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Paola Del Vecchio

T
re ore di interrogatorio dopo
l’accompagnamento coatto
negli uffici della polizia federa-
le nell’aeroporto di Con-

gonhas, mentre fuori gruppi pro e
contro il carismatico expresidente
del Brasile si affrontavano corpo a
corpo. L’affondo giudiziario con-
tro Ignacio Lula de Silva è arrivato
all’albadi ieri, quando lapolizia ha
perquisito l’Istituto che porta il
suo nome e la sua casa di San Ber-
nardo, l’abitazione del figlio a San
Paolo e altre due residenze del lea-
der socialista aGuarujá eAtibaia.
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Simone Canettieri
e Fabio Rossi

«N
o, le truppe
cammellateno».
Domaniaigazebonon
cisaranno,assicurano

dalPd.Sicercheràla
«partecipazioneconsapevole
dellecomunità immigrate»,
auspicailcommissariodem
MatteoOrfini.Questavolta,per
evitarele filediromcomenel
2013contantodipacchidi
pastaprimadelvoto,cisarà la
preiscrizioneper isedicennie
glistranieriresidentiaRoma.
C’ètempofinoaoggialle 12.
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De Cicco eMozzetti
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Insidie per l’Italia

La fretta Usa
e la doppiezza
degli alleati

Street art
Smascherato
l’artista Banksy
«È il writer Robin
Gunningham»
Marconi a pag. 27

Domani i gazebo

Alle primarie Pd
stretta sul voto
degli immigrati

Grande Roma, è la 7ª vittoria consecutiva

Le famiglie delle vittime: abbandonati

Gino e Filippo, il giallo del riscatto

CASERTA I sindacati lo avevano
accusato di lavorare troppo,
Renzi lo difende e ribatte: ridi-
coli, è finita la pacchia. Secon-
do Uil, Ugl e Usb il direttore
della Reggia di Caserta, Mau-
ro Felicori, «sta in ufficio an-
che di sera e non torna a casa
nemmeno nel weekend». È la
lettera inviata al ministro del-
laCulturaDarioFranceschini.
Anche la Camusso con il pre-
mier: hannosbagliato.

Apag. 12

`Libia, i due italiani in salvo dopo 8 mesi. Il rilascio era pronto anche per i colleghi uccisi
Missione, l’ira del premier per il pressing di francesi e americani: «Non siamo in guerra»

Nuovi tipi italiani
Il senso del dovere
nel Paese delle beffe

Il riconoscimento
Unesco, la pizza
candidata
a patrimonio
dell’umanità
Pignataro a pag. 17

Carlo Jean

L
apossibilità di costituire in
Libia un “governo di accor-
do nazionale” sembra stia
per sfumare. L’inviato del-

l’Onu Martin Kobler sta per
gettare la spugna.

Continuaapag. 26

L’intervista
Ricci, presidente
dei sommelier
«Oggi i vini italiani
primi al mondo»
Ottaviano a pag. 23

TORO, INCERTEZZA
E POI IL SUCCESSO

Brasile, Lula interrogato per ore
l’accusa è di tangenti milionarie

Philippe Daverio

N
on c’è dubbio: il diretto-
re della Reggia di Caser-
ta è un criminale.

Continuaapag. 26

Terzo posto. Doppietta di Salah, 4-1 alla Fiorentina. Palo di Totti

Gino Pollicardo e Filippo Calcagno (foto AP)  Tinazzi a pag. 2

Piani d’intervento
Per battere l’Isis
serve la strategia
prima dei militari

Reggia di Caserta,
Renzi ai sindacati
«Finita la pacchia»
`Il premier difende il direttore accusato
di lavorare troppo la sera: «Siete ridicoli»

ROMA Sono liberi gli altri due tec-
nici rapiti in Libia nel luglio
scorso. A poche ore di distanza
dalla tragica morte di Fausto
Pianoe SalvatoreFailla arriva la
notizia della liberazione degli al-
tri due ostaggi dell'azienda Bo-
natti, Gino Policardo e Filippo
Calcagno. Il primo messaggio
da Sabrata: «Un’esperienza ter-
ribile, stiamo bene fisicamente
ma siamo devastati». Anche i
colleghi uccisi stavano per esse-
re rilasciati. Missione in Libia,
Renzi frena: per ora nessuna
guerra.

Gentili,Menafra,Mercuri
ePirasdapag. 2 a pag. 5

Ostaggi liberi: «Siamo devastati»

Buongiorno,Toro!Moltecosesono
ancoraavvoltenell’incertezza
(condizionefrustranteper ilvostro
segnochepretendedaglialtrieda
sestessoperfezioneepuntualità),
malestellediquesto finale
d’inverno,chetante incognite
riservaatutti, vi inserisconotra i
protagonisti.DopolaLunanuova,
nelvostrocielosolostellepositive
finoal27maggio.Auguri.
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L’oroscopoapag. 41

I giallorossi esultano dopo il 3-0 firmato da Perotti (foto FOTOPRESS)  Angeloni, Ferretti e Trani nello Sport

Ennio Di Nolfo

N
el momento in cui la cri-
si libica si fa più acuta e
gli attori che vi sono im-
pegnati procedono con

passo incerto verso la ricerca
di una soluzione, diventa ne-
cessario ricordare in qual
modo tutto ciò abbia avuto
inizio. La prime manifesta-
zioni contro il regime di
Gheddafi iniziarono (come
tutta la “primavera araba”)
nel febbraio 2011. In pochi
giorni le forze ribelli sloggia-
rono le autorità locali da Ben-
gasi e si diressero verso Tri-
poli, dove il Colonnello cerca-
va di raccogliere forze suffi-
cienti per resistere.
Dato che i combattimenti

mettevano in gioco la popola-
zione civile, il Consiglio di Si-
curezza dell’Onu prese a oc-
cuparsene varando una no
fly zone teoricamente diretta
a impedire che questa even-
tualità si trasformasse in un
eccidio. Così la questione di-
ventava un caso internazio-
nale e, il 19 marzo, i francesi
lanciavano un attacco missi-
listico contro le forze di
Gheddafi mentre poco dopo
missili britannici e america-
ni venivano diretti contro
obiettivi di tutta la Libia. In
breve Gheddafi fu travolto e
il 20 ottobre egli venne cattu-
rato eucciso con ferocia.

Continuaapag. 26
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Primo Piano

L’annuncio «Sono Gino, siamo liberi»

La prima conferma della liberazione dei tecnici italiani è
arrivata da Facebook, dal profilo personale di Gino
Pollicardo, uno dei due rapiti. È la foto di un bigliettino
scritto a mano: «Siamo liberi, e stiamo discretamente»
annuncia Gino, ma poi aggiunge: siamo «psicologicamente
devastati e abbiamo bisogno di tornare urgentemente in
Italia». Nello scrivere il messaggio, Pollicardo ha
commesso anche un errore: il giorno è quello sbagliato, il 5
marzo 2016, anziché la data di ieri, il 4.

LE REAZIONI
PARMA All’aeroporto ci saranno
quattro famiglie: due ad accoglie-
re le salme di Fausto Piano e Salva-
tore Failla, uccisi in Libia due gior-
ni fa, e le altre per riabbracciare
Gino Pollicardo e Filippo Calca-
gno, i tecnici Bonatti sopravvissuti
a 228 giorni di sequestro in Libia.
Gioia e dolore che si mischiano.
«Era lui, con la sua splendida vo-
ce. Io continuavo a piangere e lui
cercava di rassicurarmi, diceva di
smetterla». È confusa e felice Ema
Orellana quando ieri mattina ha
ricevuto la chiamatadi suomarito
finalmente libero, Gino Pollicar-
do, che le telefonava con un cellu-
lare prestato da un poliziotto libi-
co.

«UNA NOTTE TERRIBILE»
«È stata una notte terribile, quan-
do abbiamo saputo dell'uccisione
dei due colleghi siamo rimasti sen-
za parole – ha raccontato Ema -
Poi la Farnesina ci ha fatto sapere
cheGino eravivo eabbiamoavuto
una speranza, ma solo stamattina
sentendo la sua voce è finito l'incu-
bo». Gioia anche a Piazza Armeri-
na, in provincia di Enna, paese di
origine di Filippo Calcagno che al
figlio Gianluca ha detto: «Sto be-

ne, non vi preoccupate sono al si-
curo». Al telefono il tecnico sicilia-
no non ha parlato della prigionia.
Ma è una felicità contenuta quella
di queste famiglie perché i compa-
gni di prigionia di Gino e Filippo,
Salvatore e Fausto, sono stati ucci-
si. A cento chilometri di distanza
da Piazza Armerina, a Carlentini,

c’è la vedova di Salvatore Failla,
Rosalba Castro. Per lei parla l’av-
vocato romanoFrancescoCaroleo
Grimaldi che punta il dito contro
la società Bonatti. «Credo che il go-
verno avesse allertato le aziende
del pericolo che c’era in Libia. É
un dato di fatto che i quattro – ha
detto il penalista - abbiano dovuto

compiere il trasferimento daTuni-
si al compound senza alcuna pro-
tezione». Oltre al dolore c’è la rab-
bia, fa capire il legale: «Fino ad
adesso abbiamomantenuto un ri-
serbo perché eravamo consapevo-
li della delicatezza della situazio-
ne ma da oggi in poi parleremo
perché vogliamo risposte e chia-
rezza. Il dato più inquietante - sot-
tolinea - è come si è arrivati alla li-
berazione degli altri due a nemme-
no ventiquattr’ore». Probabilmen-
te i tecnici arriveranno tutti insie-
me a bordo dello stesso volo. L’au-
topsia verrà eseguita all’ospedale
Gemelli di Roma. Anche a Capo-
terra la famiglia di Fausto Piano si
è chiusa in un silenzio impenetra-
bile. Trapela però lo sgomento e il
senso di abbandono. C'è chi rin-
grazia ironicamente lo Stato: «Si
poteva faredi più».Ma i famigliari
stretti non parlano. «Era un uomo
che ha lavorato tutta la vita ed è
stato trattato così» si è lasciata
sfuggire una cugina uscendo dalla
casa. Le bandiere nel paese del Ca-
gliaritano sono amezz’asta. Il sin-
daco Francesco Dessì ha inviato
dei vigili per capire se potesse far
visita ai famigliarimaanche ieri la
vedova e i figli hanno preferito
nonparlare.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bigliettino su Facebook

LA SVOLTA
A poche ore di distanza dalla tra-
gica morte di Fausto Piano e Sal-
vatore Failla arriva la notizia del-
la liberazione degli altri due tecni-
ci dell’azienda Bonatti rapiti lo
scorso20 luglio, GinoPollicardo e
Filippo Calcagno. A comunicarlo
è stata il comando dell’operazio-
ne militare congiunta della città
di Sabrata. I due sarebbero stati
recuperati in uno dei nascondigli
utilizzati dall’Isis a sud della citta-
dina, in una zona rurale. «Sono
Gino Pollicardo e sono qui con il
mio collega Filippo Calcagno. Sia-
mo in posto sicuro, in un posto di
polizia qui in Libia. Stiamo bene e
speriamo di tornare urgentemen-
te in Italia perché abbiamo biso-
gno di ritrovare le nostre fami-
glie», dice Gino davanti alla tele-
camera di un telefonino: la barba
lunga, testimone dei mesi di de-
tenzione e la faccia duramente se-
gnata dalla privazione della liber-
tà, di un buon letto, di cibo e del-
l’affetto dei familiari. Il suo colle-
ga è un fantasma, bianco in volto.
Poco prima avevano diffuso un
messaggio scritto attraverso Face-
book: «Stiamo discretamente fisi-
camentema psicologicamente de-
vastati».

DIVERSE VERSIONI
A fornire informazioni vitali per
la loro liberazione sembra sia sta-
ta una donna, l’unica sopravvissu-
ta del gruppo di rapitori della spa-
ratoria di mercoledì notte che ha
vistomorire dodici persone, com-
presi i due italiani. Ma c’è ancora
molto da chiarire, visto che anche
in questo caso, esistono differenti
versioni dell’accaduto. Secondo
altre fonti infatti i due ostaggi, de-
tenuti in una casa dove ufficial-
mente risiedeva una famiglia ma-
rocchina, sarebbero riusciti a fug-
gire e quindi a dare l’allarme. Qui
le ipotesi sono molte: si parla di
unacontrattazione andata abuon
fine o forse i superstiti del gruppo
di rapitori hanno deciso di defilar-
si abbandonando i due ostaggi.
C’è anche l’ipotesi di un ingente ri-
scatto (dodici milioni di euro) e di
mediatori che, presa una parte
dei soldi durante la trattativa, sa-
rebbero fuggiti con il bottino.
Un’altra figura che forse potrà
svelare molti retroscena è il loro
autista, colui che li ha traditi e
venduti per soldi.
Anche sui fatti che hanno por-

tato all’uccisione di Fausto Piano
e Salvatore Failla, i nostri conna-
zionali uccisi, nulla è chiaro. In
questo Paese dove l’autorità è con-
divisa da gruppi e milizie, anche
la verità diventa multipla, fram-
mentata. Così non si capisce come
mai le poche foto della sparatoria
facciano vedere i due italiani ri-
versi a terra, colpiti dai proiettili,
con le mani slegate, cosa insolita

se si trasportano due persone in
stato di prigionia. C’è anche chi
giura che i due siano stati giusti-
ziati con un colpo alla nuca (pro-
babilmente con una arma corta,
che raramente viene utilizzata in
questi contesti, visto che il loro
volto è integro, cosa che sarebbe
impossibile se avessero usato un
Kalashnikov) dagli stessi seque-
stratori una volta che lo scontro a
fuoco era iniziato. Ma che sia sta-
to il fuoco delle milizie o quello
dei terroristi poco importa, i due
sonomorti e solo un esame autop-

tico da parte della autorità italia-
ne potrà forse dare qualche infor-
mazione in più. Chi non ha dubbi
è ilministro degli Esteri del gover-
no di Tripoli, Ali Ramadan Abu-
zaakouk: «La situazione è chiara:
i due ostaggi italiani sono liberi,
salvi e custoditi dalle forze del go-
verno di salvezza nazionale. Era-
no inmano a due gruppi uno a Sa-
brata e l’altro a Sourman. Ora so-
no in mani sicure a Sabrata. Sa-
ranno custoditi e mandati a casa
dalle loro famiglie».

LA TERRA DEI BANDITI
Sabrata è una città come tante sul-
la costa libica chedi anticononha
nulla se non le famose rovine ro-
mane riportate in luce negli anni
Venti proprio da archeologi italia-
ni. Una città senza connotazioni
particolari come quasi tutte le cit-
tà libiche sorte lungo la costa.
Sourman,poco vicino, era il feudo
del generale Khuwaildi Al Hami-
di, la cui figlia era la consorte di
Saadi Gheddafi, uno dei figli del
Colonnello. È inqueste campagne
traSourmaneSabrata epoi a sud,
ad Al Ajaylat, che i quattro sono
stati probabilmente tenuti prigio-
nieri. Zone dove il banditismo,
mescolato a gruppi che si sono ar-
ricchiti con il traffico di esseri
umani, ha lasciato spazio anche
al radicalismo, come quello di An-
sarAl Sharia, gruppo islamista sa-
lafita costituitosi durante la guer-
ra del 2011, poi in buona parte tra-
sformatosi in Isis. Il gruppo verrà
poi accusato dell’assalto dell’11
settembre 2012 al consolato ame-
ricanodiBengasi.

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PARENTI DELLE
VITTIME: «GLI ALTRI
DUE SONO TORNATI
IN LIBERTÀ DOPO
MENO DI 24 ORE:
È INQUIETANTE»

TROVATI GRAZIE
ALLA SOFFIATA
DI UNA DONNA
SOPRAVVISSUTA ALLA
SPARATORIA TRA
MILIZIE E RAPITORI

Ieri l’anniversario
della morte di Calipari

DOLORE
E GIOIA
Accanto alla
disperazione
delle famiglie
Piano e Failla
c’è la gioia
dei parenti
degli altri
due tecnici
liberati
A sinistra,
l’abbraccio
fra i familiari
di Polliccardo
che tornerà a
casa insieme
al collega
Calcagno

Libia, liberati
gli altri due italiani
«Psicologicamente
siamo devastati»
`Gino Pollicardo e Filippo Calcagno salvati poche ore dopo la
morte dei loro due colleghi. Giallo sulle modalità del rilascio

FONTI LOCALI
SOSTENGONO CHE
I DUE TECNICI SONO
RIUSCITI A FUGGIRE
DA SOLI: ABBANDONATI
DAI SEQUESTRATORI

I tanti cellulari e strumenti
trovati nel covo dei rapitori
degli italiani

LIBERI Gino Pollicardo e Filippo Calcagno, i due italiani che si sono salvati (Foto ANSA)

Per una crudele coincidenza, ieri
mentre due ostaggi venivano
liberati e a poche ore dalla morte
di altri due si è celebrato il
decimo anniversario della morte
di Nicola Calipari, Medaglia
d'oro al valor militare e ucciso il
4 marzo del 2005 ad un posto di
blocco statunitense mentre,
dopo aver contribuito in
maniera determinante al
rilascio della giornalista
Giuliana Sgrena, rapita in Iraq,
stava raggiungendo l'aeroporto
per riportarla in Italia.
In occasione della
commemorazione, il capo della
Polizia Alessandro Pansa ha
deposto una Corona di alloro
davanti al bassorilievo
posizionato al I piano
della Questura di Roma dedicato
a Calipari.

La ricorrenza

La rabbia delle famiglie Piano e Failla: «Ora risposte»
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IL RETROSCENA
ROMA Con la liberazione di Gino
Pollicardo e Filippo Calcagno, a
meno di quarantott’ore dalla
morte di Salvatore Failla e Fau-
sto Piano, prendono forma i pez-
zi del mosaico che compone la
storia del rapimento dei quattro
dipendenti della Bonatti seque-
strati a luglio scorso. E cadono le
ultime reticenze: fonti diverse
ora ammettono che tutti i fatti di
queste ore sono da collegare ad
una trattativa che era ormai chiu-
sa. I uattro uomini erano stati se-
parati poco tempo fa solo permo-
tivi di ”gestione” e due di loro era-
no in movimento per essere con-
segnati all’Italia.

ACCORDO FATTO
Il gruppo che teneva gli ostaggi
sotto chiave era sempre lo stesso
(fondamentalisti islamici ma
non direttamente legati all’Isis vi-
sta la disponibilità di dialogo con
la controparte occidentale) i con-
tatti con gli italiani erano stati re-
golari, specie negli ultimi mesi. I
sequestratori avevano separato i
lavoratori e solo negli ultimi gior-
ni stavano procedendo ad riunir-
li per poterli consegnare e ottene-
re il riscatto pattuito. E’ nel corso
dello spostamento di Failla e Pia-
no che avviene l’incidente. Il con-
voglio, composto in tutto da più
di dieci persone a bordo di quat-
tro vetture, incontra una milizia
fedele al governo di Tobruk e ne
nasce un conflitto a fuoco con le

conseguenze che conosciamo.

DUE VERSIONI
La sparatoria ha dirette conse-
guenze sulla sorte di Failla e Pia-
no.Aquestopunto le versioni dei
fatti sono almeno parzialmente
diverse, anche a prescindere dal-
le autorità di Sabrata che dicono
di averli liberato con un blitz. La
prima dice che dopo lamorte dei
primi due ostaggi, chi gestisce
l’intero affare entra nuovamente
in contatto con gli 007 italiani e
indica il quartiere forse persino
l’abitazione in cui sono prigionie-
ri gli altri due. I controlli sulla ca-
sa vengono volontariamente al-
lentati e Pollicardo e Calcagno
riescono ad uscire. Secondo que-
sta prima ricostruzione, i seque-
stratori in passato avrebbero ri-
cevuto una parte del riscatto pat-
tuito e quindi avrebbero accetta-
to di chiudere l’accordo. La se-
conda versione delle ultime ven-
tiquattr’ore è leggermente diver-
sa: la sparatoria contro il primo
convoglio avrebbe gettato nel pa-
nico anche chi gestiva il seque-
stro (forseuccidendounoo tutti i
capi) e temendo di essere assalta-

ti, i miliziani che sorvegliavano
la casa-prigione si ssarebbero da-
ti alla fuga nella stessa giornata
di giovedì. Nella notte tra giovedì
e ieri, Pollicardo e Calcagno si so-
no resi conto di essere rimasti so-
li e, dopo poche ore, già ieri mat-
tina, sono riusciti quindi a sfon-
dare la porta e ad allontanarsi.
Secondo questa versione, non sa-
rebbe stato pagato alcun riscatto
perché la consegna del denaro
doveva avvenire alla chiusura
dell’affare. Proprio perché tutto
sarebbe successo in una situazio-
ne di caos e panico, i due super-
stiti avrebbero girato a lungo pri-
ma di incontrare o riuscire a rin-
tracciare la polizia di Sabrata ed

essere portati al sicuro.Molti det-
tagli della vicenda potranno for-
nirli proprio Pollicardo e Calca-
gno. Dopo l’interrogatorio delle
autorità di Sabrata voleranno a
Roma dove dovranno incontrare
il pm Sergio Colaiocco e gli inve-
stigatori del Ros prima di poter
tornare finalmente a casa. E di
certo forniranno elementi utili
per ricostruire la dinamica del ra-
pimento e della liberazione, ma
anche sull’effettiva appartenen-
za del gruppo che li ha sequestra-
ti. La valutazione dell’autorità de-
legata all’intelligenceMarcoMin-
niti due giorni fa al Copasir era
stata molto netta: «Se il gruppo è
composto interamente da libici il
dato sarà più che sufficiente per
escludere un ruolo dell’Isis. Se in-
vece a farne parte fossero perso-
ne anche di altre nazionalità il
quadro potrebbe essere più com-
plesso».

«IL RUOLO DELLA BONATTI»
Sull’inchiesta delle procura di
Roma peserà anche l’istanza del-
l’avvocato della famiglia Failla,
Francesco Caroleo Grimaldi che
oltre a sperare nella ricostruzio-
ne di quanto avvenuto chiede ai
pm di piazzale Clodio di spiegare
le responsabilità dell’aziendaper
la quale gli ostaggi lavoravano:
«È necessario accertare eventua-
li responsabilità della società Bo-
natti sullamancata sicurezza per
i quattro tecnici chenonavevano
nessunaprotezione».

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Sarebbe stata pagata solo una parte del
riscatto. Incerti i tempi del ritorno a casa

LA STRAGE L’automobile su cui sono morti Failla e Piano

LO STALLO
Mentre le milizie della Tripolita-
nia stanno cercando di fare piazza
pulita delle cellule terroristiche
dello Stato Islamico che infestano
parte delle sue coste verso la Tuni-
sia, in Cirenaica si continua a com-
battereaBengasi (con learmi) e in
parlamento (solo verbalmente,
per ilmomento), al fine di far vota-
re l'assenso dell'assemblea nei
confronti designato premier
Fayez al Serraj e del suo governo
di unità nazionale. L'Onu aveva
chiestodi farlo entro il 29 gennaio,
ma la Camera dei rappresentanti
di Tobruk, dopo un aggiornamen-
to il 23 febbraio, lunedì scorsonon
aveva votato perché non c'era una
maggioranza qualificata per il go-
verno, rimandando così a data da
destinarsi la prossima votazione
in aula. Si parla, forse, del 7marzo
prossimo.
Il parlamento di Tobruk è l'uni-

co a poter ratificare l'accordo sul
nuovo governo attualmente in esi-
lio a Tunisi, ed è l'unico a poterlo
fare legalmente, visto che, a diffe-
renza di quello di Tripoli, è quello
internazionalmente riconosciuto.
Se e quando prevarranno i sì, Ser-
raj avrà via libera per chiedere un
intervento Onu nel Paese. Anche
se poi dovrà trovare un accordo
con chi comanda a Tripoli per po-
tersi insediare nella capitale. Capi-
tale, Tripoli, che non sembra, in
parte, esseremolto in linea con co-
loro che vogliono un governo uni-
tario.

L’ATTACCO
Propri di ieri infatti è la notizia di
un attacco con Rpg alla sede del
partito della Patria di Abdulrah-
man Swehli, importante uomo po-
litico di Misurata e uno dei quat-

tro membri del General National
Congress (Gnc, il parlamento di
Tripoli, ndr) coinvolti nel colloqui
con le Nazioni unite e l'entourage
di Serraj. L'attentato è stato com-
piuto proprio il giorno dopo un ap-
poggio dichiarato da oltre cin-
quanta deputati del Congresso na-
zionale generale al nascente go-
verno unitario, ha segnalato
l'emittente Libya's Channel. Il

Rappresentante speciale per la Li-
bia alle Nazioni Unite, Martin Ko-
bler, ha espresso la sua condanna
attraverso Twitter: «condanno for-
temente l'attacco di oggi a Tripo-
li», aggiungendo che l'attentato
«serva da monito: la violenza può
essere fermata solo con l'immedia-
to avallo dell'accordo sul gover-
no».
Riferendo al Consiglio di sicu-

rezza Onu, Kobler mercoledì ha
annunciato che - se non viene vo-
tata la fiducia «entro l'inizio della
settimana prossima» -
riconvocherà le delegazioni del
dialogo politico: quindi nuovi ne-
goziati fra Tripoli e Tobruk che
provano mettersi d'accordo dal
settembre 2014. Situazione alta-
mente improbabile vista l'impa-
zienza di diversi Paesi europei che
vorrebbero immediatamente agi-
re per risolvere una volta per tutte
la questione Isis, ritenuta più ur-
gente rispetto alla stessa unità del-
la Libia e alla stessa stabilità del
Paese.
Inoltre il fronte in Cirenaica

non è molto compatto. Lo dimo-
strano i continui scontri interni e
l'incapacità di molti nel relazio-
narsi al generale Haftar e alle sue
truppe, considerato troppo radica-
le nelle sue soluzioni (per Haftar
chiunque si opponga a Tobruk è
consideratoun terrorista).

