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Gramillano, la crisi si allunga
“Niente contatti con Udc e Sel, non posso dimettermi al buio”
...........................................................................................

Ancona
Dietrofront. “Ci sono ancora problemi da rimuovere per arrivare all’arco
complessivo della maggioranza, con
Udc e Sel oltre l’assetto attuale”, dice
Gramillano. Già. Se dal Pd regionale
sale il pressing sui centristi perché entrino in maggioranza subito - e non a
settembre dopo il Congresso eucaristico -, dal capogruppo dell’Udc ieri è
µ

Il primo contatto tra polizia e dimostranti
µ

Maroni elogia le forze di polizia

Scontri e feriti
Ma la polizia
apre il cantiere
...............................................................................................................

Chiomonte
Aperto il cantiere per la costruzione della linea
ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Un
blitz scattato all’alba, con centinaia di uomini
e mezzi delle forze dell’ordine, ha smantellato
il presidio che i militanti No Tav avevano realizzato nei boschi della Maddalena di Chiomonte. Un’ottantina i feriti, nessuno è grave.
Botto A pagina 3

EMERGENZA RIFIUTI

Fuori dal panico
FRANCESCO GRILLO
...............................................................................................................

I

l dramma senza fine dei rifiuti a Napoli e la
questione dei cantieri dell’alta velocità in Val
di Susa: due problemi diversi per drammaticità ed interessi in gioco, due contesti territoriali e politici che si collocano ai due estremi - il Nord profondo e leghista e la Napoli di
De Magistris - di un’Italia che mai è sembrata
così lunga. E, tuttavia, in entrambi i casi è evidente l’insufficienza di tutti...
Continua a pagina 21

µ

Manovra, Berlusconi in pressing

Tre aliquote Irpef
e l’Iva su dell’1%
Garimberti-Tulli Alle pagine 2 e 7

arrivato un pesante attacco alla maggioranza. Ancona è una “città sterile”,
scrive in una nota Andrea Speciale, e
la “nuova maggioranza è sempre più
contraria alla famiglia e lontana dalla
gente”. Così, al contrario di quanto
ventilato venerdì a margine del consiglio comunale e di quanto trapelato
dal Pd, il sindaco potrebbe prendersi
ancora qualche giorno. Insomma,
mercoledì potrebbe non dimettersi

affatto e i giorni a seguire neppure,
allungando quindi anche i tempi del
rimpasto a quattro. Intanto, emerge
sempre più con evidenza la difficoltà
di rapporti che contrappone Gramillano alle forze politiche come al tessuto economico della città. Tra chi
vorrebbe un punto e a capo subito o a
settembre e i pochi che pensano si
possa arrivare così fino al 2014.
Camilletti In cronaca di Ancona

Ancona prepara 70 eventi per il XXV Congresso eucaristico nazionale

Anche i poveri a cena dal Papa
MARCHE
.............................................................................

µ Con

Ancona

L’arte sacra
si mette
in mostra

Oltre 70 eventi, organizzati con
l'aiuto di 2.200 volontari per ricevere gli oltre 300 mila fedeli
previsti per la visita papale e la
celebrazione della messa negli
spazi Fincantieri, dove verrà allestito un enorme palco vista
mare. Questi i numeri e i programmi del XXV Congresso eucaristico nazionale, in programma ad Ancona dal 3 all’11 settembre prossimi. Al pranzo con
Benedetto XVI nella struttura di
Colle Ameno parteciperanno
anche operai della Fincantieri e
di altre aziende in crisi della provincia di Ancona, insieme ad alcuni poveri per testimoniare la
vicinanza della Chiesa ai suoi fedeli più bisognosi.
Gioacchini A pagina 9

120 capolavori

A pagina 9

µ Rigassificatore

Sull’energia
Api e Regione
verso l’intesa
Buroni A pagina 11

In Regione si presenta il Congresso eucaristico

LA STORIA

I misteri
di Ustica
PAOLO FORNI
.....................................................................

