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BRUXELLES Accordo raggiunto
tra i leader dell’Unione Euro-
pea e il primo ministro turco,
Ahmet Davutoglu, su un pia-
no per tentare di arginare la
crisi dei rifugiati, che prevede
l’espulsione verso la Turchia
di tutti i migranti che da lune-
dì prossimo arriveranno sulle
isole della Grecia. I rientri par-
tiranno già da lunedì 4 aprile.
Dalla Ue arriveranno 6miliar-
di di euro ad Ankara. Renzi:
ora però lo stesso trattamento
per la Libia. Intanto scatta l’al-
larme proprio dalla costa libi-
ca: «In 450mila pronti ad arri-
vare in Italia».
Carretta,Gentili eMenafra

allepag. 6 e 7

Emergenza profughi

L’Europa
si corregge
con colpevole
ritardo

Buongiorno, Sagittario!
L’inverno finisce con il
bellissimo influssodella Luna
inLeone, quasi un sole, tanto è
luminosae potente, prendete
tutta l’energia che vi forniscono
ancheMarte e Saturno, fate il
colpo grosso che avete in
mentedi realizzare già da
tempo– lanciate la vostra
freccia infuocata!Non èdetto
che il risultato sia immediato,
ma l’importante è iniziare,
provocare, seminare.Una lunga
notte di passione, un letto
disfatto, ed èprimavera. Auguri.
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L’oroscopoapag. 39

SAGITTARIO, ENERGIA
E NUOVE AVVENTURE

LorenzoDeCicco

A
Milano una frangia del
corteo che protestava per
i trasporti pubblici a un
certo punto è finita a lan-

ciare petardi «contro la guer-
ra».Difficile capire il nesso tra
autisti e caosLibia.

Apag. 8
DiBranco apag. 8

L’analisi
L’Isis in difficoltà
cercherà di colpire
ancora l’Occidente

Migranti, l’accordo con Ankara
gli irregolari rispediti in Turchia
`Dalla Ue 6 miliardi. Renzi: stesso trattamento per la Libia

ROMA Tra le due aspiranti inquili-
ne del Campidoglio c’è una con-
correnza diretta su un vasto elet-
torato - quello degli indecisi - che
a giugno potrebbe spostare l’ago

della bilancia. E al-
lora basta una fra-
se di GiorgiaMelo-
ni sulla candidata
del Movimento 5
stelle - «se non arri-
vassi al ballottag-

gio voterei Raggi» - ad aprire il
caso di giornata della campagna
elettorale romana.

Rossiapag. 12

Poi si corregge
Il caso Meloni
«Al ballottaggio
voterei la Raggi»

`Ferito e catturato Salah Abdeslam, il jihadista ricercato per le stragi nella capitale francese
Il blitz delle forze speciali a Molenbeek, quartiere di Bruxelles. Altri 4 terroristi in manette

Si nascondeva come un boss
scoperto grazie a una soffiata

AlessandroOrsini

L’
Isisarretra e l’Occidenteavan-
za. Questa è la dinamica che
si è innescata dopo la strage
di Parigi del 13 novembre

2015.Daalloraaoggi, l’Isishaperso
risorseeconomicheeterritorio.

Apag. 5

CristianaMangani

S
alah Abdeslam è nato il 15
settembre del 1989 a Bruxel-
les, e doveva morire nella
strage di Parigi del 13 novem-

bre 2015. Invece, hamancato l’ul-
timoobiettivo.

Apag. 2

Il ritratto
Kamikaze mancato
per paura di morire
Ora potrebbe parlare

L’anticipo
Corsa Champions,
stasera all’Olimpico
la Roma vuole
eliminare l’Inter
Carina e Trani nello Sport

L’intervista
Gian Luigi Rondi
«Nel mio diario
i segreti di 70 anni
di cinema»
Satta a pag. 25

Il social
Il primo “cip”
nel 2006, così
Twitter cambia
il linguaggio
Arcangeli eDe Palo a pag. 21

Il boia di Parigi preso a casa sua

Mezzi pubblici fermi in tutta Italia
Sciopero contro la guerra, caos a Roma
Il premier: presa in giro per i cittadini

BRUXELLES Blitz antiterrori-
smo nell’ormai famigerato
quartiereMolenbeek della ca-
pitale belga: in unamaxi ope-
razione delle forze speciali di
polizia è stato ferito ed arre-
stato SalahAbdeslam, il prin-
cipale ricercato per gli atten-
tati di Parigi del 13novembre.
Il jihadista si era rifugiato, in-
sieme a un altro ricercato,
che ha lievi lesioni, in un edi-
ficio di proprietà del Comu-
ne. Altri quattro terroristi, ol-
tre a Salah, sono finiti in ma-
nette. Ucciso invece un com-
plice.

Pezzinidapag. 2 apag. 5

FrancescaPierantozzi

C
i sono i venti, venticinque,
forse addirittura trenta del
“primo cerchio”, i fiancheg-
giatori, i complici, quelli che

hanno affittato le case, recupera-
to i contanti, comprato le carte

telefoniche, confezionato le cin-
ture esplosive, e poi ci sono tutti
gli altri, il “secondo cerchio”, i vi-
cini di casa, i compagni di scuo-
la, di carcere, di bevute, quelli
che non si farebbero mai saltare
peraria.

Apag. 3

L’arresto di Salah Abdeslam,
a fianco in primo piano (foto ANSA)

CarloNordio

L’
accordo raggiunto tra
Unione Europea e Tur-
chia sui migranti è certa-
mente una buona notizia.

Essa tuttaviacostituisce l’epilo-
godi unpercorso in cui l’ Euro-
pa ha dimostrato la sua fragile
consistenza politica, che a sua
voltapoggia sull’ambiguitàdel-
la suadimensione culturale. Di
tale precarietà si ebbe un avvi-
so minaccioso alcuni anni fa
quando, dovendo redigere una
Costituzione europea, le parti
non si accordarono nemmeno
sulle proprie radici filosofiche
ereligiose.
Allora sembrò una questio-

nesecondaria, equesto fuanco-
ra più allarmante, perché il co-
dice genetico di un organismo
politico risiede proprio nel suo
connotatoideale, senza ilquale
l’organismonasce imperfetto e
gracile. E infatti i nodi sonoalla
fine venuti al pettine. L’ondata
di immigrazioneèstatadappri-
ma ignorata, poi subita, infine
giustificatadaungenericoe in-
dulgente solidarismo di acco-
glienza. Sinoaquando, davanti
alla gravità del problema, tutti
gli Stati si sono rimangiati le
utopistiche velleità generose,
ed hanno brutalmente chiuso
lefrontiere.
La figurapeggiore, una volta

tanto, l’ha fatta la Germania.
FrauMerkel è stata schiacciata
daunavalangadi criticheester-
need interne, che l’abile cancel-
liera cercadi aggirare con lebi-
zantinedistinzioni traemigran-
ti economici, rifugiati politici e
clandestini irregolari.Ma la re-
altà è più forte dei concetti
astratti, e anche la Germania,
alla fine, ha fatto marcia indie-
tro.Adesso l’accordoc’è.Vedre-
mocosasuccederà.

Continuaapag. 20
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Lapoliziasvela:nella
casadelblitz
effettuatomartedìa
Forest trovate
improntediAbdeslam

Salah, il ricercatonumerouno
per le stragidiParigi

Nellanotte tra
martedìemercoledì la
poliziaeffettuaoltre
unadecinadi
perquisizioninella

capitalebelga. Il giornodopo la
cacciaall’uomoprosegue

Martedì scorso la
poliziaeffettuaun
blitznelquartiere
multietnicodiForest .
Unterroristaviene

ucciso,dueriesconoa fuggire,
quattroagenti restanoferiti

Pocheoredoposcatta
ilblitz aMolenbeek
cheportaal ferimento
eall’arrestodiSalah,
al ferimentodiun

altropresunto terroristae
all’arrestodi chi li ospitava

Raffica di perquisizioni
continua la caccia all’uomo

Martedì blitz e sparatoria
nel quartiere di Forest

Nel covo scoperto a Forest
trovate impronte di Salah

Il super-ricercato ferito
e catturato a Molenbeek

IL PERSONAGGIO
ROMA Salah Abdeslam è nato il 15
settembre del 1989 a Bruxelles, e
dovevamorire nella strage di Pa-
rigi del 13 novembre 2015. Invece,
ha mancato l’ultimo obiettivo, e
alla vista del fratello Brahim che
si è fatto esplodere in un caffé
nell’XI arrondissement, ha prefe-
rito la vita e la fuga. Fuga dalla
polizia, ma anche dall’Is e da chi
quella strage l’ha commissiona-
ta.
Se il buongiorno si vede dal mat-
tino, la storia di Salah non pro-
mette bene sin dall’inizio, dal pe-
riodo in cui decide che è arrivato
il momento di lavorare. Figlio di
francesi-algerini,ma residente in
Belgio, insieme al fratello
Brahim comincia con l’incendia-
re la casa dove abita con la fami-
glia, in modo da ottenere dal sin-
daco di Molenbeek un alloggio
popolare sulla piazza delMunici-
pio. Condicio sine qua non è che
resti immutato il reddito di po-
vertà. Il terzo fratello Abdeslam,
Mohammed, ha invece un lavoro
come portantino in ospedale, ma
si dà da fare anche lui rubando i
preziosi ai cadaveri, mentre Sa-
lah e Ibrahim si dedicano alle ra-

pine e ai furti. L’attentatore del
Bataclan riesce pure a trovare un
lavoro onesto dal 2009 al 2011: en-
tra come meccanico alla Stib,
municipalizzata dei trasporti di
Bruxelles, dove il padre ha lavo-
rato per una vita. Un anno dopo,
il primo incidente di percorso: fi-
nisce in carcere per un furto. Dal
2013 rilevaunbar “LesBeguines”
con Brahim, dove serve caffé e
anchedroga.

L’INCONTRO
È qui che ritrova l’amico di infan-
zia di AbdelhamidAbaaoud, indi-
cato dai servizi segreti come il
"mandante" della strage, ucciso il

19 novembre in un blitz a Saint
Denis (Parigi). Ed è da qui che co-
mincia la radicalizzazione all’I-
slam.
Dal 13 novembre è un super ricer-
cato, con 130morti sulla coscien-
za. Si pensa possa trovarsi in Si-

ria a combattere per la causa, in-
vece è sistemato nonmolto lonta-
no dall’abituale residenza, e sal-
tella da un rifugio a un altro riu-
scendo sempre a fare perdere le
sue tracce. Non si sa ancora qua-
le sia stato il suo ruolo nell’orga-
nizzazione dell’attentato parigi-
no. A giudicare dal comporta-
mento,ma anche dalla vita vissu-
ta finora, potrebbe diventare il
primo vero pentito dell’esercito
delCaliffo.

LA PREPARAZIONE
Il percorso di radicalizzazione
inizia cinque anni fa, nel 2010, do-
po che Salah finisce in carcere.

Comincia a frequentareAbdelha-
mid Abaaoud, ed entra a far par-
te dellemilizie dello Stato Islami-
co nel 2013, impara tutto quello
che c’è da sapere sulla clandesti-
nità, su come eludere i servizi di
sicurezza e il monitoraggio del-
l’intelligence. Sia lui che il fratel-
lo Brahim smettono di bere e di
fumare. Nel quartiere, in molti
cominciano a pensare che si stia-
no preparando alla guerra. Le
tracce seguite dagli inquirenti
aprono la prospettiva di un pro-
babile viaggio in Siria. Salah sa-
rebbe passato l’estate scorsa per
l’Italia, da Bari per poi imbarcar-
si su un traghetto per la Grecia e

successivamente, ad agosto, rien-
trare in Belgio, sempre attraver-
sando da sud a nord il nostro Pae-
se. Ma sembra senza contattare
nessuno, né cercare basi di ap-
poggio.

GLI ATTENTATORI
Con lui, il 13 novembre, è entrato
in azione un piccolo esercito or-
ganizzato. La polizia ne ha identi-
ficati cinque: SamyAmimour (28
anni), Omar Ismaïl Mostefaï (29
anni), Bilal Hadfi (20 anni),
Brahim Abdeslam (31 anni) e Sa-
lah Abdeslam (26 anni). I primi
quattro sono morti negli attac-
chi,mentre Salah è stato latitante
finoa ieri. Sulle generalità di altri
tre non ci sono certezze. Due di
loro sarebbero arrivati inEuropa
dallaGrecia come profughi.Men-
tre del gruppo che ha azionato i
giubbetti esplosivi all'esterno del-
lo Stade de France ne è stato iden-
tificato soltanto uno: Bilal Hadfi,
20enne nato in Francia, residen-
te in Belgio. Gli inquirenti riten-
gono che gli altri due terroristi
fossero entrati in Europa anche
loro dalla Grecia lo stesso giorno
a ottobre, fingendosi rifugiati in
fugadalla guerra inSiria.

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA CATTURA
PARIGI È finita al numero 79 della
ruedesQuatreVents,a850metrida
casa, la corsa di SalahAbdeslam.E'
finita dove era cominciata, dal po-
stodacuierapartitoperandareafa-
re strageaParigi il 13novembre. La
polizia lo ha arrestato alle 16 e 40,
quattro mesi e cinque giorni dopo
gli attentati in cui non aveva voluto
morire:felpabianca,cappucciotira-
to su, pantaloni neri, trascinato da
dueagenti, inciampa, lo tiranosu, è
leggermente ferito a una gamba, lo
buttano dentro a unamacchina, lo
sportello si chiude, via. L'ospedale,
poil'estradizione,elaFrancia.
L'ultimo assalto è scattato ieri in

pienopomeriggio, simultaneamen-
tea tre indirizzi: dueaMolenbeeke
uno a Jette. Quello buono è uno so-
lo,aruedesQuatreVents.Lapolizia
in realtà sorveglia il posto da alme-
no24, forse48ore,daquandoqual-
cuno ha parlato, dopo l'irruzione
nell'appartamentodella rueDries a

Forest, martedì sera. Vicino al cor-
podiMohammedBelkaid, alias Sa-
mir Bouzid, ucciso da un tiratore
scelto, non c'è solo un kalashnikov,
caricatori e una bandiera dell'Isis,
ma anche un bicchiere. Sopra c'è
un'impronta: è di Salah Abdeslam.
Due uomini sono fuggiti dalla fine-
stra.

I TESTIMONI
Alcuni testimoni li vedono, gli
agenti capiscono subito che uno
di loro è il ricercato numero uno,
mal'informazionenontrapela.Par-
te l'ultima fase della caccia. Salah è
braccato, dopo quattro mesi ha
esaurito i contatti, i nascondigli, co-
minciaafaretroppetelefonate,que-
stavolta la coperturanon tiene. Ieri
la polizia sa che si trova a Molen-
beek.Nonèsolo,maèilprimoades-
sere catturato. Dicono che si sia ar-
reso.Gli chiedonoseè luiSalahAb-
deslam.Rispondedisì. Ilprocurato-
re poi non conferma: «gli agenti si
sonotrovatidavantiaunaforteresi-
stenza». Con Salah arrestano, dopo

due ore di assedio, Amine Choukri.
Il suo falso passaporto siriano e la
sua falsa cartad'identitàbelga sono
stati ritrovati nell'appartamento di
Forest. Era stato controllato dalla
polizia il 3 ottobre aUlm inGerma-
nia. Anche allora stava con Salah.
Lesueimpronteeranostateritrova-
tenellacasadellarueRadacheaAu-
velais,unaltrodeicovidei terroristi
delcommandodel13novembre.Ar-
restati ieri anche Abid A., Siad A.,
JemilahM.,tuttimembridellafami-
glia che per ultimaha dato alloggio
aSalah.L'assaltoduraquattroore,il
quartiere è blindato. Tutto finisce
intorno alle 20 e 30. Da Bruxelles,

dovepartecipaalConsiglioUe,Hol-
landehaseguitotutto.Faunaconfe-
renza stampa congiunta col pre-
mierbelgaCharlesMichel. Il primo
pensiero è per le vittime, per i 130
morti del 13 novembre, i loro cari,
«perché Salah Abdeslam era diret-
tamente legato alla realizzazione e
all'organizzazione degli attentati».
Il presidente francese avverte: la
guerra non è finita. L'arresto di Sa-
lah «è una tappa importante ma
non è la conclusione definitiva»,
perché«sappiamocheèmoltoeste-
salaretecheconduceallaSiriaeall'
Isis».Salahèinospedaleperlaferita
leggeraallagamba,poisaràinterro-
gato. «La Francia chiederà subito
l'estradizione» annuncia Hollande.

Intantoc'ègiàunavvocatoprontoa
difenderlo, è Sven Mary, 42 anni,
brillante giurista e amante delle
cause mediatiche. Alcuni familiari
diSalahloavrebberogiàcontattato.
«Quellochemimotiva-hadetto-

èlottarecontrol'arbitrarietàel'abu-
so di potere». Il ricercato numero
unodiventaadessoMohamedAbri-
ni, il 10 novembre era a Parigi con
BrahimAbdeslam, fratello di Salah
e kamikaze del boulevard Voltaire,
l'11 eradinuovoaParigi,maconSa-
lah, il 12 era alla guida di una delle
autocheserviràpergliattentati,ma
il 13 di sicuro eraBruxelles.Da allo-
ra,piùnessunatraccia.

Fra.Pie.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Abaaoud
la mente

Ahmad
il siriano
Il 24enne che si
fece esplodere
fuori dello
Stade de
France: aveva
documenti
siriani, forse
falsi

Mostefai
l’incensurato

Salah
Abdeslam,
il terrorista

arrestato ieri
a Bruxelles:

in alto
il momento
della cattura

Kamikaze mancato per paura di morire
Era l’ultimo rimasto dei killer di Parigi

Le ultime 72 oreBlitz a Bruxelles
preso vivo Salah
`Il terrorista ricercato da quattro mesi
«Tradito da una soffiata martedì sera»

Cittadino
belga
considerato
l'uomo che ha
progettato gli
attentati di
Parigi e molti
altri

Era a Molenbeek, vicino casa. Ferito
a una gamba. Arrestati 4 complici

HA LAVORATO SOLO
DUE ANNI COME
MECCANICO. POI
NEI GUAI PER SPACCIO
E IL VIAGGIO IN SIRIA
PASSANDO PER BARI

30 anni,
conosciuto
alla polizia
per piccoli
reati ma mai il
carcere prima
dell’attentato
del Bataclan

3

HOLLANDE CHIEDE
L’ESTRADIZIONE
IL JIHADISTA PORTATO
IN OSPEDALE NON
PARLA CON LA POLIZIA
ORA È CACCIA A ABRINI

2

1

4
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I FIANCHEGGIATORI
PARIGI Ci sono i venti, venticinque,
forse addirittura trenta del «primo
cerchio», i fiancheggiatori, i com-
plici, quelli che hanno affittato le
case, recuperato i contanti, com-
prato le carte telefoniche, confezio-
nato le cinture esplosive, e poi ci
sono tutti gli altri, il «secondo cer-
chio», i vicini di casa, i compagni
di scuola, di carcere, di bevute,
quelli che non si farebberomai sal-
tare per aria, non partirebbero
mai per la Siria e nemmeno vende-
rebbero mai alla polizia o allo sta-
to un amico, che sia o meno il ter-
rorista più ricercato d'Europa. Al-
la fine uno, uno solo, ha ceduto, su
dieci, cento, che sapevamo dove
fosse Salah. Uno solo ha parlato,
quandoormai Salah erabraccato.

TUTTI CON LUI
Dietro gli attentati del 13 novem-
bre e dietro la fuga di quattromesi
di Salah Abdeslam sembra esserci
un quartiere intero, tutta quella
Molenbeek che ieri sera tirava sas-
si sugli agenti impegnati ad arre-
stare l'unico terrorista vivo delle
stragi di Parigi. «E' la prima volta
nella storia di questo terrorismo
islamico, chegli autorimateriali di
un attentato sono meno numerosi
dei loro fiancheggiatori», spiegava
ieri unesperto dell'antiterrorismo.
Questo per il «primo cerchio». No-
ve terroristi del commando di Pari-
gi sonomorti negli attacchi, il deci-
mo, Salah, è stato arrestato ieri
con altri due complici, undici per-
sone erano già state arrestate in
Belgio, una in Francia, ma molte
sono ancora ricercate. Almeno
uno non ancora un nome: quello
che ha lasciato una traccia di Dna
sulla cintura esplosiva ritrovata in
un cestino dei rifiuti a Chatillon, al-
le porte di Parigi, il 14 novembre.
Con Salah forse c'era qualcun al-
tro, quella sera.

LE 100 PERQUISIZIONI
In quattromesi, la polizia belga ha
svolto più di cento perquisizioni, e
aperto 23 «dossier connexes», ov-
vero connessi, ramificati. Significa
che le perquisizionihanno rivelato
una rete che va al di là degli autori
materiali degli attacchi e dei loro

complici diretti. Una rete che si
estende sopra quella dei fiancheg-
giatori, una rete più diffusa, che è
sopra, o sotto, anche ai reclutatori
dell'Isis, agli imam radicali. La se-
ra del 13 novembre, mentre si spa-
raancoradentroal Bataclan, basta
una telefonata a Salah per trovare

due «amici» disposti a venirlo a
prendere a Parigi, MohamedAmri
e Hamza Attou. La mattina a Bru-
xelles, è pronto ad aiutarlo un vici-
no di casa Lazez Abraimi e poi un
ex compagno di scuola del fratello
Ibrahim che si è fatto saltare in
aria sul Boulevard Voltaire la sera

prima, Ali Oulkadi. Ali lo accom-
pagna in macchina a Schaerbeek.
Qui Salah s'infila all'86 della rue
Henri Bergé, appartamento affitta-
to, sotto falso nome, da Mohamed
Bakkali, lo stesso che aveva affitta-
to il covo di Charleroi, base dei ka-
mikaze dello Stade de France, e
che poi affitterà l'appartamento di
Forest, dove Salah si è nascosto fi-
no a martedì sera, quando la poli-
zia è venuta a bussare alla porta. A
Schaerbeek e a Forest, Salah non
era solo; con lui c'erano almeno
due o tre persone. Tra queste,
Mohamed Belkaid, ucciso nell'as-

salto dimartedì sera a Forest, noto
come Samir Bouzid. Era stato lui a
versare 750 euro a Hasna Bou-
lahcen per aiutare suo cugino
Abaaoud, organizzatore degli at-
tacchi del 13 novembre, a trovare
unanascondiglio a Saint Denis. En-
trambi saranno uccisi nel blitz del-
le teste di cuoiodel 17 novembre.

LE COPERTURE
Al di là di questi nomi noti, legati
direttamente all'organizzazione
delle stragi, è la «connexion» ma-
rocchina di Molenbeek che ha co-
perto chi organizzava, prima, e chi
fuggiva, dopo. «Sono stata a Mo-
lenbeek alcuni giorni fa - ha rac-
contato una degli avvocati delle vit-
time del 13 novembre, SamiaMak-
touf - per la strada la gente che in-
contravomi diceva: è qui. Lo sape-
vano tutti. Tutti sapevano che Sa-
lah non si era mai mosso». Che si
nascondeva lì, nel suo quartiere, a
casa sua. «Molenbeekèun'enclave
islamica» denuncia da tempo la
giornalista belga Hind Fraihi che
nel 2005 si è infiltrataper un lungo
periodo negli ambienti radicali del
quartiere. «C'è una popolazione
molto giovane, con alto tasso di di-
soccupazione e criminalità. Il sin-
daco e molti responsabili politici
mi hanno sempre detto che esage-
ravo. Oggi non lo dicono più, ma
nonsarà troppo tardi?».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il papà della Solesin:
contento per l’arresto

Tenuto nascosto come un boss
ecco la rete che lo ha protetto

Appenabloccato Salah, i poliziotti nonnascondono la soddisfazione

`Molte le persone al suo servizio: gli
procuravano cibo, soldi e case sicure

DIETRO LA FUGA
DI SALAH SEMBRA
ESSERCI UN INTERO
QUARTIERE. CON LUI
C’ERANO SEMPRE
DUE O TRE AMICI

SAREBBERO DUE
GLI APPARTAMENTI
PER I QUALI IL KILLER
È PASSATO: A FOREST
SCOPERTO MARTEDÌ
E A SCHAERBEEK

«Sonocontentochesia stato
assicuratoallagiustiziaun
criminale»:AlbertoSolesin,
padrediValeria, la
ricercatricevenezianauccisa
alBataclandai terroristi
islamici, commentacosì
l'arrestodiSalahAbdeslam.
AlbertoSolesin ricordache la
famigliahamantenuto
sempreundistaccodalla
vicenda insé,osservando
tuttaviacheè stata fermata
«unapersonaconuna
funzionerilevante inun
accadimentodiestrema
gravità. Sono felicechesia
statopreso».Un«arresto
importante»ha invece
twittato il fratelloDario.

Morta al Bataclan

La fuga di Salah Abdeslam
Movimenti del ricercato dopo gli attentati di Parigi del novembre scorso

Mons

Lille

PARIGI

FRANCIA

BELGIO BRUXELLES

PARIGI 13 novembre

Lascia il fratello Brahimi
in Boulevard Voltaire

21.40

Abbandona l'automobile
a Montreuil e chiama
Hamza Attou, un amico
di Bruxelles, chiedendo
di andare a prenderlo

22.00

1 CAMBRAI 14 novembre

Sono fermati dalla polizia,
che però li lascia passare

9.00
3

BRUXELLES14 novembre

È lasciato nei pressi
dello stadio Re Baldovino

4

Quart. Forest 15 marzo

Fugge dopo una sparatoria
con la polizia. L'ultima volta
era stato avvistato
il 20 novembre

Quart. Molenbeek Ieri

PARIGI 14 novembre

È prelevato da Attou
e da Mohamed Amri,
proprietario della Golf
su cui partono
per il Belgio

5.00
2

1

2

3

4

Nel corso di un'operazione 
della polizia in Rue des 
quatres vents, Salah 
Abdeslam viene ferito 
ad una gamba e arrestato 
insieme a un suo complice

`Dietro la sua latitanza il lavoro della
“mafia” marocchina di Molenbeek
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L’ANALISI

L
’Isis arretra e l’Occidente
avanza. Questa è la dinamica
che si è innescata dopo la
strage di Parigi del 13 novem-

bre2015.Daallora aoggi, l’Isis ha
perso grandi risorse economiche
eampieporzionidi territorio, tra
cui due città simbolo in Iraq. La
prima è Sinjar, riconquistata nel-
lo stesso giorno della strage di Pa-
rigi dai soldati iraqeni e dagli ae-
rei americani. La seconda è Ra-
madi, liberata il 22 dicembre
2015, dopo intensi combattimen-
ti. Tre settimane primadella stra-
ge di Parigi, l’Isis aveva perso an-
cheBaiji, sededi una raffineria di
petrolio. Anziché assaltare, Oba-
ma preferisce dissanguare. La
sua strategia produce risultati
lenti, ma ininterrotti, e gli effetti
si vedono. Il 19 gennaio 2016, l’I-
sis annunciava il taglio degli sti-
pendi del 50% e l’introduzione
del pane calmierato nella capita-
le del Califfato, Raqqa. Oltre a su-
bire gli assalti sfiancanti dei com-
battenti curdi, sostenuti, massic-
ciamente, dai paesi occidentali,
Italia compresa, l’Isis è stato du-
ramente colpito dall’entrata in
scena della Turchia che, il 23 lu-
glio 2015, firmava un accordo an-
ti-Isis congli StatiUniti.

IL RUOLO DI ANKARA
GrazieaErdogan, ibombardamen-
tiaereidellaCasaBiancadiventava-
no più efficaci, frequenti ed econo-
mici, considerato anche il rispar-
miodicarburanteper icacciaame-
ricaniche,anzichédecollaredalon-
tano,decollavanodavicino.L’inter-
vento di Erdogan, giunto un anno
dopo la proclamazione dello Stato
Islamico, era tardivo, ma decisivo.
La Turchia bombardava, consenti-
vadi bombardare e, inpiù, iniziava
a controllare, severamente, le zone
di confine, in cui si concentrava il
passaggiodei foreignfightersverso
idominidell’IsisinSiria.

LA LOGICA
La Turchia ha avuto successo? Gli
attentatidell’Isisavvengonoinbase
a una logica rigorosa, che ho rias-
suntonella formula:«Colpiamoco-
loro che ci colpiscono». I paesi che
danneggiano maggiormente l’Isis
sonoipaesimaggiormentedanneg-
giati dall’Isis, e laTurchia è traque-
sti. Dunque, avanziamo, ma, nella
mente del cittadino comune, avan-
zareoarretrare contro i terroristi è
questione di attimi. Agli occhi dei
telespettatori, i successioccidentali
possono essere cancellati, in un se-
condo, da una strage nel centro di
Parigi. Ecco perché al Baghdadi ha
la massima urgenza di realizzare

unanuovastragenel cuoredell’Eu-
ropa e, stando a ciò che è scritto in
unreportdiEuropol, l’ufficiodipo-
liziadell’UnioneEuropea,pubblica-
to il 18 gennaio 2016, è quasi certo
checiriuscirà.

LE DIFFERENZE
Ma vi è differenza tra la psicologia
dell’uomo comune e la realtà dei
fatti,basatasull’osservazioneempi-
rica. Milioni di menti terrorizzate
davantial teleschermononpotran-
no mai cancellare il fatto che l’Isis
arretra, anziché avanzare, e che,
dal13novembre2015aoggi,haper-
sopiùdi quantoabbiaguadagnato.
Questa non è una rappresentazio-
nementale che scaturiscedalpani-
co.Èunfattooggettivo.Viè, inoltre,
un’altra dinamica politica che, sul
lungoperiodo, gioca in favoredelle
forzeoccidentali.Perogninuovoat-
tentato dell’Isis nelle città occiden-
tali, i governi aumentano la spesa
nel campo dell’anti-terrorismo. Il
chesignificachel’Isiscolpiscelecit-
tà occidentali, perché è più debole
di prima, ma, anziché indebolirle,
le rendepiù forti, perché le costrin-
geadaumentare la spesaper le for-
zedell’anti-terrorismo,chediventa-
nosemprepiùesperte, comedimo-
stra l’arresto di Salah Abdeslam,
unodeijihadistidiParigi.

LA STRATEGIA
Detto più semplicemente, le città
occidentali indebolisconol’appara-
to terroristico dell’Isismentre l’Isis
rafforza l’apparato anti-terroristi-
co delle città occidentali, come di-
mostra la decisione diMatteoRen-
zi,annunciata ilgiornodopolastra-
ge di Parigi, di destinare unmiliar-
dodieuroalla lottacontroil terrori-
smo, intesa sia in termini culturali,
sia in termini di contrasto frontale,
affidato ai servizi di intelligence.
Avremoaltriattentatinellecittàoc-
cidentali. Quando ciò accadrà, do-
vremo avere la freddezza di com-
prenderecheleorganizzazioni jiha-
diste, impegnateacostruire ilCalif-
fato in casa propria, colpiscono al-
l’estero quando sono costrette ad
arretrare sul proprio territorio. A
differenzadiciòchesicrede,laloro
priorità è costruire, non distrugge-
re.Delledue l’una:o i terroristi jiha-
disti sono liberi di costruire la pro-
pria società oppure vengono a di-
struggere la nostra. In questo caso,
la loro logica di ragionamento si
riassume nella formula: «Arretra-
mento in casa, avanzamento al-
l’estero».Questoè ciò cheho trova-
to, studiandogli attentati terroristi-
cidi al Shabaab inSomalia,diBoko
Haram in Nigeria e dell’Isis. Ecco
perchésaremocolpitidinuovo.Ec-
coperchéstiamovincendo.