LO SCONTRO
Il recente scontro verbale con la
potentemilizia di IbrahimJadran,
quella delle Guardie petrolifere
che garantiscono la sicurezza in
numerosi impianti petroliferi del
Paese, lo dimostra: Ali al Hassi, il
portavoce della milizia, ha dichia-
rato infatti che non c'è nessuna
collaborazione tra le due fazioni.

C.T.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un rinvio, non parte
il nuovo governo di Tripoli

Fausto Piano

L’AVVOCATO DI UNA
DELLE VITTIME
ACCUSA LA BONATTI
«L’AZIENDA NON HA
GARANTITO SICUREZZA
AI SUOI DIPENDENTI»

Khalifa Haftar
Il generale Haftar è stato prima
amico di Gheddafi poi suo
nemico, e costretto a emigrare
per due decenni negli Usa. È a
capo dell’esercito, dovrebbe
stare fuori dal governo

Fayez al Serraj
È il premier designato per
guidare il governo di Unità
nazionale in Libia. L'esecutivo
dovrebbe legittimare un
intervento internazionale
militare contro l’Isis

`Sequestratori nel panico dopo lo scontro
a fuoco che è costato la vita ai due tecnici

I due leader

I 4 ostaggi erano vicini al rilascio
l’attacco al convoglio rovinò tutto
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LONDRA Mancano «solo uno o
due giri di vite per arrivare al
successo», perché la Libia ab-
bia finalmente un governo di
unità nazionale che la guidi ver-
soun futurodi stabilità in cui la
presenza di Isis possa essere fi-
nalmente contrastata. E che
permetta all’Italia di ottenere le
condizioni che chiede per inter-
venire nel paese, ossia un invi-
to esplicito da parte di un’auto-
rità politica locale legittimata e
unificata. Ne è convinto Chri-
stopher Prentice, l’ambasciato-
re britannico in Italia, secondo
cui la pazienza in questo mo-
mento è cruciale per non perde-
re lo slancio che il processo po-
litico, dopo tanto stallo, avreb-
be finalmente guadagnato.
Ambasciatore, l’Italia è dispo-
sta a prendere la guida della
possibile futura missione in-
ternazionale in Libia, ma solo
se c’è un governo unitario lo-
cale che lo chiede ufficialmen-

te. Ma questa condizione po-
trebbe non realizzarsi. Cosa
succederebbe allora? Quali
sono i vostri piani?
«L’Italia e il Regno Unito stan-
no lavorando a strettissimo
contatto su questo e l’Italia è in-
coraggiata a prendere la guida.
C’è una disponibilità europea
ad agire e le Nazioni Unite l’an-
no scorso con la risoluzione
2.259 hanno mandato un se-
gnalemolto chiaro. L’Italia vuo-
le una richiesta da parte di un
governounitario e siamomolto
vicini a questo, anche se il pro-

cesso fino ad ora è stato molto
lento.Ma bisogna andare avan-
ti, mantenendo questo slancio
positivo che ora esiste per rag-
giungereun risultatobuono».
Lo ammette anche lei che fino
ad ora il processo è stato in-
credibilmente lento. Quanto
ci vorrà per una soluzione se-
condo lei o almeno per intra-
vedere una soluzione?
«Stiamo agendo insieme. Le
condizioni ci sono. E’ giusto es-
sere pazienti, i rischi di non es-
sere pazienti sono troppo gran-
di. C’è una minaccia crescente
legata alla presenza di Daesh e
stiamo lavorando al 100% sul
tentativo di assicurare un go-
verno e un processo di ricostru-
zione politica ed economica
per la Libia, che ha un grande
potenziale sotto questo punto
di vista».
Tornando al ruolo dell’Italia,
fino ad ora si era parlato di
3.000 uomini, ma l’ambascia-

tore americano John Phillips
ha detto che gli Stati Uniti si
aspettano 5.000 uomini. Qual
è la posizione di Londra?
«Non voglio entrare nella guer-
ra delle cifre. Sotto la leader-
ship dell’Italia, al momento di
agire, vedremo in chemodo sa-
ràmeglioprocedere».
In caso di fallimento della
trattativa in corso, circola
l’ipotesi di una possibile tri-
partizione della Libia in zone
d’influenza, con la Tripolita-
nia all’Italia, la Cirenaica al
Regno Unito, mentre il Fez-
zan andrebbe ai francesi.
Qual è il suo punto di vista su
questo scenario?
«Non è il nostro obiettivo, noi
lavoriamo per il ripristino di
una cornice unitaria. Vedo solo
rischi, per ora restiamo fermi
sull’obiettivo primario. Siamo
assolutamente concentrati sul-
la progressiva restaurazione di
unacornicepoliticaunitaria».

Ma quanto ci vorrà?
«Qualunque tempo ci voglia,
non sarà un’eternità. Le assicu-
ro che c’è un progresso notevo-
le in corso».
Un’ultima domanda: sul caso
di Giulio Regeni, sono girate
voci secondo cui i servizi bri-
tannici non sarebbero estra-
nei ad un tentativo di indebo-
lire il ruolo dell’Italia in Egit-
to e destabilizzare il rapporto
tra il presidente del Consiglio
Matteo Renzi e l’Egitto di
al-Sisi. Se la sente di commen-
tare?
«Esprimiamo la nostra grande
partecipazione e vicinanza al-
l’Italia per questa vicenda di Re-
geni, che aveva legami con il
nostroPaese.Abbiamounito la
nostra voce a quella dell’Italia
nell’esprimerepreoccupazione
e sosteniamo pienamente l’Ita-
lia.Nei rapporti traPaesi, come
nel caso dell’Italia e dell’Egitto,
c’è purtroppo sempre una serie
complessa di fattori di cui tene-
re conto».

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi ieri mattina
ha avuto un pessimo risveglio. A
fare precipitare l’umore del pre-
mier, prima che a risollevarlo ar-
rivasse la notizia della liberazio-
ne dei due operai della Bonatti, è
stata la lettura dei giornali. Quel-
li che illustravano il primo passo
italiano in Libia: l’invio di 007 a
Tripoli e, forse tra qualche gior-
no, di forze speciali. Ma, soprat-
tutto, l’intervista rilasciata al
Corsera dall’ambasciatore ame-
ricano in Italia, John Philips. Il
diplomatico statunitense era an-
dato giù piatto, mettendo nero
su bianco il pressing asfissiante
diWashington sul governo italia-
no: «InLibia l’Italia potrà fornire
fino a circa 5mila militari per
rendere quel Paese sicuro e im-
pedire all’Isis di colpire».

«BASTA ACCELERAZIONI»
Raccontano che Renzi non l’ab-
bia presa bene. Anzi. Che sia
scattato sulla sedia: «Ma come?!
Adessoanche gli ambasciatori ci
dicono di fare la guerra?! Siamo
di fronte a una grave ingerenza.
Dico basta a improvvide e irre-
sponsabili accelerazioni. Qui ci
vuoleprudenza, silenzio, serietà.
Soprattutto nessuna fuga in
avanti, la situazione è troppo de-
licata perché ci si lasci prendere
daaccelerazioni».
Frasi, concetti, che il premier

aveva anticipato il giorno prima
aiministri PaoloGentiloni (Este-
ri) AngelinoAlfano (Interni), Ro-
bertaPinotti (Difesa) e ai capi dei
Servizi convocati a palazzo Chi-
gi. E ieri, per frenare «pericolose
grancasse dei media che hanno

già messo elmetto e scarponi»,
Renzi ha chiesto a Nicola Lator-
re di ripetere in tv lo «stop alla
guerra»: «Ma quale sbarco a Tri-
poli?!», ha dichiarato il senatore
pd presidente della commissio-
neDifesa, «si tratta di pura fanta-
sia. Non è all’ordine del giorno,
senzapreventiva richiesta libica,
alcun interventomilitare».
Il problema di Renzi però è

che il passo a Tripoli, con l’invio
degli 007, è ormai compiuto. Ed
è stato compiuto - in attesa della
missione di pace vera e propria
sotto l’egida dell’Onu che scatte-
rà solo dopo la nascita del gover-
no di accordo nazionale libico
che ne farà richiesta - per non es-
sere scavalcati da francesi e in-
glesi (attivissimi da mesi), in un
Paese dove l’Italia ha forti inte-
ressi economici e strategici. Non
a caso il 30 settembre, interve-
nendo all’Assemblea generale
dell’Onu, Renzi chiese «un ruolo
guida» nel processo di pacifica-
zionedellaLibia. E gli StatiUniti,
«che però ora presentano il con-
to» come sostiene una fonte di-
plomatica, stesero tappeti rossi.
Ma una cosa è la missione di

pace, sotto l’egida dell’Onu e do-
po richiesta delle autorità libi-
che, un’altra è inviare d’imperio
007 e (forse) forze speciali. Ad al-
larmare Renzi ci sono anche i

sondaggi: l’opinione pubblica te-
me attacchi terroristici ed è fer-
mamente contraria all’invio di
truppe. Secondo Ixéper “Agorà”,
l’81% degli italiani non vuole l’in-
tervento militare, il 5% si trince-
ra dietro a un «non so» e appena
il 14% è favorevole. Non solo. In
Parlamento sono disposti a vota-
re “sì” alla missione soltanto Pd,
Ncd e verdiniani. E già la mino-
ranza dem con Pierluigi Bersani
si fa sentire: «Non ci sono le con-
dizioni per un intervento in Li-
bia».

IL DOPPIO GIOCO FRANCESE
L’altrogrossoproblemadiRenzi
è quello che qualche diplomati-
co chiama «doppio gioco» di Pa-
rigi. Francois Hollande ha di-
chiarato ai quattro venti di spin-
gere per la nascita del governo
d’accordo nazionale guidato da
Fayez al Sarraj. Ma allo stesso
tempo la Francia (d’intesa con
l’Egitto) sostiene il capo dell’eser-
cito di Tobruk, il generale fi-
lo-egiziano Khalifa Haftar: il
principale sabotatore del gover-
no di al Sarraj. Ebbene, della que-
stione avrebbero parlato, in co-
da a una conference call dedica-
ta alla Siria con David Cameron
Angela Merkel e Vladimir Putin,
proprio Renzi e Hollande. Una
chiacchierata in apparenza pro-
ficua: subito dopo è stato dato
l’annuncio di un bilaterale l’8
marzo a Venezia. E, in serata,
dall’Eliseo hanno fatto sapere di
avere «una visione comune» con
Roma, «affinché entri al più pre-
sto in funzione in Libia un gover-
no di unità nazionale». Se è vero
si capirà nei prossimigiorni.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Consiglio supremo di difesa riunito la scorsa settimana al Quirinale (foto ANSA)

«Pazienza giusta, rischi troppo grandi
c’è una minaccia crescente dell’Isis»

L’intervista Christopher Prentice

LA DIPLOMAZIA
ROMA In Siria il cessate il fuoco «va
rispettato ovunque. Le uniche
azioni che possono essere tollera-
te sono quelle contro l'Isis e il
fronte Al Nusra. Ogni altra inizia-
tiva violerebbe la tregua». Conti-
nua il pressing diplomatico di
Francia, Italia,Germania eRegno
Unito per fermare la guerra e ga-
rantire l'avvio del processo di
transizione politica a Damasco.
Hollande, Merkel, Renzi e Came-
ron, hanno telefonato questamat-
tina al presidente russo Vladimir
Putin. La conference-call è stata
«utile».
Soprattutto ha «permesso di ri-

cordare che il cessate il fuoco in
Siria va rispettato ovunque», ha
riferitoHollande chealmomento
di chiamare Putin si trovava con
la cancelliera tedescaall'Eliseo.

«Le uniche azioni che possono
essere tollerate - ha avvertito - so-
no quelle contro Isis e Al Nusra.
Ogni altra iniziativa violerebbe il
cessate il fuoco». Per il presidente
della Francia oggi esiste una
«chance» per fare in modo che la
situazione in Siria «ritorni alla
calma» e «porre fine ad una guer-
ra che ha già mietuto più di tre-
centomilavittime».
Da parte sua, anche la Merkel

ha detto che «i primi progressi so-
no già visibili». «Il processo politi-
co va avviato il più presto possibi-
le. È la condizione fondamentale
per una transizione». A stretto gi-
ro di posta è arrivata la reazione
di Mosca. I cinque leader, ha det-
to il Cremlino, hanno«notato con
soddisfazione» che il cessate il
fuoco viene «generalmente osser-
vato».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Irritazione di Renzi
con Usa e Francia:
l’Italia non va
alla guerra in Libia
`Un’intervista dell’ambasciatore americano scuote palazzo Chigi
Il premier a Hollande: sostieni davvero il governo di unità nazionale

CONFERENCE CALL
TRA HOLLANDE, MERKEL,
RENZI, CAMERON
E IL PRESIDENTE RUSSO
«DIALOGO UTILE, AVANTI
CON GLI AIUTI AI CIVILI»

«NO A IMPROVVIDE
E IRRESPONSABILI
ACCELERAZIONI»
PREOCCUPANO ANCHE
I SONDAGGI: GLI ITALIANI
CONTRO L’INTERVENTO

PARLA
L’AMBASCIATORE
BRITANNICO
«ROMA E LONDRA
STANNO LAVORANDO
A STRETTO CONTATTO»

«SUL CASO REGENI,
CHE AVEVA LEGAMI
CON IL NOSTRO PAESE,
ABBIAMO UNITO
LA NOSTRA VOCE
ALLA VOSTRA»

Siria, pressing su Putin: rispetti la tregua

L’ambasciatore
Chistopher Prentice
(foto TOIATI)
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IL CASO
ROMA «No, le truppe cammellate
no». Domani ai gazebo non ci sa-
ranno, assicurano dal Pd. Si cer-
cherà la «partecipazione consape-
vole delle comunità immigrate»,
auspica il commissario dem Mat-
teoOrfini.Questa volta, per evitare
le file di rom come nel 2013 con
tanto di pacchi di pasta prima del
voto, ci sarà le preiscrizione per i
sedicenni e gli stranieri residenti a
Roma.C’è tempo finoaoggi alle 12.
E a dirla tutta anche la comunità
cinese, corteggiata soprattutto dai
candidati minori, sembra poco in-
teressataaqueste primarie.Marco
Wong, presidente onorario di As-
socina, ha fatto sapere che «noi sia-
mo abbastanza disorientati»: pesa-
no le polemiche di Milano e la
mancanza di incontri con i princi-
pali candidati, Roberto Giachetti e
Roberto Morassut. Fatta questa
premessa, si capisce perché il vero
assillo sia proprio l’affluenza in
una giornata a rischio pioggia («E
noi faremo la danza del sole», dico-
nodalPd).

IL TIMORE
Per prudenza e scaramanzia, nes-
suno dà troppi numeri.Ma il ragio-
namento è: «Sotto ai 50mila votan-
ti sarebbe un flop». Anche perché
a Milano, seppur senza macerie
politiche su cui ricostruire e con
Sel dentro ai giochi, si sono presen-
tati in 60mila. Nel 2013, nella sfida
vinta da Marino, si presentarono
in 94 mila. Sul fondale rimangono
ancora le scorie dell’ultima pole-
mica iper-parlamentarista sulla
presenza delle truppe verdiniane

(in quanto di Denis, capo di Ala,
terza gamba della maggioranza
delGoverno). RobertoMorassut (e
con lui granparte dellaminoranza
dem, a partire dal candidato in
pectore per il congresso che verrà,
il governatore Enrico Rossi) è inor-
ridito: «Non so gli altri candidati,
ma iomi sento onorato di non ave-
re il sostegno di Ala». Roberto Gia-
chetti, il renziano con 2.000 chilo-
metri di campagna elettorale in
più nello scooter, potenzialmente
oggetto delle avances di Verdini ci
scherza su: «A ogni tappa che ab-
biamo fatto tutta la gente erapresa
da questo problema...». Se Marino
non voterà («Vanno boicottate»),
la sua ex giunta sì. Gran parte dei
vecchi assessori tifano per Moras-
sut. Sono dunque le ultime 24 ore
prima del voto. Alle 10.30 i sei can-
didati si sfiderannoa IlMessaggero
(il confronto sarà trasmesso in di-
retta sul nostro sito). Poi via tutti in
strada a caccia di voti. Il sottose-
gretario Domenico Rossi (centro
democratico) ha fatto un appello
ai cattolici romani: «Io c’ero un
mese fa al Family day». Gianfran-
co Mascia (Verdi) chiuderà in bel-
lezza con un flash mob al Panthe-
on (ore 15): tutti dovranno presen-
tarsi con l’orso di peluche come
lui. Ultimi guizzi in periferia per
Stefano Pedica, Giachetti e Moras-
sut. Domani il voto, «sperando che
nonpiova».

SimoneCanettieri
FabioRossi
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IL REPORTAGE
ROMA Andrà a votare alle prima-
rie del Pd? «Da!», risponde Rodi-
ca Nicolau, 57 anni, professione
badante, pronta amettersi in co-
da ai gazebo che sceglieranno il
candidato dei democratici alle
comunali di Roma. «Ci vado, ci
vado. E anche altre mie amiche
faranno lo stesso». E non saran-
no sole. Di romeni, domani, ce
ne saranno molti. Sicuramente
più dei cinesi, che invece hanno
fatto sapere che ai seggi dem, se
ci andranno, lo faranno in ordi-
ne sparso. «I nostri non sono vo-
ti tarocchi», dice il presidente
dell’Associazione dei romeni in
Italia, Eugen Terteleac. «E non
sono neanche “voti rom”. Su
questi temi c'è molta confusio-
ne. I nostri concittadini a Roma
lavorano e pagano regolarmen-
te le tasse. Siamo una comunità
che vuole integrarsi davvero».
Per questo, sostiene Terteleac,
la partecipazione dei suoi concit-
tadini ai banchetti Pd non solo
sarà alta, ma anche abbastanza
“orientata”: «La maggior parte
dei voti – spiega – si concentrerà

suGiachetti».
I contatti con gli esponenti

dem locali, racconta il capo del-
la comunità romena, vanno
avanti da settimane. «Ci sono
stati diversi incontri e alla fine
credo che Giachetti sia il candi-
dato più apprezzato da chi vote-
rà alle primarie. Anche se noi
siamo aperti a tutti». E infatti,
proprio domani, è stata organiz-
zata una manifestazione in un
teatro nella periferia Est di Ro-
ma, il “Tende a strisce”, sulla Pal-

miroTogliatti, e un invito è stato
recapitato pure a Silvio Berlu-
sconi e ad Alfio Marchini, «un
candidato – è convintoTerteleac
– che ha mostrato interesse e
apertura alla nostra comunità,
ci piacerebbe confrontarci an-
checon lui».

LA RETE
«Viviamoqui, lavoriamo qui, pa-
ghiamo le tasse. Vogliamo dire
la nostra. È normale, no?», dice
Laura Vasii, 44 anni, commer-
cialista e consulente della Came-
ra di commercio romena in Ita-
lia. L'altro voltodi unacomunità
che non è fatta solo di badanti e
operai, ma anche di migliaia di
imprenditori e professionisti
con attività ormai radicate sul
territorio. Non a caso dentro al
Grande raccordo anulare si con-
tano più di 8mila piccole e me-
die imprese romene, quasi la

metà opera nel settore dell’edili-
zia e dei servizi. La facciata di
successo di una moltitudine di
immigrati che ha cominciato ad
arrivare nella Capitale a metà
degli anni Novanta, soprattutto
dalle regioni dell’Est, la Moldo-
va e laMuntenia, e che inparte è
riuscita a cambiare l’assetto dei
quartieri dove si è radicata, dal
Casilino al Tiburtino, ma anche
l’Aurelio e Ostia, il mare di Ro-
ma. «Siamo tanti, tutti cittadini
europei, per noi è un dovere an-

dare a votare, perché facciamo
parte di questa città - spiega an-
cora la consulente della Camera
di commercio romena - Iopoi ho
anche la cittadinanza italiana,
quindi dopo le primarie andrò a
votare anche alle elezioni comu-
nali, l’ho già fatto inpassato».

I NUMERI
Sono voti che pesano, soprattut-
to in una competizione, come
quella delle primarie, dove ba-
stano poche migliaia di voti per
spostare qualche punto percen-
tuale. E i residenti romeni che
abitano nella Capitale sono
96mila, almeno 10mila hanno la
cittadinanza italiana, ma tutti,
da immigrati regolari, in teoria
hanno diritto a mettersi in coda
alleprimarie. SecondoTerteleac
potrebbero votare «inmigliaia».
Di sicuro ci sarà George Mata-
che, a capo di un consorzio di co-

operative, «uno dei primi rome-
ni arrivati a Roma, dal 1993»,
racconta. «Andrò a votare, an-
che se ancora non ho deciso a
chi dare la mia preferenza», di-
ce. E fa capire che, nelle diverse
articolazioni della comunità. esi-
ste un voto organizzato anche
se, ammette con un filo di ram-
marico, «non tutti sono affidabi-
li. Alcuni ci dicono che vogliono
andare a votare, ma poi non ci
vanno. Io per esempio faccio
parte di un club che in passato
ha partecipato ad alcune elezio-
ni. Ed è capitato che in cento di-
cessero di venire a votare.Ma al-
la fine si presentavano in 20».
C’è anche chi, comeTiberio Vasi-
le, 32 anni, ancora non ha deci-
so.Arrivato in Italianel 2004, da
Costanza, sponda occidentale
delMarNero, oggi fa l’assistente
macellaio inunnegozio romeno
sulla circonvallazione Nomenta-
na, a due passi dalla stazione Ti-
burtina. «Vedrò quello che fa il
mio principale – dice schietta-
mente - Se lui va, lo seguo pure
io».

LorenzoDeCicco
CamillaMozzetti

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rumeni mobilitati
«Andremo a votare
non chiamateci rom»

LE ALTRE CITTÀ
ROMA Nonci sarà solo la sfidaper
il candidato sindaco del centrosi-
nistra a Roma a tenere in ansia i
vertici del Pd al primarie day di
domani. Da nord a sud sono nu-
merose le città che catturano l'at-
tenzione del Nazareno e dellami-
noranza dem, alla ricerca di nuo-
vi pretesti per contarsi e rinfac-
ciarsi accuse se qualcosa andrà
storto. E poi ci sono i casi come
Savona che sperimenta le prima-
rie chiuse, Trieste tra le poche
città dove un sindaco uscente de-
ve sottoporsi alla competizionee
soprattuttoNapoli, con il ritorno
di Antonio Bassolino che da bat-
titore libero vuole rottamare de-
gli sfidanti più giovani supporta-
ti daRoma.
Leprimarie inCampania sono

tra le più preoccupanti per il Pd.
Non solo per i rischi di infiltra-
zione criminale rinverditi pro-
prio in questi giorni dall'inchie-
sta sul presunto voto di scambio
del capogruppo demdi Casavato-
re, Salvatore Silvestri.

