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«Se mi lasci faccio cadere l’aereo»: arrestato

`I due rapiti italiani consegnati ai nostri 007 dopo un braccio di ferro con le autorità di Sabrata
Ritardi per la restituzione delle salme di Failla e Piano. Renzi: gli scenari di guerra sono irreali

ROMA Un amore finito stava per
provocare un caso Germanwings
a Fiumicino. Lui padovano, qua-
rantenne, pilotadi una compagnia
area straniera, stava per partire
per il Giappone. Ha telefonato alla
moglie: «Se non ritiri la separazio-
ne, stanotte faccio cadere l’aereo».
Il fatto, affrontato e risolto dalla Di-
visione anticrimine della questura
di Padova, richiama alla memoria
il folle co-pilota Andreas Lubitz,
che il 24marzo 2015 si schiantò vo-
lontariamente sulle Alpi con un
Airbus della Germanwings: i mor-
ti furono 150. La moglie del pilota
padovano ha avvertito in tempo la
polizia delleminaccedelmarito.

Bocci eBochicchioapag. 13

I rischi della missione

All’Italia serve
prudenza,
ignori la fretta
degli alleati

Buonadomenica, Acquario!
Siete i primi a ricevere subito un
segnale di ottimismo e di
vitalità daMarte in Sagittario,
entratonella notte, e questa
mattina già in aspetto
appassionato con Venere e
Luna che si trovano congiunte
nel vostro segno. E’ il momento
delle nuove conquiste,
riprovateci – donne – anche con
quell’orso che fino a ieri sera si
diceva “nemicodelle donne”…
Lui!Mirandolina saprebbe
come riportarlo sulla retta via.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Luca Cifoni

L
a trattativa è in corso.
Tra un paio di giorni do-
vrebbe arrivare a Roma
una richiesta Ue per una

mini-correzione dei conti.
Apag. 14

Conti pubblici
Richiamo della Ue
Padoan: stiamo
ancora trattando

Rivoluzione calcio, sì alla moviola in campo

I Forum del Messaggero. Claudio Descalzi (Eni)

«Devastante dividere il territorio libico
Il petrolio risalirà fino a 70-80 dollari»

ROMA È il giorno delle primarie
Pd. Renzi, alla vigilia delle sfi-
dediRoma,Napoli eTrieste, ai
suoi ha dato solo un’indicazio-
ne di metodo: «La cosa impor-
tante è la partecipazione e che
la competizione sia corretta e
leale». L’unico timore del pre-
mier-segretario è un eventuale
flop di votanti dopo gli scanda-
li romani. Marchini: «Noi oltre
ladestra e la sinistra».

Calitri,Canettieri
eDesario alle pag. 8 e 9

Fiumicino, sventato un caso Germanwings

La svolta
Mago Spalletti
tutti i numeri
della Roma
da scudetto
Trani nello Sport

Stakanovismo alla Reggia

Caserta, scambi di accuse tra i sindacati
Direttori dei musei: ogni giorno una lotta

Asse con Berlino
Alfano: per i rifugiati
un’unica agenzia Ue

Claudio Descalzi ne è convin-
to. «Il petrolio tornerà a 70-80
dollari, i prezzi riprenderan-
no a salire nella seconda metà
del 2016». L’amministratore
delegato dell’Eni, colosso ita-
liano dell’energia presente in
69 Paesi, nel forum del Mes-
saggero analizza gli scenari

che ci attendono: «L’ago della
bilancia sarà l’Arabia Saudi-
ta». Sul momento di grande
tensione che si sta vivendo
per il futuro della Libia De-
scalzi ritiene che «sarebbe de-
vastante dividere il Paese, la
Libia resti unita».

Allepag. 6 e 7

Oggi alle 12,30
Turn over Lazio
con il Torino
Pioli rilancia
Klose e Anderson
Bernardini nello Sport

Roma, primarie Pd
test dopo gli scandali
timori sull’affluenza
`Seggi aperti anche in altri 5 capoluoghi
Marchini: noi oltre la destra e la sinistra

ROMA Braccio di ferro in Libia
tra il governo italiano e le auto-
rità di Sabrata sulla partenza
dei tecnici italiani Gino Pollicar-
doeFilippoCalcagno. Solonella
notte i due ex ostaggi sono stati
consegnati ad agenti italiani. il
rientro in Italia è previsto per
oggi. Intanto c’è ancora incer-
tezza sulla riconsegna delle sal-
me di Failla e Piano, le due vitti-
me dello scontro a fuoco. Duro
sfogo della vedova di Failla: «La
liberazione dei due ostaggi è sta-
ta pagata con il sangue di mio
marito».
Gentili,Mangani,Morabito

eTinazzi alle pag. 2, 3 e4

Il libro
Oltre Orwell,
arriva “2084”:
il male stavolta
è la teocrazia
La Porta a pag. 20

ACQUARIO, SEGNALI
DI FORTE OTTIMISMO

Valentina Errante

D
all’asilo europeo al siste-
ma congiunto di identi-
ficazione dei migranti.

Apag. 5

Via libera alla tecnologia. Fifa, due anni di sperimentazione

Libia, rimpatrio dopo lo scontro

Laura Larcan

S
ull’incredibile caso della
Reggia di Caserta (critiche
sindacali all’abitudine del
direttore Mauro Felicori di

lavorare finoa tarda sera), ora le
polemiche sono tra i sindacati.
Lo sfogo dei direttori-manager:
ogni giornounbracciodi ferro.

Apag. 11

Nella foto arbitri di football americano, che già usano la moviola durante le partite.  Saccà nello Sport

Romano Prodi

D
opo giorni di dichiarazio-
ni contraddittorie edopo i
non chiari e luttuosi epi-
sodi che hanno coinvolto

i nostri quattro tecnici rapiti,
il dibattito sulla posizione ita-
liana riguardo alla Libia è ri-
preso su basi fortunatamente
meno conflittuali. Sembra
cioè consolidarsi una volontà
comune volta a non prendere
decisioni affrettate e ad analiz-
zare, con la dovuta cura e la
dovuta diffidenza, l’invito che
da più parti ci giunge ad inter-
venire in modo massiccio in
Libia.
Vi è quindi un certo tempo

per approfondire tutte le va-
riabili di questo tema così
complesso e per noi così im-
portante. Si deve in questo ca-
so partire da un punto fermo,
che cioè nessun interventomi-
litare è possibile se non è ri-
chiesto in modo specifico da
un governo libico unitario e
autorevole. Già da oltre un
mese il governo unitario dove-
va essere pronto ma la sua
composizione è stata sempre
rinviata a causa di tensioni
che fino ad ora nessuno è sta-
to in grado di comporre, so-
prattutto per il permanere del-
le divergenze fra il primo mi-
nistro designato, Fayer al Ser-
rai, e il suo principale avversa-
rio politico, il potente genera-
leKhalifaHaftar.
È tuttavia doveroso aggiun-

gere che questo governo unita-
rio dovrà essere anche autore-
vole, obiettivo che può essere
raggiunto solo se gli attuali
frammentati e quasi inconsi-
stenti parlamenti avranno la
capacità di arrivare ad avere
sufficiente autorità da mette-
re sul campo.

Continuaapag. 16
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Primo Piano

LA TRATTATIVA
C’è il sollievo di due famiglie, lo
strazio di altre due, in una vicen-
da dove il racconto di quanto ve-
ramente è successo è ancora par-
ziale, confuso e contraddittorio.
Gino Pollicardo e Filippo Calca-
gno, i due tecnici della Bonetti se-
questrati in Libia con i colleghi
Salvatore Failla e Fausto Piano,
sono attesi oggi in Italia. I loro
compagni sono morti, loro si so-
no salvati in circostanze ancora
da chiarire. E non è stato sempli-
ce neanche organizzare il rien-
tro, rimandato a oggi, ma senza
ufficializzare altri dettagli, sem-
mai con altre incertezze. Rinvia-
to per ora il rientro delle due sal-
me. Eppure il primo ministro
Matteo Renzi aveva annunciato
ieri mattina che il ritorno a casa
sarebbe avvenuto in poche ore, e
quindi: non più tardi di ieri sera.
E le stesse famiglie dei due tecni-
ci, tornati liberi dopo otto mesi
dal sequestro, erano già partite
dalle loro case a Monterosso (La
Spezia) e Piazza Armerina (En-
na) per raggiungere in serata
Ciampino, l’aeroporto di Roma
dove sarebbe dovuto avvenire lo
sbarco.

LA DELEGAZIONE ITALIANA
Ma le cose non sono andate lisce.
C’è stato quello che ieri è stato in-
terpretato in Italia come una sor-
ta di braccio di ferro tra le autori-
tà locali e Tripoli, più che conRo-
ma. ConHussein al Zawadi, il sin-
dacodi Sabrata (la cittadinadella
Tripolitania dove erano prigio-
nieri i nostri connazionali) che
reclamava la presenza di una de-
legazione italiana alla quale con-

segnare Pollicardo e Calcagno. Il
governo islamista di Tripoli, che
controlla - teoricamente - anche
Sabrata, ha alzato la voce soste-
nendo che gli italiani non riparti-
ranno prima di oggi, e nell’aereo
che li riporterà in patria ci saran-
no anche le salme di Failla e Pia-
no.
Nel frattempo, mentre Tripoli

imponeva di voler decidere i tem-
pi del rientro dei due tecnici, la
delegazionedeinostri funzionari
ha raggiunto Sabrata. È la squa-

dra che accompagnerà i due su-
perstiti in questo contrastato
viaggio di ritorno. I due tecnici
hanno parlato ancora per telefo-
no con le famiglie, rassicurando-
le. Ma ammettendo di non cono-
scere modalità e tempi del rien-
tro a casa. «Ci sono ancora carte
da sbrigare», è stata la prudente
dichiarazione rilasciata ai gior-
nalisti. Del resto i due sono stati
avvertiti: devono prima racconta-
re al magistrato cosa è successo.
Ieri, in serata, il sindaco di Sabra-
ta ha reso noto che il gruppo di
italiani ha lasciato la città. Tripo-
li annuncia per oggi una confe-
renza stampa sui dettagli della li-
berazione dei due. Il loro ritorno
a casa, avvertono le autorità di
Tripoli, avverrà subito dopo.

A COLLOQUIO CON IL PM
Ma anche una volta raggiunta
Roma,Pollicardo eCalcagnonon
potranno partire subito per casa.
Nella capitale dovranno prima
essere ascoltati dal magistrato, il
pm Sergio Colaiocco, che indaga
sulla loro vicenda e sui suoi tanti
misetri. E se Pollicardo e Calca-
gno conteranno queste ultime
ore, prima di dormire nei propri
letti dopo tante privazioni, non
c’è un lieto fine per le due fami-
glie di Failla e Piano, gli altri due
tecnici del team della Bonetti in-
viato in Libia. La loro morte po-
trebbe essere legata alla libera-
zione dei compagni. Rosalba Fail-
la, moglie di Salvatore, sfoga il
suo dolore con un atto d’accusa:
«Lo Stato italiano ha fallito, la li-
berazione dei due ostaggi è stata
pagata con il sangue dimiomari-
to».

FabioMorabito
© RIPRODUZIONERISERVATA

Gino Pollicardo e Filippo Calcagno ieri sera in municipio a Sabrata prima della partenza (foto ANSA)

Il controllo del territorio in Libia

Fonte: Stratfor

Tobruk

Misurata

Sirte

Derna

Bengasi
GOLFO

DELLA SIRTE

EGITTO

TUNISIA

LIBIA

Forze Governo legittimo
di Tobruk
(sotto la guida dell'ex generale
Khalifa Haftar)

Stato Islamico
(Concentrati intorno a Sirte
ma con combattenti anche
in altre zone orientali del Paese)

Altri gruppi salafiti
(Molti dei Salafiti e gruppi affiliati
ad Al Qaeda vicini al Governo
di Tripoli)

Milizie a sostegno
del Governo non riconosciuto
di Tripoli (Berberi, islamici
moderati e jihadisti affiliati
a Libya Dawn e Libya Shield)

Miliziani a controllo
dei giacimenti di petrolio
e gas

Governo d’accordo nazionale
(Istituito a Tripoli dall’Onu
è guidato da Fayez Sarraj
ma non ha alcun controllo
sul territorio)

TRIPOLI

GLI ALTRI RAPITI
TUNIS I Sono ancora due gli italia-
ni sequestrati nel mondo e dei
quali si sa poco o nulla: Rolando
del Torchio, rapito nelle Filippi-
ne il 7 ottobre scorso da un grup-
po di uomini armati e padre Pao-
lo dall'Oglio, inghiottito nel buco
nero della guerra siriana da or-
mai dueanni e ottomesi. Era il 29
luglio del 2013. Le tracce del reli-
gioso si perdono a Raqqa, nel
nord della Siria, divenuta poi la
capitale dello Stato Islamico.
Abuna (padre, in arabo) Paolo,
come era affettuosamente chia-
mato dai suoi fratelli siriani, ven-
ne rapito nel nord della Siria,

mentre stava cercando, attraver-
so la sue mediazione, di porre fi-
ne ai combattimenti nella zona
tra gruppi legati all'Isis e milizia-
ni curdi e pare anche per trattare
la liberazionedel vescovoBoulos
Yazigi, della Chiesa ortodossa di
Antiochia, e del metropolita Mar
Gregorios Youhanna Ibrahim,
della Chiesa siro-ortodossa, rapi-
ti ad Aleppo nell'aprile del 2013.
Il religioso ha speso buona parte
della sua vita in Siria, a Deir Mar
Musa, dove ha fondato una co-
munitàmonastica dedita al dialo-
go interreligioso.

L’ESPULSIONE
Nel giugno 2012, padre dall'Oglio
venne espulso dal governo di
BasharalAssadperaver incontra-
to imembri dell'opposizione e cri-
ticato le azioni del regime nella
guerra siriana. Trasferitosi nel
Kurdistan iracheno, rientrò poi in
Siria qualchemese dopo. Più volte
in questi quasi tre anni di silenzio
sono arrivate notizie mai confer-
mate sulla suamorte,mentre nes-
sun gruppo ha mai rivendicato il
suo rapimento. A dicembre 2014

una fonte dell'Osservatorio siria-
no per i diritti umani aveva rivela-
to che padre Dall'Oglio sarebbe
stato detenuto in un carcere dello
Stato Islamico traRaqqaeAleppo.
Ma l'intelligence italiana non è
mai riuscita a trovare conferme.
Nel corso dell'Angelus del 26 lu-
glio 2015, Papa Francesco da piaz-
zaSanPietro riportò il suocasoall'
attenzione del pianeta rivolgendo
un «accorato e pressante appello
alle autorità locali e internazionali
affinché venga presto restituita la
libertà aquesto stimato religioso».
L'altro italiano scomparso è il ri-
storatore Rolando Del Torchio, ex
sacerdote missionario, rapito nel-
le Filippine il sette novembre 2015
mentresi trovavanelsuoesercizio

a Dipolog, capitale della provincia
di Zamboanga del Norte, situata
nel sud delle Filippine, dove sono
attivi diversi gruppi separatisti
musulmani. L'uomo venne prele-
vatodasetteuominiarmatientrati
nel suo ristorante comeclienti. Al-
cuni testimoni presenti sul luogo
riferirono che Del Torchio venne
poi imbarcato su un motoscafo
per poi sparire nel nulla. Nato ad
Angera, inprovinciadiVarese,Del
Torchio, che inprecedenzaera sta-
toalladipendenzedell'alloracardi-
nale JosephRatzingeraNapoli, ar-
rivò nelle Filippine nel 1988 come
missionario del Pime (Pontificio
IstitutoMissioniEstere).

LA ONLUS
Nel 1996 decise di abbandonare
la tonacaedirimaneresull'isoladi
Mindanao per lavorare con un'or-
ganizzazione non governativa che
forniva assistenza agli agricoltori
dellazona, laonlusHope,chesioc-
cupa di progetti di sviluppo soste-
nibile in diverse aree del mondo.
Lazona,puressendoamaggioran-
za cattolica, da anni è soggetta a
numerosi episodi di terrorismoda

parte di gruppi ribelli musulmani
che chiedono maggiore autono-
mia in una zona a maggioranza
cattolica. Gruppo criminali che si
legano spesso, come in Libia, a re-
altàpolitico/religiosechenegliulti-
mihanno compiuto diversi seque-
stri. Del Torchio era già scampato
ad un attentato nei primi anni '90,
quando venne fatto oggetto, insie-
meal vescovo locale,di colpidaar-
mada fuoco.Maè laLibia, tra tutti
i paesi del mondo, quella che sta
dando maggior lavoro alla nostra

intelligence e alla Farnesina. Dal
2011adoggi infatti, sonostati alme-
nounadecina inostri connaziona-
li che sono stati sequestrati nel Pa-
ese africano. Precedentemente ai
fatti di Sabratha, la stessa sorte era
toccataalmedicocataneseIgnazio
Scaravilli, prelevato a Tripoli, nel
gennaio 2015, da uomini armati
davanti alla clinica dove prestava
servizio. L'uomo venne poi libera-
todopocinquemesidiprigionia

Cri.Tin.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Padre Dall’Oglio e il varesino Del Torchio
in due ancora nelle mani dei terroristi

La gioia della famiglia Pollicardo

IL RISTORATORE
LOMBARDO
RAPITO NEL SUD
DELLE FILIPPINE
DA SETTE UOMINI
ARMATI NEL 2015

Libia, gli ex ostaggi
riconsegnati dopo
un braccio di ferro
Oggi già a Roma
`La moglie di Salvatore Failla accusa: liberati con il sangue
di mio marito. Rinviato per ora il rientro delle due salme

LE FAMIGLIE
LI ASPETTAVANO
IERI. ACCORDO
TROVATO IN SERATA
SALUTO A SABRATA
IN MUNICIPIO

Padre Paolo Dall'Oglio, scomparso in Siria il 29 luglio 2013

IL RELIGIOSO
PRELEVATO A RAQQA
IN SIRIA
MENTRE CERCAVA
DI PORTARE LA PACE
NELLA REGIONE
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Qualche giorno fa, gli
italiani sarebbero
stati «in movimento»
verso una località
ancora non

identificata per essere liberati.
Ma il blitz di una non
identificata brigata (forse
stranieri?) è costato la vita a
Piano e Failla.

Secondo alcune
indiscrezioni, la
nostra intelligence era
riuscita ad aprire un
buon canale con i

rapitori, ritenuti gruppi locali
composti da islamisti. Forse
era stata già pagata una parte
del riscatto concordato.

Il sindaco di Sabrata
non voleva
consegnare i due alle
autorità italiane: una
posizione che è

apparsa singolare, forse
determinata dalla voglia di
recitare un ruolo di primo
piano, riconosciuto, in tutta la
vicenda. O forse c’era dietro
qualcosa di più serio?

Non è ancota stato
stabilito chi sia stato
ad effettuare
materialemente il
rapimento e a tenere

prigionieri i quattro italiani. Le
ipotesi vanno dalle bande di
criminali comuni ai gruppi di
jihadisti organizzati che
operano in Libia.

Una brigata straniera
autrice del blitz?

I rapporti con i rapitori
e l’ipotesi del riscatto

Il mistero sui gruppi
che li hanno catturati

Le impuntature
delle autorità libiche

LO SCENARIO
ROMA Un’intera giornata di tratta-
tive, e alla fine Gino Pollicardo e
Filippo Calcagno sono stati con-
segnati alla delegazione italiana.
Nella serata di ieri sono partiti
verso Tripoli, in direzione Roma,
a conclusione di parecchie ore
che hanno tenuto il nostro paese
con il fiato sospeso. E sì, perché,
subito dopo la liberazione dei
due funzionari della società Bo-
natti, il Consiglio municipale di
Sabrata che li aveva in consegna,
si sarebbe sentito “superato” nel-
le decisioni e avrebbe avviato un
braccio di ferro con l’Italia. «Ri-
marranno qui finché non verran-
no direttamente da noi due dele-
gazioni ufficiali, ad alto livello,
una italiana, eunadel governodi
Tripoli», è stata la richiesta. E tut-
to per ottenere una investitura
istituzionale, anche rispetto al
governo di Tripoli, dal quale do-
vrebbero dipendere in quel caos
anarchico e feudale che è in que-
stomomento la Libia. In serata il
sindaco Hussein al-Zawadi ha
sciolto la riserva: «Lasceranno
Sabrata questa sera (ieri sera,
ndr)», senza specificare se la de-
stinazione finale fosse già l’Italia.
Anche perché nelle stesse ore il
direttoredel dipartimentomedia
stranieri del governo di Tripoli,
Jamal Zubia, ipotizzava per oggi
una conferenza stampa, e solo a
conclusione dell’incontro la par-
tenza degli ex ostaggi. L’aereo
messo a disposizione per il rien-
tro avrebbe lasciato la Libia in
nottata versoCiampino.

LA TRATTATIVA
La giornata era andata avanti tra
accelerazioni e frenate. Ementre
il premier Matteo Renzi annun-
ciava «tra poche ore saranno a
casa», a Sabrata la situazione si
era complicata. Tanto che alle 13
di ieri un elicottero, con a bordo
due funzionari del governo italia-
no, partito per andare aprendere
i connazionali, non era rientrato
in aeroporto. La pista del ritardo
si è fatta più concreta dopo la no-
tizia che anche un piccolo aereo
con a bordo gli 007 dell’Aise, il
nostro servizio segreto estero,

era atterrato nello stesso luogo, e
questo poteva voler dire che le
operazioni avrebbero richiesto
più tempo.

LA GUERRA INTERNA
Le complicazioni di questa vicen-
da sono, comunque, lo specchio
del caos che avvolge un paese or-
mai senza Stato, in balia di mili-
zie, tribù, bande criminali e jihadi-
sti che si contendono il territorio
e sfruttano gli ostaggi stranieri
per finalità di riscatto o per otte-
nere una legittimazione politica.
Proprio le autorità di Sabrata, do-
ve gli italiani sono stati custoditi,
rivendicano l’autonomia da Tri-
poli e vogliono essere considerate
un interlocutore forte per i futuri
assettidellaLibia.Tantoche ieri il
consiglio militare della città ave-
va puntualizzato che gli italiani
sarebbero rientrati a casa solo do-
po essere stati interrogati. Polli-
cardoeCalcagnosaranno, invece,
ascoltati dal pmSergio Colaiocco,
lo stesso che indaga sul caso di
Giulio Regeni, per tentare di fare
luce sui tantissimimisteri della vi-
cenda. Mentre i corpi di Failla e
Piano rimarrannoancoraaSabra-
ta, per essere sottoposti ad autop-
sia.Unprezzo, probabilmente, pa-
gatonelladifficilemediazione.
Al momento, infatti, non c'è cer-
tezza sulla dinamica chehaporta-
to al loro rilascio e alla morte dei
colleghi:blitzo fuga, esecuzioneo

“fuoco amico”. E soprattutto, chi
li ha tenuti prigionieri per così
tanto tempo: criminali comuni,
milizie locali o gruppi jihadisti.
Sin dall’inizio, in Libia si eranoaf-
frettati a sostenere che i quattro
dipendenti della Bonatti fossero
stati rapiti da una banda di con-
trabbandieri. Lanostra intelligen-
ce cheaveva apertounbuon cana-
le per la trattativa, ritiene, invece,
che a rapirli siano stati gruppi lo-
cali composti da filo islamisti. Gli
accordi erano arrivati a buonpun-
to, qualcuno dice anche che una
parte sostanziosa del riscatto era
stata pagata, e che gli italiani era-
no “in movimento” per un trasfe-
rimento che li avrebbe avvicinati
alla libertà. Ma il blitz di una non
ben identificata “brigata” è costa-
to la vita a Piano e Failla. E a quel
punto,misteriosamente, sono sta-
ti rilasciati anche i colleghi. Chi di-
ce perché abbandonati, chi per-
ché fuggitidasoli.