U

n nuovo testimone si fa
avanti a 31 anni dalla
strage di Ustica. Quella
sera nei cieli della Calabria
vide un vero e proprio duello
aereo e aerei senza alcuna insegna o coccarda di identificazione. La testimonianza è
stata raccolta dal giornalista
Fabrizio Colarieti è compare
stamane sul blog "Notte Criminale". Colarieti è uno specialista di Ustica, avendo realizzato il più completo sito
sulla vicenda. Il testimone,
che ha nome e cognome ed è
pronto a testimoniare, dopo
mille dubbi, davanti ai magistrati romani racconta di
aver avuto a suo tempo il
“caldo” il consiglio di non
parlare su quello che vide a
Sellia Marina, in provincia di
Catanzaro in Calabria, la sera del 27 giugno del 1980
mentre era in vacanza
all’Hotel Triton. “Prima di
andare a cena eravamo sul
terrazzo con mia moglie.
Guardavamo le montagne
della Sila, erano le 21.05,
massimo le 21.10”. “Guardavamo in direzione...
Continua a pagina 21

Ciotti assolto: “Ora voglio un ruolo serio”
Cade la bancarotta. Si era dovuto dimettere da Anconambiente, prepara il rientro
............................................................................

Ancona
Ha il sapore di una rivincita la
sentenza di assoluzione per
Gianni Ciotti. La notizia dell’inchiesta per bancarotta fraudolenta il 22 settembre scorso era
filtrata qualche ora dopo la nomina alla presidenza di Anconambiente. La giustizia gli offre
il riscatto. Cade l’accusa per il
crac della Adriatica Manifattura. Il commercialista: “Vado da
Gramillano, deve darmi rispetto. Voglio un ruolo serio”.
Coppari In cronaca di Ancona

µ

Panariello

“Amo
questa
terra”
A Civitanova domani
ecco il nuovo show di
Panariello.
In Cultura e Spettacoli

REPARTO INALATORIO COMPLETAMENTE RINNOVATO
NUOVO REPARTO PEDIATRICO
DOCCE NASALI MICRONIZZATE - AEROSOL SONICO
AEROSOL JONICO - INALAZIONI - INSUFFLAZIONI
HUMAGE - FANGHI - MASSAGGI SHIATSU
CENTRO SORDITA’ RINOGENA
PRENOTAZIONE PER INSUFFLAZIONI E CATETERISMI
E POLITZER
FRAZ. S. VITTORE TERME, 8

µ

Almeno una ventina di società a rischio

Ripescaggio in Lega Pro
L’Ancona adesso ci crede
SPORT
............................................................................

Ancona
Il giorno del giudizio si avvicina.
Giovedì scadono i termini per le
domande d’ammissione ai
campionati di Prima e Seconda
Divisione. Una ventina di società, forse di più, rischia la cancellazione. L’Ancona incrocia le
dita: il ripescaggio è una speranza. Quanto concreta lo si capirà nelle prossime ore. Oggi a
Roma si riunisce il consiglio federale per definire i criteri per i
ripescaggi e la riforma dei campionati. Ma non sarà un vertice
definitivo.
Rispoli A pagina 27
µ

I tifosi attendono buone nuove

Il calciomercato entra nel vivo

Hamsik chiama il Milan
Criscito va allo Zenit
Martello A pagina 23
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Fuori
dal panico
segue dalla prima

FRANCESCO GRILLO
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... e due i metodi - la prova di
forza e l’appello alla solidarietà - che rispettivamente da
destra e sinistra sono invocati per cercare di risolvere il
problema. Problema che è,
fondamentalmente, quello
di trovare accordi duraturi
tra comunità locali che hanno interessi divergenti.
Un approccio - già sperimentato al massimo livello
nella regolazione dei rapporti tra Stati nel caso delle strategie di contrasto del cambiamento climatico - è quello
di instaurare tra chi produce
rifiuti e chi li smaltisce un vero e proprio mercato, che
consenta di trovare un equilibrio sulla base delle convenienze reciproche.
L’idea è che dal lato della
domanda di capacità di smaltimento, i cittadini pagano in
funzione della quantità e della qualità di scarti che ogni
casa produce. Esistono oggi
tecnologie - come quelle utilizzate a Treviso - che consentono il controllo di quan-

tità e percentuali di differenziazione e l’individuazione di
abusi. Ciò produrrebbe la
promozione di comportamenti virtuosi lungo tutto il
ciclo di produzione dei rifiuti: un aumento della raccolta
differenziata; una riduzione
della quantità di acquisiti per
unità di prodotto consumato; della quantità di imballaggi per unità di quantità acquistata. Non è un caso che, già
oggi nelle province in cui la
tariffa sui rifiuti (Tia in parte
legata alle quantità) ha sostituito la tassa (Tarsu che è fissa e proporzionata ai metri
quadrati della casa) si paghi
di meno. Da un minimo di 131
euro in Molise ad un massimo di 364 in Campania, a ennesima dimostrazione che
non esiste più un Sud ma tanti contesti territoriali ed amministrativi diversi.
Dal lato dell’offerta, invece, si crea una borsa telematica per fare incontrare i comuni (o le province) che producono rifiuti in eccesso alla
propria capacità di smaltimento ed altre amministrazioni che si candidano a ospitarli a fronte del pagamento
di un prezzo.
Esempi di strumenti di
questo genere sono presenti
negli Stati Uniti e in Inghilterra, anche se vi accedono
soprattutto imprese, mentre
una piattaforma dedicata a
enti pubblici fornirebbe ad

