Lo farà in settimana
probabilmente incontrando di per-

sona il presidente Spacca. Da Ro-
ma fanno anche sapere che «dopo
Pasqua i leader di Ap saranno nel-
le Marche per lanciare la candida-
turadelGovernatore Spacca».
Intanto ieri è stata un'altra gior-

nata di accuse al veleno tra i prota-
gonisti del centrodestra. «L'atteg-
giamento della Lega rischia di por-
tarci a una sconfitta certa di cui il
Carroccio si assume tutte le re-
sponsabilità - esordisce Ceroni che
poi corregge parzialmente il tiro -

Masonoconvinto cheanche senza
la Lega possiamo essere competiti-
vi nelle Marche. Riteniamo che il
Carroccio debba essere lasciato da
solo: faccia la sua strada, ma sap-
pia che lo riteniamo responsabile
della divisione del centrodestra».
Astretto girodi posta la replicadel
candidato della Lega. «Ceroni mi
definisce intransigente perché ab-
biamo detto no all'accordo con
Spacca, che significava fare l'accor-
docon chi èdi qua solo perchédi là
non lo hanno candidato per la ter-
za volta - spiega Luca Rodolfo Pao-
lini - Sono davvero curioso di sape-
re come spiegheranno ai loro elet-
tori che l'uomo che, a parole, han-
no sempre descritto come il diavo-
lo, sia diventato all'improvviso il
campione degli oppositori al Pd.
Noi, forse, come ha pronosticato
Ceroni, prenderemo meno poltro-
ne ma sicuramente salveremo la
faccia». Intanto il coordinatore di
Fdi Carlo Ciccioli, che spera di con-
vincere Paolini a fare un passo in-
dietro lasciando a lui il ruolo di
candidato Governatore, ribadisce
l'intenzione di dare vita a un'alle-
anza con la Lega «e - dice - forse
una terza lista: nei prossimi giorni
riuniremo il direttivo regionale».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paolini: «Ceroni, Spacca non era il diavolo?»

Luca Paolini

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Pd: liste fatte. Giovedì si
riunisce l'assemblea regionale per
l'approvazione definitiva dell'elen-
co dei 30 aspiranti al consiglio re-
gionale. Ieri si è riunito il Pd di An-
cona (9 posti) mentre domani toc-
ca a quello di Pesaro (7), Fermo
(4), Ascoli Piceno (4) e Macerata
(6).

ANCONA
La lista è ufficiale, approvata ieri
mattina. Come anticipato adAnco-
na l'area Ceriscioli ha deciso di
puntare sulla segretaria Pd Eliana
Maiolini nonostante le frizioni
con il sindaco Mancinelli. La se-
gretarianonsi dimetterà inquesta
prima fase. Lascerà l'incarico solo
in caso di elezione. Gli altri sono
Gianluca Busilacchi, Enzo Gian-
carli e Antonio Mastrovincenzo,
"fedelissimi" di Marcolini. Poi

Emanuela Bora, Stefano Santini,
Fabia Buglioni, Samantha Orazi e
il senigalliese ceriscioliano Volpi-
ni.

PESARO
E' una delle federazioni che ha più
problemi nel chiudere la lista. Og-
gi sono previsti una serie di collo-
qui telefonici tra il segretario pro-
vinciale Gostoli e i leader dellami-
noranza. Sicuri in lista Andrea
Biancani, Franca Foronchi, Gino
Traversini, Renato ClaudioMinar-
di e Raffaella Vagnerini. Per chiu-
dere il cerchio mancano una don-
na ed un candidato d'areaMarcoli-
ni. La minoranza spinge per Do-
menico Ceccaroli che però sem-
bra debole e soprattutto togliereb-
be il posto a Federico Talè, sinda-
co diMondavio e dai pesaresi rite-
nuto indispensabile per togliere
voti a Solazzi nel Cesano. L'idea
dellamaggioranzaèdi convincere
i marcolianiani a convergere su

un loro candidato. C'è poi l'inco-
gnita donna: un nome uscito dalle
consultazioni era quello di Roset-
ta Fulvi che però ha declinato la
proposta. Girano i nomi di Gambi-
ni, Fraternali e Camilli ma sono di
Pesaro e servirebbe una figura
femminiledelle aree interne.

MACERATA
L'altra sera è stata nominato il co-
mitatodirettivo, di cui fannoparte
Comi, Morgoni e Montesi, che do-
vrà gestire questa fase in seguito
alla sospensione della segretaria
provinciale Teresa Lambertucci.
Una delle più votate nelle consul-
tazioni. «Se verrò inserita in lista
mi dimetterò dall'incarico di se-
gretaria» spiega Lambertucci che
finirà in lista con Angelo Sciapi-
chetti, Antonella Ciccarelli, Fran-
cesca Magni, Daniele Salvi e Ales-
sandro Biagiola. Quest'ultimi due
però appartengono entrambi all'
area del segretario Comi: probabi-
le che si decidadi puntare suuno.

ASCOLI
Anna Casini eMonica Acciarri so-
no piuttosto sicure di un posto in
lista. Poi ci sarebbero Fabio Urbi-
nati, Claudio Benigni e Antonio
Canzian. Il vicepresidente della
Regione è al primo mandato ma
ha preso la metà dei voti dei due
che lo precedono. Uno dei tre re-
sterà fuori.

FERMO
A Fermo in lista finiscono Letizia
Bellabarba, Fabrizio Cesetti, Katia
Ciabattoni eFrancescoGiacinti.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Martedì sit in di sindacati e coop

Regione, Bilancio caldo

Democrat, le liste
in dirittura
Ancona ha deciso
C’è la Maiolini, voluta da Ceriscioli. A Pesaro due nodi:
il candidato che dovrebbe fare ombra a Solazzi e la donna

MACERATA, DUE
DI COMI SEMBRANO
TROPPI. FERMO:
DERBY TRA CESETTI
E BELLABARBA
ASCOLI, CASO CANZIAN

La Regione Marche istituisca la fi gura dello psicologo del territorio
“La Regione Marche 

istituisca la fi gura del-
lo Psicologo del Terri-

torio, professionista in grado di 
operare sia nel campo dei servizi 
sociali che in quello della scuo-
la, per prevenire e contrastare 

un disa-
gio sociale 
sempre più 
c re scen te 
anche nel 
nostro ter-
r i t o r i o ” . 
È questo 
l ’ a p p e l -
lo lancia-

to dall’Ordine degli Psicologi 
delle Marche, realtà che oggi 
conta ben 2500 iscritti. “Si trat-
ta - spiega il vice presidente 
dell’Ordine, Giuseppe Lavenia 
- di un intervento di grande im-
patto sociale, ma efettuato prati-
camente a costo zero. Un inter-
vento determinante per il nostro 
territorio, perché lo Psicologo, 

che andrà ad affi ancarsi ai ser-
vizi sanitari tradizionali, potrà 
individuare precocemente i casi 
di disagio esistenti ed interveni-
re tempestivamente, riducendo 
allo stesso tempo gli invii delle 
persone disagiate presso le Co-
munità o i Sert del territorio e, 
quindi, abbattendo i costi della 
sanità”.

A chi è fi nalizzato in particola-
re il servizio di Psicologia del 
Territorio?

“Lo Psicologo del Territorio è 
una fi gura che va ad operare con 
interventi mirati in quei contesti 
estremamente complessi, dove 
sono presenti fragilità sociali. 
Per fare qualche esempio, mi 
riferisco ai centri di accoglien-
za per le donne maltrattate e ai 
centri antiviolenza, oppure per 
interventi a favore di soggetti 
minacciati o già vittime di vio-
lenza fi sica, sessuale o psicolo-

gica e non solo”. 

Ci spieghi.

“Il servizio di Psicologia del 
Territorio può essere fi nalizza-
to anche alle famiglie ad alto 
rischio di disgregazione o dove 
sono presenti, ad esempio, mi-
nori o adulti con carichi penali. 
Questa fi gura può inoltre offrire 
servizio di sostegno e psicotera-
pia per i giocatori d’azzardo ma 
anche per le nuove dipendenze 
tecnologiche”.

Un grande aiuto per le fami-
glie marchigiane e per i giova-
ni che spesso non sanno a chi 
rivolgersi.

“Esatto. Un grande servizio che, 
ribadiamo ancora una volta, 
avrebbe un costo pari a zero per 
i marchigiani, con un notevole 
miglioramento delle condizio-
ni di vita di tutti. Noi pensiamo 

inoltre allo Psicologo del Terri-
torio come una fi gura che può 
essere utile non solo nel campo 
dei servizi sociali ma anche nel 
settore della scuola, intervenen-
do ad esempio con azioni mira-
te di informazione e consulenza 
fi nalizzate al benessere della 
scuola, al successo formativo 
e alla prevenzione, nonché al 
contrasto del disagio giovanile e 
dei comportamenti a rischio che 
possono nascere in queste real-
tà”.

Si tratta di un servizio che in 
gran parte dei Paesi Europei è 
già presente, vero?

“Purtroppo qui in Italia si tende 
a considerare lo Psicologo solo 
come una fi gura sanitaria. Inve-
ce abbiamo il dovere di cogliere 
un bisogno sempre crescente e 
presente nelle nostre comunità, 
passando dal concetto di consu-
lenza individuale ad un modello 

di interventi sistemici e comu-
nitari. Un’azione che comporte-
rebbe una riorganizzazione del
sistema senza costi aggiuntivi
ma con un implemento notevole
della qualità”.

Quindi qual è la vostra propo-
sta?

“Affi chè venga istituita questa 
fi gura anche nella nostra regio-
ne, come già avvenuto in Re-
gione Campania, ci vuole una
precisa volontà politica. Per
questo, in occasione delle pros-
sime elezioni del consiglio re-
gionale delle Marche, l’Ordine
degli Psicologi lancia un appel-
lo a tutti i candidati, affi nchè si 
facciano carico della proposta di
istituire il servizio di Psicologia
territoriale in modo strutturato e
continuativo anche nella nostra
regione”.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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Pesaro

Avvincendamentoaivertici
dellaQuesturapesarese.
Il vicequestoreSilioBozzi, già
dirigentedelCommissariato
dipoliziadiFano, è stato
nominatonuovocapo
dellaSquadraMobile
diPesaro.Bozzi
andràaricoprire
l'incaricogiàda
domani, lunedì30
marzo.Asuavolta il
vicequestoreaggiunto
Stefano
Seretti, giàacapodella
SquadraMobilepesarese,
andràadirigere il
CommissariatodiFano.
Ilnuovodirigentedella
SquadraMobileSilioBozziè
moltoconosciutoancheper le

sueapparizioni televisivenei
programmidiCarloLucarelli
eanchepergli studi - condotti
con le sofisticate tecnichedi
laboratorioutilizzatedalla
polizia scientifica - sulla
“Flagellazione”di
PierodellaFrancesca,
unodeicapolavori
piùenigmatici della
storiadell’arteesul
PapirodiArtemidoro.
Il “ticket” traSilioBozzi

eStefanoSeretti è stato
dispostodalquestoredi
PesaroeUrbinoAntonio
Lauriolanell'ambito
dellemisuredi
riorganizzazioneedi
ottimizzazionedell'impiego
dellerisorseumane.

L’AZIENDA
L’accordo che salta, poi l’istanza
di fallimento dei lavoratori per
riavere le spettanze. Da qualche
giorno il portale dei fallimenti di
Pesaro ha aggiunto una nuova
azienda: la Iterby di Antonio Ber-
loni, azienda di mobili per uffici.
Intanto alla Berloni, la produzio-
ne non è ancora a pieno regime
ed è stata aperta la cassa integra-
zione.
Una storia complicata iniziata a
fine 2013. A raccontarne l’evolu-
zione e i passaggi è Giuseppe Lo-
grano, sindacalista Fillea Cgil.
«Erano i primi di novembre
quando l’azienda ha cessato i
rapporti con tutti i 79 dipenden-
ti. Si è chiusa una fase in cui so-
stanzialmente abbiamo trovato
un accordo per il pagamento dei
crediti dei lavoratori. In pratica
unconcordatoextragiudiziale in
cui la proprietà si impegnava a
pagare mensilmente gli arretra-
ti. Parliamo di tre mensilità, ma
soprattutto il tfr e i contributi
per un fondo pensionistico. È an-
dato tutto liscio per tremesi poi i
primi intoppi». Nel frattempo la
Metalplex, un’azienda del com-
parto del legno ha affittato un ra-
mo d’azienda, ma si trattava di
un’operazione scollegata all’ac-
quisto definitivo della Iterby. «Si
è arrivati a luglio al primo con-
cordato in bianco che però il tri-
bunale non ha accolto. E così è
arrivato il momento del secondo
concordato. Anche questa volta
non è andato a buon fine perché
il giudice ha deciso di non acco-
gliere la proposta dell’azienda.
Alcuni dipendenti, stanchi di
aspettare, hanno deciso di pre-
sentare un’istanza di fallimento.
Alcuni di loro vantavano crediti
per poche migliaia di euro, ma
altri anche 40-50mila euro». Co-
sì dal 3 marzo il tribunale ha
aperto il fallimento. «Ci sarà un
curatore che gestirà la situazio-
ne,ma con questo passaggio i di-
pendenti potranno accedere al
tfr grazie all’Inps. Una boccata
d’ossigeno per tante famiglie in
attesa di liquidità. È una situazio-
nedifficileper ilmobile pesarese
e soprattutto per i dipendenti
che in casi come questo ci rimet-
tono soldi e tempo, pagando il
prezzopiù altodella crisi».

IL DISTRETTO TREMA
Il distretto è piegato e sferzato
dalla situazione economica. La
Berloni Group sta avviando la
nuova fase, ma ci vorrà tempo
per conquistare i mercati. A ini-
zio anno la visita della nuova
compagine con i membri del
gruppo di Taiwan Hcg che detie-
ne il 31% delle quote, Thermos
(15%) , alcune quote di Textiles
(18) della famiglia Berloni (34).
Avevano incontrato il prefetto,
le istituzioni locali e ribadito la
volontà di rimanere a Pesaro per
rilanciare le cucine made in
Italy. Poi lo studio del piano per
conquistare i nuovi mercati. «E’
unpiano chenonsi svilupperà in
breve tempo - sottolinea Logra-
no - per questo la produzione

non è ancora ripresa a pieno re-
gime. Dunque abbiamo aperto
una cassa integrazione ordina-
ria che va a coprire la riduzione
di orario di alcuni dipendenti.
Nonsi lavoraapieno ritmo,ma il
piano è interessante perché ci so-
no nuovi mercati con cui con-
frontarsi e il gruppo societario
nuovo potrà agganciare questi
sbocchi positivi per Pesaro. At-
tendiamo questi segnali, sappia-
mo che ci vorrà più tempo per i
97 lavoratori del nuovo gruppo,
ma abbiamo fiducia».Ma il com-
parto trema. «Purtroppo non ve-
diamo ancora segnali di ripresa
per ilmobile» chiudeLograno.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Carcere, i sindacati: «Un problema di vertici»

VILLA FASTIGGI
Hanno tentato di far esplodere
il bancomat, ma la struttura si
è dimostrata più resistente del
previsto e, al di là del gran bot-
to e dei danni provocati, la ban-
da è dovuta fuggire di fretta e
furia eper giunta amani vuote.
E’ successo nella notte e caval-
lo tra venerdì e sabato a Villa
Fastiggi dove nel mirino dei
malviventi è finita l’agenzia
della Banca di Pesaro (ovvero
la Banca di Credito Cooperati-
vo) di via Fratelli Cervi. L’allar-
me è scattato intorno alle quat-
tro ed è partito da alcuni resi-
denti che si sono risvegliati al-
l’improvviso a causa dell’esplo-
sione che ha provato a far salta-
re il dispositivo del bancomat,
danneggiandolo ma senza tut-

tavia riuscire a scardinarlo in
modo che si aprisse la cassa
rimpinguata di denaro fresco
per il fine settimana. Poco pri-
ma una banda composta alme-
nodaquattroocinquepersone
- stando almeno alle testimo-
nianze raccolte dalla polizia
sul posto - si eramessa di impe-
gna per sventrarlo con il solito
sistema della miscela esplosi-
va, questa volta probabilmente
maldosata.

FORTE BOATO
Sulla carta doveva essere una
tecnica ormai collaudata, ma
l’acciaio del bancomat della
banca ha retto all’urto non fa-
cendo nemmeno scalfire il co-
perchio della cassaforte e la-
sciando i banditi non solo a
bocca asciutta ma anche con
l’ansia di sparire in fretta per-

chènel frattempo il forteboato
aveva svegliato diverse fami-
glie che si erano affacciate no-
tando più di unmovimento so-
spetto attorno all’agenzia del
Credito Cooperativo. I testimo-
ni che sono stati sentiti dagli
agenti della squadra mobile

parlano di almeno quattro o
cinque persone che si sono af-
frettate a far perdere le proprie
tracce scappando a bordo di
una monovolume di colore
chiaro.