AlessandroOrsini
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL VIAGGIO
Bastano cinque minuti a piedi
per andare dal covo di Salah alla
casa della famiglia di Salah, nella
piazza del Municipio. Treminuti
per arrivare nel condominio di
rue Delanoy dove il giorno dopo
le stragi di Parigi la polizia belga
fece il primo infruttuoso blitz al-
la ricerca del fuggitivo. Dieci mi-
nuti per raggiungere il café des
Beguines dove Salah e il fratello
Ibrahim (fattosi esplodere nella
capitale francese dopo aver mas-
sacrato i clienti di bar e ristoran-
ti) gestivano insieme un locale
ora chiusoperdroga.
La chiamano città, in realtà

Molenbeek non è che un quartie-
re di Bruxelles, un grande quar-
tiere nella grande capitale d’Eu-
ropa. Un sobborgo cresciuto nel
dopoguerra con l’immigrazione
– specie italiana – di gente che ve-
niva per lavorare nelle miniere,
esploso negli ultimi decenni del
Novecento con l’arrivo di fami-
glie per lopiùmagrebine. Ci sono
cinque chiese cattoliche e sedici

luoghi di culto islamico. Due don-
ne su tre portano il velo, due gio-
vani su cinque sono senza lavo-
ro. Da quattro mesi gli affaticati
abitanti di Molenbeek hanno il
dito del mondo puntato addosso:
baluardo del jihadismo, roccafor-
te del terrorismo, culla del fonda-
mentalismo più feroce e sangui-
nario. Salah e il fratello Ibrahim
sono cresciuti qui; Abdelhamid
Abaaoud – il reclutatore del com-
mando che ha compiuto le stragi
del 13novembre– ènato e vissuto
qui; Bialf Hadfi, che si è fatto sal-
tare in aria davanti allo Stade de
France, è diventato grande in
queste strade. I giovani che nei
quattro mesi di latitanza hanno
dato protezione e rifugio a Salah
abitanoper lo piùaMolenbeek.

CASE DIGNITOSE
Eppure non bisogna pensare a
un fortino impenetrabile dove a
ogni angolo si coltivano fanati-
smo religioso e odio nei confron-
ti dell’Occidente.Néaunodi quei
quartieri dormitorio abbandona-
ti da dio e dagli uomini dove rab-
bia e disperazione possono facil-

mente imbracciare unmitra e di-
ventare follia assassina. Molen-
beek è un quartiere di case digni-
tose, di vie piene di negozi e di
simboli del consumismo, dove i
servizi tutto sommato funziona-
no decentemente, a due passi dal
centro luccicante diBruxelles. La
famiglia di Salah vive in una bel-

la casa nella piazza del Munici-
pio, la sorellina del «superfuggiti-
vo» è una ragazza sveglia che se
ne va in giro coi capelli al vento e
vestiti firmati, il fratello Moha-
med è un laico con una moglie
europea, beve alcoolici a apprez-
za i costumi occidentali. Gli ami-
ci di Salah più che fondamentali-
sti tutto «casa e moschea» erano
delinquentelli tutto «bar e putta-
ne», piccoli spacciatori di ha-
scisc, fedeli discepoli della reli-
gione delle auto sportive, delle
nottate in discoteca elettrizzate
dalla cocaina.

IL COVO
Per cui è difficile capire come
questo sobborgo della Capitale
d’Europa sia divenuto il grande
covo del terrorismo islamista.
C’è chi, dopo gli attentati di Pari-
gi, ha perfino proposto di bom-
bardare Molenbeek. Chi, come il
ministro dell’Interno belga, ha
promesso di rivoltarlo come un
calzinoper stanare ed estirpare il
seme delmale. E chi, assai più re-
alisticamente, ha fatto notare
che di quartieri come questo, in

giro per l’Europa, ce ne sono a de-
cine. E che, dal punto di vista del
degrado, ce ne sono di assai peg-
giori.
Ieri, mentre la polizia belga as-

sediava il covo di Salah bloccan-
do strade e costringendo la gente
a rimanere tappata in casa, c’è
anche chi si è ribellato. Un esagi-
tato ha lanciato una bottiglia con-
tro gli agenti, una donna col velo
si è scagliata contro i poliziotti
che aizzavano i cani contro i pas-
santi. Nessuno sta con Salah, ma
ciò non significa sentirsi inequi-
vocabilmente dalla parte dello
Stato. A Molenbeek si sta come
su un crinale, scivolare da una

parte o dall’altra è una questione
di opportunità. O di casualità. O
di fortuna. Adesso la polizia di
Bruxelles e quella di Parigi stan-
nocercandodi capire seSalah, in
questi quattro mesi, abbia trova-
to riparo altrove o abbia sempre
goduto della complicità dei suoi
«concittadini». Di certo c’è che
uno di loro, vedendolo entrare
furtivamente nella casa di Rue
des Quatre-Vents mercoledì not-
te, anziché girare la testa dall’al-
traparteha alzato il telefonoeha
chiamato la polizia. Questione di
opportunità.Odi casualità.

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

In bilico tra terrorismo e integrazione
la vita al limite della gente di Molenbeek

`Dal 2015 ad oggi il califfato ha perso
territorio e molte risorse economiche

Inneggiava alla jihad
espulso un tunisino

L’Occidente avanza sull’Isis
ma sale il rischio attentati

`Funziona la strategia di Obama. E nuove
stragi non fermeranno la ritirata jihadista

IERI LANCIO
DI OGGETTI E INSULTI
ALLA POLIZIA
MA QUI NON
SI RESPIRA SOLTANTO
L’ODIO RELIGIOSO

LA TENSIONE PER IL BLITZ IN CORSO
Il primo ministro belga
Charles Michel, in camicia,
segue le fasi concitate
dell’intervento delle teste di
cuoio con Hollande

I territori controllati dall'Isis

Fonte: Stratfor, Institute for the study of war, Ihs

Territori conquistati nel corso dell'anno e attualmente sotto il controllo del Daesh

ALGERIA

TUNISIA

Tal AbyadKobane Qamishli

BAGHDAD

S I R I A I R A Q

Raqqa
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Aleppo
Deyr az Zor Kirkuk

Tikrit

Rutba

Baiji

Ramadi

Erbil
Mosul

DAMASCO

SIRIA

IRAQ

EGITTO

TobrukMisurata

Sirte
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Bengasi
Golfo

del la  Sir te

MARE MEDITERRANEO

L I B I A

TRIPOLI

LIBIA

Palmira

L'hannobloccatomentre
distribuivadavantiaun luogodi
culto islamicodiLatina la
pubblicazionediunmovimento
radicaleche inneggiavaalla
jihad:MohamedHackemiTriki,
tunisinodi50annida 11 in Italia
econregolarepermessodi
soggiornodal2011, è il 74mo
stranieroespulsodall'iniziodel
2015permotividi sicurezza
pubblica.Perquisendo la sua
abitazione, laDigosha trovato
diversi testi scritti incui il
tunisino incitava igiovani
musulmaniacompiereazioni
violente, a scegliere la jihad
contro i cristianiegli ebrei
nemicidell'Islam.

Latina

Lacatturadi SalahAbdeslamè
andata in scenaproprio
mentreera incorso, abreve
distanza, il verticeeuropeosui
migranti. Il presidente
franceseHollandee ilpremier
belgaCharlesMichelhanno
subito interroto i lavori e si
sonoappartatiununa
improvvisata«situation
room»,dall’internodellaquale
hannocostantementeseguito i
blitz incorsoaMolenbeek.
Momentidi tensioneedi
preoccupazione,per
un’operazionemoltodelicata,
che ilBelgio, incollaborazione
con le forzedi sicurezza

francesi eamericane, avevano
preparatoneiminimidettagli.
Alla fine l’annunciodelprimo
ministrobelga: «Trepersone
sonostatearrestate,unadi
questeèSalahAbdeslam».Un
sospirodi sollievoestrettedi
manotra ipresenti.Anche il
presidenteamericano,Barack
Obama,è statosubito
informatodell'arresto in
Belgiodi SalahAbdeslam.Lo
affermalaCasaBianca.Obama
-riportaAbc -hachiamato il
premierbelgaCharlesMichel
percongratularsi.Obamaha
chiamatoanche ilpresidente
franceseHollande.

L’improvvisata «situation room»
al vertice europeo sui migranti

Hollande e Michel insieme

Momenti di tensione tra polizia e abitanti di MolenbeekNEL SOBBORGO
DI BRUXELLES
SONO CRESCIUTI SALAH
ABAAOUD E ALTRI
KAMIKAZE CHE HANNO
COLPITO PARIGI
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Seimiliardi in tutto i
finanziamenti previsti. «La
prima lista di progetti
concreti per i rifugiati sarà
identificata da Uee Turchia
entro una settimana» euna
volta che i primi tre miliardi
di euro sarannostati usati in
pieno«laUe mobiliterà
finanziamenti addizionali
per altri tre miliardi di euro
entro la fine del 2018».

«Per ogni siriano che verrà
riportato in Turchia dalle
isole grecheunaltro siriano
sarà reinsediato nella Ue
seguendo i criteri di
vulnerabilità dell'Onu. Per i
reinsediamenti, si
aggiunge, «sarà data
priorità» ai siriani «chenon
sonoentrati o non hanno
provato ad entrare nella Ue
irregolarmente».

Via allo
scambio «uno
contro uno»

Per l'accelerazione della
«liberalizzazionedei visti
per i cittadini turchi, da
compiere al più tardi entro
la fine di giugno2016»,
Ankaradovrà fare tutti i
passi necessari «entro fine
aprile», e quindi soddisfare i
35 criteri mancanti, affinché
«gli organismi europei
possanoprendere la
decisione finale».

Ingresso nella
Ue, ad aprile
negoziato al via

L’Unhcr sarà
nei campi
profughi

Accoglienza,
sei miliardi
entro il 2018

L'apertura di un nuovo
capitolo negoziale per
l'adesionedella Turchia
all'Uedovrà avvenire
«durante la presidenza
olandese», ovvero entro il
30giugno. LaCommissione
Ue«presenterà una
proposta»per l'apertura
del capitolo «ad aprile». Il
lavoroprocederà ad un
ritmo«accelerato».

Alfano: si riduce il rischio per l’Italia
Il vero problema però resta l’Africa

I campi profughi in Turchia
diventeranno il punto di
partenzaper le richieste di
asilo all’Europa. Ogni
richiesta di asilo sarà
trattata individualmente ed
in cooperazionecon l'Unhcr.
Si tratta di una misura
«temporaneae straordinaria
perporre fine alla sofferenza
umanae ripristinare l'ordine
pubblico».

Il premier turco Ahmet Davutoglu, il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk e il presidente
della ComMissione europea Jean-Claude Juncker (foto ANSA)

Visti «liberi»
ai turchi
da giugno

Dal 20marzo
partono
i rimpatri

Tutti i punti dell’intesa

IL SUMMIT
BRUXELLES I leader dell’Unione Eu-
ropea e il primo ministro turco,
Ahmet Davutoglu, ieri hanno rag-
giuntounaccordo suunpianoper
tentare di arginare la crisi dei rifu-
giati, che prevede l’espulsione ver-
so laTurchiadi tutti imigranti che
da lunedì prossimo arriveranno
sulle isole della Grecia. «L’Ue e la
Turchia hanno deciso di porre fi-
ne all’immigrazione regolare» nel-
l’Egeo, dice la dichiarazione con-
giunta. In cambio, oltre ad una se-
rie di concessioni finanziarie e po-
litiche, Ankara ha ottenuto il tra-
sferimento nei paesi Ue diretta-
mente dal suo territorio di decine
di migliaia rifugiati. «Per ogni si-
riano riammesso in Turchia dalle
isole greche, un altro siriano sarà
reinsediato dalla Turchia all’Ue»,
stabilisce la dichiarazione.
I rimpatri «inizieranno dal 4

aprile», dice la cancelliera Angela
Merkel, sottolineando che l’obiet-
tivodell’accordoèdi «mettere fine
al modello di business dei traffi-
canti». PerMerkel, il messaggio ai
rifugiati è chiaro: meglio attende-
re in Turchia di essere reinsediati
in Ue, perché «chi attraversa ille-
galmente l’Egeo sarà rimandato
indietro». Chi si affiderà agli scafi-
sti «non solo rischia la vita,ma po-
trebbe rimanerenel limbo» turco.
Merkel è convinta che, grazie al-

l’accordo con la Turchia, «l'Euro-
pa supererà il test difficile» della
crisi dei rifugiati. In realtà, gli stes-
si europei riconoscono che il pia-
no è difficile da attuare. L’Ue «si
trova di fronte a uno sforzo di di-
mensioni erculee», ha detto il pre-
sidente della Commissione,
Jean-Claude Juncker. Il costo del-

l’operazione è di almeno 300 mi-
lioni per i prossimi seimesi. Servi-
ranno 4mila funzionari e centina-
ia di giudici per mettere in moto il
meccanismo in Grecia. «I migran-
ti che arrivano nelle isole greche
saranno registrati e tutte le richie-
ste d’asilo saranno processate in-
dividualmente», stabilisce la di-
chiarazione congiunta. Ma grazie
ad un espediente legale l’Ue riusci-
rà a aggirare il divieto di respingi-
mento: malgrado l’impegno a non
procedere a nessuna «forma di
espulsione collettiva», dopo che la
Grecia avrà dichiarato che la Tur-

chia è un paese sicuro per i profu-
ghi, anche i richiedenti asilo sa-
ranno rispediti indietro. Altro ele-
mento controverso: l’offerta di 72
mila posti nel programma di rein-
sediamento dei siriani direttamen-
te dalla Turchia sulla base del
principio “1 a 1” è insufficiente per
scoraggiare le partenze verso la
Grecia. Dall’inizio del 2015, più di
un milione di persone sono sbar-
cate sulle isole greche. Circa 2,5
milioni di profughi siriani sono
presenti sul territorio turco.

LE REAZIONI
Per Davutoglu, quella di ieri è sta-
tauna«giornata storica». L’Ue e la
Turchia «hanno lo stessodestino e
la stessa visione», ha detto il pre-
mier di Ankara dopo aver ottenu-
to gran parte di quello che aveva
chiesto: «Non c’è futuro per la Tur-
chia senza l’Ueenonc’è futuroper
l'Ue senza laTurchia». Soddisfatto
MatteoRenzi: «L’accordo raggiun-
to al Consiglio Ue rispetta i paletti
che anche noi, non solo noi, aveva-
mo messo: c’è un esplicito riferi-
mento ai diritti umani, alla libertà
di stampa e quei valori fondanti
dell'Europa».
I leader europei hanno accon-

sentito a stanziare altri 3 miliardi
di euro di aiuti entro il 2018, oltre
ai 3 già concordati in novembre.
Ankara ha strappato un’accelera-
zione della liberalizzazione dei vi-
sti, che potrebbe permettere ai 78
milioni di cittadini turchi di entra-
re liberalmente nell’area Schen-
gen a partire da luglio. L’Ue si è
impegnata anche a rilanciare il
processo di adesione della Tur-
chia, con l'apertura di un capitolo
negoziale entro giugno.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti i nuovi migranti
irregolari che arrivanodalla
Turchia nelle isole greche
dal 20 marzo saranno
riportati nel Paese della
Mezzaluna. «Èesclusa ogni
formadi espulsione
collettiva»e saranno
«rispettati gli standard
internazionali» ed«il
principio di non
respingimento».

IL 95% DEGLI ARRIVI
NEL NOSTRO PAESE
VIENE DA TRIPOLI
MA ADESSO SI TRATTA
ANCHE SU SOSTEGNI
PER L’ALBANIA

Profughi a Idomeni (foto ANSA)

Le presenze
Migranti fermi nei Paesi lungo la rotta balcanica (al 16/3/2016)

Fonte: Unhcr
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Migranti soccorsi nell’Adriatico

Migranti, accordo
tra Ue e Ankara:
dal 4 aprile al via
i rientri in Turchia
`Ok a Bruxelles: da lunedì gli irregolari che arrivano in Grecia
saranno rimandati indietro. Davutoglu ottiene altri tre miliardi

I TURCHI AVRANNO
LA LIBERALIZZAZIONE
DEI VISTI PER L’AREA
SCHENGEN. RENZI:
RISPETTATI I NOSTRI
PALETTI SUI DIRITTI

IL DOCUMENTO
ROMA Visto dall’Italia, l’accordo
firmato tra l’altra notte e ierimat-
tina con la Turchia è molto pro-
mettente per le strade che apre
verso il futuroma incide poco sui
problemia breve termine. Seoggi
abeneficiaredell’intesa saranno i
paesi del nordEuropae laGrecia,
la prospettiva è che intese di que-
sto genere possano ripetersi an-
che con altri paesi, leggi con una
Libia pacificata. Il testo siglato,
infatti, al punto 8, dove si parla di
«sorveglianza» sulle «nuove rotte
per migranti irregolari» dice che
l’Unione europea è intenzionata
a «supportare» il governo unita-
rio della Libia e ad includere in
questo supporto interventi per
«restaurare la stabilità del paese,
combattere il terrorismo e orga-
nizzare tenere sotto controllo i
flussimigratori delMediterraneo
centrale». L’ipotesi, insomma, è
che una volta stabilizzata la Li-
bia, ammesso che ci si resca dav-
vero, lo scambio accordo econo-
mico / rimpatri possa esser repli-

cato.
Altra richiesta italiana che en-

tra esplicitamente nell’intesa è
quella sulla gestione comune dei
confini. Al punto 9 si dice che
l’Europa adotterà «prima possibi-
le» guardia frontiera e costiera
comune, e, si afferma che «nella
futura architettura delle politi-
chemigratorie europee» saranno
discussi «anche gli accordi di Du-
blino» che oggi limitano forte-
mente la possibilità di redistribui-
re in Europa i richiedenti asilo,
una volta identificati nel cosiddet-
topaesedi primoapprodo.

GLI ARRIVI
Al di là della soddisfazione
espressa da Matteo Renzi o dal
ministroAngelinoAlfano, la crisi
libica è per l’Italia la priorità nu-
mero uno anche in temadimigra-
zioni. Dei 11.911 arrivati in Italia
dal 1 gennaio a ieri, 11.500 sono
giunti viamare e provengono dal-
la Libia. Non sono né siriani né
iracheni dunque in ogni caso non
possono essere mandati in Tur-
chia e non partecipano alla ridi-
stribuzione negli altri paesi euro-

pei. Se i numeri lanciati ieri da Fe-
derica Mogherini («450mila
pronti a partire») sembrano allar-
manti, è vero che i dati di questi
primi tre mesi cominciano a pre-
occupare anche gli Interni, con
quel più 28% che non lascia presa-
girenulla di buonoper l’estate.

POSTI SPRAR
Per affrontare la possibile emer-
genza, il Viminale ha deciso di
riaprire il bando Sprar per l’acco-
glienza dei richiedenti asilo in
collaborazione con i comuni ita-
liani. La disponibilità da parte
delle amministrazioni locali per
ora è stata limitata. Sui diecimila
posti chiesti dal Dipartimento
per le libertà civili e l’immigrazio-
ne per il biennio 2016/2017 i Co-
muni si sono resi disponibili sì e
no per la metà. La riapertura dei
termini, è l’auspicio, dovrebbe ba-
stare a raccogliere le proposte ne-
cessarie a fronteggiare le prime
emergenze anche perché in que-
ste settimane ilministero degli In-
terni ha ulteriormente chiarito
che per quanto possibile si cer-
cherà di evitare sovrapposizioni

tra i luoghi in cui sono attivi gli
Sprar - generalmente strutture
piccole affidate direttamente ai
comuni - e quelli che ospitano i
Centri di accoglienza straordina-
ria.
L’accordo con Ankara dovreb-

be aver definitivamente elimina-
to l’ipotesi di una nuova rotta at-
traverso l’Albaniaequindi l’Italia.
Se ci saranno comunque coloro

che proveranno a sfuggire ai con-
trolli in Grecia, i numeri dovreb-
bero essere bassi. «Se funziona
l’accordo con la Turchia - ha det-
to ilministroAlfano - quel rischio
dovrebbe davvero diminuire». E
in ogni caso, ha aggiunto, il gover-
no italiano sta lavorando con l’Al-
bania.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

LE DICHIARAZIONI
ROMA A qualcuno è andata bene.
L’ex presidente del Consiglio Ma-
rio Monti, ad esempio, nel 2015 ha
triplicato le sue entrate, passando
da 224.487 euro a 710.223. Segno
che Palazzo Chigi non è quasi mai
un grande affare se si misura se-
condo il parametro del reddito. Lo
stesso può dirsi di Matteo Renzi,
passato dai 98.961 del 2014 ai
107.960, piccolo passo avanti ma
sempre al di sotto di sei dei suoi
ministri. In compenso sua moglie
Agnese, insegnante statale, ha
cambiato - pardon rottamato - la
vecchia Sharan con una Touran,
stessa casa automobilistica
(Volkswagen per la gioia della Me-
rkel).
A tanti onorevoli invece è anda-

ta male, segno che la categoria ri-
spetto ai tempi d’oro sta perdendo
colpi. Il caso dell’ex governatore
Giancarlo Galan coinvolto nell’in-
chieste sulMose è lampante. Dopo
il patteggiamento e la condanna a
due anni e dieci mesi di reclusione
è stato costretto a lasciare la prin-
cipesca Villa Rodella, una confisca
da 2,6milioni di euro. Un ammon-
tare enorme per un parlamentare
che nel 2014 aveva dichiarato ”so-
lo” 111mila eurodi reddito.
Tempi duri - si fa per dire - an-

che per il consigliere economico
del premer Renzi. Il deputato pd
YoramGutgeld precipitato dai cir-
ca 3,1milioni a 98.471 euro. Un tra-
collo, si direbbe.
Forse fare il politico per profes-

sione rendemeno di un tempo? Se
paragonata agli stipendi deimana-
ger pubblici, la stragrandemaggio-
ranza di senatori e deputati guada-
gna meno. Molto meno. Ben al di
sotto dei 240 mila euro lordi l’an-
no, tetto previsto dalla legge per i
dipendenti pubblici, l’equivalente
del compenso del presidente della
Repubblica.

POVERI MINISTRI
Non si cade in miseria, sia chiaro.
Gli stipendi dei nostri onorevoli re-
stanomediamente 3 o 4 volte supe-
riori alla media nazionale delle re-
tribuzioni. Però, guardando con at-
tenzione le dichiarazioni 2015 (sui
redditi 2014) pubblicate su www.
parlamento.it ci si rende conto che
qualcosa rispetto all’arrampicata
di un tempo s’è bloccata. Il mini-
stro più ricco è Gianluca Galletti,
131.570 euro, i più poveri Dario
Franceschini e Beatrice Lorenzin
appaiati a 98.471. Il primo nel 2014
ne aveva dichiarati 171.000. Insom-
ma, ci ha rimesso. E faunbel passo
indietro anche ilministro del Lavo-
ro Giuliano Poletti: 125.227 euro di

reddito imponibile contro i
189.500 dell’anno predente. Non
naviga nell’oro il ministro per le
Riforme Maria Elena Boschi
(101.449), il titolare dell’Economia
Giancarlo Padoan è appenaun gra-
dino più su, 102.208 (contro i
216.000 precedenti). Allo Sviluppo
la Guidi crolla a 109.000 da
278.000. Fuori classifica guarda

tutti dall’alto in basso il presidente
del Senato Pietro Grasso con
352.171 euro. Laura Boldrini, presi-
dente della Camera è ferma a
137.566. Curiosità: il senatore De-
nis Verdini si ferma a 85.870 euro
ma sale dal 15 al 21 % la sua quota
di azionidel quotidiano Il Foglio.

I PAPERONI

Un capitolo a parte per i cosiddetti
”paperoni”. Quelli che lo stipendio
da parlamentare serve ad integra-
re altre entrate benpiù consistenti.
Sono il deputato di FI Antonio An-
gelucci, imprenditore settore sani-
tà, e Giulio Tremonti. L’imprendi-
tore romano ha guadagnato nel
2015 4.067.110 euro. L’ex ministro
dell’Economia, avvocato tributari-

sta 3.937.517. Gli altri milionari so-
no l’avvocato Niccolò Ghedini
(2.480.753 euro), l’archistar e sena-
torea vitaRenzoPiano, residentea
Parigi, dichiara 1.369.461 di cui
942.586 in Francia, AlfredoMessi-
na di FI, nonché consigliere in
Mondadori, 1.635.500 e Salvatore
Sciascia 1.032.213. Alla Camera
svettano l'avvocato bresciano Gre-
gorio Gitti, 2.169.015 euro e il pa-
tron della Brembo Alberto Bom-
bassei, 1.507.078 euro. Natural-
mente è rimasto fuori dall’anagra-
fe patrimoniale del Parlamento Sil-
vio Berlusconi, decaduto da sena-
tore.

GRILLINI APPAIATI
Il presidente dei deputati di Forza
ItaliaRenatoBrunetta risulta il più
ricco, fra i suoi colleghi presidenti
di gruppo di Montecitorio, con un
reddito imponibile dichiarato di
226.248 euro. Al secondo posto
GiovanniMonchiero di Scelta civi-
ca, 203.035 euro, terzo Pino Pisic-
chio, presidente del gruppoMisto,
194.541. Ex aequo i capigruppo Ar-
turo Scotto di Sinistra italiana, Fe-
dericoD'Incà (M5S),Massimiliano
Fedriga (Lega) e Maurizio Lupi
(Ncd) con 98.471 euro. Seguono il
presidente dei deputati di FdI Fa-
bio Rampelli (97.271) e di Demo-
crazia solidale, Lorenzo Dellai
(93.441). Chiude la lista il capo-
gruppo Pd Ettore Rosato, con
90.949 euro. I Cinque Stelle, scon-
trini a parte, sono in linea con tutti
gli altri. Luigi Di Maio, Alessandro
Di Battisti e Roberto Fico, tremem-
bri del direttorio, dichiarano addi-
rittura la stessa identica cifra
98.471 euro. Reddito a gonfie vele
invece per il loro mentore Beppe
Grillo che da 147 mila euro dichia-
rati nel 2013 sfreccia a quota 355
mila. Va detto però che il comico
genovese ha venduto una casa a
Lugano e un appartamento a Rimi-
ni. Infine l’ex capodello Stato e ora
senatore a vita, Giorgio Napolita-
no dichiara 260.821 euro. Lasciato
il Quirinale l’ex presidente ha deci-
so di cedere le quote di proprietà
della sua casadi Capalbio.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I Napolitano
vendono casa

Il leghista Roberto Calderoli
dichiara l’acquisto
di una Volkswagen del 1973

Reddito magro
per Gutgeld

La “BMV”
di Razzi

Un Maggiolone per Calderoli

Giorgio e Clio
Napolitano
hanno ceduto
le quote di
una casa
a Capalbio

La famosa villa di Giancarlo
Galan, condannato per
corruzione, è stata confiscata

Merloni, addio
azioni Indesit

` Galletti, Guidi, Franceschini, Padoan
e Poletti dichiarano meno rispetto al 2014

Spending
review per
il 730 di
Gutgeld:
98.471 euro.
Nel 2014 erano
3,1 milioni

Villa confiscata a Galan

Antonio Razzi
ha comprato
una berlina
BMWma nel
730 la indica
così: BMV

Redditi, Grillo raddoppia
Mezzo governo più “povero”

VERDINI DENUNCIA
DI POSSEDERE
IL 21% DE “IL FOGLIO”
BRUNETTA BATTE
TUTTI I CAPOGRUPPO
CON 226.000 EURO

Le curiosità

Maria Paola
Merloni,
ha venduto
242.000 azioni
della Indesit,
azienda ceduta
alla Whirlpool

Quanto guadagnano i politici
DICHIARAZIONI 2015 RELATIVE AL 2014

Beppe Grillo
Movimento 5 Stelle
355.000

Mario Monti
Scelta Civica
710.230

Carlo Rubbia
PSI
383.269

Piercarlo Padoan
Tesoro
102.280

Gianluca Galletti
Ambiente
131.570

Stefania Giannini
Istruzione
101.941

Giuliano Poletti
Lavoro
125.227

Maria Elena Boschi
Riforme
101.449

Maurizio Martina
Agricoltura
125.038

Marianna Madia
Pubblica Amministrazione
101.377

Enrico Costa
Affari Regionali
119.739

Graziano Delrio
Infrastrutture e Trasporti
100.098

Beatrice Lorenzin
Salute
98.471

Federica Guidi
Sviluppo Economico
109.628

Roberta Pinotti
Difesa
101.377

Paolo Gentiloni
Esteri
122.189

Andrea Orlando
Giustizia
98.478

Angelino Alfano
Interni
118.534

Dario Franceschini
Cultura
98.471

MATTEO RENZI
Presidente del Consiglio
110.161

Gli stipendi dei Ministri

Leader di partito

Senatori a vita Deputati e Senatori paperoni

Presidenti Camere

352.171

Pietro Grasso 
Partito Democratico

Laura Boldrini
Sel
137.566

0
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4
4.067.110

3.937.517

2.480.753
2.169.015

1.635 1.507.078
1.369.461

1.032.213

Antonio Angelucci

Giulio Tremonti

Niccolò Ghedini

Gregorio Gitti

Alfredo Messina

Alberto Bombassei

Renzo Piano

Salvatore Sciascia

`Renzi settimo nell’esecutivo. Angelucci,
Tremonti, Ghedini e Piano fra i “Paperoni”

IL LEADER M5S VENDE
CASA A LUGANO
FICO, DI BATTISTA
E DI MAIO DICHIARANO
LA STESSA CIFRA:
98.471 EURO

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Primo Piano

Giorgia Meloni e Matteo Salvini (foto ANSA)

LE ALLEANZE
ROMA Tra le due aspiranti inquili-
ne del Campidoglio c’è una con-
correnza diretta su un vasto elet-
torato - quello degli indecisi -
che a giugno potrebbe spostare
decisamente l’ago della bilancia.
E allora basta una frase di Gior-
gia Meloni sulla candidata del
Movimento 5 stelle - «se non ar-
rivassi al ballottaggio voterei
Raggi» - ad aprire il caso di gior-
nata della campagna elettorale
romana. La leader di Fratelli
d’Italia si affretta subito a preci-
sare, via Twitter: «Escludo di
non arrivare al ballottaggio, il
problema non si pone». Ma
Francesco Storace ne approfitta
subito per una stilettata: «No, io
non voterei Virginia Raggi - scri-
ve su Facebook il leader de La
Destra - altrimenti non attende-
rei il secondo turno per votare
Cinque stelle». E dal Pd cavalca-
no l’onda: «Il M5s è il cavallo di
Troia con cui la destra di Ale-
manno si vuole riprendere Ro-
ma; Berlusconi, la Meloni e Sal-
vini appoggeranno la Raggi, la
praticante dello studio Previti»,
sostiene Andrea Romano. «No-
nostante la smentitaGiorgiaMe-
loni conferma l’asse populista
inaugurato da Matteo Salvini
con il M5s», incalza il deputato
Roberto Caon (Fare!). E la penta-
stellata Roberta Lombardi, rife-
rendosi anche al leader del Car-
roccio, ironizza: «Forse stiamo
sbagliando qualcosa se tutti que-
sti manifestano opinioni del ge-
nere».