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ricatti e scontro tra poteri interni
così hanno rischiato di non partire

`Poco chiara la dinamica che ha portato
al salvataggio dei due e alla morte degli altri

Milizie dell’Isis

IN ALCUNE AREE
IMPOSSIBILE CAPIRE
CHI COMANDA
E GLI SCENARI
CAMBIANO
RAPIDAMENTE

SCONTRI ARMATI
TRA CLAN, TRIBÙ
ED ETNIE DIVERSE
SOLO A TRIPOLI
C’È UN’APPARENTE
NORMALITÀ

I nodi

IL TERRITORIO
TUNIS I LaTripolitania vive sudue
binari: uno è quello della fram-
mentazione del potere, dei conti-
nui blackout energetici, degli
scontri armati tra fazioni, della
divisione tra gruppi, clan, tribù
ed etnie; l'altro è quello di una
apparente normalità, dove nelle
principali città l'amministrazio-
ne comunale lavora, i vigili sono
al loro posto nel tentativo di re-
golare il traffico (questo sì caoti-
co), i camion consegnano lamer-
ce, i caffè allamoda sonopieni di
giovani.Niente file alle pompedi
benzina come nel 2011, dove per
giorni si doveva attendere una ci-
sterna dalla Tunisia. I ministeri
lavorano, scuole e banche sono
aperte. Anche se spesso gli im-
piegati statali hanno problemi a
percepire lo stipendio accumu-
landoarretrati.
Il General National Congress,

Il parlamento di Tripoli, si riuni-
sce con regolarità punendo an-
che gli assenteisti. Ma chi co-
manda veramente in questo lem-

bo di terra libica? Tutti e nessu-
no. C'è un governo, retto da Kha-
lifa al Ghweil, il Primo ministro,
e un Presidente del parlamento,
Nouri Abusahmain (supportato
dalla Fratellanza musulmana),
fondatore di una milizia, la Lib-
ya Revolutionaries Operations
Room e nello stesso tempo
espressione dei berberi di Zuwa-
rah.

GLI ALTRI
C'è Hashim Bishr, amatissimo
dai suoi ventiseimilamembri del
Supreme Security Committee
della Tripolitania, l'ex forza di
polizia nata sotto l'egida del mi-
nistero dell’Interno nell'ottobre
del 2012, uno degli uomini chia-
ve che potrebbero ribaltare su
Tripoli i rapporti di forza a favo-
re del governo Serraj. E c'è Ab-
doul Raouf Kara, altro uomo for-
te della Tripolitania. Pur essen-
do un rigoroso salafita che com-
batte con la suamilizia traffican-
ti di alcol e droga, è anche uno
dei più acerrimi nemici dello Sta-
to Islamico. La suamilizia, le Ra-
da Forces (Forze di Deterrenza),

una sorta di forza di polizia semi
legale, è composta da circa mille
uomini. Nato a Souk el Jumma,
quartiere popolare situato nella
zona est di Tripoli, trae forza e ri-
spetto dalla gente del suo distret-
to. La sua polizia non si limita ad
arrestare i criminali, va oltre: Ka-
ra è anche giudice e direttore pe-
nitenziario, visto che ha sotto il
suo controllo due prigioni illega-
li dove si troverebbero rinchiuse
almeno trecentopersone.

L’AEROPORTO
Ma le Rada Forces controllano
anche l'aeroporto di Mitiga e le
strutture adiacenti, l'unico scalo
aereo rimasto in funzione nella
capitale dopo che quello interna-
zionale è stato completamente
distrutto dai combattimenti tra
lemilizie di Zintan e quelle diMi-
surata nell'agosto 2014. Sempre
nella capitale è attivo Ab-
delhakim Belhadj, ex emiro del
Libyan Islamic Fighting Group,
organizzazione jihadista attiva
in Libia a cavallo tra gli anni ot-
tanta e novanta. Belhadj, dopo
aver avuto un ruolo di primo pia-

no nella rivolta contro Moham-
mar Gheddafi (nell'agosto 2011
ha guidato l'attacco contro il cuo-
re del regime a Bab el Aziziya,
l'immensa caserma-residenza
del Colonnello), nelle elezioni
del 2012 si è trasformato in politi-
copresentandounsuopartito, al
Watan, sponsorizzato, dicono,
dal Qatar e dai Fratelli Musulma-
ni, con risultati abbastanza delu-

denti. Oggi Belhadj ha abbando-
nato il ruolo di comandantemili-
tare e in parte di politico per ve-
stire quello dell'uomo d'affari.
Per ilmomento.

L’INSTABILITÀ
Poco fuori Tripoli, i problemi in-
cominciano a farsi sentire a cau-
sa della situazione di instabilità
creata dalla tribù Warshafana,
situata tra Aziziya e Janzur. For-
malmente alleata con le forze di
Haftar, insieme a quelle di Zin-
tan, la tribù ha reso talmente
problematica la questione della
sicurezza che spesso i giornalisti
vengono portati nella zona di Sa-
bratha in elicottero o via mare,
per evitare loro lunghe ore di de-
viazioni e infinite attese agli in-
numerevoli checkpoint. Poi
Zawiyah, che è di nuovo sotto il
controllo delle milizie legate a
Tripoli. E infine Sourman e Sa-
bratha, le città dove nel corso
dell'ultimo anno e mezzo Isis ha
creato una rete di covi protetti
utilizzati per il transito dei mili-
ziani verso Sirte (ma anche per
azioni terroristiche in Tunisia) e
un campo di addestramento. E'
in questi luoghi che le milizie di
Sabratha, insieme alle Rada For-
ces di Abdoul Raouf Kara, stan-
no cercando di ripulire la zona
da altre possibili infiltrazioni ter-
roristiche.

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La televisione di stato
sudanese ha reso noto ieri che
il leader fondamentalista
Hassan al-Turabi è morto a
Khartoum all'età di 84 anni.
Al-Turabi ha avuto un ruolo
chiave nel colpo di stato che
nel 1989 ha portato al potere il
presidente Omar al-Bashir, ma
dopo circa dieci anni ha
assunto posizioni più
fondamentaliste,
avvicinandosi alle posizioni
dei Fratelli Musulmani, e da

allora è sempre stato
all'opposizione. In numerose
occasioni il governo di
al-Bashir lo ha anche fatto
arrestare e lo ha incarcerato.
L'emittente Omdurman TV ha
precisato che il leader del
Partito del Congresso
Popolare è morto in ospedale a
Khartoum nel Royal Care
International Hospital, dove
era stato ricoverato ieri
mattina sembra a causa di un
infarto.

3

Polizia irregolare, miliziani Isis e banditi
ecco perché la Tripolitania è una trappola

Morto il fondamentalista al-Turabi

Sudan

2

4

1

Le milizie
libiche
impegnate
nella guerra
all’Isis.
In alto, da
sinistra
Salvatore
Failla e
Fausto Piano,
due dei
quattro
italiani, rapiti
nel luglio
2015 e rimasti
uccisi nel
tentativo di
liberarli. I
loro corpi
sono a
Sabrata per
l’autopsia

`Il sindaco di Sabrata non voleva liberarli
Poi la svolta: «Consegnati ai nostri 007»

L’INTELLIGENCE
DI ROMA AVEVA APERTO
UN BUON CANALE:
POI L’ASSALTO
MISTERIOSO
E LA TRAGEDIA
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5.000
I militari che l’Italia dovrebbe
mettere in campo in Libia
secondo la richiesta fatta dagli
Stati Uniti

4
I reparti militari che
dovrebbero prendere parte alla
spedizione in Libia: Folgore, San
Marco, Comsubin e Col Moschin

28
I paesi che contribuiscono in
vario modo alla lotta contro
l’Isis in Libia, l’Italia è al
secondo posto come impegno

IL CASO
ROMA «I media si affannano a im-
maginare scenari di guerra ita-
liana in Libia che non corrispon-
dono alla realtà. Questo non è il
tempo delle forzature, ma della
prudenza, dell’equilibrio e del
buon senso». Matteo Renzi rom-
pe il silenzio e ufficialmente fre-
na sull’intervento militare con-
tro lemiliziedell’Isis.

IL MANTRA RENZIANO
Il mantra del premier, ripetuto
più volte nella sua enews setti-
manale, è appunto «prudenza,
equilibrio, buon senso»: «Sono
queste le nostre parole d’ordine,
ben diverse da chi immagina di
intervenire in modo superficiale
epocoassennato».
A irritare Renzi sono le rivela-

zioni dei giornali che, riferendo
del decreto varato il 10 febbraio
con il quale sono state autorizza-
te le missioni d’intelligence dei
nostri 007 e l’invio di truppe spe-
ciali sotto il comandodei Servizi,
hanno cominciato a raccontare
il dislocamento degli agenti a
Tripoli e l’eventuale impiego di
reparti d’élite. In più, a far preci-
pitare l’umore del premier, c’è il
pressing asfissiante degli Stati
Uniti e il comportamento non
esattamente limpido della Fran-
cia.

PRESSING USA SGRADITO
Washington da mesi, dopo aver
dato pieno sostegno a un ruolo
guida dell’Italia nella missione
di pace, non fa altro che spingere
per un nostromassiccio coinvol-
gimento in Libia: è di venerdì
l’intervista all’ambasciatore
americano a Roma Philips nella
quale veniva quantificato in cin-
quemila soldati l’impegno italia-
no. Parigi, invece, da gennaio
sembra fare il doppio gioco. Da
una parte dice di sostenere gli
sforzi dell’inviato speciale dell’O-
nu Martin Kobler affinché a Tri-
poli si insedi il governo di accor-
do nazionale guidato da Fayez al
Sarraj. Quel governo da cui, se-
condo la road map fissata da
Renzi, dovrebbe partire la richie-
sta all’Onu per l’invio della mis-
sione di pace guidata da Roma.
Dall’altra, invece, i francesi so-

stengono (anche militarmente e
con raid aerei insieme all’Egitto)
il principale sabotatore dell’ipo-
tetico governo di accordo nazio-
nale: il generale filo-egiziano
Khalifa Haftar». Ed è di venerdì
un ruvido colloquio telefonico
tra Renzi e il presidente francese
François Hollande che, nella
stessa serata, ha portato l’Eliseo
a mettere nero su bianco il «pie-
no sostegno agli sforzi di Kobler
per far nascere il governo di uni-
tànazionale».
Non è così un caso che Renzi,

nella sua enews, parli proprio
delle tribolazioni dell’inviato del-
l’Onu: «La situazione in Libia è
sempre molto delicata. Il lavoro
delle Nazioni Unite per raggiun-
gere un accordo solido e stabile
sul governo è ancora in pieno
svolgimento». E qui il premier
torna a illustrare la road map
per l’eventuale invio in territorio
libico dei battaglioni Tuscania,

Folgore, ColMoschin: «Abbiamo
bisogno di una soluzione equili-
brata e duratura. Solo a quel
punto potremo valutare – sulla
base della richiesta di un gover-
no legittimato – un impegno ita-
liano, che comunque avrebbe ne-
cessità di tutti i passaggi parla-
mentari e istituzionali necessa-
ri».
Come dire: voglio il “sì” del

Parlamento, non prendo di certo
solo sulle spalle una così grave
responsabilità: «Quando ci sono
vicende del generemi piace pen-
sare che l’Italia risponda tutta in-
sieme, senza volgari strumenta-
lizzazioni di parte, ma con la
consapevolezza di essere prima
di tuttounacomunità. Le singole
divisioni partitiche vengono do-
po», scriveRenzi.

LA LINEA DI MATTARELLA
Sulla stessa linea è il presidente
della Repubblica. Sergio Matta-
rella, sia a Barack Obama in oc-
casione della visita a Washin-
gton, sia durante l’ultima riunio-
ne del consiglio supremo di dife-
sa, ha detto che le nostre truppe
partiranno alla volta della Libia
«solo ed esclusivamente quando
si sarà realizzata la necessaria
cornice internazionale e sarà ar-
rivato l’invito del legittimo go-
verno libico». Il timorediRenzi e
Mattarella: essere accolti in Li-
bia, considerati anche i trascorsi
coloniali, come invasori e non
comeportatori di pace.
«Dunque questo non è il tem-

po delle forzature, ma della pru-
denza, dell’equilibrio e del buon-
senso. A maggior ragione», con-
clude Renzi, «dopo ciò che è ac-
caduto a Sabrata, dove due no-
stri connazionali in ostaggio di
milizie irregolari ormai da mesi
hanno perso la vita in circostan-
ze tragiche, ancora da chiarire
completamente. Ma anche que-
sta tragica vicenda, per la quale
ci stringiamo insieme a tutti gli
italiani alle famiglie delle vitti-
me, dimostra una volta di più
che la guerra è una parola dram-
maticamente seria per essere
evocata con la facilità con cui vie-
ne utilizzata in queste ore da al-
cune forze politiche e da alcuni
commentatori».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONFLITTO
Il ritorno dell’acqua. E almeno
una delle guerre, dentro la guerra
civile in Siria, è finita. Laprovincia
di Aleppo, nel nord del Paese, che
nonostante l’esodo di tre quarti
dei residenti è ancora abitata da
centinaia di migliaia di persone,
da oltre un anno è stata privata da
una fornitura regolare di acqua.
Ora, con un accordo tra il regime
di Damasco e i suoi nemici dell’I-
sis, con l’intervento e la mediazio-
ne della Croce Rossa, il ricatto del-
la sete è stato scongiurato.

La guerra dell’acqua ad Aleppo
è stata condotta senza pietà, con
una cosciente strategia militare.
Ha cominciato quasi due anni fa
AlNusra, gruppo legato adAl Qae-
da, a bloccare una centrale di
pompaggio d’acqua dal fiume Eu-
frate nel quartiere di Suleiman al
Halabi, per convincere il governo
(che controlla l’elettricità nel Pae-
se) a fornire l’energia. «Impedire
alla popolazione di accedere all’ac-
qua potabile è la violazione di un
diritto umano fondamentale» pro-
testò il segretario generale delle
Nazioni Unite, Ban Ki-moon. Ma
quella che sembrava un’iniziativa
estemporanea è diventata un me-
todo. E in nome della strategiami-
litare la popolazione è stata ridot-
ta alla disperazione di chi a volte è
costretto a scegliere tra un pezzo
di paneounabottiglietta d’acqua.
I miliziani dello Stato islamico

da mesi hanno il controllo preva-
lente della fornitura d’acqua ad
Aleppo. Sono tre le centrali di
pompaggio: la prima inmano all’I-

sis, la seconda ad Al Nusra, la ter-
za ancora sotto il controllo del go-
verno. E tutti hanno usato l’acqua
- e la possibilità di chiudere le for-
niture - come strumento di guer-
ra. Negli ultimi mesi le interruzio-
ni volontarie sono state decine. Il
risultato è che al massimo per
quindici giorni al mese si può ac-
cedere all’acqua corrente. Poi ci
sono i danni alle tubature provo-
cati dai bombardamenti. E anco-
ra: le interruzioni costanti del-
l’elettricità decise dal potere cen-
trale di Damasco che, inevitabil-
mente, bloccano il pompaggio del-
l’acqua. In questi casi si ricorre ai

generatori, ma non basta. Chi non
si è arreso ha scavato dei pozzi im-
provvisati,ma l’acqua in questi ca-
si molte volte è inquinata. Molti si
sono arrangiati con dei contenito-
ri. Le testimonianze raccolte dai
siriani in fuga che hanno raggiun-
to il Libano raccontano la ricerca
dell’acqua come uno delle soffe-
renze peggiori della guerra civile
in corso.

L’ANNUNCIO DI DE MISTURA
Un incubo, al qualeunaccordo tra
i due volti più crudeli della guerra
potrebbe aver messo fine. Il ditta-
toreBashar alAssad è sceso apatti
con i suoi nemici dichiarati, i jiha-
disti dell’Isis, perché non siano
più bloccate le forniture dell’ac-
qua ad Aleppo.Ma la contrapposi-
zione tra Assad e lo Stato Islamico
è una storia più complessa della
semplificazioni che il racconto
della guerra in Siria ci ha rappre-
sentato finora.
Una guerra ora sospesa da una

fragile tregua tra le tante potenze

coinvolte, Damasco e i ribelli che
Washington definisce «moderati»
(escluso quindi l’Isis) che almeno
consentirà la ripresa dei negoziati
di pace. Il diplomatico italo-svede-
se Staffan De Mistura, incaricato
dalle Nazioni Unite per la media-
zione di pace, ha fissato giovedì
prossimo, 10 marzo, come la data
per la ripresa dei colloqui. Una tre-
gua che ieri ha retto, salvo una de-
nuncia dei curdi siriani delle Uni-
tà di protezione del popolo, che
hanno accusato la Turchia di aver
colpito le loro postazioni a Qa-
mishli, in prossimità del confine

tra i due paesi. Redur Xelil, un uffi-
ciale dei miliziani curdi, parlando
alla tv Al Arabiya, ha detto che le
truppe turche gli hanno sparato
contro. C’è un ferito tra i siriani,
nessunmorto. Ankara non confer-
ma, e il presidente Recep Tayyip
Erdogan, lancia una proposta che
sostiene di aver già discusso con il
presidente degli Stati Uniti Barack
Obama. Una città dei rifugiati, da
costruire ex novo,ma in territorio
siriano, nel nord del Paese a ridos-
sodel confine con laTurchia.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Siria, c’è un accordo tra Assad e l’Isis
dopo un anno torna l’acqua ad Aleppo

`Renzi: «È il momento del buonsenso»
Mattarella appoggia la linea «equilibrata»

«A MAGGIOR RAGIONE
DOBBIAMO ESSERE
CAUTI DOPO
CIÒ CHE È ACCADUTO
A SABRATA AI NOSTRI
CONNAZIONALI»

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO ROMPE
IL SILENZIO PER
CHIEDERE DI «EVITARE
FORZATURE, SITUAZIONE
MOLTO DELICATA»

Il premier: serve prudenza
irreali gli scenari di guerra

Matteo Renzi
frena ancora
più forte
sull'interven-
to in Libia:
«Non è il
tempo delle
forzature, ma
del buon
senso e
dell'equili-
brio» (foto ANSA)

Il generale
Khalifa Hafthar è l’uomo forte
di Tobruk e gestisce le forze
armate libiche.

Il primo ministro
Il premier libico Fayez Sarraj
sta aspettando il via libera al
suo governo da Tobruk.

L’inviato Onu
Martin Kobler, dopo Leon, è
l’uomo che sta cercando di
portare la pace in Libia.

`«L’eventuale impegno italiano solo dopo
richiesta libica e il sì del nostro Parlamento»

I protagonisti

L'Isis sta educando una nuova
generazione di reclute,
indottrinate sin da appena nati
o comunque da piccoli con i
principi dell'islamismo e della
violenza, istruite ai compiti di
spia, predicatore, soldato,
attentatore suicida o boia.
Emerge dallo studio «Children
of Islamic State» del think tank
basato a Londra Quilliam di cui
anticipa i contenuti il
Guardian, uno studio in cui fra
l'altro si denuncia che fra loro
ci sono almeno 50 minori
britannici. «L'organizzazione
sta concentrando una grande
quantità di sforzi
nell'indottrinare i bambini
attraverso un sistema di

istruzione estremista,
preparandoli per un futuro da
terroristi».. I bambini vengono
educati, a scuola e in campi di
addestramento speciali, alla
violenza e alla brutalità,
incoraggiati a tenere in mano
la testa di una persona
decapitata e anche a giocarci a
calcio. Negli ultimi sei mesi, l'Is
ha diffuso le immagini di 12
bambini boia. Fanno parte
dell'Is 80mila combattenti,
50mila dei quali in Siria,
30mila in Iraq. Circa sei milioni
di persone vivono nel 'califfatò.
In Iraq, fra il 2014 e il 2015 sono
stati rapiti dall'Is fra gli 800 e i
900 bambini di età compresa
fra i nove e i 15 anni.

«Il califfato ha arruolato 50 bimbi inglesi»

Il documento

Le milizie siriane nelle vicinanze di Aleppo (foto EPA)

L’ONU ANNUNCIA:
GIOVEDÌ RIPRENDONO
I NEGOZIATI DI PACE
I CURDI ACCUSANO
LA TURCHIA: STA
VIOLANDO LA TREGUA

FINITA LA SPIETATA
STRATEGIA DELLA SETE
NELLA CITTÀ
SOTTO ASSEDIO
IL DRAMMA DEI POZZI
INQUINATI
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Accampamento di rifugiati tra Grecia e Macedonia (foto ANSA)

L’allegato

Inferno Idomeni
scarseggia il cibo

IL DOCUMENTO
E’ il fronte italo-tedesco per ri-

vedere le politiche europee in
materia di immigrazione e preve-
dere un sistema più equo di ge-
stione dell’emergenza tra i paesi
membri, i ministri degli Esteri
italiano e tedesco si rivolgono al
vice presidente della Commissio-
ne Frans Timmermans e al com-
missario Ue per l’immigrazione
Dimitris Avramopoulos: «Il tem-
po è breve e dobbiamoagire subi-
to se vogliamo salvare la libera
circolazione delle persone ed evi-
tare una disintegrazione di
Schengen, uno dei pilastri fon-
danti dell'Unione Europea». Una
lettera che accompagna il vero e
proprio Piano per una politica
comune in materia di immigra-
zione, proprio nel momento più
critico della storia dell’Ue. La
premessa è il fallimento dellemi-
sure attualmente vigenti: «La cri-
si dei rifugiati - si legge nel docu-
mento - ha rivelato i limiti della
politica europea inmateria di im-
migrazione e asilo, e in particola-
re del regolamento di Dublino,
così come le sostanziali carenze
nella protezione delle frontiere
esterne dell'Unione. La nostra le-
gislazione non è stata concepita
per la gestione di un così ampio
numero di rifugiati. Il regola-
mento di Dublino sull’asilo ap-
partiene ad un'epoca passata
quando la pressione dell'immi-
grazioneera inferiore rispettoad
oggi».

IL VERTICE
E’ possibile che al vertice tra imi-
nistri dell’Interno Ue, previsto a
Bruxelles il prossimo 10marzo, il
Piano, allegato alla lettera, venga
già discusso in Commissione. La
speranza è che sul fronte italo-te-
desco si schierino anche altri sta-

ti, per bilanciare le politiche dei
paesi dell’est Europa, compatti
nel rifiutare una linea comunedi
accoglienza e gestione dell’emer-
genza.

NECESSITÀ DI CAMBIARE
«Oggi i numeri sono drammati-
camente cambiati - scrivono imi-
nistri - e i sistemi nazionali esi-
stenti non riesconoa far fronteal
crescente afflusso di arrivi in Eu-
ropa. L'onere non è distribuito
uniformemente dal momento
che solo pochi Statimembri rice-
vono la maggior parte delle ap-

plicazioni»,
«Ciò di cui abbiamo bisogno è
una riforma ambiziosa del rego-
lamentoDublino, riadattato aun
sistema comune di asilo euro-
peo. Dobbiamo sviluppare un si-
stema di protezione nel quale il
carico di immigrazione irregola-
re e di persone bisognose di pro-
tezione non gravino solo sugli
statimembri di primo approdo e
sulle frotiere esterne e a ai confi-
ni esterni di pochi altri paesi che
li ricevono. Sono necessarie pro-
cedure aggiornate ed efficaci.
Questo vale per la procedura di
asilo in quanto tale, rendendo
omogenei gli standard per l'al-
loggio e servizi di base, le proce-
dure per il riconoscimento dello
status di rifugiato, ma anche i ri-
sarcimenti legali e i problemi di
rimpatrio. Una procedura accele-
rata di ricorso dovrebbe essere
introdotta in tutti i casi».

Val.Err.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La lettera di Alfano e de Maiziere:
superare Dublino prima che tutto salti

IL PIANO
ROMA Dall’asilo europeo al siste-
ma congiunto di identificazione.
Dalle politiche per le riammissio-
ni all’isitituzione di confini Ue
controllati da Frontex. Sono le li-
nee guida per la nuova politica
congiunta in materia di immi-
grazione, contenute nel docu-
mentom inviato dai ministri del-
l’Interno italiano e tedesco, An-
gelino Alfano e Thomas de Mai-
zière alla Commissione europea.
«Un’azione concertata lungo
una triplice strategia - scrivono i
ministri - misure ad hoc coordi-
nate a breve termine per abbas-
sare immediatamente l'arrivo
flussi; il rafforzamento del con-
trollo congiunto dell’Unione sui
confini esterni di terra e confini
marittimi; un accordo su una re-
visione del sistema europeo co-
mune di asilo basato sui principi
fondamentali di solidarietà e re-
sponsabilità».

RAFFORZAMENTO DEI CONFINI
«L'introduzione del confine eu-
ropeo e dell’Agenzia della guar-
dia costiera Ue è un obiettivo
prioritario che deve essere perse-
guito tenendo conto delle specifi-
citànazionali. Accelerarequesto

processo è cruciale - si legge nel
piano - Per conseguire una ridu-
zione immediata del flusso mi-
gratorio, dovrebbero essere adot-
tatemisure ad hoc inmodo coor-
dinato e per un tempo limitato.
In parallelo, dovrebbe essere for-
nita assistenza mirata agli Stati
nonmembri sulle rotte migrato-
rie. Con l'entrata in vigore del
nuovo regolamento di polizia di
frontiera e guardia costiera deve
cominciare la cooperazione ope-
rativa con i paesi terzi».