BANDITI IN FUGA
Sul posto immediatamente do-
po sono arrivate le pattuglie
della polizia che dopo aver con-
statato che il colpo era pratica-
mente andato in fumo hanno
iniziato le indagini acquisendo
anche materiale filmato da vi-
sionare. L’esplosione tuttavia
ha comportato dei danni alla
struttura del locale che ospita
la Banca di Pesaro: sono stati
danneggiati i vetri, andati in
frantumi, e anche la parte
esterna del bancomat. Ierimat-
tina i tecnici eranogià al lavoro
per eseguire le riparazioni.

IL CASO
Sei incendi in poco più di 5 mesi
e altrettanti tentativi di suicidio,
poi il 67enne trovato morto in
cella per un malore. Il carcere di
Villa Fastiggi sta attraversando
un momento critico. «Non è un
problema di mancanza di perso-
nale – spiega il segretario genera-
le del Sindacato di polizia peni-
tenziaria (Spp) Aldo Di Giacomo
– semmai di una mancanza di
continuità dirigenziale che fa
scaturire nella struttura delle zo-
ne d’ombra, che non sfuggono ai
detenuti, capaci di cogliere qual-
siasi tipo di falla nel sistema». Di
Giacomo punta il dito sulla scar-
sa presenza del direttore della

casa circondariale, Santa Lebbo-
roni, impegnata anche nel carce-
re diMontacuto di Ancona e pre-
sente a Pesaro solo un paio di
volte a settimana: «Non è un pro-
blemadi competenza o di capaci-
tà, ma di programma e di gestio-
ne del personale. È un chiaro da-
to di esperienza che quando
cambiano i direttori, cambiano
anche le condotte e i fatti dimo-
strano che la presenza tangibile
di chi gestisce il carcere è una
condizione irrinunciabile. Nulla
di tutto questo riguarda però il
caso del 67enne deceduto per un
malore e per il quale, sembra,
non ci fosse nulla da fare». La ri-
chiesta di una presa di coscienza
sui casi degli ultimi mesi viene
anche dal responsabile marchi-

giano del Sappe, il sindacato au-
tonomo di polizia penitenziaria,
NicandroSilvestri, che evidenzia
responsabilità legate alla gestio-
ne dei singoli, ma anche più ge-
nerali, per il funzionamento a
singhiozzo del carcere diMonta-
cuto: «Da una parte non si può
dirigere un carcere a distanza e,
da tempo, abbiamo richiesto un

incontro con quanti dirigono
quella struttura per chiedere
conto di quanto accade, senza ri-
sposte. Manca una programma-
zione efficiente degli spazi e del-
le ore di libertà in relazione alla
pericolosità dei detenuti.Ma esi-
ste anche un problema di sovraf-
follamento di Pesaro costretto a
ospitare anche i detenuti diMon-
tacuto, che funziona a ranghi ri-
dotti per una ristrutturazione.
Insomma Pesaro finisce per rac-
cogliere tutti i casi problematici
e, se vi aggiungiamo le difficoltà
dirigenziali, ci troviamo di fron-
te sintomi di una situazione lar-
gamente incoerente in cui biso-
gna valutare le responsabilità di
ognunoe trovarvi rimedio».

MaurizioMarinucci

`Intanto alla Berloni Group la produzione non è ancora
a pieno regime ed è stata aperta la Cassa integrazione

Fanno esplodere il bancomat della Bcc ma la cassaforte resiste

Cappuccini resta
sospeso dal servizio

Interno del carcere

Fallimento per l’Iterby

`Il tribunale accoglie l’istanza di fallimento presentata
da alcuni dei 79 dipendenti che sperano di accedere al tfr

Amianto tombato

Silio Bozzi a capo della Squadra Mobile

DAI TENTATIVI DI INCENDIO
AI SUICIDI SVENTATI
FINO AL DETENUTO
MORTO PER UN MALORE
LA GESTIONE DIVENTA
SEMPRE PIÙ DIFFICILE

Iterby, un’altra storia del mobile finita

Il bancomat esploso (Foto TONI)

Amianto tombatoadApecchio:
resta sospesodal servizio
GiovanniCappuccini,
responsabiledeldipartimento
diprevenzionedell'Areavasta 1
dell'Asur.Laconfermataviene
dalTribunaledelRiesameche
harespinto l’appellopresentato
dai legali. Cappuccini è indagato
insiemeadaltre 13persone, tra
cui l’exsindacoOrazio Ioni,
nell'ambitodell'inchiesta sulle
400tonnellatediamianto che
sonostate interratevicinoaun
corsod’acquadopo il crollo
dellecoperturedei capannoni
degli stabilimentidella
GalvaninaedellaElle, crollo
conseguenteal “nevone”del
febbraio2012.Sempre il
Riesamehaaccolto il ricorso
presentatodalpmdellaProcura
diUrbino, IreneLilliu,nei
confrontidelgipcheaveva
negatoaMassimoPazzaglia,
responsabiledell’ufficio tecnico
delComunediApecchio,
l'applicazionedellamisura
cautelaredi sospensionedal
servizio.Nonsaranno invece
sospesidal lavoro il tecnico
dellaprevenzionedel
DipartimentodiPrevenzione
dell'Areavasta 1,MarcoMattioli
e il responsabiledel serviziodi
prevenzioneesicurezzanegli
ambientidi lavorodell'Area
vasta1,EugenioCarlotti,
entrambidiFermignano.Gli
stessigiudici delRiesamehanno
infatti respintogli analoghi
ricorsidelpm.

Stefano Seretti al Commissariato di Fano

LOGRANO (FILLEA CGIL):
«UN CURATORE
GESTIRÀ LA SITUAZIONE
GLI OPERAI STANNO
PAGANDO IL PREZZO
PIÙ CARO DELLA CRISI»
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Pesaro Urbino

URBINO
Incombe ancora la minaccia della
frana sulla palazzina di Ca’ Monte,
nelle campagne di Pieve di Cagna,
fatta evacuare venerdì sera dal sin-
daco che assieme ai tecnici del Co-
munee ai vigili del fuoco sono stati
chiamati a verificare le condizione
di sicurezza dell’area in seguito ad
uno smottamento per le forti piog-
ge cadute copiosamente fin da gio-
vedì in tutta la Provincia. Conside-
rata la gravità della situazione, le
due famiglie che occupavano lo
stabile formato da altrettanti ap-
partamenti, continueranno a rima-
nere fuori almeno fino a domani.
A stabilirlo sono stati i tecnici del
Comune di Urbino che assieme al
sindaco,Maurizio Gambini, vener-
dì sera si sono recati sul posto per
verificare lo stato di avanzamento
della frana rispetto all’abitazione e
quindi a scongiurare qualsiasi pe-
ricolo in primis verso le persone.

Nel frattempo i due nuclei familia-
ri composti da Giacomo Colocci,
imprenditore del mobile con sede
a Schieti lamoglie e due figli, e dal-
la suocera, hanno trovato ospitali-
tà rispettivamente presso i propri
genitori epresso la propria sorella.
«Abbiamo avvertito la minaccia
della frana fin dalle prime ora del-
lamattina di venerdì – ha dichiara-
toColocci –All’interventodei vigili
del fuoco ha fatto seguito quello
dei tecnici del Comune che stanno
monitorando l’area. Sulla quale in-
siste la linea elettrica e telefonica.
Domani ci sarà un altro sopralluo-
go dal quale si potrà capire se sarà
cessata l’emergenza. Intanto, per
precauzione da parte del sindaco
abbiamo ricevuto l’ordine di sgom-
bero. Speriamo–haconcluso – che
lo smottamento si fermi e che già
da domani si possa tornare dentro
la nostra casa e al più presto proce-
dere alla rimozione della lingua di
terreno scivolata». «Stiamo moni-
torando l’area interessata dal cedi-

mento – ha spiegato il sindaco
Gambini – Per precauzione ho rite-
nuto necessario sfollare le fami-
glie della palazzinaminacciata dal-
la frana. Se le condizioni del tempo
dovessero migliorare – ha conclu-
so - anche il lavorodi asportazione
del terreno potrà avvenire in tem-
pi rapidi». Nel frattempo i tecnici
del Comune, ieri mattina sono sta-
ti chiamati per verificare lo statodi
avanzamento di un’altra frana che
minaccia di travolgere questa vol-
ta uno stabile a Ca’ Raniero, nei
pressi delMausoleo dei Duchi. An-
che in questa circostanza i vigili

del fuoco assieme al Comune di Ur-
bino hanno delimitato lo smotta-
mento del terreno con alcuni pic-
chetti permonitorarlo. La franaha
già divelto il muretto in cemento
che sorgeva a dodicimetri dalla ca-
sa.

AUTOMOBILISTA SI SALVA
Restando in tema di maltempo la
strada statale 73 bis di Bocca Tra-
baria ieri è rimasta chiusa per alcu-
neore in entrambe le direzioniper
la presenza di alberi caduti sulla
carreggiata, in località Canavaccio
di Urbino. La sera prima un auto-
mobilista è riuscito miracolosa-
mente a scampare a uno smotta-
mento di terra e piante. Sul posto
le squadre dell'Anas, che hanno
provveduto a rimuovere gli ostaco-
li. I vigili del fuoco sono invece sta-
ti impegnati tutta la notte nella fra-
zione di Cavallino per la rottura di
una tubazione di media pressione
delmetanoaCavallino.

MauroBernardini

URBINO
RaffaellaVagnerini è laproposta
dell'entroterra targato Pd. Dopo
le consultazioni andate in scena
dal 2 al 20 marzo nei circoli 'de-
mocrat' il nome dell'architetto
ducale è emerso come proposta
innovativa. Ora la parola spetta
all'assemblea provinciale (che si
terrà domani) che dovrà decide-
re tra gli oltre cinquanta candi-
dati i sette che dovranno rappre-
sentare la provincia di Pesaro e
Urbino nella lista di Luca Ceri-
scioli. «Il suo nome - spiega il se-
gretario 'dem' Federico Scara-
mucci - arriva da una proposta
chiara, espressa con entusiasmo

in molti circoli dell'entroterra e
della nostra provincia. Da Urbi-
no a Fermignano, dall'alto Me-
tauro a Petriano, da Montecalvo
a Sassocorvaro finanche a Valle-
foglia, è quello che ha raccolto
maggiori preferenze. È una pro-
posta di rinnovamento vero, di
competenza e di unità che rap-
presenta un primo passo verso
l'unità ritrovata nel Pd, l'espres-
sione forte di comunità orgoglio-
se che vogliono tornare a conta-
re e a fare vincere Ceriscioli. Raf-
faella Vagnerini è una donna ca-
pace di testimoniare la buona po-
litica, nel metodo e nelmerito. E'
un segnale forte di novità che
questo territorio, unito e vasto,
nonpuò lasciarsi sfuggire».
La scelta dei sette nomi che farà
l'assembleaprovinciale si baserà
su più variabili tra cui la rappre-
sentanza territoriale e la parità
di genere (in questo caso 4 uomi-
ni e 3 donne). I candidati licen-
ziati dall'assemblea provinciale
andranno al vaglio di quella re-
gionale (giovedì) che, a meno di
clamorosi ribaltamenti, dovreb-
be limitarsi a prendere atto delle
cinque liste che arrivano dal ter-
ritorio marchigiano. «Ho accet-
tato con entusiasmo l'invito del-
la segreteria di Urbino - spiega
Vagnerini - perché è un onore
pensare di rappresentare il terri-
torio e difenderlo. Un entroterra
che difficilmente è riuscito a pre-
sentarsi solido e coeso e a condi-
videre le proprie risorse per por-
tare avanti una strategia comu-
ne, efficace. E' questo che vorrei
contribuire a fare».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ALLARME
Provincia: i soldi per pagare gli sti-
pendi bastano solo fino alla fine
dell'anno. In attesa che la Regione
approvi la legge di riorganizzazio-
ne degli enti provinciali, sembra
che il provvedimento verrà discus-
so in consiglio regionale martedì
prossimo, in viale Gramsci hanno
fatto una proiezione sui tagli impo-
sti dal Governo alle Province: due
miliardi nel 2016 e tre miliardi nel
2017 che per Pesaro Urbino si tra-
sformerebbero in circa 15 milioni
di euro nel biennio. Una cifra inso-
stenibile per le casse già stremate
dell'ente. «Laportata di quei tagli è
insostenibile per tutti gli enti -
commenta il presidente della Pro-
vincia Daniele Tagliolini - Non so-
lo il Governo ha sostanzialmente
azzerato i trasferimenti statali ma
ora viene a prelevare le nostre en-
trate fiscali. Gli stipendi dei dipen-
denti riusciremo a pagarli per tut-
to il 2015. Il prossimo anno? Il Go-
vernodovrà rivedere i tagli oppure
i nostri soldi non basteranno. Ci sa-
rà il default finanziario».

ESUBERI AL MINIMO
Una volta approvata la legge in
consiglio regionale la Provincia va-
rerà il Piano degli esuberi che do-
vrebbero essere ridotti al minimo.
A quel punto 130 dipendenti, pur
continuando a lavorare in viale
Gramsci, dovrebbero essere asse-
gnati alla Regione. PalazzoRaffael-
lo troverà le risorse per farsi carico

dei lavoratori delle Province azze-
rando i trasferimenti a quest'ulti-
me (4milioni di euro per Pesaro) e
incassando le entrate fiscali legate
alle nuove competenze che gli so-
no state assegnate (un milione dal
nostro territorio). Un altro centina-
io di dipendenti finirà all'Agenzia
del Lavoro e una settantina alme-
no in prepensionamento. Il nuovo
organico dell'amministrazione
provinciale, per gestire le funzioni
che la nuova legge gli assegna
(Scuola, Strade, Ambiente) dovreb-
be aggirarsi intorno alle 240/250
unità. «Abbiamo fatto una proie-
zione sui prossimi due anni - com-
menta il direttore generale Marco
Domenicucci - alla luce dei tagli
previsti: nel 2016non riusciremmo
apagare gli stipendi a tutti i lavora-
tori neppure con la nuova pianta
organica che è sostanzialmente di-
mezzata rispetto a quella attuale
mentre nel 2017 avremmo a mala-
pena i soldi per pagare le rate di
ammortamento dei mutui. Il pro-
blema non sono solo i dipendenti
ma i servizi ai cittadini».

LA TRANSIZIONE
C'è poi tutta una partita legata a
questa fase di transizione. Da gen-
naio, inattesa di essere trasferiti in
Regione, i dipendenti legati alle
funzioni che torneranno ad Anco-
na sono stipendiati dalla Provin-
cia. La giuntaSpaccaavevaparlato
di 20/25 milioni di euro per rim-
borsare le amministrazioni pro-
vinciali. Ma la realtà sembra ben
diversa. «Purtroppo la variazione
di bilancio in Regione sarà di appe-
na 3 milioni di euro e a Pesaro Ur-
bino al massimo ne rientreranno
500mila - conclude Tagliolini - So-
no cifre impietose. Noi siamo qui
per senso di responsabilità verso
la comunità ma non è pensabile
che Delrio non si faccia carico dell'
emergenzaProvince».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, l’entroterra lancia
la quota rosa Vagnerini

GLI APPUNTAMENTI
Ultima domenica di marzo, tanti
gli appuntamenti nella nostra pro-
vincia. Ricco il programma della
Festa degli alberi e dei prodotti ti-
pici locali di Mombaroccio: si par-
te alle 9.30 con una camminata fi-
no a Monte Marino dove è stato
messo a dimora un cipresso per ri-
pristinare l'antico profilo della col-
linamentre alle 10 vi sarà l'inaugu-
razione della festa con il taglio del
nastro alla presenza delle autorità
e l'apertura delmercatino. Nel cen-
tro storico del paese, infatti, i visi-
tatori potranno ammirare il mer-
cato dei prodotti tipici, dei fiori,
delle piante e delle attrezzature
inerenti al mondo dell'albero con
la possibilità di partecipare a labo-
ratori di potatura, innesto e talea,
al laboratorio di intaglio del legno
o alla fattoria didattica per bambi-
ni. Sempre alle 10, all'interno del
teatro comunale, si terrà il conve-
gno "Coltiviamo la biodiversità.
L'orto e il giardino in casa" con l'in-
tervento di Giovanna Olivieri, au-
trice del libro "Io lo faccio dame. Il
meglio del fai da te ecologico con
un occhio al portafoglio e all'am-
biente"mentre alle 16.30 ci saràun
convegno curato da "Un puntoma-
crobiotico" sull'importanza dell'al-

beronella vitaquotidiana.