LA SCELTA
Nel centrodestra, peraltro, le

preoccupazioni continuano a in-
centrarsi soprattutto sull’ecces-
siva frammentazione che, con
quattro candidati principali in
campo nella stessa area politica,
«rischia seriamente di mandare
al ballottaggio Pd eM5s». A lan-
ciare un ennesimo appello è Sto-
race: «Il tentativo di arrivare al-
l’unità, senondi quattro almeno
di tre candidati, lo porterò avan-
ti fino all’ultimo giorno utile, al-
la presentazione delle candida-
ture, a costo di farmi definire
stalker elettorale». E così rinno-
va l’invito: «Vediamoci tutti e
quattro, da soli - dice l’ex gover-
natore del Lazio - Ragioniamo

nel nome dell’autonomia e della
libertà, requisiti necessari per
governare e amare Roma». La
Meloni pensa ancora all’ipotesi
primarie, che era stato il princi-
pale cavallo di battaglia di Fdi al-
l’inizio della trattativa sulle can-
didature: «Sarebbero state la
scelta migliore e ancora oggi sa-
rei disposta a farle, ma il proble-
ma sono i tempi: se mi dicono
che si fanno in due settimane so-
nod’accordo».

LA FRENATA
Ma l’appello, per ora, non ottie-
ne risposte entusiastiche. L’ipo-
tesi di mettere in strada i gaze-
bo, magari domenica 3 aprile,
viene bocciata daGuido Bertola-
so, candidato di Forza Italia:
«Chiederle ora è ridicolo, che
facciamo ricominciamo da ca-
po?», attacca l’ex direttore della
Protezione civile, con gli azzurri
che oggi pomeriggio installeran-
no di nuovo i banchetti in tutti i
15 municipi cittadini, stavolta
per consultare i romani sul pro-
gramma. Nessuna apertura
nemmeno dalla Lega: per il Car-
roccio la candidata resta la lea-
der di Fratelli d’Italia. Anche
Marchini si sfila: «Di questo bal-
letto ne ho fin sopra i capelli -
sbotta l’ingegnere - Decidano lo-
ro, facciano loro. Noi andiamo
avanti su un cammino limpido e
puntuale». E intanto incassa il
palese sostegno del Nuovo cen-
trodestra di Angelino Alfano,
che non presenterà il proprio
simbolo alle elezioni capitoline
ma sarà in campo con una lista
civica (Roma Popolare) a soste-
gnodiMarchini.

FabioRossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le trivelle? Già bloccate. Dietro il voto
solo un gioco di potere dei governatori

«Del referendum si deve discutere»

LE PERFORAZIONI
IN MARE ENTRO
LE 12 MIGLIA SONO
VIETATE PER LEGGE
LA CONTESA È SULLA
POLITICA ENERGETICA

Virginia Raggi (foto EIDON)

I vescovi

Una piattaforma nel Mare Adriatico (foto ANSA)

Clemente Mastella (foto ANSA)

Meloni: se non passo
voto Raggi, non il Pd
Nel centrodestra
è lite sulle primarie
`Roma, la leader FdI poi corregge: ma al ballottaggio vado io
L’ipotesi della consultazione non sfonda, c’è il no di Bertolaso

APPELLO DI STORACE
A MARCHINI E AGLI
ALTRI DUE IN CORSA:
SERVE UN INCONTRO
DOBBIAMO TROVARE
UNA STRADA UNITARIA

IL CONFRONTO
ROMA L’episodio risale a qualche
giorno fa. Nella Conferenza unifi-
cata tra Stato e Regioni, è andato
in scena un duro braccio di ferro
tra governatori e Palazzo Chigi.
Oggetto del contendere il dimezza-
mento dei tempi della burocrazia
per l’autorizzazione delle opere
strategiche della riforma Madia. I
governatori non vogliono che il
provvedimento disponga, come
prevede il testo, di poteri sostituti-
vi a favore di Palazzo Chigi nel ca-
so in cui loro tardino a dare il via
libera all’investimento. Si tratta,
insomma, di una mera questione
di potere. La stessa questione che
ha portato al cosiddetto referen-
dum sulle trivelle. Cosiddetto per-
ché, come ha spiegato Gianfranco
Borghini, presidente del comitato
«Ottimisti e Razionali», schierato
contro la consultazioneattraverso
l’astensione, anche in questo caso
il punto centrale è il potere. Il refe-
rendum, infatti, con le trivellazio-
ni inmare non c’entra nulla. Quel-
le entro le 12 miglia sono già state

bloccate per legge. Tutte le auto-
rizzazioni richieste sono state ne-
gate dal ministero dello Sviluppo.
C’è già, insomma, una moratoria.
Allora val la pena domandarsi co-
sa esattamente chiede il quesito
referendario. La domanda, in so-
stanza, è se quando scadranno le
concessioni in essere, le piattafor-

me in attività debbano essere fer-
mate o, nel caso vi fosse ancora
gas da estrarre, si possa continua-
re a farlo. Se il referendum doves-
se raggiungere il quorum, alla sca-
denza delle concessioni trentenna-
li, gli operatori dovrebbero chiu-
dere il rubinetto enonestrarrepiù
gas (l’80%delle piattaformeestrae

metano, non petrolio). O meglio,
secondo le interpretazioni date da
alcuni dei governatori che hanno
promosso la consultazione, po-
trebbero continuare a farlo attra-
verso una proroga della concessio-
ne che spetterebbe agli stessi go-
vernatori concedere. Non ci sono
nuovi pozzi da trivellare, ma solo
piattaforme attive da anni, even-
tualmente da fermare. La questio-
ne, come detto, è dunque di pote-
re. Alcune Regioni, tra cui la Basi-
licata, la Puglia, la Calabria, la Sar-
degna, il Veneto, (ma non per
esempio l’Emilia Romagna nel cui
mare c’è la quasi totalità delle piat-
taforme in attività) hanno promos-
so il referendum, perché temono
di perdere potere decisionale in

una materia centrale come quella
energetica. Non a caso ieri due go-
vernatori, come il pugliese Emilia-
no e il lucano Lacorazza, entram-
bi del Pd, hanno invitato a non ri-
spettare l’indicazione sull’asten-
sione arrivata dal partito. In di-
scussione c’è il loro peso politico,
esattamente come nel caso della
riforma della Pubblica ammini-
strazione. Il vero tema è se, dun-
que, in campo energetico, le deci-
sioni spettino a governo e Parla-
mento o ai governatori. Anche i te-
mi ambientali sono solo sullo
sfondo. Tanto è vero che nel comi-
tato contro il referendum, c’è an-
che una esponente storica dell’am-
bientalismo italiano, Rosa Filippi-
ni di Amici della Terra. «Se doves-
se prevalere il sì», ha spiegato, «pa-
radossalmente aumenterebbe il

traffico di petroliere nelmarMedi-
terraneo». Non è una questione se-
condaria. Negli ultimi anni nelma-
re nostrum ci sono stati 27 inci-
denti con sversamento. E in tutti i
casi si è trattato di petroliere. Le
piattaforme che estraggono so-
prattutto gas, elemento non inqui-
nante, esistono da trent’anni e
non si è mai verificato un inciden-
te.
Siccome nel 2015, la produzio-

ne nazionale ha consentito di co-
prire il 9,1% dei consumi totali di
petrolio in Italia e il 10,2% di quelli
di gas, con 11,1 milioni di tonnella-
te equivalenti, evitando il transito
neimari di circa 85 superpetrolie-
re l’anno, la questione non è poi
così secondaria.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il referendum sulle trivellazioni
interessano molto i vescovi ita-
liani. Almeno stando alle parole
dimonsignorGalantino, segreta-
rio generale della Cei, e al comu-
nicato del Consiglio episcopale
permanente svoltosi a Genova.
Questa la posizione: «Ci siamo
confrontati sulla tematica delle
trivelle. Ossia se consentire ome-
no agli impianti già esistenti en-
tro la fascia costiera di continua-
re la coltivazione di petrolio e
metano fino all'esaurimento del
giacimento, anche oltre la sca-

denza delle concessioni. E abbia-
mo concordato circa l'importan-
za che essa sia dibattuta nelle co-
munità per favorirne una solu-
zioneappropriata».

LA CANDIDATURA
ROMA Torna Clemente. E verrebbe
da dire evviva di fronte a Mastella
che si ripropone.Perchè rispetto a
tutti i litiganti del centrodestra lui
almeno è un uomo di pace. Emol-
to più saggio di tanti colleghi che
occupano la scena. Clemente dice
che il «Sud è stato dimenticato»?
Certo che lo dice, ed è impossibile
dargli torto. Assicura che un cen-
trodestra dominato da Salvini -
«un cafone politico che dalle mie
parti non avrà mai fortuna eletto-
rale» - non andrà mai da nessuna
parte? Lo assicura e forse non sba-
glia. E insomma:Mastella ha rotto
gli indugi e si presenta candidato
sindaco di Benevento, dopo che lo
fu della vicina Ceppaloni, suo bor-
go natio. Silvio Berlusconi, natu-
ralmente, è felicissimo della cosa.
Salvini ha annunciato subito che
non lo sosterrà - «Nulla di perso-
nale, ma siamo contrari a questa
candidatura», avverte il leader le-
ghista nonmolto pop in zona San-
nio - e vede il ritorno di Clemente
come l’ennesima riprova che «Ber-
lusconi guarda sempre indietro e

mai avanti».

GENIUS LOCI
Senonbastassero le divisioni a Ro-
ma, a Torino e in altre città, anche
a Benevento il centrodestra andrà
in ordine sparso ma per modo di
dire. Considerando quanto Cle-
mente sia ancora considerato un
genius loci e quanto sia inesisten-
te la Lega laggiù. «Sarò sostenuto
da due liste civiche - dice Mastella
- composte per lo più da giovani e

donne». In più si aggiungeranno
al suo fianco Forza Italia e centri-
sti. «In caso di elezione non pren-
derò lo stipendio da sindaco. De-
volverò l'indennità a favore dei
servizi sociali: giovani coppie,ma-
lati e anziani»: ecco come comin-
cia la sua corsa l’ex Guardasigilli.
Che da Ceppaloni, in questa fase
turbolentaper imoderati dilaniati
dall’opa ostile di Salvini, guarda
anche a ciò che accade nel resto
d’Italia. «Il centrodestra a Roma -
così spiega - aveva un’unica possi-
bilità per vincere: sostenere Alfio
Marchini». E invece? «Hannomes-
so in atto una strana forma di sui-
cidio collettivo, come le balene
che vanno ad arenarsi». Quanto a
Bertolaso, «è un candidato azzop-
pato da Salvini». Il quale, visto dal-
la bella casa di Ceppaloni, a Cle-
mente starebbe facendo un favore
e non un danno: «Continua a dire
che non appoggerà la mia candi-
datura. E lo ringrazio. Chi gli ha
mai chiesto di sostenermi? Nessu-
no». Più il leader leghista nonmal-
tratta e più Clemente conta i voti
chegli porterà.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mastella corre a Benevento
«Salvini? Un cafone politico»
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Primo Piano

Silvio Berlusconi (foto ANSA)

«Imputazioni generiche
i pm le riscrivano»

IL RETROSCENA
ROMA «La Lega sta dimostrando
di essere un partito estremista e
inaffidabile. Può arrivare almas-
simo al 10%, non ha cultura di go-
verno, io ho ancora il sogno di
aggregare la maggioranza dei
moderati». Berlusconi non ab-
bassa i toni sulCarroccio.Ai suoi
continua a confidare di non rite-
nere più Salvini un alleato re-
sponsabile. Martedì è in pro-
gramma un nuovo incontro per
definire le candidature, «noi – fa
notare Romani – privilegiamo
ancora questo tavolo, anche se si
va avanti con strappi e stratto-
ni». E pure dal partito di via Bel-
lerio si butta acqua sul fuoco:
«Nessuna porta chiusa a FI», ri-
badiscono e lo stesso Matteo di-
ce di non voler rottamare il Cava-
liere. Ma la mossa dell’ex pre-
mier di ieri - l’invito ad Alfano a
riformare un asse in Sicilia - può
riaprire lapartita, sia riguardo le
amministrative che in vista delle
Politiche.

LA PARTITA
A Roma si punta su Bertolaso,
l’intenzione è battere il duo Me-
loni-Salvini, ma qualora nei
prossimi giorni arrivassero son-
daggi allarmanti anche tra gli az-
zurri non si smentisce che l’exit
strategy è Marchini. Un ticket:
l’ingegnere romano e l’ex Capo
dellaProtezione civile insiemeal
Campidoglio. Per ora è un no a
«soluzioni pasticciate», come
sottolinea Romani, tuttavia il di-
sgelo tra l’ex presidente del Con-
siglio e il ministro dell’Interno
potrebbe essere un altro fattore
per portare, ipotesi vista in FI co-
me extrema ratio, Berlusconi in
questa direzione, visto che Mar-
chini rappresentava la sua pri-
ma scelta. Al momento il riavvi-
cinamento tra FI eNcd resta con-
finato in alcune realtà, a Milano
e in Liguria,ma la Sicilia rappre-
senta un laboratorio che può
fungere da apripista ad un cam-
bio di linea a livello nazionale.
Resta il climadi sospetti e veleni.
«Vediamo, speriamo che si guar-
di al futuro con senso di respon-
sabilità, in politica vince chi non
serba rancore», è il segnale che
Berlusconi ha lanciato al suo ex
delfino, «siamo disposti a colla-
borare conNcd se ci sono le con-

dizioni». Alfano apprezza, invita
l’ex premier a spendersi per un
cessate il fuoco dei giornali di fa-
miglia nei suoi confronti, anche
seprecisa cheApnonsi sposterà
di unmillimetro: «Alle parole se-
guano i fatti. Noi abbiamo visto
giusto e in tempo, al limite pos-
siamoessere raggiunti».
In ogni caso le distanze non si

colmano con due battute a mez-
zo stampa, «deve rompere con la
Lega e parliamo», premette il re-
sponsabile del Viminale. «Molli
la sinistra, scelga, non può far da
stampella» aRenzi, la rispostadi
Berlusconi. Alfano ha risposto

così: «In Germania, Austria e Ita-
lia e firso in Spagnaavviene che i
moderati collaborino con la sini-
stra riformatrice contro gli estre-
mismi. Quindi è vero l’esato con-
trario e cioè i popolari non i alle-
ano con i populisti e gli estremi-
sti». Dunque posizioni che per-
mangono differenti ma parla di
tregua anche Schifani: «Occorre
avere il coraggio di superare le
eventuali tortuosità delle incom-
prensioni».
Il Cavaliere hamesso nelmiri-

no il patto federativo tra Salvini e
Meloni, ha promesso che darà in-
dicazioni per limitare la presen-

za televisiva di entrambi nelle tv
di suaproprietà. Ladecisionedel
Carroccio e di Fratelli d’Italia di
prendere strade separate a Ro-
ma brucia anche se son al lavoro
i pontieri. Nel frattempo conti-
nuano le manovre al centro: Al-
fano martedì terra’ una direzio-
ne, ulteriore tappaper lanciare il
suo nuovo partito. E oggi Scelta
civica metterà a punto il proget-
to deiModerati lanciando Zanet-
ti candidato premier. «Saremo
distanti e autonomi dal Pd, ma
alleati», spiegaRabino.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il ministro: in Ue i popolari si alleano con la sinistra riformista
Guerra a destra, Mediaset potrebbe penalizzare Salvini e Meloni

`Il Cav manda segnali di distensione sulle alleanze e avverte:
«Ncd deve mollare i renziani, siamo noi il centro moderato»

Berlusconi cerca Alfano: ma lasci i dem

Riscrivere tutti i capidi
imputazionecheriguardano
gliepisodidi corruzione inatti
giudiziari,perchèci sono
profilidi «indeterminatezza»e
«incertezza».Lohachiestoalla
Procura il gupdiMilano,Laura
AnnaMarchiondelli, davanti al
qualesi stacelebrando
l'udienzapreliminareper il
casoRuby 'ter' acaricodi31
imputati, tracuiSilvio
Berlusconi, labella
«Rubacuori», l'avvocatoLuca
Giulianteeunaventinadi
«olgettine». I tremagistrati che
sioccupanodiquesta inchiesta
si sono impegnati a
riformularegli svariati capidi
imputazioneedidepositare in
cancelleria ilnuovoattoper il
primoaprile.Dopodi che le
accuseriformulateverranno
discusse inaula il 15aprile,
datadellaprossimaudienza.

Il gup su Ruby ter
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Economia

IN AUMENTO I SALARI
DEL SETTORE INDUSTRIA
LA CRISI CONTINUA
INVECE A FARSI SENTIRE
SULLE BUSTE PAGA DI
COSTRUZIONI E SERVIZI

TRA IL 2012 E IL 2014
AUMENTATO L’IMPORTO
DELLE DICHIARAZIONI
PER LE IMPRESE
CHE ACCEDONO
AL REGIME PREMIALE

I DATI
ROMA Il fattore rilevante è stato
senza dubbio la decontribuzione,
ma anche la dinamica dei salari in
alcuni settori, costruzioni e servi-
zi, ha influito sul risultato finale:
secondo gli ultimi dati Eurostat
nel quarto trimestre del 2015 il co-
sto del lavoro in Italia è calato del-
lo 0,8%. Una riduzione record, la
più alta nell’Ue e anche di tutta Eu-
rolandia, alla pari con Cipro. Il ca-
lo italiano è ancora più significati-
vo visto che si tratta del terzo con-
secutivo (-0,5%nel secondo trime-
stre, -0,3% da luglio a settembre
2015). Nel resto dell’area euro in-
vece il costo del lavoro fa segnare
un nuovo aumento (+1,3%) e così
nellaUe-28 (+1,9%).
Una volta tanto, quindi, l’Italia

si posiziona al top dei paesi virtuo-
si. A far scendere la voce comples-
siva in Italia, infatti, è soprattutto
la parte non salariale: -2,1%. In pra-
tica è diminuito il peso delle tasse
e dei contributi. Solo l’Olanda ha
messo in atto un taglio più consi-
stente di noi: -8,2% (ma a livello
complessivo il calo del costo del la-
voro è stato pari a -0,4%). Come è
noto in Italia in tutto il 2015 le as-
sunzioni a tempo indeterminato
hanno potuto usufruire di uno
sgravio totale dei contributi, una
voce che in busta paga pesa per il
33%. In base agli ultimissimi dati
Istat sono state quasi unmilione e
mezzo le assunzioni che hanno be-
neficiato dello sconto (durerà per
tre anni).Molto probabilmente pe-
rò la prossima rilevazione Euro-
stat risulterà in risalita anche per

l’Italia: da gennaio di quest’anno
infatti lo sconto è stato notevol-
mente ridotto sia nella quantità
(pari non più al 100%dei contribu-
ti, ma al 40%) che nella durata
(due anni anziché tre). La decon-
tribuzione è uno degli elementi
principali che ha sostenuto l’au-
mento dell’occupazione nel no-
stro Paese durante il 2015, un an-
no in cui la ripresa ha iniziato a
manifestarsi ma inmaniera anco-
ramolto flebile.

SETTORI IN CRISI
Gli effetti della crisi hanno conti-
nuato a farsi sentire anche nelle
buste paga. Nell’ultimo trimestre
dell’anno i salari (una voce che
comprendeanche i benefit, come i
buoni pasto, ecc.) sono infatti di-
minuiti dello 0,2% su base annua,
a fronte di una variazione nulla re-
gistrata nel trimestre precedente.
Un dato questo che di certo non fa
bene alle tasche dei lavoratori,ma
nemmeno al sistema economico
nel suo complesso, così bisognoso
di un rilancio dei consumi. Non in
tutti i settori comunque è andata
male. Nell’industria, dove proprio
a fine anno sono stati rinnovati
importanti contratti di categoria, i
salari hanno fatto registrare rialzi
dello 0,9%. Buste paga decurtate
invece per chi lavora nelle costru-
zioni e nei servizi. I primi in parti-
colare hanno subìto un taglio del
3,1% rispetto allo stesso trimestre
dell’anno prima. Più contenuta la
dieta dimagrante dei cedolini dei
lavoratorinei servizi: -0,3%.
In tutto il resto dell’Unione eu-

ropea il costo del lavoro è in au-
mento. In Germania è salito del
2,1%,in Spagna dell’1,5% (con i sala-
ri a +2%), in Francia dell’1,3%. Nel
Regno Unito il rialzo è stato del
3,4%. I Paesi con gli aumenti più
alti in assoluto sono quelli dove fi-
nora le pagheeranomoltobasse, a
partire dalla Romania che hames-
so a segno nell’ultimo trimestre
2015unaumentodell’11,4%.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La flessione registrata da Eurostat legata soprattutto agli sconti
del 100% dei contributi per le assunzioni a tempo indeterminato

FISCO
ROMA Crescono i redditi medi di-
chiarati dai soggetti che accedo-
no al regime premiale degli stu-
di di settore, passando da 49mi-
la a 51mila euro in tre anni. Qua-
si triplicato il numero degli stu-
di ammessi al regime e più che
triplicati i contribuenti poten-
zialmente interessati. Sono solo
alcuni dei dati emersi dall'anali-
si dei risultati dell'applicazione
del regime premiale per il perio-
do d'imposta 2014, presentati
mercoledì nell'incontro dell'
Agenzia delle entrate con le or-
ganizzazioni di categoria sugli
studi di settore.
Il regime premiale è stato in-

trodotto con un provvedimento
del 2011, con l’obiettivo di ribal-
tare la logica del fisco punitivo,
incentivando invece l’adesione
spontaneadei contribuenti.
Per le imprese che sono in re-

gola con gli adempimenti c’è la
possibilità di ottenere concreti
vantaggi nei rapporti con l’am-
ministrazione fiscale, ed anche
un percorso semplificato che li
mette al riparo, almeno per una
parte, dei controlli a cui devono
invece sottostare gli altri opera-
tori economici.

I NUMERI
L'analisi sulle annualità 2012,
2013 e 2014 ha registrato un au-
mento del numero degli studi di
settore ammessi al regime pre-
miale, chenel triennio èpassato
da 55 a 157, oltre a una crescita
della platea dei potenziali con-
tribuenti interessati da circa
605mila apiùdi 2,1milioni.
In aumento anche i redditi

medi dichiarati dai soggetti che

accedono al regime premiale
che, dal 2011 al 2014, passano da
49mila a 51mila euro, mentre
quelli dichiarati da tutti i sogget-
ti potenzialmente interessati si
riducono, passando da 26mila a
22mila euro.

LE REGOLE
Al regime premiale, ricorda an-
cora l'Agenzia delle entrate, pos-
sono accedere i contribuenti
che dichiarano ricavi o compen-
si pari o superiori a quelli risul-
tanti dall'applicazione degli stu-
di di settore, che hanno regolar-
mente assolto gli obblighi di co-
municazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli
studi e che perciò risultano coe-
renti e normali con gli specifici
indicatori previsti dai decreti di
approvazione.
Tali contribuenti possono bene-
ficiare dell'esclusione dagli ac-
certamenti analitico-presunti-
vi, della riduzione di un anno
dei termini di decadenza per
l'attività di accertamento e infi-
ne della possibilità di determi-
nazione sintetica del reddito
complessivo, solonel caso in cui
lo stesso ecceda di almeno un
terzo quello dichiarato (invece
che di un quinto come ordina-
riamenteprevisto).

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente di Confcommercio
Sangalli al Forum di Cernobbio

Costo del lavoro, calo record in Italia

Studi di settore, redditi più alti
per il contribuente in regola
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Sangalli: i ritardi della politica costano 3.800 euro a cittadino

PER CONFCOMMERCIO
BENE IL RITORNO
AI CONSUMI
MA CI SONO TROPPI
SPRECHI E BUROCRAZIA
IL PIL SU DELL’1,6%

«I TASSI NEGATIVI
DELLE BANCHE CENTRALI
HANNO AIUTATO
L’ECONOMIA GLOBALE»
Christine Lagarde
Direttore Fondomonetario

Variazioni % nei trimestri 2015 sullo stesso periodo del 2014

Il costo del lavoro
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`Nell’ultimo trimestre 2015 è sceso dello 0,8% in controtendenza
sia rispetto alla media di Eurolandia (+1,3%) che della Ue (+1,9%)

Siallungano i tempipergli
indennizziagli obbligazionisti
subordinati vittimedeiquattro
salvataggibancaridi
novembre, con l’obiettivodi
ampliare il piùpossibile la
plateadei risparmiatori
interessati. Secondo
l'Adnkronos, lenormeper i
rimborsipotrebberoarrivare
anchedopo leelezioni
amministrative,diversamente
dalla tabelladimarcia indicata
inLeggediStabilità che fissava

lascadenzadel 30marzoper
undecretoministerialeeun
dpcmsugli indennizzi, chenon
necessitanotra l’altrodel
passaggio inCdm.
L’incrementoda 100a120
milionidi eurovotatocon il
decretobanche, riguarda
invece il fondoper lagaranzia
pubblicaper la
cartolarizzazionedei crediti in
sofferenza. Il Fondo
indennizzi,perora, restaa 100
milioni.

Slitta ancora il decreto per gli indennizzi

Banche

IL CONVEGNO
dalnostro inviato

CERNOBBIO La ripresa c'è, ma non
basta. «Fino a oggi non si sono ag-
grediti e risolti i problemi struttu-
rali che ormai da troppo tempo af-
fliggono il Paese. Certo va ricono-
sciuto al governo di aver fatto pas-
si importanti in direzione delle ri-
forme, ma è arrivato momeno di
avere piu coraggio e piu determi-
nazione». Per Carlo Sangalli, presi-
dente di Confcommercio, è ora di
passare all'attacco, «se no l'Italia ri-
schia di fare la fine della Juventus
conAllegri», è il suomessaggio dal
forum di Cernobbio. «Parliamoci
chiaro, va bene il cortisone di Dra-
ghi, emenomale che c'è,ma abbia-
mo bisogno di terapie specifiche

che dipendono solo da noi». Dalle
rive del lago di Como spira un ven-
to dimoderato ottimismo. Annun-
cia Sangalli: «Ci sono tutte le condi-
zioni per irrobustire la crescita",
che secondo le stime di Confcom-
mercio quest'anno sarà dell'1,6%,
«maper adesso ci troviamodi fron-
te a una ripresa senza slancio», gli
ostacoli del sistema continuano a
gravare sull'Italia i cui risultati «so-
no costantemente inferiori a quel-
la di Germania e Stati Uniti», consi-
derato che l'incremento del nostro
pil 2015 è limitato allo 0,8%. «No-
nostante ciò - ribadisce Sangalli -
abbiamo buone carte: il migliora-
mento del mercato del lavoro, se-
gni di voglia di tornare a consuma-
re, una politica fiscale moderata-
mente distensiva e buone condi-
zioni economiche internazionali».

Perciò «crediamo possibile uno
scatto in avanti, lungo la strada
delle riforme, del taglio alla spesa
pubblica improduttiva, della ridu-
zione degli eccessi di burocrazia,
della riduzione delle imposte».
L'Italia «liberata da lacci e lacciuo-
li» che costano ai cittadini ben
3.800 euro all'anno godrebbe di be-
nefici «stratosferici, la somma in
termini di prodotto lordo assume-

rebbe consistenza di 230 miliardi
di euro ai prezzi attuali», calcola
Sangalli. Numeri che farebbero
balzare il Pil di oltre il 16%.

IL DEFICIT DI LEGALITÀ
E ancora, il deficit di legalità che
colpisce le imprese (minacce, usu-
ra ed estorsioni) «sottrae al nostro
settore 26miliardi all'annoemette
a rischio 260 mila posti regolari»,
mentre il macigno della burocra-
zia «costa 34 miliardi e obbliga i
datori di lavoro a perdere 34 gior-
nate in adempimenti fiscali». Tut-
to questo è amplificato nel Mezzo-
giorno, «che continua a perdere
peso in termini di abitanti, lavora-
tori e reddito e registra un ridi-
mensionamento dei fattori di pro-
duzione», afferma il numero uno
di Concommercio. Pensiero condi-

viso dal segretario generale della
Cisl Annamaria Furlan: «Bisogna
investire in infrastrutture, in for-
mazione, ricerca e innovazione so-
prattutto nel Sud», sottolinea esor-
tando il governo ad «attivare una
linea economica» che abbia come
priorità «crescita e sviluppo». Per
Confcommercio, «il motore pro-
pulsivo dell'atteso ciclo di ripresa
sarà la domanda interna, con un
contributo alla crescita della do-
manda estera netta pressoché nul-
lo»: quest'anno e nel 2017 i consu-
mi cresceranno prima dell'1,4% e
poi dell'1,7%, con una dinamica
sufficientemente sostenuta degli
investimenti fissi lordi in crescita
del 3% quest'anno e del 3,7% il
prossimo.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Via alMotomondiale
Mamma Stefania: «Vale e Luca
I miei figli vanno a tutto gas»
Rossi ed il fratellinoMarini la grande novità della stagione
Saranno ben sei i marchigiani sulle due ruote
Servizi a pag. 52 e 53

LA CANDIDATURA
Li hanno chiamati impropria-
mente gli "stati generali della
musica". In realtà si è trattatodi
un confronto a tutto campo vo-
luto dall'amministrazione co-
munale ed in particolare dall'
assessorato alla cultura sulla
musica e sugli ambiziosi pro-
getti relativi a quello che ormai
è diventato il brand di riferi-
mento di tutta l'operazione: Pe-
saro Città della musica. Ieri al
Teatro Sperimentale c'erano
tutti: istituzioni musicali (Ente
Concerti, Fondazione Rossini,
Rossini Opera Festival, Conser-
vatorio Rossini), così come le
scuole, le accademie, le associa-
zioni, le orchestre, i musicisti, i
compositori e le attività legate
in qualche modo al settore co-
me ad esempio gli studi di regi-
strazione. Ad aprire i lavori l'as-
sessore alla cultura Daniele Vi-
mini.Oltre a ribadire l'impegno
della città e dell'amministrazio-
ne per il prossimo triennio in
occasione del 150˚ della morte
di Rossini, Vimini ha colto l'oc-
casione per rilanciare la candi-
datura di Pesaro come cittàmu-
sicale Creativa Unesco. Anche
se questa non è la prima volta.