ASILO EUROPEO
La proposta italo-tedesca preve-
de «Un meccanismo di registra-
zione Ue globale, che includa
controlli di sicurezza (Sis, Euro-
dac) di tutti i migranti e richie-
denti asilo che attraversano le
frontiere esterne». Sarà Frontex
a svolgere un ruolo fondamenta-
le nel processo di ripartizione de-
gli oneri in materia di asilo. «La
nostra sfida - scrivono iministri -
è progettare e realizzare un siste-
ma di distribuzione dei richie-
denti asilo che va oltre il princi-
pio dello stato del primo arrivo.
Abbiamo bisogno di una proce-
dura equa di ripartizione degli
oneri Ue sulla base di criteri og-
gettivi (popolazione, reddito pro
capite, tasso di disoccupazione,
numero dei rifugiati negli ultimi
cinque anni). Le procedure devo-
no essere accelerate e semplifica-
te». Anche l'attuale sistema di
hotspot nazionali «deve essere
adeguatamente integrato» in un
meccanismo di registrazione
per limitare ”l'asilo-shopping”,
la tendenza dei richiedenti asilo
di presentare domanda nel pae-
se che offrirà le migliori condi-

zioni di accoglienza. Le procedu-
re di valutazione delle istanze do-
vranno essere uniformate. Il pro-
gettoprevedeanche la creazione
di una vera e propriaAgenzia eu-
ropeaper l’asilo unico, ruolo che
dovrebbe svolgere l’Easo, raffor-
zata con competenze giuridiche,
risorse umane e finanziarie. Le
direttive sulle procedure di asilo
edi accoglienzadovrannoessere
rivisti, insiemeal regolamentodi
DublinoeaEurodac.

RIAMMISSIONI
Perché il sistema funzioni è indi-
spensabile «Un efficacemeccani-
smo Ue di rimpatrio con un ruo-
lo più forte di Frontex, che in
prospettiva scoraggi i migranti
economici. Mentre accordi di
riammissione svolgeranno certa-

mente un ruolo cruciale, la coo-
perazione congiunta tra gli Stati
membri dovrebbe essere perse-
guita per migliorare l'efficienza
della politica di rimpatrio dell'
Ue, anche sfruttando le collauda-
te relazioni bilaterali esistenti
dei paesi membri. Esortiamo la
Commissione di organizzare, in
collaborazione con Frontex, ini-
ziative di rimpatrio che dovreb-
be essere integrate da program-
mi di reinstallazione». I rapporti
di cooperazione dell’Ue e dei pae-
si membri con gli stati terzi do-
vranno includere anche le politi-
che per le riammissioni. L’atten-
zione, ovviamente, è concentra-
ta sull’Africa, dal Sudan al Ma-
rocco.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’istituzione di confini europei controllati da Frontex
e misure temporanee anche nei confronti dei Paesi terzi

`Italia e Germania presentano alla Commissione un progetto
per un’equa ripartizione dei profughi nell’intera Unione

Ue, patto per un’Agenzia dei rifugiati

Il documento è allegato alla
lettera firmata da Alfano e de
Maizière inviata il 2 marzo
alla Commissione di
Bruxelles

Il governatore della regione
greca della Macedonia centrale
Apostolos Tzitzikostas ha
chiesto ad Atene di dichiarare lo
stato d'emergenza nella zona del
campo di Idomeni, al confine con
la Macedonia, dove sono
ammassati migliaia di migranti.
Questa situazione «non può
andare avanti per molto», ha
spiegato Tzitzikostas durante
una visita al campo per
distribuire aiuti alla Croce
Rossa. Almeno 12 mila, secondo
alcuni fino a 15 mila migranti e
profughi sono sempre in attesa
di passare la frontiera e
proseguire il viaggio lungo la
rotta balcanica, con destinazione
Germania e altri Paesi del nord
Europa. La pioggia e il maltempo
hanno reso nelle ultime ore
ancora più difficile e precaria la
situazione, con il campo
divenuto un enorme catino di
fango e pozzanghere. Tante le
donne e i bambini che hanno
bisogno di tutto, numerosi gli
anziani e gli invalidi molti dei
quali necessitano di assistenza
medica. Scarseggia anche il cibo.

L’emergenza

Fonte: Oim, Organizzazione internazionale per le migrazioni

I nuovi flussi

Migranti salvati lungo le coste italiane nel gennaio 2016 5.273
PAESI DI PROVENIENZA

Nigeria

905

109

Gambia

676

451

Guinea

504

105

Senegal

493
428

Marocco

483

93

Siria

6

arrivi nel gennaio
2015

«IL TEMPO È BREVE
E DOBBIAMO
AGIRE SUBITO
SE VOGLIAMO
SALVARE LA LIBERTÀ
DI CIRCOLAZIONE»

RAPPORTI ANCHE
DI COOPERAZIONE
CON GLI STATI
EXTRAEUROPEI
DOVRANNO PREVEDERE
RIMPATRI E RIAMMISSIONI
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Primo Piano

L’intervista Gabriel Zuchtriegel, Paestum

ROMA Gabriel Zuchtriegel, 35 an-
ni, il direttore più giovane d’Ita-
lia alla guida di Paestum, cosa
pensa delle accuse da parte dei
sindacati al direttore della Reg-
gia di Caserta?
«È stato un autogol pazzesco per
quei sindacati coinvolti. Non mi
sento di penalizzare tutto il fron-
te sindacale, anche perché Mau-
ro Felicori lo sento spesso e il cli-
ma a Caserta è positivo. Però que-
sto attacco è statounboomerang,
pubblicità ottimaperFelicori.
Da quando si è insediato alla

guida del parco, ha avuto pro-
blemi con i sindacati?
«A Paestum i nostri custodi han-
no un incarico ampio: sono addet-
ti alla vigilanza, assistenza e acco-
glienza del pubblico. Proprio in

questi giorni sto facendo incontri
individuali con il personale per
cercare di capiremeglio come or-
ganizzare questo servizio. Insom-
ma prediligo chiarimenti e con-
fronti prima di far scoppiare i
problemi.Nonè semplice».
Quante ore lavora per Pae-
stum?
«Tante. Anche oggi (ieri per chi
legge, ndr.) abbiamo organizzato
un incontro con imprenditori so-
stenitori del parco insieme al pre-
sidente della Confindustria, per
presentare le attività e i nuovi

progetti. Credo che il lavoro da di-
rigentenonabbiaorari fissi.Maè
così per tutti i miei colleghi degli
altri musei italiani. È nostro inte-
resse fare il massimo, anche per-
ché vorrei ricordare che noi ab-
biamo i contratti per quattroanni
e dobbiamodare tutto per ottene-
reungrande risultato».
È un direttore che non bada al
cartellino da timbrare, insom-
ma.
«Mi fa piacere notare nei collabo-
ratori un atteggiamento simile di
fronte alle opportunità che offre
l’autonomia del parco. Nonostan-
te abbiano, teoricamente, un ora-
rio fissodi otto ore».
Nessuna critica dai sindacati al-
lora?
«In realtà, solo dai miei figli che
nonmivedonomai».

L.Lar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sfogo dei direttori-manager
«Ogni giorno un braccio di ferro»

IL CASO
ROMA Sull’incredibile caso della
Reggia di Caserta (critiche sinda-
cali all’abitudine del nuovo diret-
toreMauro Felicori di lavorare fi-
no a tarda sera), ora il fuoco incro-
ciato delle polemiche si svolge
proprio fra i sindacati. Da una la-
to ci sono i capi ”nazionali” che
(ad eccezione delle piccola Ugl) si
schierano con il direttore e dall’al-
tro i quadri locali che difendono
la legittimità del loro operato op-
pure replicano al ”La pacchia è fi-
nita”di Renzi.

I NODI STRATEGICI
Resta il fatto che il caso di Ca-

serta è il terzo clamoroso episo-
dio, dopo la chiusura per improv-
vise assemblee di Pompei e del Co-
losseo, di scollamento fra com-
portamenti sindacali spiccioli e il
”sentire comune” della collettivi-
tà. Il governo ne ha ”approfittato”
per inserire via decreto i Beni Cul-
turali fra i comparti soggetti allo
sciopero regolato. Ma la lezione
non è stata ancora capita. Secon-
do molti osservatori i tre episodi
dovrebbero allarmare le dirigen-
ze sindacali e suggerire interventi
in profondità per individuaremo-
di meno burocratici di difendere
gli interessi dei lavoratori pubbli-

ci. E forse sarebbe anche il caso di
avviare una riflessione su come i
lavoratori eleggono i loro rappre-
sentanti e se, in assenza di una
legge, è ancora possibile che pic-
coli sindacati maldestri o opachi
finiscano per danneggiare quelli
piùgrandi.
Caserta, insomma, meritereb-

be contromosse sindacali strategi-
che. E invece per ora i ”nazionali”
si limitano astigmatizzare i ”loca-
li”, con i segretari di Cgil eCisl che
sottolineano gli “sbagli” dei sinda-
calisti anti-bravo-direttore e il se-
gretario nazionale della Uil, Car-
melo Barbagallo, che sospende il
suo dirigente locale. In questo
spazio ha buon gioco a mietere
consenso il premierRenzi che ieri
è tornato sul caso Reggia con que-
ste parole: «I numeri migliorano:
rispetto a febbraio del 2015, il me-
se di febbraio 2016 ha fatto segna-
re a Caserta più 70% di visite e più
105% di incassi. Ci rendiamo con-
to? - dice il presidente del Consi-
glio - Se si lavora, le cose cambia-
no. Punto. Il direttore lo sa, gli ita-
liani anche, il governo c'è. Appe-
na se ne accorgono anche certi
sindacati saremoal completo!».

LE REPLICHE
A rispondere a Renzima anche

al suo segretario è Angelo Donia
dipendente della Reggia e sinda-
calista Uil che la nota inviata al
ministero sulle strane abitudini
del nuovo direttore l'ha firmata.
«Continuerò a fare le mie batta-
glie - avverte - Sto agendo solo per
il bene della Reggia. Non ho pol-
trone,nè interessi da tutelare».
«La Cisl-Fps - spiega invece il

segretario aziendale Luigi Motto-
la - non hamai condiviso nè i toni
nè i contenuti del comunicato».

Ma aggiunge: «Contesto Renzi,
sul fatto che la pacchia è finita. I
visitatori aumentano anche per
l'impegnodei lavoratori».
E il direttore? Felicori da un la-

to gongola («Io stakanovista? Un
complimento»), dall'altro si dice
«esterrefatto» della lettera dei sin-
dacati perchè «i lavoratori stanno
meglio in un'azienda efficiente
che li valorizza e poi non c’è un
problemasicurezza se lavoro fino
a tardi perché la Reggia è vigilata
24 ore al giorno». Ieri, infine, fra i
(pochi) visitatori della Reggia e i
custodi si è sentito volare qualche
insulto.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REPORTAGE

P
ioggia di critiche, piena so-
lidarietà al direttore della
Reggia di Caserta Mauro
Felicori, ma soprattutto
una condivisione del tema
caldo. Perché di «discussio-

ni dialettiche» con le rappresen-
tanze sindacali si vive tutti i gior-
ni. «Una trattativa continua»,
confessano i direttori manager
dei ventimusei top più importan-
ti d’Italia che la scorsa estate so-
no stati nominati dal Ministero
per i Beni culturali dopo una sele-
zione rivoluzionaria attraverso
un bando internazionale. I toni,
tra i colleghi, sono cauti di fronte
ad una questione così delicata.
Per esempio James Bradburne al-
la guidadella PinacotecadiBrera
preferisce la strada del no com-
ment: «Fino ad ora il nostro rap-
porto coi sindacati è stato positi-
vo, però ora stiamopreparando il
nuovo allestimento e preferirei
non commentare una questione
comequesta, nonè ilmomento».
E c’è chi fa un’analisi più inci-

siva, come Paola Marini, diretto-
re delle Gallerie dell’Accademia
di Venezia: «Personalmente ho
avuto piccole punzecchiature
sufficienti a capire che i sindacati
hanno un atteggiamento passati-
sta che non coglie lo spirito di svi-
luppo e soprattutto le necessità
vere deimusei. Ma non è tutelan-
do vecchi ruoli di potere che si fa

molta strada». Il cuore del mes-
saggio che accomuna un pò tutti
è che «le contrattazioni sono
complesse ma si cerca una colla-
borazioneper il bene comune».

CONTRATTAZIONE
È così per Flaminia Gennari San-
tori, patron della Galleria nazio-
nale d’Arte antica (Palazzo Bar-
berini e Galleria Corsini): «Per
noi che veniamo dall’estero tutto
è più complicato. A quattro mesi
dall’insediamento, stanno venen-
do fuori questioni di ragioni di
contrattazionepiùdifficili. Spero
ci sia la volontà di risolverle. I
miei rappresentanti sindacali, pe-
rò, non si sognerebberomai di fa-
re una cosa simile a quella di Ca-
serta. Sonopiù furbi».Nona caso
per Marco Pierini, neodirettore
alla Galleria nazionale dell’Um-
bria, le accuse rivolte da alcune
sigle sindacali a Felicori sono «Il
colpo di coda di un mostro che
ammorba l’aria del nostro Paese.
Una sorta di Frankenstein assem-
blato con pezzi di burocrazia bi-
zantina, residui di privilegi spac-
ciati per diritti e, non ultimo, au-
tentico fancazzismo!». Una rifles-

sione lucida arriva anche da Enri-
ca Pagella, capo del Polo Reale di
Torino, dove cinque istituzioni
museali sono state accorpate con
la strategia del rilancio di un’of-
ferta integrata tra orari, biglietti
e servizi: «Un’operazione com-
plessa sul fronte delle contratta-
zioni sindacali - racconta - con
cui c’è una discussione dialettica

continua. Le criticità principali
nascono dal fatto che dobbiamo
rendere compatibili le regole dei
turni stabiliti dal contratto con le
esigenze di un nuovo sistema
museale. Il problemaè amonte: è
quello di gestire i musei con un
contratto che non è adeguato ai
nuovi standard».
D’altronde lo spirito di riorga-

nizzazione è il leitmotiv delman-
dato dei venti direttori della cul-
tura italiana. Da Palazzo Reale di
Genova, Serena Bertolucci af-
fronta la questione con franchez-
za: «Noi siamo stati messi a capo
di questo museo per valorizzare
le risorse che abbiamo e i sinda-
cati devono accettare questo
cambiamento. Certo, esistono i
problemi a Palazzo Reale, abbia-
mo avuto mesi difficili, i custodi
sono pochi, manca il personale
ma ho chiesto a tutti un po’ di re-
sponsabilità, perché è il momen-
to in cui tutti dobbiamo collabo-
rare per tutelare anche il lavoro
di tutti». E sì che, in barba alle ac-
cuse di stakanovismo da parte
dei sindacati di Caserta, i nuovi
direttori non badano agli orari
quando si lavora. «Alla corri-

spondenza e alla stesura dei testi
dedico le ore serali e i fine setti-
mana, perché in orario d’ufficio
non c’è modo dimettervi mano»,
racconta con un pizzico di ironia
MarcoPierini daPerugia.

GLI STRAORDINARI
E dalla Galleria Borghese di Ro-
ma,AnnaColiva rilancia: «Con la
riforma e l’autonomia del museo
il lavoro amministrativo si èmol-
tiplicato,ma per noi è normale ri-
manere finoa tardi inufficio. E se
ci sono delle visite, esigenze di al-
lestimento, documenti da prepa-
rare, mail da inviare posso rima-
nereanche finoalle 23,30, che sia
sabato o domenica. Da noi è l’abi-
tudine e anche i custodi sono abi-
tuati ormai a questo regime, co-
prendo i turni previsti». Vive a
tutti gli effetti nel suo Museo di
Reggio Calabria, Carmelo Mala-
crino, con un alloggio accanto al-
l’ufficio: «Felicori sta facendo un
gran lavoro di rilancio e noi stia-
mo lavorando nella stessa dire-
zione», racconta. Un impegno
non da poco visto che il 30 aprile
riaprirà tutta la “Casa dei Bron-
zi”. Dopo anni di oblio, il rappor-
to con i sindacati? «Io lametterei
in termini di sfida e squadra. La
riorganizzazione di uffici e siste-
ma di vigilanza è stato un lavoro
impegnativo. Ho chiesto collabo-
razione. Confido che il bene co-
munesiaunobiettivodi tutti».

LauraLarcan
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PREMIER TORNA
SULLA VICENDA
«DA QUANDO C’È
FELICORI, +70%
DI VISITE E +105%
DI INCASSI»

Caserta, scambi di accuse tra i sindacati

I giardini
della Reggia
di Caserta
(foto ANSA)

I musei

BERTOLUCCI:
HO CHIESTO
A TUTTI CHE
MOSTRINO
UN PO’ PIÙ DI
RESPONSABILITÀ

Milano Venezia Reggio
Il Museo
archeologico
è diretto da
Carmelo
Malacrino

Roma
La Galleria
Borghese,
diretta da
Anna Coliva

`Imbarazzo e autocritica dopo la bufera scatenata dagli attacchi
al direttore «stakanovista». La Uil sospende l’autore della lettera

`La Cisl: noi non l’abbiamo firmata. Ugl la rivendica: evidenziate
inadempienze. Ieri tra i visitatori, insulti ai custodi: pacchia finita

«È stato un clamoroso autogol
conviene a tutti dare il massimo»

«NON SI
PUÒ STARE
IN POSTI
COSÌ CON
ORARI FISSI»

MARINI:
NON È
TUTELANDO
VECCHI
RUOLI CHE
SI FA STRADA

La pinacoteca
di Brera,
diretta da
James
Bradburne

Le Gallerie
dell’Accade-
mia, dirette
da Paola
Marini

Turisti al Colosseo (foto TOIATI)
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Economia

PER IL DEFICIT SERVIRÀ
UN AGGIUSTAMENTO
PARI A 2-3 MILIARDI
MA NON CI SARÀ
UNA VERA E PROPRIA
MANOVRA

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

SULLA REGOLA
DEL DEBITO IL GOVERNO
CHIEDERÀ
CHE SI TENGA CONTO
DELL’ANDAMENTO
ANOMALO DEI PREZZI

Tagli alle pensioni
Londra fa dietro front

IL NEGOZIATO
ROMA La trattativa è in corso, ser-
rata, e procede per canali anche
non del tutto formalizzati. Così
tra un paio di giorni dovrebbe es-
sere recapitata a Romauna lette-
ra della Commissione europea,
che non rientra tra i passaggi co-
dificati della procedura del co-
siddetto semestre europeo e in
questo senso non è un vero e pro-
prio richiamo. Ma che indica al
nostro Paese la direzione da se-
guire per evitare una bocciatura
più solenne nei prossimi mesi:
una lieve correzionedei conti del
2016, che servirebbe a compri-
mere la il rapporto deficit/Pilma
anche a evitare che il nostro Pae-
se si ritrovi sotto procedura per
il mancato rispetto della regola
del debito. La lettera non sarà in-
viata solo all’Italia ma anche ad
altri Paesi le cui manovre di bi-
lancio presentano qualche pro-
blema, a partiredalla Spagna.

LE CLAUSOLE
«Con Bruxelles è in corso una di-
scussionenormaleper verificare
i dati del 2016 di finanza pubbli-
ca e quindi con il Def, il docu-
mento di economia e finanza di
aprile, troveremo una soluzione
definitiva sia del quadro di finan-
za pubblica sia delle previsioni
di crescita». Parlando da Londra
il ministro dell’Economia Pado-
an ha commentato così la situa-
zione, aggiungendo una valuta-
zione positiva sui numeri diffusi
in questi giorni dall’Istat. «Le
previsioni le confermeremo nel-
leprossime settimane -hadetto -
però i dati che sono usciti, che ri-
guardano crescita in consumi,
investimenti e soprattutto occu-
pazione, e una finanza pubblica
che migliora, compresa la ridu-
zione della pressione fiscale, di-
cono che la politica del governo

sta andando nella direzione giu-
sta e sta producendo i risultati at-
tesi». Proprio l’elaborazione del-
le stime sul Pil 2016 e di quelle re-
lative a disavanzo e debito sarà
un passo rilevante nella trattati-
va in corso. Come spiegato dal
ministro, il Mef guarda con cau-
to ottimismo all’andamento del-
l’economia italiana, pur tenendo
in considerazione un quadro in-
ternazionale non particolarmen-
te favorevole. L’orientamento è
quindi limare ma non troppo la
previsione di crescita per il 2016
che era stata formulata a settem-
bre, ovvero un +1,6 “programma-
tico” legato anche alle misure
della legge di Stabilità. La com-
missione potrebbe però avere
una visione leggermente meno
positiva.
Quanto al rapporto deficit/Pil,

il governo lo aveva indicato al 2,4
per cento contando di usare an-
che la cosiddetta clausola deimi-
granti (che vale poco più di tre
miliardi). La Ue ne autorizzerà

probabilmente solo una parte,
per cui alla fine resterebbe una
correzione pari a circa un deci-
male di Pil, a cui se ne potrebbe
aggiungere un altro legato alla
minore crescita: in tutto 2-3 mi-
liardi che il governo intende re-
perire senza una vera e propria
manovra correttiva, attingendo
ad alcune riserve di bilancio e a
qualche mini-intervento. Non ci
dovrebbero invece essere parti-
colari problemi per l’utilizzo del-
le altre due clausole, quelle lega-
te a riforme e investimenti, in vir-
tù delle quali il governo italiano
ha chiesto di poter fare più defi-

cit per uno 0,8 per cento. En-
trambe le clausole sono state re-
golamentate nella comunicazio-
ne sulla flessibilità del gennaio
2015; una successiva interpreta-
zione data nel novembre scorso
quantifica lo sconto massimo in
un uno 0,75 del Pil, che comun-
que non è troppo lontano dalla
richiesta italiana.

L’INFLAZIONE
Unavolta promosso sul deficit, il
nostro Paese dovrà mostrare di
rispettare la regola del debito:
per farlo, comedel resto indicato
anche nel position paper reso
pubblico una decina di giorni fa,
invocherà probabilmente come
circostanza attenuante l’eccezio-
nale andamento della dinamica
dei prezzi. L’inflazione pratica-
mente inchiodata allo zero influ-
isce infatti negativamente sul Pil
nominale, in rapporto al quale
vienemisurato anche il debito.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il ministro: nelle prossime settimane elaboreremo le stime
su crescita e finanza pubblica, ci sono segnali favorevoli

La Cina ufficializza il taglio alle
stime di crescita del Pil 2016
portandole al 6,5-7%, contro il
+6,9% dello scorso anno che ha
rappresentato il ritmo più
lento degli ultimi 25 anni,
mentre il deficit vola dal 2,3% al
3%, ai livelli più alti mai
registrati. Il premier Li
Keqiang, aprendo i lavori
annuali del Congresso
nazionale del Popolo chiamato
ad approvare il piano
quinquennale 2016-20, il primo
sotto la presidenza di Xi
Jinping, traccia scenari difficili
di fronte ai quasi tremila
delegati giunti da ogni parte
del Paese. «La Cina - dice nel
discorso di quasi due ore -
dovrà fronteggiare maggiori e
più difficili problemi e sfide nel
suo sviluppo quest'anno,
quindi dobbiamo essere
pienamente preparati per
combattere una battaglia
difficile». Li cita le riforme,
anche dolorose, da accelerare
per poter spingere al rialzo
produttività e salari: impegno
ad affrontare la
sovrapproduzione nell'acciaio
e nel carboneà.
Il premier stima un deficit di
2.180 miliardi di yuan (330
miliardi di dollari circa), pari al
3% del Pil, in deciso rialzo sul
2,3% del 2015 e ai livelli
massimi mai segnati. La
sforbiciata interesserà le
imprese statali spesso accusate
di inefficienza e perdite
perenni (società «zombi»),
oggetto di «riordino
strutturale», tra fusioni e
chiusure. L'obiettivo è
trasformare l'economia
allentando la dipendenza da
export e investimenti a favore
di consumi e servizi, saliti per
la prima volta nel 2015 al 50,2%
quanto a contributo al Pil.