MERCATINI
AMacerata Feltria, invece, da non
perdere l'antica fiera di San Giu-
seppe che anche quest'anno sor-
prenderà i visitatori con oltre 300
bancarelle, la prima edizione della
sagra della porchetta, il luna park
e la mostra-mercato dei mezzi
agricoli, dei fiori e delle piante
mentre Calcinelli di Saltara ospite-
rà l'undicesima edizione della Fe-
stadi Primavera connegozi aperti,
tanti espositori di prodotti tipici,
intrattenimenti per tutte le età e
unapasseggiata lungo la Flaminia.
Caccia alle uova pasquali, letture e
laboratori a partire dalle 15.30 alla
libreria Guidarelli di Pergolamen-
tre per gli amanti della natura l'ap-
puntamento è a Fratte Rosa, in via
della Pieve Vecchia, dove in un ter-
reno recuperato dalla Pro Loco sa-
rà possibile assistere alla fioritura
dei tulipani selvatici e fare meren-
da nell'aia di un casolare di campa-
gna situato nelle vicinanze. Infine,
per tutti gli appassionati da non
perdere i mercatini di collezioni-
smo e usato nel centro storico di
Fossombrone e, dalle 9 alle 18, il
"Mercatino d'altri tempi" adApsel-
la diMontelabbate.

TEATRO
Infine ultimo appuntamento al Te-
atro Sanzio di Urbino con “A tea-
tro con mamma e papà” dove un
unico attore-narratore in scena,
Claudio Casadio, muoverà e ani-
merà oggetti, in una affascinante e
poetica rivisitazione di Pollicino.
Alle 17 al Teatro Bramante di Urba-
nia si chiude Andar per Fiabe con
”Storiadi unpalloncino”.

`Il direttore generale Domenicucci: «Abbiamo fatto
delle proiezioni: nel 2017 soldi soltanto per onorare i mutui»

`Il presidente Tagliolini: «Tagli insostenibili per tutti gli enti
Saremo in grado di pagare i dipendenti solo per il 2015»

Frana, le famiglie restano sfollate

CANDIDATURE
REGIONALI: ORA
LA PAROLA SPETTA
ALL’ASSEMBLEA
PROVINCIALE
DI DOMANI

AMMINISTRAZIONE
Approvata all'unanimità dal consi-
glio comunale la convenzione fra
il comune di Fano ed il comune di
Mondolfo che sancisce criteri, pro-
cedure e rapporti patrimoniali ed
economico-finanziari del distacco
della frazione di Marotta dal co-
mune di Fano e incorporazione
nel comune di Mondolfo con rela-
tivo mutamento delle rispettive
circoscrizioni comunali. Questi
gli adempimenti approvati con
l'obbiettivo di agevolare in ogni
modo i cittadini nella delicata fase
di passaggio delle competenze.
Trasferite al comune di Mondolfo
le convenzioni che regolavano i

rapporti giuridici tra il comune di
Fanoe le associazioni sportiveper
palestra, campo sportivo campi
da tennis di via Martini. Trasferiti
aMondolfo gli elenchi dei soggetti
che hanno usufruito di servizi di
assistenza educativa scolastica, di
servizio di assistenza domiciliare
oltre agli atti relativi alle conces-
sioni demaniali marittime, la pro-
prietà degli arredi in dotazione al-
le scuole dell'infanzia di via Dal-
mazia, primaria Fantini via Corfù
e di secondo grado Faà di Bruno.
Trasferiti aMondolfo i beni adibiti
a servizio pubblico nonché gli one-
ri finanziari derivanti damutui ac-
cesi dal Comune di Fano. La far-
macia comunale, di cui è titolare il
Comune di Fano, rimarrà operati-
va nell'attuale sede sino a quando
il Comune di Mondolfo non potrà
istituire ulteriori sedi farmaceuti-
che in pianta organica. Entro il pri-
mo giugno 7 unità di personale di-
pendente del Comune di Fano sa-
ranno trasferite al comune mon-
dolfese fermo restando che qualifi-
che, profili professionali e tratta-
menti economici saranno oggetto
di specifico accordo. Il comune di
Mondolfo subentra nei contratti
in essereper la gestionedei servizi
pubblici stipulati dal comune di
Fano fino alla naturale scadenza
degli stessi per appalti e forniture.
Per quanto riguarda invece l'edifi-
cio scolastico di via DamianoChie-
sa, l'immobile ex 6^ Circoscrizio-
ne ((attuale sedeAuser) e l' ex uffi-
cio anagrafe di via Ferrari i due Co-
muni chiederanno alla Regione di
decidere relativamente alla loro
proprietà.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì di Mondolfo alla ripartizione
delle competenze con Fano

Dalla Festa degli Alberi
alla Fiera di San Giuseppe

Provincia, a rischio gli stipendi

SI VUOLE AGEVOLARE
IL PIÙ POSSIBILE
I RESIDENTI
DI MAROTTA
DOPO IL PASSAGGIO
REFERENDARIO

A CALCINELLI
E FRATTE ROSA
ESPLODE LA PRIMAVERA
CON UNA SERIE
DI INIZIATIVE
NATURALISTICHE

Il palazzo della Provincia e, a destra, il presidente Daniele Tagliolini

ANCHE DALLA REGIONE
ARRIVANO MOLTI MENO
FONDI DI QUELLI ATTESI
PER IL PERSONALE
ADDETTO ALLE COMPETENZE
TRASFERITE AD ANCONA

SOPRALLUOGO
DEL SINDACO GAMBINI
CHE SI È RECATO
A VERIFICARE IL GRADO
DI PERICOLOSITÀ
CON I TECNICI
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Fano

Attenzione alla truffa
del camion di frutta

`Traffico bloccato
in viale Cairoli
Arriva la polizia

Alberto
Santorelli

Calamandrei discute con
il dirigente della polizia Bozzi

`L’assessore
Cecchetelli apprezza
l’idea di Santorelli

LA PROTESTA/1
Lo sdegno dei giovani profughi è
esploso intorno alle 12.45 di ieri,
quando alcuni di loro hanno bloc-
cato il traffico in viale Cairoli, se-
dendosi sull'asfalto dopo unamat-
tinata senza luce, gas e acqua nel-
le loro camere dell'hotel Plaza.
Impossibile lavarsi, impossibile
preparare il pranzo, impossibile
utilizzare Internet per comunica-
re con le persone care rimaste nei
Paesi d'origine, inAfricao inAsia.
"Carabinieri, polizia", ripetevano
nel loro italiano ancora stentato.
E la stessa cosa ("Carabinieri, poli-
zia") la dicevano gli automobilisti
in coda, bloccati dal sit in. Una
pattuglia della Volante è arrivata
poco dopo a sirene spiegate, segui-
ta da altri colleghi dal commissa-
riato e dai vigili urbani. Il gruppo
di protestanti si è disperso subito,
non prima di avere ripetuto il sen-
so del loro gesto: "No food, no wa-
ter, nothing about nothing". Nien-
te pranzo, niente acqua, niente di
niente. Il proprietario dell'hotel

Plaza, Alessandro Calamandrei, è
stato rintracciato dal vice questo-
re Silio Bozzi e convocato in viale
Cairoli per chiarimenti sull'episo-
dio. Dai gesti e da alcune parole è
sembrato di capire che l'alberga-
tore si lamentasse sia per il com-
portamento dei profughi sia per i
mancati pagamenti. La questione
è stata risolta in tempi rapidi e do-
po che le utenze sono state riallac-
ciate, i giovani rifugiati si sono
pian piano rasserenati. Per loro
sono comunque giorni carichi di
incertezze e inquietudini.
Domani o al più tardi il giorno
successivo questa piccola comuni-
tà di immigrati (24 ospitati nel
Plaza e altri 9 in abitazioni in via
Verdi e in via Madonna Mare) sa-
rà trasferita altrove, ad Acquala-
gna al 99 per cento delle possibili-
tà. Il distaccodi luce, gas e acqua è
stato dunque vissuto come un
brusco preavviso di sfratto. Ha
spiegato Cristina Cecchini dell'as-
sociazione Incontri per la demo-
crazia, che si occupa dei rifugiati
a Fano: «A Calamandrei abbiamo
già anticipato 11.000 euro per l'af-
fitto di gennaio e un pezzettino di
febbraio. Adesso sono arrivati i
soldi dal ministero e la Prefettura
potrà pagare anche il resto, la spe-
sa complessiva assomma a
30.000 euro. Non riesco a spiegar-

mi per quale motivo si sia com-
portato così». Una giornata conci-
tata, dunque, seguita in diretta ad
alcuni dirigenti di Fratelli d'Italia,
a loro volta davanti al Plaza per
protestare contro le politiche sull'
immigrazione. Nel primo pome-
riggio i giovani rifugiati hanno ri-
cevuto la visita del consigliere co-
munaleCarlaLuzi, SinistraUnita:
«Tutto è tornato tranquillo». Han-
no aggiunto Riccardo Corsi e Ro-
bertoAlfonsi, di Incontri: «La pro-
testa è stata pacifica e i ragazzi ne
avevano tutto il diritto. Partedella
città li ha accolti bene, ma ricor-
diamoanche il sit in di LegaNord,
per noi indegno, le perlustrazioni
dei vigili urbani, le proteste dei
commercianti. L'integrazione
non si ottiene spedendo le perso-
ne inmontagna ed è assurdo pen-
sare, comeha sostenuto il sindaco
Massimo Seri, che i rifugiati rovi-
nino la stagione turistica del Li-
do». Ha replicato lo stesso Seri:
«Sono il sindaco di tutta la città,
non solo di una parte, e quando
una scelta provoca dei problemi,
significa che non è giusta. Occor-
rono soluzioni concordate, condi-
vise, e tutto si può dire tranne che
sia mancata attenzione da parte
delComune».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I profughi davanti all’Hotel Plaza (Foto TONI)

IL GESTORE LAMENTA
RITARDI NEI PAGAMENTI
LA COOPERATIVA REPLICA
«UN GESTO INCONSULTO
ACCONTO GIÀ PAGATO
E STA ARRIVANDO IL RESTO»

La segnalazione

E i Fratelli d’Italia manifestano davanti all’hotel

Il Plaza stacca luce e acqua
I profughi scendono in strada

SOLIDARIETÀ
"Un asse di legno e due corde ap-
pese al ramo di un vecchio albe-
ro". Immagine poetica per descri-
vere l'altalena, il gioco dell'infan-
zia nei ricordi di molti, ma non
dei bambini che non possono la-
sciare la sedia a rotelle.Mirco Pa-
gnetti, presidente dell'associazio-
ne culturale Sandro Pertini, ha
pensato che anche questa barrie-
ra possa essere rimossa acqui-
stando un'altalena per bambini
con disabilità. Costa 4.000 euro,
una somma che l'associazione
Pertini vorrebbe ottenere da una
raccolta di fondi tra i fanesi. Chi
intendesse partecipare alla dona-
zione, può chiedere info allemail

sandropertini.fano@libero.it e
mirco.pagnetti@libero.it o allo
339/7021918. Una volta acquista-
ta, l'altalena speciale sarà instal-
lata nel parco giochi della Poli-
sportiva Ponte Sasso. "Questa ini-
ziativa tocca le nostre corde", ha
detto il vice presidente Franco
Bartolini, cheha voluto ricordare
la figura di Giancarlo Santinelli,
socio fondatore ed ex assessore,
"scomparso troppo presto". Ap-
pello finale di Andrea Romiti,
presidentedeiGenitori sindrome
diWilliams, che collabora al pro-
getto Un'altalena per sognare:
"Le associazionidi settore stanno
lavorando per compartimenti
stagni e in questomodo non si an-
drà lontano. Prima le esigenze
dei disabili, poi il protagonismo".

LA PROPOSTA
Primi consensi trasversali per la
proposta di trasformare il palaz-
zo dell'urbanistica, a Fano in
piazza 20 Settembre, in un alber-
go "unico nel suo genere". L'as-
sessore Carla Cecchetelli ha in-
fatti mostrato di apprezzare
l'idea di Alberto Santorelli, consi-
gliere d'opposizione per la lista
civica Progetto Fano. "Bisogna
verificarne la fattibilità economi-
ca - ha spiegatoCecchetelli al sito
Fano Informa - ma certo è che
l'ipotesi non è malvagia. Al con-
trario, si può valutare insieme a
tutta la giunta e merita attenzio-
ne, perché provocherebbe un im-
portante effetto domino, nel sen-
sochepermetterebbe alComune
di fare cassa, investire quei soldi
per la manutenzione di altri im-
mobili comunali, di far lavorare
alcune imprese del territorio e di
offrire un valore aggiunto in otti-
ca turistica". L'Amministrazione
fanese vuole vendere l'edificio in
pieno centro storico, tenendo
per sé il piano terra con l'ufficio
turistico appena inaugurato, per
fare fronte al patto di stabilità.
"La cosa non mi scandalizza af-
fatto - aveva detto Santorelli - ma

alle questioni finanziare, a mio
avviso, va associato un progetto
di sviluppo della città e del turi-
smo. Può essere l'occasione per
trasformare la destinazione
d'uso di quel palazzo da uffici a
struttura ricettiva, dotando la cit-
tà di unhotel in centro, inpiazza,
davanti al teatro, che potrebbe
essere unico nel suo genere. Si la-
scino perdere gli appetiti locali
che puntano a realizzare qual-
che altro appartamento e si pen-
si ad aprirsi a investimenti che
potrebbero dare ossigeno all'eco-
nomia locale e al turismo. Del re-
sto il piano terra, per merito del
sindacoMassimoSeri, è già stato
trasformato in ufficio turistico.
Ora non si perda questa occasio-
ne e in pochi mesi, se si vuole, si
può dare seguito e definizione al-
la trasformazioneurbanistica".

Piace l’albergo al posto
del palazzo dell’urbanistica

Diversesegnalazioni sono
giuntenellamattinatadi ieri
traGimarra,Poderino,
Sant’OrsoeVallato relative
allapresenzadiun
furgoncinobianco,un
Fiorino,dadovescendevano
dueragazzi che, conaccento
napoletano,provandoa
vendere frutta con
l’approcciodella finta
conoscenza, avrebberopoi
cercatodiderubare i
malcapitatidi turno
sottraendo loro ilportafogli.
Oppure, conancoramaggiore
insistenza,provavanoa
rifilarea incauti acquirenti
dellecassette condella frutta
praticamentemarcia.

GLI APPUNTAMENTI
Alcuni appuntamenti di giornata
a Fano. Alle 11 nel teatro della For-
tuna i Concerti di Mezzogiorno,
rassegna di musica da camera,
inizieranno con il Trio Eccentri-
co formato da:MassimoGhetti al
flauto, Alan Selva al clarinetto e
Javier Adrian Gonzales al fagot-
to. Musiche di Mozart, Beetho-
ven, Schubert, Rossini, Bellini e
Verdi. Un concerto-meditazione
sulle festività pasquali, invece, è
propostodallaCappellaMusicale
Duomodi Fano alle 21.15 nella ba-
silica in viaArcoD'Augusto. L'ini-
ziativa è intitolata Musiche della
Passione, il tradizionale concerto
della settimana santa, quest'an-
no incentrato sulla Liturgia delle

Ore, la preghiera che la Chiesa re-
cita nei vari momenti della gior-
nata. L'ingresso è gratuito. Alle
21, al cinema Politeama in via Ar-
co d'Augusto, la proiezione di
L'ultimo lupo, film diretto da
Jean-Jaques Annaud. Organizza
l'associazione Lupus in Fabula:
"Discutibile che per girare le ri-
prese siano stati usati cuccioli di
lupi veri, presi da alcuni zoodella
Cina, strappati allemadri e addo-
mesticati per tre anni. Tuttavia ri-
teniamo che il film sia un'occasio-
ne per riflettere sul rapporto che
abbiamo con questo animale. Al
termine della proiezione, che per
inostri soci sarà al prezzo ridotto
di 5 euro emezzo, illustreremo le
proposte per far convivere gli al-
levamenti con la salvaguardia del
lupo".