In realtà, come ha svelato ieri
alla folta platea lo stesso vice-
sindaco, siamo al terzo tentati-
vo. La prima volta la candidatu-
ra pesarese fu bocciata perché
gran parte dell'attività musica-
le si basava sul repertorio rossi-
niano. La seconda per non ave-
re fatto abbastanza rete tra isti-
tuzioni e attività. Ecco allora, in
occasione della prossima candi-
datura, l'esigenza dimettere as-
sieme le risorse. Se il Centocin-
quantenario (nel 2018) è un im-
portante obiettivo, la candida-
tura Unesco non è da meno. "L'
attività per fare di Pesaro la cit-
tà della musica non nasce solo
in occasione di questo impor-
tante anniversario - ha detto Vi-
mini - la musica per Pesaro de-
ve diventare un progetto di svi-
luppo economico". L'assessore
ha poi esposto le linee guida del-
la prossima candidatura di Pe-
saro al network Unesco delle
Città Creative (il bando uscirà
nel 2017). "Siamo consapevoli
che lamessa apuntodi progetti
di eccellenza basati sul bino-
mio Pesaro-musica permette di
posizionare la città ad alti livel-
li". Edancora: "Dobbiamoavere
occhio a chi sta crescendo”. In
due parole, ”internazionalizza-
zione e giovani": le due stelle po-
lari che guidano il Network
UnescodelleCittàCreative.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Buon fine settimana delle Palme
a tutti e buona festa del Papà. Do-
po una fase di alcuni giorni piut-
tosto instabile, l’appena iniziato
fine settimana sarà quasi ovun-
que caratterizzato da tempopiut-
tosto stabile e per lo più soleggia-
to. Purtroppo tale fase durerà po-
co. Da lunedì si ripeteranno con-
dizioni di spiccato maltempo a
partire dal sud della penisola. E’
dunque auspicabile beneficiare
di questo fine settimana molto
soleggiato. Lunedì le nubi torne-
ranno a prevalere decise. Le tem-
perature saranno compresi tra 7
e 16˚C; le minime oscilleranno
tra -2 e8˚C.

IL DIBATTITO
E' sicuramente provocatorio, ma
culturalmente stimolante, l'incon-
tro dal titolo "Al processo di Gesù:
due passi oltre l'accusa e la difesa",
in programma lunedì 21marzo, al-
le ore 20.15, a Palazzo Martinozzi
di Fano (Via Nolfi), che affida a Pa-
olo Ercolani, docente di filosofia
dell'educazionepresso l'università
di Urbino, il delicato compito di
raccogliere inmodo critico e anali-
tico le riflessioni presentate dalla
accusa e dalla difesa, composte, ri-
spettivamente, da Luciano Benini,
Samuele Giombi e Nino Santarelli
(Accusa) e Francesco Falcioni,
Laura Giombetti e Linda Renzoni
(difesa). L'incontro, promosso, all'

interno del progetto Lectio Homi-
num, dal gruppo culturale "stanze
di umanesimo" e dal progetto "per
un nuovo umanesimo" curato dal-
la parrocchia di Lucrezia, intende
prendere in esame la vicendadello
storico processo a Gesù, partendo
dall'analisi del vissuto umano di al-
cuni personaggi raccontati dagli
evangelisti. Il Messia comeminac-

cia ai poteri religiosi, politici e so-
cio-economici di quel tempo? Op-
pure una visione innovativa dell'
uomo che pregiudicava un siste-
ma fino ad allora consolidato, co-
me testimoniano le testimonianze
di coloro che lo hanno amato? Al
filosofo Ercolani l'arduo compito
di porre interrogativi sulla intrica-
ta e controversa vicenda storica,
che stimolino la riflessione di fron-
te alla dimensione religiosa e, so-
prattutto, presentare il "Gesù di Er-
colani". Lo scopo del progetto cul-
turale Lectio Hominum è quello di
promuovere il dialogo e il confron-
to senza alcuna pregiudiziale su te-
mi che da sempre hanno affascina-
to l'uomo. Info: 366 1970321.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Visite guidate
Con il Fai
alla scoperta
dei tesori
della provincia
Apag.44

L’AGGRESSIONE
Una lite furibonda finisce con un
accoltellamento. Alle 4 della notte
la telefonata ai carabinieri. Dall’al-
tra parte della cornetta c’è un uo-
modiCagli che segnalauna lite nel
palazzo in cui vive. I carabinieri so-
no arrivati alla palazzina, dove
hanno sentito le urla. Hanno sfon-
dato la porta e visto unmagrebino
con un lungo coltello in mano so-
pra ad un connazionale disteso a
terra supinocon le gambebloccate
dalle ginocchia dell’altro. Il carabi-
niere ha urlato all’aggressore di
fermarsi, ma lui ha tirato due fen-
denti al connazionale, uno alla co-
scia edunoal gluteo. Il carabiniere
ha afferrato il manganello e colpi-
to l’aggressore finché non ha mol-
lato il coltello. Sono stati attimi

concitati in cui i carabinieri hanno
provato ad ammanettare il magre-
bino.Ma ne è nata una colluttazio-
ne nella quale il magrebino ha cer-
cato ripetutamente di colpire il ca-
rabiniere con calci e pugni. Poi è
stato immobilizzato. E’ arrivato a
supporto il radiomobile di Fano.
L’uomo è stato portato in caserma
dove i militari hanno trovato nella
tasca 16 grammi di hashish. Non
ha saputo spiegare il perché delle
coltellate. L’aggredito se la caverà
in 20 giorni. L’aggressore, 38enne
residente adAcqualagna, pluripre-
giudicato, è stato arrestato per le-
sioni personali aggravate e resi-
stenza a pubblico ufficiale. Inmat-
tinata il Giudice del Tribunale di
Urbino ha convalidato l’arresto e
disposto la misura cautelare degli
arresti domiciliari in attesa del
processo che si terrà l’8 aprile.

Giorno & Notte
Gualazzi
in concerto
all’Expo
di Primavera
Apag.48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

APPUNTAMENTO
LUNEDÌ SERA A FANO
CON IL FILOSOFO
ERCOLANI IMPEGNATO
A MODERARE
ACCUSA E DIFESA

Nautilus delle meraviglie

Fuori dalla recessione, ma la ri-
presa sarà «disomogenea». È il
parere di Confindustria Pesa-
ro-Urbino. Con la consapevolez-
za però di «non poter dare rap-
presentazioni trionfali perché ci
sono territori più virtuosi del no-
stro, ma siamo pronti ad aggre-
dire la ripresa conunamentalità
nuova». Questo il pensiero di
Gianfranco Tonti, presidente
dell’associazione industriali pro-
vinciale. Confindustria pronta a
sperimentare anche l’aggrega-
zione dei servizi per gli associati
a livello regionale. Una strada
ancora lunga, ma che parte da
Pesaro perché il direttore Salva-

tore Giordano è stato indicato
come responsabile per formaliz-
zare un progetto sperimentale
di unificazione. «Gli indicatori
ci dicono che la crisi è alle spalle
- ha sottolineato Tonti - Non
avremoun segno “più” delle pro-
porzioni desiderate, ma stiamo
recuperando parte di quel 25%
di perdita avuta nel campo del
manifatturiero». I dati forniti di-
cono che le imprese manifattu-
riere sono passate da 4.835 nel
2014 a 4.769 nel 2015. E che que-
ste rappresentano il 13% com-
plessivo delle 35.911 imprese sul
territorio.

Benelliapag.45

Imprese fuori dalla recessione
`Confindustria pronta ad aggredire la ripresa, il presidente Tonti: sarà però disomogenea
`Bene l’export con il Pesarese che traina le Marche, si cerca di recuperare il manifatturiero

Musica, idee
e creatività:
Pesaro ci riprova
con l’Unesco

NEL SEGNO
DI ROSSINI
SI SONO
RIUNITI
GLI STATI
GENERALI
DELL’ARTE

Il meteo
Godiamoci
un po’ di sole

Fano
Nuovo ospedale
lo scontro
si radicalizza

A Palazzo Martinozzi si apre il “processo a Gesù”

Non versa gli alimenti
ma i social l’incastrano

Il filosofo
Paolo Ercolani

A Pesaro presentato l’Hotel Nautilus, in legno, è il più alto d’Europa
daun’ideadi Filippetti (FotoToni) Delbiancoapag.43

Hotel. Tutto in legno, è il più alto d’Europa

AFano si radicalizza lo
scontrosulnuovoospedale
aFossoSejore, in campo i
caschibludellapolitica
localeperevitare "che si
arrivi al puntodinon
ritorno".

Scatassi apag.47

Pensava di non essere rintraccia-
to tra i milioni di utenti che si
mettono sul web. Ma se non sei
un Pinocchio al passo coi tempi
èmeglio lasciar perdere.

Rossiapag.46

L’inquilino dà l’allarme
la lite finisce a coltellate
Cagli, carabinieri arrestano un marocchino, ferito connazionale
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Pesaro

Il presidente di Confindustria Gianfranco Tonti con il direttore Salvatore Giordano

IMPRESE
Fuori dalla recessione,ma la ripre-
sa sarà «disomogenea».È il parere
di Confindustria Pesaro-Urbino.
Con la consapevolezza però di
«non poter dare rappresentazioni
trionfali perché ci sono territori
più virtuosi del nostro, ma siamo
pronti ad aggredire la ripresa con
una mentalità nuova». Questo il
pensiero di Gianfranco Tonti, pre-
sidente dell’associazione indu-
striali provinciale. Confindustria
pronta a sperimentare anche l’ag-
gregazione dei servizi per gli asso-
ciati a livello regionale. Una stra-
da ancora lunga, ma che parte da
Pesaro perché il direttore Salvato-
re Giordano è stato indicato come
responsabile per formalizzare un
progetto sperimentale di unifica-
zione. «Gli indicatori ci dicono
che la crisi è alle spalle - ha sottoli-
neato Tonti - Non avremo un se-
gno “più” delle proporzioni desi-
derate, ma stiamo recuperando
parte di quel 25% di perdita avuta
nel campo del manifatturiero». I
dati forniti dicono che le imprese
manifatturiere sono passate da
4.835 nel 2014 a 4.769 nel 2015. E
che queste rappresentano il 13%
complessivo delle 35.911 imprese
sul territorio. Cala la cassa integra-

zione del 44%, in parte per la ripre-
sa, in parte per le nuove norme
che ne consentono l’utilizzo fino a
unmassimo di 5mesi l’anno. Trai-
nante l’export con un +11,4% e 2,3
miliardidi euro il volumedi affari.
Scende anche la mobilità con 974
iscritti alle liste dei disoccupati, in
calo rispetto a un passato che ha
visto ancheoltre4000 licenziati in
un anno nel 2009. «L’export rap-
presenta un segnale importante,
siamo i migliori nelle Marche. È il
termometro che ci indica un posi-
tivo processo organizzativo delle
aziende».Un territorio e una ripre-
sa “disomogenea” per il presiden-
te Tonti. «Perché ci sono impren-
ditori che fin da subito si sono
adattati alla crisi ehanno investito
in qualità e innovazione, altri che
non ce l’hanno fatta». Tanto che
sono diversi quelli che fanno fati-
ca a pagare la quota associativa.
«La spending review è in atto an-
che per Confindustria - ha conti-
nuatoTonti - dobbiamo saperci in-
novare. Le camere di commercio
si stanno unificando, anche noi
dobbiamo poter dare più servizi a
minori costi». Giordano ha ag-
giunto che «il processo è in atto, ci
stiamo incontrando con la dirigen-
za delle altre Confindustrie pro-
vinciali e regionale. Puntiamo al-
l’efficienza e a una futura fase di
sperimentazione». Ancora presto
per i tempi, mentre è già il mo-
mento di parlare di candidature a
livello nazionale per il dopo Squin-
zi. Pesaro si schiera. «Crediamo
che Alberto Vacchi sia la persona
più giusta». Sul territorio rica-
dranno 30 milioni di investimenti
nel Comune di Pesaro dovuti allo
sblocco del patto di stabilità, più
altri lavori per le opere accessorie

dell’Autostrada. «Gli investimenti
pubblici sono fondamentali per
costruire la ripresa - ha evidenzia-
to Salvatore Giordano - La provin-
cia e il Comune di Pesaro sono vir-
tuosi, hanno attratto risorse, que-
sto darà lavoro anche amaestran-
ze locali. Confidiamo in scelte in-
telligenti, nel rispetto delle norma-
tive sui contratti che hanno aboli-
to il massimo ribasso e che quindi
privilegeranno imprese di qualità,
che non fuggono e che possono
dunque essere sul territorio». Ton-
ti ha chiuso parlando di alternan-
za scuola lavoro. «Dobbiamo fare
inmodo che i nostri giovani cono-
scano le aziende durante il percor-
so scolastico. Èunamancanza che
vacolmata».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma, si getta
dal quinto piano

`Bene l’export con la produzione pesarese che traina le Marche
Si cerca di recuperare il crollo subito dal settore manifatturiero

`Il presidente Tonti: «Pronti ad aggredire con una nuova
mentalità la ripresa che sarà comunque disomogenea»

Confindustria: fuori dalla recessione

Sigettadalquintopianodella
suaabitazione inuncondominio
diviaGiusti. E’mortocosìA.M.,
pesaresedi80anni.Unex
funzionariodibancamolto
conosciutoestimato incittàeun
grandeeappassionato sportivo.
Unuomocheamava lavita eche
dallavitahadecisodicongedarsi
inmododoloroso, lasciandosi
dietrounasciadi straziantee
indicibile incredulitàedidolore
per i familiari eperchigli era
amico.Unvolodioltre 15metri
chenongliha lasciatoscampo.
Tuttoèsuccessoalle6,45 travia
Giustie viaManzoni.Un
drammachesiè consumato in
pienocentro.E’ statounoshock
per ipassanti che lohanno
trovatoa terra, inprimisgli
operatoriecologicipassatiper la
consuetapulizia.Sulpostoanche
laPoliziaScientificacheha
coperto l’uomoconunlenzuoloe
haavviato le indaginidi rito.Una
voltaa terra, si sonoprecipitati
indiversipersoccorrerlo.Ma
nonc’èstatonienteda fare,
l’impattoèstato fatalee l’uomo,
da temposofferente, èmortosul
colpo.Lascia lamoglie,
professionistaugualmente
moltonotaestimata.E’
intervenutaanche l’ambulanza i
cuimedicihannosolopotuto
constatare il decesso. I funerali si
terrannomartedìprossimoalle
11poi la tumulazioneal cimitero
diVillaFastiggi.

In centro

Oggi, apartiredalleore 11 (e fino
alle 16.30), allabibliotecaSan
GiovannidiPesaro,Campagna
PalestinaSolidarietàeGruppo
Fuoritempoorganizzanouna
giornatadi studiodal titolo
“Conversazionesull'Islam:
Stato,politica,democrazia,
modernità”.Acondurre
l'incontrosaràMassimo
Campanini,unodeipiù
apprezzati storicidelVicino
Orientearabocontemporaneo.
DocentediStoriadeiPaesi
islamiciall'UniversitàdiTrento,
èautoredinumerosi libri. Fra i

piùrecenti: Lerivoltearabee
l'Islam(IlMulino), Storiadel
MedioOrientecontemporaneo
(IlMulino),Oltre lademocrazia,
Islamepolitica (IlMulino). Il
seminario intendeoffrireuna
panoramicasull’Islamuscendo
dagli stereotipi,dalla scarsa
informazioneedalla stretta
attualitàperaffrontare il tema
conunaprospettivadipiù
ampiorespiro, cercandodi
capiregli sconvolgimenti che
agitano ilmondomusulmano
oggie checoinvolgono
l’Occidente.

Giornata di studio sull’Islam

Alla San Giovanni

IL DIRETTORE GIORDANO
DOVRÀ SEGUIRE
A LIVELLO REGIONALE
IL PROGETTO VOLTO
ALL’UNIFICAZIONE
DEI SERVIZI PER I SOCI
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Pesaro Urbino

SALTARA
INAUGURA
LA FONTANA
- LaProlocodi Saltara, in
occasionedelle giornate del FAI,
organizzaoggi visite guidate
gratuite apartire dalle ore 16. Le
visite sarannoeffettuate dai
ragazzi del gruppo turistico:
GiacomoAiudi, Samanta
Lucchetti, RominaGargamelli,
SaraSabbatini, SaraCecchi,Mara
Zanchetti, SaraBorgognoni, che
mostreranno le bellezzedel
borgomedievale, daimercati
coperti allemuraavascello, fino
alleChiese con i bellissimi
affreschi e opered'arte.A fine
giornata, alle 19.00, si inaugurerà
inoltre la FontanadelDrago,
ottocentesca, appena restaurata
dall'amministrazionecomunale.

MAROTTA
SI ESIBISCONO
I “MUSAICO”
Il nuovo spettacolodeiMusaico
approdaaMarotta, allaVecchia
Osteria, per una serata che si
preannunciadavverounicanel
suogenere.Questa seranel locale
di viaLitoranea si festeggerà
infatti l’arrivodella primavera
con il concertodella band
capitanatadall’autoredei
NomadiMarcoPetrucci inun
contestodavvero suggestivo: in
tutto il locale verrà stesoun
“prato” e verrà servitoper la cena
uncestinodapicnic.

Daniele Tagliolini, presidente dell’Aato e della Provincia

SICUREZZA
Sicurezza, Vallefoglia diventa un
Grande Fratello. Dodici le teleca-
mere per controllare il territorio e
prevenire furti. «Il territorio di Val-
lefoglia è un territorio molto vasto
e garantire una maggiore sicurez-
za per cittadini, imprese e territo-
rio è una prerogativa dell’ammini-
strazione Comunale - sottolinea il
sindaco Palmiro Ucchielli - Molte
zone del territorio di Vallefoglia so-
no dotate di un circuito di video
sorveglianza grazie al quale è pos-
sibile effettuare ricerche e salva-
taggi di immagini e filmati da for-
nire alle forze di Polizia Locale e al-
le altre Forze dell’Ordine dello Sta-
to inmerito a specifiche problema-
tiche di sicurezza, un valido stru-
mento di dissuasione contro chi
delinque». Il comitato per l’ordine
e la sicurezza in Prefettura ha chie-
sto ripetutamente agli amministra-
tori di avere telecamere funzionan-
ti, tirando spesso le orecchie a chi
era indietro sotto questo punto di
vista. A Vallefoglia le telecamere
sono in piazza Della Repubblica,
piazzaDeiQuartieri aMontecchio;
in via Pio La Torre, via Fermi, piaz-
za Carpegna e piazza Meucci a
Montecchio. Poi alle scuole dell’In-

fanzia di via XXV Aprile e via Pio
La Torre oltre alla biblioteca di
Montecchio. Altri impianti instal-
lati sono a Cappone nell’incrocio
con la SP 34; aMorciola nella rota-
toria di innesto con laMontelabba-
tese; a Bottega all’altezza di Piazza
Rossini in entrambi i sensi di mar-
cia della provinciale 423. Un altro
grande occhio sulla provinciale
423 tra Vallefoglia e Montelabba-
te.Due telecamere in viaArena/via
Toscana Zona Tamoil del Comune
di Vallefoglia. Oltre a queste il Co-
mune ha appena installato 6 siste-
mi di videosorveglianza di cui
quattro tra via Belvedere, via Torri-
celli e via Da Vinci zona monte di
Montecchio, una nella sede comu-
naledi Colbordolo eunanella sede
comunale di Sant’Angelo in Lizzo-
la. «LaGiunta comunale ha investi-
to molto sul tema della sicurezza
deliberando una convenzione con
la ditta Dago per circa 2.000 euro
per garantire lamanutenzione per
una corretta funzionalità di tutti i
dispositivi di video sorveglianza -
sottolinea Ucchielli - questo allo
scopo di integrare l’attività della
PoliziaMunicipale e dei Carabinie-
ri, perché la sicurezza dei cittadini
ribadisce di nuovo il sindaco è al
primo posto nella Città di Vallefo-
glia».

PESARO
Pensava di non essere rintraccia-
to tra imilioni di utenti che simet-
tono sul web. Ma se non sei un Pi-
nocchio al passo coi tempi è me-
glio lasciar perdere. Perchè la re-
te, e soprattutto i social, non per-
donano. Tutto quello che si pub-
blica, lì resta e in certi casi torna
anche indietro come un boome-
rang. E adesso lo sa bene un 50en-
ne di Napoli, vissuto a Pesaro per
tanti anni, tradito da Linkedin,
uno di quei network di contatti
professionali e non solo. L'uomoè
finito a processo, davanti al Tribu-
nale di Pesaro e al giudice Stefano
Marinelli, per omesso versamen-
to dell'assegno di mantenimento
per i figli. Nel 2013 smette di pas-
saregli alimenti alla exmoglie. La
ditta nella quale lavorava come
operaio è fallita e dopo la mobili-
tà, e soprattutto dopo la separazio-
ne, il 50enne si trasferisce a Lati-
na con la nuova compagna e dice
di nonaverpiù soldi e neppureun
lavoro. Circa 400 euro era la som-
ma che fino a quel momento ave-

va dato per il mantenimento dei
due figli. La exmoglie lo denuncia
e la battaglia tra i due si sposta a
palazzo di Giustizia. E ieri, all'ulti-
ma udienza c'è il colpo di scena.
L'avvocato della donna, parte civi-
le, tira fuori l'asso dalla manica e
lo passa al pm Danilo Rabini. Si
tratta di decine di foto scaricate
da diversi siti internet e social che
immortalano l'imputato dietro a
un bancone, tra pesci, pizze, torte
e cocktail sullo sfondo di paradisi
naturali con spiagge di velluto
bianco e mari cristallini. L'uomo
sta servendo calici e brinda in alle-
gria. Ma lo scatto che non lascia
spazio a dubbi è quello in cui è ri-
tratto con cravatta e sorriso accat-
tivante con accanto la scritta: "tra-

vel advisor" ovvero "consulente di
viaggi". La data nel sito è quella
dell'anno in corso. A domanda
dell'accusa, l'imputato risponde
che era lì a dareunamanoallo zio.
Poi dice che quella cosa è tutta
una spesa, che sì, fa il consulente
di viaggi, ma non ha partita Iva e
che comunque per prendere quei
pochi spicci per l'attività che svol-
ge non c'è bisogno di partita Iva.

Insomma, prova ad arrampicarsi
sugli specchi ma alla fine scivola.
E si fa anche male. Già, perché il
pm chiede 4 mesi e 300 euro di
multa. E il giudice punta dritto al
portafogli e lo condanna alla sola
pena pecuniaria di 900 euro e al
risarcimento danni per la ex mo-
gliedi ben9mila euro.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo grosso alla Catria Confezioni
rubati oltre 180.000 euro di vestiti

Indagini dei carabinieri

PESARO
Una serie di proposte sono emerse
dal Comitato ristretto dell’Autori-
tà d’ambito ottimale(Aato), riuni-
tosi nei giorni scorsi in vista del-
l’importante scadenza del 30 apri-
le prossimo, per l’abbattimento
del costo dell’acqua. In quella gior-
nata, infatti, l’assemblea Aato sarà
chiamata per legge ad indentifica-
re nuove tariffe per i servizi idrici
integrati fino al 2019, che poi pas-
seranno al vaglio e all’eventuale
approvazione dell’Autorità nazio-
nale per l’energia elettrica, gas e
servizi idrici (Aegsi) conforme-
mente al nuovo metodo di calcolo
tariffario introdotto. L’elevato co-
sto dell’acqua nella provincia di Pe-
saro e Urbino è un’anomalia, ri-
spetto al resto della regione, deter-
minata dagli alti costi di gestione:
l’80% di acqua è potabilizzata poi-
ché prelevata da fiumi, pompata e
portata ai depuratori, immessa
nell’acquedotto, a differenza delle
altre province nelle quali viene
prelevata soprattutto da falde sot-
terranee. La riduzione delle tariffe
per il consumo dell’acqua passe-
rebbe dunque, almeno secondo
l’opinione del comitato, per una se-
rie di investimenti volti amigliora-
re i servizi idrici. In sostanza, “tute-
lare l’acqua”, che significa affidare
ad una maggiore cura il ciclo idri-

co affinché ci venga permesso di
godere nel modo migliore e senza
sprechi di questo vitale bene. “È
necessario fare investimenti – sot-
tolinea il presidente della Provin-
cia e dell’Aato Daniele Tagliolini –
per risparmiare i costi sulla potabi-
lizzazione delle acque superficiali
e riuscire a prelevare le acque di ot-
tima qualità a Sant’Anna del Furlo
ea S.Lazzaro”. Le tariffe in virtùdi
questa ampia serie di passaggi ne-
cessari allo sfruttamento dell’ac-
qua superficiale subiscono una
maggiorazione del costo che si ag-
gira attorno al 30%, ma esistono
anche altri motivi per trasformare
il sistema: “Potremmo essere me-
no vulnerabili d’estate – aggiunge
Tagliolini - quando, per fare fronte
alla emergenze siamo costretti a ri-
durre il flusso minimo vitale del
Metauro , con notevoli danni per
l’ambiente, oltre a prosciugare tor-
renti e sorgenti come quelle del
Giordano per renderle potabili”.
“Il Comitato dei sindaci – eviden-

zia Tagliolini – ha proposto una ri-
duzione progressiva dei contributi
versati a Comuni, Aset e Mega-
sNet, che incidono sull’ammonta-
re della tariffa stessa. La riduzione
– conclude - di un 12,5% annuo per
4 anni dell’introito dei Comuni e
delle società patrimoniali consen-
tirebbe di avere una risorsa ag-
giuntiva di circa 281mila euro, ca-
pacedi attivarenuovi investimenti
per diversi milioni di euro per in-
novare la rete idrica esistente e ri-
durre anche le perdite che si verifi-
cano nelle condotte e non bisogna
dimenticare di incentivare sistemi
per la conservazione e la riduzione
dei consumi”.

MaurizioMarinucci

`Trafugati almeno
tremila capi
pronti per la consegna

L’urbinate Martelli
a ScenaRidens

Urbania

Le foto postate su internet hanno tradito l’uomo

MAROTTA
Colpo ingente alla ditta Catria Con-
fezioni di viaXXVaprile. La storica
azienda marottese, che produce
capi d'abbigliamento per conto ter-
zi e in licenza, è finita l'altra notte
nel mirino di una banda di ladri
specializzati che non si sono fer-
mati di fronte a nulla. Un colpo or-
ganizzato nei minimi dettagli, co-
me hanno constatato sia i carabi-
nieri intervenuti per il sopralluogo
e la rilevazione delle impronte che
gli stessi dipendenti ieri mattina
ancora alle prese con la conta dei
danni e l'inventario dei vestiti che
purtroppo mancano all'appello.
Sulla base delle prime evidenze, è
evidente che i ladri hanno prepara-
to il furto nei minimi particolari.
Perprimacosa si sonodiretti verso
la centralina telefonica nel par-
cheggio antistante la ditta e che
fornisce la connessione voce e dati
allo stabilimento, che si trova in
una zona commerciale densa di ca-

pannoni ma poco trafficata di not-
te e inposizioneperiferica rispetto
alla strada statale adriatica. Inter-
rotte le comunicazioni, i ladri si so-
no diretti verso il retro del magaz-
zino dove sono entrati grazie alla
rottura di una porta antincendio.
Una volta dentro, hanno quindi ar-
raffato centinaia di capi d'abbiglia-
mento già finiti e pronti per la con-
segna. Alla fine, dopo una prima
conta dei danni, mancherebbero
all'appello circa 3.000 capi per un
valore stimato di 180.000 euro.
Non contenti di aver portato via i
capi d'abbigliamento, durante il
raid notturno, i malviventi hanno
sottratto anche tre computer por-
tatili e distrutto i sensori di rileva-
mento dell'allarme per ulteriori
danni di circa 20.000 euro. Il furto
è stato commesso l'altra notte in
un orario compreso tra le 2 e le 4
La Catria Confezioni è una delle

ditte storiche di Marotta, attiva fin
dagli anni Sessanta e che dal 2010
ha ampliato notevolmente il suo
settore di vendita facendosi ap-
prezzare nel settore moda-abbi-
gliamento. Sul furto sono in corso
le indagini dei carabinieri della sta-
zione di Marotta e della compa-
gnia di Fano. Il raid è stato com-
messo in un'area della città che si
trova non distante dal casello auto-
stradale, probabile via di fuga sulla
quale potrebbero essersi diretti i
malviventi con il riccobottino.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Sala Volponi la mostra su Dolcini

Tagliolini: «Tariffe
dell’acqua troppo alte
i costi vanno ridotti»
`Investimenti territoriali sui servizi idrici, le proposte
dei sindaci a confronto nel Comitato ristretto dell’Aato

Non versa gli alimenti, incastrato dai social

Nonarrivadamolto lontano
l'attorecomico inprogrammaa
ScenaRidensquesta seraal
TeatrodellaConcordiadiSan
Costanzo,madisicurosi è fatto
apprezzareper laspigliatae
innatavervecomica in tutto lo
stivale: stiamoparlandodel
giovaneurbinateMatthias
Martelli, vincitoredinumerosi
premidedicati al cabaret, che
sulpalco, accompagnatodal
musicistaMatteoCastellan,
proporrà Ilmercantedi
monologhi. In scenaun
intrepidomercante, giullare
contemporaneo,che,dal suo
carrettodi legno, richiama
l'attenzionedegli spettatoriper
vendere i suoimonologhi,
disseminatidipersonaggi
assurdi: così assurdida
sembrarereali!Classe 1986,
Matthiasproponeunacomicità
originale fattadi tutti gli
elementi tipicidella satira
giullarescaedel teatropopolare:
scenografieessenziali edampio
spazioal corpoeallaparola.Con
lui, ilpianista, fisarmonicistae
compositoreMatteoCastellan,
capacedi fonderemusica
popolare, jazzecanzone
d'autore. Info. 3666305500

San Costanzo

Si inauguraoggi alleore 16,
presso laSalaVolponiaUrbania,
l'affascinantemostradedicata
allacollezionedi ceramicheche
ilnotoecreativografico
MassimoDolciniavevaraccolto
durante i suoinumerosiviaggi
ingiroper ilmondo.La famiglia
ha lasciatoaiMuseiCivicidella
città, giàdaalcunianni, questa

riccaepreziosaraccolta
formatadaoltre seicento
ceramiche: saràdunque
possibileammirareunbuona
partedi esse, aPalazzoDucale,
daoggi finoal 31ottobre2016.
Un2016chevedràdiverse
iniziative legateall'artedi cui
l'anticaCastelduranteè
madrina.