I conti nazionali
Dati in % 2014 2015

40

41

42

43

44

130

131

132
43,6

43,3

132,5 132,6

PRESSIONE FISCALE DEBITO-PIL
Fonte: Istat

AVANZO
PRIMARIO

SALDO/PIL
(DEFICIT) 

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

VARIAZIONE
PIL REALE

COMPONENTI DEL PIL

-0,3

-3,0

1,6
+0,8

-2,6

1,5

investimenti
+0,8-3,4

consumi
+0,5+0,2

export
+4,3+3,1

import
+6,0-3,2

Rossella Orlandi guida
l’Agenzia delle Entrate

La Cina taglia
le stime di crescita
il Pil aumenterà
solo del 6,5-7%

Gran Bretagna

LA NOVITÀ SCATTA
GIÀ QUEST’ANNO
INTERESSATA
UNA PLATEA
DI 30 MILIONI
DI CONTRIBUENTI

La conferma

`Bruxelles chiederà all’Italia una mini-correzione dei conti
in cambio del via libera alla legge di Stabilità per il 2016

Richiamo Ue, Padoan: «Trattiamo»

Nuovo smacco per George
Osborne, il cancelliere dello
Scacchiere indicato come
delfino designato del premier
David Cameron alla guida dei
Conservatori britannici. Il
titolare del Tesoro britannico è
stato infatti costretto a ritirare
a tamburo battente un
progetto, trapelato sui media
un paio di giorni fa, che
avrebbe imposto nuovi tagli:
stavolta agli sgravi fiscali sulle
pensioni, al fine di produrre
per il 2019-2020 un surplus nei
conti pubblici del regno,
promesso a suo tempo.
Secondo alcune ricostruzioni,
è stato alla fine proprio
Cameron a bloccare il suo
numero due.

LA MISURA
ROMA Il fisco «precompilato» si
spinge ancora più in là. Per fa-
cilitare la vita dei contribuenti
e renderemeno complicato pa-
gare le tasse.
Così, dopo l'enorme opera-

zione 730, che al suo esordio
l'anno scorso ha interessato
circa 20 milioni di contribuen-
ti rivoluzionando l'approccio e
le abitudini degli italiani con le
dichiarazioni dei redditi, tocca
ora al modello Unico persone
fisiche. Insomma, la rivoluzio-
ne voluta dal presidente del
Consiglio Matteo Renzi conti-
nua a tappe serrate. Con il chia-
ro obiettivo di cambiare radi-
calmente il rapporto tra i citta-
dini che versano le imposte e la
pubblica amministrazione. Si
tratta di una misura del resto

attesa che si inquadra in una
logica di semplificazione e sbu-
rocratizzazione delle procedu-
re.

TEMPI RAPIDI
L'Agenzia delle Entrate lo ren-
derà disponibile online già da
quest'anno con i dati di impo-
sta 2015 per altri 10 milioni di
persone, ampliando la platea a
circa30milioni.
L'annuncio, come si ricorde-

rà è arrivato pochi giorni fa dal
direttore generale delle Entra-
te, Rossella Orlandi, che, illu-
strando i risultati 2015, non ha
perso l'occasione per illustrare
lavori e programmi in corso
per migliorare la funzionalità
complessiva: «l'Agenzia - ha
spiegato la Orlandi - è impe-
gnata in un progetto ancora
più ambizioso: precompilare
anche le dichiarazioni Unico

persone fisiche». Come già pre-
visto perUnicoWeb, il precom-
pilato avrà preinseriti i dati su
redditi dominicali; redditi agra-
ri; redditi dei fabbricati; fami-
liari a carico; oneri rateizzati;
eccedenze d'imposta; estremi
dei versamenti e delle compen-
sazioni. In più però, grazie alla
mole di dati trasmessi all'Ana-
grafeTributariaper consentire
la messa a punto del 730 pre-
compilato, in Unico 2016 sarà
possibile trovare da quest'an-

no anche i redditi da lavoro di-
pendente e di pensione, i con-
tributi versati per i lavoratori
domestici, le spese mediche e
farmaceutiche (novità essen-
ziale del 2016 anche per il 730),
i contributi versati alla previ-
denza complementare, le spe-
se scolastiche e per le tasse uni-
versitarie, le spese per onoran-
ze funebri, i bonus ristruttura-
zioni e risparmio energetico,
gli interessi passivi permutui e
assicurazioni.

I PASSI
Accedendo quindi all'area onli-
ne dell'Agenzia dedicata alla
precompilata, si potrà sceglie-
re se scaricare 730 o Unico
2016.
Il vantaggio fondamentale si

misura in termini di tempi, vi-
sto che il 730 va presentato en-
tro il 7 luglio,mentreperUnico

persone fisiche la scadenza an-
nuale è fissata al 30 settembre.
A cambiare sono però anche le
tutele.
L'utilizzo dell'Unico «pre-

compilato» da parte del Fisco
nondarà infatti diritto all'esen-
zione da controlli e sanzioni,
poichè sarannoassenti, oltre ai
redditi d'impresa e di lavoro
autonomo (molto difficili da in-
serire entro i termini utili), an-
che i redditi esteri, da parteci-
pazione, da trust, ed altre infor-
mazioni particolari. Il modello
sarà insomma precompilato
per circa l'80 per cento, ma po-
trà comunque essere integrato
online tramite il pin e i servizi
dell'Agenzia delle Entrate. Un
provvedimento che renderà co-
munquemolto più veloce met-
tersi in regola con l’erario.

R.EC.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco, dopo il modello 730 anche Unico sarà precompilato

«BENE LA RIFORMA
DELLE BCC,
MA CAMBIARE LA PARTE
SULLE RISERVE»
Enrico Zanetti
Vice ministro dell’Economia
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Dopo tre settimane di
lontananza dall’agonismo,
la Consultinvest torna a
giocare. Lo fa oggi sul
campo di Brindisi, nella
settimana giornata del
girone di ritorno.

Apag. 50

`L’Italia mette ko
la Svizzera e va
ai quarti di finale

Lo sport
La Vuelle sogna
il colpaccio
anche a Brindisi LA SCELTA

Elezione del nuovo presidente
di Confindustria nazionale, al
rush finale nelle Marche il per-
corso di posizionamento delle
cinque associazioni territoriali.
Dopo il candidato Alberto Vac-
chi, ad Ancona il 23 febbraio,
dalla prossima settimana toc-
cherà agli altri concorrenti alla
guida di Viale dell'Astronomia
presentare la propria proposta
agli industriali marchigiani.
Martedì sarà la volta del compe-
titor numero uno di Vacchi nel-
la nostra regione, Vincenzo Boc-
cia. Competitor perché, anche
se solo l'associazione provincia-
le di Ancona è stata sinora chia-
mata ad esprimere formalmen-
te il proprio sostegno di fronte
ai tre saggi che stannoguidando
il percorso verso l'elezione del
successore di Squinzi, nelle
Marche si preannuncia già una
sfida a due. Vacchi e Boccia, ap-
punto. Boccia sarà nelle Mar-
che, per la prima volta, martedì
pomeriggio. Toccherà poi al ter-
zo candidato, almeno sulla car-
taoutsider: lunedì 14 adAncona

arriverà Aurelio Regina. Il 18
marzo, Vacchi sarà nuovamen-
te adAncona, questa volta per il-
lustrare nel dettaglio il pro-
gramma. Fino al 15, quando sa-
ranno cioè concluse le consulta-
zioni dei saggi in tutta Italia,
non sarà infatti possibile sotto-
porre alla platea degli imprendi-
tori i programmi veri e propri,
ma solo una visione complessi-
va della Confindustria che sarà.
Resta l'ultimocandidato,Marco
Bonometti: anche per lui il pre-
sidente regionale degli indu-
striali, Bruno Bucciarelli, sta la-
vorando ad un incontro. Anco-
na si è già espressa: il presidente
Claudio Schiavoni è stato a Ro-
ma il 23 febbraio per ufficializ-
zare ai saggi (tra cui il marchi-
giano Adolfo Guzzini) la prefe-
renza della propria associazio-
ne. La "dichiarazione di voto" è
andata a Vacchi, presidente di
Unindustria Bologna e alla gui-
da dellamultinazionale Ima. Sa-
rebbe dalla sua parte, anche se
laGiunta territoriale non si è an-
cora espressa, anche Confindu-
stria Pesaro del presidenteGian-
franco Tonti. Nulla di deciso ne-
anche aMacerata, che i bene in-
formati danno a favore di Boc-
cia, né a Fermo. Ad Ascoli i gio-
chi saranno chiusi solo dopo gli
incontri con i candidati. «Entro
fine mese - dice il presidente Si-
mone Mariani - decideremo sul
nostroposizionamento».

Cl.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fusioni, si va verso
il Referendum day

Più vigili urbani a Pesaro per po-
tenziare i controlli estivi. Ma il
passaggio della polizia municipa-
le all'Unione San Bartolo-Foglia
slitta a luglio. «Proroganecessaria
per procedere alle assunzioni dal-
la graduatoria comunale», spiega
DelleNoci. Sonocirca80gli agenti
di via DelMonaco, che operano at-
tualmente a Pesaro al servizio del
comandanteGianniGaldenzi, sud-
divisi tra servizi in strada e negli
uffici. Negli anni c'è stata una ri-
chiesta crescente di aumentare
l'organico, soprattuttonel periodo
estivo, con l'afflusso turistico,
quando viene richiesto un mag-
gior numero di controlli, tra attivi-
tà nelle spiagge, eventi. Un'esigen-
za che si è sentita anche nella pas-
sata stagione, nel momento in cui
il Comune di Pesaro, così come al-
tri Comuni italiani turistici, si è
trovato in difficoltà, prima di po-
ter accedere alle assunzioni sta-
gionali, per le normative che bloc-
cavano nuovi arrivi di agenti fino
all'esaurimento della lista della
polizia provinciale.

Delbiancoapag. 41

Impegni casalinghi, ma
certo non semplici, per la
Vis, impegnata con
l’Avezzano, e per il Fano, che
ospita invece il San Nicolò.
Per i biancorossi vietato
rilassarsi.
AmaduzzieSacchi apag. 52

Sanità
«Ospedale a Fosso Sejore
Seri dica da che parte sta»
Progetto Fano e Udc attaccano il sindaco sulla delibera regionale
e sparano a zero anche suMinardi. Chiesti chiarimenti in Consiglio
Apag. 43

Il progetto
L’architetto Rota
presenta
la sua Fabbrica
del Carnevale
Mascioni a pag. 43

«Il voto ai miei ragazzi? Quando
si vince, il voto èuno solo: 10». Lo
dice capitan Corrado Barazzutti
alla fine di una due giorni specia-
le (anche ieri 5000 spettatori al-
l’Adriatic Arena). Bastano tre
partite (a zero) per qualificare
l'Italia ai quarti di finale delWor-
ldGroup2016dellaCoppaDavis.
Come 19 anni fa, l'Italtennis ma-
schile avanza.

Cataldoapag. 50

Il tempo resta
molto incerto

Sicurezza, arrivano più vigili

La Cna fa sfilare la modella disabile

Lo sport
Vis Pesaro e Fano
partite in casa
ma tante insidie

Azzurri dieci e lode, la Davis tornerà a Pesaro

La perturbazione transiterà nel
pomeriggiodi oggi determinando,
dopo una mattinata variabile,
nuvolosità irregolare con associa-
ti rovesci di debole o al più mode-
rata intensità, specie sui settori
centro - settentrionali.Nella notte,
il tempomigliorerà parzialmente,
visto che domani si ripresenterà
una situazione ancora dinamica,
con unamattinata piuttosto soleg-
giata ed un pomeriggio lievemen-
te instabile, con possibili nuovi
piovaschi. Anche per martedì, il
temporimarràmolto incerto.

Pala Campanara
Alessia, la prima
giocatrice
transgender
debutta a Pesaro
A pag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La Coppa Davis all’Adriatic Arena (Foto TONI)

Confindustria
I candidati
del dopo Squinzi
in arrivo

Il meteo

`Potranno essere potenziati i controlli anche in vista della stagione turistica
`Slitta però a luglio il passaggio della municipale all’Unione San Bartolo-Foglia

La modella Angelina Wells

LA MANIFESTAZIONE
ORGANIZZATA A MINSK
PER VALORIZZARE
IL MADE IN MARCHE
È DIVENTATA
UN CASO MEDIATICO

I ladri rubano tutti i computer della scuola

[Pesaro-Mombaroccio e
Urbino-Tavoleto: referendum
per la fusione il 17 aprile. La
commissione Affari
Istituzionali nei giorni scorsi
ha approvato a maggioranza
la proposta di legge della
giunta regionale sul
riordinamento territoriale dei
Comuni.

Apag.41

L’EVENTO
Un successo nazionale e, per la
Cna di Pesaro e Urbino, interna-
zionale. Già perché l’ultima edizio-
ne di Moda Italia a Minsk, la sfila-
ta giunta alla sua sesta edizione
nella capitale bielorussa ed orga-
nizzatadall’associazionepesarese
tenutasi l’altra sera alla Prime
Hall, si è trasformata in un vero e
proprio casomediatico. Imedia lo-
cali questa volta hanno dedicato
ancor più servizi e nei tg è diventa-
to uno dei titoli di testa grazie ad
momento della manifestazione
che ha commosso tutti. La Cna in-
fatti ha organizzato uno spazio de-
dicato ai 70 anni di Unicef per i

bambini.Moda Italia aMinsk, che
ha avuto come ospite l'Ambascia-
toreUnicef inBielorussiaRasheed
Mustafa, ha fatto salire in passe-
rella 18 bambini con problemi di
disabilità degli orfanotrofi bielo-
russi che hanno sfilato in mezzo a
bellissimemodelle con i capi delle
ditte italiane presenti aMinsk.Ma

il momento più toccante della se-
rata è stato quando il segretario
della Cna, Moreno Bordoni ed il
presidente Alberto Barilari, han-
no accompagnato sul palco Ange-
lina Wells, la giovane modella di-
sabile testimonial della serata per
l’Unicef. Angelina è diventata la
star di una serata che non è stata
solo moda e spettacolo, ma anche
solidarietà ed inclusione. «Sono i
valori che da sempre esprimiamo
in quello che facciamo ogni gior-
no - ha detto Bordoni - per noi que-
sto non è solo un lavoro, ma una
vera e propriamission. Promuove-
re le nostre aziende, i loro prodot-
ti, ilmade in Italymasoprattutto il
valore che sta dietro ad ogni no-
stro imprenditore».

La scuola di Santa Veneranda

Ancora razzie in abitazioni e in una scuola. Benelliapag. 42

Furti. Altre razzie in abitazioni e ditte

I DIRETTIVI
DELLE MARCHE
TRA VACCHI
E BOCCIA, SOLO
ANCONA PER ORA
SI È ESPRESSA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Fano

LIRICA
«C'è tutta la Regione Marche in
questo Barbiere» ha sottolineato
Carlo Pesaresi, presidente del Con-
sorzioMarche Spettacolo, alla pre-
sentazione dell'opera che andrà in
scenaalTeatrodella Fortuna il 10 e
il 12marzoprossimi. «Ènotevole la
qualità di una produzione del Csm
che ha raggiunto un obiettivo in-
sperato, grazie ad uno degli allesti-
menti del Rossini Opera Festival,
che contiene le scene dell'Accade-
mia di Belle Arti di Urbino con la
regiadi unodei suoi piùprestigiosi
insegnanti come Francesco Calca-
gnini, l'Orchestra Sinfonica delle
Marche, il Coro di Fano, le rappre-
sentazioni in tre bellissimi teatri
come quelli di Fermo, Fano eAsco-
li Piceno e, non ultimo, l'omaggio
al grande compositore». Questo
Barbiere di Siviglia (nella foto, le

prove), arriva infatti ad un anno
dallanascita delleReteLiricadelle
Marche sottolineandone l'impor-
tante ruolo all'interno del Consor-
zio Marche Spettacolo. La Rete è
composta dal Comune di Ascoli Pi-
ceno (Teatro Ventidio Basso), Co-
mune di Fermo (Teatro dell'Aqui-
la), Comune di Fano (Teatro della
Fortuna), Comune diMacerata, As-
sociazioneArena Sferisterio diMa-
cerata, Fondazione Rossini Opera
Festival, Fondazione Teatro della
Fortuna, FormOrchestra Filarmo-
nica Marchigiana e coordinata da
LucianoMessi con la direzione ar-
tistica di Alessio Vlad. «Un anno fa
era stata una grandissima scom-
messa - ha commentato Luciano
Messi - oggi possiamo confermare
di averla pienamente vinta e, mai
contenti, stiamo programmando
prossime produzioni. La produzio-
ne di un'opera in un teatro ha per
noi un valore enorme perché ne
aumenta la condivisione e trasfor-
ma il teatro inun luogodi incontro
e innovazione». Il riallestimento al
Teatro della Fortuna permetterà,
oltre alle due date ufficiali, anche
una rappresentazione aperta agli
studenti, così come fu fatto per
L'Elisir d'Amore, che potranno
parteciparealla prova generale nel
pomeriggio di martedì 8 marzo. Il
progamma di questo Barbiere ve-
de sul palco il maestroMatteo Bel-
trami a dirigere l'orchestra e inter-
preti, tra gli altri, come il tenore
GiulioPelligra (Conte d'Almaviva),
Bruno Praticò, grande interprete
dei ruoli da baritono buffo, che qui
è Bartolo, Josè Maria Lo Monaco
(Rosina), il baritono russo Rodion
Pogossov, incisivo e baldanzoso Fi-
garo e il basso Alessandro Spina
(Basilio). Info e prenotazioni pres-
so il Botteghino del Teatro della
Fortuna0721.800750.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’architetto Rota
presenta le sue idee
e prepara il progetto

Un Barbiere marchigiano
il Consorzio dà i suoi frutti

RICORRENZE
L'8 marzo di quest'anno cade a
duegiorni dal 70˚anniversario
del voto alle donne, il 10 marzo
del 1946. «Le donne d'Italia - ha
sottolineato l'assessore alle Pa-
ri opportunità, Marina Bargne-
si - diventarono cittadine e vo-
tarono 70 anni fa, per la prima
volta. Un evento storico che ci
ha permesso di essere parte di
questa amministrazione oggi».
“Come cambiano le italiane?
1946-2016 settant'anni dal voto
delle donne", dalle ore 17,30,
nella Sala della Concordia del
Comune, sarà una tavola roton-
da che, oltre alle figure istitu-
zionali, vedrà la partecipazio-
ne delle storiche Lidia Pupilli e
Ilaria Biagioli che presenteran-
no il libro "Dodici passi nella
storia". Nella giornata sarà an-
che inaugurata la statua "Viva
la vita" donata dal club "Sorop-
timist" al Comune.Alle 20,30 la
cena al circolo cittadino a base
dimusica, letteratura e diverti-
mento.

CULTURA
«Cosa vedo quando vengo a Fa-
no? Una collettività in crisi con la
forma del mondo contempora-
neo, che in alcuni casi ha prodot-
to contesti orribili, è necessario
ritrovare la pacificazione con la
forme dell'oggi». Parola di Italo
Rota, l'archistar milanese che
concepirà la nuova forma dell'ex
Sant'Arcangelo e che ieri pome-
riggio, in una gremita sala Verdi
del Teatro della Fortuna, ha volu-
to incontrare la comunità fanese
per spingere sulla condivisione
dal basso, raccogliendo umori,

spunti, consigli e idee, prima di
stendere il progetto definitivo del-
la "Fabbrica del Carnevale". «Il
Sant'Arcangelo non è un edificio
di particolare pregio - prosegue
Rota - ma ha caratteristiche inte-
ressanti, come la sua posizione ri-
spetto alla città, gli ampi locali
sotterranei e la possibilità di rea-
lizzare un orto interno (che rifor-
nirebbe il bar e il ristorante previ-
sti, ndr) semplicemente rimuo-
vendo l'enorme lastra di cemento
cheora c'ènel cortile; in generale,
il problemanonè farlo stranoma
scegliere un tema possibile solo
qui e non altrove, penso a labora-
tori che sviluppino una tecnolo-
gia sostenibile che consenta ad
esempio ai carri di muoversi da
soli». SecondoRota, la chiave vin-
cente è puntare su tutto quello
che del carro allegorico non si ve-
de, sui suoi meccanismi più na-
scosti, che diventerebbero eccel-
lenza in grado di attirare e pro-
muovere allo stesso tempo. Per i
primi schizzi, bisognerà attende-
re ancora due settimane, quando
l'architetto presenterà le sue idee
per i laboratori, l'ostello di 50 ca-
mere, il ristorante e il parcheggio
per le biciclette. «Più che Fabbri-
ca del Carnevale - spiega il vice
sindaco Stefano Marchegiani -

pensiamo a una fabbrica della
creatività chedarà spazioanche a
una nostra grande eccellenza, il
jazz». Ad annuire in platea, Adria-
noPedini. «Pernoi èunagiornata
epocale, si conclude un percorso
durato 25 anni e che partiva po-
nendosi come approdo principa-
le l'istituzione di una casa del
jazz» spiega il fondatore del Fano
Jazz. Raggiante anche Luciano
Cecchini, presidente della Carne-
valesca e maggiore inquilino del
nuovoSant'Arcangelo. «Dareuna
casaalCarnevale èunsognonato
con lamia Presidenza, un adegua-

mento che dimostra che Fano cre-
de e investire nelle sue eccellen-
ze». Secondo Cecchini, il segreto
del successo sta nel rendere la
nuova struttura il più possibile di-
namica, lontano anni luce dal cli-
ché delmuseo polveroso e dimen-
ticato. «Ci saranno laboratori
d'avanguardia, si potranno stu-
diare le tecniche antiche ma an-
che le ultime evoluzioni della ro-
botica, deve essere un posto vivo,
sarà come avere il Carnevale per
12mesi all'anno».

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
Mentre il sindacoMassimo Seri è
in missione a Bruxelles in cerca
di finanziamenti, a Fano si riac-
cendono le polemiche per la scel-
ta del sito dove costruire il nuovo
ospedale perMarche Nord. Dopo
la denuncia pubblica del Movi-
mento 5 Stelle, che ha reso nota
una delibera che indicherebbe in
Fosso Sejore la scelta definitiva
per la nuova struttura, l’opposi-
zione insorge e indica nel consi-
gliere Renato Claudio Minardi il
primo colpevole di un provvedi-
mento tenuto nascosto fino all’ul-
timo. «Dopo l'esposto presentato
alla Procura della Repubblica -
scrive Alberto Santorelli di Pro-
gettoFano inunanota diffusa ieri
- firmiamo un'interrogazione al
sindaco con la quale pretendia-
mo risposte e chiarimenti». «Vo-
gliamo sapere fino a che punto il
sindaco è ignaro di tutto ciò che
sta accadendo - prosegue la nota
firmata anche dai consiglieri Ara-
mis Garbatini di Progetto Fano
DavideDelVecchiodell’Udc - e se
così fosse, come pensa di accetta-
re la situazione invece di agire
formalmente e politicamente; vo-
gliamo inoltre sapere che ruolo
hanno i consiglieri regionali di
Minardi,Rapa eTalè rispetto alla
delibera approvata dalla giunta
regionale che indica Fosso Sejore
come scelta definitiva per il sito

del nuovo ospedale unico Pesa-
ro-Fano, in barba a qualsiasi con-
divisione ricercata da tempo». E
sonoproprio perMinardi le paro-
le più piccate. «A Minardi, che
tramite il suo profilo facebook ci
invita a leggere la delibera che è
scritta in italiano, segnaliamo la
politica della disinformazione
del suo presidente Ceriscioli che,
durante il consiglio monotemati-
co tenuto a Fano parlò di un ospe-
dale di secondo livello, come de-
ve essere per la legge Balduzzi un'
azienda ospedaliera, con eccel-
lenze idonee a un bacino regiona-
le, mentre nella delibera si parla
di ospedale di rete e di struttura
per coprire il bisogno di cura e as-
sistenza al livello minimo di area
vasta; non potendo chiedere in
Consiglio a Minardi da che parte
sta, chiediamo al sindaco Seri, se
è ancora disponibile a farsi pren-
dere in giro, non disponendo an-
cora l'ordinanza per il ripristino
di chirurgia24ore su24».