I VERDINIANI IN CAMPANIA
Ma anche per il rischio che i ver-
diniani ben rappresentati sul ter-
ritorio dal senatore Vincenzo
D'Anna possano partecipare e
condizionare i risultati.ANapoli
a provare a impedire il ritorno
come candidato ufficiale del cen-
trosinistra dell'ex sindaco Basso-
lino c’è la sua ex fedelissima e
oradeputatadei giovani turchi, e
soprattutto gradita a Matteo
Renzi, Valeria Valente, data da-
gli ultimi sondaggi favorita sep-
pur di poco ma sfiorata dall'in-
chiesta su Casavatore per i lega-

mi della sua collaboratrice Ma-
riangela Portinaio con Silvestri.
Fanno parte della sfida anche il
ventiseienne segretario dei gio-
vani Pd Marco Sarracino, spon-
sorizzato da Roberto Speranza e
Antonio Marfella, socialista, on-
cologo. Ieri nel confronto pubbli-
co tra i candidati, Bassolino ha
dato forfait spiegando che «non
è stato concordato con me, né
per il giorno, né per l'ora. Non si
fa un comunicato dopo averlo

concordato con alcuni candida-
ti, e senza averlo concordato con
tutti». Tra le altre sfide della
Campania, dopo il commissaria-
mentodiCaserta e lo slittamento
al 20 della competizione a causa
del ritiro di tre candidati che
hanno accusato il quarto, Carlo
Marino (ex Forza Italia) di tra-
sformismo, gli occhi sono punta-
ti su Benevento, Aversa e Battipa-
gliadove si sfidano in cinque.
A Bolzano la sfida tra Renzo

Caramaschi, Alessandro Huber,
Sandro Repetto e Cristina Zan-
nella lascia una coda di polemi-
che per le esclusioni di Vanja
Zappetti per documentazione in-
completa e soprattutto di Elena
Artioli ex SVP e LegaNord, giudi-
cata incompatibile con la propo-
sta politica della coalizione. In
Liguria dopo le polemiche delle
primarie regionali dell'anno

scorso che hanno portato all'
uscita di Sergio Cofferati, l'atten-
zione è tutta per Savona dove la
competizione tra il vicesindaco
uscente Livio Di Tullio e la ricer-
catrice Cristina Battaglia è stata
limitata ai soli iscritti alle liste
elettorali, tenendo fuori mino-
renni ed extracomunitari. Prima-
rie anche a Grosseto, San Bene-
detto del Tronto e Trieste. In
quest'ultima città il sindaco
uscente Roberto Cosolini, soste-
nuto dai vertici del Pd, dalla go-
vernatrice Deborah Seracchiani
alla ministra Stefania Giannini e
al capogruppo Ettore Rosato è
stato costretto alle primarie dal
senatore dem Francesco Russo
che ha commissionato un son-
daggio che lo dava perdente alle
elezioni.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Stretta per evitare «truppe cammellate»
La comunità cinese: siamo disorientati

Oggi alle ore 10.30 su
Messaggero tv in diretta il
confronto tra i candidati alle
primarie romane del Pd

Primarie Pd, gli immigrati
dovranno registrarsi prima

Gazebo in 6 capoluoghi, a Napoli Bassolino diserta il confronto

Antonio Bassolino (foto ANSA)

96 MILA RESIDENTI
NELLA CAPITALE
DI CUI ALMENO
10 MILA HANNO
LA CITTADINANZA
ITALIANA

Videosu IlMessaggero.it

I candidati
Domani le primarie del centrosinistra nel Comune di Roma

GIACHETTI
Roma, 24/4/1961
Pd renziano

MORASSUT
Roma, 16/11/1963
Sinistra Pd

PEDICA
Roma,13/10/1957
Pd

ROSSI
Roma, 15/5/1951
Centro Dem.

MASCIA
Bari, 3/7/1961
Verdi

FERRARO
Roma, 1991
-

`Allarme per il rischio bassa affluenza:
sotto ai 50mila votanti sarebbe un flop

POLEMICHE PER
LE INCHIESTE SUL VOTO
DI SCAMBIO CHE
LAMBISCONO LE URNE
PARTENOPEE. TEST
“CHIUSO” A SAVONA

DOPO GLI ORIENTALI
UN’ALTRA ETNIA
IN CAMPO: «CI SONO
STATI DIVERSI INCONTRI
ALLA FINE GIACHETTI
È IL PIÙ APPREZZATO»
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IL CENTRODESTRA
ROMA Naturalmente, Silvio Berlu-
sconi dice di avere tra le mani i
sondaggi perfetti. E lo dice ai
suoi, tra i quali anche Francesca
Pascale, riapparsa in pubblico
nel lancio della campagna eletto-
rale per Roma, all'Hotel Ergife,
ed eccola sorridentissima affian-
co al fidanzato dopo le voci sui
presunti dissapori di coppia. E
chissà se la fede comparsa ora al
ditodi Francescanonsia il segno
di un rinnovato amore e di chis-
sà quale promessa. Si vede di
nuovo anche un po' il popolo di
Forza Italia, che sembrava non
esistere più, e il leader resta a ce-
na con i ragazzi azzurri dopo la
kermesse. Fra barzellette e sel-
fie. «Ho i sondaggi», racconta ai
commensali in questa festa in
onore di Guido Bertolaso: «E di-
cono che il centrodestra unito
vince. Andiamo al ballottaggio e
poi vinciamo.Ho ripetuto a Salvi-
ni unmilione di volte di non esse-
re autolesionista e lui finalmente
ha capito». I dissidi forzaleghisti
su Bertolaso sono stati davvero
superati? «Tutto a posto», narra
Berlusconi: «Ci siamo sentiti con
Salvini prima che arrivassi qui e
il centrodestra è unito su Guido,
un candidato a vincere e non a
perdere».

LA MEDIAZIONE
Lamediazione trovata con il lea-
der lumbard é stata quella di da-
re una legittimazione popolare a
Bertolaso, su cui comunque Sal-
vini resta freddo. I cittadini ro-
mani nei gazebo diranno se a lo-
ro piace o no l'ex numero uno
dellaProtezione civile.Una sorta
di referendum popolare ad per-
sonam. Berlusconi, con alle spal-
le il candidato born again e gon-
golante, che si sente una ruspa
più ruspa di Salvini, spiega così
dal palco la consultazione che
dovrebbe riportare, forse, la pa-
ce nel centrodestra ma Storace
non é d'accordomentre i Fratelli
d'Italia sì: «Il 19 e 20marzoRoma
sarà invasa da cento gazebo. E
anche io con Bertolaso, Tajani,
Giro e gli altri sarò ai tendoni.

Chiederemo ai cittadini romani
il loro parere e il loro gradimen-
to su Bertolaso e sarà un modo
per dimostrare a tutti che noi sia-
mouniti».
Non l'orticaria delle primarie

insomma, ma un Guido test nel
quale il vincitore si sente Berlu-

sconi che fin da subito, anzi do-
po aver pensato che la figura più
competitiva per Roma fosseMar-
chini e molti forzisti lo pensano
ancora, ha puntato su Bertolaso
con tutti i problemi che ne sono
derivati.
Ora Silvio grida dal palco:

«Bertolaso sarà il
sindaco di Roma». E
sotto, nelle prime file,
qualcuno sussurra, scet-
tico: «Sì, magari...». Gli ac-
cenni polemici di Berlusconi
sonopiù rivolti ai 5 stelle chealla
sinistra, a riprova che l'elettora-
to a cui punta il centrodestra é in
parte sovrapponibile con quello
pentastellato ma soprattutto:
«Dobbiamo recuperare gli inde-
cisi uno a uno. Cominciate a con-
vincere le vostre nonne che non
vogliono andare a votare e inve-
ce lo devono fare dopo che la si-
nistra ha sfasciato tutto». Il soli-
to Silvio. Da fuori però arrivano
le prime freddure, «anzi le mie
sono risate», puntualizza Stora-
ce: «Le primarie tra Bertolaso e
Bertolaso sono una barzelletta.
Io domenica al teatro Quirino di-
rò che cosa faccio. Faccio il refe-
rendum con il mio popolo».
Quello berlusconian-bertolaseo
funzionerà anche così: «Sará an-
che l'occasione per chiedere ai
cittadini quali sono le priorità
per Roma, quali interventi con-
tro il degrado dovremo fare nei
primi cento giorni di governo di
Guido. Questa é una città in cui
non ci sono più alberi e fiori, e a

me che sono un patito del verde
questa cosa fa particolarmente
male».

LE OPERE
Il candidato del centrodestra in-
tanto dice a tutti in questa sala:
«Io so' romano de Roma». E Sil-
vio ai suoi interlocutori narra
queste gesta: «Le ultime opere
pubbliche fatte in questa città le
ha fatte Bertolaso». E Bertolaso
precisa: «Il sottopasso di Castel
Sant'Angelo, il mega parcheggio
per il Giubileo del 2000 quando
ero subcommissario a quell'
evento...». «Ma allora - sussurra
qualcunoalle sue spalle - c'erano
i soldi e c'era il potere per fare
tutto. Guido é rimasto un po' in-
dietro. Ora ogni virgola finisce
sotto la lented'ingrandimentodi
Cantone e non c'é un euro nel-
le cassedel Campidoglio».

Comunque Forza Italia
famostra di crederci nel-
la partita romana. Nella
quale non è escluso, e
allo stesso Berlusconi
l'idea piace, che dopo
il referendum su Ber-
tolaso si possa aprire
un tavolodi confronto
con Marchini per uni-
re (anche nel caso che
al ballottaggio arrivas-
se lui e non il candidato
forzista) le forze dei mo-
derati al secondo turno. In-

tanto Marchini presenta og-
gi il suo programma all’Audito-

rium.
Per tutta la giornata di ieri si è

andati avanti ipotizzando le pri-
marie con vari candidati, da Ber-
tolaso a Storace e a Pivetti, e poi
si è optato per la consultazione
del 19-20 marzo su un nome so-
lo. Anche se non pochi forzisti
tremano: «Per come siamo mes-
si, per quanto siamo disorganiz-
zati e pasticcioni, è capace che
Bertolaso perda contro Bertola-
so».Ovveropotrebbe esserci una
quota preoccupante di no alla
sua candidatura - si temono sor-
prese da parte dei salviniani - o
un tasso di affluenza troppo bas-
so coneffettoboomerang.
Berlusconi ha promesso però

di mettere la faccia e la testa su
Roma, e guai a dubitare ancora
dell'appeal di Bertolaso. «Andre-
mo insieme a L'Aquila, dove ado-
ranoGuido e adoranome. E sarà
una processione piena di applau-
si. Dobbiamo soltanto decidere
chi fa laMadonna e chi il Bambi-
nello. Io preferisco questa secon-
daparte».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Matteo Salvini

Sulla carlinga dell’Air Chigi One, come è stato ribattezzato
il nuovo airbus della Presidenza del Consiglio, è comparso
un tricolore. Ma a colori rovesciati: rosso, bianco e verde.

La Foto L’Air Chigi One

Il tricolore... rovesciato

Matteo Salvini aveva chiesto le
primarie, Berlusconi ha risposto
con la proposta di un plebiscito
pro Bertolaso: «Ma non è assolu-
tamente detto che alla fine ci sa-
rà un plebiscito» dice il leader
della LegaNord «Si può anche di-
re di no».
Onorevole Salvini, il Cavaliere
non ha dubbi: Bertolaso è il suo
candidato e, dice, Bertolaso sa-
rà sindaco di Roma.
«Evidentemente lo ritiene il mi-
gliore».
Lei invece?
«Bertolaso non è il mio candida-
to. Dopo le prime uscite che ha
fatto mi sono venuti molti dubbi
e li ho esternati».
E non cambierà idea?
«Solo se a farmela cambiare sa-
ranno i cittadini romani. Se di-
ranno che a loro Bertolaso va be-
ne diventerà il mio candidato. Io
una vittoria per parte mia l’ho
giàottenuta».
Quale?
«Avevochiesto che fosse la gente

e a decidere, e sarà la gente a de-
cidere il 19 e il 20marzo».
Deve ammettere che fra un re-
ferendum su un nome solo e le
primarie fra diversi candidati
c’è una bella differenza.
«Lo so, ilmetodo scelto non è en-
tusiasmante ma se penso alla
storia del centrodestra mi sem-
bra già una decisione rivoluzio-
naria. Non era mai accaduto in
piùdi vent’anni che la coalizione
affidasse l’ultima parola sulla
scelta di un candidato ai cittadi-
ni, questa volta accadrà e mi
sembra un significativo passo in
avanti».
Tuttavia è un passo in avanti
dall’esito scontato: con un no-
me solo sulla scheda ai gazebo
ci andrà solo chi è favorevole
alla candidatura di Bertolaso.
«Non è assolutamente detto.
Non sarà un’iniziativa di Forza
Italia, ma del centrodestra nel
suo insieme. E nel centrodestra
ci sono molte persone che vor-
rebberounaltro candidato».

Quindi secondo lei esiste la
possibilità che il prescelto del
Cavaliere venga bocciato ai ga-
zebo?
«Io giro per Roma, come fa tanta
gente. Sento cosa dicono le per-
sone, e amolti il nomedi Bertola-
so non piace, preferirebbero al-
tri. Se queste persone decidono
di andare ai gazebo per ripetere
ciò che dicono per strada non
credoche l’esito sia scontato».
Ce l’ha un nome alternativo?
«Almomento non ce l’ho. Se i ro-
mani diranno che a loro va bene
quello proposto da Berlusconi
ne prenderò atto e lo sosterre-

mo. Noi domenica scorsa le pri-
marie le abbiamo fatte in giro
per la città. Certo, non c’è stata
una grandissima partecipazio-
ne, sono venuti in quindicimila
poiché avevamo allestito solo 40
gazebo».
Come sono finite?
«Sono finite che Bertolaso è quel-
lo che ha preso meno voti di tut-
ti. Edi nomi cen’eranomolti...».
Facciamo l’ipotesi che il 19 e il
20 marzo il nome dell’ex diret-
tore della Protezione Civile
venga bocciato. Cosa accadrà?
«La cosa più semplice del mon-
do: bisognerà trovare un nuovo

candidato».
Quindi si riapriranno le tratta-
tive fra i partiti della coalizio-
ne?
«Eh no, non possiamo andare al-
le calende greche. Se i romani di-
ranno no a Bertolaso io il giorno
21 di marzo un nome l’avrò, e
quello sarà. Io darò lamia indica-
zioneebuonanotte al piffero».
E se sarà un nome sgradito agli
altri?
«A quel punto non avrà nessuna
importanza. Noi punteremo su
una candidatura decisa da noi, e
chi vorrà starci ci starà. Però ri-
peto, l’importante è che fra due
settimane in giro per Roma ci si-

ano più di cento gazebo per con-
sentire ai cittadini di dire la loro
su una scelta presa dagli uffici
dei partiti».
Berlusconi in realtà ha detto
che voi due siete d’accordo su
tutto. Ha anche spinto in là
l’orizzonte dicendo che per le
politiche avete già pronta la
squadra di governo.
«Io con Berlusconi ho parlato ef-
fettivamente per dirgli che sul
candidato venisse data la parola
al popolo. Ma non abbiamo mai
discusso di una possibile squa-
dradi governo».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il Cavaliere torna in pubblico a Roma
«Gazebo il 19 e 20, ci sarà solo il suo nome»

`Patto con i leghisti, gelo di Storace. Marchini
oggi presenta il suo programma all’Auditorium

La mossa di Berlusconi:
referendum su Bertolaso

«HO I SONDAGGI
LA COALIZIONE UNITA
VINCE. L’HO DETTO
A MATTEO UN MILIONE
DI VOLTE E ALLA FINE
LUI HA CAPITO»

Silvio Berlusconi alla manifestazione dell’Ergife (foto ANSA)

Una fede, di quelle classiche,
d’oro liscio, leggermente
bombata. E’ comparsa a
sorpresa ieri sera all’anulare
sinistro di Francesca Pascale, in
prima fila ad applaudire il
fidanzato Silvio Berlusconi,
quasi a voler mettere in
evidenza quell’anellino tanto
significativo. Gli amici
sorridono. «Sposati? Chissà... O
magari è una promessa di
matrimonio. Certo, si vogliono
un gran bene». Pace fatta,
insomma, dopo il caso della bella
ventunenne Lavinia Palombini,
indicata dai gossip come l’ultima
scoperta del Cavaliere al punto
da provocare la rottura con
Forza Italia dei giovani di
Azzurra Libertà, critici sulla
«trambusta vita privata» dell’ex
premier. Se maretta di coppia
c’è stata (e gli interessati
ovviamente negano), è bella che
superata. Anche con un dono
tanto simbolico come una fede.

Una fede per Francesca

La sorpresa

«Ora chi vuole un altro candidato
potrà andare ai gazebo e dire no»

«È GIÀ UNA GRANDE
VITTORIA CHE
ABBIANO DECISO
DI CHIEDERE AL
POPOLO CHE NE PENSA
DI QUESTA STORIA»

«SE LO BOCCIANO
IO IL 21 MARZO
UN ALTRO
NOME CE L’AVRÒ
POI CHI CI STA
CI STA»

Matteo Salvini (foto LAPRESSE)
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IL CASO
NAPOLI Siamo tutti Felicori. Sì,
siamo tutti Felicori. In una gior-
nata particolare il direttore della
Reggiadi Caserta, chedi nome fa
Mauro e di cognome Felicori, si
ritrova nel vortice del dibattito
politico e sindacale, al centro di
una valanga di commenti sui so-
cial, dominatore incontrastato
dei siti web e dei tg. È una piog-
gia di commenti a suo favore, gli
dicono e gli scrivono di tutto; lo
propongono ovviamente anche
come candidato sindaco di Ca-
serta, la città che lui ha adottato
che però non ha ancora del tutto
adottato lui. È una giornata dav-
vero particolare per Mauro Feli-
cori, il marziano arrivato da Bo-
logna.

L’ACCUSA
La sua è una vicenda incredi-

bile, paradigmatica: i sindacati
lo attaccano perché lavora trop-
po. Anzi, peggio: si trattiene in
ufficio più del dovuto e mette a
rischio la sicurezza del monu-
mento. L’accusa è nero su bian-
co, in un comunicato ufficiale su
carta intestata di diversi sindaca-
ti, alcuni anche di peso. Un’accu-
sa passata sotto silenzio, affoga-
ta in due pagine in puro stile bu-
rocratese e sindacalese, ma poi
ieri improvvisamente venuta al-
la luce con un articolo pubblica-
to sulla prima pagina del Matti-
no.
Una storia surreale, quasi uno

scherzo. Un’accusa ridicola, scri-
ve il Presidente del Consiglio
Matteo Renzi che nel pomerig-
gio scrive su Facebook un duris-
simo post a difesa di Felicori e
contro i sindacati. Non usa mez-
zi termini il premier. «I sindacati
- scrive sul social - che si lamen-
tano di Felicori, scelto dal gover-
no con un bando internazionale,
dovrebbero rendersi conto che il
vento è cambiato. E la pacchia è
finita!».

Il messaggio del Presidente
del Consiglio arriva mentre sul
web c’è un esercito di navigatori
schierati al fianco del direttore
della Reggia di Caserta. Siamo
tutti Felicori, è lo slogan domi-
nante.
Uno schieramento che si in-

grossa con il passare delle ore.
Mauro Felicori, l’uomo del gior-
no, trascorre unamattinata tran-
quilla come se nulla fosse acca-
duto: va alla presentazione di
un’iniziativa per il gemellaggio
dellaReggia con la suaBologna.
A fine mattinata arriva anche

la telefonata dallo staff del mini-
stro Dario Franceschini in sinto-

nia con ilmessaggiodel premier.
Dopo aver sottolineato l’atteggia-
mento ridicolo del sindacato, di
quella parte di sindacato che ha
lanciato l’accusa, e aver ricorda-
to che la pacchia è finita, il Presi-
dente del Consiglio si schiera al
fianco del direttore: «Felicori ha
unmandato chiaro, rilanciare la
Reggia. E noi siamo con lui. La
Reggia di Caserta è un luogome-
raviglioso, ad appena un’ora di
treno da Roma Termini. Non è
un caso se a febbraio 2016 i visi-
tatori sono aumentati del 70% ri-
spetto a febbraio 2015 e gli incas-
si aumentati del 105%». «Quando
ho visitato la Reggia - insiste

Renzi - hodetto chiaramente che
noi credevamo in questo luogo
pazzesco. Il direttore sta facendo
semplicemente il suo lavoro. E
tutti siamo con lui, senza paura.
Il vento è cambiato. Viva la cultu-
ra, viva l’Italia che si impegna».
Non è una dichiarazione di

routine, sono parole sentite quel-
le del premier che poi, al Matti-
no, sottolinea altri aspetti a con-
fermadi un’attenzione particola-
renon solo aCaserta,maal Sude
alla sua capitale, a Napoli, in un
momentocruciale.
Perciò la vicenda di Caserta non
può passare sotto silenzio, va
chiarito senza ma e senza se che

la Reggia è una delle grandi op-
portunità della Campania, del
Sud, del Paese.

UN PASSATO DI SINISTRA
La Cgil è in imbarazzo. La lea-

der Susanna Camusso è onesta,
chiara, netta: in un tweet spiega
che i sindacalisti che hanno so-
stenuto quell’accusa hanno sba-
gliato e sottolinea che chi sbaglia
può anche rendersi conto di
averlo fatto. Chiede, in sostenza,
scusa a Felicori anche perché ca-
pisce che quel direttore è tutto
fuorché unmangia-sindacati: ha
una storia di sinistra, ha un pas-
satodi giornalista aPaeseSera, a
Bologna è conosciuto per la sua
correttezza.
Il segretario della Uil, France-

sco Barbagallo, interviene dopo
ma va ben oltre e sospende diret-
tamente i suoi iscritti che hanno
firmato il documento. Appaiono
davvero rauche, in questo conte-
sto, le voci di alcuni sindacalisti
locali che provano a difendere i
lorocolleghi dellaReggia.
Sarà pure venuto da un altro

pianeta, ma Felicori continua ad
avere le idee chiare. E a sera ri-
sponde a quello che considera
un«gestodi sfidache finisce solo
per danneggiare l’immagine di
tanti lavoratori della Reggia che
stanno partecipando con passio-
ne al progetto di rilancio del Pa-
lazzoReale».Non torna indietro,
andrà avanti per la sua strada,
«con umiltà ma con determina-
zione». I sindacati sono avvertiti.
Prima delle dieci, quando ormai
può lasciare l’ufficio, parte per
Napoli. Un amico lo porta in
macchina ad una festicciola, in
un ristorante di Posillipo. Quan-
do entra in sala scatta l’applau-
so. Siamo tutti Felicori, gli dico-
no ad alta voce. Che è successo?
In un giorno solo il marziano è
diventato una star? Sì, forse ha
ragione Renzi: il vento è cambia-
to.

AntonelloVelardi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il leader al fianco del direttore del museo
attaccato perché «lavora troppo la sera»

Renzi e la Reggia di Caserta
«Sindacati, pacchia finita»

`Premier a testa bassa: accusa ridicola
E anche Camusso dice: hanno sbagliato

Mauro Felicori, neo direttore
della Reggia di Caserta, scelto
dal governo con un bando
internazionale

I personaggi

Matteo Renzi. Il presidente del
Consiglio è intervenuto sulla
vicenda con un post sulla sua
pagina Facebook

L'accusa di «lavorare troppo» è
contenuta in una nota di Uil,
Usb e Ugl al ministro Dario
Franceschini



-TRX  IL:04/03/16    21:58-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 13 - 05/03/16-N:

13

Sabato5Marzo2016
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Sono pronte le prime istru-
zioni per applicare il nuovo si-
stema sanzionatorio ammini-
strativo deciso dal governo con
la riforma dello scorso anno. I
chiarimenti sono contenuti in
una circolare dell'Agenzia delle
Entrate, la numero 4 del 2016,
che «specifica l'ambito di
operatività del principio del fa-
vor rei con riferimento agli atti
emessi prima e dopo l'entrata
in vigore del decreto legislativo
24 settembre 2015. Per stabilire
quale sia la norma effettiva-
mente più favorevole, l'Ufficio

applica i principi generali segui-
ti nel diritto penale tenendo
conto delle peculiarità del dirit-
to tributario, confronta le due
norme sanzionatorie in concre-
to e non in astratto, tenendo
conto anche delle circostanze
aggravanti ed attenuanti o esi-

menti eventualmente previste
dalla legge e verificando gli ef-
fetti della loro applicazione in
rapporto alle caratteristiche
della condotta realizzata dal
trasgressore». Per gli atti non
definitivi emanati in base alle
vecchie disposizioni (fino al 31
dicembre 2015), il contribuente
può ottenere le sanzioni più fa-
vorevoli presentando una sem-
plice domanda. Dopo aver rical-
colato le sanzioni, gli uffici del-
l’Agenzia comunicheranno
l'esito al contribuente e gli con-
segneranno un nuovo modello
di pagamentoper la definizione
agevolata del nuovo importo
delle sanzioni. Nel caso in cui

per l'atto sia stato proposto ri-
corso presso le commissioni tri-
butarie, bisogna distinguere il
caso in cui la sanzione è stata
abolita dal caso in cui sussisto-
no i presupposti per l'applica-
zione di una sanzione più favo-
revole. Mentre nel primo caso
gli Uffici provvedono autono-
mamente a ricalcolare le san-
zioni e a comunicarne l'esito sia
al contribuente che alla com-
missione, nel secondo caso le
sanzioni irrogate possono esse-
re ricalcolate dagli uffici sia di-
rettamente che su richiesta dell'
organogiudicante.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco, un’istanza per avere sanzioni più favorevoli

I DATI
ROMA La crescita si è indebolita nel
corso del 2015: nellamedia dell’an-
no, tenendo conto del fatto che ci
sono stati più giorni lavorativi, il
Pil è aumentato dello 0,6 per cen-
to.Nell’ultimo trimestre però sono
emersi sia per i consumi delle fa-
miglie sia per gli investimenti an-
damenti piuttosto positivi, che per-
mettono al governo di guardare
con un minimo di ottimismo ai
prossimi mesi nonostante un qua-
dro internazionalenon favorevole.
I numeri vengono dall’Istat che

ieri ha diffuso i dati sui conti eco-
nomici trimestrali, nei quali l’in-
cremento del prodotto viene calco-
lato in termini destagionalizzati e
corretti per i giorni lavorativi: sic-
come nel 2015 ce ne sono stati tre
in più rispetto all’anno precedente
l’incremento del prodotto si ferma
allo 0,6 per cento, lo stesso valore
indicato nella stima preliminare
tre settimane fa. Invece i dati an-
nuali diffusi tre giorni fa, che per
convenzione statistica vengono
forniti grezzi (quindi in questo ca-
so non depurati dei giorni in più)
avevano evidenziato una crescita
apparentemente più sostenuta e
pari allo 0,8 per cento. I due nume-
ri non si contraddicono anche se
sul tema c’è stata qualche polemi-
ca visto chemartedì il governo ave-
va rivendicato conunacerta enfasi
quellopiù tondo.