Telecamere, Vallefoglia
diventa il Grande Fratello

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA:
POLITICA
DI CONTENIMENTO
ANCHE A TUTELA
DELL’AMBIENTE

L’UOMO SI ERA DETTO
NULLATENENTE
MA POSTAVA FOTO
DI VACANZE E CENE
IL GIUDICE LO CONDANNA
A RISARCIRE L’EX MOGLIE

IL RAID NOTTURNO
COMPIUTO
DA UNA BANDA
DI PROFESSIONISTI
HA PROVOCATO ANCHE
DANNI INGENTI
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Fano

`Si allarga il fronte a favore di Chiaruccia
ma il piano B non pare soluzione definitiva

`Il consigliere regionale Rapa: «Percorso
condiviso per evitare punto di non ritorno»

IL DIBATTITO
La nuova viabilità non ha ancora
svoltato, afferma nella sostanza il
comitato per lamobilità sostenibi-
le. Anche all'attuale giunta si con-
testa di agire al contrario, o inmo-
do scollegato, rispetto ai criteri
che ha enunciato: "Finora nulla è
stato ritenuto modificabile, nem-
menociò che èunoggettivodanno
per i quartieri e per la città. Così
proseguono i cantieri, i progetti,
gli espropri senza alcuna possibili-
tà di ascolto e quindi di modifica;
opere che non risolveranno i pro-
blemi,ma ne creeranno altri come
succedeva all'epoca di Stefano
Aguzzi. Ma uno fra gli obbiettivi
dell'attuale giunta non era straffi-
care Fano?". Il comitato per la via-
bilità sostenibile ricorda che due
mesi fa è stato inaugurato il tavolo

tematico. Un brain storming, una
tempesta di cervelli in italiano, è
definita in modo ironico l'iniziati-
va: "Associazioni, comitati, porta-
tori d'interessa, poi il tempo è fini-
to e tutti a casa. Un tavolo sullamo-
bilità, nella terza città delle Mar-
che, non si può improvvisare enon
si può lasciare così a lungo inope-
roso. Dovrebbe essere un luogo do-
ve sia possibile avviare un confron-
to virtuoso con il territorio, ono-
rando la promessa di Amministra-

zione vicina e in ascolto della gen-
te, invece il tema dell'interquartie-
ri, delle opere compensative, del
casello o casellino, della viabilità
scolastica, dell'urgente piano urba-
nodel traffico sonoancora,manco
a dirlo, sul tavolo". Il comitato nu-
tre perplessità, inoltre, sul rilancio
dell'esperienza legata alla Città dei
bambini: "Quale senso ha ripren-
dere il tema, tra l'altro complesso
sotto l'aspetto urbanistico, senza
un vero cambiamento, una rivolu-
zione della cultura urbana? Il ri-
schio, ormai certo, è che le decine
dimilioni piovuti su Fano tra viabi-
lità compensativa, caselli, inter-
quartieri, opere tutte decise passi-
vamente da altre giunte, ma altret-
tanto passivamente accettate dall'
attuale, serviranno soltanto ad ac-
crescere il traffico di attraversa-
mento e a mettere in crisi l'aspira-
zionedi darsi una città vivibile".

Comitato critico con la nuova viabilità

S. ARCANGELO
LA FABBRICA
DEL CARNEVALE
Leprime immagini sul futuro
Sant'Arcangelo sarannomostrate
oggi alle 17.30, nella palestra
Venturini, nel nuovo incontro con
ItaloRota, ilmaestro
dell'architettura italianache sta
curando il progetto sulmuseodel
Carnevale e sullaCasadella
musica. Il nuovoSant'Arcangelo
conterrà sistemi innovativi per la
gestionedel calore e per l'utilizzo
delle acquepiovane, elementi
architettonici in gradodi unire
funzionalità edesign, strutture
per incentivare lamobilità
sostenibile.Unaparetedella
palestraVenturini sarà
trasformata inmaxi-schermoper
proiettare le propostediRota. "I
fanesi interessati - sottolinea il
vice sindacoStefanoMarchegiani
- potrannosedersi, intervenire e
fornire spunti di riflessione in
vistadellaprossima scadenza". La
Fabbricadel Carnevale sarà infatti
finanziatada risorse europee, gli
investimenti territoriali integrati
Iti il 31marzo il termineper
partecipare al bandodella
Regione.

MEDIATECA
SI PRESENTA LIBRO
DI RITANNA ARMENI
Larelazione segreta di Lenin,
l'uomocheguidò la rivoluzione
bolscevica inRussia, riemergea
distanzadi tanti anni, insiemealla
figuradella suaamante Inessa
Armand, dallapagine 'Di questo
amorenonsi deve sapere'. Il libro,
scrittodalla giornalistaRitanna
Armeni, saràpresentatodalla sua
stessaautrice oggi alle 17.30nella
sala sotterraneadellamediateca
Memo.Collaborano l'assessorato
alleBibliotechee l'associazione
Rembò.Adistanzadi un secolo,
Armeni svela la passione segreta
traLenin, il suoveronomeera
Vladimir IlicUlianov, e Inessa
Armand, che si incontraronoper
laprimavoltanel 1909 inun
famosoCaféparigino.

LEGAMBIENTE
SCUOLE PULITE
ALLA MONTESSORI
L'Operazionescuolepulite di
Legambienteproseguirà stamane
nella primariaMontessori, a San
Lazzaro, enella scuola
dell'infanziaTrePonti, dove le
insegnanti, il personale ausiliario,
i bambini, le bambine e i loro
genitori effettuerannoalcuni
interventi per abbellire sia
l'interno sia l'esternodegli edifici.
Nel casodellaMontessori,
saranno impegnate le classi
prime, secondee quinte. La
campagnadiLegambiente,
intitolata anche
Nontiscordardimé, è intanto
iniziata ieri alla primariaDecio
Raggi, aMadonnaPonte. "I
bambini e le bambine -ha
specificatounanota
dell'assessoratoai Servizi
educativi - hannodatoun lodevole
esempiodi cittadinanzaattiva.
L'assessoreSamueleMascarinha
ringraziato sia per l'impegnosia
per la sensibilità sociale
dimostrata".Dopodomani
iniziativa conclusivanella scuola
dell'infanziaQuadrifoglio, a San
Lazzaro, chehaprogrammato
attivitàdi giardinaggio.

SANITÀ
Si radicalizza lo scontro sul nuo-
vo ospedale, in campo i caschi
blu della politica locale per evita-
re "che si arrivi al punto di non
ritorno". L'espressione è usata
dal fanese Boris Rapa, consiglie-
re regionale della lista Uniti per
leMarche, che consiglia di ripar-
tire "da un percorso condiviso".
EnricoNicolelli, organizzatore e
consigliere comunale, ritiene in-
vece che sia il momento giusto
di considerare un piano B per
uscire dall'attuale pantano: "Chi
direbbe no al nuovo ospedale a
Chiaruccia? Nessuno, però sia-
mo alla base di partenza, gli ele-
menti oggettivi e realistici dico-
no che non può essere la soluzio-
nedefinitiva".
Le due recenti accelerazioni im-
presse dalla giunta regionale (la
delibera pro Fosso Sejore e l'an-
nuncio del primo progetto su
quello stesso sito ospedaliero)
hanno provocato un forte con-
traccolpoaFanoe se si va avanti
così, c'è il forte rischio che qual-
cuno si facciamale politicamen-
te parlando. Il sindaco Massimo
Seri sta manifestando di non
gradire gli strappi, anconetani
ora e pesaresi prima, ma l'im-
pressione è che proprio il Pd, il
principale partito del centrosini-
stra, sia ora preso inmezzo a un
guado, incastrato fra due diver-
se discipline: la disciplina di par-
tito e la disciplina di coalizione.
L'opposizione ha fiutato il pas-
saggio difficile e ci sta mettendo
del suo per provocare la frattura
con il resto della maggioranza
fanese. Il consigliere regionale
Rapa chiede dunque "un con-
fronto sereno e costruttivo, eli-
minando ogni forma di campa-
nilismo”.
”Il governatore Ceriscioli - argo-
menta - saprà guidare unpercor-
so che non sarà breve, quindi oc-
corre subito fare inmodo chegli
ospedali di Fano e Pesaro garan-
tiscano un servizio efficiente. Si
manterrebbe così l'impegno di
riequilibrare le strutture diMar-

che Nord. Inoltre auspico che,
come si è fatto per Fosso Sejore,
siano proposti e valutati anche
progetti sugli altri siti ospedalie-
ri, per avere un quadro generale
più completo e approfondito".
Mirco Pagnetti, segretario del
Psi, non crede invece che la giun-
ta marchigiana sia un arbitro
imparziale: "Sarebbe opportuno
se il miglior sito del nuovo ospe-
dale fosse valutato da un organo
tecnico-politico extra regiona-
le". Indicativo il suo giudizio
sull'attuale situazione: "Non ci
siamo". Con la linea intrapresa
dal sindaco Massimo Seri è soli-
dale la lista Noi Giovani, che
concorda sulla richiesta di ritira-
re la delibera regionale pro Fos-
so Sejore. L'atto è valutato un
"compromesso verticistico: inve-
ce di definire chiacchiere le pre-
occupazioni dei cittadini, biso-
gnerebbe ascoltarli. Nel frattem-
po il Santa Croce resti dov'è e ci
si impegni per renderlo più effi-
ciente. Poi, a Muraglia le eccel-
lenze private e a Chiaruccia
l'ospedale pubblico provincia-
le".
Rispetto alla mobilità passiva
verso la Romagna, "Muraglia è
senza dubbio più strategica
quanto a esigenza di servizi pri-
vati". Infine, l'ulteriore affondo:
"Se davvero si vuole riorganizza-
re la società, perché è ancora ga-
rantita la burocrazia e sono ta-
gliati medici, infermieri, posti
letto? Ceriscioli abbia il corag-
gio di riconoscere le inefficienze
dell'amministrazione sanitaria
e il valore del sito a Chiaruccia.
Non faccia l'ex sindaco di Pesa-
ro".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL SINDACO
HA MOSTRATO
DI NON GRADIRE
L’ACCELERATA
DELLA REGIONE
SU FOSSO SEJORE

Il rendering dell’ospedale, nel tondo Seri

GIORNATE FAI
Nell'ambito delle giornate FAI
di Primavera, "2 giorni per sco-
prire l'Italia e 365 per amarla"
si prevede, oggi e domani a Fa-
no la visita guidata a Palazzo
Bracci Pagani, in Corso Matte-
otti 97, in compagnia dei giova-
ni "Apprendisti Ciceroni" del
Liceo Artistico Apolloni e della
Scuola Media Padalino, dalle
ore 10 alle 12,30 e dalle 15 alle
18,30. "Il fascino di Palazzo
Bracci, - si legge nelle note di
FrancescaAmadei, Franco Bat-
tistelli, Guido Borgogelli tratte
da "Case e Palazzi a Fano" Di-
more Storiche nelleMarche - il
cui fronte principale a mattoni
nudi si estende lungo via Gari-
baldi, è costituito dall'insieme
di più fabbricati, accorpati tra
loro, e da spazi scoperti delimi-
tati da muri e rimesse ed orga-
nizzato secondo uno schema ti-
pologico a pianta rettangolare
concortile retrostante chiusoa
portico. L'età dei singoli fabbri-
cati è diversa e di non facile da-
tazioneDegnadinota è laparte
dell'edificio, ristrutturato nel
XIX secolo su progetto dell'ing.
Giuseppe Ferroni, dove era la
filandaBracci, una delle più an-
tiche della città, di grande inte-
resse per l'originale facciata ca-
ratterizzata da grandi finestro-
ni e cornici marcapiano in cot-
to a vista, sia per la sua destina-
zione di edificio industriale.
L'edificio, che ha mantenuto le
sue caratteristiche, è tuttora in
gran parte di proprietà dei di-
scendenti della famiglia origi-
naria. Lavori di consolidamen-
to e restauro sono stati realiz-
zati nel 1993 ed oggi è in ottimo
statodi conservazione."

Ospedale, lo scontro si radicalizza
e in mezzo al guado ci rimane il Pd

Rubanoper il gustodirubare,
tantoper farequalcosa, tanto
per faredanno.Nonsi capisce,
infatti,qualevalorepossaavere
larefurtiva trafugatanellanotte
tramercoledìegiovedì scorsi
dall'asiloManfrini, aFanoinvia
dellaMarina: vestaglie, ciabatte
escarpeutilizzatedalpersonale
ausiliariodurante l'orariodi
lavoro. I ladri sonoentrati
nell'edificioscolasticoper la
terzavolta inunpaiodimesi,ma
si ricordanoepisodianchenegli
anniprecedenti, comunquenon
altrettanto frequenti.Ancora
unavolta laviad'accessoèstata
una finestraalpiano terra,
mentre l'obiettivoera la
macchinettadel caffè.
Un'intrusionedadisperati

dunque,perracimolaregiusto
qualchespicciolinoenientepiù,
maquestavoltaeravuotoanche
il cassettodel contante.Visto
cheormaic'eranoe la faticadi
unapurbanaleeffrazioneera
stata fatta, i ladri si sonoportati
viaqualcosa.Dei libri, deibanchi
edelle sedienonsapevanoche
cosa farsene, cosìhannodeviato
sugli indumenti e sullacalzature
da lavoroutilizzatidalpersonale
ausiliario.Leaule sonostate
pulitee igienizzatesubitodopo
lascopertadel furto, chegiovedì
mattinaèstatodenunciatoai
carabinieri.L'Amministrazione
anticiperà l'interventoper
rinforzare le finestre, già
programmatoper la fine
dell'annoscolastico.

I ladri ancora all’asilo Manfrini
è già la terza volta in due mesi

Furti nella notte

INTANTO I DEMOCRAT
RESTANO INCASTRATI
TRA LA DISCIPLINA
DI PARTITO E QUELLA
DELLA COALIZIONE
E L’OPPOSIZIONE CARICA

I luoghi del Fai

NEL MIRINO
L’INTERQUARTIERI
LE OPERE
COMPENSATIVE
PER IL CASELLO A14
E IL PIANO TRAFFICO

Palazzo
Bracci Pagani
apre le porte
al pubblico

SINDACATI
Fumata nera dopo l'incontro sul
contratto decentrato dei dipen-
denti comunali. Nessun punto di
contatto fra la rappresentanza
sindacale unitaria Rsu e la dele-
gazione dirigenziale al completo,
guidata dall'assessore Carla Cec-
chetelli, per quanto riguarda le
progressioni (una volta si sareb-
be detto promozioni) e le fasce
economiche dei compensi per le
nuove posizioni organizzative
Apo, che si potrebbero definire
vice-dirigenti. Le parti si sono
convocatedi nuovoper la finedel
mese, a quel punto si saprà quali
saranno le valutazioni della giun-
ta fanese e quale possa essere il
punto di sintesi tra proposte ora

molto distanti. La progressione
2015 è saltata ("Non per colpa no-
stra", si dice in ambiente sindaca-
le) e adesso la Rsu chiede che si
recuperi così: il 60 per cento nel
2016 e il 40 nel 2017. La delegazio-
ne dirigenziale ha contropropo-
sto il 33 per cento ogni anno del
triennio 2016-2018. Quanto alle
Apo, la Rsu chiede un regolamen-
to trasparente e fasce economi-
che vere invece dell'attuale ipote-
si, che divide i compensi tra mi-
nori omaggiori di 8.000 euro. In-
terlocutoria, invece, la riunione
dell'altro ieri tra i Comuni dell'
ambito sociale. Sono stati discus-
si i criteri del colloquio, previsto
la prossima settimana, per sele-
zionare una rosa di aspiranti co-
ordinatori. Sulla scelta si dovrà
poi esprimere laRegione.

Fumata nera per il contratto
dei dipendenti comunali
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Sport

Arrivano i rinforzi incasa
Recanati.LanzelleSmith Jr. è
unnuovogiocatoredell’U.S.
BasketRecanati ed indosserà
ladivisacamouflage
numero32.
Laguardiamancinadi
nazionalità
americanaarrivada
LaBriosaBasket
Barcellona,ha
disputato19partite
percomplessivi609
minuti (36.3dimedia)
realizzando309punti (16.3a
partita)nel campionatoSerie
A2CitroennelgironeOvest.
Lanzelle,natoaZion (Illinois),
classe91’, edalto 194cmper95
Kg,hamosso iprimipassinelle

giovanilidelloZionBenton
HighSchool, giocandotutta la
carrierauniversitaria con la
magliadiOhioState, dal 2010al
2014, e lascorsaestateèstato

sceltodagliOrlando
Magicper l’NBA
SummerLeague.
Atterratonelle
Marchenella tarda
seratadimercoledì,
Smith, si èpresentato

subitogiovedìmattina in
palestraper laprimaseduta

dipesienelpomeriggioè stato
presentatoufficialmenteda
coachSaccoal restodella
squadra; si èpoiallenatocon i
compagniedhasubito iniziato
astudiare le tattichedigioco.

Domenica finalmentesi
ritorneràagiocareal
PalaCingolanidopounmese,
edalleore 18:00arriverà la
ProgerChieti reducedalla
disfattacasalingacon la
capolistaTrevisoedaquattro
sconfitte sulleultimecinque
partitedisputate .C’èariadi
rivincita incasaChieti chenel
matchdiandatauscì sconfitta
dalPalaTricalle; susponda
gialloblu il colpacciodiVerona
harialzatounpo’ glianimi,ma
invistadidomenicac’è
qualchepreoccupazioneper
Masperocostrettoa lettoper
una forte tonsillite.

E.G.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alessandrini
sferza il Fano
«Dobbiamo
finire bene»

La Vis verso
Campobasso
con tanti dubbi
sull’undici

CALCIO SERIE D
FANO Per non smentirsi anco-
ra, dopo averlo fatto qualche
volta di troppo in questo cam-
pionato con conseguenze esi-
ziali. «Per finire bene serve
continuità. Certo che questa
sosta, anzi, queste soste non
aiutano» osserva l'allenatore
del Fano, Alessandrini, che
avrebbe preferito giocare subi-
to contro la Fermana, se non
fosse che avrebbe avuto un bel
po' di gente fuori. Non che
adesso la situazione sia tanto
migliore. «Ci sono gli squalifi-
cati e poi Gucci e Nodari che
non stanno bene. Credo pro-
prio che mi trascinerò il dub-
bio fino all'ultimo, anche se in
questo momento sono tutt'e
due più no che sì». Non sarà
comunqueun'Almaal ribasso.
Perché la differenza la fa lo spi-
rito e sul punto il tecnico gra-
nata non transige. «Il nostro
calcio è fatto di ritmo e intensi-
tà. Contro il San Nicolò ne ab-
biamo dato dimostrazione, si
tratta adesso di ripetersi, no-
nostante siano passate due set-
timane e diversi giocatori non
potranno essere gli stessi». A
proposito di tempistica, sareb-
be stato ancora meglio affron-
tare la Fermana unmesetto fa.
Con l'arrivo di Destro e la vitto-
ria larga sul Monticelli, come
minimo il Fano troverà sulla
sua strada gente in fiducia.
«Gente che ha trovato motiva-
zioni nuove e quand'è così,
vengono poi fuori i valori. Non
scordiamoci che la Fermana
era partita con grossi proposi-
ti e aveva anche allestito un or-
ganico all'altezza di queste am-
bizioni». Dove è condannato a
restare almeno un altro anno
il Fano, a meno che i playoff e
le istituzioni del calcio non de-
cidano diversamente. 124 pun-
ti inunannoemezzonon sono
stati sufficienti. «Però dicono
che questo gruppo di lavoro
ha fatto le cose molto seria-
mente.Mi rendo conto che Fa-
no meriterebbe una colloca-
zione diversa, tuttavia ritengo
anche che questa squadra con-
tinui a rappresentarla molto
degnamente. Ci sarà comun-
que modo di fare bilanci, que-
sto è ancora il momento di
pensare apresente e futuro».

A.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

VOLLEY SUPERLEGA
CIVITANOVA Di fronte ad un pub-
blico stellare, in grado di scuote-
re e trascinare la squadra dal ter-
zo set in poi, la Cucine Lube Ban-
ca Marche ha giocato quella che
può essere considerata la prima
di quattro finali verso la Cham-
pions. L'Ankara di Bernardi ha
giocato due setmolto intensi, so-
prattutto al servizio, ma una vol-
ta entrata nella gabbia della Lu-
be non è più riuscita a tirarsi fuo-
ri subendo l'inesorabile rimonta
dei biancorossi.
GianlorenzoBlengini, allenato-
re della Lube, a cosa è rivolta
ora la vostra attenzione?
«Ora pensiamo a gara 3 dei quar-
ti play off di domani contro Lati-
na. Accantoniamo quindi la pre-

stazione di Champions e concen-
triamo sul discorso di qualifica-
zionealle semifinali scudetto».
Che avversario vi aspettate do-
mani?
«Dobbiamo aspettarci un avver-
sario tonico, col braccio sciolto,
che cercherà dimetterci il basto-
ne tra le ruote. Servirà grande at-
tenzione per non farci sorpren-
dere».
Tornandoall'entusiasmante ri-
monta di champions contro

Ankara, cosa vi siete dopo il se-
condoset?
«Ci siamo detti di aggiungere dal
terzo set, oltre aquantodi buono
avevamo fatto, una battuta mi-
gliore, centrando i nostri obietti-
vi, così è stato. Abbiamo creato
delle difficoltà ai turchi, insieme
ad una qualità della nostra rice-
zione in crescita. Priddy ha gio-
cato una partita di grande
positività. In Champions è tocca-
to lui, in altre occasioni è toccato
ad altri. Cerco di utilizzare tutte
le grandi risorse di questa squa-
dra per sviluppare il miglior gio-
co possibile. Tornando alla gara
è stato difficile girare la partita.
L'Ankara avrà un po' di vantag-
gio per la gara casalinga in chia-
ve qualificazione, ma non dob-
biamo pensare al conteggio set o

altro, ma giocare soltanto punto
dopo punto. Queste partite tra
grandi campioni, quasi delle fi-
nali, vannogiocate così».
Sicuramente il pubblico ha vissu-
to una serata di grande intensità
e di spettacolo puro offerto dalle
giocate dei protagonisti. Ed a giu-
dicaredall'impennata cheda ieri
ha avuto la prevendita si può af-
fermare che la Lube ha colto nel
cuore degli appassionati e non.
Per domani è annunciato il pub-
blico delle grandi occasioni. La
prevendita, su Liveticket.it e ai
botteghini va a gonfie vele. Do-
mani la Lube Civitanova vuol
staccare il biglietto per la semifi-
nale scudettodi fronte al proprio
pubblico.

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Lube vuole chiudere in anticipo i quarti di finale

CALCIO SERIE D
PESARO La lastra ha scongiurato
il peggio. Nessuna frattura os-
sea nella caviglia di Bugaro,
uscito sorretto a braccia dall'al-
lenamento del giovedì per poi
essere trasferito all'ospedale
Torrette di Ancona per accerta-
menti. La distorsione resta deli-
cata perché ha interessato i lega-
menti, ma il centrocampista
23enne della Vis Pesaro, sotto-
posto adunbendaggio apposito,
potrebbe cavarsela con una de-
cina di giorni di stop. Bugaro sal-
terà Campobasso, poi gli farà
gioco la successiva sosta pa-
squale. Ma i problemi non si
esauriscono qui. Perché Tomba-
ri anche ieri è rimasto a casa con
la febbre eBrighi, dopo il rientro
da 40 giorni di stop, giovedì ha
nuovamente alzato bandiera
bianca in partitella per poi ve-
dersi costretto a disertare l'alle-
namento di ieri: «Partirà con
noi,ma difficilmente potrà esse-
re della partita - mastica amaro
Amaolo che intendeva sfruttare
la sosta proprio per perfeziona-
re il recupero del riminese - Do-
mattina (oggi, ndr) dovrebbe
sottoporsi ad una risonanza per
comprendere meglio questo in-
grossamento che va nuovamen-
te a intaccare quel muscolo che
gli è stato problematico in que-
sti mesi. Su Tombari valutiamo
giorno per giorno. Se sta meglio
potrebbe partire con noi o addi-
rittura domenica mattina ac-
compagnato da qualcuno». I
convocati sono comunque deci-
si e obbligati. Perché la Vis oggi
non si allena, ma si ritroverà al-
le 14 per partire in ritiro alla vol-
ta dei 400 chilometri che divido-
no dalla lontana Campobasso.
«Trasferta che avrei preferito af-
frontare in altre condizioni - di-
ce Amaolo - Perché oltre alle
criticità di Bugaro, Tombari e
Brighi, andiamo là con Procac-
ci, Bartolini e Falomi al 50%». A
questi si aggiunge anche il turno
di squalifica di Fabbri. Si va ver-
so la confermadel 4-1-3-2 cheha
portato tre vittorie di fila, ma
con due terzini under: Rossoni
con Procacci, ma non sono da
escludere nemmeno Margaglio
e Gnaldi. Al 90% tornerà Ventu-
ri in porta in luogo di Molinaro.
Di fronte un Campobasso redu-
ceda7 risultati utili consecutivi.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allenatore Riccardo Paolini (Foto TONI)

IL TECNICO: «NON È
ANCORA TEMPO
DI FARE BILANCI
PENSIAMO A FERMO
L’AVVERSARIO SARÀ
DI LIVELLO ASSOLUTO»

NON SI TOCCA IL MODULO
CHE HA PORTATO
A TRE SUCCESSI IN FILA
MA MISTER AMAOLO
DEVE FARE I CONTI
CON TANTE ASSENZE

BASKET SERIE A
PESARO La Consultinvest sta vi-
vendo un momento speciale, si-
mile a quello delle tre vittorie
consecutive con Venezia, Capo
d'OrlandoeMilano,masi naviga
a vista, è meglio non guardare
più in alto, l'ultima volta che si
cominciò a pensare ai playoff fu
un disastro... «Mi ricordo bene
come finì allora eho ribadito alla
squadra quello che era successo:
arrivarono quattro sconfitte fila-
te, una serie di schiaffoni e l'ulti-
mo posto in classifica. Se pensia-
mo che sia già tutto fatto, torne-
remo dove siamo già piombati -
assicura coach Ricky Paolini -.
Gli ultimi minuti delle partite li
vince chi gioca meglio in difesa.
Non dobbiamo adagiarci sulle
due vittorie, sennò ci risvegliere-
mo con gli incubi». La squadra
ha trovato il suo equilibrio e lo
staff sta facendo di tutto per evi-
tare rilassamenti. «Per festeggia-
re, aspetto la fine del campiona-
to, io sono fatto così - assicura il
coach biancorosso -. La pausa si
è rivelata utile? Abbiamo cerca-
to di lavorare con il bilancino e
per due intere settimane ci sia-
mo concentrati sulle nostre co-
se. Sonomolto contento delle ul-
time tre partite, quelle dopo la
sosta, dobbiamo continuare e
siamo pronti a vincere ogni in-
contro». All'andata all'Adriatic
Arena terminò con un più 12 per
la Vanoli, ma da allora la squa-
dra di Riccardo Paolini è molto
cambiata. Lydeka si troverà di
fronte Marco Cusin, che fu suo
compagno a Pesaro. «Stavo spie-
gando a Tau le caratteristiche di
Cusin e mi sono accorto che sor-
rideva. Mi sono ricordato che
avevano giocato insieme e non
gli ho più detto niente, lo cono-
sceva benissimo», racconta Pao-
lini. Con Cremona, negli anni, la
Vuelle si è tolta delle soddisfazio-
ni in trasferta disputando sem-
pre buoni match. Certo, questa
volta è quasi un vantaggio affron-
tarla a casa sua, dato che in tra-
sferta ha tenuto un ruolino da re-
cord. «Ho subito capito che la Va-
noli era forte, credo possa piaz-
zarsi tra le prime quattro alla fi-
ne - riprende il tecnico della Con-

sultinvest -. E' una squadra lun-
ga, con giocatori intercambiabili
e un allenatore che sta facendo
tanto. Il suo segreto? L'asse Vita-
li-Cusin, i duemigliori interpreti
del pick and roll in Italia». Luca
Vitali però domani non sarà in
campo... Che alla lunga la Vanoli
possa risentirne?Alcunecuriose
note statistiche: da nove gare Pe-
saro non chiude in svantaggio il
primo quarto. Saranno di fronte
il 2˚ e il 3˚ nella classifica delle
palle recuperate: 2 la media di
Washington, 1.9 quella di Daye.
Turner ha tirato 9/14 da 3 punti
nelle tre partite contro Pesaro e
le ha vinte tutte. Lydeka non ha
mai perso contro Cremona (bi-
lancio 6-0). Presidente, dirigenti
e giocatori della Vuelle rivolgo-
no almedico sociale Piero Benel-
li le più sentite condoglianze per
la scomparsadellamamma.
Infine, Valerio Bianchini tor-

na ad elogiare la sua amata Pesa-
ro via facebook: «Per sfuggire all'
ambiguità degli scismi tra le
chiese del basket europeo,mi so-
no rifugiato a Pesaro - scrive il
Vate - dove ho visto un Palazzo
dello Sport sfolgorante di luci,
con un pubblico numeroso, cor-
retto e fedele, un intrattenimen-

to adeguato, una squadra dal gio-
co piacevole e una società che,
guidata da un uomodi basket co-
me Ario Costa e sorretta dal pri-
vilegio di un Palas degno, ha sa-
puto ricostruire unpresente eun
futuro sullemacerie».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Basket A2

Un time out di coach Blengini
(Foto DE MARCO)

PAOLINI
SFERZA
LA VUELLE
`Il tecnico: «Stiamo giocando bene
ma è ancora presto per festeggiare»

Ecco Smith, Recanati si rinforza

DOMANI GARA TRE
CON LATINA MA BLENGINI
TORNA SULLA VITTORIA
CON ANKARA: «ORA SONO
AVVANTAGGIATI
MA CE LA GIOCHEREMO»

IL TECNICO BIANCOROSSO
«PROVEREMO A VINCERE
OGNI MATCH RIMASTO
MA GIÀ CREMONA SARÀ
MOLTO DURA: SONO FORTI
E ARRIVERANNO IN ALTO»



Il progetto del Nautilus, Family Hotel pronto ad aprire tra qualche giorno

μNoagli appartamenti

Teatro romano
Nuova permuta
in discussione

In cronaca di Fano

μIl piano dell’Aato, le richieste del Forum

Tariffe più care d’Italia
“Sì ai pozzi per l’acqua”

μOspedale unico

La sinistra
appoggia Seri
“Sito sbagliato”

Foghetti In cronaca di Fano

μDomani esami a Fermo e Campobasso

Fano e Vis in trasferta
tra dubbi e assenze

Pesaro

A Pesaro e provincia le bollet-
te dell'acqua più alte di tutta
Italia. Il nostro territorio infat-
ti presenta un'anomalia rispet-
to non solo alle altre province
marchigiane, ma anche al re-
sto d'Italia: le tariffe dell'acqua
particolarmente elevate. Lo di-
ce, intervenendo sull'argomen-
to ma anche proponendo una

soluzione al problema, il presi-
dente della provincia Daniele
Tagliolini, che ricopre anche
la carica di presidente dell'Au-
torità d'ambito territoriale otti-
male. Le tariffe molto elevate
sono dovute agli alti costi di ge-
stione, dal momento che circa
l'80% dell'acqua che utilizza il
territorio è di superficie e vie-
ne potabilizzata: “Apriamo i
pozzi”. Nel dibattito anche il
Forum per i beni comuni.