L’OPERA CHE ANDRÀ
IN SCENA AL TEATRO
DELLA FORTUNA
È IL RISULTATO
DI UNA PRODUZIONE
REGIONALE

Il Sant’Arcangelo, in alto Cecchini

IL PRESIDENTE CECCHINI
«È UN SOGNO
CHE SI REALIZZA
SARÀ COME AVERE
LA NOSTRA FESTA
PER 12 MESI ALL’ANNO»

La giornata
delle donne
e il suffragio
femminile

Torna la festa della donna

IL VICESINDACO
MARCHEGIANI:
«SARÀ UN’OFFICINA
DELLA CREATIVITÀ»
E OSPITERÀ ANCHE
LA CASA DEL JAZZ

Ospedale, l’opposizione
«Seri faccia chiarezza»

Santorelli

Prende forma
la Fabbrica
del Carnevale



Il porto di Pesaro
Resta aperto il
contenzioso
sull’utilizzo sia
turistico che
diportistico della
nuova darsena
In settimana
previsto
un summit
chiarificatore

μSlitta però il conferimento del servizio all’Unione

Il Comune assumerà
7 nuovi vigili urbani

μDopo il lungo stop

La Vuelle
ricomincia
da Brindisi

Facenda Nell’Inserto

μDue gare casalinghe

Fano e Vis
a caccia
di punti
Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

Pesaro

“Il Comune assumerà sette vi-
gili attingendo dalla sua gra-
duatoria “. Lo rende noto l'as-
sessore Antonello Delle Noci:
“Per rafforzare l'organico non
dovremo più guardare al ri-
collocamento dei dipendenti
della polizia provinciale in so-
prannumero”. E' di qualche
giorno fa, infatti, lo sblocco

delle assunzioni della polizia
municipale in sei regioni, tra
cui le Marche dove gli enti lo-
cali potranno ripristinare le or-
dinarie procedure di recluta-
mento. Cosa significa, nei fatti,
lo spiega l'assessore: “Potre-
mo procedere alle assunzioni
dalla nostra graduatoria, tra-
scorsi i 60 giorni canonici in
cui, per legge, dovremo guar-
dare alle liste della mobilità na-
zionale. Che però sono vuote”.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Il doppio azzurro formato
da Andreas Seppi e Simone
Bolelli non ha fallito il colpo
vincente e ha battuto in tre
set gli svizzeri Chiudinelli e
Laaksonen, dando all’Italia
il punto della qualificazione.
Ma per gli sportivi pesaresi
la notizia più importante è
che molto probabilmente
Pesaro ospiterà, sui campi
all’aperto del Baratoff nel
mese di luglio, anche il pros-
simo impegno azzurro di
Coppa Davis, contro l’Ar-
gentina, sempre che i suda-
mericani (in vantaggio per
2-1) oggi chiuderanno il con-
to con la Polonia.

Senigalliesi Nell’Inserto

μLa Coppa Davis potrebbe fare il bis

L’Italia va sul 3-0
Pesaro si prepara
per l’Argentina

μLe associazioni nautiche presenteranno 5 progetti: le ipotesi prevedono da 300 a 120 posti barca

Diporto e turismo, la darsena contesa
Pesaro

Si stringe sul progetto di uti-
lizzo della nuova darsena per
le imbarcazioni da diporto. In
settimana è atteso un sum-
mit, forse risolutore fra Capi-
taneria e i rappresentanti del
Comitato per la nautica da di-
porto. E' tempo di accelerare:
lo chiedono i rappresentanti
di Club Nautico, Unionfiume,
Subtridente ed altri ancora,
perché la stagione estiva è al-
le porte, il dragaggio del por-
to antico sta per iniziare e
nell'area fra i due porti è atte-
sa una riorganizzazione urba-
nistica rivolta al turismo. "La
palla ora è in mano alla Capi-
taneria, speriamo ci dicano
come intendono procedere".

In cronaca
di Pesaro

“Fosso Sejore, Seri dica da che parte sta”
L’opposizione provoca il sindaco sull’ordinanza per Chirurgia: dure accuse al fanese Minardi

Fano

Nel caos sanità di queste ore,
dopo l'esposto presentato alla
Procura della Repubblica, i
consiglieri comunali di Proget-
to Fano e dell'Udc, rispettiva-
mente Aramis Garbatini, Al-
berto Santorelli e Davide Del-
vecchio, firmano un'interroga-
zione al sindaco e chiedono
una volta per tutte risposte e
chiarimenti univoci. “Lo fac-
ciamo forti del nostro atteggia-
mento molto responsabile”.

Foghetti In cronaca di Fano

LASICUREZZA

Seppi e Bolelli si abbracciano

IL FUTURODELLOSCALO

μCollocati i dipendenti

Province
Il rebus
quasi risolto

Buroni A pagina 2

μ“Il prezzo” di Miller al Pergolesi di Jesi

Orsini mediatore
di anime in equilibrio

MARIANOGUZZINI

U tilizzando saggiamente
l'antica e lodevole prati-
ca della colletta tra amici

(e, magari, la tendenza mai
estirpata dell’elargire contribu-
ti a pioggia da parte di benefici
pubblici istituti) si potrebbe
dar vita ad una associazione di
ex dirigenti di qualsivoglia isti-
tuzione, purché siano disposti
aripensare in pubblico...

Continuaa pagina 6

Questione
di memoria

Angeli di Rosora

Graziella Rebichini, colonna del
Gruppo Loccioli, è scomparsa
un anno fa. La famiglia ha orga-
nizzato una serie di iniziative
per ricordarla degnamente.

Benedetti A pagina 5

Jesi

Al Teatro Pergolesi di Jesi
oggi la Compagnia Umber-
to Orsini presenta “Il prez-
zo” di Arthur Miller, con un
cast importante che vede in
scena Umberto Orsini, Mas-
simo Popolizio, Alvia Rea-
le, Elia Schilton, la regia è
di Massimo Popolizio. Orsi-
ni, raccontando il suo per-
sonaggio, lo ha definito “un
mediatore di equilibri tra
due anime”. Lo spettacolo,
in esclusiva regionale, va
verso il sold out.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

Dimesso il paziente con la Zika
Il direttore dell’Asur 4 conferma la diagnosi: “Il primario è stato bravo”

Fermo

E’ stato dimesso nei giorni
scorsi il fermano che ha con-
tratto il virus Zika durante un
recente viaggio nei Caraibi.
Dopo un ricovero di una deci-
na di giorni nel reparto di ma-
lattie infettive dell’ospedale
Augusto Murri di Fermo, di-
retto dal primario facente
funzioni Giorgio Amadio,
l’uomo ha potuto fare rientro

nella sua abitazione. Non po-
trà avere, questo gli hanno
raccomandato i sanitari, rap-
porti sessuali non protetti nel-
le prossime settimane visto
che il virus può essere molto
pericoloso per le donne incin-
te visti i danni che può causa-
re al feto. “E’ stato molto bra-
vo il dottor Amadio - com-
menta il direttore dell’Asur 4
Licio Livini -. E’ un infettivo-
logo capace che ha subito in-

tuito che quei sintomi, che po-
tevano essere comuni ad al-
tre malattie, potevano inve-
ce, in questo caso, essere al-
tro. Va riconosciuto che ha
avuto un’ottima intuizione”.
Il direttore conferma, come
anticipato ieri dal Corriere
Adriatico, che finora questo è
l’unico caso riscontrato a Fer-
mo e il primo e finora unico
caso anche nelle Marche.

Falconi A pagina 3

Umberto Orsini

μTeatro delle Muse e Donoma strapieni

Battiato-Alice e Carboni
E’ musica da tutto esaurito

Chiatti In Cultura e Spettacoli

SPORT

L’OPINIONE

Graziella Rebichini

μL’imprenditrice scomparsa

Loccioni, unmese
dedicato a Graziella
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Fano

Continua il confronto tra mag-
gioranza e opposizione sulla
modifica del regolamento del-
la Commissione Garanzia e
Controllo, soprattutto dopo
l’esito traumatico dell’ultima
riunione dedicata alla approva-
zione della relazione sulla vi-
cenda della Rincicotti Orciani

redatta dalla presidente Rober-
ta Ansuini, terminata con accu-
se e insulti. L‘ultimo incontro
avvenuto in sede di Commissio-
ne Affari Istituzionali presiedu-
ta da Sara Cucchiarini, nel qua-
le si è esaminata la proposta
della minoranza, si è risolto
con un nulla di fatto. E quindi
la seduta è stata aggiornata. Il
punto ancora da concordare è
la richiesta di estendere le com-
petenze della commissione. Fi-

no ad oggi, infatti, quest’ultima
può solo controllare la gestio-
ne delle società partecipate dal
Comune di Fano (le due Aset,
la società aeroportuale Fanum
Fortunae, la Fondazione Tea-
tro, la Fondazione Fano solida-
le solo per citare le più impor-
tanti), mentre sarebbe inten-
zione della minoranza, il movi-
mento 5 Stelle in testa, esten-
dere il controllo su tutti i setto-
ri dell’Amministrazione Comu-

nale. Cosi facendo, obietta la
maggioranza, si costituirebbe
un doppione delle altre com-
missioni esistenti che già co-
prono, sommando le singole
competenze, tutto il panorama
dell’attività di giunta. Contro-
versa anche la proposta di tra-
smettere in streaming le sedu-
te della commissione, compati-
bilmente con la disponibilità di
risorse dell’Amministrazione
Comunale. Non vi sono diver-

genze invece sulla proposta di
presentare in Consiglio Comu-
nale due relazioni, una della
minoranza e una della maggio-
ranza, se sulle valutazione di
un’indagine non si trova un ac-
cordo. A questo riguardo il di-
battito si è concentrato sulla re-
azione della maggioranza che
non intende farsi ostaggio del-
la controparte. Per questo era
stato proposto che le decisioni
dovrebbero essere prese in re-

lazione al peso di ciascuna for-
za politica, ma la doppia rela-
zione sembra che trovi più con-
sensi. La decisione ovviamente
dovrà essere presa dal Consi-
glio Comunale, cui presto la
bozza del nuovo regolamento
verrà proposta, tenendo pre-
sente che a presiedere l’organo
di controllo dovrà essere sem-
pre un esponente della mino-
ranza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nel caos sanità di queste ore,
dopo l'esposto presentato alla
Procura della Repubblica, i
consiglieri comunali di Proget-
to Fano e dell'Udc, rispettiva-
mente Aramis Garbatini, Al-
berto Santorelli e Davide Del-
vecchio, firmano un'interroga-
zione al Sindaco con la quale si
chiedono una volta per tutte ri-
sposte e chiarimenti univoci.
"Lo facciamo - hanno eviden-
ziato gli esponenti della oppo-
sizione - forti del nostro atteg-
giamento molto responsabile
avuto fino ad oggi, mirato so-
prattutto ad avere rispetto del-
le decisioni del Consiglio Co-
munale di Fano in ordine alla
tutela della salute dei cittadi-
ni". Con questa interrogazio-
ne, che insieme a quella pre-
sentata dal capogruppo della
Tua Fano Stefano Aguzzi, ri-
porterà l'argomento in Consi-
glio Comunale, gli esponenti
della Tua Fano e dell'Udc in-
tendo appurare fino a che pun-
to il Sindaco Seri sia ignaro di
tutto ciò che sta accadendo e
se cosi fosse come pensa il pri-
mo cittadino di accettare la si-
tuazione invece di agire for-
malmente e politicamente. Ol-
tre a questo si intende conosce-
re quale ruolo intendono rico-

prire i consiglieri regionali di
maggioranza Renato Claudio
Minardi, Boris Rapa e Federi-
co Talé rispetto alla ultima de-
libera sulla sanità, approvata
dalla giunta regionale, che vie-
ne interpretata come la scelta
definitiva di Fosso Sejore per il
sito del nuovo ospedale unico
Pesaro-Fano, in barba a qualsi-
asi condivisione ricercata da
tempo. Inoltre, al consigliere
regionale Minardi, che trami-
te il suo profilo Facebook con-
trobatte tale ipotesi, invitando
l'opposizione a comprendere
il vero senso della decisione re-
gionale, ovvero quello di avo-
care a sé la competenza relati-
va alla acquisizione dell'area,
progettazione, appalto e realiz-
zazione del nuovo ospedale ap-
palto ed esecuzione dell'opera
che in passato era attribuita
all'Azienda Marche Nord, si se-
gnala, la politica di disinforma-
zione perpetrata dal presiden-
te Ceriscioli. Il Governatore,

infatti, durante il consiglio mo-
notematico tenuto a Fano, par-
lò di un ospedale di secondo li-
vello. Di un ospedale cioè, co-
me deve essere per la legge
Balduzzi: un'azienda ospeda-
liera, con eccellenze idonee a
un bacino regionale; mentre
nella delibera si parla di ospe-
dale di rete e di struttura per
coprire, secondo le previsioni
del piano socio sanitario, il bi-
sogno di cura e assistenza al li-
vello minimo di area vasta.
"Pertanto - concludono Santo-
relli, Garbatini e Delvecchio -
non potendo chiedere formal-
mente in Consiglio a Minardi
da che parte sta, se con il Sin-
daco Seri o con Ceriscioli, chie-
diamo al primo cittadino, se è

ancora disponibile a farsi pren-
dere in giro sulla sanità non di-
sponendo ancora l'ordinanza
per il ripristino di chirurgia
H24 che, a questo punto, non
sarebbe solo un atto formale e
politico bensì di autodetermi-
nazione della città di Fano ri-
spetto ai colonizzatori che so-
no entrati in città". Comunque
sia, se la Regione effettivamen-
te propende per realizzare
l'ospedale unico a Fosso Sejo-
re oppure inizia un nuovo per-
corso per identificare il sito
per trovare un impossibile ac-
cordo, la lentezza con cui pro-
cede è penalizzante per tutti.
Lo è in primis per chi si trova
nella necessità di fare ricorso
alle cure ospedaliere che viene
sballottato in tutti i nosocomi
della provincia per visite e con-
trolli e lo è anche per chi sostie-
ne la giunta regionale, dato
che viene a trovarsi in una po-
sizione di ambiguità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Commissione di garanzia, impasse sul nuovo regolamento

“Ospedale, Seri ci dica da che parte sta”
La minoranza lo incalza sull’ipotesi Fosse Sejore: ci spieghi anche se Minardi è con lui o con Ceriscioli

“Vogliamo conoscere quale
ruolo intendono ricoprire

i consiglieri regionali
Boris Rapa e Federico Talé”

Santorelli, Garbatini
e Delvecchio chiedono al

sindaco di relazionare al più
presto in consiglio comunale

Fano

Ieri i volontari di Greenpeace
sono entrati in azione in 25
città di tutta Italia, tra cui Fa-
no, per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sul referendum
del 17 aprile, quando gli italia-
ni saranno chiamati a espri-
mersi sulle trivellazioni in ma-
re. Oltre a informare i cittadi-
ni di Fano, i volontari di Gre-
enpeace hanno fatto un blitz
alla statua del "Lisippo di Fa-
no" mostrando un’immagine

“petrolizzata” e surreale di
uno dei luoghi più iconici e fa-
mosi della città per diffonde-
re un chiaro messaggio:
“L’Italia non si trivella”, come
recita il titolo stesso della
campagna dell’associazione
ambientalista. Le immagini
dell’Italia sporcata dal petro-
lio, realizzate grazie al contri-
buto del digital artist Olmo
Amato, sono una provocazio-
ne con la quale Greenpeace
intende mostrare l’incompati-
bilità tra la nostra identità e la
nostra cultura e la strategia
energetica del governo.

L’idea di mostrare un volto
sfigurato dei monumenti del-
le nostre città serve anche a
chiarire che in gioco non ci so-
no “solo” il mare e le comuni-
tà costiere: la minaccia riguar-
da tutti gli italiani, anche quel-
li che vivono nei centri urbani
lontani dalle coste. Le trivelle
sono incompatibili con la bel-
lezza del nostro Paese, che
rappresenta l’unico vero pe-
trolio dell’Italia. “Chiediamo
a ogni italiano di partecipare
al referendum sulle trivelle
del prossimo 17 aprile. È un
appuntamento che riguarda

il Paese nella sua interezza,
non solo alcuni territori”, di-
chiara Andrea Boraschi, re-
sponsabile della campagna
Energia e Clima di Greenpea-
ce, il quale aggiunge: “In ballo
ci sono questioni della massi-
ma importanza per tutti: il fu-
turo del nostro sistema ener-
getico; la scarsissima occupa-
zione che potrebbe venire dal-
le trivelle contro l’enorme
perdita di posti di lavoro che
potrebbero subire il turismo
e la pesca; le nostre finanze
pubbliche, giacché ai petrolie-
ri si continuano a garantire
privilegi sconosciuti a ogni al-
tro cittadino; la qualità del-
l’aria delle nostre città e la
speranza di liberarci dallo
smog delle automobili”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

“Dasemprechiediamo-scrivono
i5StellediPesaro-ainostri
amministratorididimostrarci
l'utilitàdiunanuovastruttura
medianteunostudio
comparativosenzaottenere
risposta.Stessasorte per la
domandaconquali soldisi
intendefinanziare lanuova
opera.Pensavamochela
mancanzaassolutadi risposte
convincentiecredibili sulla
vicendaannosadell'ospedale
unicofossearrivataal limite,ma
poiarriva larispostadelsindaco
Riccichesostienediapprendere
dallastampalenotiziesullescelte
fattedaCeriscioli.Nonècredibile
chesia all'oscurodiunadecisione
così importante,presa il 22di

febbraiodallagiuntaregionale,
cheriguarda l'ospedaledellacittà
cheluistessoamministra,
considerandoche ilPresidente
CeriscioliabitaaPesaro,così
comeilconsigliereregionale
Biancani, finoa qualchemesefa
assessoredellasuastessagiunta.
Nonèsufficientedi frontea
quantoaccadutosostenere“io
rimangodellamiaposizione” (in
meritoallasceltadiMuraglia)e
basta.Questasceltafacevaparte
delsuoprogrammaelettorale,
erasolo campagnaelettoraleoè
semprestatod'accordoconil suo
predecessoresullescelteattuali?
Oppurechissàchecosastanno
architettandoilgattoe lavolpe.
Noirimaniamosconcertatie
ancora inattesadellerispostealle
nostreormaiestenuanti
domande, indifesa dellasanità
pubblica”.

LASEDUTA

Alberto Santorelli, Aramis Garbatini e Davide Delvecchio hanno
presentato un’interrogazione per chiedere chiarezza sulle posizioni del
sindaco Massimo Seri e del consigliere regionale fanese Renato Claudio
Minardi sul futuro del Santa Croce e dell’ospedale unico

SANITA’
BOLLENTE

L’AMBIENTE

Gli attivisti di Greenpeace davanti al Lisippo

Ieri mattina manifestazione degli attivisti a favore del referendum del 17 aprile contro le trivellazioni in mare

Blitz di Greenpeace, “petrolizzata” la statua del Lisippo

I CINQUESTELLE

“Matteo Ricci non sa nulla? L’ultima bufala”
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SILVIAFALCIONI

Fano

Con la fine del mese di febbraio,
si avvicina la primavera, ma
quest'anno l'inverno non sem-
bra essere mai iniziato. Mai co-
me in questo periodo infatti si è
vista una stagione con tempera-
ture miti, che sono in qualche
sporadico caso si sono avvicina-
te allo zero. "Quest'anno si è vi-
sto in modo lampante l'effetto
del cambiamento climatico - ri-
leva Flavio Angelini, presidente
di Lupus in Fabula - Siamo con-
sapevoli che ormai da diversi
anni il clima sta cambiando, co-
sa che desta una certa preoccu-
pazione. Da parte nostra vor-
remmo portare l'attenzione a li-
vello locale su questo tema, con-
vocando delle conferenze nei
prossimi mesi con massimi
esperti del settore, magari an-
che con qualche scienziato che
ha preso parte alla conferenza
sul clima di Parigi".

Gli effetti del cambiamento
climatico sono sotto gli occhi di
tutti, con piante fiorite mesi in
anticipo ed insetti che dovreb-
bero apparire solo in estate.
"C'è la necessità ambientale di
avere qualche mese freddo -
prosegue Angelini - altrimenti
le ricadute sulla natura sono de-
vastanti; ad esempio abbiamo
piante fiorite anzitempo con il
rischio di uno sfasamento glo-
bale dei normali cicli climatici.

Gli effetti poi ricadono sugli ani-
mali e di conseguenza sugli uo-
mini".

"Siamo di fronte oltre che a
fioriture completamente fuori
stagione - incalza Roberto Man-
cini, consigliere di Lupus in Fa-
bula - anche ad un'accelerata
maturazione dei prodotti, a cui

consegue un eccesso di produ-
zione che fa calare i prezzi e
quindi un danno economico
per gli agricoltori. Inoltre si no-
ta un proliferare dei parassiti
nelle piante, che negli anni pas-
sati non c'erano perché veniva-
no debellati dal freddo; in que-
sto caso è necessario trattare

maggiormente le colture per fa-
re in modo che non vengano in-
festate".

Di fronte a questo sconvolgi-
mento globale, ognuno è chia-
mato ad interrogarsi, perché
anche le piccole azioni quotidia-
ne possono fare la differenza e
cercare di arginare il problema
del riscaldamento del clima. Ba-
stano piccoli gesti di ognuno,
per cercare di porre un freno ed
evitare una degenerazione del-
la situazione. "Sarebbe necessa-
rio qualche accortezza da parte
di ognuno - sottolinea Angelini -
ad esempio abbassare il riscal-
damento in casa di qualche gra-
do in modo che rimanga tra i 19
e i 20 gradi, cosa che vale anche
per gli edifici pubblici, che han-
no temperature molto elevate
che impattano sull'ambiente.
Anche un minore uso della
macchina potrebbe essere un
primo passo, ma questo presup-

pone una consapevolezza e un
desiderio di cambiare, mentre
invece alla maggior parte delle
persone scoccia fare dei cam-
biamenti".