I Concerti del Mezzogiorno
ma anche i lupi della Lupus

LA PROTESTA/2
"Meno 3", quanti erano ieri i gior-
ni mancanti al trasferimento dei
profughi ora ospitati a Fano. "Me-
no 3" era scritto sulla locandina
esposta dal consigliere regionale
Roberto Zaffini, Fratelli d'Italia,
che ha iniziato il suo personale
conto alla rovescio proprio da-
vanti all'hotel Plaza, dove da tre
mesi vive una comunità di profu-
ghi provenienti da Nigeria, Gam-
bia, Ghana, Mali, Etiopia e Ban-
gladesh. L'iniziativa, ieri mattina
al Lido, incrociava il tema della si-
curezza nel quartiere con le poli-
tiche sull'immigrazione e in parti-
colare sulle presenze al Plaza.
"Stanno lì dentro - ha proseguito
Zaffini - a oziare per quasi tutto il
giorno e l'ozio è il padre di tutti i
vizi. Questo esempio non è etico

per i nostri giovani, non lo è so-
prattutto per chi si arrabatta in
tutti i modi per superare la crisi".
Lo stesso concetto è stato ripreso
da un commerciante del quartie-
re, che si è lamentato per le in-
temperanze di un giovane profu-
go incline al bere, ora ricoverato
in ospedale. "Abbiamo dovuto
chiamare la polizia - ha detto
l'operatore commerciale - sei o
sette volte in un paio di giorni.
Non sono razzista,mio figlio è ita-
lo-brasiliano, però mi chiedo: chi
ci tutela rispetto a certe situazio-
ni? Se è previsto che i profughi
debbano rientrare in albergo alle
23, perché a questo ragazzo era
permesso di creare fastidi e insu-
diciare fino alle 2 del mattino? È
integrazione tenere per tre mesi
dei giovani rinchiusi dentro a un
albergo?Oppure si creaunasorta
di ghetto?". Hanno partecipato

all'incontro i dirigenti Alessan-
dro Sandroni, Federico Pansieri,
Federico Sorcinelli, Isadora San-
toro e Angelo Bertoglio, il quale
ha aggiunto: "Finora la petizione
popolare per la legittima difesa
ha raccolto a Fano circa 900 fir-
me, sono invece circa 500 per la
proposta di potenziare l'organico
del commissariato fanese. Noi an-
diamo avanti e chiediamo di nuo-
vo al Comune di istituire una
commissione urbana per la sicu-
rezza, dopo che operatori e citta-
dini ci hanno segnalato problemi
a vario titolo. Mi sembra che sia-
no questi i temi davvero impor-
tanti da affrontare, invece di cor-
rere dietro alla Notte Rosa". Ha
concluso Sorcinelli: "Nulla con-
tro i ragazzi del Plaza, è una que-
stione di priorità. I soldi sono
sempre di meno, bisogna prima
pensareagli italiani indifficoltà".

Raccolta fondi per regalare
un’altalena ai bimbi disabili
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RECANATESE
CIVITANOVESE

CALCIO SERIE D
RECANATI «È una partita delicatis-
sima».MisterMagrini è preoccu-
pato. Le gravi difficoltà societarie
della Civitanovese e le voci che si
sono rincorse in settimana ri-
schianodi deconcentrare laReca-
natese. «Sarebbe un errore im-
perdonabile, il più grosso che si
può commettere nella fase decisi-
va della stagione - evidenzia l'alle-
natore leopardiano -. La Civitano-
vese è salva, ha individualità im-
portanti ed ha dimostrato sia con-
tro il Celano che sette giorni fa
con il Fano che è più forte di ogni
disavventura. Sono determinati,
non hanno l'assillo del risultato e
ricevono una grande carica dalla
crisi societaria. In attacco sono
forti, i centrali difensivi di testa
insuperabili, sulle fasce hanno
due giocatori che puntano l'uo-
mo e vanno fino in fondo.Magari
come collettivo non emergono
ma sul piano individuale sono
messi bene. Noi dobbiamo pren-
dere in mano il gioco fin dall'ini-
zio e dettare le condizioni. Mi
aspetto una prova di qualità.Mas-
sima concentrazione, dinami-
smo, voglia di conquistare tre
punti vitali». Magrini ha scelto
l'undici iniziale. «Giovedì abbia-
mo la trasferta di Chieti e cercodi
ragionare anche per la prossima
partita. In difesa turno di riposo
per Patrizi e spazio alla coppia
Comotto-Narducci con Candidi a
destra e Brugiapaglia a sinistra.
Scartozzi agirà davanti alla dife-
sa, aiutato da Traini e Rapaccini,
quindi Gigli dietro la coppia Gal-
li-Marolda.Mi affido ai più esper-
ti dai quali mi aspetto molto, de-
vono fare ladifferenza. Penso che
Scartozzi sia prontoperprendere
in mano la squadra, in una parti-
ta nella quale dobbiamo essere

noi ad imporci il suo apporto de-
ve essere decisivo. Poi vedremo
per Chieti. Nella mia testa è fin
troppo evidente che c'è anche
l'impegno successivo, i ragazzi si
concentrino solo sulla Civitano-
vese». Rispetto alla gara di Mate-
lica Magrini si attende una Reca-
natese diversa. «Sarà diversa la
partita. A Matelica siamo andati
bene nel secondo tempo, nel pri-
mo siamo stati remissivi e abbia-
mo subito troppo i locali. Non
possiamo andare sempre sotto.
Domenica siamo stati lucidi e
bravi nel recuperare ma è la pri-
ma volta che è successo dal mio
arrivo a Recanati. La Recanatese
ha bisogno dimaggiore continui-
tà nei novanta minuti e di fare al-
cuni risultati consecutivi».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA Due sfratti in una setti-
mana. Promesse al vento quelle
del presidente Patitucci, così otto
giocatori sono rimasti senza al-
loggio ed entro il 30 aprile dovrà
essere liberata anche la sede di
via Martiri di Belfiore. Termine
fissato dal Tribunale diMacerata
dopo l'udienza che ha accolto la
richiesta della proprietà dell'im-
mobile ed in cui è stato emesso il
decreto ingiuntivo. Nelle ultime
tre settimane la squadra si è alle-
nataunpaiodi volte. CosìGiorgio
Carrer, allenatore pro tempore, è

stato costretto a fare convocazio-
ni come avviene per una partitel-
la tra impiegati dopo il lavoro; te-
lefonando. All'appello, oltre allo
squalificato Mioni, mancano
Amodeo, Massaccesi e Geria,
questi ultimi ex alloggiati nel resi-
dence. Da tempo non c'è più
Aquino, mai difeso dalla società
dopo essere stato contestato dai
tifosi. Carrer, i giocatori rimasti e
pochi infaticabili collaboratori,
comeValerioCerolini, cercanodi
difendere la dignità di colori sui
quali continuaapiovere fango.

MACERATESE
CHIETI

CALCIO SERIE D
FANO Altra sfida tutta marchigiana
e nemmeno di quelle meno fre-
quentate. Tra Alma e Fermana,
che si ritrovano oggi al Mancini, è
questo il quarantesimo confronto
diretto e comunque vada, non ci
saranno tabù da abbattere. La Fer-
mana non aveva mai vinto a Fano
edè successo l'ultimavolta, il Fano
non eramai passato al Recchioni e
proprio a novembre ha spezzato il

sortilegio. La storia continua a rac-
contare che chi gioca in casa è fa-
vorito, ma se è per quello anche
l'attuale congiuntura concorda.
Granata secondi con un bottino
che in un paio di altri gironi per-
metterebbe di primeggiare, canari-
ni nella terra di nessuno una venti-
na di punti abbondanti indietro.
Però questa è un'altra Fermana ri-
spetto aquella che, consegnandosi
nelmatch d'andata, certificò la cri-
si che portò all'esonero di Di Fabio
e all'avvento di Iaconi, preannun-
ciando anche il robusto restyling.
Basti pensare che dell'undici nasa-
to alla vigilia, sono solo 4 i titolari
sopravvissuti. Savut, Cusaro, Naz-
ziconi e Omiccioli, il più ex di tutti,
al rientrodalla squalifica. Fanese e
granata, fate voi, anche se poi Iaco-
ni ha fatto cominciare tutto da qui.
Poi c'è Terrenzio, mentre Misin,
che qui si è fatto giocatore, sembra
aver salutato in anticipo la stagio-
ne.Nonèperò soloquestionedi ex.
La Fermana avrà anche rallentato,
mettendo insieme un punto in tut-
to nelle ultime tre uscite, ma ha ga-
reggiato ad armi pari con Macera-
tese e Samb, arrendendosi solo
agli episodi, quando inprecedenza
aveva rimontato con passo spedi-
tissimo (13 punti in cinque giorna-
te). E fuori non perde addirittura
da quattro mesi e mezzo. Poi ap-
punto c'è Iaconi, che contro il Fano
è imbattuto e ci tiene almeno quan-

to i suoi, tra l'altro ancora non a po-
sto del tutto con la contabilità sal-
vezza. Mancherà Pedalino, ma
chiunque giochi tra Costantino e
Bellucci presenta un profilo ade-
guato, mentre il rientro di Grieco
conferisce compiutezza al 3-4-1-2
sui cui si è orientati. Ilmodulo dell'
Alma invece non ha mai rappre-
sentato un mistero. 4-3-1-2, sem-
pre e comunque di partenza, con
virate in corso d'opera sul 4-4-2 so-
lo se rigorosamente necessario. A
parte Sartori, tutti disponibili, ma
nonsembraargomento sufficiente
perché Alessandrini intervenga
sullo schieramento delle ultime
due partite che deve averlo convin-
to. AncheClemente, utilizzabile so-
lo con la maschera, dovrebbe fare
anticamera a vantaggio diMoretti.
Stessa squadra e obiettivo identi-
co. Continuare a vincere, perché
così vogliono lo slogan social di
giornata ("Io C credo e nonmi Fer-
mo"), il canovaccio di un campio-
nato di eccellenza assoluta emaga-
ri anche il record dei risultati utili
in sequenza da non più condivide-
re con altri. Poi si può anche parla-
re di unaMaceratese che non deve
far scappare di nuovoe chemagari
va avvicinata, o di una Samb che
bisogna tenere dietro,ma non dite-
lo ad Alessandrini. Anche lui ex e
tuttavia l'unicodel Fano.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Recanatese
non si fida
della Civitanovese
`Il tecnico Magrini
«Singoli bravi e gran gruppo
malgrado le noie societarie»

Il mister “pro tempore” Carrer
deve fare i conti anche con gli sfratti

Qui Civitanova

A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra, Moret-
ti, Torta, Nodari, Cesaroni; Marconi,
Lunardini, Borrelli; Favo; Gucci, Sivil-
la.
A disposizione: Marcantognini, Cle-
mente, Fatica, Lo Russo, Gambini,
Bianchi, Sassaroli, Olivi, Carsetti.
Allenatore: Alessandrini.
FERMANA (3-4-2-1): Savut; Grieco,
Cusaro, Terrenzio; Stranieri, Cossu,
Omiccioli, Tozzo; Nazziconi, Valdes;
Costantino.
A disposizione: Moscatelli, Agostinel-
li, Toscano, Sako, Gregonelli, Ciuffetti,
Lattanzi, Polini, Bellucci.
Allenatore: Jaconi.
Arbitro: Sartori di Padova (stadio
Mancini, ore 15)

CALCIO SERIE D
MACERATA Il manto erboso è stato
tirato a lucido. Le previsioni me-
teo promettono sole. Squadra e
società hanno lavorato al meglio
in settimana. La tensione è al
punto giusto.
Gli ingredienti perché possa

essere una domenica di festa ci
sono tutti.
L'Helvia Recina ospita la sfida

fra la Maceratese e il Chieti. Non
una partita qualunque. E' il big
match della ventottesima giorna-
ta nel girone F di serie D. Potreb-
be essere il primo vero crocevia
del campionato. I tre punti dareb-

bero la spinta verso la Lega Pro
alla squadra allenata da Giusep-
pe Magi. In caso contrario biso-
gnerà fare i conti con i risultati
che arriveranno dallo stadio
"Mancini" e dal "Riviera delle Pal-
me".
A sette giornate dal termine

della stagione regolare, con sei
punti di vantaggio sulla seconda
(il Fano) e nove sulla terza (la
Sambenedettese), il compito si fa-
rebbe davvero difficile per le in-
seguitrici, impegnateoggi in casa
nei derby con la Fermana e la Vis
Pesaro. Calendario allamano, sa-
rà un'altra domenica favorevole
(almeno sulla carta) alle avversa-
rie dopo il pareggio, peraltro otti-

mo, di sette giorni fa a Campo-
basso che però ha consentito ai
granata e ai rossoblu di riavvici-
narsi.

TUTTI PRONTI
La capolista sarà al gran comple-
to, unanovità rispetto alle ultime
settimane, ma dovrà fare i conti
con il Chieti. DonatoRonci, tecni-
co della formazione abruzzese,
ha parlato chiaro in settimana:
"Ci piacerebbe fare lo sgambetto
alla Maceratese, l'unica squadra
chenonhamai perso". A proposi-
to di Ronci, Giuseppe Magi oltre
a manifestare la personale stima
per il collega ha sottolineato un
aspetto: "Le mie squadre contro

di lui hanno fatto sempre fatica".
L'ultima volta il 16 novembre
scorso allo stadio "Angelini": in
vantaggio di una rete e in supe-
riorità numerica di due uomini,
la Maceratese si fece riprendere
sul pareggio, 2 a 2, in pieno recu-
perodauna retediCucinotta.

L’APPELLO AI TIFOSI
Il ritorno all'ora legale ritarderà
di trentaminuti il fischiodi inizio
della partita (ore 15). Squadra e
dirigenti hanno rivolto un appel-
lo ai tifosi affinché siano numero-
si sugli spalti per incitare la squa-
dra.

AndreaCesca
© RIPRODUZIONERISERVATA

Maceratese, contro il Chieti il successo può valere la Lega Pro

Ritorna
inmediana
l’ex di lusso
Omiccioli

Il bomber del Fano Sivilla (foto TONI)

Perfetti della Maceratese
esulta dopo un gol (foto CALAVITA)

Nazzicona esulta dopo un gol
per la Fermana (foto GRANDONI)

L’ALLENATORE
«IO CONSIDERO ANCHE
LA GARA A CHIETI
DI GIOVEDÌ PROSSIMO
MA I GIOCATORI
PENSINO SOLO A QUESTA»

MACERATESE (4-3-3): Saitta; Cordo-
va, Marini, Garaffoni, D'Alessio; Ro-
mano, Croce, De Grazia; Kouko, D'An-
toni, Ferri Marini. A disp.: Fatone, Cer-
vigni, Petti, Grassi, De Crescenzo,
Tortelli, Perfetti, Bartolini, Villanova.
All. Magi
CHIETI (3-4-3): Placidi; Sbardella, Di
Pietro, Sgambato; Prinari, Maschio,
Perfetti, Giron; Orlando, Broso, Espo-
sito. A disp: D'amico, Di Federico, Na-
varro, Lazgir, Rapino, Napoli, Ramaj,
Pisani, Diop. All. Ronci
Arbitro: Chindemi di Viterbo

RECANATESE (4-3-1-2): Verdicchio;
Candidi, Comotto, Narducci, Brugia-
paglia; Traini, Scartozzi, Rapaccini;
Gigli; Galli, Marolda. A disp. Cartechi-
ni, Patrizi, Mosconi, Garcia, Di Iulio,
Agostinelli Luca, Agostinelli Matteo,
Monachesi, Latini.
Allenatore: Magrini.
CIVITANOVESE (4-3-1-2): Silvestri:
Ficola, Cossu, Morbiducci, Di Penti-
ma; Bigoni, Bensaja, Forgione; Dega-
no; Margarita, Shiba. A disp. Screpan-
ti, Passalacqua, Foresi, Carlini, Magi-
ni, Mosca, Rapagnani, Pintori, Ruz-
zier.
Allenatore: Carrer.
Arbitro:Dibenedetto di Barletta.