Senesi In cronaca di Pesaro

μNardo Filippetti presenta il Nautilus, l’albergo in legno più alto d’Europa e realizzato in sei mesi

Family Hotel da record sul lungomare
Pesaro

Nardo Filippetti, patron di
Eden Viaggi e imprenditore
che ama le sfide, dopo avere
realizzato a Pesaro il primo
albergo a 5 Stelle delle Mar-
che, ieri ha presentato alla
stampa il Family Hotel Nauti-
lus, l’albergo in legno più alto
d’Europa e realizzato nel giro
di sei mesi. La struttura ricet-
tiva dovrebbe aprire entro Pa-
squa: un’oasi ecosostenibile
da 111 camere che assomiglia -
per dirla come l’assessore al
turismo Daniele Vimini - “ad
un albergo del Nord Europa
realizzato come fossimo a Du-
bai”.

Bianciardi A pagina 5

L’economia riparte, in crescita l’export
Confindustria indica tre priorità: banda larga, alternanza scuola lavoro, relazioni sindacali aperte

Pesaro

Si intravedono riflessi positi-
vi e segnali di ripresa che po-
tranno ulteriormente concre-
tizzarsi nel corso dell'anno.
Questa è l'analisi di Confidu-
stria Pesaro che ha reso noti i
dati congiunturali consuntivi
del 2015. Il presidente Gian-
franco Tonti e il direttore Sal-
vatore Giordano hanno evi-
denziato un andamento che è
tornato a essere positivo e
hanno posto tre obiettivi.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Vigilia di trasferta sia per la
Vis che per il Fano. I pesare-
si domani saranno di scena a
Campobasso (si giocherà al-
le 15 anziché alle 14.30) e do-
vrà fare i conti con una raffi-
ca di assenze importanti. Al
Selvapiana mancheranno
gli infortunati Bugaro e Bri-
ghi, lo squalificato Fabbri e
forse anche Tombari. Il Fa-
no affronterà invece il derby
di Fermo senza Ginestra,
Bartolini, Lunardini e forse
anche Nodari e Gucci.

Lucarini-Barbadoro Nello SportIl tecnico Marco Alessandrini

ILDIBATTITO

ILTURISMO

RIFLETTORI SU OSIMO

MARCELLO CAMPO

L ’intesa raggiunta con la
Turchia sui migranti «ri-
spetta i nostri paletti sui di-

ritti umani e sulla libertà di
stampa». Inoltre, nelle conclu-
sioni, «c'è un esplicito riferi-
mento alla Libia e all'Africa»,
come richiesto dall'Italia. Mat-
teo Renzi, al termine del Consi-
glio Ue, il terzo in un mese, ap-
paremoderatamente...

Continuaa pagina 17

Il ruolo
dell’Italia

Ancona

Le vede per la prima volta tut-
te insieme lo stesso Vittorio
Sgarbi le 150 opere della sua
collezione privata (e della ma-
dre Rina Cavallini) esposte a
Palazzo Campana di Osimo
nella mostra “Lotto, Artemi-
sia, Guercino: le stanze segre-
te di Vittorio Sgarbi”. Conser-
vate nella casa di Ro Ferrare-
se, costituiscono il nucleo più

rappresentativo dei tesori rac-
colti in 30 anni “di caccia, in-
contri e scoperte, in cui non si
trova quello che si cerca ma si
cerca quel che si trova”. Oltre
all’eclettica testimonianza del
mondo interiore di Sgarbi e
della sua ricerca della bellez-
za, la mostra è uno spaccato si-
gnificativo della storia dell’arte
italiana dal ’400 all’800.

Niccolini-Quattrini
In Cultura e Spettacoli

Loreto

Si scopre con sorpresa che mon-
signor Giovanni Tonucci, arcive-
scovo e delegato pontificio di Lo-
reto, oggi celebra il suo cinquan-
tesimo anno di servizio a Dio.

A pagina 2

μEdomani aTorino un derby da scintille

Stasera sfida Champions
All’Olimpico c’è Roma-Inter

Martello Nello Sport

I risparmiatori affilano le armi
L’Unione consumatori pronta ad altre azioni dopo i ricorsi contro Banca Marche

Ancona

Pioggia di esposti alla Procu-
ra di Ancona per la vicenda
Banca Marche. Tanti se ne
contano sul tavolo dei pubbli-
ci ministeri che, in questi ulti-
mi mesi, si stanno occupando
del caso con azionisti e obbli-
gazionisti subordinati ai quali
il decreto salva-banche ha da-
to la spallata finale. Cambia
l’angolazione, risparmi o in-
vestimenti, ma non la sostan-

za: tutto perso. A conti fatti, a
detenere il record degli espo-
sti è, senza dubbio, l’avvocato
Corrado Canafoglia, coordi-
natore regionale dell’Unione
nazionale consumatori, non-
ché legale della stessa asso-
ciazione per le vicende, oltre
che di Bm, anche di Carichie-
ti, Cariferrara e Banca Popo-
lare dell’Etruria. Non ne fa
una questione di quantità,
l’avvocato, ma di contenuti.
“Non si tratta tanto di esposti

- fa notare - è che abbiamo
raccolto tutta una serie di te-
stimonianze, atti e documen-
ti che intendiamo depositare
alla Procura della Repubblica
di Ancona e di Roma per ac-
certare se ci siano state re-
sponsabilità da parte di Ban-
ca d’Italia nella vicenda Ban-
ca Marche”. Canafoglia detta
la tabella di marcia e non na-
sconde che i tempi potrebbe-
ro dilatarsi.

Buroni A pagina 3

μDa ieri la sua collezione a Palazzo Campana

Sgarbi si svela
nel segno dell’arte

L’ANALISI

L’avvocato Corrado Canafoglia

Il taglio del nastro ieri a Palazzo Campana di Osimo

Monsignor Tonucci

μIl traguardo dell’arcivescovo

Tonucci: 50 anni
al servizio di Dio
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LUCILLANICCOLINI

Loreto

Si scopre con sorpresa che
monsignor Giovanni Tonucci,
arcivescovo e delegato pontifi-
cio per il Santuario della Santa
Casa, oggi celebra il suo cin-
quantesimo anno di servizio a
Dio. Con il suo sorriso pacato,
lo sguardo acuto, serenante, di-
mostra un’età lontana da quel-
la reale, ammantato contro il
freddo d’un poncho colorato,
ricordo dalla Bolivia. Ha tanto
viaggiato, ha percorso tratturi
e mulattiere, strade sterrate
nella foresta pluviale e nella sa-
vana. Quando racconta della
lunghissima esperienza al-
l’estero, dal Camerun al Kenya
e dalla Gran Bretagna alla Sve-
zia, negli occhi chiari passano
le diapositive di panorami e vil-
laggi, di civiltà diverse e incon-
tri indimenticabili. Risale indie-
tro al 19 marzo del 1966 l’ordi-
nazione a sacerdote. Alle 11 di

questa mattina, officerà la Mes-
sa solenne in Basilica. “Guardo
ormai alla pensione come a
una nuova esistenza più pove-
ra di responsabilità, ma piena
sempre del ministero sacerdo-
tale”.
Monsignore, qual è il ricor-

dopiùvivodiquesti50anni?
Forse le esperienze più emo-

zionanti, per ragioni simili e di-
verse, sono state in Bolivia e il
Kenya, anche perché le più lun-
ghe: sei anni e mezzo in Boli-
via, otto e mezzo in Kenya, con
una reale possibilità di appro-
fondire contatti e conoscenze.
Esperienze che sarei disposto
aripetere anche subito, se fossi
più giovane. Non che senta il
peso degli anni, ma il calenda-
rio parla chiaro...
Che differenze ha trovato

nelmodo di vivere la fede al-
trove?

Vede, l’ateismo, pratico o ide-
ologico, appartiene solo alle
nostre culture. In America La-
tina e in Africa sono ancora più
primitivi, ma non selvaggi, e
genuini: hanno un forte rap-
porto con la divinità. In Bolivia
sono quasi tutti cristiani; in
Kenya hanno comunque una
grande fede in un dio, con qua-
lunque nome lo chiamino.
L’Africa è il paese della molte-
plicità. E qui ho ascoltato pre-
ghiere così intense e belle nel
ritmo e nelle parole che stareb-
bero bene in bocca ai cristiani.
Lastoria raccontache inal-

cuni paesi l’evangelizzazione
ha intaccato l’ingenuità dei
nativi.Èvero?

Ci sono civiltà in cui il culto
degli antenati era inteso quasi
come idolatria, per questo si è
cercato di estirparlo. In certe
religioni primitive si assiste ad
aspetti di superstizione così
gravi che è giusto aiutare a
uscirne fuori. È successo che i
missionari abbiano avuto qual-
che difficoltà a capire fino in
fondo i valori degli indigeni. Pe-
rò hanno spesso valorizzato e
studiato le culture e le lingue
locali, hanno permesso che si
esprimessero con la scrittura.

Missionari di cultura profonda
hanno definito la sintassi di lin-
gue africane mai scritte prima.
Per un nunzio apostolico,

come lei è stato, che rapporti
sono possibili con la politica
locale?

Dipende molto dalla situazio-
ne politica, dal tipo di governo,
se aperto al dialogo o meno: il
rapporto era di incontro, ma
potevano verificarsi anche
scontri. La Santa Sede ha un
potere spirituale e non può
mai forzare decisioni, fornire

soldi o soldati... ma, a seconda
delle circostanze, magari con
qualche polemica si è sempre
arrivati a portare un messag-
gio. Noi non perseguiamo gli
intenti che hanno altri paesi, al-
cuni capaci di pressioni forti e
corruzione, di condizionamen-
ti politici a fronte di aiuti eco-
nomici. Una nuova forma di co-
lonialismo...
Haunricordoterribile, indi-

menticabile?
L’attacco di banditi, con mo-

tivazione evidentemente politi-
ca, alla nunziatura apostolica
di Nairobi. Le suore che vi rise-
devano furono picchiate sel-
vaggiamente e l’edificio deva-
stato. Io ero al Nord, a manife-
stare solidarietà a un vescovo
attaccato dalle autorità per
avere denunciato le ruberie di
un governatore. La domenica
avevo tenuto un’omelia che
era stata interpretata come un
chiaro riferimento al sopruso
subito dal vescovo. Fu sferrato
l’assalto e quando riuscii final-
mente a tornare, con un viag-
gio notturno, lungo e avventu-
roso, mi trovai a riflettere con
le suore, ricoverate in ospeda-
le, sull’accaduto. “Non abbia
paura, vada avanti, faccia il suo
dovere!”, mi disse una delle
suore. Ma io ero rimasto molto
colpito dalla constatazione che
potevo fare il coraggioso, ma
avevo il dovere di valutare che
a causa delle mie parole anche
altri erano esposti a gravi ri-
schi. È stata per me un’espe-
rienza molto istruttiva. Ma non
ho cambiato atteggiamento,

anche se per loro, più che un
evangelizzatore, ero considera-
to un politico.
Lacrisidellavocazioneère-

aleanche inqueipaesi?
In certi paesi del Terzo Mon-

do. In America Latina le voca-
zioni crescono, maggiore è la
richiesta di clero... ma bisogna
aiutare i giovani a discernere
bene motivazioni e spinte. E
non tutti sono degni e capaci.
Cosa sognava, prendendo i

voti?
Quand’ero adolescente, vole-

vo assomigliare al mio parroco
e ai viceparroci, a Fano, perso-
ne che ho stimato moltissimo.
Uomini di grande ispirazione
spiritualee umanità.
Cos’è cambiato nella Chie-

sa in questi ultimi cin-
quant’anni?

È andata avanti, ha saputo
mettersi al passo di altre socie-
tà civili. Se considera lo squal-
lore dei leader di tanti paesi eu-
ropei ed extraeuropei... la Chie-
sa, in confronto, è passata di
sorpresa in sorpresa, da Paolo
VI a Francesco, ora l’unico lea-
der mondiale considerato at-
tendibile: un punto di riferi-
mento, per la sua volontà di ca-
pire e ascoltare. In parecchi do-
vrebbero ispirarsi a lui!.
La soddisfazione più gran-

de?
Avere acquisito la capacità di

ricominciare ogni volta, di es-
sere sempre in apprendimen-
to, sempre novizio. E nel mio
cuore mi sento lo stesso di cin-
quant’anni fa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Sempre novizio, da cinquant’anni”
Giovanni Tonucci, arcivescovo e delegato pontificio della Santa Casa, oggi celebra mezzo secolo a servizio di Dio

Giovanni Tonucci, arcivescovo e delegato pontificio della Santa Casa

“Da adolescente volevo
assomigliare al mio
parroco e ai suoi vice

Uomini di grande umanità”

UNAVITA
DIFEDE
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Si mobilitano i sindacati della dirigenza medica e veterinaria sulla riforma della sanità

Ospedali di comunità
ricorso sospeso
La battaglia va avanti

Ancona

Sanità, ora sono i sindacati del-
la dirigenza medica e veterina-
ria ad alzare la voce contro la
Regione con tanto di minaccia
di "sciopero conto il Palazzo
qualora le nostre richieste ri-
manganosenza risposta", come
fa sapere Luciano Moretti, se-
gretario regionale Cimo. Insie-
me, a sottoscrivere la protesta,
ci sono tutte le sigle: Aaroie-
mac, Anaaoo Assomed, Anpo,
Cgil medici, Cisl medici, Cimo,
Fassid, Fesmed, Fvm, Aupi e Si-
nafo. Un primo risultato c'è sta-
to a stretto giro di posta: il 22 è
stato convocato l' atteso incon-
tro con il Governatore. La pro-
testa è emersa all'assemblea re-
gionale della dirigenza medica
che si è svolta ieri nella sede Inr-
ca di Ancona: al centro della di-
scussione, il blocco del contrat-
to di lavoro, le liste di attesa ma
anche e soprattutto le questioni
legate alla sanità locale. Accusa
Moretti: "Nella nostra regione,
la riforma non decolla, perma-
ne invece una discussione steri-
le tra i vertici sanitari che non
prende in considerazione i no-
stri suggerimenti come elemen-
ti di validità". E cioè: la necessi-

tà di un'organizzazione di pro-
fessionisti negli ex ospedali di
rete, un'adeguata e razionale di-
stribuzione dei Dipartimenti,
un ridimensionamento delle
strutture complesse e semplici
che non sovverta l'attuale siste-
ma di incarichi, una logica di-
stribuzione nella regione delle

reti dei servizi, una vera e logica
programmazione di sei ospeda-
li nuovi. Secondo i sindacati, "è
stato disatteso il protocollo del
2014 lasciando ancora nell'in-
certezza molti precari, impe-
dendo anche l'applicazione di
istituti contrattuali economici e
normativi". Non solo. Stando al-
le prime stime sindacali, man-
cano 300 medici per applicare
il giusto riposo tra un turno e il
successivo, così come impone
la recente normativa europea,
non vengono sostituite le gravi-
danze. E c'è ancora dell'altro.

Osserva Moretti: "Molti ospeda-
li non hanno la presenza di not-
te del medico di guardia e si
vuole estendere a tutti i punti
nascita il "parto indolore" senza
sapere che mancano 80 aneste-
sisti rianimatori necessari". Al-
tro punto dolente, sempre se-
condo la Cimo: "Da dieci anni
non si rinnovano i materiali ne-
gli ospedali, ci sono ecografi
vecchi, respiratori obsoleti, sale
operatorie con letti vecchi e
scarsimacchinari".

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

L’epidemia di influenza,
seppur molto lentamente,
continua a calare: nella setti-
mana tra il 7 e il 13 marzo
l'incidenza è stata di 5,73 ca-
si per mille assistiti, poco
meno dunque dei 5,75 casi
della settimana precedente.
Complessivamente da ini-
zio stagione sono oltre 3,7
milioni gli italiani messi a
letto dall'influenza, in parti-
colare bambini, come regi-
stra il bollettino Influnet
dell'Istituto superiore di sa-
nità (Iss). Le fasce di età pe-
diatrica rimangono infatti
le più colpite. Dei 348casi
stimati nell'ultima settima-
na, si sono avuti 17,60 casi
per mille assistiti tra i 0-4
anni, 14,97 tra i 5 e 14 anni,
4,23 negli adulti tra i 15-64
anni e 1,45 casi negli over
65enni. Le Regioni più col-
pite sono state Marche, pro-
vincia autonoma di Trento,
Emilia-Romagna, Lazio,
Campania e Sardegna. Il li-
vello dell'incidenza di quest'
ultima settimana, rileva
l'Iss, è superiore a quello
raggiunto in molte delle pre-
cedenti stagioni influenzali,
anche se il picco epidemico
resta comunque uno dei più
bassi osservati negli ultimi
anni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μFinito il picco

L’influenza
abbandona
le Marche

Martedì l’atteso incontro
con il Governatore per
cercare una soluzione

a tutte le problematiche

LASANITA’
NELMIRINO

“Riforma bloccata, i nodi restano”
La protesta dei sindacati della dirigenza medica e veterinaria che minacciano il fermo

BOLLETTINOMEDICO

Ancona

IlComunediTolentinoha
rinunciatoadiscutere larichiesta
disospensiva aseguito
dell'impugnazionedelle
determinen.914e915del24
dicembrescorso,superatedalla
deliberadellaGiuntaregionale
del22febbraio concui sidava il
via libera allariorganizzazionee
riqualificazionedelle13case
dellasalute, ridefiniteOspedalidi
Comunità,edellaretedei
trasportidiemergenza
territoriale.Ora,quindi, il
Comunepotràfareunaltro
ricorso. Il ComunediCagli, che lo
stessoaveva impugnatole
determine,non èneppure
approdatoall'udienzapergli
stessimotivi.Lasospensivadel
ComunediTolentinoerastata
provvisoriamenteaccolta. Il
ricorsodell'amministrazione
comunaleera statopresentato
proprioil22febbraio: pocheore
dopo, laRegionerecepivacon la
deliberale indicazionidella
Commissionepermanente
Sanità,congelandoladecisione
cheriguardavagliospedalidi
comunità.Tuttavia il ricorso
andràavantieentro il2016,forse
traottobreenovembre, lostesso
Tarsiesprimeràsulmerito.

ILTAR
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Rapa fa da paciere
con Ceriscioli
“Priorità al servizio”

Fano

Cercadismorzarei tonichesi
sonoaccesinegliultimigiornisul
temadel futuroospedaleunico il
consigliereregionaledelgruppo
Unitiper leMarcheBorisRapa, il
qualeauspicaunconfronto
serenoecostruttivoperpensare
adun'operastrategicacosì
importanteper tutta laprovincia,
affidandoaprofessionisti la
fattibilitàe il rapportocosti
beneficidellesoluzioniproposte.
Primaperòdellanascitadel
nuovoospedale,Raparichiamala
necessitàdigarantireunasanità
diqualità per icittadini: "Il
percorsononsaràbreve, percui
occorre immediatamente
riportare inosocomidiFanoe
Pesaronelle condizionidi
sicurezza,affinchépossaessere
garantitounservizioefficiente
pergliutenti,nonsolo delledue
città,maanchedell'entroterra,
mantenendocosìgli impegnidi
riequilibriodeidueospedali,
assuntidall'AziendaMarche
Nord".

Anche Noi Giovani appoggia il sindaco
“La delibera 141 deve essere revocata”Fano

“Detto fatto, depositato in Re-
gione il progetto dell'ecomo-
stro sanitario”.

I consiglieri regionali 5 Stelle
non usano mezzi termini per
definire il progetto per l’ospeda-
le unico realizzato per il sito di
Fosso Sejore.

“I contenuti, i modi e i tempi
della politica sanno ancora stu-
pire i cittadini - sottolineano Ro-
mina Pergolesi e Piergiorgio
Fabbri - : pochi giorni or sono la
giunta Ceriscioli emanava le de-
libere 139 e 141, che definiscono
i contorni della disastrosa rifor-
ma sanitaria, ubicando l'ospe-
dale unico provinciale a Fosso
Sejore e alcuni si affrettavano a
puntualizzare che l'ubicazione
era solo un'ipotesi e non una
scelta definitiva, e ora con gran-
de enfasi viene annunciato che
è già stato depositato il proget-
to relativo alla struttura edili-
zia. Il progetto dell'ecomostro
sanitario sta proseguendo defi-
nendo la città del cemento più
che quella della salute.

“Tale progetto è stato redat-
to in pochi giorni? La società di
ingegneria ha investito denaro
e tempo dei propri tecnici per
un puro esercizio di stile (il pro-
getto non può certo essere lo
stesso se il sito cambia)?”, si
chiedono i consiglieri regionali
Piergiorgio Fabbri e Romina
Pergolesi che hanno già deposi-
tato sulla scrivania del dirigen-
te regionale Pompei la richiesta

di accesso agli atti per acquisire
il progetto.

“E' ormai chiaro che la giun-
ta regionale sta procedendo a
“marce forzate” - rilevano -,
senza alcuna condivisione sia
interna che esterna, ma i sinda-
ci del territorio provinciale non
ostacolano tale cammino, è di
poche settimane fa l'invito del
M5S a tutti i primi cittadini
marchigiani circa l'indizione di
un referendum per ridimensio-
nare le competenze della giun-
ta in materia sanitaria, invito
declinato per paura di contrap-
porsi alla Regione. Sono di que-
ste ore denunce per disservizi
negli ospedali dell'entroterra a
cui le forze dell'ordine sono sta-
te chiamate a testimoniare.E la
discussione generale che viene
fatta sull'argomento dà risalto
alla struttura edilizia senza sof-
fermarsi sull'organizzazione
dei servizi sanitari e sulla loro
qualità, decisamente scadente
vista la pesante mobilità passi-
va della provincia (cittadini che
vanno a curarsi fuori regione
con soldi regionali). Ci rifileran-
no perciò un nuovo ospedale,
come se la sanità dipendesse
dai muri e non da una buona or-
ganizzazione, dal personale
preparato professionalmente e
da una moderna strumentazio-
ne. Si dà il caso che l'attuale or-
ganizzazione sanitaria è impo-
stata strategicamente in modo
pessimo per scontentarci, co-
stringerci a rivolgerci ai privati,
e indurci a credere che con un
nuovo ospedale unico tutto
cambieràda così a così”.

Per discutere di sanità oggi si
svolge a Fossombrone, presso il
ristorante Al Lago, l'incontro
regionale dei gruppi del Movi-
mento 5 Stelle, dalle 10 a fine
pomeriggio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Inun momentodelicatocome
questo, in cui il sindacoSeriha
presounilateralmente
l’iniziativadireagire nei
confrontidellaRegioneMarche
checontinua aproporreFosso
Sejorecome sitodell’ospedale
unico,nonmancaal primo
cittadinoil sostegnodella lista
civicaNoiGiovani. Il
capogruppoMattiaDe
Benedittise ilsegretario
EdoardoCarboniappoggiano in
pienolarichiesta diritirodella
deliberaregionaledel 22
febbraiosullasanità, ritenuta
“fruttodiun compromesso

verticisticochenongarantisce il
territoriochedovrebbeservire”.
Inoltre,seèstatopresentatoun
progettoperFossoSejorenon
escludendoneperaltri siti, si
attendediconoscereun
progettoper l’ospedalea
Chiaruccia,un sitodiproprietà
pubblicachenonhabisognodei
numerosipotenziamenti
infrastrutturalidicuiavrebbe
bisognoFossoSejore. “In
questosensotalesito
affermanoidueleaderdella
listacivica,nonpuòessere il
ripiegodella Regioneafronte
dellerichiestedelsindacodi
Pesarocheinsiste suun’area
impraticabileenonbaricentrica
rispettoal territorioprovinciale,
comequelladiMuraglia”.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La situazione politica sulla sani-
tà è non poco delicata, sia per-
ché è in continua evoluzione,
sia perché l'atteggiamento del
Partito democratico è molto
ambiguo, specie dopo l'iniziati-
va del sindaco di chiedere con
una lettera al presidente Ceri-
scioli di revocare la recente de-
libera su Fosso Sejore. Ciò ha
creato dei malumori all'interno
del più importante alleato di
giunta, fino al punto da rende-
re indispensabile un "chiari-
mento" per ristabilire una linea
comune. La riunione politica di
giunta, la seconda dall’elezione
del sindaco Seri nel 2014, si è
svolta ieri sera proprio con lo
scopo di insistere a rilevare dati
oggettivi da contrapporre alle
ripetute forzature espresse dal-
la giunta regionale.

A fare da cuscinetto tra le po-
sizioni del Pd e quelle del sinda-
co, meno legato agli schemi po-
litici della Regione, è l'assesso-

re Samuele Mascarin di Sini-
stra Unita, il quale comunque
ha sempre espresso una posi-
zione contraria a Fosso Sejore.

"Rispetto alle ultime vicen-
de, confluite nella delibera re-
gionale 141 del 22 febbraio scor-
so, in cui si rispolvera il sito di
Fosso Sejore - dice Mascarin -
io mi sento in sintonia con il sin-
daco. Tale delibera infatti azze-
ra quello che è stato fino ad og-
gi il percorso di ascolto e di con-
fronto della Regione non solo
con la città di Fano, ma con tut-
ti i Comuni del nostro territorio
provinciale. In sostanza mi
sembra che si sia derogato da
un principio fondante della po-
litica: quello del dovere delle
istituzioni di interpretare e di
dare ascolto ai bisogni delle co-
munità rappresentate".
Che significato dare dun-

que alla riunione politica di
giunta?

"Si tratta di un passaggio ne-
cessario, di natura propedeuti-
ca per condividere, se da parte
del presidente Ceriscioli non
provenisse un segnale conci-
liante, una proposta forte nei

confronti della giunta regiona-
le. Insistere su Fosso Sejore co-
stituisce una decisione che ri-
schia di essere vissuta dramma-
ticamente dalla maggior parte
della città, ma non solo oltre a
delineare gli scenari presenti,
occorre stabilire concordemen-
te come affrontare il presente.
Perché è adesso che le disfun-
zioni della sanità preoccupano
e penalizzano i cittadini".
Fino a quando insisterete

suChiaruccianel contrappor-

re questo sito alle scelte re-
gionali?

"Fino a quando uno studio
oggettivo dimostrerà che esiste
un sito migliore. Questo non
potrà mai essere Fosso Sejore,
dato che nessuna delle condi-
zioni ambientali, viarie, geolo-
giche, strategiche, finanziarie,
eguagliano quelle di Chiaruc-
cia. Ripeto, però prima del sito
occorre porre rimedio alle di-
sfunzioni presenti. La prima ri-
sposta che dobbiamo dare a

una persona che sta male è dire
chiaramente dove recarsi per
essere curata, oltre a definire
una volta per tutte il come e il
quando".
Dal suopuntodi vistaester-

no come vede oggi i rapporti
tra ilPdeSeri?

"Io non insisterei su un rap-
porto problematico. A parte un
margine di dibattito e di con-
fronto fisiologico, la giunta ha
unità di azione e di intenti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAMEDIAZIONE

Si lavora a una posizione
comune con il Pd per una
risposta forte se l’appello
di Fano fosse ignorato

Riserve sul dibattito
incentrato sulla struttura
edilizia e non sulla qualità

e l’organizzazione dei servizi

Marco Savelli: “C'è
il rischio che si faccia un
investimento senza tenere
conto della spesa finale”

L’ISTANZA

Il sindaco Massimo Seri (al centro) ieri sera ha presieduto una riunione politica della giunta comunale

SANITA’
ROVENTE

Verifica in giunta, la sinistra sta con Seri
Mascarin: “Fosso Sejore non potrà mai essere il sito dell’ospedale unico, ma pensiamo anche al presente”

I consiglieri regionali 5 Stelle Pergolesi e Fabbri hanno chiesto di acquisire il progetto: nel territorio situazione allarmante per l’emergenza

“Un ecomostro sanitario senza alcuna condivisione”
LACRITICA

Il rendering dell’ospedale unico progettato a Fosso Sejore

Fano

Il sindaco Massimo Seri ha già
espresso le sue riserve sull’acce-
lerazione prodotta dalla presen-
tazione del progetto per realizza-
re l’ospedale unico a Fosso Sejo-
re. Ancora più netta è la posizio-
ne della sua lista civica Noi Città

“Alla nostra lista civica pare
che alla Regione manchi la capa-
cità di ascolto vista la richiesta
che è pervenuta dal nostro sinda-
co rispetto al ritiro della delibera
141 del 22 febbraio - afferma il
presidente di Noi Città Marco Sa-
velli -. La presentazione del pro-

getto ha reso evidente a tutti che
il 18 gennaio Ceriscioli ha menti-
to al Consiglio comunale e alla
nostra città. Di fronte a tanta ar-
roganza serve una risposta com-
patta del Consiglio comunale e
dei cittadini. Basta prese in giro
e ambiguità. Il dibattito sul luo-
go in cui sarà edificato il nuovo
nosocomio provinciale è sulla
bocca di tutti ma, vogliamo spe-
cificare, ancora nessuno ha chia-
rito come verrà finanziato. Il no-
stro governatore cambia conti-
nuamente idea. Prima si parlava
di mutuo ora di project finan-
cing. È uno strumento "talmente

innovativo" che ha messo in diffi-
coltà le casse di molte Regioni e
quindi meno risorse per altri ser-
vizi essenziali per i cittadini. Per
la nostra lista civica è evidente
che nella maggior parte dei casi
si ha una mala gestione a benefi-
cio di privati e c'è il notevole ri-
schio che si farà un investimento
senza tenere conto della spesa fi-

nale che poi potrà finire sulle ta-
sche dei contribuenti”. Savelli ri-
corda che questo è successo in
Veneto e ultimamente in Sarde-
gna. “Ribadiamo il nostro no, co-
me lista civica Noi Città - conti-
nua , al sito di Fosso sejore. I mo-
tivi li ripetiamo sono innumere-
voli, maggiori costi, vincoli geo-
logici, rete viaria problematica,
poco baricentrica e tanti altri.
Non capiamo questa insistenza.
Sia i cittadini di Fano e Pesaro,
senza escludere i residenti di al-
tre vallate, sono contrari a que-
sta ubicazione”.
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La lista civica Noi Città contraria al project financing e al sito inviso a tutti i cittadini

“Alla Regionemanca capacità di ascolto”
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Fino a ieri la vicenda del teatro
romano di Fano, un monumen-
to riscoperto all'inizio degli an-
ni 2000 e lasciato in abbando-
no dopo che una missione ar-
cheologica ne ha scavato una
parte, era rimasta in qualche
modo circoscritta ai confini re-
gionali, da ieri invece è salita al-
la ribalta nazionale, grazie ad
un servizio lanciato online dal
Corriere della Sera. E Fano
non ci fa una bella figura.

Impietosamente vengono ri-
percorse le fasi di tutta questa
mirabile scoperta e come le
istituzioni, il Comune, la So-
printendenza, non siano riusci-
ti non solo a riportare in super-
ficie quanto ancora esistente
sottoterra, vale a dire circa la
metà della cavea e molto della
scena, ma nemmeno a proteg-
gere quanto portato alla luce.