I SEGNALI
Rispetto al trimestre precedente la
crescita è dello 0,1 per cento, dun-
que in rallentamento. Ma ci sono
segnali favorevoli che arrivano sia
dalla domanda interna che dagli
investimenti. In particolare la spe-
sa delle famiglie è cresciuta dello
0,3 per cento e gli investimenti fis-
si lordi dello 0,8. Le esportazioni
hanno fatto segnareun+1,3.
Dal confronto tra l’ultima frazione
dello scorso anno e lo stesso perio-
do del 2014 risulta invece una va-
riazione positiva pari all’1 per cen-

to.A livello tendenziale, la crescita
dei consumi delle famiglie è del-
l’1,3 e quella degli investimenti del-
l’1,6. Si tratta rispettivamente dei
valori più alti registrati dal 2010 e
dal 2007. Sono numeri che il gover-
no ritiene tutto sommato incorag-
gianti. I risultati del quarto trime-
stre non sono affatto deludenti co-
me potrebbero apparire, spiegano
fonti del ministero dell’Economia.
L’attenzione è sulla domanda fina-
le, aggregato che esclude le scorte.
Queste, riducendosi, hanno dato
un contributo negativo dello 0,4
per cento. La domanda nazionale,
aggregato che non comprende ap-
punto le scorte, ha invece dato un
contributo positivo alla crescita

congiunturale dello 0,4 per cento
che si aggiunge allo 0,1 della do-
mandaesteranetta.
In altre parole, senza contare le

scorte il quarto trimestre avrebbe
avuto una crescita dello 0,5 per
cento sul precedente.

LE NUOVE STIME
Per il 2016 a Via Venti Settembre si
fa affidamento su due circostanze:
nella seconda metà dello scorso
anno ci sono stati due trimestri
consecutivi di contributo netto del-
la domanda finale (cioè escluse le
scorte)pari a 0,4punti percentuali
ed inoltre l’export nel quarto tri-
mestre del 2015 ha ripreso a cresce-
re. C’è però un contesto internazio-
nale indubbiamente più complica-
to di quello di alcuni mesi fa, e il
governo non potrà non tenerne
conto nelle nuove stime che saran-
no rese pubbliche tra circa unme-
se con ilDocumentodi economia e
finanza (Def). Tuttavia, è il ragio-
namento che si fa a alMef, la stima
(programmatica) fatta a settembre
di un Pil in crescita dell’1,6 per cen-
to quest’anno non è irrealistica e
sarebbe raggiungibile se fuori dal-
l’Italia le cose andasserobene.
Lo stesso ministro Padoan par-

lando da Londra ha salutato l’an-
damentopositivomaè stato cauto,
spiegando che «non è ancora tem-
po di festeggiare». Quanto alle sof-
ferenze delle banche italiane, «rap-
presentano un freno alla crescita
ma non sono un rischio di tracollo
per le banche».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VERTICE
BRUXELLES I ministri delle Finan-
ze della zona euro la prossima
settimana potrebbero lanciare
un avvertimento all’Italia sui
conti pubblici, mentre la Com-
missione si prepara a mettere
nuovamente il paese sotto stret-
ta sorveglianza per debito e
competitività. Nella riunione
dell’Eurogruppo di lunedì ci sa-
rà «una discussione sui cinque
stati membri a rischio di non ri-
spetto» del Patto di stabilità e
crescita, spiega una fonte euro-
pea. Italia, Francia, Spagna, Por-
togallo e Belgio potrebbero esse-
re richiamati all'ordine con
«una nuova dichiarazione» dei
ministri delle Finanze. Per l'Ita-
lia, «viste le previsioni economi-
che d'inverno della Commissio-
ne, ci sono due o tre questioni
che dovranno essere valutate»,
dice la fonte. I ministri delle Fi-
nanze attendono un chiarimen-
to dell'esecutivo comunitario

sulla flessibilità per il 2016. Poi
dibatteranno del «deterioramen-
to non trascurabile del deficit
strutturale» dell'Italia che peg-
giora dello 0,7%, ben oltre quan-
to consentito anche nel caso in
cui la Commissione concedesse
tutta la flessibilità di bilancio
chiestadall'Italia.

LE QUESTIONI APERTE
Infine - avverte la fonte - c’è «la
questione del rispetto della rego-
la del debito». Nelle prossime
settimane, la Commissione do-
vrebbe redigere un rapporto ex
articolo 126 paragrafo 3 del trat-
tato, primo passo di una proce-
dura per deficit eccessivo in ca-
so di mancato rispetto della re-
gola del debito. L’esito dell'Euro-
gruppo non è scontato. Una pro-
cedura è lontana. Ma la discus-
sione dei ministri potrebbe por-
tare una richiesta - esplicita o
implicita - di una correzione dei
conti già quest'anno e ad un irri-
gidimento sulla possibilità che
la Commissione conceda flessi-

bilità all’Italia anche nel 2017.
Per il 2016 le tre questioni flessi-
bilità, deterioramentodel deficit
strutturale e regola del debito so-
no strettamente legate tra loro.
Anche se andrà tutto secondo i
piani del governo, quest'anno
potrebbe servire una manovra
aggiuntiva di almeno 3 miliardi
per evitare il pericolo di una pro-
cedura. La clausola per gli inve-
stimenti e quella per le riforme -
se accolte dalla Commissione -
permetterebbero all'Italia un
peggioramento del saldo netto
strutturale al massimo dello
0,25% di Pil. Anche con la flessi-
bilità sui migranti, per rispetta-
re alla lettera le regole europee
mancherebbe uno 0,2% di Pil di
riduzione del deficit strutturale.
La Commissione ha annunciato
che darà il suo giudizio definiti-
vo sulla Legge di Stabilità in pri-
mavera, dopo che il governo
avrà inviato a Bruxelles il Docu-
mento di Economia e Finanza,
perché vuole verificare se gli
obiettivi di bilancio per il prossi-

mo anno sono in linea con le re-
gole del Patto di stabilità. Nel lo-
ro incontro di Roma alla fine di
febbraio, Jean-Claude Juncker e
MatteoRenzihanno concordato
di affidare la trattativa al com-
missario agli Affari economici,
Pierre Moscovici, al ministro
dell'Economia, Pier-Carlo Pado-
an. Ma la Commissione insiste
affinché l'Italia torni su un per-
corso che le permetta unmiglio-
ramento del saldo netto struttu-
rale dello 0,5% nel 2017. «La fles-
sibilità sarà data quest'anno, so-
lo se dal prossimo l'Italia rico-

mincia a fare l’aggiustamento ri-
chiesto», dice un funzionario co-
munitario.
Nel frattempo, martedì, la Com-
missionedeciderà semantenere
l’Italia sotto «monitoraggio ap-
profondito» per gli squilibrima-
croeconomici eccessivi. Una
procedura con raccomandazio-
ni e rischio sanzioni sembra
esclusa, dopo i progressi sulle ri-
forme evidenziati dal «Country
Report» pubblicato la scorsa set-
timana.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nel quarto trimestre aumento solo dello 0,1 %. Per la spesa
delle famiglie è record dal 2010: +1,6%. Bene gli investimenti

`Padoan: «Ok il segno positivo, ma non è tempo di festeggiare
Le sofferenze un freno per le banche, escluso il rischio tracollo»

Il Pil frena ma c’è la spinta dei consumi

Rossella Orlandi

ARRIVANO I PRIMI
CHIARIMENTI
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
SULL’APPLICAZIONE
DELLE NUOVE REGOLE

La crescita globale continuerà, ma con qualche
affanno. È questa la visione della società di
investimenti Schroders. «Nel nostro scenario di
base per il 2016, - spiega il chief economist Keith
Wade - abbiamo tagliato le stime di crescita del
Pil globale al 2,4% (dal 2,6% precedente), a causa
del rallentamento di Usa, Giappone e mercati
emergenti». Per Wade « le proiezioni per il 2017
restano per un rafforzamento moderato della
crescita dovuto a un'attività più stabile nei Paesi
emergenti». Tra i rischi per la crescita
l’incertezza legata alla Brexit e la possibile
ripresa dell’austerità.

Nel 2017 andamento lento

Schroders

Debito e crescita, l’Eurogruppo pronto
ad alzare il cartellino giallo contro l’Italia

La sede del Parlamento europeo

LUNEDÌ SUMMIT
DEI MINISTRI
DELLE FINANZE UE
ANCHE SFRUTTANDO
LA FLESSIBILITÀ ROMA
FUORI DAI PARAMETRI

BRUXELLES POTREBBE
CHIEDERE UNA
CORREZIONE DEI CONTI
DA 3 MILIARDI
PER SCONGIURARE
LA PROCEDURA

Pier Carlo Padoan

I prodotti interni lordi del 2015

*254 giorni lavorativi contro 251 del 2014

1525

1650

1400

Pil nominale
(dato grezzo a prezzi correnti)

Pil reale
(deflazionato a prezzi 2010)

Pil reale corretto
per il calendario

(+3 giorni nel 2015)*

Pil italiano in miliardi di euro

+0,6%+0,8%+1,5%

Variazione approssimata a due decimali

+1,52% +0,76% +0,64%

2014

1.611,8

2015

1.636,3

2015

1.546,4

2014

1.535,5

2015

1.547,2

2014

1.536,5 1 546 41 547 2 1 536 5

Variazione approssimata a un decimale

Fonte: Istat ANSA

NELLA MEDIA 2015
ECONOMIA IN PROGRESSO
DELL0 0,6 PER CENTO
TENENDO CONTO
DEL MAGGIOR NUMERO
DI GIORNI LAVORATIVI
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Finalmente ci siamo, la
Consultinvest scalda i
motori per ricominciare.
Manca un giorno al ritorno
in campo e i biancorossi
scalpitano. È tutto pronto
per la ripresa a Brindisi.

Apag. 55

`All’Adriatic Arena
match combattutissimi
e pubblico entusiasta

Il basket
Marzo terribile
la Vuelle
scalda i motori INFRASTRUTTURE

Aeroporto delle Marche, cassa
integrazione all'orizzonte per i
105 dipendenti di Aerdorica. Ie-
ri, nell'ambito del "tentativo di
conciliazione" avviato dalla
Prefettura di Ancona dopo la
comunicazione dei rappresen-
tanti dei lavoratori della volon-
tà di indire una giornata di scio-
pero, i sindacati di categoria
hanno incontrato il presidente
della società di gestione dello
scalo, Lorenzo Catraro, e la
consigliera d'amministrazione
FedericaMassei (assente giusti-
ficato l'amministratore delega-
to Andrea Delvecchio). Ebbe-
ne, tra i vari interventi prospet-
tati dai vertici aziendali per re-
cuperare parte del forte disa-
vanzo nei conti societari, il ri-
corso agli ammortizzatori so-
ciali, nello specifico la cassa in-
tegrazione straordinaria. Un in-
tervento che riguarderebbe tut-
ti i dipendenti, ma inciderebbe
maggiormente sugli ammini-
strativi più che sul personale
operativo edel front-office.
Obiettivo di Aerdorica, adot-

tare il prima possibile tali stru-
menti proprio per far fronte in
tempi rapidi, anche se solo in
parte, al "rosso" nei conti. Il di-
savanzo va colmato in fretta, vi-
sto che se anche quest'anno il
bilancio chiuderà in negativo,
sarà scritta la parola fine per la
concessione dell'aeroporto.
Per ora i sindacati hanno ascol-
tato la proposta che sarà poi
portata al confronto con i lavo-
ratori. «Abbiamo chiesto - dice
Giorgio Andreani della Uil Tra-
sporti - un nuovo incontro con
la Regione per capire a che
punto sono piano industriale e
bando per la ricerca del part-
ner privato. Da quanto abbia-
mo potuto ascoltare dal presi-
dente Catraro, sembra che
qualcosa si stia muovendo, ma
solo la prossima settimana po-
tremo saperne di più. Purtrop-
po la situazione finanziaria del-
la società resta molto difficile.
Abbiamoascoltato laproposta,
ancora ufficiosa, del presiden-
te Catraro e faremo ovviamen-
te un passaggio con i lavorato-
ri». Per la Uil andranno comun-
que rispettate alcune condizio-
ni. «Chiediamo tra l'altro - pro-
segue - trasparenza e partecipa-
zione diretta dei lavoratori alla
gestione e la regolarizzazione
del pregresso che i dipendenti
ancora aspettano (lo stipendio
arretrato è stato invece corri-
sposto, ndr)».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ordinanza anti accattoni
proteste all’Arcidiocesi

Stretta sui furbetti delle case po-
polari. «Ogni situazione sospet-
ta verrà segnalata alla Guardia
di Finanza», dice Delle Noci. E il
sindaco replica ai Cinque Stelle
sul cantierebloccatodiVismara
e lo stallo di Palazzo Aymonino.
«Bandi tra aprile e maggio,
l'Erap realizzerà 53 alloggi». Fal-
sificare un'Isee, indicando una
situazione reddituale e patrimo-
niale diversa da quella reale, o
presentare una documentazio-
ne che non sia veritiera, per po-
ter accedere ai bandi per l'asse-
gnazionedegli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, sarà sem-
pre più difficile. Comune di Pe-
saro e Finanza ieri hanno firma-
tounprotocollo che intensifica i
controlli, aumentando il reci-
proco scambio di informazioni.
«Il Comune - spiega l'assessore
AntonelloDelleNoci - fornirà al-
la Finanza gli elenchi dei nomi,
su cui emergeranno fondati
dubbi, in merito alle veridicità
delle dichiarazioni auto-certifi-
cate».

Delbiancoapag. 45

Fano
Biscotti alla marijuana
mamma e figlia in ospedale
Si sono sentite male dopo averemangiato i dolci da loro confezionati
La polizia ha segnalato il giovane che ha fornito l’ingrediente proibito
Apag. 47

San Lorenzo
Botte alla moglie
davanti al figlio
arrestato
un boscaiolo
Rossi a pag. 46

Una maratona vincente. L'Italia
conduce 2-0 sulla Svizzera dopo la
prima giornata della sfida per il
primo turnodelWorldGroup2016
di CoppaDavis, a Pesaro. Paolo Lo-
renzi ha avuto la meglio su Marco
Chiudinelli con il punteggio di 7-6
6-3 4-6 5-7 7-5 dopo unamaratona
durata 4 ore e 42 minuti. Seppi
completa il trionfo azzurro batten-
do3-1 Laaksonen.Oggi il doppio.

Cataldoapag. 57

Il tempo resta
ancora incerto

Case popolari, caccia ai furbetti

Coppa Davis, 2-0 Italia dopo la maratona Aerdorica
verso
la cassa
integrazione

Oggi il tempo rimarrà ancora di-
screto, con nuvolosità variabile,
ma senza precipitazioni, possibili
in forma isolata sulla dorsale ap-
penninica dove eventualmente sa-
ranno nevose oltre i 1200 metri.
Domani il tempo inizialmente bel-
lo, andrà lievemente peggiorando
dalle ore centrali e nel pomeriggio
sarà possibile qualche debole piog-
gia sparsa, specie sul Montefeltro.
I venti saranno ancora moderati
meridionali, con mare mosso.
Temperature odierne comprese
tra5 e 14˚C;minime tra -2 e 7˚C.

Il pubblico sugli spalti dell’Adriatic Arena (Foto TONI)

Mercatello
Lupo trovato
morto, si indaga
su un boccone
avvelenato
Apag. 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il meteo

`Il Comune firma un accordo di collaborazione con la Finanza, è tra primi in Italia
`Accertamenti mirati sui casi sospetti, in futuro potranno riguardare anche gli asili

Il Palazzo Ducale apre ai matrimoni

«Inutile l'ordinanza contro
l'accattonaggio, il sindaco la
ritiri. Inaccettabile che si voglia
nascondere la povertà, per non
compromettere il turismo». È
una posizione dura, quella
assunta dal giornale della diocesi
di Pesaro Nuovo Amico, nei
confronti dell'ordinanza emessa
dieci giorni fa dal sindaco.

Apag.45

Aufreiter davanti al Palazzo Ducale

È partita la rivoluzione a Palazzo Ducale firmata dal soprintendente Aufreiter Benelliapag. 49

Urbino. Partita la rivoluzione del manager Aufreiter

L’INCONTRO IERI
TRA AZIENDA
E SINDACATI
DAVANTI AL PREFETTO
LA SOLUZIONE
PER IL DISAVANZO
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Fano

L’ALLARME
Madre e figlia hanno mangiato
biscotti alla marijuana e sono fi-
nite entrambe al pronto soccor-
so dell'ospedale Santa Croce,
contorcendosi per il dolore all'
addome. Accusavano, inoltre,
fortemaldi testa ederano scosse
da conati di vomito. La disavven-
tura non si è conclusa con le tera-
pie adeguate e ha avuto un segui-
tonegli uffici del commissariato,
coinvolgendo anche uno stretto
congiunto delle due donne. Ven-
tiduenne a sua volta fanese,
avrebbe fornito allamammae al-
la sorella l'impasto per i dolci,
contenente foglioline di droga
triturata. Il personale di polizia
l'ha segnalato alla Prefettura, co-
me prevede in simili casi la nor-
mativa sugli stupefacenti. Il fatto
risale alla giornata di mercoledì
scorso, quando una Volante del
commissariato fanese è stata
chiamata al pronto soccorso dell'
ospedale Santa Croce per il caso
di due donne, madre di 45 anni e
figlia di 20, entrambe ricoverate
a causa di dolori lancinanti e al-
tri fastidi molto accentuati. Spa-
ventate, avevano già spiegato al
personale medico che cosa aves-
se potuto provocare quelle crisi
così violente: l'ingestione di stu-
pefacenti. Entrambe avevano in-
fatti consumato nell'abitazione
della più anziana, durante la se-
rata precedente, un dessert che
più speziato di così sarebbe diffi-
cile da immaginare. Altro che
anice, cannella, zenzero, noce
moscata, pepe o l'ancor più tra-
sgressivo peperoncino. Proprio
niente a che vedere con le comu-
ni gallette, con i cantucci alle
mandorleo congli usuali frollini
e le ormai immancabili goccioli-
ne di cioccolato. Nell'impasto

preparato dal loro congiunto
c'era invece un trito dimarijuna,
sostanza psicoattiva che si ottie-
ne dalle inflorescenze essiccate
della cannabis. Quando la pattu-
glia della polizia è arrivata in
ospedale, le due donne hanno
provato a giustificarsi: «Abbia-
mo assaggiato i biscotti per cu-
riosità», avrebbero spiegato agli
agenti della Volante. Figlia ema-
dre, che ha cotto i dolcetti nel for-
no di casa, ignoravano però gli
effetti tossici derivanti dall'uso
dellamarijuana pura. Il successi-
vo controllo effettuato nell'abita-
zione ha portato al sequestro di
altri biscotti, del peso di 10 - 15
grammi ciascuno, per un totale
di quasimezzo chilo. Da una suc-
cessiva analisi specifica è poi ri-
sultato che anche il resto dei dol-
cetti era intriso di Thc, il tetrai-
drocannabinolo, principio attivo
dellamarijuana.

LE DUE DONNE
DI 45 E 20 ANNI
SONO FINITE
AL PRONTO SOCCORSO
FORNITORE SEGNALATO
DALLA POLIZIA

`La delibera regionale
su Fosso Sejore
infiamma la politica

In arrivo le scogliere

Il commissariato di polizia

UNIONI CIVILI
ARRIVA CIRINNÀ
Confermato
l'incontro conMonicaCirinnà,
senatricePdemadredella legge
sulleunioni civili, alla suaprima
uscitapubblicadopo il voto sul
decreto. L'iniziativa, organizzata
dalPd fanese, sarà lunedì alle 18
nell'ex chiesa SanLeonardo in
viaCavour. Parteciperanno,
inoltre, la senatriceCamilla
Fabbri, dirigenti locali e
regionali: FrancescoComi,
GiovanniGostoli e Stefano
Marchegiani.

CLUB MATTEI
NUOVO DIRETTIVO
Il CbClubMattei ha rinnovato il
propriodirettivo.Al voto 79
volontari di protezionecivile, 7
gli eletti. Confermatoalla
presidenzaSaverioOlivi, vice
AlessandroSartor, segretaria
CatiaPrimavera, tesoriere
GabrieleBrescini, consiglieri
AdrianoFerri, FabrizioBattistelli
eMorenoBelli. Probiviri Loris
Rosati,GiancarloZeppae
AurelioGennari. Revisori
BeatriceAnselmi, Caterina
Negusanti eMicheleCecchini.

PARTIGIANI
CONGRESSO DELL’ANPI
Il nuovocongressoprovinciale
dell'Anpi, l'Associazionedei
partigiani, inizia stamanealle
9.30nella sala ipogeadella
mediatecaMemo, aFano in
piazzaAmiani.Un'assemblea in
previsionedel congresso
nazionale che si svolgerà a
Rimini fraunpaiodimesi.Dopo
il salutodelle autorità e del
presidenteuscenteGiuseppe
Scherpiani, inizierà il confronto
fra i 47delegati delle nove sezioni
provinciali, poi sarannoeletti i 24
componenti del nuovoconsiglio.
Il titolo “Con i valori della
ResistenzaedellaCostituzione,
versoun futurodemocratico e
antifascista” riassume il senso
del congresso, che èpubblico.

SANITÀ
«Adesso devono dimettersi». Mar-
ta Ruggeri dei 5 Stelle chiede il pas-
so indietro del governatore Luca
Ceriscioli e del sindaco faneseMas-
simo Seri, dopo la contestata deli-
bera regionale che confermerebbe
il nuovo ospedale a Fosso Sejore e
il ricorso al privato. «I grillini im-
parinoa leggere, l'italiano èuguale
per tutti», replica il fanese Renato
Claudio Minardi, vice presidente
Pd del consiglio regionale. Dopo
due giorni di silenzio sotto le bor-
date dell'opposizione, e davanti al-
lo sconcerto degli alleati, il Pd loca-

le passa al contrattacco: «I grillini
non vogliono le riforme, la loro de-
magogia richiede solo tanta confu-
sione. La delibera della giunta
marchigiana è un atto tecnico, ri-
chiama il vecchio testo del 2012,
quello di Fosso Sejore e del parte-
nariato, per superarlo. Ora la Re-
gione assume su di sé funzioni ope-
rative che in precedenza, amio pa-
rere sbagliando, erano state attri-
buite aMarche Nord, sprovvista di
strumenti adeguati. Gli uffici regio-
nali stanno valutando le altre pos-
sibilità, compresa Chiaruccia, e
una volta terminato il lavoro, la
scelta del sito sarà condivisa. Ma
davvero pensiamo che Ceriscioli
prenderebbe una simile decisione
senza prima consultarsi?». Resta
però da capire per quale motivo,
ora che in fattodi sanità si procede
a nervi scoperti, la giunta regiona-
le abbia deciso di tacere la delibe-
ra, esponendo il fianco ai grillini.
«Ripeto - ha concluso Minardi -
che si tratta di un atto tecnico, uno
dei tanti che la giunta regionale di-
sbriga nel suo lavoro». I 5 Stelle,
però, non si lasciano imporre fre-
nate e spingono di nuovo sul peda-
le della protesta. Secondo Ruggeri
sono diversi i motivi che consiglie-
rebbero le dimissioni del sindaco
Seri. Perché era all'oscuro della de-

libera («Che cosa ci sta a fare?») e
perché è accusato lui stesso di esse-
re poco chiaro. Quanto a Ceriscio-
li, gli si contesta il tentativo di ridi-
mensionare la delibera del 22 feb-
braio scorso. SecondoRuggeri il te-
sto parla chiaro, confermando sia
Chiarucia sia il partenariato sia la
vendita di patrimoniopubblico. La
conclusione: «Un ospedale provin-
ciale annunciato con alte speciali-
tà, è definito struttura di rete come
gli attuali. Come si fa ad accettare
di essere governati così?». Incalza
pure il consigliere regionaleMirco
Carloni, Area Popolare: «Ceriscioli

è senza strategia, tanto che lo stes-
so sindaco di Pesaro,Matteo Ricci,
sottolinea il suo stupore davanti al-
le evidenti contraddizioni. Oggi
non solo esistono dubbi sul sito,
ma persino sulla classificazione
del nuovo ospedale. Ceriscioli do-
vrebbe chiederne spiegazione al li-
vello dirigenziale». Secondo An-
drea Montalbini, di Fdi An, un
amaro calice politico attende Seri:
«Fano perderà il Santa Croce, il sin-
daco si faccia aiutare dalle altre
forzepolitiche».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ruggeri, in alto Minardi

IL VICE PRESIDENTE PD
DEL CONSIGLIO REGIONALE
RENATO CLAUDIO MINARDI
DIFENDE IL GOVERNATORE
«QUELLO ERA SOLTANTO
UN ATTO TECNICO»

SASSONIA
Firmato il contratto dei lavori
alle nuove scogliere davanti la
spiaggia di Sassonia, intanto
vanno avanti le operazioni per
preparare il fondale. Il braccio
di mare si estende oltre il vec-
chio poligono militare, quindi
è necessario rilevare la presen-
za di eventuali ordigni. In una
fase successiva, in accordo
con la guardia costiera, saran-
nomonitorati eventuali aspet-
ti archeologici e poi effettuati i
nuovi rilievi batimetrici, delle
profondità. Il Comune ha inca-
ricato l'archeologo subacqueo
Luigi Del Bianco e il geometra
Alessandro D'Angeli di effet-
tuare le indagini.