FANO E FERMANA
CROCEVIA PER DUE
`I granata vogliono continuare l’inseguimento e tenere
a distanza la Samb, i canarini devono blindare la salvezza

QUI FERMO
FERMO Dopo Maceratese e Sam-
benedettese, la Fermana com-
pleta il suo trittico di avversarie
di testa affrontando il Fano, se-
conda forza del campionato e
ancora in piena corsa per soffia-
re alla Maceratese lo scettro
principale.
All'andata i granata si impo-

sero in rimonta sulla squadra
allenata allora da Guido Di Fa-
bio e, proprio quella sfida, de-
terminò l'avvicendamento in
panchina tra il tecnico abruzze-
se e Osvaldo Jaconi, Con il "Co-
mandante" la Fermana in tra-
sferta è imbattuta in questo gi-
rone di ritorno con tre pareggi
(ottenuti tutti contro squadre
abruzzesi) e due successi, en-
trambi in derby: uno a Fano e
l'altro a Castelfidardo. Inutile
dire che a Fermo si augurano di
inanellare la terza vittima cor-
regionale in questo girone di ri-
torno ma l'impresa pare per
nulla semplice.
Le indicazioni arrivate dagli

ultimi incontri sono decisamen-
te positive nonostante le diver-
se assenze. La squadra è in con-
tinua crescita e vede il traguar-
do della matematica salvezza
ad un passoma la volontà di al-
lentare la presa non balena per
nulla nella mente di Cossu e
compagni. Oltretutto proprio
oggi Jaconi può tornare a conta-
re sull'esperienza in difesa di
Grieco che, salvo sorprese,
ritorverà il suo posto nel terzet-
to arretrato a fianco di Cusaro e
Terrenzio. Forse il rientro più
pesante è quello del fanese doc
Omiccioli che contro la Samb
ha scontato il suo turno di squa-
lifica, potendo riprendere il suo
ruolo di tessitore della mano-
vra al fianco della fisicità di Cos-
su.
In avanti il dilemma sul sosti-

tuto di Saverio Pedalino, termi-
nale offensivo principale dei ca-
narini, dovrebbe essere risolto
a favore di Costantino più simi-
le al compagno di reparto as-
sente rispetto a Bellucci. Tifosi
canarini in fermento e pronti a
sostenere in buon numero i
gialloblùanche alMancini.

R.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA



μAl Mancini derby con la Fermana di Jaconi

Il Fano non vuole
smettere di sognare

Fano

E' una proposta che ha avuto
il merito di sollevare l'interes-
se cittadino quella esposta
dal consigliere comunale di
Progetto Fano Alberto Santo-
relli, il quale plaudendo al-
l’iniziativa del sindaco di por-
re in vendita il palazzo dell'
Urbanistica ha sollevato l'op-
portunità di realizzarvi un al-
bergo. Un albergo di presti-
gio in piazza Venti Settem-
bre, davanti al Teatro della
Fortuna, nel cuore della città,
un'idea certamente suggesti-
va che ha fatto discutere. Mol-
ti i commenti favorevoli,
un’occasione per rilanciare il
turismo. Ma non mancano i
problemi logistici.

Foghetti In cronaca di Fano Il palazzo dell’Urbanistica in piazza Venti Settembre

BarbadoroNell’InsertoIl tecnico granata Marco Alessandrini

Cala l’introito delle multe
Pronto il bilancio di previsione, più fondi dall’evasione fiscale

μI biancorossi cercano l’impresa a Venezia

Vuelle contro il pronostico
FacendaNell’Inserto

μPiace la proposta di trasformare il palazzo comunale dell’Urbanistica ma non mancano i problemi logistici

Hotel in piazza, occasione per il turismo
ILDIBATTITO

Pesaro

In quattro tutti incappucciati
hanno tentato ieri notte l'as-
salto al bancomat della filiale
di Villa Fastiggi, in via Fratelli
Cervi, della Banca di credito
cooperativo di Pesaro. Forse
l'innesco esplosivo utilizzato
non era dei migliori e così i
banditi sono scappati a mani
vuote non riuscendo ad acce-
dere al dispositivo bancomat.
L'assalto con il gas e la defla-
grazione prodotta sono stati
sufficienti a svegliare nel cuo-
re della notte alcuni residenti.

In cronaca di Pesaro

Esplosione nella notte
Fallisce a Villa Fastiggi l’assalto al bancomat Bcc

Pesaro

Un avanzo di amministrazione
pronto per essere utilizzato di 3
milioni 960 mila euro ed entrate
da imposte nelle casse pubbliche
per oltre 34 milioni di euro. Com-
plessivamente, tutte le entrate tri-
butarie incidono per oltre 63 mi-

lioni di euro. Sono questi alcuni
dei numeri che saltano all'occhio
analizzando il bilancio preventi-
vo 2015 che sarà presentato mar-
tedì in Consiglio comunale. Sale il
tesoretto del Comune da 17 a 20
milioni di euro. Sul primo fronte
quello delle entrate, per la Tasi, la
cui aliquota rimane invariata, è

previsto per l'anno in corso un
gettito di 10 milioni 500 mila eu-
ro; 510 mila euro è invece l'introi-
to che il Comune punta ad incas-
sare dalla tassa di soggiorno, 8
milioni e 300 mila euro dall'addi-
zionale Irpef mentre dal recupe-
ro dell'evasione per le entrate tri-
butarie sono previsti 350 mila eu-

ro, infine dalla Tari 18 milioni di
euro. Il bilancio prende in esame
anche gli anni successivi
2016/2017, con l'entrata in vigore
della local tax qualcosa potrebbe
cambiare anche sull'addizionale
Irpef, negli ultimi anni rimasta in-
variata.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μParte il Mondiale

Rossi ottavo
In pole
Dovizioso

μPari in Bulgaria: 2–2

L’Italia
si salva
con Eder

SolustriNell’InsertoMartelloNell’Inserto

Valentino Rossi in Qatar

μLega e Fdi si staccano da Fi

Il centrodestra
rompe le righe

BuroniA pagina 3

μDecisi a mantenerlo dopo l’Expo

Il volo per Linate
piace al “Sanzio”

MarinangeliA pagina 2

L’esultanza dopo l’1-0 per l’Italia

μGiovedì il via libera in assemblea

Candidati Pd
Lista ai nastri
di partenza

MOTOCICLISMOQUALIFICAZIONIEUROPEI

SPORT

Ancona

Mancano ormai soltanto i dettagli. Le liste
del Partito democratico sono praticamente
quasi pronte. Sarà l’assemblea regionale,
convocata per il 2 aprile, giorno del Giovedì
Santo, a ratificare e ufficializzare i nomi dei
trenta candidati che competeranno per un
posto a Palazzo Leonardo.

FalconiA pagina 3

Francesco Comi con Luca Ceriscioli
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GIUSEPPE BERTA

Tra la piazza e la fabbrica ieri Maurizio
Landini e la Fiom hanno scelto la pri-
ma. Sarebbe fin troppo facile com-

mentare la manifestazione romana di ieri
dei metalmeccanici della Cgil sottolinean-
do come, mentre l'attenzione dei media
era catalizzata dal corteo di Roma...

Continuaa pagina XV

Landini in piazza
SINDACATO E DINTORNI

Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
www.corriereadriatico.it

Anno 155 N˚87
Domenica 29 Marzo 2015
€ 1.20 y(7HB5J0*QOTORO( +,!"!@!$!}

PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”
CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche)



Ceroni: “Riteniamo Salvini
responsabile di questa

spaccatura. E noi rimettiamo
ogni decisione al presidente”

Aldo Tesei
“Con Ncd
fusione
immediata”

LOLITAFALCONI

Ancona

Mancano ormai soltanto i det-
tagli. Le liste del Partito demo-
cratico sono praticamente
quasi pronte. Sarà l’assemblea
regionale, convocata per il 2
aprile, giorno del Giovedì San-
to, a ratificare e ufficializzare i
nomi dei trenta candidati che
competeranno per un posto a
Palazzo Leonardo. Fermo ha
chiuso il discorso presentando
il suo poker di candidati giove-
dì scorso, Le altre federazioni
provinciali stanno chiudendo
in queste ore.

Emergono intanto le prime
curiosità e le prime riflessioni
di fare. Come ad esempio che
il gruppo consiliare uscente
verrà quasi completamente
“rottamato” visto che molti so-
no quelli che hanno alle spalle
già due mandati e non potran-
no, per via del regolamento in-
terno del Pd, essere ricandida-
ti. Lasceranno così il posto, do-
po dieci anni di consiglio regio-
nale, la fermana Rosalba Or-
tenzi, i maceratesi Francesco
Comi e Sara Giannini, gli anco-
netani Fabio Badiali e Marco
Luchetti, i pesaresi Mirco Ric-
ci e Almerino Mezzolani. Poi
c’è il caso Ascoli dove i consi-
glieri uscenti Paolo Perazzoli e
Antonio Canzian, seppure en-
trambi al primo mandato, han-
no scelto di non riprensentar-
si. Meglio, il primo è sicuro si-

curo (punta a rifare il sindaco
di San Benedetto, dove si vota
l’anno prossimo), il secondo
molto probabile (fino a ieri se-
ra il discorso non era comple-
tamente chiuso). Mosche bian-
che in un contesto dove in tan-
ti avrebbero fatto i salti morta-
li per ottenere la deroga per il
terzo mandato. Si ripresente-
ranno invece Gianluca Busilac-
chi e Enzo Giancarli (Ancona),
Angelo Sciapichetti (Macera-
ta), Gino Traversini (Pesaro) e
Letizia Bellabarba (Fermo).
Quest’ultima era entrata in
consiglio nel 2013 a seguito
delle dimissioni di Paolo Petri-
ni, eletto alla Camera dei depu-
tati. Bellabarba, molto vicina
all’area del senatore France-
sco Verducci, dovrà vedersela
a Fermo con il concittadino
nonché presidente della Pro-
vincia Fabrizio Cesetti (uomo
di punta di Ceriscioli sul terri-
torio), l’assessore al commer-
cio e turismo di Porto San
Giorgio Catia Ciabattoni e con
l’ex sindaco di Monte Urano
Francesco Giacinti.

Anche Ascoli dovrà calare
un poker. I nomi più probabili
sono quelli del renziano Fabio
Urbinati, di Anna Casini, di
Claudio Benigni e, probabil-
mente, di Monica Acciarri. A
Macerata oltre a Sciapichetti
correranno quasi sicuramente
Francesco Micucci, assessore
di Civitanova (in quota Silen-
zi), la segretaria provinciale
Teresa Lambertucci, il dirigen-
te dem Daniele Salvi, l’assesso-

re provinciale di Recanati Ales-
sandro Biagiola, Francesca
Magni di Camerino e Roberta
Belvederesi, anche lei di Civita-
nova Marche. In via di compo-
sizione la lista pesarese con
Traversini che verrà affianca-
to da Andrea Biancani, super
assessore all’operatività (ope-
re pubbliche) di Pesaro, uomo
forte anche nella giunta prece-
dente a quella di Ricci, guidata
da Ceriscioli. A Fano dovreb-
bero candidarsi o Rosetta Ful-
vi o Renato Claudio Minardi,
ex delfino di Solazzi che non

ha seguito il presidente nell’av-
ventura di Marche 2020. Po-
trebbe essere della partita il
sindaco di Gradara Franca Fo-
ronchi, rieletta con percentua-
le bulgare nel suo comune. Si
fa anche il nome di Luca Barto-
lucci, presidente del consiglio
comunale di Pesaro. Infine An-
cona dove, oltre a Busilacchi e
Giancarli che tentano il bis e
dopo il ritiro del presidente dl
Coni Fabio Sturani, si scalda-
no Antonio Mastrovincenzo e
Fabrizio Volpini. Quindi, Ra-
gni da Staffolo, Marchetti e

Gatto dall'area sud e Santini
da Castelfidardo. Tra le don-
ne, Eliana Maiolini, Manuela
Bora, Tamara Ferretti, Fabia
Buglioni, Federica Fiordel-
mondo. La lista completa dei
30 nomi (4 di Fermo, 4 di
Ascoli, 6 di Macerata, 7 di Pe-
saro e 9 di Ancona) verrà ratifi-
cata e votata dal’assemblea re-
gionale del 2 aprile. Con un
mese di anticipo rispetto alla
scadenza per il deposito delle
liste fissata, a quanto pare, per
il 2 maggio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Il centrodestra si divide. Lo
stop di Salvini ha sortito i suoi
effetti. E ora Forza Italia "ri-
mette ogni decisione a Berlu-
sconi" al quale chiederà il via li-
bera ad un'alleanza con Mar-
che 2020, con cui è in pro-
gramma un incontro già in set-
timana, la Lega per il momen-
to è decisa a correre da sola
con il suo candidato Luca Pao-
lini e Fdi si dice favorevole "a
fare un'area di opposizione
con la Lega e forse con una ter-
za lista, una civica", come fa sa-
pere Carlo Ciccioli, coordinato-
re regionale. Il tutto in attesa di
capire l'evolversi dello scac-
chiere nazionale che potrebbe
riservare, nel caso dell'allean-
za Lega e Fdi, proprio a quest'
ultimo il candidato presidente,
con lo stesso Ciccioli in pole po-
sition. Quanto alle liste civiche
di Aguzzi, il confronto con il
partito delle Marche è già real-
tà.

Spaccatura inevitabile e
prevista, quella che si è consu-
mata venerdì sera al tavolo del-
la coalizione. L'altolà di Salvini
a poche ore dalla riunione è
stato decisivo, il resto era nell'
aria. E oggi volano le accuse a
conferma di un clima avvelena-
to nonostante i tentativi di Fi di
aggregare su Marche 2020 e
sul governatore uscente. Ope-
razione fallita.

Contro la Lega, Remigio Ce-
roni, coordinatore regionale

azzurro. "Si è capito subito che
la Lega non ha intenzione, pre-
giudizialmente, di partecipare
ad alcuna coalizione, a prescin-
dere dal candidato. Un atteg-
giamento che rischia di portar-
ci ad una sconfitta certa e di cui
la Lega si assume tutte le re-
sponsabilità.Ma sono convinto
che, anche senza Lega, possia-
mo essere competitivi nelle
Marche". A questo punto, Fi
"rimette ogni decisione al pre-
sidente Berlusconi al quale

chiederà il via libera ad un'alle-
anza con Marche 2020". Fina-
le: "Riteniamo che la Lega deb-
ba essere lasciata da sola: fac-
cia la sua strada ma sappia che
la riteniamo responsabile della
divisione del centrodestra. Il
progetto di Paolini è difforme
dal nostro e guarda a qualche
decimale in più piuttosto che
ad una reale proposta di cam-
biamento".

Sul fronte Fdi, Ciccioli fa sa-
pere che: "Eravamo per una
grande coalizione. Il nostro at-
teggiamento era di massima
apertura e accoglienza a Mar-
che 2020 ma nel segno della
discontinuità. E un accordo in-
torno ad un candidato comune
che non fosse Spacca non è sta-

to trovato". Intanto tra marte-
dì e giovedì è convocata la se-
greteria regionale per decide-
re il da farsi.

Per quanto riguarda la Le-
ga Nord, il coordinatore regio-
nale Luca Rodolfo Paolini so-
stiene che: "Per ora, la Lega va
da sola, Fdi deve riunire il suo
tavolo e poi vedrà. Ceroni defi-
nisce intransigente me perché
la Lega, a tutti i livelli da Salvini
all'ultimo militante, ha detto
no all'accordo con Spacca che
significava l'accordo con chi 'è
di qua' solo perché 'di là' non lo
hanno candidato per la terza
volta. Significava anche l'accor-
do con Ncd e Alfano che qui
corrono contro il Pd mentre a
Roma sono i più fedeli e supini

alleati di Renzi. Sono davvero
curioso di sapere come spie-
gheranno ai loro elettori che
l'uomo che, a parole, hanno
sempre descritto come il diavo-
lo sia diventato all'improvviso
il campione degli oppositori al
Pd". Sulla questione, intervie-
ne anche il consigliere regiona-
le del gruppo indipendente
centrodestra Marche, Franca
Romagnoli secondo cui "anche
nelle Marche, il centrodestra è
in mano a Salvini". Per Roma-
gnoli, "questa volta che serviva
un tavolo romano di composi-
zione del centrodestra e dell'al-
leanza con Marche 2020 e che,
soprattutto, occorreva trattare
insieme le Marche con il resto
d'Italia, specie con il Veneto do-
ve la Lega incasserà l'appoggio
indispensabile di Fi e Fdi, sta-
volta, invece, dilettanti allo sba-
raglio. Spero ancora in un sus-
sulto e condivido il richiamo
all'unitàdi Ceroni".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, il listone dei 30 in dirittura d’arrivo
Giovedì in assemblea regionale il via libera ufficiale. Fermo ha già calato il poker. Due mosche bianche ad Ascoli

Canzian e Perazzoli
seppur al primo mandato

dovrebbero fare
un passo indietro

Remigio Ceroni con Silvio Berlusconi

Ancona

Aldo Tesei, dell'Udc, chiede al
segretario nazionale del parti-
to Lorenzo Cesa di “non rin-
viare ancora l'unificazione
con Ncd”. È quanto l'esponen-
te marchigiano del'Unione di
centro scrive in una lettera
aperta al segretario nazionale
del partito Lorenzo Cesa e al
coordinatore di Ncd Gaetano
Quagliariello, Secondo Tesei,
formalizzata la costituzione
di Area popolare a livello na-
zionale, “vanno invitati a una
riunione presieduta da un re-
ferente nazionale i quadri diri-
genti dell'Udc delle Marche,
affinchè conoscano il proget-
to e lo giudichino; il fatto nuo-
vo dell'unificazione è quanto
la base ha sempre sostenuto,
ma oggi - nota - il messaggio è
ristretto a Antonio Pettinari
che dice si va con il Pd, men-
tre quelli di Amedeo Ciccanti
vanno con Spacca”. Un mes-
saggio che secondo Tesei non
rappresenta i militanti dell'
Udc. Per quanto riguarda le
elezioni regionali nelle Mar-
che “la proposta Spacca sicu-
ramente consegue la maggio-
ranza dei consensi”.