Il problema è che l'area è pri-
vata e nessuna trattativa con la
proprietà nel corso di una quin-
dicina d'anni è andata in porto.
L'assessore alla cultura Stefa-
no Marchegiani, in proposito,
s'è dato un'altra scadenza, do-
po che quelle preventivate in
passato sono state immancabil-
mente superate: quella del 30
di marzo. Si tratta di una sca-
denza assai prossima, giustifi-
cata dal fatto che una nuova
trattativa è stata imbastita con
la proprietà, la ditta La Filanda

che ormai ha perso ogni spe-
ranza di poter costruire nell'
area di via De Amicis un edifi-
cio con appartamenti, così co-
me si era fatto sopra l'anfitea-
tro romano nell'area dell'ex Ca-
serma Montevecchio. "Da
quando ci siamo insediati - ha
detto Marchegiani - non siamo
stati con le mani in mano. Ab-

biamo intrattenuto un nuovo
rapporto con la ditta, offrendo-
le in permuta un'area partico-
larmente appetibile dal punto
di vista urbanistico: quella edi-
ficabile di via del Lavoro. Allo
stesso tempo i nostri tecnici
hanno avviato una stima preci-
sa dell'area di via De Amicis, te-
nendo conto del valore della
stessa, ma anche dei vincoli
che sono stati posti su di essa.
Se l'area infatti appartiene an-
cora a La Filanda, il teatro ro-
mano scoperto appartiene allo
Stato e difficilmente l'area tro-
verebbe un compratore per

farci un museo o qualcosa di si-
mile. Di contro anche la pro-
prietà ha rifatto la sua stima e
con essa dovremo incontrarci
per metterci d'accordo".

E' comunque generale con-
vinzione che l'esistenza del tea-
tro fosse nota prima della sua
"riscoperta", vuoi perché una
cabina dell'Enel è stata costrui-
ta proprio sui gradini della ca-
vea e perché un rilievo degli
studenti dell'Apolloni, effettua-
to nella prima meta del secolo
scorso, ne aveva ipotizzato la
presenza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Chiedono un maggiore coin-
volgimento dei cittadini su te-
matiche importanti inerenti la
viabilità e la crescita della città
i rappresentanti del comitato
viabilità sostenibile, riferendo-
si a diverse opere in cantiere
come l'interquartieri, opere
compensative dell'autostrada,
casello di Fano Nord, viabilità
scolastica e piano urbano del
traffico. I cittadini ricordano
come lo scorso 12 gennaio si sia
riunito il tavolo della mobilità,
al quale hanno partecipato di-
verse maestraenze come tecni-
ci comunali, amministratori
pubblici, residenti e commer-
cianti, ma non è poi seguito al-
cun incontro.

"Pensiamo -scrivono i com-

ponenti del comitato - che do-
vrebbe essere un tavolo nel
quale sia effettivamente possi-
bile avviare un confronto vir-
tuoso con il territorio su un
progetto complessivo di viabili-
tà, concertato con le associa-
zioni e comitati dei cittadini
per onorare la promessa di am-
ministrazione vicina e in ascol-
to della gente... magari con un
piano di lavori calendarizzato
e trasparente così che si possa
essere propositivi, orientato al-
la sostenibilità della mobilità
secondo parametri ormai con-
divisi in tutta Europa".

Il rammarico dei cittadini ri-
guarda il fatto che vedono pro-
seguire cantieri ed espropri, a
volte anche a danno di giardini
pubblici che vengono "mangia-
ti" dalle strade, senza tenere
conto degli slogan "Fano città
dei bambini" o "A scuola ci an-
diamo da soli". "Serve - conclu-
de il comitato - un'autentica vo-
lontà politica dell'amministra-
zione che smetta di gettare fu-
mo negli occhi dei suoi cittadi-
ni e cerchi di valorizzare inve-
ce la loro disponibilità".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La parte archeologica
del museo civico
sarà spostata nel sito

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

E' di nuovo grande Ultimate
Frisbee e Fano sarà ancora pro-
tagonista. Merito dell'Ultimate
Frisbee Fano Association, una
delle realtà italiane più consoli-
date di questa disciplina. Il so-
dalizio fanese ha infatti ricevu-
to mandato dalla Federazione
di ospitare un evento di rilievo,
in cartellone domani dalle 10 al-
la pista d'atletica Zengarini. Si
terrà la seconda tappa dei cam-
pionati italiani open serie D e la
prima della massima categoria
women, alla quale l'Ultimate
Frisbee Fano Association par-
teciperà con le mirine. Per loro
esordio subito contro il Cusb
Shout Rookies, dopodiché alle

12,20 incontreranno l'altro
complesso bolognese delle Cu-
sb Shout e alle 14,40 le Tane
Malefiche Padova. A Bologna
invece nella stessa giornata an-
drà in scena la seconda tappa
Open serie A, con l'Ultimate
Frisbee Fano Association rap-
presentata dagli Spaccamado-
ni. Si ripartirà dal sesto posto
con altre tre formazioni a quo-
ta 3 punti, in una classifica gui-
data con 9 dal sodalizio La Fot-
ta Bologna a una lunghezza dal
Cotarica Rimini. Ai fanesi toc-
cherà un battesimo di fuoco
dalle 9 con la capolista, mentre
alle 14,20 incroceranno i Bischi
di Prato ed alle 17 chiuderanno
il turno con i padovani del Bar-
bastreji. Il 17 aprile la terza tap-
pa, il 21 e 22 maggio a Cremona
lesfide scudetto.
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Il comiato segnala i cantieri si “mangiano” anche i giardini pubblici

Domani seconda tappa alla pista Zengarini

Ultimate Frisbee Fano
con due squadre in serie A

I ragazzi dell’Ultimate Frisbee Fano Association

L’acquerello dedicato al patrono consegnato al comandante provinciale

Carboni dona SanMatteo alla Finanza

Fano

Arte e storia unite insieme nel
nuovo dipinto donato dall'arti-
sta fanese Sergio Carboni alla
Guardia di Finanza provincia-
le. Ieri mattina in occasione
della solenne celebrazione del
precetto pasquale interforze,
svoltosi presso la cattedrale di
Santa Maria Assunta di Pesa-
ro, l'artista fanese, 70enne con
una lunga esperienza artistica
e da insegnante scolastico, ha
consegnato il dipinto "San Mat-
teo" direttamente al coman-
dante provinciale della Guar-
dia di Finanza, opera che verrà
custodita nella caserma fanese
di viale Kennedy.

Alla cerimonia hanno pre-

senziato l'arcivescovo monsi-
gnor Piero Coccia, padre Gian-
carlo Locatelli cappellano mili-
tare della Guardia di Finanza
presso il comando regionale
Marche, nonché personale im-
piegato nelle compagnie di Fa-

no, Pesaro e Urbino.
L'opera è un acquerello su

tela della misura di 50x70 cen-
timetri raffigurante il santo pa-
trono delle Fiamme Gialle che
protegge un finanziere impe-
gnato in attività di vigilanza do-
ganalealle frontiere sui confini
montani.

Il dipinto ha un profondo si-
gnificato storico per la Guar-
dia di Finanza perché richia-
ma, sin dalle origini, le funzioni
di vigilanza finanziaria sui con-
fini del Corpo ed esprime un
bell'augurio di buon lavoro ai
finanzieri. Lo stesso Carboni
all'inizio del mese aveva conse-
gnato un altro acquerello al co-
mando fanese dei carabinieri,
dal titolo "Carabinieri d'epoca
in piazza Venti Settembre".
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L’acquerello “San Matteo”

L’Africa Chiama propone di sostenere il progeramma con il biglietto digitale

Special Children per la festa del papà

Fano

L’associazione L’Africa Chia-
ma, l’associazione fanese che da
15 anni opera in Kenya, Tanza-
nia e Zambia, propone un modo
diverso per dare un valore alla
festa del papà, sostenendo il
Progetto Special Children, che
sostiene i bambini ed i ragazzi di
strada di Nairobi. Con una dona-
zione minima di 15 euro viene
garantito un pasto a 10 ragazzi
per una settimana e il donatore

riceverà un biglietto digitale per
la festa del papà. Con 25 euro si
garantisce un mese di lezioni di
inglese, e il papà riceverà oltre
alla cartolina personalizzata an-
che il libro fotografico “Lamie-
re” del fotografo Gianluca Uda
sui ragazzi di strada di Soweto.
Negli slum africani (immense
baraccopoli) le condizioni di
tanti bambini, anche molto pic-
coli, sono gravi: la mancanza di
cibo, di istruzione, di una casa,
di una famiglia rendono la vita
molto dura; a questo si aggiun-
ge la costante della strada e il ri-

corso alla colla, una vera e pro-
pria droga a costo nullo che,
stordendo, non fa avvertire il
senso di fame. Il centro per gli
Special Children vuole offrire
un’alternativa a tutto questo: ac-
cogliendo per 4 volte alla setti-
mana fino a 45 bambini, dai 6 ai
14 anni, dando loro accoglienza,
organizzando gruppi di mutuo
aiuto, percorsi psicologici indivi-
duali e di gruppo e garantendo
attività ludiche ed educative al
fine di integrarli nelle scuole o
nei centri riabilitativi.
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Fano Lapassione segreta
traLenine InessaArmanda
oltre100annididistanzaè
diventataun librodella
giornalistaescrittrice
RitannaArmeni. Il volume,
dal titolo"Diquestoamore
nonsidevesapere",verrà
presentatoquesto
pomeriggioalle17.30nella
sala ipogeadellaMediateca
Montanari inun
appuntamentoorganizzato
dall'assessoratoalle
bibliotechein collaborazione
conla libreria IlLibroe
l'associazioneculturale
Rembò.

Cappella musicale
Concerto di Pasqua

La cavea del teatro romano parzialmente emersa dagli scavi

Ritanna Armeni
presenta il suo libro

Fano Per l'11˚edizionedi
"Lemusichedella
Passione"domanisera la
Cappellamusicaledel
Duomoospita il concerto
meditazionediPasqua.
Dalle21.15sarà
un'alternanzadicantie
lettureacuradelcorodella
Cappellamusicaleedei
PueriCantores,direttidal
maestroStefanoBaldelli. Il
concertoè inserito
nell'annodellaMisericordia
ed inoccasionedel
Giubileo,chesarannouno
spuntodi riflessioneper
tuttigli intervenuti.

Proposta una nuova permuta
In cambio del teatro romano l’area edificabile di via del Lavoro

Il Comune attende una
risposta entro il mese dalla
società proprietaria. Negato

il permesso di costruire

Si attiva il comitato mobilità sostenibile

“Vogliamo un confronto
sul nuovo assetto viario”

LOSPORT

Fano

L'intentodell'assessore
Marchegianièquellodispostare
lasezione archeologicadel
museociviconellastrutturache
untempoospitavailmaglificiode
LaFilanda inviaDeAmicis, in
modoche il teatro,unavolta
musealizzato,possadivenire il
fulcrodelleprincipali
testimonianzedellaFano
romana.Perridareunvolto
nuovoalpalazzomalatestianoe
porlo incollegamentocon
palazzoDeCuppisèstato
contattatol'architettoGuido
Canali.Almomentoinfatti risulta
chenonesistealcunrilievodei
duepalazziattigui,nonostante il
Comuneabbiaacquistato in
permutapalazzoDe Cuppis,
cedendoallaFondazione
CarifanopalazzoSanMichele.

Il tavolo convocato
a gennaio non ha avuto un

seguito. Si rivendica
una pianificazione globale

NOTIZIE
FLASH

ILTESORO
DELLACULTURA

LASOLIDARIETA’

L’OMAGGIO

L’ISTANZA

ILPROGETTO
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Pergola

"La situazione che si è creata al
Punto di primo intervento in
questi ultimi giorni nella strut-
tura di Pergola, anche se i diri-
genti Asur dichiarano di aver
messo in campo una risposta
organizzativa adeguata, non è
tollerabile". A sostenerlo i con-
siglieri comunali di Pergola
unita che intervengono dopo i
fatti di sabato scorso, quando
la postazione 118 è rimasta

sguarnita del medico nel turno
notturno. "La postazione 118 di
un ospedale come quello di
Pergola, in una reale zona disa-
giata per collegamenti stradali
e posizione geografica, non
può rimanere sguarnita del
medico di bordo, mai, neanche
per un solo minuto. Già a fine
ottobre 2015 consegnammo al
presidente della commissione
sanità Volpini un documento
sullo stato del nostro ospedale.
Chiedevamo con forza all'Asur
e alle autorità regionali compe-
tenti il potenziamento dell'or-

ganico di medici, per poter per-
mettere la presenza continuati-
va del personale medico all'in-
terno della struttura, anche in
relazione al sistema del 118. Ri-
chieste ribadite e sottolineate
pubblicamente anche al conve-
gno del 22 gennaio organizza-
to insieme ai sindacati Cgil e Ci-

sl sul futuro del nostro ospeda-
le nella riorganizzazione sani-
taria regionale. Il lavoro e l'im-
pegno profuso dal personale
sanitario nei reparti e in tutte
le attività ospedaliere di Pergo-
la non possono essere messi in
difficoltà dalle criticità del si-
stema delle emergenze. E'
quindi indispensabile che l'or-
ganico di medici sia sempre in
numero adeguato a coprire la
postazione di un 118 di area di-
sagiata".
 ma.spa.
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MARCOSPADOLA

Marotta

"La stazione ferroviaria di Ma-
rotta è in uno stato di incuria e
abbandono totale così come
tutti i sottopassi pedonali alla
ferrovia che danno accesso al
lungomare".

All'intervento del consiglie-
re comunale del gruppo "Pro-
getto Comune" Carlo Diotalle-
vi, che sulla questione ha an-
che presentato un'interroga-
zione al sindaco, replica Rete
Ferroviaria Italiana. "Quella di
Marotta, è una stazione di me-
die dimensioni, frequentata
giornalmente da 500-600 viag-
giatori. Passano 105 treni e se
ne fermano 55. Offre buoni
servizi ed è una stazione sicu-
ra. Sono costantemente previ-
ste manutenzioni, alle quali
vanno aggiunte quelle eccezio-
nali quando si presentano si-
tuazioni particolari".

Diotallevi aveva segnalato
vetri rotti, mattonelle staccate,
bagni in degrado e sottopasso
pedonale perennemente alla-
gato dal quale si staccano conti-
nuamente pezzi di intonaco e
con i ferri dell'armatura in bel-
la vista. "Nell'ultimo periodo,
dal novembre scorso, si sono
effettuate tinteggiature, si so-
no rimossi graffiti, sistemati i
bagni, i locali che ospitano i
viaggiatori e messo mano a
tante altre situazioni critiche

nei sottopassi, all'esterno e all'
interno dei fabbricati. Insom-
ma non ci troviamo affatto da-
vanti allo stato di incuria e di
abbandono evidenziato. Quel-
la di Marotta, considerando an-
che le sue dimensioni, è assolu-
tamente una stazione che si
trova in buone condizioni gra-
zie ad un'attenzione costante.
Ogni volta che è necessario in-
tervenire lo facciamo tempesti-
vamente. L'attenzione è massi-
ma. E per Marotta - conclude
Rete Ferroviaria Italiana - ci so-
no anche diversi progetti co-
me, ad esempio, l'ampliamen-
to del parcheggio grazie all'ac-
cordo raggiunto con il Comu-
ne". Nell'interrogazione Diotal-
levi evidenziava infine la situa-
zione del lungomare Cristofo-
ro Colombo, dove si trovano
marciapiedi dissestati e un
asfalto pieno di buche. La sta-
gione estiva è alle porte ed è ne-
cessario intervenire al più pre-
sto.
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Marotta

Sì è svolto ieri nella Casa del Tu-
rismo di Marotta un affollato
convegno organizzato da Area
Popolare e Progetto Fano intito-
lato "Il turismo e la città oltre la
visione europea. Le novità sulla
Bolkenstein e le proposte". A re-
lazionare, Sergio Pizzorante, de-
putato del gruppo Area Popola-
re. Aramis Garbatini consigliere
comunale di Progetto Fano in-
troducendo il dibattito ha ricor-
dato che: “Nella sola regione

Marche il settore conta 2.000
operatori balneari e quasi
20.000 occupati considerato an-
che l'indotto. Oggi questa situa-
zione è a rischio a causa della di-
rettiva europea Bolkenstein che
vorrebbe assegnare le concessio-
ni tramite aste pubbliche”. Il
consigliere regionale di Area Po-
polare Mirco Carloni, presenta-
tore in Regione di una mozione
che mira proprio alla tutela del
settore, ha segnalato che "con
questo caos si stanno frenando
gli investimenti e si sta minac-
ciando la sopravvivenza di im-
prese molto spesso a gestione fa-

miliare". L'onorevole Pizzolante
ha spiegato come si sta muoven-
do il Parlamento: "La proroga fi-
no al 2020 doveva essere solo
transitoria ma su questa pende il
parere negativo espresso dalla
Corte di Giustizia Europea. Oc-
corre che il Governo intervenga
rapidamente. In Italia c'è ancora
spazio di crescita per il settore e

per questo nella legge stabilire-
mo che l'evidenza pubblica si at-
tua laddove non ci siano già con-
cessioni in essere. Nelle aree do-
ve ci sono già imprese va costrui-
ta una fase di transizione che de-
ve essere abbastanza lunga per
tutelare l'investimento, al termi-
ne della quale non vanno fatte
aste, ma vanno stabilite regole
precise riconoscendo il valore re-
ale dell'impresa e introducendo
la premialità. All'incontro hanno
partecipato decine di bagnini, ol-
tre a responsabile di Confartigia-
nato, Cna e Confcommercio”.
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I consiglieri comunali di Pergola Unita respingono la giustificazione del dirigente dell’Asur

“Intollerabile la mancanza del medico del 118”

Per la prima volta
l’opposizione rafforza

la posizione del sindaco che
si è rivolto alla Procura

“Stazione sicura e curata”
Rete Ferroviaria Italia replica a Diotallevi: locali tinteggiati e bagni sistemati

Tra i progetti in
programma l'ampliamento

del parcheggio grazie
a un accordo con il Comune

Affollato incontro
a Marotta introdotto da

Garbatini di Progetto Fano
e con l’intervento di Carloni

Barchi

Un eccellente bene architet-
tonico recuperato a Barchi.
Stanno per tornare dal re-
stauro, costato circa 15 mila
euro, i due confessionali sei-
centeschi. Dato che confer-
ma l'importanza dei manufat-
ti. Si completa così l'opera di
recupero della splendida chie-
sa della Santissima Resurre-
zionecon un organo Callido.

Dopo tre anni di lavori era
stata riaperta al culto a dicem-
bre 2013. Si era reso necessa-
rio consolidare le fondazioni,
ripristinare il pavimento ori-
ginale, rifare il tetto della na-
vata destra caduta in occasio-
ne della nevicata del 2012 ol-
tre alla sistemazione degli im-
pianti di riscaldamento, elet-
trico, d'allarme e audio. La
chiesa era anticamente dedi-
cata a San Giovanni Battista.
Nel XVI secolo divenne la pie-
ve di Barchi dove era conser-
vato il fonte battesimale. A
partire dal 1571 fu rimaneg-
giata si ritiene ad opera dell'
architetto ducale Filippo Ter-

zi, il quale riprogettò comple-
tamente l'abitato su ordine
del marchese di Barchi Pietro
Bonarelli, potentissimo feu-
datario del Duca d'Urbino. I
sei altari laterali in pietra scol-
pita policroma e dorata con-
servano altrettanti dipinti,
opera di alcuni dei più impor-
tanti pittori attivi nel ducato
d'Urbino negli anni a cavallo
tra '500 e '600, tra cui Anto-
nio Cimatori detto il Visaccio,
Nicolò Martinelli detto il Tro-
metta e Francesco Allegrini.
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Il luogo di culto recuperato tre anni fa

I confessionali del ’600
tornano nella chiesa

Marotta

Dopo l’esordio nella data zero
di Senigallia, il nuovo spetta-
colo dei Musaico approda a
Marotta, alla Vecchia Osteria,
per una serata che si prean-
nuncia davvero unica nel suo
genere. Questa sera alle 22
nel locale di via Litoranea si
festeggerà infatti l’arrivo del-
la primavera con il concerto
della band capitanata dall’au-
tore dei Nomadi Marco Pe-
trucci in un contesto davvero
suggestivo: in tutto il locale
verrà steso un “prato” e verrà
servito per la cena un cestino
da pic nic. Al resto penseran-
no i Musaico con la seconda
tappa del loro “Canzoni per
zingari e re Tour 2016”, un no-
me che sottolinea l’universali-
tà della musica, una forza pro-
pulsiva che va al di là di classi

e divisioni. Un tour che si pro-
trarrà sino ad estate inoltrata
e che toccherà i locali e le piaz-
ze della Marche e delle regio-
ni limitrofe, per uno spettaco-
lo che si preannuncia ricco di
novità. Sulla falsariga del tour
dello scorso anno, concluso
con quasi 40 date all’attivo, i
Musaico proporranno uno
spettacolo interamente in acu-
stico, un viaggio tematico al-
l’interno della musica d’auto-
re italiana, dove ai brani di al-
cuni tra i più grandi cantauto-
ri si alterneranno quelli scritti
da Petrucci per i Nomadi. Ad
accompagnare Petrucci in
questa nuova avventura, i
compagni di viaggio di sem-
pre: Renzo Ripesi (chitarra e
voce) e Claudio Marchetti (ta-
stiere e voce) sul palco e la
triade Lucky Luciano – Sauro
Marchetti – Gianni Marconi.
L’ingresso è gratuito.
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Il tour fa tappa alla Vecchia Osteria

A cena su un “prato”
col concerto dei Musaico

Saltara

Oggi e domani festa a Saltara
in occasione delle giornate del
Fai (Fondo Ambiente Italia-
no) e della primavera. Oggi al-
le 16 prendono il via le visite
guidate gratuite nel centro sto-
ricoorganizzate dalla Pro loco
e curate dai ragazzi del grup-
po turistico locale composto
da Giacomo Aiudi, Samanta
Lucchetti, Romina Gargamel-
li, Sara Sabbatini, Sara Cec-
chi, Mara Zanchetti, Sara Bor-
gognoni. I ragazzi mostreran-
no le bellezze del borgo medie-
vale, dai mercati coperti alle
mura a vascello, fino alle chie-
se con gli affreschi e le opere
d'arte. Alle 19 viene inaugura-
ta la fontana del Drago, che ri-
sale alla metà dell'Ottocento
'800, restaurata per volere

dell'Amministrazione comu-
nale. Domani dalle 9 alle 20
nella piazza di Calcinelli e lun-
go la Flaminia chiusa apposi-
tamente al traffico è in pro-
gramma la festa di primavera
organizzata dall'Asem, Asso-
ciazione Esercenti Metauro
con il patrocinio del Comune.
I negozi rimarranno aperti
per tutta la giornata con vetri-
ne a tema e promozioni. L'edi-
zione di quest'anno vede la
presenza del gruppo storico
della Pandolfaccia, Cicloclub
Calcinelli, Motoclub Dragone,
Vespaclub Fano, 500 auto-
club ed Harley Davidson. Non
mancheranno l'animazione
musicale e un angolo partico-
lare anche per i piccoli. Salta-
ra si ripropone come centro di
attrazione, culturale e com-
merciale della vallata. Per far-
lo ha tutte le carte in regola.
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Marotta

Quandosi parladistazione
ferroviariaesottopassi
inevitabilmenteil discorsosi
allacciaallasoppressionedel
passaggioa livelloealle relative
operecompensative chetanto
continuanoadaccendere il
dibattitopolitico enonsolo.A
dicembreè statoapprovato in
Consigliocomunale, in unclima
incandescente, loschemadi
convenzionedisciplinante i
rapporti traReteFerroviaria
Italianae ilComuneper la
realizzazionedelleopere
sostitutiveper lachiusura.Prima
dell'iniziodei lavori,haspiegato
l'amministrazionecomunale, si
aspetterà ladecisionedelTar.La
soppressionedelpassaggioa
livelloe le operecompensative

sonofinite, infatti,davantial
tribunaleamministrativodelle
Marcheconiricorsi presentati
dall'associazioneAttraverso
Marottae daprivati.Nel
novembrescorso, ilpresidente
hastabilito didecidere sulla
istanzadisospensiva
direttamenteall'udienzadi
meritochesi terrà il 16aprile.
Tantele critiche
dell'associazione,secondocui il
progettodefinitivodetermina la
perditadiunpassaggiocarrabile
amare,diunpassaggioaraso
per il passaggiodimezzidi
soccorso,diunpassaggio
carrabilenelpuntodiviabilità
nevralgicodellacittà vista la
centralitàdelpassaggioa livello.
E,soprattutto, il progetto
definitivodelnuovosottopasso
carrabileèrealizzato in area
definitaa piùaltorischio
idrogeologico.  ma.spa.

Ad aprile il Tar decide sul passaggio a livello

LAPROTESTA

I locali della stazione ferroviaria di Marotta negli ultimi mesi

INFRASTRUTTURE
AMAROTTA

Concessioni di spiaggia, Pizzolante s’impegna a evitare le aste e tutelare gli investimenti

Area popolare promette una legge ai bagnini
LAVERTENZA

La chiesa della Santissima
Resurrezione di Barchi

ILRESTAURO

LOSPETTACOLO

Domani festa di primavera a Calcinelli

Una visita al borgo
e la fontana inaugurata
LE INIZIATIVE
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LA PIANA tra Santa Maria
dell’Arzilla e Carignano come lo-
calizzazione baricentrica
dell’ospedale unico è un’idea del
1998. «Conservo gli articoli del
Carlino – osserva il consigliere co-
munale di Mombaroccio Massi-
mo Muratori –: non capisco per-
ché non sia mai stata considerata
concretamente».
Quindi?

«Da sette anni a questa parte, con
l’ex vicesindaco di Mombaroccio
Clini siamo stati tra i primi porta-
bandiera di una riflessione ragio-
nevole da fare, mettendo da parte
campanilismi e partitismi abbia-
mo cominciato a promuoverla».
Consensi?

«Più di quanto sembri. Nel 2011,
ventidue sindaci firmarono a favo-
re della proposta e una settimana
fa ho raccolto impressioni favore-

voli del sindaco diUrbino,Mauri-
zio Gambini, presidente dell’area
vasta. In teoria nell’ottica dei baci-
ni omogenei lo stesso Ricci po-
trebbe ritrovarsi in questa soluzio-
ne».
L’ospedale unico dovrebbe
essere fatto aMombaroccio?

«Non necessariamente: è suffi-
ciente spostarsi di 100 metri a de-
stra o a sinistra e ci troviamo nei
Comuni di Fano e Pesaro».
PerchénonrealizzarloaChia-
ruccia o a Case Bruciate?

«Sarebbe ragionevole per la vici-
nanza con l’autostrada. Ma co-

struendo l’ospedale aCaseBrucia-
te si complica la vita all’ Alta val
Metauro eCesano. Se lo fai aChia-
ruccia a restar fuori sarebbero i
Comuni dell’ Alta e Media Valle
del Foglia. Morale: l’Ospedale
Unico non si farà mai. A meno
che...».
L’opzioneMombaroccio...

«Sebbene siano cambiate le pro-
spettive sui nuovi caselli autostra-
dali, resta pur sempre la più bari-
centrica di tutte. Con Fosso Sejo-
re in ribasso – nemmeno il sinda-
co Ricci sembra più esserne con-
vinto –, tra tutte le opzioni sorte
negli anni restano in piedi Mura-
glia e Villa Fastiggi. Ma da tempo
non si costruiscono ospedali
all’interno dei centri urbani. Le
ragioni sono ovvie». La viabilità è
tra queste. «Proprio così.Ma la ri-
sposta la diede sempre lo stesso in-

gegnere De Biagi che osservò la
necessità di una strada intervalli-
va capace di sgravaremolti proble-
mi legati al traffico pesante e che
in questo caso agevolerebbe l’ac-
cesso alla struttura sanitaria».
Le strade costano.

«Ma in un appalto da oltre cento
milioni di euro per l’ospedale pen-
so che dieci milioni in più per le
infrastrutturenonpossanoblocca-
re il progetto. L’intervalliva la fa-
rei passare da Tre Ponti a Fano,
vicino al casello dell’autostrada, a
VillaFastiggi, passandoperQuer-
cia Bella e Fenile. Ma un’ultima
considerazione la terrei sul casel-
lo di Fenile».
Maquanti tavoli vorrebberia-
prire?

«Va riproposto ad oltranza. E’ uti-
le allo sviluppo di tutta la provin-
cia».

Solidea Vitali Rosati

SULL’OSPEDALE unico
«dopo cinque anni di chiac-
chiere»,AnnaRenzoni, consi-
gliere comunale Forza Italia,
agli amministratori chiede
concretezza e soprattutto
«buon senso che eviti un’ulte-
riore cementificazione».
Quindi? «Ricordo a Ceriscio-
li e Ricci che la Caserma è an-
cora ferma lì, davanti all’ospe-
dale e da anni utilizzata solo
in parte. Perché allora non ri-
tornare a quel progetto? Uti-
lizzare quella parte della città,
perfetta per viabilità perché
adunpasso dalla stazione, dal-
laMontelabbatese e dall’auto-
strada, sarebbe razionale.
Quale miglior posizione se
non il nostro vecchio San Sal-
vatore? Invece no, si insiste
senza un criterio sull’ospeda-
le unico e i sindaci di Fano e
Pesaro si rimpallano responsa-
bilità, continuando a litigare,
come tutti leggono, sul sito
ideale».

RENZONI, impressionata
negativamente dal progetto
della Inso Sistemi, osserva:
«Sono cinque anni che dob-
biamo sorbirci le favole su un
ospedale unico chemai si farà
per coprire, ora l’ho capito, il
fatto che l’AziendaOspedalie-
ra verrà smantellata per far na-
scere non si sa cosa per la fa-
madi cementificatore diCeri-
scioli». In definitiva per la
consigliera «quello che chie-
dono i pesaresi non sono ope-
re faraoniche, ingestibili co-
me il Bpa che alla fine è costa-
to il triplo, è poco funzionale
e facile agli allagamenti. I pe-
saresi non vogliono cattedrali
nel deserto, ma marciapiedi e
strade senza buche, più illu-
minazione, meno burocrazia,
servizi efficienti, sicurezza, e
un ospedale che possa acco-
gliere e curare nel migliore
dei modi».

ANNARENZONI
«Basta chiacchiere
La caserma è la vera
soluzione concreta»

«Ospedale unico aMombaroccio
baricentro (quasi) della provincia»
Il consigliereMuratori torna alla carica con il vecchio progetto

PANORAMICA
Segnata in rosa è
la strada
intervalliva,
ipotizzata da
Muratori,
necessaria alla
viabilità qualora
l’ospedale unico
si facesse nella
piana tra Santa
Maria dell’Arzilla
e Carignano.
Nellamappa
ideale è riportata
una ipotesi di
linea ferroviaria.