Scogliere
si parte
con l’esame
dei fondali

MARTA RUGGERI
GUIDA LA PROTESTA
L’ESPONENTE DEMOCRAT
RIBATTE: «SI VALUTANO
ALTRE POSSIBILITÀ
COMPRESA CHIARUCCIA»

IL PROGETTO
Un maestro dell'architettura
italiana, Italo Rota, incontra i
fanesi per illustrare quali sia-
no le sue idee sulla rinascita
del Sant'Arcangelo, oggi alle
17 nella sala Verdi del teatro.
Analisi e proposte si concen-
treranno, in particolare, su
quella parte dell'edificio ab-
bandonata in anni più omeno
recenti: il giardino interno che
dà sull'ingresso da corso Mat-
teotti, il piano terra, il primo e
il secondo piano, gli ambienti
sotterranei dov'era il teatro.
Tutti questi spazi saranno re-
cuperati per realizzare la Fab-
brica del Carnevale, come si
chiama il progettodello stesso
Rota. Le opere saranno finan-
ziate attraverso gli Iti, gli Inve-
stimenti territoriali integrati
che dall'Europa dovrebbero
portare a Fano circa 3milioni.
Nel Sant'Arcangelo troveran-
no posto ilmuseo del Carneva-
le e la Casa del jazz. «Credia-
mo nell'iniziativa - ha detto il
vice sindaco Stefano Marche-
giani - e l'abbiamo voluta con
forza. Saranno i fanesi a deci-
dere caratteristiche e funzio-
nalità per il riuso del Sant'Ar-
cangelo».

L’architetto
Rota presenta
il suo Museo
del Carnevale

Ospedale, i grillini:
«Seri e Ceriscioli
ora si dimettano»

Mangiano biscotti alla droga
malore per mamma e figlia
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Sport

PESARO È un'Adriatic Arena fe-
stante quella che accoglie gli
Azzurri nella prima
giornata della Coppa
Davis pesarese. Cori e
incitamenti, tanta
partecipazione. C'è
anche Fabio Fognini
(nella foto), seduto
assieme al resto della
squadra azzurra ai
bordi del campo e
giustamente parte integrante
della squadra. Giovedì sera
aveva invitato i supporters dal
suo Twitter: "Vi aspetto
domani all'Adriatic Arena di
Pesaro a tifare! Forza ragazzi!

Paolino, Seppio, Bole, Ceck". La
quasi moglie Flavia Pennetta

tifa con un foulard tricolore
al collo in compagnia di

mamma e papà dalla
tribuna. I fan la
"assalgono" per
chiedere foto ricordo
e autografi e lei non si

nega. Si nota subito
uno striscione per il

primo singolarista a
scendere in campo: "Esempio
di umiltà e abnegazione Paolo
Lorenzi vero campione". Ma
anche Andreas Seppi viene
sostenuto caldamente. Ci sono
gli immancabili Nicola

Pietrangeli e Lea Pericoli, c'è
Diego Nargiso, che nel '97 era a
Pesaro da giocatore e oggi fa il
commentatore tv. E poi
autorità e politici, a cominciare
dal Governatore della Regione
Marche Luca Ceriscioli.
C'erano il sindaco Ricci,
Maurizio Mangialardi di Anci,
Costa, Amadori, Austin Daye.
C'è l'imitatore Max Giusti e c'è
il manager di Valentino Rossi,
Albi Tebaldi. L'Orchestra
Sinfonica suona le Ouverture
di Rossini: Cenerentola,
Italiana in Algeri e Barbiere di
Siviglia. Durante le gare parte
anche la ola.

LA COPPA
PESARO La Coppa Davis è proprio
speciale. Al termine della giorna-
ta d'apertura del primo turno di
Coppa Davis, l'Italia è 2-0 sulla
Svizzera come da pronostico. Cir-
ca 5.000 persone hanno assistito
a un match storico, quello tra Lo-
renzi e Chiudinelli terminato al
tiebreak (7/6, 6/3, 4/6, 5/7, 7/5) do-
poquasi cinqueoredi gioco (4ore
e53'). «È lapartita che sognavoda
bambino e la vittoria più bella del-
la mia carriera», ha sentenziato
un commosso e stanchissimo Pao-
lo Lorenzi, vero eroe di giornata.
Poi ci ha pensato Seppi a mettere
a segno il punto del raddoppio
contro Laaksonen: 3-1 (7/5, 7/6,
3/6, 6/3).
Gli inni sono eseguiti dall'or-

chestra sinfonica Rossini e l'Italia
ascolta il proprio abbracciandosi
l'un altro, giocatori e staff. Il pri-
mo set tra Lorenzi e Chiudinelli è
lunghissimo: 65'. Il peso del servi-
zio tienea contatto lo svizzeroe la
tensione è massima. Chiudinelli
lascia Lorenzi a zero nel game
d'apertura (0-1),ma il romano rea-
gisce subito (1-1). Si va avanti sen-
za break e si gioca alla pari. Chiu-
dinelli usa il polso e snocciola
punti in sequenza, Lorenzi non si
fa intimorire e risponde con buo-
ni servizi e altrettante raffinatez-

ze. Lo svizzero è potente, Lorenzi
non sempre trova la chiave per
scardinare il muro avversario: la
forza contro il muscolare Chiudi-
nelli non può bastare. Il primo set
va al tiebreak, l'Italia gioca troppo
a corrente alternata. L'esperto el-
vetico serve sopra i 200 chilome-
tri all'ora e attacca, il pubblico si
scalda. L'Italia annulla cinque pal-
le set, ne spreca quattro e chiude
alla sesta. Il 16-14 fissato è record
per il World Group. Dopo un set
comandato dai servizi, il secondo
si apre con un break per parte. Gli
azzurri avanzano 4-1 con due bre-
ak e poi è 5-2. Termina 6-3 con 4
ace a zero e 9 colpi vincenti, oltre
a 5 punti a rete per Lorenzi. Nel

terzo si lotta sul 4-4, l'Italia annul-
la due palle set sul 4-5ma alla ter-
za si impone Chiudinelli 6-4. Lo
svizzero ha ormai ritrovato smal-
to e il quarto set è la copia del pri-
mo: 5-5, però se lo aggiudicano gli
elvetici per 7-5.Duepari. Il quinto
è una battaglia: sul 2-1 per la Sviz-
zera Lorenzi chiama il timeout
per un guaio alla coscia sinistra.
Chiudinelli conduce 5-2 ma ha i
crampi. L'Italia recupera fino al
5-4, poi la Svizzera si guadagna
tre match point, tutti salvati da
Lorenzi: 5-5. Il pubblico è in deli-
rio, i giocatori sono sfiniti ma il
34enne azzurro trova le energie
per esaltarsi: 6-5. Due i match
point sprecati dai padroni di casa,
al terzo Chiudinelli spedisce out.
Si può esultare, stremati. «La chia-
ve è stata cercare di rimanere luci-
do il più possibile. Ero stanco, ma
lui non riusciva più amuoversi. Il
pubblico mi ha dato una grandis-
sima mano e la carica per impor-
mi», ha commentatoLorenzi.
Tocca a Seppi e Laaksonen.

Viaggiano a braccetto: 5-5, poi
l'Italia strappa il servizio e va a
condurre un set a zero (7-5). Il bol-
zanino non sfrutta una palla set
sul 5-4 e nemmeno due sul 6-5. Si
va al tiebreak che Seppi si aggiudi-
ca per 6-4. Parte del pubblico sfol-
la per un errore della speaker che
saluta tutti in largo anticipo. Nel
terzo i rossocrociati guidano 5-2 e
vincono 6-3. Nella quarta partita,
Seppi sciupa molto, ma trova il
break del 5-3. Laaksonen è in af-
fanno e deve arrendersi: 6-3 e 3-1
in quasi tre ore di gioco. Oggi alle
16 si gioca il doppio: Seppi-Bolelli
contro Chiudinelli e Laaksonen.
Dirette sempre su SuperTennis e
Rai Sport.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO «C'è la volontà di reagire do-
po l'ultima sconfitta. Restiamo
unabuona squadra che si candida
adunbuon finale di campionato».
Questa la fotografia che Alessan-
drini scatta al suo Fano prima di
incrociare il San Nicolò. Per fare
meglio di Chieti indispensabile al-
zare l'asticella della determinazio-
ne. «Io direi soprattutto quella del-
la fiducia. Ne abbiamo persa un
po' e questo non deve succedere,
perché abbiamo fatto sempre la
nostra partita senza però racco-
glieredi conseguenza».Nonche si
tiri in ballo qualche congiuntura
astrale per spiegare la litania di
sconfitte fuori casa («Analisi ne
abbiamo fatte, ci mancherebbe»),
ma non si intende rinnegare nien-

te. «La strada resta quella del gio-
co. Bisogna aggiungere consape-
volezza del momento emi pare di
averla colta. In più torniamo a gio-
care in casa. Prestazione e risulta-
to sono cose che dobbiamo ai no-
stri tifosi». Tra il dire e il fare c'è di
mezzoquesto SanNicolò, chepuò
essere molto pericoloso se lascia-
to fare. «Avversario importante.

Di quelli che tendono a nascon-
dersi ma che hanno tutti i numeri
per occupare le posizioni alte. So-
prattutto in attacco è tra le squa-
dre più forti». Alessandrini fa tre
nomi: «Bucchi lo conoscono tutti,
Moretti è unoda tenered'occhio e
quanto a Chiacchiarelli, se lo ave-
vamo preso noi, unmotivo c'era».
Il 5-1 rimediato all'andata può es-
sere una molla in più, «ma non ci
deve condizionare» avverte l'alle-
natore granata prima di fare il
punto sui recuperati. «Borrelli do-
vrebbe essere a posto, anche Favo
è guarito ma viene da un'assenza
lunga». L'indisponibile di giorna-
ta sarà Torta «e questo toglie con-
tinuità ad un reparto dove ogni
settimana esce qualcuno e qual-
cunaltro subentra"».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DAVIS, L’ITALIA VOLA
CON LA SVIZZERA È 2-0
Lorenzi batte Chiudinelli in cinque set dopo una maratona da record
Seppi fa il bis liquidando Laaksonen. In delirio oltre cinquemila spettatori

CALCIO SERIE D
PESARO «Se non ci confermiamo a
Pesaro, questa vittoria non sarà
servita a nulla». Nelle parole del-
l’allenatore dell’Avezzano Ales-
sandro Lucarelli, a pochi minuti
dalla rinvigorente vittoria deimar-
sicani sul Matelica, è condensato
tutto il peso della posta in palio di
Vis-Avezzano di domani. Dove la
Vis ha l’occasione d’oro di indora-
re ulteriormente la sua risalita,
ma con la consapevolezza di non
potrà prescindere da un’altra
grande prestazione. «È il momen-
to-chiave della stagione» lo stimo-
lo di Amaolo ad una Vis che non
può mollare la presa. Anche per-
ché dopo Vis-Avezzano ci sarà un
marzo in cui si giocherà poco e si
rimuginerà tanto: il 13 c’è la sosta

per il torneo di Viareggio, il 20 la
Vis sarà a Campobasso, poi altra
domenica di sosta per la Pasqua e
il pubblico del Benelli rivedrà la
Vis solo il 3 aprile col Castelfidar-
do. Va da sé che tanti verdetti si in-
canaleranno su come si saprà ge-
stire questo insidioso cammino a
singhiozzo.Ma prima la Vis dovrà
vedersela con un Avezzano a due

facce. 24 punti nel girone d’anda-
ta, soltanto 8 finora. Ben 36 gol se-
gnati (meglio del Fano) e 38 subiti
(terza peggior difesa). Ma c’è una
costante. Quella di avere gli under
più “rumorosi” del torneo. All’an-
data le prestazioni di Alessio Di
Massimo furono da stropicciare
gli occhi al punto da destinarlo
senza indugi alla Primavera della
Juventus. Al suo posto, dal Rieti, è
arrivato LorenzoDi Curzio. Stessa
età, scuola Fiorentina e numeri
che parlano per lui: tripletta alMa-
telica e doppietta nel derby col
Chieti per 6 gol in 9 gare. Occhi su
di lui e sul pericolosomix di quali-
tà e rapidità di Bisegna. Assenti in
difesaVenditti e il lungodegente
Felli. Nella Vis persistono le noie
muscolari di Procacci.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospiti e spettatori

PRIMA GIORNATA
DEL TROFEO A PESARO
LO SPEAKER SALUTA
PRIMA DEL TEMPO
E PARTE DEL PUBBLICO
SFOLLA IN ANTICIPO

A sinistra
Lorenzi
e di lato
Seppi
A destra
Pennetta
nel pubblico

Fano, tanta voglia di reagire

Da Fognini a Pennetta, quanti big all’Adriatic

A sinistra
Barazzutti
ieri
all’Adriatic
Arena
(Fotoservizio TONI)

Vis, Amaolo suona la carica

Alessandrini

Lorenzi

Amaolo



Da sinistra, l’assessore Antonello Delle Noci, il sindaco Matteo Ricci e il comandante Antonino Raimondo

μI pesaresi nelmondo

A Mariotti
il premio
della stampa

Senesi In cronaca di Pesaro

μGli azzurri sul 2-0 nella sfida con la Svizzera

Grand’Italia in Davis
con Lorenzi e Seppi

Un accordo contro i furbetti
Case popolari, la Finanza si impegna a eseguire controlli. Altri investimenti

Pesaro

E' finito il tempo dei "fur-
betti" degli alloggi popolari
con il protocollo firmato tra
Comune e Guardia di Finan-
za per controlli incrociati.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Doppio successo e subito 2-0
per l’Italia nella sfida di Cop-
pa Davis contro la Svizzera.
Adriatic Arena piena per i pri-
mi due singolari di ieri, ai
quali ha assistito anche Fla-
via Pennetta. Paolo Lorenzi
ha battuto per 3-2 Chiudinel-
li, poi Andreas Seppi ha supe-
rato per 3-1 Laaksonen.

Senigalliesi Nello Sport

ILPROTOCOLLO

Mangiano biscotti alla marijuana: ricoverate
Madre e figlia accusano dolori lancinanti, nei guai il figlio per l’impasto a base di cannabis
Fano

Avevano mangiato biscotti
alla marijuana e il giorno
dopo si sono sentite male,
accusando forti dolori.
Due donne, madre e figlia,
sono dovute ricorrere alle
cure del pronto soccorso e
un altro figlio è stato inve-
ce segnalato per detenzio-
ne di stupefacenti per uso
personale. Aveva fornito al-
la madre l’impasto con fo-
glie di cannabis triturate

Falcioni In cronaca di Fano

Andreas Seppi

μIl tecnico che vanta più promozioni lascia

Jaconi: “E adesso smetto”
Ancona

Osvaldo Jaconi, dopo l’addio
alla Fermana, chiude la sua
carriera da allenatore: “Or-
mai ho deciso, l’anno venturo
non allenerò più. Sono arriva-

to a 1080 panchine in 35 anni
ma non chiamatemi guru”. E’
il tecnico che vanta più pro-
mozioni nel calcio italiano
(ben 9, una con il Fano) ed
era il più anziano dopo Reja.

Donati Nello Sport

μPagati gli stipendi

Aerdorica
spiragli
per il futuro

A pagina 2

μL’incontro alleMuse

Gervaso il cinico
corteggia Ancona

μRicoverato in ospedale a Fermo un uomo appena rientrato da una vacanza ai Caraibi. Le rassicurazioni del primario

Il virus Zika nelle Marche: c’è il primo caso
Fermo

Primo caso di Zika nelle Marche. E’
stato diagnosticato a Fermo. Conta-
giato un uomo del posto che è stato
nelle scorse settimane in vacanza in
un paese caraibico. Al rientro ha ma-
nifestato l’insorgenza di alcuni sinto-
mi tra cui febbre, stanchezza, rash cu-
taneo. Un po’ preoccupato per la si-
tuazione si è presentato all’ospedale
Murri di Fermo dove non è sfuggito
all’occhio attento del dottor Giorgio
Amadio, da quattro anni primario fa-

cente funzioni del reparto di malattie
infettive. Proprio lui ha avuto il primo
sospetto che potesse trattarsi di Zika.
Col senno del poi ci ha visto lungo,
lunghissimo. Ha messo insieme tutti i
dati anamnesici, ha ordinato, con ri-
servatezza e senza perdere troppo
tempo, gli accertamenti e il suo so-
spetto è stato confermato dai risultati
arrivati dal laboratorio di virologia di
Ancona. La notizia del primo e finora
ultimo caso di Zika nelle Marche non
è stata diffusa ufficialmente dagli or-
gani sanitari locali ma è comunque

trapelata da ambienti cittadini, dove
da giorni non si parla d’altro. Com-
prensibile visto che il virus sta cau-
sando quella che l’Oms ha definito
“un’emergenza internazionale di sa-
lute pubblica”. “Sì, è vero, abbiamo
avuto un paziente ricoverato con que-
sta malattia - ha confermato il dottor
Amadio che ha già provveduto ad in-
viare la segnalazione al ministero del-
la Salute – La Zika ha un decorso be-
nigno, tanto che il paziente non ha
avuto alcuna complicazione”.

Falconi A pagina 3

Salvare
Schengen

A al centro della foto
Roberto Gervaso

μPer le tratte regionali

Sui treni
ora salgono
gli aumenti

Le analisi hanno confermato il virus Zika

LE NUOVE FRONTIERE

MARCOGALDI

Nove mesi per salvare
Schengen, evitare che
la crisi dei migranti

sbricioli l'Europa e il ritorno
dei controlli alle frontiere in-
terne che potrebbe costare
fino a 1.400 miliardi di euro
in dieci anni. È la “roadmap”
della Commissione europea
presentatadal...

Continuaa pagina 17

Ancona

Ma Ancona cinica lo è? “No. È città
educata, composta, ospitale, rassere-
nante”, risponde Gervaso alle Muse.

Camilletti In Cultura e Spettacoli

SPORT

TRASPORTI
NELMIRINO

Aumentato il biglietto dei treni

Ancona

Brutte notizie per i pendolari
del trasporto ferroviario regio-
nale. Quest'anno chi viaggia
in treno dovrà fare i conti con
un aumento del prezzo dei bi-
glietti e degli abbonamenti. Il
lato positivo è che non si tratta
di cifre da capogiro: infatti, sia
per la corsa singola sia per
l'abbonamento, il rincaro sarà
del 9%. Per fare un esempio, la
corsa singola in seconda clas-
se sull'ormai tristemente nota
tratta Ancona-Roma, diventa-
ta famosa per i continui disagi
e ritardi, da quest'anno coste-
rà 17,60 euro, un euro e qual-
cosa in più rispetto alla prece-
dente tariffa. Il prezzo dell'ab-
bonamento mensile, sempre
di seconda classe, ammonterà
invece a 168,70 euro contro i
153 precedenti.
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Brutte notizie per i pendolari
del trasporto ferroviario regio-
nale. Quest'anno chi viaggia in
treno dovrà fare i conti con un
aumento del prezzo dei bigliet-
ti e degli abbonamenti. Il lato
positivo è che non si tratta di ci-
fre da capogiro: infatti, sia per
la corsa singola sia per l'abbo-
namento, il rincaro sarà del
9%. Per fare un esempio, la cor-
sa singola in seconda classe
sull'ormai tristemente nota
tratta Ancona-Roma, diventa-
ta famosa per i continui disagi e
ritardi, da quest'anno costerà
17,60 euro, un euro e qualcosa
in più rispetto alla precedente
tariffa. Il prezzo dell'abbona-
mento mensile, sempre di se-
conda classe, ammonterà inve-
ce a 168,70 euro contro i 153
precedenti. Non molto, si dirà,
ma per chi è rimasto coinvolto
in uno dei tanti disservizi - oc-
corsi soprattutto a causa del
fatto che gran parte della tratta
è a binario unico e che si viag-
gia su treni spesso molto vecchi
e quindi più soggetti a malfun-
zionamenti - sa quasi di beffa.

Il nuovo piano tariffario è
entrato in vigore lo scorso pri-
mo febbraio - anche se la decor-
renza partiva dal primo genna-
io - ed i dettagli sono stati resi
noti nella delibera di giunta nu-
mero 156. "L'aumento dei prez-
zi dei biglietti e degli abbona-
menti - spiega l'assessore regio-
nale ai Trasporti, Angelo Scia-
pichetti - è previsto un anno sì
ed un anno no, come stabilito
nel contratto di servizio stipula-
to con Trenitalia nel 2009, e
nel 2015, infatti, non ci sono
stati aumenti. Questo contrat-
to è scaduto alla fine del 2014,
ma siamo ancora in regime di
proroga, per questo l'aumento
delle tariffe è stato previsto an-
che per il 2016. Attualmente
stiamo definendo il nuovo con-
tratto di servizio, e su questo
punto tratteremo".

I dettagli della nuova intesa
dovrebbero essere formalizzati
nei prossimi giorni, ma intanto,
sempre stando alla delibera
156, la Regione ha autorizzato
Trenitalia ad effettuare i servizi
ferroviari nelle Marche fino al
prossimo 30 aprile. Le risorse
per far fronte alla presunta spe-
sa derivante dal presente atto,
si legge sempre nella Dgr, sono
pari ad un onere finanziario
massimo di 7.083.333,22 euro
che, nelle more dell'assegnazio-
ne del Fntpl 2016, risultano
parzialmente a carico dell'
annualità 2016 del bilancio re-
gionale 2016/2018. "Siamo in
fase di trattativa - prosegue
Sciapichetti - ed il periodo co-
perto da questo contratto-pon-
te ci servirà per predisporre
una nuova intesa con Trenita-
lia. Stiamo lavorando sull'im-
porto economico del nuovo

contratto di servizio, sul piano
tariffario e sull'offerta dei servi-
zi. Sono questioni molto impor-
tanti e vanno valutate in manie-
ra approfondita, per questo è
stato aperto già da tempo un ta-
volo di concertazione con in-
contri regolari per arrivare alla
stipula del Contratto. Una volta

raggiunto un accordo, l'intesa
sarà valida per i prossimi tre
anni, poi si andrà a gara".

Allo scadere del contratto di
servizio, infatti, due sono le op-
zioni su cui può vertere la scel-
ta della Regione: o viene rinno-
vato il contratto di servizio a
Trenitalia, oppure viene per-
corsa la strada dei bandi di gara
europei, a cui possono parteci-
pare compagnie sia italiane sia
straniere. Se la Regione doves-
se optare per questa seconda
strada, tra le sfidanti ci sarebbe-
ro la stessa Trenitalia, che si

mostra abbastanza sicura di
vincere, forte anche dei prece-
denti Contratti di servizio, Italo
- che però non ha mostrato fi-
nora grande interesse a torna-
re in terra marchigiana - e altri
operatori europei, che potreb-
bero decidere di investire nel
trasporto regionale. Cosa già
successa in Toscana, dove Au-
tolinee Toscane, controllata
dalla multinazionale francese
Ratp, ha vinto la gara per la ge-
stione del trasporto pubblico lo-
cale dell'intera regione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Nuova Banca Marche ha stan-
ziato un plafond di 100 milioni
di euro per finanziamenti a fa-
vore delle imprese del settore
agricoltura, pesca, allevamen-
to e delle aziende agrituristi-
che. La linea di credito è desti-
nata a sostenere anche gli inve-
stimenti ammessi al Piano di
Sviluppo Rurale (Psr)
2014-2020 che prevede eroga-
zioni a livello nazionale per 20
miliardi di euro, di cui 532 mi-
lioni solo nella regione Marche.
L’iniziativa prevede servizi di fi-
nanziamento a breve, medio e
lungo termine per le imprese
agricole, agrituristiche, zootec-
niche e ittiche, anche come an-
ticipo contributi del PSR. Fra i
finanziamenti a breve termine
sono previsti prestiti di condu-
zione per le spese correnti del-
l’attività caratteristica, anticipi
dei contributi annuali Pac e so-
stegno al fermo pesca. I finan-
ziamenti a medio termine pre-
vedono prestiti per l’ottenimen-
to dei marchi Dop, Igp, Doc,
Docg e certificazione biologico,
prestiti per investimenti in beni
durevoli, attrezzature e mac-
chinari e per l’avvio di nuove
imprese. Nuova Banca Marche
offre anche finanziamenti a
lungo termine come mutui per
l’avvio di una nuova attività e
per investimenti in strutture
fisse e beni durevoli.

Una parte del plafond sarà
destinato ad anticipare il con-
tributo del Piano di sviluppo ru-
rale. Gli incentivi agli investi-

menti concessi dal Psr, infatti,
sono liquidati dopo la realizza-
zione del progetto, in alcuni ca-
si anche dopo oltre 36 mesi dal-
l’ammissione al contributo. I fi-
nanziamenti concessi da Nuo-
va Banca Marche consentono
agli imprenditori agricoli di av-
viare e realizzare i propri pro-
getti di investimento con la do-
vuta tranquillità, fino alla liqui-
dazione dell’aiuto comunita-
rio. Nuova Banca Marche sarà
supportata in questa iniziativa
da quattro associazioni di cate-
goria regionali – Coldiretti,Cia,
Confagricoltura e Copagri –

con cui ha sottoscritto un pro-
tocollo d’intesa che prevede
consulenza dedicata e condizio-
ni agevolate per i loro associati.
L’iniziativa è stata presentata
durante l’inaugurazione di
Agrimarche, la prima edizione
della nuova fiera dell’agricoltu-
ra di cui Nuova Banca Marche
è sponsor.