Ancona

Area popolare e Marche
2020 devono dar vita ad una
lista unica. Lo sostiene l'ex
parlamentare dell'Udc Ame-
deo Ciccanti. “Con Marche
2020 - dice - condividiamo un
progetto di società e di pro-
gramma politico che è la natu-
rale prosecuzione del cambia-
mento e rinnovamento porta-
to avanti dal presidente Gian
Mario Spacca in questi cin-
que anni di alleanza con l'Udc

e con il Pd. È naturale pertan-
to - continua Ciccanti - che si
prosegua su questa linea: non
capiamo la scelta del Pd così
pregiudiziale verso un movi-
mento civico come Marche
2020, posto che il presidente
Spacca era stato espresso da
una lista civica cinque anni
fa”.

L’ex parlamentare marchi-
giano sottolinea inoltre: “Mol-
ti amici delle Marche si rico-
noscono nel progetto politico
di Area popolare che il segre-
tario politico dell'Udc Loren-
zo Cesa sta portando avanti

con molta determinazione.
Un progetto in cui si rafforza
l'area di centro a livello nazio-
nale e nelle Marche. Sono
dell'idea che bisogna rafforza-
re con Marche 2020. Una vol-
ta fatto questo grande centro,
superando calcoli elettorali,
privilegiando un messaggio
elettorale di grande unità e
compattezza, che non può
che tradursi in una lista unica
tra tutti coloro che condivido-
no il progetto politico, ci por-
remo il problema delle allean-
ze in amore e accordo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La direzione regionale del Partito democratico ha quasi messo a punto la lista dei candidati

VERSO
ILVOTO

μFumata nera dal summit di venerdì. La Lega va avanti da sola, Fdi la segue e punta a un’alleanza anche con le liste civiche

Centrodestra diviso, Fi aspetta Berlusconi
POLITICA INFERMENTO

L’APPELLO

μCiccanti continua a spingere l’Udc verso il progetto di Spacca e Solazzi

“Ap eMarche 2020 adesso unite”
LACOALIZIONE
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Nessuna indicazione sulla
valorizzazione del centro
delle zone Sud e Nord

e sulle idee degli uffici tecnici

Fano

Dopo tanto parlare e il clamore
suscitato dalla mancata appro-
vazione della variante dell'ex
zuccherificio, sembra che sia
sceso di nuovo il silenzio sull'ur-
banistica fanese. Aramis Gar-
batini di Progetto Fano, riani-
ma il dibattito sollecitando le li-

nee guida che dovrebbero indi-
rizzare le nuove scelte sull'area
e lamentando il mancato con-
fronto sulla mozione presenta-
ta dalla sua forza politica nel
mese di luglio scorso, poi copia-
ta dalla maggioranza che ha de-
ciso dopo una lunga discussio-
ne in consiglio comunale di uni-
ficarla e presentarla in maniera
condivisa al suo interno. "Anco-
ra oggi però - rileva Garbatini -

quella mozione non è stata por-
tata al dibattito, perché proba-
bilmente fa discutere in quanto
non è altro che la copia del no-
stro programma. L'area dell'ex
zuccherificio doveva prendere
una via preferenziale per non
lasciare la porta della città con
quegli scheletri; passata in
commissione urbanistica, noi
di Progetto Fano abbiamo pro-
posto un procedimento veloce

e condiviso tra le associazioni
di categoria, la proprietà e la
città, per arrivare in un anno
all'approvazione della variante
attraverso un concorso di idee
che potrebbe prevedere anche
la proposta di qualche soggetto
privato interessato a interveni-
re tramite la presentazione di
un piano di fattibilità per l'ac-
quisto e la trasformazione di
quell'area. Anche qui però ad

oggi non c'è traccia né di una
proposta e tantomeno di un'
idea innovativa". Per quanto ri-
guarda la valorizzazione del
centro storico, della parte a

Nord di Fano e Sud del Metau-
ro, Garbatini evidenzia come al
momento esista soltanto lo stu-
dio fatto dai dipendenti comu-
nali dell'ufficio urbanistica, pro-
getti su cui la giunta non ha an-
cora espresso alcuna valutazio-
ne né ha definito le priorità. In
pratica per l'esponente dell'op-
posizione, l'urbanistica fanese
è ferma al palo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stata una proposta che ha
avuto il merito di sollevare l'in-
teresse cittadino quella espo-
sta dal consigliere comunale di
Progetto Fano Alberto Santo-
relli, il quale plaudendo all’ini-
ziativa del sindaco di porre in
vendita il palazzo dell'Urbani-
stica ha sollevato l'opportunità
di realizzarvi un albergo.

Un albergo di prestigio in
piazza Venti Settembre, davan-
ti al Teatro della Fortuna, nel
cuore della città, un'idea certa-
mente suggestiva che ha fatto
discutere. "Sono favorevolissi-
mo - ha dichiarato il noto atto-
re e stilista Claudio Pacifici che
svolge la sua attività proprio in
centro storico - primo: perché
le più belle città italiane hanno
un albergo nella loro piazza
centrale, per porre subito a
contatto con le proprie meravi-

glie, i turisti che intendono visi-
tarle; poi perché il connubio a
Fano tra teatro e albergo nella
stessa piazza potrebbe influire
anche sull'aumento del nume-
ro degli spettatori. Si tratta in-
dubbiamente di un'idea da col-
tivare, in modo che chi ha la
possibilità di compiere l'investi-
mento trovi la strada spianata,
senza che gli si oppongano
ostacoli strumentali".

Anche per Filippo Bacchioc-
chi, proprietario del Caffè Au-
rora in piazza Venti Settembre
e presidente del Comitato dei
commercianti del centro stori-
co si tratta di un'idea niente af-
fatto sbagliata. "Occorre però -
ha precisato - risolvere un pro-
blema: quello della viabilità.
Fare arrivare i turisti con le lo-
ro valigie in piazza durante i
giorni di mercato, il mercoledì
e il sabato, se le regole del traf-
fico e le condizioni viarie ri-
mangono le stesse, non sarà fa-
cile. Teoricamente è un buon
progetto, praticamente occor-
re ponderarlo bene. Ad esem-
pio si potrebbe sfruttare me-
glio il parcheggio Vanvitelli,
munito di un pullmino che fac-
cia la spola con la piazza. Certo
è che per il commercio, sareb-
be un vantaggio per tutto l'an-
no".

Un vantaggio che potrebbe
sfruttare in maniera più ade-
guata le attrattive della Fano
romana e del Carnevale esteso
tutto l'anno. Per l'assessore al-
la Cultura Stefano Marchegia-

ni, il palazzo dell'Urbanistica
appare un po' piccolo per ospi-
tare un albergo. "Oggi un al-
bergo per prosperare - ha rile-
vato - non può avere meno di
una cinquantina di camere e i
due piani dello stabile comuna-
le non ne ha nemmeno la metà.
Tuttavia se saranno avanzate
alcune proposte, l'Amministra-
zione comunale le esaminerà
con grande interesse".

Anche per il presidente degli
albergatori Luciano Cecchini
vi sono i pro e i contro. "Certo -
ha evidenziato - dotare il cen-

tro storico di Fano di un nuovo
albergo costituisce una propo-
sta allettante, ma bisogna com-
misurarsi con le difficoltà di ge-
stione. La carenza principale è
quella del parcheggio. Oggi i
clienti la prima cosa che chie-
dono, quando fanno una pre-
notazione, è se l'albergo è dota-
to di parcheggio, perché non
vogliono riporre la macchina
lontano; poi pretendono sem-
pre più servizi di ottima quali-
tà. La ricettività è molto cam-
biata in questi ultimi tempi.
Per esempio è quasi del tutto

scomparso il rappresentante
di commercio. Le ditte oggi
operano su Internet e non han-
no bisogno di inviare i loro di-
pendenti in giro per il Paese. Il
bacino di clientela fornito dalla
Saipem si è estremamente ri-
dotto e tutto si è fatto più diffi-
cile". Idea apprezzata anche da
Mattia De Benedittis di Noi Cit-
tà che però segnala il rischio
che musica, manifestazioni se-
rali e feste in piaza sollevino le
proteste dei clienti dell'alber-
go.
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E alla vigilia della partenza i profughi senza utenze bloccano la strada

“Il Lido è abbandonato a se stesso”
La destra segnala il problema sicurezza

Fano

"Meno 3, meno 2, meno 1: scan-
diremo giorno per giorno, con
cartelli particolarmente visibili,
quanto manca alla scadenza del-
la partenza degli immigrati dal
Lido di Fano, affinché la zona
più turisticamente appetibile
della città venga liberata dalla
loro presenza al più presto". Lo
ha detto Angelo Bertoglio, por-
tavoce provinciale di Fratelli
d'Italia Alleanza Nazionale, che
ieri, insieme al consigliere regio-
nale Roberto Zaffini e il respon-
sabile politico per Fano Sandro-
ni ha svolto al Lido una confe-
renza stampa sulla sicurezza.

Tra l'altro ieri l'atmosfera si è
scaldata al Lido, dove contem-
poraneamente il gruppo di ex-
tracomunitari ospitato al Plaza
sostava al di fuori dell'albergo,
con atteggiamento animoso.

Che qualcosa non andasse è
emerso chiaro poco più tardi
quando il gruppo ha invaso via-
le Cairoli, bloccando il traffico.
Alcuni si sono stesi anche per
terra, finché non è giunta la poli-

zia di Stato per farli desistere.
La protesta è scaturita contro
una decisione del proprietario
dell'albergo che, per un contra-
sto sui pagamenti con la respon-
sabile della associazione che si è

fatta carico dell'ospitalità dei
profughi, ha staccato luce, ac-
qua e gas ai suoi clienti. E' basta-
to comunque l'arrivo degli agen-
ti per chiarire le cose e ripristi-
nare le utenze. La partenza dei
profughi dal Lido è prevista do-
mani.

Non a caso quindi è stato scel-
to emblematicamente il Lido
per svolgere una conferenza
stampa, da parte di Fratelli
d'Italia sulla sicurezza, dato che
il lungomare è stato spesso tea-
tro di episodi di vandalismo, ris-
se e disturbo della quiete; ma il
tema della sicurezza riguarda
un po' tutta Fano, dato che la cit-
tà sempre più spesso sta diven-
tando meta delle incursioni del-
la delinquenza che giunge da
lontano, colpisce i suoi obiettivi
e si dilegua. "Abbiamo voluto af-
frontare questo argomento - ha
detto il portavoce provinciale
della forza politica Angelo Ber-
toglio - dietro le insistenze dei
commercianti e dei residenti
della zona, stanchi di vivere in
uno stato di insicurezza, con il
rischio di finire, senza protezio-
ne alcuna, nelle mire dei malin-
tenzionati. In pratica il Lido è
statoabbandonato a se stesso”.
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Fano

"Dopo i continui cambi di rot-
ta ed il disorientamento dei
mercati, credo sia necessario
un chiarimento sullo stato di
salute di Eni". Ad affermarlo è
la deputata Lara Ricciatti, ca-
pogruppo di Sel in commissio-
ne attività produttive della Ca-
mera. La deputata fanese, in-
tervenuta più volte negli ulti-
mi mesi sulle vicende legate al-
la cessione di Saipem, ha pre-
disposto una nuova interroga-
zione parlamentare, rivolta ai
ministri di Economia e finanze
e dello Sviluppo economico,
per chiedere chiarimenti sulle
prospettive reali del colosso
petrolifero italiano. "Dopo il
congelamento della vendita di
Saipem, comunicato a fine
gennaio dall'amministratore
delegato di Eni Descalzi in

commissione attività produtti-
ve, a febbraio sono circolate
voci di un incarico alla banca
d'affari Goldman Sachs per va-
lutare lo scorporo della divisio-
ne Gas&Power. Pochi giorni
fa, invece, la notizia del calo
del 30 per cento del payout (di-
stribuzione di utili netti sotto
forma di dividendi), comunica-
ta da Descalzi a Londra in oc-
casione della presentazione
del piano strategico Eni, che
ha causato una risposta imme-
diata e negativa dei mercati.
Una serie di circostanze che è
sintomatica di uno stato di sa-
lute non proprio ottimale".
Per Ricciatti, dunque, c'è il ri-
schio che nei futuri piani di De-
scalzi si nasconda un probabi-
le ridimensionamento genera-
le dell'azienda: “per questo ha
inoltrato un’interrogazione
parlamentare, affinché il mini-
strofaccia chiarezza”.
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Città da giocare
Torna la chiusura
di viale Gramsci

Fano

Tornala"Cittàdagiocare" in
vialeGramsci.Lagiuntadi
centrosinistrariproponeil
progettooriginariodella Città
deibambini, chesi riproponeva
direstituireperun giornouna
stradaimportante,comeil
trattourbanosucuiscorre la
stataleAdriatica,aibambini.Un
provvedimentocheveniva
attuatosoltantoin occasionedel
Carnevale;poiconilcambiodi
amministrazionel'iniziativafu
spostatanelpiùtranquilloe
menoproblematicoviale
Adriatico inSassonia.
L'iniziativasisvolgeràdomenica
31maggio,dalle 16alle20: viale
Gramsciverràchiusoal traffico
eregalato aibambiniper
sensibilizzarelacittadinanzasui
rischidell'inquinamentoe
sull'usodellestradeancheper i
pedoni.Lamanifestazionevedrà
unsusseguirsidiattività
laboratorialieperformancea
curadiscuole,associazionie
gruppisportivicheseguirannola
tematica"Insiemesista meglio"
chehacaratterizzato leattività
interculturalidelCremiedel
Labter.

L’assessore Marchegiani
dubita che il numero di

stanze ricavabili dal palazzo
comunale sia sufficiente

Garbatini segnala la stasi del confronto sulla variante ex zuccherificio e il ritardo della delibera sulle linee guida della revisione del Prg

Il silenzio è calato sull’urbanistica, protesta Progetto Fano
ILDIBATTITO

Il palazzo dell’Urbanistica che il Comune intende vendere, Santorelli ha proposto di destinarlo ad albergo

POLITICA
TURISTICA

Un albergo in piazza, la proposta piace
C’è chi esalta il rapporto virtuoso con il teatro e chi segnala l’esigenza di una navetta con il Vanvitelli

LAMANIFESTAZIONE

Gli esponenti di Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale

Istanza ai ministri di Economia e Sviluppo

Dubbi sul piano dell’Eni
Ricciatti va in pressing
L’INTERROGAZIONE

L’INZIATIVA
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Fano

Si intitola "Un'altalena per so-
gnare" l'iniziativa intrapresa
dalla associazione culturale
Sandro Pertini, presieduta da
Mirco Pagnetti, con l'intento di
far provare ai bambini disabili,
la stessa gioia, lo stesso senso
di libertà che provano i bambi-
ni normodotati quando dondo-
lano su un'altalena; una gioia
altrimenti inibita a chi non si
muove autonomamente, a me-
no che il dondolo non sia ade-
guatamente protetto.

E proprio l'acquisto di un'al-
talena dotata di tutti i requisiti
di sicurezza rientra nell'obietti-
vo dell'associazione che, per di-
sporre delle risorse necessarie,
ha avviato una raccolta di fon-
di. La somma da raccogliere è
di 4.000 euro. In un’altalena
per disabili, il bimbo sale con la
carrozzella, la quale viene ap-
positamente ancorata con gan-
ci di bloccaggio.

Un'importante sostegno a
questa iniziativa è stato dato

dalla associazione sportiva di
Ponte Sasso che gestisce il Cen-
tro Sociale intitolato a Giancar-
lo Santinelli, indimenticato as-
sessore del Comune di Fano,
disabile lui stesso, che ai tempi
della giunta Baldarelli Giuliani
(si era nel primo quinquennio
degli anni '90), si adoperò per
realizzare il centro.