alcune aree l’opportunità di
dare valore alla disponibilità
e caratteristiche del proprio
spazio e ad altre di risolvere il
problema senza imposizioni.
Il prezzo - stabilito attraverso
la borsa - andrebbe a compensare i cittadini di un sacrificio che in alcuni territori
è molto inferiore rispetto a
quello di aree densamente
popolate.
L’elemento decisivo è, tuttavia, la democrazia e, dunque, la responsabilizzazione
di un’intera collettività. La
decisione di ospitare rifiuti e
i prezzi minimi da ricavare
verrebbe presa dai cittadini
con meccanismi di democrazia partecipativa simili a
quelli già molto diffusi in
Germania. Tale impegno
collettivo diventerebbe l’antidoto più forte a qualsiasi ripensamento tardivo. Può
sembrare un paradosso il
tentativo di introdurre innovazione, mercato e democrazia laddove ci sono solo cumuli di immondizia e problemi senza soluzione. E, tuttavia, se non facessimo uno
sforzo di guardare oltre
l’emergenza, continueremmo a comportarci come chi preso dal panico dell’annegamento - continua a muoversi in maniera scomposta.
Con il risultato di affogare
sempre di più e di trascinare
sott’acqua chiunque provasse a dargli una mano.

LA STORIA

I misteri
di Ustica
segue dalla prima

PAOLO FORNI
..............................................................................

... di Sersale e in lontananza,
proprio verso la Sila, si vedevano come dei fuochi d’artificio.
La cosa strana era che erano
solamente orizzontali: raffiche
velocissime che avevano lo stesso colore della luce emessa dalle lampadine a filamento, e quei
bagliori sono durati almeno un
minuto. Ho guardato meglio,
c'era ancora luce, e ho visto che
c'erano degli aerei in salita verso Crotone: ho avuto la sensazione che uno rincorresse l’altro sparandogli. Dopo alcuni
minuti, forse cinque, ma anche
meno, ne ho visti altri due, li ho
sentiti arrivare alle mie spalle,
potrebbero aver sorvolato Catanzaro,
venivano
da
Sud-Sud-Ovest. Volavano a
bassissima quota, a pelo d’acqua e paralleli in direzione di
Capo Rizzuto”.
Il racconto appare genuino.
Sembra non essere stato contaminato da nessun interesse.
Il testimone, infatti, è un cittadino qualunque e di caccia e
battaglie aeree, fino a quel momento, ne sapeva poco e niente.

“Sì, sono sicuro, quelli sul mare
erano dei caccia militari, colore
verde mimetico e sotto le ali
non avevano coccarde. Negli
anni successivi mi sono documentato, ho guardato decine di
foto, per me erano due F-16. Poi
mi hanno detto che di quel colore li avevano solo gli israeliani”. E gli aerei sulla Sila? “Non le
so rispondere, erano troppo
lontani, ma sono certo che tra
loro c'è stato un duello e in quello stesso contesto i due F-16
hanno avuto un ruolo”. “La
mattina seguente, il 28, stavo
rientrando in Toscana. Sull'autostrada per Cosenza mi fermai
per fare rifornimento di carburante e al bar lessi su un quotidiano che era precipitato un
aereo civile (il Dc9 dell’Itavia)
vicino all’isola di Ustica”. “Mi
creda, non avrei alcun interesse, alla mia età non mi metterei
nelle mani di un giornalista. Ho

L’OROSCOPO
TORO
21 aprile - 20 maggio

GEMELLI
21 maggio - 21 giugno

CANCRO
22 giugno - 22 luglio

LEONE
23 luglio - 23 agosto

LAVORO. Una telefonata alle
persone che contano si rivelerà
utilissima. Non otterrete subito
ciò che cercavate, ma avrete
delle buone dritte.
AMORE. Sotto la Luna in
Gemelli, nascono progetti
importanti con la persona del
cuore e fioriscono nuove storie
per gli animi solitari.
SALUTE. Lo spirito di
contraddizione vi porta ad
agire contro il vostro stesso
interesse e questa non è una
grande prova di forza.