“La nostra banca è leader
nel settore agricolo nelle Mar-
che con una quota di mercato
del 37% di finanziamenti eroga-
ti e 6.500 imprenditori nostri
clienti” commenta Luciano
Goffi, amministratore delegato
di Nuova Banca Marche. “Ab-
biamo 130 milioni di euro di fi-
nanziamenti in corso e siamo
assolutamente determinati a
mantenere la nostra posizione
di leadership. Questo nuovo
plafond da 100 milioni aiuterà
gli imprenditori a sfruttare al
meglio i contributi del PSR,
mentre la collaborazione delle
associazioni di categoria ci per-
metterà di essere ancora di più
vicini agli operatori dell’intero
settore agroalimentare”. “E’
iniziato un nuovo periodo di
programmazione, e gli agricol-
tori, nonostante il periodo diffi-
cile, investono per rendere le
proprie aziende più competiti-
ve, hanno bisogno di avere
partner finanziari importanti
al proprio fianco. Bene l’inizia-
tiva di Nuova Banca Marche,
che dimostra di essere un istitu-
to che punta sul proprio territo-
rio” afferma Giovanni Bernar-
dini Presidente di Copagri Mar-
che.
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μIl plafond messo a disposizione da Nuova Banca Marche

Centomilioni per l’agricoltura

Ancona

Aerdorica incassa i tre milioni
di euro di ricapitalizzazione
deliberati dalla Regione e i la-
voratori tirano un sospiro di
sollievo. Lo scorso martedì la
società gestore dell'aeroporto
Raffaello Sanzio è riuscita fi-
nalmente a coprire gli arretra-
ti, pagando gli stipendi di me-
tà dicembre e gennaio; resta
invece ancora in sospeso feb-
braio. Ieri c'è stato l'incontro
tra sindacati e Cda per fare il
punto sul futuro dei lavoratori
aeroportuali, che da mesi vivo-
no in un limbo economico a
causa della disastrosa situazio-
ne finanziaria dello scalo, gra-
vato da un buco di circa 40 mi-
lioni di euro di debiti. All'in-
contro non era però presente
l'Ad Andrea Delvecchio per
problemi di salute, perciò è
stato calendarizzato un nuovo
appuntamento per venerdì
prossimo.

Intanto, lunedì i sindacati
chiederanno anche un ulterio-
re confronto con la Regione,
azionista di maggioranza di
Aerdorica con l'82% delle quo-
te azionarie. "Vogliamo che
Cda e Regione ci spieghino
due cose - afferma Marco Fer-
racuti, Cisl Marche con dele-
ga ai Trasporti -: la privatizza-
zione è l'unica chance alterna-
tiva alla chiusura dello scalo, o
ci sono altre opzioni? Perché
nel caso si puntasse solo alla
privatizzazione, che senso ha
parlare di piani industriali
ora? Dalla Regione vogliamo

invece sapere che visione ha
in proposito". Sembrerebbe
che ci sia movimento riguar-
do l'individuazione di soggetti
interessati all'acquisto di quo-
te considerevoli dello scalo,
ma c'è ancora massimo riser-
bo sulla questione. Al di là del-
la privatizzazione, si devono
però fare i conti con l'ordina-
ria amministrazione del San-
zio. "L'obiettivo prioritario
del Cda, almeno per quest'an-
no - prosegue Ferracuti - è
quello del pareggio di bilan-
cio, perciò hanno ribadito la
volontà di risparmiare, tra le

altre cose, anche sul costo del
lavoro. Hanno parlato di cas-
sa integrazione straordinaria
per i lavoratori, ma prima di
discutere di sacrifici ed am-
mortizzatori sociali, come sin-
dacati pretendiamo di avere
garanzie sul pagamento degli
stipendi. I lavoratori non pos-
sono essere sempre l'ultimo
punto all'ordine del giorno.
Vogliamo un accordo che dia
certezze sugli stipendi". Ac-
cantonata anche dal Cda
l'idea di un contratto di solida-
rietà, fortemente contestato
dai sindacati, perché inappli-
cabile al lavoro aeroportuale,
soprattutto con l'approssimar-
si della stagione estiva che ri-
chiede un ulteriore incremen-
to nel numero dei lavoratori.

m.m.
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μLa Regione sblocca i fondi e la società paga tutti gli arretrati

Aerdorica, stipendi e futuri soci

In attesa della nuova intesa
con Trenitalia, c’è stata

una proroga con una spesa
prevista di 7 milioni

Treni regionali, mini stangata sul biglietto
Con una delibera di giunta fissato l’aumento del 9%. L’assessore Sciapichetti: “Previsto dal contratto di servizio”

La corsa singola per
la tratta Ancona-Roma

costerà 17,60 euro
L’abbonamento 168,70

La linea di credito
destinata a sostenere
anche gli investimenti

ammessi al Psr

Ancona

Ungruppodipendolariha inviato
unapetizioneall’assessore
regionaleSciapichettial
direttoreTrasportoregionale
Marcheealpresidentedel
ConeroBuspersuggerireuna
intermodalitàditrasportotra
ferroviaeautobus, partendo
dallastazionediCamerano
Aspio.“Attualmenteèutilizzata
damoltissimipendolarimanon
esisteunafermatadelbusnei
pressidellastazioneedaquanto
il44non raggiungepiù l’Ikea la
zonaèscarsamenteservita.La
nostrapropostadunqueèquella
di inserireduefermate in via
Farfisa,almattinoaggiungereo
cambiareorariodipartenzada
OsimoStazionediunautobus
R724cheraggiunge lastazionedi
CameranoAspioalle8.50, in
mododaservire lazona
Baraccola inorarioconsono
rispettoall’entratanegliuffici”.
Lapetizionepoisi soffermasulla
stazioneAnconaStadio:
“Scomoda, isolatadatuttoe
senzaalcunserviziominimo,
neancheunabiglietteria
automatica.Vi fermanodei treni
inmanierarandomica, lacui
unicalogica di fermataappare
essere ilgiustificare l’esistenza
stessadellastazione,costruitaa
soli700metridaquelladi
Varano.Segretamentesperiamo
faccia lafinediAncona
Marittima”.

L’INIZIATIVA

“Ecco dove tagliare
e come far funzionare
le stazioni esistenti”

Incontro sindacati-Cda
“Speranze per riuscire

a realizzare la
privatizzazione del Sanzio”

La Regione ha rivisto le tariffe dei biglietti per i treni locali. Una delibera che parla anche di contratto-ponte
con Trenitalia per i servizi e che dovrà essere presto sostituito da un nuovo accordo per la tratta marchigiana

ILTRASPORTO
PUBBLICO

Le iniziative di Nuova Banca Marche

LAPETIZIONE

LOSCALO

Passeggeri all’aeroporto Sanzio
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Marche Nord, Carloni
“Il presidente
è senza una strategia”

Fano

Sulla scelta del sito per l’ospe-
dale unico interviene anche il
Forum per i beni comuni men-
tre emerge in modo significati-
vo un divario tra agli atti forma-
li della giunta regionale e la co-
municazione politica. Al di là
del documento istruttorio della
delibera 141/2016, che ricostrui-
sce l’iter amministrativo prece-
dente dell’amministrazione re-
gionale per l’ospedale unico di
Pesaro e Fano, nello schema di
accordo - la cui approvazione
costituisce l’oggetto precipuo
della delibera stessa al fine di
trasferire l’acquisizione del-
l’area, la progettazione e l’ap-
palto dell’opera dall’azienda
Marche Nord alla Regione - si
conferma in maniera inequivo-
cabile, secondo la formula delle
premesse e dell’articolo 1, la lo-
calizzazione dell’ospedale uni-
co proprio a Fosso Sejore.

D’altro canto trova riscontri
la notizia, comunicata dalla por-
tavoce del presidente Ceriscio-
li, secondo cui la Regione ha al-
largato il numero dei siti esami-
nati, da 3 a 5: Chiaruccia, Fosso
Sejore, Muraglia, Case Brucia-
te e, probabilmente, uno tra Vil-
la Fastiggi (già preso in conside-
razione dallo studio comparati-
vo della Provincia del 2011) e
Fenile (sito mai analizzato pri-
ma seppure funzionale sotto di-
versi aspetti). Sul punto, l’infor-
mazione si confonde inevitabil-
mente con la disinformazione,

considerando anche le contrad-
dizioni tra le espressioni forma-
li della delibera riguardo a “una
nuova struttura ospedaliera di
rete” (documento istruttorio),
che deve coprire secondo le pre-
visioni del piano socio sanitario
regionale solamente il “bisogno
di cura e assistenza al livello mi-
nimo di area vasta” (schema di
accordo), e le dichiarazioni del
presidente Ceriscioli, anche nel-
la sede istituzionale del Consi-
glio comunale di Fano, sulla re-
alizzazione di un ospedale uni-
co di secondo livello con eccel-
lenze di rilievo regionale.

“L'ultima delibera di giunta
regionale sull'ospedale unico
provinciale - rileva il Forum per
i beni comuni - riapre brusca-
mente uno dei percorsi decisio-
nali più controversi e divisivi de-
gli ultimi anni”. Nell’atto “tro-
viamo solo le contestatissime
decisioni che da anni stanno di-
videndo l'opinione di sindaci,
tecnici e cittadini, a cominciare
dall'assurda localizzazione a
Fosso Sejore (...) per finire con
il ricorso al partenariato pubbli-
co privato. Nessun riferimento
alla partecipazione dei territori
al processo decisionale e nessu-
na risposta alle domande di tan-
ti amministratori e delle loro co-
munità, e cioè dati certi sulle ri-
sorse pubbliche che verrebbero
impiegate per realizzare l'ope-
ra, un'analisi costi benefici che
ne dimostri in maniera convin-
cente i vantaggi, e l'avvio di un
percorso partecipato per loca-
lizzarla e progettarla (tra l'altro
l'ospedale viene indicato come
struttura ospedaliera di rete).
Per queste ragioni non possia-
mo che giudicare questa scelta
come la brutta copia di atti am-
ministrativi già respinti al mit-
tente anni fa”. l.fur.
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Fano

"Risultaormaievidentecheil
presidenteCerisciolimancadi
unastrategiachiarasul futuro
dellasanitàmarchigianaedin
particolaredellaprovinciadi
Pesaro”.E’quantoafferma il
consigliereregionalediAlleanza
popolare:“Nessunoancora
capiscechecosaabbia inmente
ilpresidentedellaRegioneal
puntochepersino il sindacodi
PesaroRiccisottolineail suo
stuporedavantialleevidenti
contraddizionidelladelibera
regionale141del22 febbraioche
mette in luce laconfusionechesi
stacreando sull'interagestione
dellarealizzazionedelnuovo
ospedale.Sulla sanità,dopole
manifestazionidiprotestadei
sindaci,dopo iricorsialTarchei
cittadinisonostati costrettia
fareperdifendere i lorodiritti,
dopogliespostideiconsiglieri
comunalidiFano,oggi
assistiamoall'ennesima delibera
regionalechegeneraulteriori
interrogativi”.

LORENZOFURLANI

Fano

Sulla sanità e l’ospedale unico sa-
le la temperatura politica con fri-
zioni e tensioni non solo tra mag-
gioranza e opposizione ma an-
che nel centrosinistra e tra le mi-
noranze. Chi alza decisamente il
tiro è il Movimento 5 Stelle di Fa-
no che sulla base delle ultime no-
tizie chiede, in un sol colpo, le di-
missioni del sindaco Massimo
Seri (questa non è una novità as-
soluta) e del presidente della
giuntaregionale Luca Ceriscioli.

Quattro i motivi della richie-
sta nei confronti del sindaco.

“Innanzitutto - scrivono i con-
siglieri comunali Hadar Omic-
cioli, Marta Ruggeri e Roberta
Ansuini - Massimo Seri non sa-
peva nulla dell'ultima delibera
141 della giunta regionale, che
mette nero su bianco il fatto che
l'ospedale unico si farà a Fosso
Sejore, con la chiusura e vendita
degli ospedali esistenti. Cosa ci
sta a fare un sindaco se non sa
queste cose?”.

Al M5S non va giù la sintonia
tra il sindaco e una parte del cen-
trodestra. “Secondo punto: si sta
facendo dettare la linea politica
dall'Udc e da Carloni per la dife-
sa del Santa Croce, appoggiando
l'esposto dei consiglieri di mino-
ranza scritto proprio dagli stessi
attori che in dieci anni hanno fat-
to affossare tutte le qualità del
nostro ospedale. Cosa ci sta a fa-
re un sindaco se è l'opposizione,
composta da ex amministratori
responsabili dell'attuale situazio-
ne (per questo non più credibili),
che detta le azioni per difendere
l'ospedale cittadino? Se è d'ac-
cordo su questa linea politica,
perché non fa l'ordinanza pro-
messa? Per non scontentare il
Pd? Terzo punto - continua il
M5S -: Seri ha fatto bocciare la
nostra proposta di referendum
che chiedeva di diminuire i pote-
ri alla giunta regionale in mate-
ria di sanità e di ridistribuirli al
Consiglio regionale. Il referen-
dum era impostato proprio per
evitare quello che in silenzio e in
modo autonomo ha fatto la giun-
ta regionale il 22 febbraio, deci-
dendo in solitaria il sito di Fosso

Sejore, la peggiore scelta possibi-
le, scongiurata in passato da una
sollevazione di movimenti politi-
ci, comitati, associazioni e sem-
plici cittadini. Cosa ci sta a fare
un sindaco che non tutela la
collegialità delle decisioni e la di-
fesa delle istanze del territorio?
Quarto punto: Seriha risposto in
modo superficiale e irriverente
alla nostra interrogazione sui
suoi rapporti con Ricci di Pesaro
e Ceriscioli. Cosa ci sta a fare un
sindaco che non ha alcun peso

nelle decisioni sulla sanità locale
e, per camuffarle, umilia chi gli
pone domande e tutti i cittadini
che si aspettano risposte chiare e
trasparenti?”

Infine Ceriscioli. “Sta affer-
mando su tutti i giornali - dicono
Omiccioli, Ruggeri e Ansuini -
che con la delibera del 22 febbra-
io non si è deciso nulla sul sito e
sulla modalità di finanziamento
dell'ospedale unico. Peccato che
il testo dello schema di accordo
approvato dalla delibera affermi

che "la giunta regionale, con deli-
berazione 62 del 23 gennaio
2012, ha individuato il sito per la
realizzazione del nuovo comples-
so ospedaliero", cioè Fosso Sejo-
re, lato Pesaro”. Nel documento
non c’è traccia né del mutuo né
dell’ospedale di secondo livello
comunicati dal presidente Ceri-
scioli in Consiglio comunale a
Fano. Per il M5S ciò corrisponde
a mistificare la realtà e non sape-
re gestire i servizi sanitari.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nella delibera della Regione
nessun riferimento al mutuo
e alla struttura di secondo
livello comunicati a Fano

Restano le contraddizioni
tra l’atto formale

e la comunicazione politica
sui punti più controversi

“Ci siamo fatti sentire
e lo faremo ancora

indipendentemente da quale
parte politica ci governi”

Il sindaco Massimo Seri e, tra gli altri, il presidente della Regione Ceriscioli al Consiglio sulla sanità del 18 gennaio

SANITA’
ROVENTE

“Unito al centrodestra, Seri si dimetta”
Il M5S alza il tiro: il sindaco non firma l’ordinanza sul S. Croce. Analoga richiesta a Ceriscioli per Fosso Sejore

Il Forum per i beni comuni protesta per la mancata partecipazione dei territori alla scelta e respinge il percorso che da anni è divisivo

Cinque i siti sotto esame per il nosocomio unico
ILDIBATTITO

A sinistra, la manifestazione di protesta contro la localizzazione dell’ospedale
unico di Pesaro e Fano organizzata nel 2012 con una partecipazione
trasversale e, sopra, lo striscione per l’ospedale dei tifosi del Fano allo stadio

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Lo avevano messo nero su
bianco sullo striscione espo-
sto due domeniche fa in occa-
sione del derby allo stadio
Mancini con la Jesina, adesso
ribadiscono il loro pensiero
anche in un comunicato.

I Panthers Fano, gruppo
storico del tifo organizzato
dell'Alma da sempre apolitico
(e per meglio dire apartitico),
non ci stanno a vedere così bi-
strattato l'ospedale Santa Cro-
ce e difendono a spada tratta i

servizi sanitari dall’opera di
spoliazione in atto.

"Questo è il nostro grido - si
legge testualmente nella nota
diffusa dai ragazzi della curva
dello stadio - e non perché ab-
biamo deciso di portare la po-
litica in curva, ma perché il no-
stro essere ultras non può ri-
manere indifferente di fronte
a ciò che si sta facendo nei
confronti del nostro ospedale,
dell’ospedale della nostra cit-
tà, la stessa che amiamo e di-
fendiamo ogni settimana, per
l'onore della quale siamo di-
sposti a fare chilometri, dedi-

care tempo, denaro, e perché
no... prendere diffide.

“Ora la questione va ancora
oltre - sottolineano i tifosi ul-
tras -, va a ledere la nostra sa-
lute, quella dei nostri concitta-
dini e anche quella del territo-
rio della nostra valle, della
quale il Santa Croce è da sem-
pre punto di riferimento. Que-

sto comunicato è volto a di-
chiarare a gran voce che la
curva non ci sta! Non ci sta ad
accettare la speculazione sul-
la salute della gente ed è per
questo che ci siamo fatti senti-
re e lo faremo ancora, indi-
pendentemente da quale sia
la parte politica che in questo
momento ci governi. Ritenia-
mo che questo argomento va-
da oltre la politica (partitica,
ndr), quindi lo ribadiamo con
forza... Per noi e per la nostra
città: Giù le mani dall'ospeda-
le".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Panthers Fano con uno striscione allo stadio e un comunicato difendono il diritto alla salute

La curva urla: giù le mani dal nostro ospedale

LACRITICA

 Sabato5Marzo 2016 V

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



SILVIAFALCIONI

Fano

Avevano mangiato biscotti al-
la marijuana e il giorno dopo si
sono sentite male, accusando
forti dolori. Due donne, madre
e figlia, sono dovute ricorrere
alle cure del pronto soccorso e
un altro figlio è stato invece se-
gnalato per detenzione di stu-
pefacenti per uso personale.

Mercoledì scorso due donne
fanesi, la madre di 45 e la figlia
di 20 anni, sono dovute ricor-
rere alle cure dei sanitari dell'
ospedale Santa Croce dove so-

no state ricoverate con lanci-
nanti dolori addominali, cefa-
lea e vomito.

Nel corso degli accertamen-
ti, gli agenti del Commissaria-
to di Fano guidati dal viceque-
store aggiunto Stefano Seretti
hanno scoperto che a causare
il malessere erano stati dei bi-
scotti alla marijuana artigiana-
li, la cui assunzione avvenuta
la sera precedente al malesse-
re è stata riferita proprio dalle
due pazienti agli inquirenti.

I biscotti erano stati prepa-
rati il giorno prima dalla ma-
dre in casa utilizzando un im-
pasto realizzato da un altro fi-
glio della donna, un 22enne re-
sidente con la famiglia.

Il giovane aveva infatti usato
delle foglie di cannabis tritura-
te artigianalmente ma anche
inconsapevolmente e aveva
consegnato alla madre il com-
posto ottenuto per poi prepa-
rare i biscotti. Ai poliziotti le
due donne hanno spiegato di
aver voluto provare ad assag-
giare i dolcetti cucinati solo
per curiosità, inconsapevoli
dei pericoli derivanti dagli ef-
fetti tossici della marijuana pu-

ra.
Gli agenti del commissaria-

to hanno successivamente pro-
ceduto a controlli più appro-
fonditi nell'abitazione della fa-
miglia ed hanno rinvenuto la
causa del malessere delle due
pazienti, cioè oltre mezzo chi-
lo di biscotti, del peso compre-
so tra 10 e 15 grammi ciascu-
no, che sono stati tutti seque-
strati.

I biscotti sono stati poi sotto-
posti a narcotest ed è emerso
che nell'impasto era contenu-
ta una rilevante dose di Thc,
cioè il tetraidrocannabinolo, il
principio attivo delle piante di
cannabis, da cui si ottiene la
marijuana.

La vicenda si è per fortuna
conclusa felicemente per ma-
dre e figlia le cui condizioni di
salute, dopo le cure dei sanita-
ri dell'ospedale Santa Croce,
sono sensibilmente migliorate
fino a permettere la dimissio-
ne dall'ospedale. Il figlio 22en-
ne invece è stato segnalato alla
Prefettura di Pesaro e Urbino
per il consumo di sostanze stu-
pefacenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In cucina utilizzabili
solo i semi di canapa
privi di tossicità

Fano Aquattro annidalla
scomparsadiLucioDalla, il
cantautorefaneseStefano
Fucili,promossodaDalla
allafinedegli anni ’90, si
esibiràoggi insieme
all’attoreFabrizio
BartoluccialCortileCaffèdi
Bologna, interpretando i
capolavoridel maestro.
Verràriproposto ilconcerto
“PiazzaGrande”
interpretatoper laprima
voltaaFanonel luglio2012
inpiazzaVentiSettembre.

Fano

"Fare gol nella vita" questo
l'invito che padre Marzio Cal-
letti ha lanciato a tutti i pre-
senti al termine della Messa
dello sportivo organizzata dal
comitato provinciale del Csi e
dall'associazione Allarghia-
mo gli orizzonti che si è svolta
neri giorni scorsi nella Basili-
ca giubilare di San Paternia-
no a Fano.

Durante l'offertorio, oltre il
pane e il vino, sono stati por-
tati all'altare due palloni sim-
boli dell'attività sportiva orga-
nizzata dal Csi e una magliet-
ta che poi è stata donata al sa-
cerdote celebrante. Presenti
alla celebrazione tutti gli ami-
ci del Centro sportivo di Fa-
no, il comitato dirigenziale e i
vari giovani partecipanti ai
tornei promossi dall'associa-
zione. "Il Centro sportivo ita-
liano è un ente di promozione
sportiva d'ispirazione cristia-
na e la nostra associazione ve-
de nell'attività sportiva uno
strumento per l'educazione e
la formazione della persona,
la persona umana, infatti, è al
centro della nostra proposta
che si ispira ai valori del Van-
gelo, aiutandola a prevenire
quelle devianze che spesso
sfociano nel vandalismo, nell'
alcolismo e nell'uso di dro-

ghe". Queste le parole del pre-
sidente del comitato provin-
ciale Francesco Iacucci a con-
clusione della celebrazione.
Attualmente, il Csi della pro-
vincia di Pesaro e Urbino può
contare su circa 7.000 tesse-
rati ed è impegnato in diversi
campi e settori dello sport,
dall'organizzazione dei tradi-
zionali campionati di calcio a
otto, pallavolo mista e calcio a
cinque alle nuove frontiere
che si sono aperte a servizio
della cittadinanza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le due donne vanno
al Santa Croce per dolori

addominali lancinanti
Il ventiduenne segnalato

Fano

Secondogliesperti, il corretto
utilizzo incucinaèconsigliato
per leproprietànutrizionaliche
lacanapacontiene.Si possono
infatticonsumaresolamente i
semidicanapa, chenon
contengonoal loro interno Thc,
cheèappunto la sostanzache
causaalterazionidicoscienza.
Daisemisi ricavano olioe
farineadatteanche aiceliaci,
chehanno alcune
caratteristiche,peresempio
sonoaltamentenutrienti e
facilmentedigeribili, che
favorisconoinmodopositivo la
rispostadelsistema
immunitarioesono ricchidi
acidigrassi essenziali,minerali
evitamine. Eccoperché
l'utilizzodi farinadi canapasta
dilagandoinpanificiepizzerie.