Se ai singoli si chiede un pic-
colo cambiamento, non sono
esenti da impegni le ammini-
strazioni pubbliche che dovreb-
bero attuare politiche in grado
di limitare le emissioni sull'am-
biente: "A Fano sarebbe neces-
sario incentivare la mobilità so-
stenibile - sostiene Mancini - ad
esempio le piste ciclabili fram-
mentate non incoraggiano a
prendere la bici per spostarsi.
Inoltre si dovrebbero piantare
alberi, mentre invece non si fa
quasi nulla per le nuove piantu-
mazioni, oppure realizzare de-
gli invasi per raccogliere le ac-
que piovane, insomma riproget-
tare la città in funzione dei cam-
biamenticlimatici".
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mezza Quaresima

Rinviata
la festa
di Lucrezia

Cartoceto

Avevano fatto il pieno di
dolciumi i carri allegorici
pronti a sfilare oggi a Lucre-
zia. Ma per le pessime con-
dizioni del tempo che secon-
do i meteorologi si protrar-
rà anche nella giornata di
oggi la sfilata è stata rinvia-
ta a domenica prossima. Lo
hanno comunicato ieri po-
meriggio gli organizzatori.
Torneranno domenica
prossima i Carnevali di
Mezza Quaresima, organiz-
zati dalla pro loco di Carto-
ceto, in collaborazione con
il locale gruppo carristi e
con il patrocinio del Comu-
ne di Cartoceto. Saranno
cinquei carri che sfileranno
lungoil percorso adibito nel
centro della frazione, a bor-
do dei quali tante persone
in maschera porteranno al-
legria a tutti i presenti.
Inoltre dai carri allegorici
verranno gettati non solo
caramelle e cioccolatini, ma
tantissime uova di Pasqua,
che sono la caratteristica di
questo Carnevale che si
svolge proprio nel periodo
di Quaresima.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ricorreoggi laGiornataEuropea
dellaLogopedia,che sioccupa
dellacurae dellaprevenzione
dellepatologie dellavoce,del
linguaggioscrittoe oralee della
comunicazione.Quest'anno il
temasarà incentratosulla
disprassia,cioèunadifficoltà a
programmareedeseguirecon
accuratezzamovimenti
coordinatiegesti finalizzatial
raggiungimentodiunobiettivo.
Lasezione marchigianadella
FederazioneLogopedisti Italiani

hascelto diaderireall'iniziativa
promuovendoun'operadi
sensibilizzazionealivello locale
sullatematica, mettendoa
disposizioneinformazionied
espertiaffinchè possanovenire
fornitecorrette nozionisugli
effettidellaproblematica esulle
possibilitàdicura."I sintomi
delladisprassiasipresentano
isolatioassociati econvarigradi
digravità -spiegalapresidente
dellaFLIMarcheAlessandra
Renzi -Le difficoltàpossono
finirecon l'interferirecon
l'apprendimentoscolasticoe,se
persistonofinoall'etàadulta
ancheconl'attività lavorativa.La

disprassiapotrebbe esserenon
semprediagnosticatae quindi
probabilmentesottostimata".
Iniziareunpercorsodicura
tuttaviaèpossibile, contattando
degliesperti.A livello localeoltre
alladistribuzionediopuscoli
informativinegliospedali,
ambulatorie farmacie,èstato
ideatoun"Filodiretto coni
logopedisti"checonsiste nella
possibilitàdicontattaredegli
espertiper faredomandeo
esporredubbi.Fino amartedìè
attivo ilnumero3343557710
mentre il9e10marzo sipuò
contattare il3343938689dalle
12alle14.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Scioccanti sono apparse le pri-
me immagini mostrate nella
sala Verdi ieri pomeriggio dall'
architetto Italo Rota che ha vo-
luto dare subito il segno di
quello che sarà il suo interven-
to nella fabbrica del Carnevale
di palazzo Sant'Arcangelo: il
segno della innovazione. Ha
mostrato grandi macchine di
tipo leonardesco, che avanza-
no simulando la camminata
umana, mosse semplicemente
dalla forza del vento. Si tratta
delle fantascientifiche visioni
di Star Wars tradotte in realtà,
meraviglie della robotica. E
proprio alla robotica si è riferi-
to quando ha proposto l'inno-
vazione e la creatività quali ele-
menti da cui ripartire per la co-
struzione dei grandi carri del
Carnevale. Non la parte ester-
na che viene lasciata sempre
all'arte e alla immaginazione
dell'artista,ma a quella interna
che non si vede e che potrebbe
produrre l'eliminazione dei
trattori. Tre sono i punti di par-
tenza che si sovrappongono a
quelli di arrivo: zero euro per
l'energia, zero euro per la co-
municazione e zero euro per
l'uso di tutto ciò che è informa-

tica. Ecco perché palazzo Sant'
Arcangelo, dove è previsto l'in-
sediamento del Museo del Car-
nevale e della Casa del Jazz, sa-
rà un laboratorio di ricerca, ol-
tre che un contenitore di me-
morie. Non un museo tradizio-
nalmente inteso, in quanto po-
co resta dei carri che hanno fat-
to la storia del Carnevale di Fa-
no, ma il luogo della memoria
collettiva, cui tutti i cittadini
dovrebbero contribuire por-
tando fotografie, pellicole su-
per 8, manifesti custoditi nelle
case, affinché volti, immagini,
travestimenti, carri e masche-
rate forniscano l'espressione
della collettività. A parte qual-
che input, il celebre architetto
non ha voluto esporre il "suo"
progetto, per evitare che il con-
fronto con gli intervenuti all'in-
contro (molti gli architetti, i
cultori del Carnevale, oltre ai
semplici cittadini) non si foca-
lizzasse su di esso: ha voluto
prima ascoltare le proposte dei
fanesi per porsi in sintonia con
le esigenze della città. Lo ha
fatto però senza rinunciare a
stravolgere i canoni tradiziona-
li e non è stato nemmeno tene-
ro con il segni che l'architettu-
ra contemporanea ha lasciato
a Fano, per cui ha usato l'agget-
tivo "orribile", parlando della
incapacità di riconquistare una
contemporaneità diversa, di at-
tuare una discontinuità dalla
mediocrità delle periferie e del-
la inettitudine a demolire un
edificio obsoleto, al punto da
considerare storica una costru-
zionebrutta.
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Giornata europea, filo diretto coi logopedisti

Maturazioni precoci e più parassiti
Mutamenti climatici, gli ambientalisti: “Anche a Fano necessarie politiche sostenibili”

Tre ambienti naturali dell’area fanese, dallo stagno Urbani ai luoghi
d’escursione: qui l’attività degli ambientalisti si concentra sull’informazione
relativa agli effetti provocati dall’aumento della temperatura del pianeta

Robotica, innovazione e coinvolgimento della città, queste le linee guida dell’archistar per il grande progetto di palazzo Sant’Arcangelo

Fabbrica del Carnevale, Rota stupisce il pubblico

Il folto pubblico che nella sala Verdi ha seguito la presentazione dell’architetto Italo Rota FOTO PUCCI

Sperimentazione
e creatività gli elementi

da cui ripartire per la
costruzione dei grandi carri Alessandra Renzi

EFFETTO
SERRA

ILMALTEMPO

ILMUSEOELACASA

L’INFORMAZIONE
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“Un esecutivo tra luci e ombre”
Psi pronto a sedersi al tavolo del centrosinistra ma giudica la giunta Cavallo

ROBERTOGIUNGI

Saltara

Più che mai centro culturale di
promozione sul territorio, ente
accreditato al Miur, il museo
del Balì di Saltara apre la nuova
stagione con un'iniziativa che
sta destando grande interesse
dopo l'ampio consenso ottenu-
to lo scorso anno da considera-
re momento di sperimentazio-
ne perfettamente riuscita. Si
tratta dei corsi di preparazione
per i test di ammissione alle fa-
coltà universitarie a numero
chiuso di Medicina, Veterina-

ria e Odontoiatria. "Il Museo
del Balì - annota Alighiero Omi-
cioli presidente della Fondazio-
ne omonima - è un ente accre-
ditato dal Miur per la formazio-
ne. I corsi sono tenuti da docen-
ti esterni di provata professio-
nalità ed esperienza didattica.
In tutto 88 ore così suddivise:
26 per biologia a cura di Fabio
Pruscini ricercatore nell'uni-
versità di Urbino; altrettante
ore per chimica con Anna Rita
Mastrogiacono, ricercatrice
nello stesso ateneo e 16 per fisi-
ca a cura di Alessandro De Be-
nedetti docente del liceo scien-
tifico Torelli di Fano. Altre 20
ore riguardano matematica

con Vico Montebelli, già docen-
te universitario di matematica
alla facoltà di biotecnologia a
Urbino. I periodo di svolgimen-
to sono due: marzo-aprile e me-
tà luglio-fine agosto. In tutto 22
incontri di 4 ore ciascuno che si
terranno il sabato pomeriggio
a Casa Archilei a Fano. Il calen-
dario definitivo verrà stilato a
breve. Le iscrizioni scadono il
15 marzo. Sempre più centro di
sperimentazione e condivisio-
ne diretta delle attività didatti-
che soprattutto per i più piccoli
"le attività del museo del Balì si
distinguono per una loro speci-
ficità: far parlare in modo chia-
ro e divertente quella parte del-

la scienza che è più trascurata
perché erroneamente conside-
rata più difficile come la fisica,
la matematica e l'astronomia.
Vengono proposte alle scuole
una serie di attività interattive ,
visite, spettacoli dimostrativi e
laboratori, per sperimentare e
approfondire temi legati alla
scienza. A seconda della tipolo-
gia o del tempo a loro disposi-
zione, gli insegnanti possono

scegliere la combinazione che
preferiscono tra la visita guida-
ta, il planetario, l'osservatorio e
le attività didattiche. L'esplora-
zione guidata delle postazioni
interattive permette ai giovani
visitatori di sperimentare e sco-
prire in prima persona i diversi
fenomeni naturali, favorendo
in modo divertente l'autoap-
prendimento e il ragionamen-
to individuale. La riproduzione
del cielo stellato sotto la cupola
di 8 metri consente di affronta-
re diversi temi legati all'astro-
nomia moderna. Coinvolgere
anche i giovani che si appresta-
no a frequentare l'università
completa l'offerta formativa e
scientifica del Balì un caposal-
do che da anni qualifica sem-
pre più la sua presenza sul terri-
torio".
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Il Psi di Mondolfo e Marotta è
pronto a sedersi al tavolo con gli
altri partiti di centrosinistra in
vista delle elezioni amministra-
tive di giugno. La segreteria del
partito, storicamente forte nel
territorio, ha consultato la pro-
pria base, oltre 50 iscritti, per
ascoltarne opinioni e pareri in
merito alle scelte politico-pro-
grammatiche che il Psi sarà
chiamato a compiere nei prossi-
mi mesi. Durante l'assemblea è
stata sviluppata un'ampia e ap-
profondita analisi sui risultati
raggiunti dall'amministrazione
comunale uscente, a cui il Psi ha
datoil suo apporto significativo,
sia in giunta con il vicesindaco
Alvise Carloni che in consiglio
con il capogruppo Giuseppe Ca-
nicattì. "Da tutti gli intervenuti -
spiega il segretario Anteo Bona-
corsi - è emerso un giudizio sull'
amministrazione fatto di luci ed
ombre. Tra gli importanti obiet-
tivi raggiunti, l'apertura della
Rsa nell'ex ospedale Bartolini,
frutto di 30 anni di battaglie; le
sfide aperte a seguito dell'aggre-
gazione di Marotta di Fano; il

successo del servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti; le attese
sulle prospettive di lavoro crea-
te dall'outlet; i prossimi impor-
tanti investimenti a Marotta a
seguito delle chiusura del pas-

saggio a livello; la forte attenzio-
ne per la protezione della costa
a sostegno delle attività turisti-
che; lo studio per la salvaguar-
dia dagli allagamenti della zona
ex Fano; l'apprezzabile attenzio-
ne, pur nella limitatezza dei
mezzi, alla manutenzione del
territorio". Non mancano le om-
bre. "Assenza di investimenti
strategici comunali, eccetto
quelli derivanti dalle opere com-
pensative per la realizzazione

della terza corsia autostradale,
che hanno coinvolto peraltro so-
lamente la viabilità di Marotta.
In presenza della crisi economi-
ca che ha colpito in particolare
l'edilizia, l'amministrazione in-
vece di aggiornare, come sareb-
be stato opportuno, gli strumen-
ti urbanistici attuativi dal Prg ai
vari piani particolareggiati, dal
turistico balneare a quello del
centro storico, per adeguarli al-
le mutate condizioni economi-

che e creare così nuove opportu-
nità di lavoro, è rimasta inerte.
E' mancata, infine, una visione
strategica rispetto alla sfida im-
posta dalle politiche di conteni-
mento della spesa pubblica che
spinge i piccoli Comuni a fon-
dersi e quindi sul ruolo che il Co-
mune deve assolvere come mo-
tore della riorganizzazione am-
ministrativa della bassa Valcesa-
no".

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanLorenzoinCampo

Laboratori didattici, presenta-
zioni di libri, mostre, incontri: è
ricchissimo il calendario prima-
verile del Polo culturale promos-
so dall'amministrazione comu-
nale. Si spazierà dalla storia alla
fisica, dalla pittura al sociale.
Grande protagonista ancora la
storia locale che nella biblioteca
ha una sezione dedicata forte-
mente voluta dall'amministra-
zione. "Impegno, passione e qua-
lità dei volontari - evidenziano il
sindaco Davide Dellonti e il vice
Luciana Conti - hanno permes-
so di realizzare un programma
molto interessante. Il polo cultu-
rale è diventato un punto di rife-
rimento per tante persone e un
contenitore vivace in grado di
soddisfare i più svariati interes-
si. Approfondiremo la nostra
storia con laboratori ben curati.

Quasi tutti i relatori e ospiti sono
del nostro territorio, perché è
giusto valorizzare qualità e ta-
lento che ci circondano". Si par-
tirà mercoledì alle 18.30. Il labo-
ratorio "Storia antica: il Munici-
pio di Suasa", a cura di Maurizio
Becci, aprirà gli appuntamenti
di storia locale. Se ne parlerà

con Francesca Ceresani (23
marzo), Diego Zoia (6 aprile),
Andrea Bianchini (20 aprile).
Laboratorio di disegno e pit-
tura con Walter Principato il
14 e 28 aprile; letture per l'in-
fanzia con Silvia Dezi il 19 e
26 maggio. Due presentazio-
ni di libri: il 18 marzo "Lettera
a una figlia" di Enrico Vergo-
ni, il 13 maggio "C'era una vol-
ta Castelleone" di Vincenzo
Fermi. Dal 11 al 30 aprile la
mostra del pittore Principa-
to. Tre incontri: "Una matti-
na mi son svegliato: musica e
antifascismo" (9-10 aprile);
"Il tempo e la realtà fisica,
breve viaggio nella scienza e
le ultime scoperte: le onde
gravitazionali" con Davide Fi-
scaletti (20 maggio); "Le pie-
tre raccontano, breve viaggio
nella geologia e natura delle
nostre montagne" con Cristia-
no Ceccucci (6 maggio).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lezioni per gli studenti
che vogliono accedere
alle facoltà di Medicina

Veterinaria e Odontoiatria

Fusione dei Comuni
al primo punto
del futuro programma

Dalla storia alla fisica, dalla pittura al sociale: ecco gli appuntamenti

Laboratori, libri, mostre e incontri
Cartellone della primavera in biblioteca

Test di ammissione al museo del Balì

Mondolfo

Duplice appuntamento
martedì 8 marzo per la fe-
sta della donna alla Biblio-
teca Comunale "Bernardi-
no Genga" di Mondolfo. La
giornata sarà infatti occa-
sione per inaugurare la
nuova sala multimediale
della biblioteca di Corso
della Libertà, voluta dall'
Assessorato alla Cultura,
con la proiezione gratuita
del film di Nadine Labaki
"E ora dove andiamo?". La
pellicola racconta la stro-
ria delle donne di una pic-
cola comunità mediorien-
tale divisa tra musulmani e
cattolici che le provano tut-
te pur di distogliere i loro
uomini dal proposito di ri-
correre alle armi. "Un invi-
to rivolto a tutti - così l'As-
sessore Corrado Paolinelli
- per una iniziativa di gran-
de importanza che vedrà
pure un ulteriore appunta-
mento: presenteremo al
pubblico l'acquisizione del
ricco fondo librario Rosa-
rio Poma, gentilmente do-
nato dalla moglie Anna
Maria Zandri di Marotta".
Per informazioni:
0721.959677 .
 a.b.
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Mondolfo

Oggi giornata giubilare per
l'Unità Pastorale Valcesano.
Per i circa 15.000 fedeli delle
Parrocchie di Mondolfo, Pon-
terio, Marotta, Monteporzio e
Castelvecchio è infatti previ-
sto il pellegrinaggio alla Porta
Santa della Cattedrale di Seni-
gallia. Il Giubileo della Miseri-
cordia voluto da Papa France-
sco, prevede infatti l'impor-
tante novità che l'indulgenza
giubilare possa essere ricevu-
ta anche nelle singole diocesi,
senza necessariamente anda-
re a Roma. La giornata giubi-
lare vedrà i fedeli convogliarsi
presso la Chiesa di S. Martino
a Senigallia alle ore 16,30 per
poi dar luogo ad un pellegri-
naggio che porterà a passare
alla Porta Santa della Catte-
drale, con alle ore 18 la Messa
celebrata dal Vescovo Franco
Manenti. Nella stessa giorna-
ta sarà il Giubileo anche per
l'intera Vicaria di Mondolfo -
Corinaldo: condizioni meteo
permettendo, sarà possibile
partire anche da Croce di Ca-
stelcolonna alle ore 15 e giun-
gere processionalmente a Se-
nigallia dopo aver toccato va-
rie località. "Invito tutti i fede-
li delle nostre comunità del
Cesano e del Nevola - così il Vi-
cario foraneo Don Aldo Pier-
giovanni - a vivere questa gior-
nata giubilare, con la gioia e la
misericordia annunciata da
papa Francesco".  a.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A Mondolfo e Marotta è entrata nel vivo la campagna elettorale per le prossime amministrative

Nel mirino l’assenza
di investimenti strategici
comunali, eccetto quelli

delle opere compensative

Mondolfo

"Lacoalizione chesiandràa
costituiredovràporrealprimo
puntodelprogrammal'impegno
apromuovere la fusionedei
ComunidellabassaValcesano,
almenocon SanCostanzoe
MontePorzio.Unanuova entità
amministrativadioltre20mila
abitantiche,realizzando
importantieconomiegestionali,
puntiariqualificare erenderepiù
economici,efficaciedefficienti i
servizie a liberarerisorseperper
finanziareoperepubbliche cheil
territorioattendedaanni. Il
programmadovràaverecome
obiettivoqualificantequellodi
guardareatutto il territorio".

Pergola

Proseguono le interessanti ini-
ziative promosse da Officina
Giovani, che spaziano dalla cul-
tura allo sport. Oggi alle 16.30,
nella sede di corso Matteotti, si
terrà il primo appuntamento
di "Officinema 2016". Interver-
rà il noto regista Filippo De
Luigi che in occasione dell'8
marzo, "Giornata internazio-
nale della donna", presenterà il
film "La bicicletta verde", in-
centrato sulla difficile condizio-
ne della donna in Arabia Saudi-
ta. La pellicola è diretta dalla ri-
voluzionaria regista Haifa
Al-Mansour, la quale si oppone
ai ruoli in cui le donne sono re-
legate grazie al tenace deside-
rio di indipendenza e libertà di
Wadjda, bambina protagoni-
sta del film. "La bicicletta ver-
de" è stato la piccola grande

sorpresa della Mostra del cine-
ma di Venezia: il primo film di-
retto da una donna saudita.
Nell'Arabia Saudita che alle
donne non consente neanche
di guidare l'auto , la bicicletta è
vista come un pericolo per la
virtù di una ragazzina. Dome-
nica 20, invece, è in program-
ma "Ad alta quota - Trekking
adventure". Si salirà al monte
Catria, partendo dal piazzale
della bidonvia di Frontone, per
un sentiero abbastanza impe-
gnativo. Si arriverà alla croce
del Catria affrontando un disli-
vello totale di 1000 metri. Si
scenderà poi fino al rifugio Cu-
pa delle Cotaline per pranzare
tutti insieme. La durata com-
plessiva del trekking è di 5 ore
circa. Maggiori informazioni
sui vari appuntamenti sulla pa-
gina facebook di Officina Gio-
vani.
 ma.spa.
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L’UNIVERSITA’

A Mondolfo

Ottomarzo
Duplice
iniziativa
alla Genga
GLIEVENTI

A Senigallia

Pastorale
Valcesano
La giornata
giubilare
LAFEDE

VERSO
ILVOTO

LAPRIORITA’

LACULTURA

Luciana Conti e Davide Dellonti

LEOCCASIONI

Per la festa internazionale della donna

Officina Giovani, propone
il film “La bicicletta verde”
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ci voleva il compimento dei
200 anni dalla prima del Bar-
biere di Siviglia e al tempo
stesso il compleanno dell'au-
tore, perché il capolavoro di
Gioachino Rossini fosse rap-
presentato al Teatro della
Fortuna di Fano che ha sem-
pre risentito della vicinanza
del Rof, attribuendo a Pesaro
il primato per l'edizione di
questa opera buffa. L'allesti-
mento che debutterà quindi
giovedì 10 marzo e rappresen-
tato in replica sabato 12, costi-
tuisce una grande novità che,
grazie al collegamento con il
consorzio dei Teatri in Rete,
può competere con le miglio-
ri rappresentazioni. L'unica
rappresentazione del Barbie-
re effettuata a Fano nel dopo-
guerra ebbe come cornice la
Corte Malatestiana nel 1987.
Ieri la produzione è stata pre-
sentata dalla presidente della
Fondazione Teatro della For-
tuna Catia Amati, con i prota-
gonisti della impresa, il coor-
dinatore Luciano Messi, il di-
rettore artistico Alessio Vlad,
il direttore d'orchestra che di-
rigerà la Filarmonica Marchi-

giana Matteo Beltrami e il re-
gista Francesco Calcagnini,
presenti anche tutti i cantanti
che fanno parte del cast, a
partire da Giulio Pelligra nel-
le vesti del Conte d'Almaviva,
per includere Bruno Praticò
(Bartolo), José Maria Lo Mo-
naco ( Rosina), Rodion Pogos-
sov (Figaro), Alessandro Spi-
na (Basilio) e Felicia Bongio-
vanni, Daniele Terenzi e Al-
berto Pancrazi nei ruoli mino-
ri, nonché dei coristi del Coro
Mezio Agostini del Teatro del-
la Fortuna diretti da Mirca
Rosciani. Importante anche il
contributo dei giovani della
Accademia di Belle Arti di Ur-
bino. "Ho immaginato questo
Barbiere - ha detto il regista -
come se i protagonisti vivesse-
ro l'interpretazione dell'ope-
ra in un sogno", una visione
dunque metafisica dal dupli-
ce aspetto perché i cantanti al
tempo stesso si cimentano re-
almente con le insuperabili
note rossiniane. Il tutto con
una vivacità e una freschezza
che è tipica dell'entusiasmo
giovanile.

Con questa rappresentazio-
ne il Teatro della Fortuna co-
pre un vuoto che con il passa-
re del tempo si faceva sempre
più sentire. Tra l'altro il tea-
tro fu proprio il luogo che se-
gnò il debutto di Giochino
Rossini in pubblico che all'età
di 9 anni accompagnò la ma-
dre, cantante, facendo parte
dell'orchestra, in una esibizio-
ne fanese.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LUCILLANICCOLINI

Jesi

I mobili enormi, in scena, sono
coperti da teli. E si scoprono le
carte tra i due fratelli Victor e
Walter, quando si tratta di valu-
tarne il prezzo. Appunto, "Il
prezzo" è il titolo della comme-
dia di Arthur Miller ora pubbli-
cata in italiano per Einaudi, in
occasione della nuova messin-
scena della Compagnia di Um-
berto Orsini.

Un'unica data nelle Marche,
imperdibile, stasera al Teatro
Pergolesi di Jesi (ore 21) per "Il
prezzo": quattro grandi attori si
fronteggiano tra le suppellettili
accatastate in una scenografia
abitata dai fantasmi di un'esi-
stenza famigliare. Massimo Po-
polizio, che dirige la pièce, è
Victor, il fratello che dopo il tra-
collo degli affari di famiglia per
la crisi del '29 ha dovuto ripiega-
re sul mestiere di poliziotto, an-
che per accudire l'anziano pa-
dre; Alvia Reale è Esther, l'insof-
ferente moglie bon ton; Elia
Shilton è il fratello Walter, spre-
giudicato medico in carriera.
Tra di loro, Umberto Orsini ha
scelto per sé la parte di Salomon
(nome parlante), il broker
ebreo che dovrà valutare la mo-
bilia dopo la morte del capofa-
miglia, arbitro involontario del-
la resa di conti tra i fratelli, sag-
gio e arguto, caustico ed estem-
poraneo.
Orsini, il prezzo del titolo

non è solo quello dei mobili,
vero?

Evidentemente! Io conduco
la trattativa per l'arredamento,
e insieme divento ago della bi-

lancia degli equilibri precari dei
due che si ritrovano dopo tanti
anni e valutano le rispettive vi-
te. Metaforicamente, dunque, il
prezzo è quello pagato da ognu-
no con la sua esistenza dopo la
svolta decisiva. Ognuno ovvia-
mente crede di aver pagato il
prezzo più alto. È una comme-
dia sulla aleatoria soggettività e
sul peso dei differenti punti di vi-
sta.
Perché si è assegnato que-

storuolo?
Semplice: perché sono vec-

chio. E la parte di Salomon è
nelle mie corde. Questa comme-
dia mi ha sempre affascinato,
perché reclama una recitazione
classica, autorevole: per la forza
delle parole e l'energia attoriale
che richiede. Vede, con la mia
compagnia perseguo il rispetto
di un'arte che si sta perdendo,
che ha pochi, ma solidi punti di
riferimento. Ormai tutti credo-
no di poter recitare a teatro,
provenendo da tivù e cinema,
aiutandosi con i microfoni, la-
sciando che le battute siano co-
perte dalle musiche. Noi restia-
mo ancorati a una tradizione al-
ta, pur continuando a lavorare

diricerca".
Lasuacompagnia insomma

tiene alta la bandiera della
qualità,edell'indipendenza...

La mia è una società privata,
che riscuote la fiducia di teatri
importanti come il Piccolo di
Milano, l'Argentina di Roma... è
un grande marchio, di cui andia-
mo orgogliosi. Ho scelto questa
strada, e ne pago il... prezzo, an-
che in senso stretto! Ma la quali-
tà è vincente. Considero la mia
compagnia l'Armani del teatro!.
Come reagisce il pubblico a

questapièce?
A differenza degli inglesi, gli

italiani non si lasciano mai anda-
re, più difficilmente colgono un
umorismo acre e crudo, acido a
tratti, come nella bella scena
madre tra me e Popolizio, pre-
paratoria a qualcosa di più
drammatico che sfocerà in un
pianto liberatorio. Ma ovunque
abbiamo registrato una grande
partecipazione emotiva, la com-
prensione reale delle pieghe del
testo, anche in teatri immensi
come a Udine o allo Strehler di
Milano, dove recitiamo senza
microfoni, sempre!.