LAVORO. Il risultato di un
compito che richiede
precisione potrà essere
penalizzato da una scarsa
concentrazione.
AMORE. Quale che sia la vostra
situazione affettiva, emozioni e
palpiti non mancano, tanto che
il cuore oggi chiede un attimo di
tregua.
SALUTE. Consigliate le attività
fisiche di gruppo, come
l’aquagym, il beach volley, le
danze latino-americane:
divertenti e molto salutari.

LAVORO. La Luna congiunta a
Marte potrebbe spingervi ad
esagerare. Ma se mantenete la
calma e sfruttate i venti
ascensionali, non avrete
problemi.
AMORE. Una certa
insoddisfazione richiede
risposte. Attraverso un
confronto sereno e franco,
potete cambiare ciò che non va
nel rapporto a due.
SALUTE. Alternate le attività
noiose ma obbligate, con altre
di puro divertimento.

LAVORO. Avete tutte le carte in
regola per raggiungere
traguardi notevoli. Non
esasperate i contrasti con i
collaboratori.
AMORE. Niente oggi sembra
turbare la tranquillità della
coppia. Gioie semplici e piccoli
piaceri da condividere
rafforzano l’intesa.
SALUTE. Anche se non siete
giocatori abituali, oggi è
imperativo tentare la fortuna.
Tentate con i sogni, i numeri
fortunati o i ricordi più cari.

LAVORO. Un’imprevista
offerta di un soggiorno
all’estero o una trasferta sarà il
premio per l’impegno profuso.
AMORE. Abbandonatevi alle
suggestioni di un rapporto
romantico, lasciandovi
condurre per mano dal partner
ad esplorare un modo diverso
di amare.
SALUTE. Assumete
un’associazione di fiori di Bach,
se vi sentite agitati e insicuri:
White Chestnut Oliver e Rock
Water fanno al caso vostro.

LAVORO. Una giornata
impegnativa, stando almeno a
ciò che avete accumulato, che
reclama spazio. Ottimizzate le
energie e procedete spediti.
AMORE. Giornata idilliaca!
Complice la vostra dolcezza,
nella coppia svaniscono i
recenti dissapori.
SALUTE. Per non rischiare di
perdere l’appetito o di
appesantire la digestione,
eventuali discussioni coi
familiari vanno intavolate
lontano dai pasti.

SCORPIONE
23 ottobre - 22 novembre

LAVORO. Se avete optato per
un’attività di squadra,
rispettate le regole, non
imponendo le vostre opinioni,
ma ascoltando quelle altrui.
AMORE. Avete sempre meno
tempo per la persona amata.
Prendetevi una serata di libertà
e dedicatele qualche
attenzione.
SALUTE. Fase ideale per
affrontare con energia vecchi
malanni e, attraverso terapie e
cure alternative, convincerli
finalmente alla resa.

SAGITTARIO
23 novembre - 21 dicembre

LAVORO. Energici,
intraprendenti e soprattutto
molto motivati, con una piccola
iniezione di fiducia in voi stessi,
potrete arrivare lontano.
AMORE. Sembrerete poco
interessati agli affari di cuore e
la vostra indisponibilità potrà
suscitare le rimostranze della
persona amata.
SALUTE. Se avete fatto il pieno
di tossine, approfittate della
Luna in Gemelli per iniziare una
dieta depurativa, a base
d’acqua e frutta.

CAPRICORNO
22 dicembre - 20 gennaio

LAVORO. Avere Plutone come
consigliere può essere
impegnativo, poiché tende a
rimarcare ogni vostra
distrazione.
AMORE. Le prossime vacanze
promettono meraviglie e il
posto vacante nel vostro cuore
verrà occupato quanto
prima.
SALUTE. Se ci riflettete con
calma, vi accorgete che
l’esistenza ogni giorno vi regala
almeno un motivo per essere
contenti