SanLorenzoinCampo

Un boscaiolo di San Lorenzo in
Campo è stato arrestato dai cara-
binieri per maltrattamenti nei
confronti della moglie. Secondo
la ricostruzione dell’Arma, intor-
no alle 22,30 è arrivata la chia-
mata al 112 di una donna che, sin-
ghiozzando e piangendo, chiede
disperatamente aiuto. In pochi
minuti una pattuglia arriva a ca-
sa della donna. I carabinieri en-
trando nell'abitazione trovano
un tavolo rovesciato, seggiole

rotte, piatti in frantumi, vetri in
terra, quadri gettati nel fuoco,
uno scenario da rissa. In questo
ambiente la donna li accoglie
con il volto tumefatto, un'ecchi-
mosi all'occhio destro, ferite sul-
le mani, sul gambe e sul torace.
Con un filo di voce racconta che
quanto gli è accaduto è opera del
suo compagno un boscaiolo di
47 anni, dodici più di lei. Il pro-
blema è che non si tratterebbe
della prima volta: l'uomo quan-
do beve troppo l'aggredisce per
futili motivi. Lei non ha mai de-

nunciato il marito per paura di
una reazione ancora più violen-
ta. Fatto ancora più grave, tali
violenze avvengono sempre alla
presenza del loro bambino di po-
chi anni. Dopo mesi di silenzi e
sopportazioni, per la donna era
venuto il momento di dire basta
dopo l'ultimo sfogo dell'uomo
particolarmente violento, dura-
to due ore. Durante il racconto
della donna, ecco che l'uomo
rientra in casa con il bambino in
braccio: sebbene poco lucido per
l'abuso di alcool l'uomo ha nega-

to ogni evidenza. Al pronto soc-
corso la donna è stata curata e di-
messa con 10 giorni di prognosi.
L'uomo è stato arrestato in fla-
granza di reato per maltratta-
menti in famiglia e lesioni perso-
nali e trattenuto in cella di sicu-
rezza. Il giudice presso il tribuna-
le di Pesaro ha poi convalidato
l'arresto e disposto per l'uomo il
divieto di dimora nel Comune di
San Lorenzo in attesa del proces-
so. E’ stato così separato di fatto
dalla moglie e dal bambino.  l.s.
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Verranno utilizzati
motopontoni, a breve

l'ordinanza del Circomare
per l’inizio lavori

Fucili e Bartolucci
interpretano Dalla

A San Paterniano la messa dello sportivo

“Fate gol nella vita”
PadreMarzio al Csi

lniziativa promossa
dal Centro Sportivo

Italiano che nella provincia
conta 7.000 associati

Fano Sisvolgerà oggiDalle
9.30allaMemo, inprevisione
delcongressonazionale, il
XVIcongressodell'Anpidella
provinciadiPesaroUrbino dal
titolo“Con ivalori della
Resistenzaedella
Costituzione,verso unfuturo
democraticoedantifascista”.
I47delegatidelle nove
sezionidibatteranno i temi
deldocumentonazionaleed
eleggeranno24membridel
direttivo.

Congresso alla Memo
dell’Anpi provinciale

Un agente del commissariato mostra i biscotti preparati dalla donna con
l’impasto, a base di foglie di cannabis triturate, fornito dal figlio di 22 anni

I PERICOLI
DELLADROGA

Ricoverate per i biscotti alla marijuana
Madre e figlia li mangiano e si sentono male, il figlio aveva fornito l’impasto a base di cannabis

IL CONSIGLIO

Arrestato dai carabinieri un boscaiolo di San Lorenzo in Campo, allontanato dalla famiglia. La donna racconta un incubo con violenze ripetute

Picchia a sangue lamoglie davanti al figlioletto

Nella notte sono intervenuti i carabinieri di San Lorenzo in Campo

Fano

Dopo aver iniziato e concluso i
lavori per la difesa della costa
di Gimarra, l'assessorato ai la-
vori pubblici ha iniziato anche
l’esecuzione del progetto per
la posa in opera delle scogliere
a Sassonia Sud. Mercoledì
scorso, è stato firmato in Co-
mune il contratto tra l'Ammini-
strazione comunale e l'associa-
zione temporanea d'impresa,
formata da Pacos s.r.l. e Comar
s.r.l., le ditte che si sono aggiu-
dicate la realizzazione delle

scogliere nel tratto di mare an-
tistante la spiaggia di Sassonia.
Le attività propedeutiche sono
già iniziate con il rilievo degli
ordigni bellici a mare. In accor-
do con l'Ufficio circondariale
marittimo di Fano, in un mo-
mento successivo, si avvieran-
no le attività di "monitoraggio

di aspetti archeologici" e i nuo-
vi rilievi batimetrici. A questo
scopoil Comune di Fano ha già
incaricato un archeologo su-
bacqueo Luigi Del Bianco e il
geometra Alessandro D'Angeli
di effettuare le indagini. Que-
ste attività avranno una durata
molto limitata nel tempo, fatte
salve le condizioni meteo e del
mare. Il tutto viene realizzato
tramite l’impiego di motonavi
e motopontoni, mentre a breve
è attesa l'emanazione dell'ordi-
nanzadi inizio lavori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A Sassonia si verifica la presenza di ordigni bellici e reperti archeologici

Avviate le procedure per le scogliere NOTIZIE
FLASH

Padre Marzo con gli associati Csi

Fano

Si siederà tra il pubblico, ma sa-
rà lui il protagonista dell’incon-
tro che si terrà oggi pomeriggio
alle 17, nella sala Verdi del Tea-
tro della Fortuna per presenta-
re le idee e le prospettive per il
riuso del Sant’Arcangelo.

Così l’architetto Italo Rota
cercherà di coinvolgere profes-
sionisti, rappresentanti di cate-
goria, sindacalisti, cittadini, atti-
vamente nel dibattito. Allo sco-
po verranno mostrate delle sli-
de che riprodurranno rende-
ring, bozzetti e soluzioni musea-

li innovative che caratterizze-
ranno il nuovo spazio nel cuore
della città. “È un’iniziativa in
cui crediamo – ha detto il vice-
sindaco e assessore alla cultura
e turismo Stefano Marchegiani
– e che abbiamo voluto forte-
mente. La Fabbrica del Carne-
vale è uno spazio dedicato ai fa-
nesi ed è giusto che siano loro a
deciderne le caratteristiche e
funzionalità”. La fase partecipa-
tiva è fra l’altro prevista dal ban-
do regionale a cui Fano parteci-
pa insieme al Comune di Pesa-
ro nell’ambito degli Iti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Alle 17 alla sala Verdi l’architetto illustra le idee per coinvolgere la città

Rota presenta la Fabbrica del Carnevale

L’architetto Italo Rota
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

FANO L’IMPASTOCONLE FOGLIE DI CANNABIS ERA STATO PREPARATODAUNALTRO FIGLIO

Biscotti allamarijuana,madre e figlia finiscono in ospedale

Manuel Spadazzi
RIMINI

«VUOI divertirti?». Il bimbo con
il grembiulino azzurro ancora ad-
dosso guarda il papà. «Cosa vuole
quella signorina da te?». E come
fai a spiegarlo, a tuo figlio di sette
anni, che quella ragazza in mini-
gonna che saluta provocante fuori
dalla scuola fa la prostituta...? No,
non puoi.Ma «non si può nemme-
no restare con lemani inmano. Se
non facciamo qualcosa, saremo in-
vasi come e più dell’anno scorso»,
tuonaMircoMuratori daMirama-
re, l’ultima frontiera riminese oc-
cupata dalle lucciole. Che da qual-
che tempohanno cominciato a bat-
tere in pieno giorno (fin dalle 9 del
mattino) nella frazione di Rimini
al confine conRiccione, a due pas-
si dalla scuola elementare. I genito-
ri hanno detto basta, e ierimattina
insieme all’associazione ‘Mirama-
re da amare’ sono scesi in strada.
Per protestare, e soprattutto per te-
nere lontane le lucciole almeno
per qualche ora. Evitando così ai fi-
gli di vederle, come accade oramai
puntualmente quando escono da
scuola. Quasi una quarantina i ri-
minesi che ieri (a mezzogiorno e
mezza) hanno sfilato lungo i viali
occupati dalle prostitute, tra cui il
candidato sindaco della Lega

Nord Marzio Pecci. Al loro arrivo
le ‘signorine a luci rosse’ se ne era-
no già andate: quandohanno visto
il via vai di polizia e carabinieri, ar-
rivati per scortare i manifestanti,
hanno pensato bene di lasciare
l’abituale posto di lavoro. «Ma tan-
to tornano, tornano...Di giorno so-
no sempre 4 o 5, tutte giovanissi-
medell’Est Europa», attaccaMura-
tori di ‘Miramare da amare’.

LONTANI anni luce i tempi in cui
era il compianto don Oreste Ben-
zi, con i volontari della sua comu-
nità Papa Giovanni XXIII, ad an-
dare in strada di sera per incontra-
re le prostitute e liberarle dai loro

padroni. Da anni le lucciole sono
tornate a invadere i viali di Rimi-
ni, non solo a Miramare. Ci sono
quelle che battono lungo la statale
16 (anche di fronte al parco di Ita-
lia in miniatura). Quelle che si ap-
postano ogni sera di fronte alla
chiesa di San Nicolò, nel cuore di
BorgoMarina, o vicino alla stazio-
ne.Decine e decine di ragazze, dal-
le bulgare alle romene, dalle cinesi
alle nigeriane, che ogni sera (e alcu-
ne anche di giorno) tornano sulle
strade di Rimini per fare il mestie-
re più antico del mondo. A nulla
sono valse le tante iniziative orga-
nizzate lo scorso anno dagli stessi
residenti di Miramare e Rivazzur-

ra, per tenere le lucciole lontane
dai marciapiedi: dalle gare di bri-
scola alle passeggiate. Così come è
servita a poco l’ordinanza del sin-
daco di Rimini Andrea Gnassi,
per punire sia le prostitute che i lo-
ro clienti, anche quelli sorpresi a
faremanovre azzardate in auto per
abbordare le ragazze. Nel 2015 la
polizia municipale ha fatto 179
multe nei vari controlli anti-prosti-
tuzione, ma le lucciole non hanno
mai pagato le sanzioni. «Non pos-
siamo fare finta di niente, per que-
sto ci siamo rimboccati le mani-
che – concludeMuratori –E conti-
nueremo a farlo, a manifestare, se
sarà necessario».

Rimini in rivolta contro le ‘lucciole’
«Insidiano i papà vicino alla scuola»
Protesta lungo i viali occupati dalle prostitute: «Sono lì dal mattino»

MARZABOTTO (Bologna)

FU uno dei boia di Marza-
botto, ma ora, a Wilhelm
Kusterer (foto), 94 anni, ar-
riva persino una medaglia.
A dargliela è il comune te-
desco di Engelsbrand, per-
ché «ha reso grandi servigi
al suo comune di origine».
Una decisione che suscita
polemiche in un paese che
è stato simbolo della lotta
contro la crudeltà nazista.
Unadecisione che è già arri-
vata all’attenzione del Parla-
mento e che vede il deputa-
to democratico Andrea De
Maria invitare tutti i colle-
ghi a mobilitarsi contro
una scelta che sembra a dir
poco surreale. «Credo che
tutto il Paese, le sue istitu-
zioni, i partiti politici deb-
bano sostenere la richiesta
dei familiari delle vittime
dell’ ecci-
dionazifa-
scista di
Marzabot-
to perché
il Gover-
no della
G e rm a -
nia inter-
venga e
chieda la
revoca di quel riconosci-
mento», sottolinea De Ma-
ria che ha già ricevuto il so-
stegno del governatore
dell’EmiliaRomagna, Stefa-
noBonaccini che è già al la-
voropermuovere tutti i pas-
si necessari nei confronti
del Lander Baden-Wurt-
temberg e del Comune di
Engelsbrand per chiedere,
come annuncia l’assessore
Massimo Mezzetti, «l’im-
mediato ritiro dell’assurdo
riconoscimento assegnato a
un criminale nazista re-
sponsabile dell’eccidio di
Marzabotto e di altre stragi
in Italia».

Marco Signorini

LAPOLEMICA

Medaglia al boia
diMarzabotto

«Ritiratela subito»

FANO (Pesaro-Urbino)

SECONDO l’immaginario collettivo, chi usa
droghe leggere ‘si fa le canne’. Cioè vengono
messi haashish omarijuana al posto del tabac-
co in rudimentali sigarette fatte a mano.
Ma ormai le frontiere della droga (più o meno
leggera) sono così ampie, che un po’ di mari-
juana può anche non guastare per il the delle
cinque della sera.
Qualcosa del genere è successo a Fano, dove i
biscotti alla marijuana hanno mandato
all’ospedalemadre e figlia, di 45 e 20 anni, per

dolori lancinanti all’addome, cefalea, vomito.
pare che la colpa sia tutta da attribuire a un
impasto con foglie di cannabis triturate, prepa-
rato dal figlio ventiduenne della donna, la qua-
le poi ha cotto i biscotti e li ha consumati insie-
me all’altra figlia.

IL RAGAZZO è stato segnalato come assuntore
di stupefacenti alla Prefettura di Pesaro, men-
tre le due donne hanno detto di aver provato
ad assaggiare i dolci solo «per curiosità».
Nell’abitazione della famiglia la polizia ha se-

questrato mezzo chilo di biscotti: pesavano
10-15 grammi ciascuno, e contenevano tetrai-
drocannabinolo, il principio attivo delle pian-
te di canapa indiana, da cui si ricava la mari-
juana.
Proprio negli ultimi giorni sono usciti, a cura
delCnr, delle statistiche sull’uso di droghe leg-
gere o pesanti fra i giovanissimi (15-19 anni).
E’ emerso che a quell’età 4 su 10 hanno prova-
to almeno una volta a farsi una canna. La per-
centuale si raddoppia o quasi se la domanda
viene posta a tutti i cittadini italiani, senza li-
miti d’età.

MARCHE&EMILIAROMAGNA
DALLE NOSTRE REGIONI

ARRABBIATI
La protesta dei
genitori contro
le prostitute,
davanti
alla scuola
di Miramare
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L’ULTIMA delibera della giun-
ta regionale sull’ospedale unico
riapre bruscamente uno dei per-
corsi «più controversi e divisivi
degli ultimi anni». A dirlo il Fo-
rum dei beni comuni che, a di-
stanza di quattro anni, insieme ai
partiti, comitati, associazioni che
nel 2012 diedero vita a quello che
fu definito «il fronte del no a Fos-
so Sejore», con alcune new entry,
si dichiara pronto a battersi per
riaprire al territorio il processo de-
cisionale che porterà alla realizza-
zione della struttura sanitaria. Le
premesse, però, non sonodellemi-
gliori: «Nello schema di accordo
troviamo solo le contestatissime
decisioni che da anni stanno divi-

dendo l’opinione pubblica – affer-
ma Fernanda Marotti del Forum
-, A cominciare dall’assurda loca-
lizzazione a Fosso Sejore sostenu-
ta a fine 2011 solo da 11 primi cit-
tadini, per finire con il ricorso al
parternariato pubblico privato
che, ove utilizzato, ha dimostrato
la sua profonda inadeguatezza
spesso con effetti di medio lungo
termine devastanti. Per queste ra-
gioni non possiamo che giudicare
questa o atto come la brutta copia
di atti amministrativi già respinti
almittente anni fa». Per dimostra-
re di aver imboccato un percorso
diverso, il Forum avanza al Ceri-
scioli la proposta di rendersi pro-
tagonista di un’operazione-traspa-

renza: «Fornisca dati certi sulle ri-
sorse pubbliche, un’analisi costi-
benefici, dia avvio ad un percorso
partecipato per localizzarla e pro-
gettarla».

PER SEL e La sinistra di Pesaro
le priorità sono due. «Che la giun-
ta regionale escluda subito, per
sterilizzare ogni polemica, le con-
clusioni di quella delibera del
2012, ovvero che elimini l’opzio-
ne sul sito di Fosso Sejore e l’uso
del project financing – elenca il
coordinatore Andrea Zucchi – E
che si riapra un canale informati-
vo con le comunità. In assenza di
risposte e, peggio ancora, se si pro-
cedesse sulla vecchia strada, ci im-
pegneremo con ogni formadimo-
bilitazione, più ampia e trasversa-
le possibile». C’è ancora rabbia
nelle ricompattate fila del dissen-
so e tanta voglia, in alcuni casi, di
arrivare ad una mobilitazione di-
retta dei cittadini. E’, questa, una
delle ipotesi su cui sta ragionando
il Movimento 5 Stelle. «Forse sa-
rebbe efficace ed utile, per una
sensibilizzazione, avviare un per-
corso di mobilitazione cittadina
sulla questione ospedale propo-
nendo un referendum - ha spiega-
to l’onorevole Andrea Cecconi –
eventualmente insieme alla pro-
posizione che abbiamo già fatto
in merito all’organizzazione sani-
taria della regione Marche. Con i
sindaci ma purtroppo non siamo
arrivati al numero sufficiente di
adesioni. Forse è il arrivato il mo-
mento di andare per le strade e
coinvolgere la gente sulla questio-
ne ospedale ma, ad esempio, della
legge istitutiva dell’ospedaleMar-
che Nord. E’ una situazione deli-
cata da studiare» .

M5S IPOTIZZAUNREFERENDUM
«ICITTADINI DEBBONO
MOBILITARSI EDIRE LALORO»

Torna il fronte anti-FossoSejore
«Un’ipotesi che va cancellata»
Forum Beni Comuni e Sinistra: «Vade retro anche il privato»

DELIBERA
La Regione ha
riaperto il
dossier
ospedale unico,
ripartendo dal
lavoro fatto.
Immediato
l’allarme sulla
ipotesi Fosso
Sejore come
sito per la
realizzazione

OSPEDALEUNICOSANITA’NELLABUFERA

APPELLO A CERISCIOLI
«Siamo tornati indietro di
4 anni, faccia un’operazione
trasparenza sul progetto»

«NON sapevo assolutamente nulla». Cade dalle nu-
vole,MatteoRicci. ComeMassimoSeri, anche il sin-
daco di Pesaro sostiene di non essere stato informato
(se nondai giornali) della delibera con la quale laRe-
gione ha assunto la gestione di tutto ciò che riguarda
il nuovo ospedale di valenza provinciale. «Sono in
attesa di essere convocato da Ceriscioli per capire co-
me intendemuoversi e poi dirò lamia. D’altro canto
– affermaRicci - negli ultimimesi l’ho ripetutamen-
te invitato a fare in fretta, visto che le condizioni dei
nostri due nosocomi e siamo già in ritardo».

EANCORA. «Nonmi sono arrabbiato, come ha fat-
to Seri, perchè a farmi irritare davvero è non avere
ancora trovato una soluzione a quella che è la vera
emergenza per la nostra città, a parte il problema eco-
nomico-occupazionale che coinvolge tutto il Paese e
sul quale si cominciano ad intravedere i primi mi-
glioramenti. Andando a parlare nei quartieri, e sono
già al settimo incontro – osserva Ricci - è sempre più
evidente che questo è il grande nodo». Che si parta, o
si rimanga, sull’unico sito di cui parlano le carte, ov-
vero Fosso Sejore, a questo punto è quasi un aspetto

secondario. «Tutti sanno qual è lamia proposta – sot-
tolinea Ricci –. Ho espresso le mie convinzioni sa-
pendo, conMuraglia, di indicare un’ipotesi di buon
senso.Naturalmente io rimangodellamia idea e con-
tinuo a pensare che sia necessario puntare sul sito
dove costa meno, dove si fa prima e dove c’è minor
impatto ambientale, mantenendo una certa baricen-
tricità. Così come ritengo imprescindibile avviare
una riflessione sui rapporti con il privato convenzio-
nato, viste le dimensioni della mobilità passiva con
l’Emilia Romagna che si presenta anche nel pubbli-
co. Dobbiamo affrontare entrambe le questioni».

«CERISCIOLI nutre la mia fiducia, è un ammini-
stratore capace e conosce bene lamateria. E poi vuo-
le veramente farlo questo ospedale. Questa è una no-
vità che non va assolutamente sottovalutata, oltre al
fatto che ci sono i soldi». «ConSeri, nonostante l’ami-
cizia e la comune visione politica, non siamo riusciti
a trovare una soluzione. A questo punto, è giusto che
la palla passi alla Regione». Questa è la volta buona,
costi quel che costi? «Deve esserlo. Prima si affronta
il problema, e meglio è».

IL SINDACO SCONCERTODI RICCI: «IO RIMANGO PER LA SCELTA DI MURAGLIA»

«Ho letto sul giornale, aspetto chiarimenti»

Piùoccasioni
per i privati

E’ uno dei passaggi
fondamentali della riforma
sanitaria: unamaggior
collaborazione con il
privato per incrementare i
livelli dei servizi sanitari. In
commissione iniziato
l’esame delle osservazioni
alla proposta di legge della
giunta, per autorizzazioni e
accreditamento. La fase di
ascolto e’ stata avviata a
ottobre scorso. «Numerosi
gli incontri ma necessari».
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LAVICENDA

Maltrattamenti in famiglia
e lesioni personali.

Trattenuto in cella. Il
giudice presso il tribunale
di Pesaro ha convalidato

l’arresto

Quando beve troppo
l’aggredisce per futili
motivi picchiandola

violentemente. Lei non ha
mai denunciato per paura

di ulteriori pestaggi

Ubriachezza

I reati

Picchiata a sangue davanti al bambino
Unpestaggio di due ore, lui arrestato
E’ un boscaiolo. Finora la donna aveva cercato di nascondere

UNALUNGA
DENUNCIA
Sul fatto sono intervenuti
i carabinieri di San
Lorenzo in Campo

RAFFICADIFURTI

Ladri a scuola,
inComune
e al campetto

HAPICCHIATO a sangue lamo-
glie per due ore di seguito, davan-
ti al figlio di pochissimi anni. Il
fatto a SanLorenzo inCampo. La
vicenda, scuote ancora di più le
coscienze perché verificatasi a po-
chissimi giorni dall’8 marzo.
Sono le 22,30 dell’altro ieri quan-
do una signora di 35 anni chiama
il 112. Singhiozza, piange e con
difficoltà riesce a dire come si
chiama e dove si trova. Chiede di-
speratamente aiuto. Pochiminuti
dopo a casa sua arriva una pattu-
glia della locale stazione dei cara-
binieri. Imilitari entranonell’abi-
tazione e trovano una scena disa-
strosa: il tavolo rovesciato, seggio-
le rotte, piatti in frantumi, vetri
in terra, quadri gettati nel fuoco.

ADAPRIRE la porta agli uomini

dell’Arma è una giovane donna
col volto tumefatto, un’ecchimosi
all’occhio destro, ferite sulle ma-
ni, sulle gambe e sul torace, che
con un filo di voce racconta quan-
to le è accaduto. Il compagno, un
boscaiolo di 12 anni più vecchio,

è il responsabile e non è la prima
volta.Quandobeve troppo l’aggre-
disce per futili motivi, picchian-
dola violentemente. Lei non l’ha
mai denunciato per paura di una
reazione ancora più feroce. Solo

una volta era andata all’ospedale,
qualche annoprima,ma aveva rac-
contato ai medici di essere caduta
dalle scale.

A RENDERE tutto ancora più
barbaro e straziante, la circostan-
za che le violenze sono avvenute e
avvengono sempre alla presenza
del loro bambino di pochi anni.
Anzi, erano cominciate fin da
quando la donna era incinta. Lei
aveva riposto fiducia nell’uomo
che amava e quando era nata la re-
lazione non aveva voluto credere
alle voci che dipingevano il com-
pagno come un violento e che so-
stenevano che proprio la violenza
fosse stata la causa del fallimento
del suo precedente matrimonio.
E il desiderio intimo di credere
che il ‘buono’ potesse prevalere

non l’hamai abbandonata. Tant’è
chemolte volte hanascosto i com-
portamenti da codice penale del
suo uomo, finché giovedì sera, pe-
rò, la situazione è precipitata. La
35enne era davvero spaventata,
anche perché il compagno aveva
portato con sé il loro figlio. Per
fortuna, mentre i militari racco-
glievano l’accorata denuncia della
donna, il marito è tornato a casa
con il bambino in braccio. A quel
puntoper il 47enne,L. P., è scatta-
to l’arresto in flagranza di reato
per maltrattamenti in famiglia e
lesioni personali ed è stato tratte-
nuto in cella di sicurezza. Ieri il
giudice ha convalidato l’arresto e
ha disposto a suo carico il divieto
di dimora nel comune di San Lo-
renzo in attesa di processo.

Sandro Franceschetti

Organizzato dalla Pro Loco di Cartoceto col Gruppo Carristi di
Cartoceto e Lucrezia, domani a Lucrezia si rinnova l’appuntamento
annuale con i ‘Carnevali di mezza Quaresima’. Il via scatterà alle
14,30 con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nelle
principali vie paesane. Una delle particolarità della kermesse, è che
sugli spettatori, oltre a caramelle e cioccolatini, ‘piovono’ quintali di
uova di Pasqua con tanto di sorpresa al loro interno. Musica e
spettacoli vari completeranno l’offerta di questa giornata.

LUCREZIA, CHE CARNEVALE: PIOVONOUOVADI PASQUA

LE FERITE E IL TERRORE
Sedie rotte e sangue:
uno scenario devastante
davanti agli occhi deimilitari

RAFFICAdi furti nellanot-
te a San Lorenzo in Campo.
Tanti danni ma magro il
bottino dei ladri entrati in
azione in tre punti del pae-
se: la scuola elementare di
viaReginaMargherita, la re-
sidenza comunale e il cam-
po sportivo. Per i carabinie-
ri si tratta della stessa ma-
no. Ma siccome nessuno
dei tre edifici presi dimira è
allarmato o dotato di teleca-
mere, sarà difficile risalire
agli autori.