"La società sportiva di Ponte
Sasso - ricorda il vicepresiden-
te Franco Bartolini - è nata nel
1979, grazie alla donazione di

un campetto fatta da Umberto
Diotallevi, con il quale fu possi-
bile avviare il settore giovanile;
ma fu negli anni '90 che con la
concessione di un'area di 3 et-
tari da parte del Comune che il
Centro sociale fu realizzato, di-
venendo ben presto un luogo
di ritrovo per tutti i residenti
della zona a Sud del fiume Me-
tauro. Qui si incontrano abi-
tualmente bambini abili e disa-
bili, disponendo tutti, in misu-
ra uguale, della stessa libertà di
movimento. Il centro dispone
di un parco giochi, in cui trove-
rà posto anche la nuova altale-
na, con l'auspicio che una strut-
tura del genere possa diffon-
dersi in tutti i parchi di Fano”.
Tra l'altro, quest'anno, nel me-
se di giugno si festeggerà nel
Centro sociale di Ponte Sasso
la ventesima edizione della Fe-
sta della condivisione, dedicata
ai portatori di handicap; men-
tre nel mese di settembre se-
guirà la festa del supernonno,
un evento in cui nonni e bambi-
ni potranno divertirsi insieme
in tutta sicurezza.
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Lo stile Vitruvio nel teatro romano
Il Centro Studi ha presentato l’esito innovativo di tre dottorati di ricerca

Fano

La giunta comunale ha delibe-
rato e trasmesso al Consiglio co-
munale il piano triennale degli
impianti di comunicazione elet-
tronica. "Piano - ha precisato
l'assessore all'ambiente Samue-
le Mascarin - che sarà integrato
all'interno del piano regolatore
generale. In questa maniera sa-

rà possibile integrare le attività
di pianificazione edilizia con la
presenza degli impianti; ciò ren-
derà più forte l'autorità comu-
nale in sede di autorizzazione
degli stessi, permettendo all'
amministrazione comunale di
prevedere e indicare i luoghi
più adatti per le installazioni. I
criteri guida che saranno adot-
tati per la programmazione dei
siti saranno di carattere urbani-
stico-ambientale con particola-

re attenzione alla minimizzazio-
ne dell'esposizione dei campi
elettromagnetici per la popola-
zione". Nel piano le infrastruttu-
re di reti pubbliche di comuni-
cazione sono assimilate, ad
ogni effetto, alle opere di urba-
nizzazione primarie: per que-
sto sarà importante, d'ora in
avanti, agire in maniera puntua-
le per pianificare la realizzazio-
ne di questi impianti e per coor-
dinare la loro presenza all'inter-

no del quadro urbanistico gene-
rale. Il piano è quindi uno stru-
mento necessario affinché il Co-
mune di Fano possa disporre
degli idonei strumenti di pianifi-
cazione e programmazione per

confrontarsi con le richieste di
installazione che giungono da
parte dei gestori e per poter im-
porre criteri di riduzione dell'
impatto sull'ambiente e sulla
popolazione. Il problema ora ri-
guarda le vecchie installazioni,
perché di fronte alle attese e le
ripetute richieste da parte dei
residenti, nessuno dei vecchi
impianti in zona "sensibile" è
stato rimosso.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si è svolto ieri nella sala di rap-
presentanza della Fondazione
Carifano un convegno su "Fa-
no e Vitruvio. Dal teatro roma-
no alla via Flaminia, nuovi ri-
scontri", organizzato dal Cen-
tro Studi Vitruviani. Un argo-
mento di estremo interesse in
quanto seppur sviluppato in
senso tecnico è direttamente
collegabile con la valorizzazio-
ne dei monumenti romani del-
la città e quindi al potenzia-
mento della loro forza di attra-
zionein senso turistico.

Di fronte ai due rettori della
Università di Urbino e del Poli-
tecnico di Ancona, rispettiva-
mente Vilberto Stocchi e Sau-
ro Longhi, alle autorità cittadi-
ne e a un folto pubblico che ha
riempito la sala della fondazio-
ne, i neodottori di ricerca, Da-
niela Amadei, Massimo Gaspa-
rini e Marco Proietti, introdotti
dal professor Paolo Clini, coor-
dinatore del curriculum di dot-
torato, hanno presentato i te-
mi affrontati nelle loro tesi.

Daniela Amadei, ha compiu-
to uno studio particolare sul te-

atro romano, confrontandone
i moduli costruttivi con il testo
vitruviano. Questo non signifi-
ca che il teatro romano di Fano
sia stato progettato da Vitru-
vio, ma si è riscontrato che nel
momento in cui nasce la monu-
mentale Fanum Fortunae, sot-
to l'imperatore Augusto, la le-
zione di Vitruvio era stata tenu-
ta ben presente dagli antichi

architetti. Nella conferenza di
ieri sono state anticipate alcu-
ne conclusioni dello studio su
"Archeo Fano" che sarà pre-
sentatonel mese di maggio. Ne
sono emersi due aspetti: il pri-
mo riguarda le correzioni ap-
portate ai vecchi rilievi della
Soprintendenza che sono risul-
tati sbagliati per quanto riguar-
da gli orientamenti. Tutti gli

elementi del teatro romano so-
no stati riportati nella loro cor-
retta posizione al fine di verifi-
carne le corrispondenze con la
città romana e con l'originario
piano di calpestio. Il secondo si
riferisce invece al confronto
particolarmente serrato con le
prescrizioni di Vitruvio.

Lo studio di Massimo Gaspa-
rini ha riguardato invece la via

Flaminia e in particolare l'area
archeologica di Forum Sem-
pronii, dove recentemente è
venuto alla luce un Augu-
steum.

Marco Proietti infine, con la
tesi "Corsi e ricorsi del Classi-
co", ha analizzato anche il caso
significativo delle scuole Corri-
doni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Soprintendenza
verifica il vandalismo

Il piano della telefonia inserito nel Prg

L’autorizzazione di nuovi
impianti d’ora in poi

sarà collegata
alle previsioni urbanistiche

Gli scavi svolti a suo tempo nell’area del teatro romano di via De Amicis

Mirco Pagnetti

Antonioni del Pd sull’area della pompa Agip

“Invece del parcheggio
il progetto De Renzi”

Fano

Recentemente è stato annun-
ciato dalla giunta comunale
l'intento di non rinnovare la
concessione ai gestori del di-
stributore Agip di Viale
Gramsci in scadenza il 31 di-
cembre prossimo, dopo 55
anni dalla sua installazione.

Tale esercizio commercia-
le ha già usufruito di proro-
ghe concesse in anni recenti,
quindi nessuno ha avuto da ri-
dire sulla decisione. Ciò che
suscita dibattito, invece, è la
destinazione dell'area di risul-
ta.

L'assessore alla mobilità
Stefano Marchegiani e il sin-
daco Massimo Seri hanno di-
chiarato che ne vorrebbero
fare un parcheggio per facili-
tare la pedonalizzazione di
via Cavour. Una soluzione, al-
la quale oppone un'altra pro-
posta Fausto Antonioni, coor-
dinatore del Circolo Pd di Bel-
locchi e Falcineto, per il quale
meglio sarebbe restituire all'
area le indicazioni del proget-

to che l'architetto Mario De
Renzi elaborò quando fu inca-
ricato nel 1933 di realizzare il
complesso scolastico Corrido-
ni così da valorizzare un edifi-
cio che ha ormai assunto un
posto nella storia di Fano per
i caratteri architettonici tipici
della scuola razionalista. "De
Renzi - evidenzia Antonioni -
aveva progettato l'intera area
comprendente sia lo spazio
attualmente occupato dal di-
stributore sia quello opposto
occupato dai giardini pubbli-
ci, dentro un tracciato a for-
ma di triangolo isoscele in cui
le parti edificate e quelle libe-
re erano in perfetta armonia
tra loro. La scuola ha infatti
come asse di simmetria la bi-
settrice dell'angolo retto che
si forma tra l'attuale viale
Gramsci e Via Malagodi". Di
tutto questo, ora la visionesi è
perduta. Elemento estraneo
oggi è l'edificio del patronato
scolastico, costruito più tardi,
mentre la fontana che si tro-
vava nell'area del distributore
è stata spostata in via Nazario
Sauro, in zona porto.
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Fano

Si svolge questa sera, con ini-
zio alle 21.15, nel duomo di Fa-
no il tradizionale concerto
della settimana santa, in pre-
visione della Pasqua, ormai
giunto alla decima edizione.
L'iniziativa è organizzata dal-
la cappella Musicale del Duo-
mo, diretta dal maestro Ste-
fan o Baldelli. Il concerto
quest'anno è incentrato sulla
Liturgia delle Ore, la preghie-
ra che la Chiesa recita nei vari
momenti della giornata. Il ti-
tolo di questa edizione, "Si-
gnore, apri le mie labbra", ri-
prende "l'invitatorio", ovvero
la preghiera introduttiva che
viene recitata all'inizio delle
lodi mattutine e dei vespri e
che rappresenta appunto un
invito a ricordare di non smet-
tere mai di lodare il Signore.
In realtà, "Musiche della Pas-
sione" non è semplicemente
un concerto, ma un Concer-
to-meditazione che, più che
mai durante la settimana san-
ta, si prefigge lo scopo di aiu-
tare i fedeli a vivere la Pasqua
nel migliore dei modi, com-
prendendo il vero significato
della resurrezione di Cristo,
inteso come momento crucia-
le che racchiude in sé l'essen-
za stessa della cristianità.
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Fano

Questa mattina, alle 11, nella
sala Verdi del Teatro della
Fortuna iniziano i Concerti di
mezzogiorno, rassegna di mu-
sica da camera organizzata
dalla Fondazione Teatro della
Fortuna con l'Associazione
Amici del Teatro della Fortu-
na, l'Orchestra Sinfonica G.
Rossini, il Conservatorio Sta-
tale di Musica "G. Rossini",
l'Accademia d'Arte Lirica di
Osimo, con il coordinamento
artistico di Noris Borgogelli e
la collaborazione organizzati-
va di Irene Grascelli. Il primo
appuntamento, in collabora-
zione con l'Orchestra Rossini,
è con il Trio Eccentrico for-
mato da Massimo Ghetti al
flauto, Alan Selva al clarinetto
e Javier Adrian Gonzales al fa-
gotto. Il trio farà rivivere le at-
mosfere dei salotti borghesi
fra Ottocento e primo Nove-
cento, dove si coltivava la no-
bilissima arte di adattare ope-
re o parti di esse per piccoli or-
ganici strumentali. Di Mo-
zart, verranno eseguiti cinque
pezzi da Le nozze di figaro e
poi le variazioni sul tema di
"Là ci darem la mano", dal
Don Giovanni , firmate da Be-
ethoven. Sarà poi la volta del
repertorio italiano con la Sin-
fonia da La scala di seta di
Rossini, quattro ariette da Ca-
mera di Bellini e la parafrasi
da concerto su Il trovatore e
Rigoletto di Verdi.
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Alla sala Verdi

Il Trio
Eccentrico
inaugura
la rassegna

Fano

Appresodell'atto vandalico
compiutoaidannidell'arco di
Augusto,dueispettoridella
Soprintendenzaaibeni
archeologicidiAncona sono
venutia Fanopercompiereun
sopralluogo.Neipressidel
monumentohannoincontrato la
guidaturisticaManuelaPalmucci,
inattesadiungruppodi turisti, la
qualedatoche indossava il
cartellinoidentificativo diguida
turisticaabilitata, èstata
scambiataperunadipendente del
Comune. I dueispettorihanno
presoattodeigraffiti esenesono
tornati in Ancona.C'èda
augurarsiorache,magariconil
contributodellaSoprintendenza,
lascrittavengacancellataalpiù
presto.Per fortunanon èdigrandi
dimensioni.

LAPROGRAMMAZIONE

MEMORIE
STORICHE

L’idea dell’associazione Pertini, l’attrezzatura andrà a Ponte Sasso

Un’altalena per sognare, parte
raccolta fondi per l’integrazione
L’INIZIATIVA

ILDIBATTITO

Cappella Musicale

Concerto
meditazione
in Duomo
per Pasqua
L’APPUNTAMENTO

L’ESIBIZIONE

ILDANNO
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di TIZIANA PETRELLI

«NO ACQUA, no luce, no gas,
no cibo...» e scatta la protesta dei
profughi del Plaza. Erano da poco
passate le 12.40 ierimattina quan-
do alcuni dei 24 ragazzi ospitati
nell’albergo del lido si sono stesi
in mezzo a viale Cairoli, bloccan-
do il traffico. «No water, no gas,
no light, no food. They took eve-
rything» spiegava uno di loro in
un inglese maccaronico.

«NOFOTO.No foto» gridava un
altro ai curiosi che si sono subito
radunati a capannello, quando in
pochi minuti si è formato un lun-
gobiscione di auto bloccate, a par-
tire dal Plaza. Tempo un quarto
d’ora sono arrivate due volanti
della Polizia ed è bastato solo il
suono delle sirene perché gli im-
migrati smettessero di sedere lì,
sull’asfalto assolato. Volevano so-
lo un po’ di attenzione, quella che
nelle ore precedenti e nelle telefo-
nate ufficiali fatte dalla presiden-
tessa dell’associazione che li gesti-
sce (“Incontri per la democra-
zia”), non gli era stata concessa.

«STAMATTINA ci hanno stac-
cato tutto – ha spiegato ai poliziot-
ti il cuoco, extracomunitario an-
che lui, ma padrone della lingua
italiana –. Ho anche la carne tutta
condita ma non posso cucinare
perché non c’è gas, non c’è luce,
non c’è l’acqua.Non ci siamonep-
pure potuti lavare. Che senso ha
staccarci tutto proprio adesso da-
to che lunedì ce ne andiamo?».

ALLABASE di questa scelta una
discussione mattutina tra la Cec-
chini, presidente di “Incontri per
la democrazia” e Calamandrei, il
titolare dell’Hotel Plaza, per il
mancato saldo del conto del sog-
giorno dei profughi, a cui si som-
mano alcuni danni che gli stranie-
ri avrebbero fatto all’interno di
quel vecchio albergo a due stelle,
come la tenda strappata che incor-
nicia la porta d’ingresso.

«DOTTORE, io ho un regolare
contratto... glielo faccio vedere»

ha detto Calamandrei, scendendo
dalla macchina, al vice questore
aggiuntoBozzi che l’ha fatto chia-
mare per sistemare le cose. Dopo
un’ora di spiegazioni, racconti e
movimenti di gente, avanti indie-
tro, dentro e fuori al Plaza... Cala-
mandrei si è deciso a riattivare i
contatori di acqua, luce e gas in
modo che i suoi ospiti potessero
pranzare e lavarsi.

«HANNO fatto bene i ragazzi a
protestare – il commento di Ric-
cardo Corsi e Roberto Alfonsi, ri-
spettivamente operatore e socio
di “Incontri per la democrazia” –.
Il titolare ci ha mandato una e-
mail questa notte alle 3 chieden-

do il bonifico. E stamattina alle 9
aveva già staccato tutto. Franca-
mente non capiamo cosa voglia
dato che ha già ricevuto 11mila
euro, ovvero il pagamento di gen-
naio e parte di febbraio. Quando
la Prefettura ci darà i soldi, lo pa-

gheremo subito. Ma ancora dob-
biamoavere quelli di febbraio. Co-
sì ha danneggiato i ragazzi che si
sono sempre comportati bene, no-
nostante tutte le manifestazioni
contro e le lamentele dei commer-
cianti. Lunedì andiamo via, ad
Acqualagna.Ma è giustomandar-
li sui monti solo perché i sindaci
non vogliono i rifugiati sul lungo-
mare durante la stagione estiva?
Maquesta è solouna parte del pro-
blema visto che Fano non ha mai
favorito la loro integrazione. Se ac-
cetti una situazione del genere, lo
devi fare fino in fondo. Invece il
sindaco Seri a Fano, così come
Ricci a Pesaro, non sono stati
all’altezza del compito».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Senza acqua, luce e gas
I profughi del Plaza
protestanoper la strada
Domani saranno trasferiti adAcqualagna

«SONO in Italia da 9 mesi
e la commissione nonmi ha
ancora riconosciuto lo sta-
tus di rifugiato». Più che
una lamentela è un’amara
constatazione quella del
29enne nigeriano che tutti
chiamano Prince. E’ stato
lui il primoa sedersi inmez-
zo alla strada ieri, nello stes-
so giorno in cui il suo Paese
andava al voto nel sangue:
23 persone decapitate e bru-
ciate vive dai fondamentali-
sti. «Sono stato prima sei
mesi in Sicilia – racconta –,
poi sono venuto a Fano.
Qui sono stato davvero me-
glio che là. Lunedì andre-
moadAcqualagna.Miman-
cherà il mare e mi manche-
ranno gli amici fanesi. Noi
non siamo gente cattiva...
Nel mio Paese ho perso tut-
ta la mia famiglia. Ora sono
qui e sono stato accolto be-
ne. Però oggi ci hanno tolto
tutto: acqua, luce, gas e ci-
bo. Non è giusto».