VERGINE
24 agosto - 22 settembre

LAVORO. Potete adagiarvi
sugli allori e, con un po’
d’autocompiacimento,
dichiararvi soddisfatti di quello
che avete.
AMORE. Siete in attesa di una
grande storia? Stando agli
astri, potrebbe circolare già
proprio nei vostri paraggi.
Guardatevi attorno.
SALUTE. Giornata ideale per
una seduta in un centro
benessere: sauna, bagno turco,
massaggio hot stones, per
togliervi di dosso le impurità.
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In memoria di NATALINA
BUGARINI in CONTINI
I condomini di via Baccarani
3/13
Pro Ass. It. Ricerca
Cancro
E 100,00
Le famiglie Polenta e Saccomani
Pro Ass. It. Ricerca
Cancro
E 50,00
In memoria di MARIO
LUCIDI
EG Di, Carloni, Buoncompagni, Cognini e Belli
Pro Croce Gialla Ancona
E 50,00

LAVORO. L’instabilità vi rende
dubbiosi e insolitamente
esitanti. Ma con all’attivo
coraggio e combattività, non
avete nulla da temere.
AMORE. È il momento di fare i
conti con aspettative e
intenzioni, con la massima
sincerità e senza tentare di
cambiare le carte in tavola.
SALUTE. Se le batterie sono a
terra, mettetele sotto carica
con mare, musica e regolare
esercizio fisico o, per chi può
permetterselo, erotico.

I numeri in ritardo

IL SUDOKU DEL

8
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SOLIDARIETA’

PESCI
20 febbraio - 20 marzo

LEGENDA

Corriere Adriatico S.p.a
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Massimo Garzilli
Consiglieri:
Azzurra Caltagirone, Mario Delfini, Albino Majore

LAVORO. Piccole delusioni o
banali imprevisti non
dovrebbero avere la forza di
demotivarvi. Provate ad
analizzarne le cause.
AMORE. Inutile battibeccare
per decidere la destinazione
delle vacanze: siete su posizioni
inconciliabili e la soluzione è il
compromesso.
SALUTE. Per lo sport, date la
preferenza ad attività che
prevedono il contatto con
l’acqua o a discipline che
aiutano a sciogliere le tensioni.

ACQUARIO
21 gennaio - 19 febbraio

SUDOKU
Direttore Responsabile
PAOLO TRAINI

una famiglia, una rispettabile
azienda. Controlli pure. Non
andrei a infilarmi in un ginepraio come questo solo per finire sui giornali. Non dica chi
sono, non scriva dove abito, ma
sappia che quello che le ho raccontato sono pronto a metterlo
a verbale davanti ad un magistrato... .Un giorno telefonai al
giudice Priore (Rosario, titolare dell’istruttoria sul disastro di
Ustica, ndr). Non gli dissi il mio
nome, perché avevo paura, erano decedute in modo sospetto
delle persone legate a questo
fatto”. “A Sellia Marina, a due
passi dall’albergo dove alloggiavo quella sera, in quegli anni
c'era una base americana (in
uso anche alla Nato, ndr): qualcuno è andato a chiedere se videro qualcosa? Ho appreso anche altro: alcuni militari in servizio in una base della nostra
Aeronautica a Milazzo (di cui il
testimone afferma di conoscere l’identità, ndr), dopo quella
notte, furono trasferiti a Firenze, è vero?”.
“Certo - conclude il nuovo testimone - una convinzione me
la sono fatta ma, ovviamente, è
solo la mia opinione. Sicuramente quei caccia che inseguivano il Mig, erano degli F-16 e
se non sbaglio gli unici ad avere
quel velivolo nel 1980 erano gli
israeliani. Perché nessuno li ha
tirati in ballo? Non ho mai sentito parlare degli israeliani,
sempre dei francesi e degli
americani?”.

di Barbanera dal 1762

ARIETE
21 marzo - 20 aprile

BILANCIA
23 settembre - 22 ottobre

21

LA REGOLA
Esiste una sola regola per giocare
a sudoku: bisogna riempire lo schema
in modo tale che ogni riga, ogni colonna
e ogni riquadro contengano i numeri
dall’1 al 9.
La condizione è che nessuna riga,
nessuna colonna o riquadro presentino
due volte lo stesso numero

LA SOLUZIONE DI IERI
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Numeri

xx

xx

Estrazioni
di ritardo

Nazionale

22 131

52 67

79 63

84 50

Bari

7

73

55 71

56 71

54 68

Cagliari

33 95

16 86

50 70

48 66

Firenze

56 74

59 53

24 52

61 50

Genova

34 66

10 59

48 54

4

Milano

11 83

67 70

64 58

60 56

Napoli

60 80

58 77

6

55

11 54

Palermo

34 109

81 93

63 90

69 88

Roma

72 85

31 80

20 78

70 61

Torino

4

76

71 73

6

67

73 65

Venezia

27 76

59 71

34 62

52 61

52