LABRUTTA sorpresa ieri
mattina. I primi ad accor-
gersi che c’era stata una in-
desiderata visita notturna
sono stati i bidelli della
scuola che arrivati per aprir-
la, hanno trovato una fine-
stra rotta sul retro. Da lì so-
no entrati i ladri che sono
andati subito a cercare la
cassaforte dove è conserva-
to il materiale tecnologico
utilizzato a scopo didattico:
computer, macchine foto-
grafiche ed anche qualche
spicciolo per gli acquisti
quotidiani. Ma non sono
riusciti ad aprire quell’arma-
dietto blindato.Abotta sicu-
ra invece sono andati in Co-
mune, dove sono entrati for-
zando la serratura della por-
ta d’ingresso dei dipenden-
ti. Qui si sono diretti subito
all’Ufficio Anagrafe, dove
sapevanodi trovare del con-
tante dentro il cassetto
dell’addetto: 200 euro. A
buon fine anche l’irruzione
al campetto sportivo: sono
entrati dalla finestrella del
bagno, per poi recarsi nel
magazzino dal quale hanno
preso una giacca a vento.

ti.pe.
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IL VIAGGIOILPOLIZIOTTO

Fratello e sorella erano
stati ad Amsterdam.
E’ qui che avevano
conosciuto la specialità
dolciaria al cannabis che,
una volta rientrati a Fano,
hanno voluto replicare

«State attenti. Anche se in
altri Paesi sono legali e

commercializzati prodotti
da forno contenenti la

cannabis.... è altamente
pericoloso farne un uso

alimentare»

Amsterdam«Fateattenzione»

MADRE E FIGLIA mangiano
biscotti ‘stupefacenti’ e finiscono
al pronto soccorso con dolori lan-
cinanti all’addome, a causa della
marijuana contenuta nell’impa-
sto. L’ingrediente segreto l’aveva
voluto l’altro figlio, un 22enne fa-
nese, che li ha mangiati anche lui
senza però finire in ospedale. E’
stato comunque segnalato alla
Prefettura quale assuntore di dro-
ghe cosiddette leggere, detentore
ai fini personali. Alcuni giorni fa,
come impone la legge, il medico
di turno del pronto soccorso di
Fano ha segnalato al Commissa-
riato il ricovero di due donne del

luogo, madre e figlia rispettiva-
mente di 51 e 20 anni, che la notte
prima avevano richiesto l’aiuto
dei sanitari accusando dolori ad-
dominali, cefalea e vomito.Aime-
dici che le hanno prese in cura
hanno subito raccontato «la cavo-
lata» che avevano fatto. E così,
quando i poliziotti sono giunti in
ospedale, le donne hanno confer-
matodi aver «assaggiato per curio-

sità» alcuni biscotti alla marijua-
na fatti in casa utilizzando un im-
pasto che conteneva fra l’altro, fo-
glie triturate di cannabis.

FRATELLO e sorella erano stati
da poco in vacanza ad Amster-
dam.E’ qui che avevano conosciu-
to la specialità dolciaria al canna-
bis che, una volta rientrati a Fa-
no, hanno provato a replicare. Il
più grande dei due ci hamesso un
attimo a trovare la ricetta su inter-
net. Basta digitare su Google ed
ecco che esce la ricetta a base di
cannabis ma c’è pure l’avvertenza
che in Italia il preparato è illegale,

e lo sottolinea sul sito dell’associa-
zioneFreeWeed il presidente Ste-
fano Auditore, un trentenne di
Cernusco sul Naviglio che però
non specifica i pericoli derivanti
dagli effetti tossici della marijua-
na pura.

FORSELAMAMMA ha pensa-
to, fornaia di professione, che po-
teva esser una cosa fattibile, quan-
do i figli le hanno chiesto di prepa-
rare per loro questa ricetta ‘stupe-
facente’.Dopo la denuncia deime-
dici, immediata è scattata la per-
quisizionedomiciliare. A casa del-
la famiglia, la polizia ha poi ritro-

vato e sequestrato oltremezzo chi-
lo di biscotti, ognuno del peso di
10 – 15 grammi, che sottoposti a
narcotest sono risultati contenere
Thc (ovvero tetraidrocannabino-
lo, il principio attivo delle piante
di cannabis, da cui si ottiene la
marijuana). Per questo il vice que-
store aggiunto Stefano Seretti, di-
rigente del Commissariato di Fa-
no, mette in guardia la popolazio-
ne: «State attenti. Anche se in al-
tri Paesi sono legali e commercia-
lizzati prodotti da forno contenen-
ti la cannabis....è pericoloso man-
giarli e se ne sono avute le prove.
Non sottovalutate mai gli effetti
tossici delle sostanze».

SI INTITOLA «Terra, cibo e la-
voro: il viaggio dei migranti in
cerca di diritti umani« l’ultimo in-
contro delXIII anno della Scuola
di Pace ‘CarloUrbani’.Questo po-
meriggio alle 16.30 all’ex Semina-
rio «si tratterà nello specifico il te-
ma delle migrazioni e delle pro-
spettive del sistema di accoglien-
za di richiedenti asilo e rifugiati -
spiega Luciano Benini -. Sarà
inoltre una ricca occasione di con-
fronto e per lo scambio di buone
prassi in materia di accoglienza e
integrazione». Intervengono l’av-
vocatoManuelaDeMarco (Avvo-
cato, operatrice di Caritas Italia-
na e membro del Coordinamento
Nazionale per l’Immigrazione eo-
peratrice Caritas Italia) e l’antro-
pologa torinese Cristina Molfet-
ta, presidentessa del Coordina-
mento “Non solo asilo”. e la refe-
rente per l’Ufficio Pastorale Mi-
grantes di Torino. Fa parte della
redazione dell’Osservatorio per-
manente sui rifugiati “ViediFu-
ga”.

Biscotti stupefacenti cucinati dallamamma fornaia
I retroscena del ‘pasticcio’ alla marijuana: la ricetta cercata su Google

ALLA PALESTRA Venturini si formano «psico-
logi dello sport». Questo l’obiettivo del Master di
Psicologia dello Sport che, organizzato da Asi (As-
sociazioni sportive e sociali italiane) con la direzio-
ne scientifica di SammyMarcantognini e il coordi-
namento di Francesca FraternaleMeloni , è partito
a gennaio con a partecipazione, finora, di 12 corsi-
sti. Lo psicologo dello sport è un professionista che
può essere determinante in competizioni sportive
dove il sangue freddo e la lucidità sono fondamenta-
li. Il corso prevede 112 ore di lezioni tenute dallo
stesso Marcantognini (responsabile nazionale del
settoreAsi psicologia dello sport) e da uno staff così
composto:FrancescoMoroni (insegnante di educa-
zione fisica), Barbara Rossi, fondatrice e presidente
del Centro regionale Psicologia dello Sport, Simo-
ne Piccioni, biologo nutrizionista, Gino D’Angelo,
maestro federale di tennis, esperto in management
sportivo e allenatore di giocatori professionisti,
Marco Vecchi, esperto di metodologie didattiche
internazionali, Salvatore Rea, tecnico nazionale Fir
(Federazione italiana rugby) e autore del libro «Il
Rugby per gioco», GiuseppeDavide Galli, fondato-
re e direttore tecnico dell’Accademia «Pallavolerò»
e docente Fipav (Federazione pallavolo), Angelo
Vicelli, consigliere regionale Coni ed esperto in
Neuro Biofeedback. Per ulteriori informazioni
www.asipesaro.it e info@psicologiadellosport.eu.

SCUOLADIPACE

I viaggi deimigranti
in cercadi diritti:
oggi un incontro

ALLAPALESTRAVENTURINI

Psicologia dello sport:
tutti a caccia delmaster

DUE RICOVERATE
Madre e figlia al pronto
soccorso, a causa della
sostanza nell’impasto
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AGITAZIONEnel Pd. Il gruppo
dei quarantenni proprio in queste
ore sta passando ai ‘raggi x’ la deli-
bera regionale (22 febbraio 2016)
che rilancia Fosso Sejore quale si-
to per l’ospedale unico.Le rassicu-
razioni del presidente Ceriscioli
«il sito si deciderà in area vasta»
non convincono fino in fondo i
giovani del partito e la cosa non è
indolore visto che il PdFano si ap-
presta ad affrontare il congresso
cittadino e l’elezione del nuovo se-
gretario. Il capogruppo Alberto
Bacchiocchi parla «dimossa azzar-
data che ha presentato il fianco al-
le critiche dell’opposizione e alla
strumentalizzazione politica», ag-
giungendo che sarebbe stato me-
glio «agire con maggiore chiarez-
za e trasparenza».
Prevista per la prossima settima-
na – ieri il sindaco è rientrato da

Bruxelles – una riunione di mag-
gioranza proprio per affrontare il
tema sanità. Intanto i 5Stelle tor-
nano alla carica sollecitando le di-
missioni sia del presidente Ceri-
scioli, sia di Seri (il sindaco ha già
all’attivo altre 2 richieste di dimis-

sioni, a luglio ed ad agosto 2015:
una sempre dei grillini per la vi-
cenda dell’Ambito sociale, l’altra
da parte di Progetto Fano sulle
nuove nomine in giunta). «Cosa
sta a fare un sindaco – si chiedono
i grillini – se non sapeva nulla

sull’ultima delibera regionale che
mette nero su bianco l’ospedale
unico a Fosso Sejore con la vendi-
ta delle strutture esistenti? Cosa
ci sta a fare un sindaco che non ha
alcunpeso nelle decisioni sulla sa-
nità locale? E perché per la difesa
del Santa Croce si fa dettare la li-
nea politica daUdc eProgetto Fa-
no?». E su Ceriscioli, i 5Stelle ag-
giungono: «Quello che ci è stato
venduto come un ospedale pro-
vinciale di secondo livello (il rife-
rimento è all’intervento di Ceri-
scioli nel consiglio comunale di
Fano dedicato alla sanità, ndr)
quindi con alte specialità, è defini-
to nell’atto ‘ospedale di rete’, di
primo livello come gli attuali. In-
somma, come si fa ad accettare di
essere governati così?».

PER FRATELLI d’Italia-An «la
giunta Seri dovrebbe chiedere aiu-

to a tutte le forze politiche fanesi
da destra a sinistra passando per
il civismo e creare un fronte com-
patto contro l’arroganza del Pd e
della Regione Marche ma temo
che i potenti notabili locali del Pd
non glielo consentiranno».

EANCORA: «Stranamente il sin-
daco di Pesaro non alza nessuna
barricata contro la Regione poi-
ché è chiaro che, a differenza di
Seri, Ricci è in pieno accordo con
il presidente Ceriscioli». Fratelli
d’Italia insinua che oltre al nuovo
ospedale provinciale «ci sia l’ac-
cordo per la svendita del Santa
Croce, su cui si investono ancora
cosi tanti soldi, ai privati. Così il
privato si ritroverà ad entrare nel
nosocomio fanese dove gli investi-
menti sono stati già fatti dal pub-
blico».

AnnaMarchetti

INIZIATO il conto alla rovescia
per la realizzazione delle nuove
scogliere davanti alla spiaggia di
Sassonia.Mercoledì scorso inmu-
nicipio c’è stata la firma del con-
tratto tra l’Amministrazione co-
munale di Fano e l’associazione
temporanea d’impresa, formata
dalle ditte Pacos e Comar, che si è
aggiudicata l’appalto di circa 3mi-
lioni di euro, una parte del quale è
già stato dato in subappalto alla
Cooperativa San Martino di
Chioggia specializzata nella posa
in opera di dighe amare. Nel frat-
tempo sono iniziate le rilevazioni
sul fondale marino per verificare
la presenza di ordigni bellici, resi-
duati della seconda guerra mon-
diale sganciati dagliAlleati duran-
te il passaggio del fronte, e la pre-
senza di reperti archeologici di
epoche precedenti, in particolare
di epoca romana.

«IN QUESTI giorni – dice l’as-
sessore al Lavori Pubblici Cri-
stianFanesi – , unaditta specializ-
zata autorizzata espressamente
dal Ministero, che lavora con
l’Esercito Italiano, sta sondando
il tratto di mare antistante la
spiaggia di Sassonia proprio per
cercare di rilevare l’eventuale pre-
senzadi ordigni bellici che potreb-
bero ostacolare l’intervento».
Non è infatti la prima volta che
da quelle parti, specie nelle vici-
nanze della foce del fiumeMetau-
ro, vengono rinvenuti sia in mare
che a terra delle vecchie bombe. I
due ponti sul fiume, quello ferro-
viario e quello stradale, infatti,
vennero presi di mira nell’estate
del 1944 dalle Forze Alleate che
bombardarono a più riprese le

due strutture viarie con l’intento
di tagliare la ritirata delle truppe
tedesche. Poi toccherà al monito-
raggio degli aspetti archeologici e
ai nuovi rilievi batimetrici per i
quali il Comune ha già incaricato
un archeologo subacqueo Luigi
Del Bianco e il geometra Alessan-
dro D’Angeli di effettuare le due
indagini. Anche queste attività
avranno una durata molto limita-
ta nel tempo, fatte salve le condi-
zioni meteo e del mare. Il Comu-
ne di Fano ha, inoltre, comunica-
to all’UfficioCircondarialeMarit-
timodiFano le caratteristiche tec-
nichedeimezzimarittimi che ver-

ranno utilizzati per l’esecuzione
dell’intervento di posa in opera
delle scogliere a Sassonia: si tratta
di motonavi e motopontoni, che
dovrebbero giungere nei prossi-
mi giorni a Fano. «Grazie alla
stretta collaborazione finora inter-
corsa con tutti gli altri enti interes-
sati – aggiunge ancora l’assessore
ai Lavori Pubblici Fanesi – pen-
siamodi poter rispettare la tempi-
stica che ci siamo dati. Appena la
Capitaneria di porto, che ringra-
zio per la fattiva presenza, avrà
emesso l’ordinanza potremo dare
inizio ai lavori, quasi certamente
entro questo mese».

DISIN-
NESCO
Opera-
zioni per
la
gestione
di un
ordigno
trovato
nelmare
Adriati-
co

I grillini chiedono le dimissioni di Seri:
«Non conosce le decisioni sull’ospedale»
E il Pd passa ai raggi ‘x’ la delibera che indica Fosso Sejore 

LA PUNZECCHIATURA
«Nella difesa del S. Croce
perchè si fa dettare la linea
daUdc e Progetto Fano?»

SASSONIA FIRMATO IL CONTRATTO PER L’APPALTODA 3MILIONI. E C’E’ PURE IL PROBLEMA REPERTI ARCHEOLOGICI

Nuove scogliere, bombe permettendo

SI TERRÀ a Fano, domani, alle ore 18, presso la ex chiesa San
Leonardo, in via Cavour, l’iniziativa dedicata al disegno di legge
che regolamenta le unioni civili e le convivenze. L’appuntamen-
to, promosso dal Partito Democratico, vedrà la partecipazione
della sen.MonicaCirinnà; della sen. Camilla Fabbri; del Segreta-
rio Pd Marche, Francesco Comi; del Segretario Provinciale Pd
Pesaro Urbino, Giovanni Gostoli; del Segretario Pd Fano, Stefa-
no Marchegiani. Secondo Camilla Fabbri, “il ddl permette di
compiere un passo avanti sul fronte dei diritti, colmando un ritar-
do rispetto all’Europa e ponendo fine ad una discriminazione
inaccettabile fra cittadini. Questo risultato è merito delle associa-
zioni, da anni impegnate in questa battaglia democratica, ma an-
che del Governo e del Pd, la cui determinazione ha portato all’ap-
provazione del provvedimento in Senato. Adesso – conclude – la
sfida è quella di una nuova legge sulle adozioni, che riformi l’iter
generale, troppo contorto e lungo, e che dia piena attuazione alla
stepchild. Il nostro obiettivo è infatti quello di garantire esclusiva-
mente i minori e la loro continuità affettiva».

L’INCONTRO EXCHIESADI S. LEONARDO

Unioni civili e convivenze:
domani a Fano arriva la Cirinnà

«SUL FUTURO della sanità
marchigiana Ceriscioli non ha
una strategia chiara». Secondo
Mirco Carloni, capo gruppo in
Consiglio regionale di AreaPopo-
lare «nessuno capisce che cosa ab-
bia inmente il presidente dellaRe-
gione al punto che persino il sinda-
co di Pesaro Matteo Ricci sottoli-
nea il suo stupore davanti alle evi-
denti contraddizioni presenti nel-
la delibera regionale del 22 febbra-
io che mette in luce la confusione
che si sta creando sull’intera gestio-
ne della realizzazione del nuovo
ospedale. Dopo le manifestazioni
di protesta dei sindaci, dopo i ricor-
si al Tar che i cittadini sono stati
costretti a fare per difendere i loro

diritti, dopo gli esposti dei consi-
glieri comunali di Fano, oggi assi-
stiamo all’ennesima delibera regio-
nale che genera ulteriori interroga-
tivi sul futuro di Marche Nord.
Non solo esistono dubbi sull’ubica-
zione, ma persino sul fatto che la
nuova struttura sia un ospedale di
rete oppure di secondo livello, te-
ma sul quale lo stessoCeriscioli do-
vrà chiedere spiegazioni al dirigen-
teCeccarelli su quanto citato in de-
libera. Ceriscioli ha oggi il dovere
di parlare con chiarezza e far ter-
minare questo clima di incertezza
e sfiducia che genera solo preoccu-
pazione nei cittadini e nei medici
del nostro territorio».

an. mar.

ILCASOOSPEDALE PARLACARLONI

«La confusione del governatore
danneggiamedici e pazienti»

«STORIE di Marca», nuovo ap-
puntamento, oggi pomeriggio, al-
le 17,30, alla mediateca Montana-
ri con la rassegna dedicata alle vo-
ci ed alle immagini delle Marche
letterarie. Sara Ricci presenterà il
suo libro «Valeria Moriconi», un
omaggio ad una marchigiana che
è stata una delle più grandi Signo-
re del teatro italiano e della quale
viene ricostruito l’interno percor-
so umano ed artistico. Prossimo
appuntamentomercoledì 23mar-
zo conMarcoSeverini che presen-
terà «Dieci donne, storia delle pri-
me elettrici italiane».
«Storie di Marca» è un’iniziativa
della Mediateca Montanari, per
far conoscere i narratori delle no-
stre terre e per scoprire storie che
raccontano la nostra regione.

L ’ A P P U N T AM E N T O
ValeriaMoriconi:
il suo fascino oggi
a «Storie diMarca»

L’ASSESSORE FANESI
«Se siamo fortunati potremo
iniziare i lavori anche
entro questomese»



•• 26 SABATO 5 MARZO 2016

– FANO –

DALSOGNO alla realtà. Ilmusi-
cal made in Fano arriva al teatro
Orione di Roma per quattro date
di sicuro sold out. Si era capito
sin dal suo debutto che Il Re Leo-
ne nel regno di Simba della compa-
gniaNeverland aveva tutte le carte
in regola per il successo. E infatti,
dopo essere stato inserito nei car-
telloni ufficiali di teatri come
quello di Pergola (accanto ai no-
mi diMaxGiusti e l’Osr) edOstra
(dove sarà in scena il 23 e 24 mar-
zo), ora è entrato a far parte anche
del circuito di TeatroLandia srl, il
talent scout italiano del teatro per
bambini che gravita su strutture
da 1.500 posti come il TeatroPoli-
teamadiGenova, l’Alfieri diTori-
no e il Della Luna di Milano. E
così quello che fino ad oggi era sta-
ta solo un’attività amatoriale per i
25 fanesi, formati alla scuola di
musical Capogiro Danche & Thea-
tre di Simona Paterniani, si tra-
sforma in professione.

«E’ LA DIMOSTRAZIONE
che i sogni possono realizzarsi» di-
ce la Paterniani, direttrice di Ne-
verland di cui è anche regista e co-
reografa. Sono passati sei anni dal
primo musical prodotto da Capo-
giro. DaMaryPoppins alRe Leone
è stato un crescendo di qualità,
passato per Shrek, Il mago di Oz e
Peter Pan.

«LA PROFESSIONALITÀ e la
bravura di tutti è cresciuta sino ad
arrivare ad esibirci sul palco del
teatro della Fortuna di Fano dove
abbiamo debuttato il 20 e 21 lu-
glio 2015 – prosegue – grazie alla
Fondazione che ha creduto in
noi». L’eco di quel successo non
si è mai placato permettendo alla
Compagnia Neverland di esibirsi
sempre con date sold-out nei teatri
della nostra provincia (Concordia
San Costanzo, Bramante di Urba-
nia, Angel Dal Foco di Pergola).
«Il produttore Franco Di Spirito
di TeatroLandia ci ha contattato
dopo aver visto un nostro video
suYouTube – racconta la direttri-

ce –.Quando ci ha invitati aGeno-
va per offrirci un contratto mi è
venuto da piangere per l’emozio-
ne. Fa questo lavoro da 40 anni e
seleziona compagnie di qualità.
Ci offre viaggio, vitto e alloggio e
anche un compenso per tutti».
La compagnia è formata da 25 ele-

menti (cantanti, attori e danzato-
ri) con età compresa tra i 14 e 50
anni, tutti di Fano e dintorni. «A
Roma, il 10 e 11 dicembre faremo
4 spettacoli in due giorni – aggiun-
ge – ed è una bella scommessa an-
che fisicamente. Poi partiremo
per una tournée nazionale di una

trentina di date... anche per le
prossime produzioni».

UNA SFIDA incredibile ma che
non è l’unica, perchémentre stan-
no preparando Aladin che debut-
terà il prossimo giugno (l’ennesi-
mo riadattamento di un copione

esistente), a Capogiro stanno pen-
sando anche di creare un musical
tutto loro, con musiche originali
composte dal Maestro (fanese)
Stefania Paterniani. Il soggetto è
ancora top secretma di certo è che
sarà tutto made in Fano con lo
stesso motore tecnino: Enrico
Terminesi si occupa del service
Audio Luci, Alessandro Gobbi è
il fonico, Daniele Mancini Pala-
moni e Luca Vassilich sono gli
scenografi, Officine Operà cura-
no i costumi, AngelaMontrone al
trucco teatrale e a Zarza Parruc-
chiere invece è affidato il parruc-
co del cast. Un punto di arrivo per
la compagnia che è anche e soprat-
tutto un punto di partenza per la
nuovaproduzione. E’ infatti parti-
ta da qualche giorno la ricerca di
attori, cantanti e danzatori per il
nuovo spettacolo. «Un’opportuni-
tà per i giovani del territorio, non
solo per dimostrare il proprio ta-
lentoma anche uno sbocco lavora-
tivo nel mondo dello spettacolo».

Tiziana Petrelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DA OGGI al 31 marzo, alla biblioteca San Giovanni (Area 4) sarà
esposta la mostra fotografica “In fondo in mar” di Roberto Tilio
promossa dal gruppo culturale “Archivio firmalampen”.
L’inaugurazione avrà luogo oggi alle ore 17. La mostra presenta una
serie di foto raccolte nel corso di alcune passeggiate lungo il litorale
pesarese e sulla spiaggia di Fiorenzuola di Focara. Tilio si dedica alla
fotografia dal 1980. Per vari anni è stato presidente del Foto Cine
Club del Centro di Ricerca della Commissione Europea di Ispra (VA).

BIBLIOTECASANGIOVANNI INMOSTRALEFOTODI TILIO

– PESARO –

IL POSTO è il più bello di Pesaro, l’occa-
sione è da non perdere, l’appuntamento è
per questa sera alle ore 17. Fra i velluti e gli
ori dell’Auditorium Pedrotti viene presen-
tato questa sera il terzo volume di “Pesaro
in particolare” di Gabriele Stroppa Nobili,
pubblicato impeccabilmente dalle ArtiGra-
fiche Pesaresi e realizzato col solito contri-
buto della Banca di credito cooperativo di
Gradara. A tutti coloro che avranno assisti-
to all’incontro verrà fatto omaggio di una
copia del volume e anche – visto il luogo e
la ricorrenza rossiniani – una cartella con la
riproduzione del “Ritratto di Rossini” ope-
ra dell’artista pesarese Renato Bertini. Co-
me dire, vigliacco non esserci. E non basta,
perché con libro e ritratto verranno offerti
anche brani di musica rossiniana da parte

dei baritoni Alen Abdagic e Kai Chen, del
clarinetto di Agide Brunelli e del pianofor-
te di Luisa Maione. Coordinati da Cristian
Della Chiara, con accanto l’autore, alla pre-
sentazione interverranno l’assessore comu-
nale Daniele Vimini, il presidente dell’En-
teOlivieriRiccardoPaoloUguccioni, il pre-
sidente della Bcc di GradaraFausto Caldari
e il pittore Renato Bertini.

QUESTO volume contiene immagini dal
1862 al 1939. Commenta Caldari, presiden-
te della Bcc di Gradara: «Un libro di imma-
gini, una sorta di album che comincia con
una singolare foto proprio delMaestroRos-
sini per poi presentare frammenti di storia
locale, costume, personaggi ed elementi ine-
diti di urbanistica: una carrellata di arti e
mestieri sulla Pesaro che fu.Non potevamo
non appoggiare questa terza edizione».

IL VOLUME SI PRESENTA IL LIBRO DI GABRIELE STROPPA NOBILI. RITRATTODEL MAESTRODI RENATO BERTINI

“Pesaro in particolare” con lo sguardo diRossini

MusicalMade in Fano
alla conquista
dei teatri d’Italia
Il Re Leone spopola e già si pensa ad altro

SCENOGRAFIE, LUCI E COSTUMI
Tutto è curatissimo nell’edizione de “Il Re Leone nel regno di
Simba”,musical che la compagnia Neverland porta in giro per il
Paese, a partire dal teatro “Orione” di Roma