STRADA NECESSARIA
«L’ideaha riscosso negli anni
ampi consensi a Fano eUrbino
Serve fare però l’intervalliva»
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Cielo: sereno o al più poco nuvolo-
so.
Precipitazioni: assenti
Temperature: in lieve aumento nei
massimi e stazionarie nei minimi o
in lieve diminuzione per le località
pianeggianti
Venti: di brezza leggera dai qua-
dranti meridionali
Mare: quasi calmo o poco mosso
nel pomeriggio

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
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L’ospedale lo facciamo lì.Ono?
Caro Carlino,
E’ PARTITA la chiamata alle armi delle
logiche di campanile sul versante del nuovo
Ospedale. Il ticket, no a Fosso Sejore, sì a
Chiaruccia, per quanto concerne il sito, è
stato lanciato su facebook e sta spopolando a
Fano e dintorni. Purtroppo si sta affermando
il tifo sulla razionalità. La questione di fondo,
ripetiamo, è essere d’accordo o no sulla
realizzazione del nuovo ospedale, in
sostituzione delle due carcasse esistenti. Se
si è d’accordo sulla nuova struttura è bene
fare un ragionamento serio sulla sua
ubicazione. Quale è il criterio che deve
essere preso a riferimento per definire la
scelta del sito? Se deve prevalere l’aspetto
economico, l’opzioneMuraglia è quella che
ha più senso, soprattutto per il già esistente.
Se poi dobbiamo considerare i benefici della
proprietà pubblica del terreno, aMuraglia
dobbiamo aggiungere Chiaruccia. Se invece
deve essere considerata la baricentricità
della sua ubicazione, non solo rispetto a
Pesaro e Fano, ma a tutto il territorio
provinciale, allora l’ipotesi di Fosso Sejore ci

pare quella più pertinente. Se deve essere
riconosciuta come prioritaria la questione
della viabilità, allora occorre guardare con
interesse all’ipotesi dell’area limitrofa al
casello autostradale esistente. Se si vuole
considerare l’ipotesi circolata nelle ultime
settimane della riorganizzazione del sistema
ospedaliero della, che prevede un polo
pubblico a Pesaro e uno privato a Fano,, la
razionalità porta indiscutibilmente a
Muraglia. Tutto il resto è solo una perdita di
tempo che non giova a nessuno, tanto meno
a chi con la sanità deve fare i conti.

Emilio Comandini
***

Gentile dottor Comandini, bello ragionare con
calma sulle cose, non so se la sfangheremo

SODDISFAZIONE di Marco Amedeo Olmeda,
presidente del Rotary Club Pesaro Rossini, per laXV
edizione del Concorso internazionale di Clavicemba-
lo intitolato a Gianni Gambi, sostenuto dal Rotary e
organizzato dal Conservatorio “Rossini”, e per il bel
concerto dei vincitori. «Siamo orgogliosi di asseconda-
re questa prestigiosa iniziativa del Conservatorio per
lo spessore artistico-culturale e l’arricchimento a Pesa-
ro città della musica» , ha detto Olmeda nel consegna-
re i premi. Si tratta della giovane musicista polacca
DariaKubik, nella foto con il presidente del conserva-

torio Girelli, la professoressa Baldassarri, il direttore
Bramanti, Olmeda e Francesco Savergnini, l’altro
vincitore ex aequo. LaKubik è di Chorzow ed ha stu-
diato all’accademia Karol Szymanowski a Katowi-
ce. Francesco Savergnini è piemontese, diplomato in
pianoforte al Conservatorio “Paganini” di Genova.
L’iniziativa sorse per l’impegno della professoressaPa-
scoli, come ricordato dal presidenteGirelli, con un per-
corso sempre di alto livello, a dimostrazione della “in-
ternazionalità” del Conservatorio pesarese, alla quale
dedica particolare attenzione il direttore Bramanti.

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.

Concorso di clavicembalo: soddisfatto il Rotary Rossini

PESARO:Comunale villaA. Co-
sta, via Giolitti, 167 - tel. 0721
454796 (24h). Appoggio: Rug-
geri, corso XI Settembre 3 -
tel. 0721 33206.
PIAN DEL BRUSCOLO: Marot-
ti, piazzaPio LaTorre 11 (Mon-
tecchio) - tel. 0721 497067.
FANO: Pierini, via Gabrielli 13
- tel. 0721 830102 (24h). Ap-
poggio: Rossi Del Porto, viale
1ºMaggio 2 - tel. 0721 803516.
BASSA VAL METAURO: Sella,
via Flaminia 184 (Lucrezia) -
tel. 0721 897271.
URBINO: Ricciarelli, via G.
Mazzini 2 - tel. 0722 2808.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

14,33

3,56

6,10

12,14

18,18
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UN’IDEA PER L’EX ZUCCHERIFICIO: LUNEDI’ LE ASSOCIAZIONI PROVANO A QUADRARE IL CERCHIO

«ALLA FACCIA dei proclami sbandierati an-
che in questi ultimi giorni: “Fano città dei bambi-
ni”, “A scuola ci andiamo da soli”, “ciclabile
adriatica”, come se fossero nuovi as-
si nella manica del consenso, quan-
do in realtà alcuni sono progetti pre-
senti da decenni, magari già attuati
con successo e già bloccati dalle am-
ministrazioni precedenti». Per il ‘Co-
mitato per una viabilità sostenibile’
aFano serve unpo’ dimemoria stori-
ca e qualche buon tavolo di lavoro in
più. «Il rischio ormai certo che la cit-
tà sta correndo - scrivono in una no-
ta - è che le decine di milioni di euro
piovuti suFano tra viabilità compen-

sativa, caselli, interquartieri, opere tutte decise
passivamente da altre giunte,ma altrettanto passi-
vamente accettate dall’attuale, serviranno solo ad

accrescere il traffico di attraversa-
mento nella città e nei quartieri e
mettere definitivamente in crisi
l’aspirazione dei concittadini di dar-
si una città vivibile: il processo ver-
so la Città dei Bambini può nascere
solo da scelte coerenti».
Per fare un tavolo, cantava Endrigo,
ci vuole un fiore. «Per fare questo ta-
volo che ci vuole? Una volontà poli-
tica dell’amministrazione che smet-
ta di gettare fumo negli occhi e valo-
rizzi la disponibilità dei cittadini».

CHIARUCCIA contro Fosso Se-
jore? L’ex sindaco Cesare Carna-
roli, membro del Pd regionale, e
Boris Rapa (Uniti per leMarche),
consigliere regionale vicino a Se-
ri, nel ruolo di «pompieri» del cen-
tro sinistra fanese. Mentre il sin-
daco Seri nonha ancora riunito la
maggioranza che lo sostiene, pen-
de sulla testa dei consiglieri comu-
nali la mozione, urgente, dei
5Stelle con la quale i grillini impe-
gnano il Consiglio comunale ad
unirsi al primo cittadino nella ri-
chiesta di revoca della delibera re-
gionale 141, nella quale si cita il
sito di Fosso Sejore per la costru-
zione del nuovo ospedale. Come
voteranno in consiglieri del cen-
tro sinistra? E i consiglieri Pd?
La grillinaMartaRuggeri chiede-

rà ufficialmente che la mozione
sia discussa nel consiglio dimarte-
dì 22marzo sia per il suo carattere
d’urgenza sia perché nella stessa
seduta è all’ordine del giorno,
sempre sul tema della sanità, l’in-
terpellanza urgente di Aguzzi.

DIBATTITO superato, questo,
secondoCarnaroli «dalla nuova fa-
se politica che si è aperta con la
presentazione del progetto suFos-
so Sejore a cui ne seguiranno altri
sui diversi siti di cui si è parlato
finora. I progetti rappresentano
un atto concreto, uno spartiacque
che cambia la discussione sulla sa-
nità». SecondoCarnaroli «da que-
stomomento in poi il vero dibatti-
to è tra chi è d’accordo sull’ospe-
dale unico e chi non lo è, come i
grillini. Chi fa parte del centro-si-

nistra non può essere contrario al
nuovo ospedale e il sito più ido-
neo emergerà dalla comparazione
dei progetti che arriveranno. Il
ruolo della politica non è indivi-
duare i siti, ma spiegare ai cittadi-
ni le ragioni dell’ospedale unico,
basta scontri istituzionali. C’è la
necessità di un nuovo ospedale
provinciale con Chirurgia, Medi-
cina e reparto acuzie, mentre nel
territorio servono lungodegenza e
riabilitazione perché nei prossimi
15-20 anni, più del 50% della po-
polazione sarà over 65». E infine
l’invitodiCarnaroli «agli ammini-
stratori ad impegnarsi in una rea-
le comparazione dei progetti che
sarannopresentanti, invece di per-
dere tempo nel richiedere la revo-
ca della delibera regionale».

PER EVITARE il «punto di non
ritorno», il consigliere Rapa solle-
cita «una partecipazione condivi-
sa e di massima trasparenza, un
confronto sereno e costruttivo, eli-
minandoogni formadi campanili-
smo e affidando a professionisti la
fattibilità e il rapporto costi bene-
fici delle soluzioni proposte. Au-
spico che il progetto per il sito di
Fosso Sejore sia riproposto anche
agli altri siti già individuati». Nel
frattempo per Rapa «occorre ri-
portare i nosocomidiFano ePesa-
ro nelle condizioni di sicurezza,
affinché possa essere garantito un
servizio efficiente per gli utenti di
Fano, Pesaro e dell’entroterra».
La lista «Noi Giovani», però, rin-
cara la dose appoggiando «la ri-
chiesta di ritiro della delibera re-
gionale 141» e aspettando, come
avvenuto per Fosso Sejore «di co-
noscere un progetto per l’ospeda-
le a Chiaruccia, il sito fanese di
proprietà pubblica che non ha bi-
sogno dei potenziamenti infra-
strutturali di cui avrebbe necessi-
tà Fosso Sejore».

AnnaMarchetti

Ospedale, mozione grillina imbarazza il Pd
Per il prossimo consiglio ilM5S chiede revoca della delibera regionale suFosso Sejore

Un nuovo dono dell’artista fanese Sergio Carboni alle Forze
dell’Ordine. Si intitola «San Matteo» il dipinto in onore del Corpo
consegnato ieri al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
di Pesaro, alla presenza di una numerosa rappresentanza del
personale ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in
forza al Comando Provinciale di Pesaro, al Nucleo di polizia
Tributaria e presso le Compagnie di Pesaro, Urbino e Fano nonché
del Cappellano Militare.

CARBONI, ARTISTA FANESE, DONADIPINTO ALLA FINANZA

OCCHI puntati sullo zuccherificio. La pro-
gettazione partecipata voluta dall’assessore
all’Urbanistica,MarcoPaolini, per lo svilup-
po di un’area considerata strategica per la cit-
tà, è alla fase finale. Ieri pomeriggio, i cittadi-
ni partecipanti ai gruppi di lavoro riuniti
all’ex San Michele hanno elaborato concrete
proposte progettuali, che saranno presentate
alla città venerdì 1 aprile, all’ex chiesa del
Suffragio.Un percorso chePaolini ha avvia-
to con risorse finanziarie minime e pochissi-
mo personale e seguito con un certo scettici-

smo sia all’interno della maggioranza sia da
parte dell’opposizione.Ma nonostante le diffi-
coltà operative sta arrivando al termine. Pao-
lini, lavorando in silenzio e con sobrietà, po-
trebbe riuscire là dove hanno fallito tanti suoi
predecessori alla guida dell’Urbanistica, con-
ciliando le esigenze dei proprietari dell’area
con quelle della città. A fianco dell’Ammini-
strazione comunale, anche Cna e Confcom-
mercio tentano di dare il loro contributo per il
futuro sviluppo dell’area. Lunedì sera, alle
21, nella sala della Concordia le due associa-

zioni di categoria presenteranno un’idea pro-
gettuale strategica per l’ex zuccherificio.
Un’idea condivisa sia da Cna sia da Conf-
commercio che per la prima volta sull’ex zuc-
cherificio si ritrovano unite a fronte di uno sto-
rico passato di contrapposizioni. L’idea comu-
ne è quella di una «progettualità sostenibile
sotto il profilo sociale, economico, ambientale
ed architettonico da tradurre in posti di lavo-
ro, attraverso lo sviluppo delle varie risorse, di
di know how locali integrati da servizi di sup-
porto». an. mar.

IL FAMIGERATORENDERINGCHEHA INFIAMMATO ILDIBATTITO
Una parte del nuovo progetto fatto dalla ditta Inso Sistemi e reso pubblico pochi giorni fa

IL DILEMMA
Stare conSeri e con i grillini
oppure votare no
e schierarsi conCeriscioli?

LAPROTESTA PARLA IL COMITATO PER LA VIABILITA’ SOSTENIBILE

‘Fano città dei bambini... intasati dalle auto’

ALPODERINOUno
dei cartelli degli anni 90
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IL PERSONAGGIO

Alex Mapenzi,14 anni, è
figlio di genitori emigrati
dal Kenya prima che lui
nascesse. Italiano di fatto,
frequenta la classe 1C
dell’Olivetti con buoni
risultati in ogni materia.

Genitori kenioti

IL FIGLIO di immigrati kenioti
alle finali delle Olimpiadi di Ita-
liano. E’ un italiano di ‘seconda
generazione’ il fanese che conosce
la nostra lingua meglio di tutti i
suoi coetanei marchigiani. E ieri
a Roma Alex Mapenzi, 14enne
della classe 1ªC dell’Olivetti, uni-
co concorrente della provincia di
Pesaro e Urbino fra i tre rappre-
sentanti della Regione Marche,
non è passato inosservato. «Il mi-
nistro Giannini e il presidente
dell’Accademia della Crusca gli
stavano sempre intorno - raccon-
ta la professoressa Giovanna Pa-
leani, docente di lettere che ha cre-
duto per prima nella sfida iscri-
vendo il suo allievo al concorso -.

Lo guardavano, gli sorridevano e
gli chiedevano in continuazione
se era agitato. Ma lui sta vivendo
quest’esperienza con grande tran-
quillità». Non si eramai visto pri-
ma di ieri un ragazzo di colore al-
le finali della gara promossa
dall’AccademiadellaCruscadi Fi-
renze con il patrocinio del Miur
(Ministero istruzione università
ricerca) e dello stesso Presidente
della Repubblica.

NESSUNO si sarebbemai imma-
ginato che un figlio di immigrati
potesse sbaragliare la concorren-
za di 43.244�studenti ‘italiani da
generazioni’, che si sono sfidati in
contemporanea in tutto lo stivale,

a colpi di abilità nella lingua italia-
na: si tratta di quasi ventimila stu-
denti in più rispetto all’edizione
precedente. «Ora attendiamo i ri-
sultati ma comunque vada è stato
un successo - dice orgogliosa la Pa-
leani -. E’ stata un’esperienzamol-
to emozionante. Alex si è difeso
bene. L’esame della categoria Ju-
nior è stato decisamente più diffi-
cile di quello della categoria Se-

nior dove gareggiano altri due
marchigiani. Noi siamo molto
soddisfatti perché non è cosa da
tutti i giorni che un ragazzino del
professionale rappresenti la pro-
vincia e la regione... ha battuto
quelli del Liceo. Questo significa
che il nostro istituto non tralascia
l’italiano nonostante punti sulle
materie di indirizzo. Alex parla
benissimo l’italiano, nonostante i
genitori siano stranieri, immigra-
ti. Lui legge tantissimo. E’ un ap-
passionato di storia. Mi ha parti-
colarmente impressionato che og-
gi (ieri, ndr) nella prova dell’inter-
vista impossibile a Garibaldi, no-
nostante nel biennio ancora non
si sia studiato questo personaggio

storico... Alex abbia comunque re-
datto un testo. Son soddisfazioni.
E poi qui l’ambiente è bellissimo
proprio come l’esperienza che
stiamo facendo. In questo mo-
mentoAlex è ad una tavola roton-
da conMonica Guerritore...».

E’ UN FIUME in piena la prof e
ne ha ben ragione. «Il risultato
raggiunto da Alex �è indubbia-
mente un grande orgoglio – ha
commentato il Dirigente del Po-
lo3, Anna Gennari - attendiamo
ora i risultati della sfida finale con
la soddisfazione di aver già vinto
per l’obiettivo conseguito».

Tiziana Petrelli

NON SONO PASSATI
inosservati ieri mattina in
centro storico i ragazzi
dell’Istituto Olivetti di Fa-
no a spasso in abiti seicente-
schi. Il motivo? Invitare i
fanesi a «Una sera con i no-
bili Petrucci», la seconda
edizione della Rievocazio-
ne storica che si svolgerà
questo pomeriggio alle
15.30 nella sede dell’istitu-

to ovvero Palazzo Petrucci,
prestigioso palazzo in via
Nolfi 37 aFano, dove da ol-
tre 50 anni è collocato l’Oli-
vetti. La Rievocazione-
Evento, interamente ideata
allestita ed interpretata da
studenti e docenti dell’Isti-
tuto per appassionarli alla
storia rendendoli protago-
nisti, si avvale della collabo-
razione di alcune associa-

zioni culturali del territo-
rio: La Pandolfaccia, il
Gruppo di danza storica
«GuglielmoEbreo da Pesa-
ro»direzioneM°Enrica Sa-
batini, l’Orchestra da Ca-
mera Contrarco.

«TEMA centrale della sera-
ta - spiega la presideGenna-
ri - sarà un tuffo nel passato
storico del nostro territo-
rio, tra il 1500 e il 1600,
quando la famiglia nobile
Petrucci abitò il palazzo; in
una suggestiva cornice arti-
stica costellata dei ricordi
di chi ha abitato tra le anti-
che mura, sarà possibile
realizzare un evento unico
nel nostro territorio che
avrà come protagonisti
principali gli studenti i qua-
li indosseranno abiti d’epo-
ca e leggeranno testi del
XVI secolo; cureranno
inoltre la scenografia, la do-
cumentazione fotografica e
le riprese dell’evento».

GLI ALUNNI, i genitori e il
personale della scuola
Primaria “Decio Raggi” di
San Lazzaro ieri sono stati i
primi ad aderire alla 18°
campagna di Legambiente
“Nontiscordardimé-Operazio-
ne scuole pulite”. Oggi
aderiranno all’iniziativa
ambientale anche le classi
I-II-V della scuola Primaria
“M.Montessori” e la scuola
dell’Infanzia “Tre Ponti” di
San Lazzaro, che durante la
mattina svolgeranno insieme
ad alcuni genitori attività di
abbellimento sia all’esterno che
all’interno delle loro scuole.

Alex, figlio di immigrati, alleOlimpiadi di italiano
Il 14ennedell’istitutoOlivetti alle finali diRomastupisceanche ilministro

PIANETA SCUOLA STUDENTI IN CENTRO. OGGI LA RIEVOCAZIONE

Nuovamoda?Quella del ’600

I NOBILI PETRUCCIGli studenti in costume ieri in piazza

LA SUA INSEGNANTE
«Esperienza emozionante
Ora i risultati ma comunque
vada, è stato un successo»

SANLAZZARO

Tutti all’Operazione
’’Scuolepulite’’ MISSIONE

CAPITALE
La professoressa
Giovanna
Paleani, docente
di italiano
all’istituto
professionale
Olivetti, sorride
orgogliosa
accanto ad un
timidissimo
AlexMapenzi
che in fatto di
cultura
umanistica...
non ha nulla da
invidiare ai
coetanei del
Liceo
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ARISCHIO chiusura ilmuseo ar-
cheologico di Fano. A lanciare
l’allarme, l’archeologa della So-
printendenza delleMarcheMaria
Gloria Cerquetti. «Abbiamo già
scritto al Comune – spiega la dot-
toressaCerquetti che segue il terri-
torio fanese – perché intervenga
adeguando il sistema di sicurezza
a tutela delle opere custodite
all’interno: non ci sono allarmi,
né guardie giurate e le vetrine so-
no obsolete». E ancora: «La legge
prevede –parliamodinorme in vi-
gore dal 2014 – che sia garantita la
sicurezza passiva e attiva, che sia
comunicato alla Soprintendenza
e quindi al Ministero dei Beni
Culturali chi apre e chiude il mu-
seo». Tutto ciò a Fano non c’è e se
non sarà previsto al più presto, la
Soprintendenza delle Marche è
pronta ad intervenire in modo
drastico. «Le opere presenti devo-
no essere – aggiunge Cerquetti –
inventariate e per ognuna va sti-
mato il valore. Ho già scritto al
Comune attendo una risposta».

AMMETTE l’assessore alla Cul-
tura StefanoMarchegiani: «Qual-
che giorno fa abbiamo ricevuto la

lettera della dottoressa Cerquetti
in cui si evidenzia il tema della
messa a norma del settore archeo-
logico delmuseo.Laprossima set-
timana fisseremo un incontro per
concordare con la Soprintenden-
za una strategia di intervento».
L’assessore, però, ci tiene a far sa-
pere che per la riqualificazione
del museo nel suo complesso «a
breve affideremo l’incarico per il
rilievo architettonico, che non era
mai stato eseguito prima».

SE LE PORTE del museo ar-
cheologico rischiano di chiuder-

si, quelle del teatro romano non si
sonomai aperte. Il fatto di trovar-
si in un’area di proprietà privata
(in via De Amicis), lo rende inac-
cessibile ai cittadini. I ripetuti ten-
tativi delle Amministrazioni co-
munali, dal 2001 ad oggi, di entra-
re in possesso del sito offrendo ai
proprietari (società la Filanda di
Sperandini e Minardi) una per-
muta, non è ancora andato a buon
fine. Nel frattempo la Soprinten-
denza ha invitato la proprietà, tra-
mite lettera, «a ripulire l’area e a
ripristinare le barriere che delimi-
tavano gli scavi». E proprio per
nonmostrare lo stato di abbando-
no in cui si trova il teatro – i teli
che ricoprivano le gradinate sono
laceri e non sono ancora arrivati
soldi del Ministero per il nuovo
intervento di sistemazione – l’al-
tro ieri la Soprintendenza ha deci-
so di non mostrare gli scavi alla
troupe delTg2, in città per un ser-
vizio sullaFano romana. Immagi-
ni che non compariranno sul
Tg2, ma che da giovedì sono on
line sul CorriereTv in un servizio
firmato da Sergio Rizzo, contatta-
to lo scorso giugno mentre era a
Fano per Passaggi Festival.

AnnaMarchetti

LaSoprintendenza avverte:
«Scarsa sicurezza almuseo
Così rischiate di chiudere»
La lettera: «Non ci sono allarmi né guardie giurate»

L’ASSESSORE
AMMETTE:
«TUTTO
VERO»
L’ingresso del
Museo
archeologico, a
sinistra
l’assessore alla
Cultura

SI INTITOLA provocatoria-
mente “Al processo di Gesù:
duepassi oltre l’accusa e la dife-
sa” l’appuntamento organizza-
to per lunedì all’interno del
progetto culturale Lectio Ho-
minum, realizzato continge-
mente dal gruppo culturale
“Stanze di umanesimo” e dal
progetto “Per un nuovo uma-
nesimo” curato dalla parroc-
chia di Lucrezia.
Alle 20.15 a palazzo Martinoz-
zi� in viaNolfi simette letteral-
mente in scena la vicenda stori-
ca del processo diGesù, cercan-
do di entrare in contatto con il
vissuto umano di alcuni perso-
naggi raccontati dagli evangeli-
sti. L’intento è quello di com-
prendere e quindi mettersi a
confronto con le posizioni di
accusa o di difesa che il giova-
ne Rabbi di Nazaret ha soste-
nuto al suo processo. Interver-
ranno nei panni della difesa
Francesco Falcioni, Laura

Giombetti eLindaRenzoni; al
banco dell’accusa Luciano Be-
nini, Samuele Giombi e Nino
Santarelli. A Paolo Ercolani,
docente di filosofia dell’educa-
zione presso l’università di Ur-
bino, è affidato il delicato com-
pito di raccogliere inmodo cri-
tico e analitico le riflessioni
presentate dalla accusa e dalla
difesa.

LE TESTIMONIANZE rac-
colte serviranno al filosofo Er-
colani a proporre ai presenti
non solo alcuni interrogativi le-
gati alla vicenda storica di Ge-
sù, come se si trattasse di un in-
sieme di stimoli a 360º
sull’umano di fronte alla di-
mensione religiosa ma, oltre-
passando una riflessione gene-
rica suGesù, presentare il “Ge-
sù di Ercolani”.
Nel ruolo di moderatore della
serata il giovaneGiovanni Pez-
zolesi. Infotel 366 1970321.

L’EVENTO LUNEDI’ A PALAZZOMARTINOZZI

Ecco il processo
dove è imputatoGesù
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– URBINO –

LE TARIFFE idriche della pro-
vincia di Pesaro eUrbino sono tra
le più alte d’Italia e il presidente
della Provincia Daniele Taglioli-
ni, presidente diAato, propone al-
cune azioni: per esempio, «fare in-
vestimenti per prelevare le acque
aSant’AnnadelFurlo e a SanLaz-
zaro, di ottima qualità, per rispar-
miare i costi legati alla potabilizza-
zione delle falde superficiali. Per
depurare l’acqua del fiumeMetau-
ro le tariffe hanno un costo mag-
giorato del 25-30%. Inoltre, po-

tremmo essere meno vulnerabili
ai cambiamenti climatici e alle cri-
si idriche estive. Per far fronte al-
le emergenze, siamo costretti a ri-
durre il flusso minimo vitale del
fiumeMetauro, con notevoli dan-
ni per la fauna ittica e per l’am-
biente, oltre a prosciugare torren-
ti e sorgenti come quelle del Gior-
dano».

QUESTA idea è stata formulata
nell’ultima riunione del Comita-
to ristretto dell’Aato (formato da
sindaci di diverse appartenenze

politiche): secondo Tagliolini, si
devono inoltre ridurre «i contri-
buti versati a Comuni, Aset eMe-
gasNet, che incidono sull’ammon-
tare della tariffa stessa. La riduzio-
ne di un 12,5% annuo per 4 anni
dell’introito dei Comuni e delle
società patrimoniali (per l’insie-
me dei Comuni sarebbe poco più
di 100mila euro) consentirebbe di
avere una risorsa aggiuntivadi cir-
ca 281mila euro, capace di attiva-
re nuovi investimenti per diversi
milioni di euro per innovare la re-
te idrica esistente e ridurre anche

le perdite che si verificano nelle
condotte».

LE PROPOSTE verranno sotto-
poste entro il 30 aprile all’Assem-
blea Aato, chiamata per legge ad
indicare nuove tariffe per i servizi
idrici integrati 2016 – 2019 chedo-
vranno essere poi approvate
dall’Autorità nazionale per l’ener-
gia elettrica, gas e servizi idrici
(AEGSI), conformi al nuovo me-
todo di calcolo tariffario introdot-
to da quest’ultima.

l. o.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

– FRONTINO –

NON PRENDETE impegni per
questa sera, dalle 23,05 su Canale
9-DeeJay tv assisteremo ad uno
degli incontri più importanti del-
la carriera del 33enneMirko Lar-
ghetti. Il “Toro di Frontino” sfi-
derà dal ring di Albertslund (Da-
nimarca) Micki Nielsen detento-
re del titolo e di 11 anni più giova-
ne.

INCASO di vittoria, il campione
nostrano, indosserà i guantoni al
mondiale per il titolo Internazio-
naleWBCmassimi leggeri. Squa-
dra che vince non si cambia:Mir-
ko si è nuovamente allenato con
Mario Massai che lo segui nello
sfortunato incontro del 30 agosto
2014, contro il tedescoHuck al ti-
tolo mondiale di Halle (Germa-
nia).Un nuovo manager da qual-
che tempo, Giuliano Spagnoli, e
unmese di intenso allenamento a
Civitavecchia.MercoledìLarghet-
ti è partito alla volta della Dani-
marca, accompagnato dalla mo-

glie Martina e dalle 3 figlie, com-
presa Doroty, nata pochi mesi fa.
Sono giornate concitate tra allena-
menti, studio e conferenze stam-
pa ma siamo riusciti a contattare
il “Toro”: «Mi sono allenato be-
ne, mi sento preparato e con deci-
sione e voglia; affronterò il mat-
ch». Al Musikteatret di Alberts-
lund a tifare per lui anche babbo
Antonio che prima di partire, con
una palpabile emozione, ha detto

«ho visto Mirko sereno, molto
più dell’altra volta. E’ preparato e
speriamo che anche la fortuna lo
assista».

MIRKO È UN campione pulito,
umile ed onesto che farà un egre-
gio combattimento, perché talen-
to e tecnica nonmancano. Como-
di sul divano o al palazzetto dello
sport di Frontino questa sera è so-
lo per Mirko Larghetti.

Francesco Pierucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Potremorisparmiare sull’acqua»
Il presidente dellaProvincia, Tagliolini, propone di fare nuovi prelievi

– URBINO –

PERLAGIORNATAMondiale
dellaGioventù eGiubileo deiGio-
vani, questa sera alle ore 20,30 ci
sarà un pellegrinaggio all’interno
del centro storico, organizzato dal
Servizio diocesanodella Pastorale
giovanile dell’Arcidiocesi diUrbi-
no, Urbania, Sant’Angelo in Va-
do. La partenza è prevista dalla
chiesa di sanFrancesco, dove i cit-
tadini e in particolare i giovani di
Urbino edel territorio si riuniran-
no: da qui partirà la processione
che si sposterà verso la Cattedra-
le; si varcherà poi la Porta Santa e
la diocesi vivrà unmomento dedi-
cato alla fraternità, alla riflessione
e alla preghiera, in vista della
Giornata mondiale e nell’Anno
Santo per la Misericordia. La
Giornata mondiale della Gioven-
tù si svolgerà aCracovia, dal 26 lu-
glio al 31 luglio 2016: si prevede
che saranno ospitati per l’occasio-
ne oltre 4 milioni di giovani che
arriveranno da tutto il mondo per
seguire papa Francesco.

URBINO
Giornata dellaGioventù
Pellegrinaggio in centro

LA SFIDA ADALBERTSLUND INDANIMARCAOGGI AFFRONTAMICKI NIELSEN

Il “Toro di Frontino” torna sul ring

Da sinistra, Micki Nielsen, Nisse Sauerland eMirko Larghetti

– URBANIA –

QUESTA sera al teatro Bra-
mante, in scena lo spettacolo
Prozac di Marco Costa, con
regia e adattamento di Elena
Cancellieri. Sarà la compa-
gnia Voci tra le quinte di Fer-
mignano a dar vita a questa
commedia (con video in sce-
na di Claudio Ripalti) alle
21,15: gli interpreti sono Ro-
sario Di Giovanna, Elena
Cancellieri, Rosita Maciaro-
ni,Matteo Colocci, Giovanni
Diana, Francesco Ripanti.
Questa commedia assurda in
due atti indaga il bizzarro de-
clinodi una famiglia da carto-
lina, la cui stabilità viene in-
crinata da un’iniziale e bana-
lissima crisi di mezza età del
padre. Prevendite e informa-
zioni: tel 347 7673713 (in-
gresso adulti 10 euro; bambi-
ni sotto i dieci anni 8 euro).

URBANIA
AlBramante in scena
“Prozac” di MarcoCosta