©RIPRODUZIONERISERVATA

EUGENIOGULINI

Sassocorvaro

Due gli eventi che hanno valo-
rizzato Sassocorvaro nelle vigi-
lia del dì di festa. Entrambi rele-
gati in un "Manifesto della Bel-
lezza". L'uno a sostegno della
Sanità pubblica e l'altro ha visto
la proclamazione dei vincitori
della XIXesima edizione del
prestigioso "Premio Rotondi"
ai salvatori dell'arte (come da
legge dello Stato del 2009). I ri-
conoscimenti sono stati asse-
gnati dalla giuria presieduta da
Giovanna Rotondi Terminiello,
figlia di Pasquale Rotondi (coor-
dinò l'operazione salvataggio
dei principali capolavori dell'ar-
te italiana nel Montefeltro mar-
chigiano Sassocorvaro, Carpe-
gna e Urbino), e coordinata da
Salvatore Giannella. La cerimo-
nia di consegnadel premio, una
scultura appositamente ideata
dallo scultore iracheno Selim
Abdullah (vive e lavora tra Lu-
gano, Milano e Parigi) è stata
fissata per sabato 7 maggio.
Presso il bistrattato, dalla rifor-
ma sanitaria regionale, nosoco-

mio Lanciarini è stata inaugura-
ta, al grido di "Chiamata alle ar-
ti" e "La Bellezza aiuta a guari-
re", un'opera donata dall'artista
Giordano Montorsi, docente all'
Accademiadi Brera. Nel Teatro
della Rocca Ubaldinesca, inve-
ce, il clou con l'annuncio, per se-
zione, dei vari vincitori. Per il
Mondo, Alessandro Bruschetti-
ni, collezionista e profondo co-
noscitore della cultura islami-
ca, nipote dell'omonimo gran-
de batteriologo di origine mar-

chigiana (Bruschettini è nato a
Senigallia nel 1868). Per l'Euro-
pa, Mihai Antoniu e ai suoi col-
laboratori per aver favorito la
rinascita, dopo lunghi anni di
abbandono, degli storici khan
rumeni a Bucarest, locande-al-
berghi del '700 e '800. Per l'Ita-
lia, Mario Micheli, docente all'
Università di Roma 3, per il pro-
getto Italia - Cina. Il "Sino - Ita-
lian Conservation Training
Center" rappresenta l'iniziativa
di maggiore successo nel setto-

re del restauro e della conserva-
zione del Patrimonio culturale.
Premio speciale all'ammiraglio
Vincenzo Melone, Comandan-
te generale del Corpo delle capi-
tanerie di porto - Guardia Co-
stiera, l'organismo che coordi-
na tutti i soccorritori operanti
in mare. Per le Marche, Silvano
Tiberi, Antonio Fontanoni, Fla-
vio Fabbri, Giancarlo Ugolini e
al gruppo "Un paese vuole co-
noscersi", per far affiorare dal
pozzo della memoria le storie di
Sassocorvaro. Mecenatismo, al-
la famiglia Brunello e Federica
Cucinelli. Il loro Progetto Bel-
lezza ha portato al restauro di
tre parchi nella valle ai piedi
dell'antico borgo medioevale di
Solomeo che l'imprenditore
umbro restaurò nel 1985. Co-
municazione a Raffaella Turat-
ti per la tesi di laurea all'Univer-
sità di Milano sul Museo Savi-
tsky, chiamato il "Louvre nel de-
serto", con l'arte proibita in un'
area remota del Karakalpastan,
repubblica autonoma nel cuore
dell'Asia centrale, dove finiro-
no esiliate le opere degli artisti
dissidenti dell'Urss, opere altri-
menticondannate all'oscurità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAppuntamento l’8 marzo allo Sperimentale

“Ancona CantaDonna”
Tutto è pronto per lo show

μL’evento per festeggiare Gioachino Rossini

Il “Barbiere” dopo 30 anni
al Teatro della Fortuna

Ancona

Diversa ma, sicuramente,
quest'anno la Festa della Don-
na resterà nella storia con lo
spettacolo "Ancona Canta-
Donna." L'attesa è giunta alla
fine. La prevendita è andata
bene e quindi, non resta che
aspettare le ore 21 di questo 8
marzo, quando il sipario del
Teatro Sperimentale si aprirà
per dare inizio ad uno show
tutto al femminile. "Quando
accettai l'incarico di organizza-
re, insieme a Susanna Amicuc-
ci, questo spettacolo" precisa
Sabino Morra " tra me e me,
pensai che sarebbe stata dura
aver a che fare con quindici ar-
tiste… tutte donne. Invece, la
sera dell'ultima prova, ho
espresso la piena soddisfazio-
ne per aver avuto la fortuna di
lavorare con un gruppo di arti-

ste così affiatato e legato da
una grande amicizia.Per quan-
to riguarda ciò che accadrà sul
palco dello Sperimentale, vi
posso anticipare che non man-
cheranno le emozioni. Tante
canzoni, coreografie e… curio-
sità. Infine, voglio aggiungere
la perfetta sinergia che si è cre-
ata con le volontarie delle due
Associazioni Onlus, Fanpia e
Qui Salute Donna, cui andrà
devoluto il ricavato della sera-
ta”. Susanna Amicucci di ri-
mando “e Sabino ha ringrazia-
to le donne io faccio altrettan-
to agli uomini, cioè i nostri cin-
que musicisti che, con profes-
sionalità, talento e sopratutto
pazienza, hanno reso tutto più
facile. Cantare, avendo affian-
co dei grandi musicisti è sem-
pre motivo di orgoglio e soddi-
sfazione. Grazie."

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAlessandro Bruschettini, Mihai Antoniu, Mario Micheli e Vincenzo Melone. Inoltre Tiberi, Fontanoni, Fabbri e Ugolini

Assegnati i riconoscimenti del “Premio Rotondi”

Jesi

“Ilprezzo”diArthurMiller, nella
traduzionediMasolino
D’Amico,èmessa inscenadalla
CompagniaOrsini,con le scene
diMaurizioBalò, i costumi di
GianlucaSbicca, le lucidi
PasqualeMari.Laregiaèdi
MassimoPopolizio, la direzione
artisticadiUmbertoOrsini.
Interpreti:UmbertoOrsini,
MassimoPopolizio,AlviaReale,
EliaSchilton.Popoliziodebutta
nellaregia.Dicedi luiOrsini: "È
unattoremoltobravo.
Assolutamentetitolatoper
dirigerequestospettacolo:
dopo35anni di lavorocon
Ronconi,chialtro,se nonlui? È
moltoattentoai particolari,non
avreisaputo indicareunregista
migliore.Abbiamooptatoper
l'ipernaturalismo.Siamo come
personaggidiunfilmdei fratelli
Coen".

L’opera vede
la regia di Popolizio

Elia Schilton, Umberto Orsini, Alvia Reale e Massimo Popolizio: i protagonisti de “Il prezzo” stasera al Pergolesi

“Questa commedia mi ha
sempre affascinato, perché

reclama una recitazione
classica, autorevole”

“Il prezzo dell’equilibrio”
Orsini racconta la pièce che va in scena al Pergolesi di Jesi

Una immagine d’archivio di opere messe in salvo

Matteo Beltrami dirigerà
la Form. Nei ruoli principali

Pelligra, Praticò, Spina
Lo Monaco e Pogossov

DIETROLEQUINTE

I GRANDI
PERSONAGGI

MANIFESTODELLABELLEZZA

Un momento delle prove al Fortuna di Fano
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LINEAPRECISA L’Arcidiocesi ha parlato attravero il suo settimanale, nel tondo l’arcivescovo Piero Coccia

«COMBATTIAMO la povertà,
ma non i poveri. L’ordinanza del
Comune rischia di equiparare i
mendicanti ai malviventi». Con
questa opinione oggi il Nuovo
Amico, giornale diocesano, arriva
in edicola. Dopo giorni di con-
fronto civico sull’ordinanza del
sindaco contro l’accattonaggio un
lungo editoriale firmatodalla dire-
zione e anticipato ai giornali spie-
ga il punto di vista della testata e
chiede al sindaco Matteo Ricci di
ritirare «l’inutile ordinanza». Inu-
tile perché, secondo il settimana-
le, «colpisce i poveri anziché la po-
vertà». «Non pensavamo ci fosse
necessità di intervenire – scrive la
direzione – ma ci sentiamo obbli-
gati a farlo visto il sorprendente e
allarmante consenso in merito
all’iniziativa. Poche voci per la ve-
rità,ma dai toni confusi e talora al
limite del razzismo. Insomma an-
che in questo caso, pare che l’am-

ministrazione sia più interessata
ad ascoltare sparuti, ma chiassosi
cittadini piuttosto che la maggio-
ranza silenziosa, o silenziata, di
questa città». In particolare
sull’ordinanza il NuovoAmico sot-
tolinea la non necessità di un
provvedimento del genere. «La
legge prevede già la repressione
di forme aggressive di accattonag-
gio».

IL RAGIONAMENTO ricorda
che le forze dell’ordine per inter-
venire non hanno bisogno di
un’ordinanza e sono obbligate a
farlo se ravvisano lo sfruttamento
di persone, minori, anziani, rac-
ket malavitosi. Per cui il settima-
nale non registrando tale gravità
si interroga sulle ragioni del prov-
vedimento. Il Nuovo Amico inter-
preta le parole del testo ammini-
strativo rilevando “il decoro urba-
no” quale movente sostanziale

del controllo operato in stradadal-
la municipale. Secondo il Nuovo
Amico è in nome del «decoro ur-
bano che si va a colpire l’accatto-
naggio». E ancora: «Per questo
«non possiamo accettare l’idea di
una città che vuole nascondere la
povertà per non compromettere il

potenziale turistico (rossiniano,
balneare...) – è l’affondo del gior-
nale –. Più decorosa una città da
2.700mila euro in vetrina? La po-
vertà esiste a prescindere dal fatto
che lo si veda oppure no. Anzi po-
terla riconoscere con i propri oc-
chi aiuta la città a confrontarsi

con il problema. Urgente, più che
l’ordinanza sarebbe piuttosto
combattere la povertà, non i pove-
ri».

IL PENSIERO sull’argomento è
completato da un ‘fondo’ di spalla
che permette all’organo di infor-
mazione della Curia di scoprire
‘nuovi nemici’. «Se la Chiesa in-
terviene in un dibattito politico
viene subito tacciata di ingerenza
(vedi caso Bagnasco), mentre se
sta zitta la si chiama in causa ad
alta voce. Perché? Il fatto è che
giornalisticamente funziona. La
voce della Chiesa fa comunque
parlare, divide le coscienze e crea
quella polemica che fa vendere.
Ma questo giochino non fa bene a
nessuno». E infine: «La Chiesa, a
Pesaro, come in tutte le altre città,
parla, ma soprattutto agisce tutti i
giorni laddove le istituzioni non
arrivano».

«NONC’E’ NECESSITA’ DI ALTRIATTI»
SECONDO IL SETTIMANALEDELLACURIA: «LA LEGGE
GIA’ PREVEDELACONTESTAZIONEDI FORME
AGGRESSIVE DI ACCATTONAGGIO. POTEVA BASTARE»

CRITICHEAIGIORNALI
«SELACHIESA INTERVIENENELDIBATTITO
POLITICOE’ ACCUSADI INGERENZA, SETACE
VIENECHIAMATA INCAUSA:NONCI STIAMO»

«Ritirate l’ordinanza sugli abusivi
Combatte i poveri, non la povertà»
DallaCuria segnale al sindaco: «LaChiesa agisce prima di parlare»

IL PRESUNTO ERRORE
«Si rischia di equiparare
imendicanti ai delinquenti
E si punta solo sul ‘decoro’»

IL PERSONALE della po-
lizia municipale aumenterà
di 7 unità. Fra duemesi, in-
fatti, il comune di Pesaro as-
sumerà sette nuovi vigili at-
tingendo dalla graduatoria
interna approvata nel feb-
braio 2013. L’assunzione
era già stata annunciata ad
inizio anno da sindaco e as-
sessoreAntonelloDelleNo-
ci, ma non si è nel frattem-
po perfezionata perché è in-
tervenuto un cambiamen-
to: «Mentre prima, per raf-
forzare l’organico, avrem-
modovuto guardare al ricol-
locamento della polizia pro-
vinciale in sovrannumero,
ora possiamo attingere alla
graduatoria interna, secon-
do le ordinarie procedure di
reclutamento», chiarisce
Delle Noci.

ECCO spiegato il motivo
dello slittamento delle as-
sunzioni, che si porta dietro
un altro slittamento: la fun-
zione di polizia municipale
passerà all’Unione dei Co-
muni solo a luglio. Il trasfe-
rimento della funzione sa-
rebbe dovuta avvenire già a
gennaio, ma per consentire
al comune di Pesaro di assu-
mere i 7 nuovi vigili era sta-
ta rinviata ad aprile. Ora lo
slittamento delle assunzio-
ni richiede un nuovo rin-
vio, a luglio, considerato
che il personale non può es-
sere incrementato prima di
due mesi: «Potremo proce-
dere alle assunzioni dalla
nostra graduatoria, trascor-
si i 60 giorni canonici (a par-
tire da domani, ndr) in cui,
per legge, dovremo guarda-
re alle liste della mobilità
nazionale, che però sono
vuote», aggiunge l’assesso-
re. Nel frattempo, il Comu-
ne proroga la convenzione
per la gestione associata del-
la polizia locale tra i comu-
ni di Pesaro, Petriano, Gra-
dara eUnionePian del Bru-
scolo fino a quella data.

Vigili, 7 assunzioni
ma slitterà

ancora il passaggio
all’Unione
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IN EVIDENZA

MENTRE ILDIBATTITOSULNUOVOOSPEDALEÈANCORA
APERTO, TANTECOSESTANNOGIÀCAMBIANDO
NEIRAPPORTI TRA IL CITTADINOELASANITÀ

C’È UNA GRANDE confusione
nella testa dei cittadini a proposi-
to della ricetta elettronica. In que-
sti giorni le farmacie sono subissa-
te da richieste di spiegazione.
Molti si presentano con la ricetta
rossa, chiedendo se è scaduta e co-
sa fare per ritirare i farmaci di cui
hanno bisogno. Cosa che ha spin-
to l’Ordine dei Farmacisti di Pesa-
ro e Urbino a diramare una nota
per chiarire una volta per tutte la
situazione. «Intanto è bene sapere
che nella nostra provincia la vec-
chia ricetta cartacea con la stampi-
gliatura rossa è ancora pienamen-
te valida – chiarisce il presidente
dei farmacisti di Pesaro-Urbino,
Romeo Salvi –. Siccome è indi-
spensabile disporre di un buon
collegamentoAdsl per demateria-

lizzare la ricetta, e sappiamo che
almeno il sessanta per cento dei
medici di famiglia non sono in
grado di averlo nella nostra zona,
il passaggio tra il vecchio e il nuo-
vo avverrà in modo graduale.
Quindi, i cittadini non dovranno
avere nessuna difficoltà a ritirare i
farmaci: se il medico ha rilasciato
loro la ricetta rossa, valida sul ter-
ritorio regionale e nelle aree di
confine, non cambia nulla. Paghe-
ranno lo stesso ticket e avranno i
soliti 30 giorni di tempoper ritira-
re i presidi farmaceutici».

COSA DIVERSA se il paziente
esce dall’ambulatorio medicoche
è stato in grado di registrare la ri-
cetta elettronica, ricevendo una
sorta di promemoria cartaceo. «Si

tratta di un documento, impro-
priamente definito «ricetta bian-
ca» che reca due codici, il numero

di ricetta elettronica e il codice fi-
scale dell’assistito – spiega Salvi
–. Ha validità su tutto il territorio
nazionale e questa caratteristica è
l’unica differenza, dall’1 marzo,
tra le due ricette. Ma non appena
il sistema sarà a regime, sparirà
anche quello e la procedura sarà
completamente informatizzata».

LAdematerializzazione delle pre-
scrizioni farmaceutiche è la pri-
ma tappa del progetto che porte-
rà, una volta completato, al fasci-
colo sanitario elettronico regiona-
le, una raccolta particolareggiata
delle notizie che riguardano il pa-
ziente in formatodigitale.Unpro-
getto che, per quanto riguarda i
farmaci, ha molti punti a favore:
l’azzeramento dell’errore umano
nella lettura di specialità e dosag-
gi, oltre alla garanzia per la Regio-
ne del costante monitoraggio del-
la spesa farmaceutica, sono i prin-
cipali. Le perplessità si concenta-
no piuttosto l’efficienza della rete
in sé. In alcune zone i collegamen-
ti sono ancora discontinui, in al-
tre manca la copertura.

SANITA’NELLABUFERA

Ricetta rossa, non è l’ora dell’addio
Farmacie subissate di richieste:ma il passaggio sarà graduale

PERPLESSITÀ
Il sistemaelettronico
si basa su collegamenti web
che spesso sono discontinui

C’ÈUNA SOLA via
d’uscita allo
condizione-spezzatino in cui
sono ridotti l’ospedale San
Salvatore e l’ospedale Santa
Croce: il via libera alla nuova
struttura unica la cui
realizzazione è già in colpevole
ritardo. Anche l’Ordine dei
Medici di Pesaro-Urbino,
sempre estraneo a diatribe
politiche, si sbilancia sulla
questione-ospedale trovando
«improcrastinabile, considerato
come è degenerata la
situazione, che il presidente
dalla Regione prenda in mano
il progetto, dribbando i vari
ostruzionismi». «Ormai da
quelche anno noi medici siamo
attenti spettatori della
riorganizzazione degli ospedali
di Pesaro e di Fano – scrive il
presidente dell’Ordine
provinciale dei Medici, Paolo
Maria Battistini – Abbiamo
assistito a scelte organizzative
confidando che queste
rappresentassero un passaggio
obbligato per il raggiungimento
di un solo scopo: l’ospedale
unico. Non si può, a nostro
parere, non essere d’accordo
sulla costruzione di una nuova
struttura ospedaliera, nella
quale i medici
guadagnerebbero in
professionalità, quindi anche
in soddisfazione personale,
mentre i pazienti si
sentirebbero più tutelati per
essere curati in un nuovo
ambiente verosimilmente ad
alta tecnologia». Il vero
problema è che, fino ad oggi,
nei due ospedali sono stati
smantellati interi reparti, sono
stati chiesti grandi sacrifici ai
medici di unità operative che si
sono trovati a fare la spola tra
Fano e Pesaro. Quel che è
peggio è che non ci è affatto
curati dei pazienti che hanno
visto lievitare le liste di attesa,
soprattutto per determinati
interventi chirurgici, con il
ricorso quasi obbligato a
strutture extra-regionali.
«Siamo quindi arrivati ad un
punto nel quale non è possibile
tornare indietro ed è altrettanto
impossibile rimanere nella
presente situazione – afferma
Battistini - Pertanto, senza
entrare nel merito dei
finanziamenti, né nella scelta
della sede anche se è facilmente
intuibile che un sindaco di
Pesaro non avrebbe mai potuto
accettare il sito proposto dal
sindaco di Fano, questo
Ordine, sempre estraneo a
diatribe politiche, trova
improcrastinabile che il
presidente Ceriscioli dia il via
libera a questa nuova struttura
la cui realizzazione è già in
colpevole ritardo».

L’Ordine dei medici:
«Ospedale unico?

Non si può
nonvolerlo»

Nella nostra provincia
la vecchia ricetta cartacea
con la stampigliatura
rossa è ancora valida: i
cittadini pagano lo stesso
ticket e hanno 30 giorni
per ritirare i farmaci

Vecchiamaniera

Se il medico registra
la ricetta elettronica,
rilascia un promemoria
cartaceo valido in tutta
Italia. Presto scomparirà
anche quello e sarà
tutto informatizzato

Primi esperimenti

TRASFORMAZIONI INCORSO
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Cielo: il Medio Adriatico continua a ri-
manere inserito in una vasta circolazio-
ne depressionaria. Tempo dunque va-
riabile almattino,ma con tendenza allo
sviluppo di qualche acquazzone spar-
so entro il pomeriggio, a tratti anche a
sfondo temporalesco, in particolare sul-
le Marche. Sull’Abruzzo la probabilità
di fenomeni saràmaggiore in serata, in
particolare sui settori appenninici. Quo-
ta neve in calo dai 1400m fino a 1000m
a fine evento.
Temperature: stabili, in rialzo diurno.
Venti:moderati sudoccidentali.
Mari:mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO URBINO 5 13

La redazione

Numeri utili

Farmacie

DUE bei momenti per il Lions Club PesaroHost, presieduto daMicheleDel-
la Chiara: l’ingresso di due nuovi soci, l’avvocatessa PaolaRighetti ed il com-
mercialista Giuliano Sinibaldi, un segno di vitalità, e l’intervento del socio
GianfrancoDeGregorio, coordinatore distrettuale della comunicazione e delle
relazioni esterne sul tema «Comunico ergo sum: è la comunicazione che cam-
bia o stiamo cambiando noi?». Secondo l’oratore ormai il mercato on-line cono-
sce i prodotti meglio delle aziende che li producono, in passato, la comunicazio-
ne serviva per convincere, oggi per coinvolgere, è diventata di tutti e sembra
finalmente avvicinarsi alla trasparenza e alla credibilità, ma poiché si corre
sempre il rischio della inaffidabilità è indispensabile comprendere, confrontare,
giudicare, misurare, valutare. Tutto va conquistato con la massima capacità
critica. È questa la sfida ci attende.Nella foto da sinistra: GianfrancoDeGre-
gorio, Paola Righetti, Michele Della Chiara, Giuliano Sinibaldi.

di FRANCO BERTINI

Lei conosce la nanopatologia?
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Caro Carlino,
CAPISCO benissimo la posizione del
professor Burioni sui vaccini, ma avrei
preferito un altro approccio. Evidentemente
non ha mai analizzato un vaccino e non si è
mai chiesto che cosa ci sia dentro. Io, ne ho
analizzati 29 diversi, qualcuno in un solo
esemplare, qualche altro in più campioni e
alcuni altri ancora, li ho seguiti per qualche
anno. Tutti i 28 per uso umano, senza
eccezione, contenevanomicro e
nanoparticelle solide, inorganiche, non
biodegradabili e non biocompatibili. Se
Burioni avrà la pazienza d’informarsi sulla
disciplina della nanopatologia, si renderà
conto che questi contenuti non sono
tollerabili e sono potenzialmente patogeni.
Per evitare polemiche inutili, diverse analisi
sono state fatte per conto di università, una
italiana e una tedesca, e pure per una
Procura della Repubblica. Se, poi, vorrà
leggere i bugiardini acclusi ai vaccini, si
accorgerà che i produttori stessi dichiarano
presenze non proprio di tutto riposo o
mettono in guardia sugli effetti collaterali
possibili di assoluta gravità. Sorvolando
sull’efficacia che è quella in genere parziale

tipica dei farmaci, quanto all’effetto gregge
invito il professore a controllare i dati
dell’Oms da cui risulta che almeno qualche
dubbio deve esistere. Se si continuerà a
presentare i vaccini per quello che non solo
non sono ma che non possono essere, il loro
graduale abbandono almeno da parte degli
strati più colti della popolazione sarà
inevitabile. Il processo è già in corso come
l’Oms ha dichiarato. E perdere i vaccini sarà
una perdita enorme per la medicina.

Dott. StefanoMontanari Nanopatologo
Laboratorio NanodiagnosticsModena

***
Gentile dottor Montanari, sulle “nanopatolo-
gie” la mia ignoranza è “macropatologica”.
Questo è il massimo che posso fare

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza
Matteotti 0721/34053;
Stazione FFSS 0721/31111:
piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

LIONSCLUBPESAROHOST

Il benvenuto a due nuovi soci

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

4,44

15,09

6,33

12,17

18,02

SIERANO incontrati già una volta nell’anno 2012, al volgere de loro cinquantesimo anno di età. La cosa deve
essersi evidentemente rivelata piacevole e interessante dal momenro che, un paio di giorni fa, ci hanno riprovato,
questa volta a cinquantaquattro anni da quel 1962 , allo “Studio Risto Caffè 54” di Fano. Perché il bel gruppo
che compare sorridente e soddisfatto con un cartello con su scritto fra l’altro “quelli che a Fano a 54 in attesa del
55, per i 55 faranno di tutto per esserci” sono tutti coetanei del 1962, sia fanesi che non. Praticamente si tratta di
una specie di club o di associazione che si fonda sull’elemento comune dell’anno di nascita oltre che, immancabil-
mente, di un bel senso dell’amicizia. L’atmosfera emanata dall’immagine è calda e gradevole: c’è quindi da
giurarci che ci saranno tutti anche allo scoccare dei loro 55 anni. Basta così poco per segnare sorridendo insieme
gli anni che arrivano.