TESTIMONIANZA

«Quada voi
sono stato bene»

«ABBIAMO raccolto circa 500
firme per chiedere più agenti in
Commissariato e più di 900 per
lamodifica della legge sulla legit-
tima difesa». Fratelli d’Italia tor-
na a battere sul tema della sicu-
rezza per ricordare al Comune il
lungo elenco di proposte presen-
tato, che parte dall’installazione
di telecamere di sorveglianza e
arriva alla creazione di una com-
missione urbana. «Ogni fine set-
timana al lido ci sono problemi

– diceAngeloBertoglio –. I com-
mercianti si lamentanoper gli at-
ti vandalici e chiedono più sicu-
rezza.Mesi fa abbiamo presenta-
to un progetto al sindaco e atten-
diamo ancora una risposta. Que-
sto tema poi si aggancia a quello
dei clandestini all’hotel Plaza.
Vogliamo vedere se veramente
fra tre giorni lasciano il lido e lo
restituiscono ai fanesi e ai turi-
sti. Dopo tutti questimesi servo-
no risposte chiare da parte di Se-

ri.Nonvorremmoarrivare ad or-
ganizzare unamanifestazione co-
me quella che a Civitanova ha
portato in piazza 2mila perso-
ne». «Che fine hanno fatto i soldi
per le telecamere – aggiunge Ro-
berto Zaffini –, i 20mila euro da-
ti dallaRegione aFano sumia ri-
chiesta?La situazionedel lido sa-
rebbe ad hoc per la videosorve-
glianza. Questi clandestini li ab-
biamo lasciati oziare per radica-
lizzare uno scontro sociale, che

giova a qualcuno. Noi non sia-
moprovocatori, ma notiamo che
qualcuno innesca ingiustizie per
provocare i nostri poveri». «Biso-
gna aiutare prima gli italiani»

sottolinea Alessandro Sandroni.
«E basta di chiamare gli extraco-
munitari del Plaza “profughi”.
Sono clandestini».

ti. pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ARRABBIATIA lato, la
protesta. A sinistra, il titolare
del “Plaza” tra le proteste

PROTE-
STA
La
manifesta-
zione di ieri
col cartello
“-3 giorni”

Fratelli d’Italia: «Dove sono le telecamere?»

APPUNTAMENTO extra della rassegna
CinemaAmbiente della Lupus in Fabula.
Stasera alle 21 al Politeama il film di
Annaud “L’Ultimo Lupo”. «E’ discutibile
che per fare un film a favore del lupo, lo si
debba strappare dalla madre e
addomesticare. Tuttavia il messaggio

complessivo del film è un’occasione per
riflettere sul rapporto con questo
animale». Per i soci Lupus biglietto ridotto
a 5,50 euro. Al termine della proiezione il
Andrea Pellegrini illustrerà le proposte
dell’associazione per la salvaguardia e la
convivenza col predatore.

IL FILMAPPUNTAMENTOCON“L’ULTIMOLUPO”DI ANNAUD
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– FANO –

CHE FINE ha fatto il Moonlight Festival?
L’ideatrice e organizzatrice del Festival di
musica newwave, dark ed elettronica, Anna-
lisa Magi – in arte Anne Graves – vorrebbe
riportalo a Fano dopo diversi anni che gira
l’Italia. Per questoMagi ha tentato, neimesi
scorsi, di farsi ricevere dall’assessore alla
Cultura, Stefano Marchegiani, ma l’appun-
tamento è stato rinviato una prima volta e
annullato la seconda.

«VOLEVO creare un contatto con la nuova
Amministrazione comunale – commenta
Annalisa Magi –, ma da quando ho chiesto
l’incontro lo scorso anno, subito dopo l’inse-
diamentodella giunta Seri, sono passatime-
si: nonho più sentito nessuno e dopo la can-
cellazione dei due appuntamenti nonmi so-
noneppure più fatta avanti perché hopensa-
to fosse un modo per dirmi che il Festival
non interessava».

«MI SAREBBE piaciuto – commenta An-
nalisa Magi – riportare il Moonlight Festi-
val a Fano, dov’è nato». Ricordiamo, infatti,
che dopo due edizioni di successo
(2009-2010) con oltre 4.000 mila persone
ogni volta, il Festival, in piena era Aguzzi, è
stato costretto ad emigrare in altre città co-
me Rimini e Bologna. «Non chiedevo nulla
all’amministrazione comunale – sottolinea
Annalisa – se non un supporto logistico per
due giorni di Festival chemi sarebbe piaciu-
to organizzare a Marina dei Cesari, come
nella prima edizione».

Aquesto punto che farà?
«Continuerò ad andare avanti in altre città
perché ho tante richieste».

«GLI ORGANIZZATORI del Moonlight
Festival – stigmatizzano i Fano5Stelle da
sempre sostenitori dell’evento – sono tra le
ultimevittime dell’impossibilità di contatta-
re l’assessore Marchegiani». «Riceviamo ri-
petutamente – fa presente la vice presidente
del Consiglio, Marta Ruggeri – le lamentele

di cittadini e realtà associative e culturali
che, nonostante le legittime richieste, non
riescono ad essere ricevuti dall’assessore al-
la cultura-vicesindaco-architetto-insegnan-
te part-timeMarchegiani per sottoporre alla
sua attenzione progetti, iniziative, proposte
di collaborazione. Le ultime vittime sono
proprio gli organizzatori del Moonlight Fe-
stival che intenderebbero riportare a Fano
la manifestazione dopo quattro anni di in-
comprensibile esilio. Le due edizioni che si

sono svolte nella nostra città registrarono al-
ti picchi di presenze, tanto che le strutture
ricettive fecero il “tutto esaurito” con la par-
tecipazione di un pubblico proveniente da
tutto il mondo, senza contare la caratura in-
ternazionale dei gruppi che si esibirono e il
solido livello culturale degli incontri e delle
conferenze di contorno.Dopo che l’agghiac-
ciante polemica di un ex assessore alla Cul-
tura costrinse ilMoonlight Festival a trasfe-
rirsi nel 2011 aRimini, che lo accolse a brac-
cia aperte, ilMovimento 5 Stelle si è battuto
anche inConsiglio comunale per riportare a
Fano un evento di grandissimo richiamo e
remunerativo per la città, dal punto di vista
culturale, turistico-economico.Ora che si ri-
presenta questa occasione d’oro, ci auguria-
mo che la giunta, tenendo fede alla tanto de-
cantata (e presunta) discontinuità con il pas-
sato, non lamandi al macero, sarebbe un al-
tro inspiegabile esempio di occasioni perse
per la nostra città».

AnnaMarchetti

«IlMoonlight
torni aFano»
Marchegiani snobba il Festival

LEPERSONE
CHE
DINORMA
SEGUONO LA
KERMESSE

NEW
WAVE
Annalisa
Magi, in
arte
Anna
Graves,
alla
consolle
da dj e in
un primo
piano

4.000

DAMESI
CHIEDO
INCONTRI,
MAANCORA
NIENTE
DAFARE

ANNA
GRAVES
IDEATRICE

– FANO –

DA CASARREDO approda uno
dei più famosi pezzi del design ita-
liano del Novecento: il “Veliero”,
la biblioteca disegnata nel 1939
da Franco Albini (Como 1905 –
Milano1977), uno dei massimi
esponenti del pensiero razionali-
sta negli anni 30 e 40 del secolo
scorso, specie nell’ambito dell’ar-
redamento, dell’industrial design
e dell’allestimento museale.

QUAL è la particolarità di questo
«pezzo»?CheAlbini, disegnando-
la per la sua abitazione milanese,
ha voluto sfidare le leggi della sta-
tica, realizzando una libreria in le-
gno, ottone e cristallo che sembra

un’opera di carpenteria nautica,
robusta e leggera al tempo stesso.
Nel show roomdiCasarredo, aPa-
lazzo De’ Pili, l’opera è stata pre-
sentata, anche nella fase del suo
montaggio, ad un nutrito gruppo
di architetti e arredatori di Fano e
della provincia.

CASSINA, l’aziendaha avutoAl-
bini tra i suoi prestigiosi collabo-
ratori, ne ha di recente ripreso la
produzione, in collaborazione
con la Fondazione Albini, realiz-
zando una versione limitata di 50
pezzi in tutto il mondo, uno dei
quali è quello che rimarrà in espo-
sizione a Fano per diverso tempo.
Pur essendo protagonista del mo-
vimento razionalista, cresciuto

nello studio di Giò Ponti ed Emi-
lio Lancia, Franco Albini con il
“Veliero” supera le linee e le for-
me concettuali neoclassiche per
avviarsi ad unapoetica della speri-
mentazione che anticipa i tempi.

SI RACCONTA che quell’unico
esemplare era talmente «equilibra-
to» che bastò che il figlio di Albi-
ni alzasse un giorno il volumedel-
la musica per mandare in frantu-
mi i ripiani di cristallo! «È per
questa modernità ed eleganza so-
spesa – dice Massimo Cerioli, di-
rettore vendite Italia di Cassina –
che la nostra azienda ha voluto ri-
proporre al pubblico con una pro-
duzione limitata la celebre biblio-
teca di FrancoAlbini, un architet-

to che nel dopoguerra lascerà trac-
ce importanti anche nell’edilizia
come la sistemazione delle stazio-
ni della linea1 della Metropolita-
na (1962/63) insieme al grafico
Bob Noorda e a Genova i Musei
di Palazzo Bianco (1949/51), Pa-
lazzo Rosso (1952/62) e del Teso-
ro di San Lorenzo (1952/56)».

EMOZIONATA anche Gabriel-
la Esposto di Casarredo per la di-
sponibilità di questa opera «che
intendiamo offrire alla visione di
tutti i fanesi e gli amanti del bello,
come un ulteriore esempio della
creatività, dell’eleganza e del rigo-
re costruttivo raggiunto dai no-
stri artisti italiani».

Silvano Clappis

AFano arriva un esemplare del “Veliero”, la libreria avveniristica di FancoAlbini

L’equilibrio del “Veliero”
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«VARIANTE al Prg, ex
zuccherificio e valorizzazio-
ne dei quartieri: l’urbanisti-
ca è ferma al palo». La de-
nuncia è del consigliere
d’opposizione Aramis Gar-
batini, capogruppo di Pro-
getto Fano che dopo un ini-
ziale atteggiamento collabo-
rativo nei confronti della
maggioranza ora, complici
anche le elezioni regionali,
non risparmia critiche
all’esecutivo, in particolare
all’assessore all’Urbanistica
Marco Paolini.

«NON SI PRESENTA
quasi mai alla Commissio-
ne Urbanistica – fa notare
Garbatini – e arrivati a que-
sto punto non c’è più spazio
per collaborare, in questi ot-
tomesi siamo solo stati pre-
si in giro». Garbatini fa
l’elenco delle cose che non

vanno e delle decisioni non
prese: «Per la variante al
Prg non sono ancora state
presentate le linee guida e
non è nemmeno stata di-
scussa la mozione proposta
a luglio da noi di Progetto

Fano e poi condivisa dalla
maggioranza. Ancora oggi
non è stata discussa perché
quella mozione divide e fa
discutere il centro sinistra
in quanto non è altro che la
copia del nostro program-
ma».Nessuno spiraglio nep-
pure per lo zuccherificio do-
po la bocciatura definitiva
della variante: «Quell’area
doveva prendere una via
preferenziale per non lascia-
re la porta sud della città
con gli scheletri. Noi abbia-
mo proposto un procedi-
mento veloce e condiviso
tra associazioni di catego-
ria, proprietà e la città per
arrivare in un anno all’ap-
provazione della nuova va-
riante attraverso un concor-
so di idee e unpianodi fatti-
bilità per l’eventuale acqui-
sto e la trasformazione di
quell’area. In realtà non c’è

né una proposta né tanto
meno un’idea». Silenzio as-
soluto, secondo Garbatini,
anche «sulla valorizzazione
del centro storico, della par-
te a nord di Fano e sud del
Metauro: la giunta non ha
ancora valutato i progetti
dei tecnici e nonha definito
le priorità».

«LA VERITÀ – conclude
Garbatini – è che non san-
no dove mettere le mani,
non hanno una visione del
futuro, manca il coordina-
mento e la programmazio-
ne per incidere sul futuro
della città. Vanno avanti
con l’ordinaria amministra-
zione di cui nonpossono fa-
re ameno».Quello che chie-
de Progetto Fano alla mag-
gioranza è di velocizzare i
tempi, ridurre i rinvii e con-
cretezza.

an. mar.

L’APPUNTAMENTO
per i 200 bambini delle
scuole primarie di Fano,
che hanno partecipato al
concorso “Da grande vor-
rei fare l’inventore”, è oggi
pomeriggio, alle 15, allo
Sportpark. Il concorso è
promosso dall’associazio-
ne «Il piccolo grandeAles-
sandro» in memoria di
Alessandro, morto sei anni
fa per leucemia, e di cui è
presidente la mamma
GiorgiaMarcelli.Un con-
corso che si ripete ogni an-
no proprio per ricordare il
piccolo Alessandro che
non c’è più. Il tema 2015
su cui hanno lavorato i
bambini, sia singolarmen-
te sia in collaborazione
con le insegnanti e i genito-
ri, è stata l’invenzione, ap-
plicata su un doppio bina-
rio: come vorrei la mia cit-
tà e la costruzione di un
gioco. Gli elaborati sono
stati realizzati conmateria-
le da riciclo. Grazie alla
collaborazione di Aset,
Banca Valconca e Sport-
park saranno premiati tut-
ti i bambini partecipanti
con portachiavi, penne e
matite costruite con mate-
riale da riciclaggio,ma an-
che cappellini, zainetti, t-
shirt. Mentre oggi si pre-
miano per l’impegno e la
creatività 200 bambini,
l’associazione “Sandro

Pertini”, ieri mattina, con
il patrocinio dell’assessora-
to ai Servizi sociali, ha lan-
ciato una raccolta fondi,
per comprare e installare,
almeno una altalena in un
parco cittadino per i bambi-
ni con disabilità.

L’OBIETTIVO è quello
di arrivare a 4mila euro,
ma in una sola giornata è
già stata raccolta la metà

della cifra necessaria. L’al-
talena sarà installata
nell’area verde del centro
sociale di Ponte Sasso, pri-
vo di barriere architettoni-
che perché così lo fece pro-
gettare l’allora assessore
Giancarlo Santinelli.
«L’inaugurazione – spie-
gaMirco Pagnetti dell’as-
sociazione – è fissata per il
14 giugno quando aPonte
Sasso si svolge, da vent’an-
ni, la Festa del Disabile,
sempre voluta daSantinel-
li. Se la raccolta fondi pro-
seguire bene, com’è inizia-
ta potremmo anche pensa-
re di acquistare una secon-
da altalena per i Passeg-
gi».

an. mar.

– FANO –

STAMANE alle 11 al Teatro
della Fortuna (Sala Verdi)
iniziano i Concerti di
Mezzogiorno. Il primo
appuntamento, in
collaborazione con
l’Orchestra Rossini, è con il
Trio Eccentrico formato da

MassimoGhetti al flauto,
Alan Selva al clarinetto e
Javier Adrian Gonzales al
fagotto, che esegue musiche
diMozart, Beethoven,
Schubert, Rossini, Bellini e
Verdi.
Posto unico 7 euro, ingresso
gratuito per gli under 18.

TEATRODELLA FORTUNADAMOZART A VERDI

I concerti di Mezzogiorno? Alle ore 11
ILCONCORSOALLO “SPORTPARK”

I piccoli inventori
crescono insieme

RACCOLTA FONDI
Si punta a 4mila euro
per una altalena
ideonea ai disabili

LA POLEMICA L’ACCUSA: «MANCA UNA VISIONE DEL FUTURO»

Ex Zuccherificio, gli strali di Garbatini
contro l’assessoreMarcoPaolini

STORIA SENZAFINE
L’area fanese
dell’ex Zuccherificio

NELLA Giornata dedicata alla diagnosi
precoce dei tumori del cavo orale, il 10
aprile l’Otorinolaringoiatria di Marche
Nord effettuerà visite gratuite. La consu-
lenza va prenotata chiamando lunedì 30
e martedì 31 marzo allo 0721 882218. La
visita sarà effettuata venerdì 10 aprile ne-
gli ambulatori dell’ospedale Santa Croce
di Fano (padiglione B4 - piano 1).

Prevenzione tumori,
prenotate la visita