“Quelli del ’62 che aFano... a 54 in attesa dei 55”

SI INAUGURA oggi alle 17
nella ex chiesa della Maddale-
na la mostra “Ottantaquattro”
diAnnaMatteucci. Patrocina-
ta dal Comune e realizzata da
Pesaro Musei, è un’opera che
vuole essere un omaggio alle
donne vittime innocenti di tutte
le mafie dall’ottocento ai giorni
nostri. Da martedì apertura
16-19.

PESARO: Zongo via Rossi 17 -
tel. 0721 416134.
Loreto via Ugolini 1 - tel. 0721
390645.
PIANDELBRUSCOLO:Farma-
cia di Tavullia via Roma80 (Ta-
vullia) - tel. 0721 476015.
FANO: Rinaldi via Negusanti 9
- tel. 0721 803243.
BASSA VAL METAURO: De
Matthaeis via Rossini 11 (Pon-
te degli alberi) - tel. 0721
725462.
URBINO: Lamedica piazza Re-
pubblica - tel. 0722 329829.

MOSTRAOGGI

“Ottantaquattro”
apre allaMaddalena
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«MA SARÀ POSSIBILE che in
27 anni che abito nella stessa casa,
il comune ci ha cambiato il nome
della via due volte e il numero ci-
vico tre volte con tutto il disagio
per il cambio su tutti i documen-
ti, patenti ecc... di tutta la fami-
glia? Ma le pensano la notte?». E’
una furia StefaniaCanapini, 52en-
ne governante, residente in via
Strada di Mezzo di Rosciano n°
35/I. Ma ancora per poco. Perché
fra qualche giorno le toccherà ‘tra-
slocare’ virtualmente al civico
‘35D scala B interno 7’. «Un po’
più lungo non lo potevano fare? –
ironizza parlando a nomedel con-
dominio – Spero che la lucidità
mi assista a 80 anni con tutta sta
tiritera».

I DIECI residenti di quel condo-
minio hanno ricevuto una lettera
dell’Ufficio ServiziLavori Pubbli-
ci eUrbanistica in cui si legge che
«poiché alla maggior parte degli
immobili si accede daununico in-
gresso pedonale che immette a
più unità immobiliari, quest’ulti-
mo deve essere contraddistinto
da un solo numero civico mentre
le unità anagrafiche interne devo-
no essere contraddistinte da una
propria numerazione». «Ma per-
ché, adesso è diverso?» sottolinea
Stefania indicando la scritta ‘Civi-
co 35’ con i subalterni ‘dal 35/A al
35/I’. «E’ un’unica numerazione.
Non ha senso questa ulteriore
scocciatura di andare all’Anagra-
fe a cambiare tutti i documenti e
apporre nuove targhette alla por-
ta».

NELLAMISSIVA del dirigente
del settore c’è un foglio che spiega
misure e modelli delle targhette
che dovranno essere «inmateriale
resistente» e «affisse in alto a de-
stra della porta di ciascun acces-
so». Accanto al portone della Ca-
napini c’è la scritta 35I. «E così sia-
mo invitati a recarci entro 15 gior-
ni all’anagrafe (tocca prendere un
giorno di ferie) muniti – dice leg-
gendo al lettera – ‘di carta di circo-
lazione di eventuali veicoli posse-

duti e patente di guida per effet-
tuare la variazione toponomastica
personalizzata del domicilio. Sarà
cura dell’amministrazione.... veri-
ficare che le targhette indicanti i
numeri civici assegnati siano
esposte su ogni accesso principa-
le’. Cioè c’è caso che ci fanno an-
che lamulta. Ed è il colmodalmo-
mento che ancora non ricevo i do-
cumenti dell’ospedale perché so-
no ancora registrata in ‘Località
Rosciano 5D’ l’indirizzo del 1988
quando ho comprato casa. Le Po-
ste non riconoscono l’indirizzo e
mi tocca andare a prendere la ro-
ba al deposito». Anche a digitare
l’indirizzo della Canapini suGoo-
gle Maps si viene dirottati ad

un’altra casa: quella rossa al civi-
co 35 di via del Cimitero di Ro-
sciano. Non capisce l’utilità di
questa «bonifica» la donna. «A co-
sa serve farci morir d’un colpo?
Mia figlia poi è partita per l’Era-
smus in Germania e si è portata
via la patente. Come faccio a fare
il cambio? Poi arrivano le multe.
Non ho parole. Sono proprio fuo-
ri di me».

Tiziana Petrelli

LAVICENDA

Nomedella via e numero
cambiati per la quinta volta
«E la posta non arriva più»
Esasperati i residenti di una strada di Rosciano

All’inizio la strada
si chiamava ‘località

Rosciano’ e il numero
civico di Stefania

Canapini era il 5D.
Poi il nome è stato
cambiato in ‘strada

comunale di mezzo di
Rosciano’ e il numero è

diventato 35/I. Pochi
giorni fa la lettera
dell’Urbanistica:
il numero civico

diventerà ‘35D scala B
interno 7’

Le trasformazioni

SECONDO appuntamento della rassegna «A cena con l’autore»
domani alle 20 alla «Trattoria da Carla» dove sarà ospite lo scrittore
Sandro Bonvissuto. L’autore, 45 anni, è laureato in filosofia, vive a
Roma e lavora come cameriere. «Dentro» (Einaudi), il suo primo
libro, è stato accolto con entusiasmo e definito dalla critica «un
esordio senza paragoni, essenziale e folgorante». L’iniziativa è a cura
dell’associazione culturale Rembò con la collaborazione di «Rapsodia
– Emiliano Visconti». Info e prenotazioni: 3476014323 - 3923020833.

«ACENACONL’AUTORE»TOCCAABONVISSUTO

«ORABASTA»
Stefania Canapini
di fronte a casa sua:
«Nemmeno i postini
ci si raccapezzano.
Dobbiamo recuperare
la posta in deposito»

TOPONOMASTICA CREATIVA
Entro 15 giorni gli abitanti
dovranno andare all’Anagrafe
per effettuare la variazione
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SVENTATO furto in villa, ladri in fu-
ga dall’arrivo di un vigilante. Era da po-
co passata l’una e tre quarti, l’altra not-
te, quando alla centrale operativa
dell’Istituto di vigilanza ‘Cittadini
dell’Ordine’ (che ha acquisito lo storico
istitutoLaNuovaFedelissima) è scatta-
to l’allarme di una delle circa 20 ville
che quella polizia privata tiene quotidia-
namente d’occhio in zona Belgatto.
L’operatore ha girato subito la richiesta
d’aiuto alle quattro pattuglie in servizio
su Fano in quel momento. La più vici-
na all’indirizzo segnalato si è fiondata.
Tempo 7 minuti era già lì, davanti al
cancello. «E’ questo che ha scompagina-
to i piani deimalviventi – spiegano il ti-
tolare Andrea Fabbri e l’ispettore Mi-
chele Galluzzi - che confidando in tem-
pi di reazione normali, ritenevano dia
vere a disposizione 20/25minuti per agi-
re».

LAVILLA presa dimira nonha teleca-
mere di videosorveglianza. I ladri lo sa-

pevano tant’è che sono entrati dal porto-
nedi ingresso principale, dopo aver tira-
to a mano il cancello carraio automati-
co, che è rimasto così ballerino di 30/40
centimetri. E’ da quel particolare che il
vigilante arrivato sul posto ha capito
che l’allarme non era scattato per nulla.

«E’ partita la procedura di sicurezza –
spiegaGalluzzi –. La guardia ha chiama-
to i rinforzi e la polizia, senza la quale
non si fa nient’altro che tenere sotto ti-
ro gli ingressi. Oltre alla porta d’ingres-
so scardinata e rimasta aperta... sul re-
tro c’era una scala appoggiata al muro
che conduceva ad una finestra del se-
condo piano. I ladri si assicurano sem-
pre una via di fuga». Questa volta gli è

servita presto. «Quando c’eravamo noi
non è uscitonessuno – concludeGalluz-
zi –. Sicuramente se ne sono andati via
quando hanno sentito arrivare la nostra
auto. Si sono dati alla fuga nella campa-
gna retrostante, ben curata dove li aspet-
tava una macchina. Con l’arrivo della
polizia siamo entrati anche noi e abbia-
mo constatato chementre uno cercava i
mezzi forti (cassaforte e similari, ndr) un
altro stava selezionando gli oggetti pre-
ziosi contenuti nelle vetrinette. Aveva-
no staccato anche un quadro di valore,
era pronto da portare via. Ma non han-
no fatto in tempo. Siamo stati troppo
tempestivi». «Davvero son venuti sta-
notte? – domanda G. F. che risiede in
una di quelle ville –Nonmi sono accor-
ta di niente, perché qui siamounpo’ iso-
lati. E’ per questo che anche io ho la vi-
gilanza privata... Ma da me purtroppo
due mesi fa l’intervento è stato meno
tempestivo. Così i ladri, purtroppo, so-
no riusciti a portarsi via un po’ di roba».

Tiziana Petrelli

BLITZ, ieri mattina, dei volontari di
Greenpeace davanti alla riproduzione
della statua delLisippoper sensibilizza-
re l’opinione pubblica sul referendum
del 17 aprile sulle trivellazioni in mare.
La presenza dei volontari di Greenpea-
ce a Fano, come in altre 25 città italiane,
è servita amostrare ai fanesi l’immagine

surreale, di un mare e di una statua del
Lisippo, sporche di petrolio e per diffon-
dere il messaggio della campagna
dell’associazione ambientalista «L’Ita-
lia non si trivella». «Chiediamo a ogni
italiano – è l’appello di Andrea Bora-
schi, responsabile della campagnaEner-
gia eClimadiGreenpeace – di partecipa-

re al referendum del 17 aprile: è un ap-
puntamento che riguarda il Paese nella
sua interezza, non solo alcuni territori.
Il 17 aprile possiamo scegliere che Paese
vogliamo diventare: ostaggio delle lob-
by fossili o una comunità vitale che –
concludono – guarda al futuro e alle
energie pulite».

DETERMINATI I volontari di Greenpeace
davanti alla statua del Lisippo

Belgatto, assalto dei ladri in villa
Messi in fuga dal vigilantes

Avevano giàmesso le mani sul bottino, l’hanno lasciato lì

IN PRIMA LINEAAndrea Fabbri, consigliere
delegato del gruppo Cittadini dell’Ordine, istituto
di vigilanza che ha acquisito lo storico istituto
LaNuova Fedelissima

SOTTO ASSEDIO
Sono circa una ventina le abitazioni
in zona che la polizia privata
tiene quotidianamente d’occhio

LAMOBILITAZIONEAPPELLODEGLI ATTIVISTI: «PARTECIPATE AL REFERENDUM»

No alle trivelle, anche a Fano il blitz di Greenpeace

AFFILA LE ARMI Marche Nord dopo
l’esposto alla Procura dellaRepubblica pre-
sentato la scorsa settimana da Progetto Fa-
no eUdc. I dirigenti dell’Azienda e la dire-
zione sanitaria del Santa Croce stanno rac-
cogliendo informazioni interne sui quat-
tro casi citati nel documento firmato dai
consiglieri comunali d’opposizione. La
prossima settimana dovrebbero avere tutte
le informazioni utili,ma già qualcuno com-
menta «molto fumo e poco arrosto». Santo-
relli, Garbatini e Delvecchio, però, non si
fermano e dopo l’esposto, ierimattina, han-
no presentato un’interrogazione in Consi-
glio comunale. L’obiettivo è «stanare» il
sindacoMassimo Seri.

A LUI, infatti, si rivolgono «per sapere fi-
no a che punto il primo cittadino è ignaro
di tutto ciò che sta accadendo.E se cosi fos-
se come pensa di accettare la situazione in-
vece di agire formalmente e politicamente.
Vogliamo inoltre sapere che ruolo hanno i
consiglieri regionali di maggioranza Mi-
nardi, Rapa, Talè rispetto alla delibera ap-
provata dalla giunta regionale che indica
Fosso Sejore come scelta definitiva per il
sito del nuovo ospedale unico Pesaro-Fa-
no, in barba a qualsiasi condivisione ricer-
cata da tempo. Inoltre, al consigliere regio-
nale Minardi, che tramite il suo profilo fa-
cebook ci invita a leggere la delibera, segna-

liamo la politica della disinformazione del
suo presidente Ceriscioli che, durante il
consigliomonotematico tenuto aFano par-
lò di un ospedale di secondo livello, come
deve essere per la legge Balduzzi un’azien-
da ospedaliera, con eccellenze idonee a un
bacino regionale, mentre nella delibera si
parla di ospedale di rete e di struttura per
coprire, secondo le previsioni del piano so-
cio sanitario, il bisogno di cura e assistenza
al livello minimo di area vasta».

«PERTANTO – concludono –nonpoten-
do chiedere formalmente in consiglio aMi-
nardi da che parte sta, se conSeri o conCe-
riscioli, chiediamo a Seri se è ancora dispo-
nibile a farsi prendere in giro sulla sanità
non disponendo ancora l’ordinanza per il
ripristino di chirurgia H24 che, a questo
punto, non sarebbe solo un atto formale e
politico bensì di autodeterminazione della
città di Fano rispetto ai colonizzatori che
sono entrati in città». In ogni caso di sanità
si parlerà ampiamente la prossima settima-
na sia in giunta sia in maggioranza. L’ese-
cutivo, inoltre, avrà l’impegno del bilan-
cio: mancano all’appello ancora tra i 350 e
i 400mila euro. In aggiunta dovrà essere
portata in Consiglio comunale una delibe-
ra per debiti fuori bilancio (circa 400mila
euro) relativi all’Ambito sociale.

an. mar.

SANITÀ PROGETTO FANOEUDC INTERROGANO SERI

«Sindaco, vuoi farti prendere in giro?»
IntantoMarcheNord indaga sull’esposto
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di TIZIANA PETRELLI

RITMO incalzante da film comi-
co. Duecento anni e non sentirli
per «Almaviva, ossia L’Inutile
precauzione», in seguito chiama-
ta «Il barbiere di Siviglia». Ilmelo-
dramma buffo in due atti di Gioa-
chino Rossini su libretto di Cesa-
re Sterbini torna in scena a due
passi da casa e a pochi giorni dal
2024° ‘compleanno’ del suo com-
positore. Debutta al Teatro della
Fortuna di Fano giovedì 10 mar-
zo alle 20,30 per tornare in scena
sullo stesso palco sabato 12, men-
tre venerdì 18 e domenica 20mar-
zo sarà in scena al Teatro Venti-
dio Basso di Ascoli Piceno. In oc-
casionedell’anniversario della pri-
ma rappresentazione (al Teatro
Argentina di Roma il 20 febbraio
1816), la ReteLirica delleMarche
propone l’opera rossiniana ripren-
dendo l’ultimo allestimento del
RossiniOperaFestival, quello del
2014 con l’ideazione e la progetta-
zione degli elementi scenici, dei
movimenti di regia, dei video e
dei costumi dell’Accademia di
Belle Arti di Urbino.

«APPROFITTANDO del con-
cetto di altrove inRossini – dice il
regista Francesco Calcagnini che
organizza nuovi spazi e nuovo ca-
st su quell’idea – abbiamo prova-
to a pensare un teatro che sogna il
barbiere. Utilizzando la sala e il
palcoscenico comeun’enorme sce-
nografia precostituita dentro la
quale far accedere l’opera». Nel
2014 infatti erano calati gli spon-
sor a causa delle crisi aziendali e
bancarie del centro Italia, e non

potendo rappresentare il capola-
voro di Rossini ancora una volta
in versione di concerto, il Rof ave-
va pensato ad una versione semi-
scenica che fosse poco più di un
saggio di fine corso dell’Accade-
mia, affiancandogli però cantanti
orchestra e bacchetta di rango.
Non sarebbe dovuta essere una
produzione scenica ma a poco a
poco il progetto è cresciuto tra-
sformandosi inunBarbiere che al-
lora fece tremare i posi.

L’ACCADEMIA ha infatti con-
cepito uno spettacolomultimedia-
le divertentissimo che mantiene
l’orchestra nella tradizionale bu-
ca ma utilizza tutto il teatro (pal-
coscenico, palchi platea) per
l’azione scenica. I costumi sono

contemporanei tranne quello
dell’ufficiale che al termine del
primo atto entra in sala in unifor-
me napoleonica e su un cavallo
impagliato di grandezza naturale.
A un anno dalla nascita della Rete
Lirica, sodalizio concepito in pri-
mis per salvare quei teatrimarchi-
giani che senza una questa propo-
sta avrebbero rischiato la chiusu-
ra non rientrando negli standard
ministeriali che ha alzato l’asticel-
la per erogare loro i contributi, la
scommessa è stata vinta.

«CON L’ELISIRD’Amore, Ma-
damaButterfly e ora con il Barbie-
re – ha sottolineato LucianoMes-
si che la coordina, con la direzio-
ne artistica di Alessio Vlad – ab-
biamo riportato la produzionenel-
le Marche con una ricaduta che
non è solo culturale ma anche di
formazione, sociale ed economi-
ca». «Abbiamo anche sfatato ilmi-
to – ha aggiunto Carlo Pesaresi –
che lo stesso titolo non potesse es-
sere portato in teatri vicini: inve-
ce abbiamo sempre fatto il tutto
esaurito». Sul podio Matteo Bel-
trami direttore d’orchestra appe-
na 40enne all’ennesima prova col
Barbiere («un’opera difficile che
sanno dirigere in pochi» dicono
gli esperti), che dirigerà la Form
Orchestra Filarmonica Marchi-
giana insieme al Coro del Teatro
della Fortuna di Fano «Mezio
Agostini», diretto dal Maestro
Mirca Rosciani. Tra gli interpre-
ti: il tenore Giulio Pelligra (Il
Conte d’Almaviva), Bruno Prati-
cò (Bartolo)grande interprete dei
ruoli da baritono buffo, Josè Ma-
riaLoMonaco (Rosina), il barito-
no russo Rodion Pogossov (Figa-
ro), il basso Alessandro Spina, re-
centemente Basilio anche al Tea-
tro alla Scala e Felicia Bongiovan-
ni, nei panni della governante
Berta. Una coproduzione questa
che sottolinea l’importante ruolo
della Rete Lirica delleMarche ca-
pace di mettere in scena Opere di
qualità calmierando i prezzi, alla
portata di tutti: i biglietti vanno
infatti dai 5 ai 50 euro. In vendita
ai Botteghini e online sui siti Vi-
vaticket.it e Liveticket.it.

DUEOREdi suggestioni emozio-
nanti e curiose sollecitate da Italo
Rota. E alla fine l’archistar ha dato
appuntamento a tutti per sabato
19 marzo. «Ma la prossima volta
stiamo seduti in cerchio, perché
non ha senso che uno stia di qua e
gli altri di là... si ragiona e lavora
insieme». L’architetto ieri ha stu-
pito tutti i 200 presenti all’appun-
tamento in SalaVerdi per conosce-
re «La Fabbrica del Carnevale».
La ristrutturazione del complesso
del Sant’Arcangelo in laboratorio
destinato al Carnevale e al Jazz e,
più in generale, alla creatività fane-
se seguirà davvero unpercorso par-
tecipativo. Anche se Rota ha già le
idee ben chiare su cosa realizzare
lì dentro.

«E’ UN EDIFICIO piccolo, di
nessun pregio architettonico... Bi-
sogna produrre un posto per ritro-
varsi che comprenda un parcheg-
gio per le biciclette che serva lì,
ma anche a chi va in Mediateca,
nei ristoranti, in centro. E poi co-
me premio a chi ha l’auto elettrica
gliela farei parcheggiare all’inter-

no del chiostro perché, siccome
non creano puzza, hanno lo stesso
diritto dei bambini». Una frase
‘choc’ che ha creato simpatia e at-
tenzione. Davanti a Rota (questa
volta sul palco col vicesindaco Ste-
fano Marchegiani e all’assessore
Cristian Fanesi) cittadini curiosi,
carristi, rappresentanti della So-
vrintendenza, dell’associazioni-
smo e della politica. Nessuna sli-
de, nessuna planimetria. Solo sug-

gestioni. Tante. Avanguardiste.

«APPENA arrivato aFano ho cer-
cato di capire cosa fosse – ha detto
-: l’ho letta come un luogo d’arte
senza confini. Poi ho cercato di ca-
pire se fosse presente un tema. A
Fano vedo una collettività in crisi
con la formadelmondo contempo-
raneo. Credo sia giunto il momen-
to di farci pace. Perché negli ulti-
mi 30 anni qui sono state prodotte
cose orribili. Non c’è bisogno di
usare il vetro per essere contempo-
ranei». Tra le idee cheRota ha lan-
ciato ai fanesi, quella «a tre zeri»:
«0 euro spesi per l’energia; 0 per la
comunicazione e 0 uso dell’infor-
matica».

ti.pe.

SI PARLERÀ della discus-
sa Legge Cirinnà domani a
Fano. E lo si farà con la stes-
sa senatrice che ha proposto
il decreto legge sulle unioni
civili. L’appuntamento è al-
le 18 nell’ex chiesa SanLeo-
nardo, in via Cavour. Pro-
mosso dal Pd vedrà la parte-
cipazionedella senatriceCa-
milla Fabbri; del segretario
Pd Marche Francesco Co-
mi; quello provinciale Gio-
vanni Gostoli; quello di Fa-
no StefanoMarchegiani. «Il
ddl permette di compiere
un passo avanti sul fronte
dei diritti – dice la Fabbri -,
colmando un ritardo rispet-
to all’Europa e ponendo fi-
ne a una discriminazione
inaccettabile fra cittadini».

RUOTANO TUTTE attorno a
«Come cambiano le italiane?
1946-2016 settant’anni dal voto
delle donne» le celebrazioni orga-
nizzate a Fano in occasione dell’8
marzo. L’appuntamento è alle
17.30 nella sala della Concordia
del Comune dove l’assessore alle
Pari Opportunità Marina Bargne-
si e la dirigente scolastica del Polo
3 Anna Gennari discuteranno con
le storiche Lidia Pupilli e Ilaria
Biagioli del loro libro «Dodici pas-
si nella storia. Le tappe dell’eman-
cipazione femminile».Modera l’in-
contro, che è valido anche come
formazione del personale scolasti-
co, Giovanna Errede della Fonda-
zione RomoloMurri di Urbino.

MA le celebrazioni cittadine per
la festa della donna inizieranno al-
le 10.30 sul lungomare Adriatico,
nei giardini di Sassonia davanti ai
BagniMaurizio (tra l’hotel Cristal-
lo e il club anziani). E’ qui che ver-
rà finalmente svelata alla città la
statua dell’artista fanese Marisa
Lambertini che il Soroptimist Fa-
no ha offerto in comodato d’uso

gratuito all’amministrazione co-
munale e installato a spese pro-
prie. Il progetto era nato, in realtà,
per celebrare il primo lustro del so-
dalizio,manegli anni sononati nu-
merosi problemi. «E’ stato un per-
corso lungo – ha sottolineato la
presidente del club service femmi-
nile, Rita Mattioli – ma siamo

ugualmente contente di inaugurar-
la nel giorno della nostra festa: è
una scultura di bronzo che rappre-
senta una donna con le braccia al-
zate e si intitola ‘Viva la vita’: inter-
preta gli obiettivi del nostro club e
dell’emancipazione femminile».
Alle 20.30 poi, al Circolo Cittadi-
no, una cena su invito in cui si con-
cluderà la giornata conunmomen-
to conviviale affiancato da musica
e letture.

Un ‘barbiere’ incalzante da film comico
Al Teatro della Fortuna l’opera più celebre di Rossini con allestimento multimediale

LE PROVE Lavori in corso sul palcoscenico del teatro della
Fortuna che ospiterà «Il Barbiere» giovedì 10 e sabato 12

SUL PALCO
L’architetto

Italo Rota nella sala
Verdi del Teatro

durante
la presentazione

del progetto
sul recupero

del Sant’Arcangelo

L’INCONTRO

Unioni civili
Arriva la senatrice
MonicaCirinnà

NOVITÀ
Viene utilizzato tutto il teatro
per l’azione scenica,
compresi la platea e i palchi

«LAFABBRICADELCARNEVALE»

Rota choc: «Qui a Fano
prodotte coseorribili»

FESTADELLADONNA IL PROGRAMMA

Comecambiano le italiane?
Incontri e cerimonie per scoprirlo

GLI APPUNTAMENTI
Presentazione del libro
sull’emancipazione
e inaugurazione della statua

L’ARCHISTAR
Recupero del Sant’Arcangelo:
Rota ha illustrato le sue idee
davanti a 200 persone


