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Alessandro Campi

`Processo Mediaset, la Procura accetta la richiesta della difesa: «Affidamento in prova»
`La decisione del tribunale entro 15 giorni. Il governo: verdetto ininfluente per le riforme

Vent’anni dopo

La parabola
del leader
e l’eredità
da salvare

L’inchiesta

Formigoni, sequestrati 49 milioni
e la villa in Sardegna. Lui: non è mia

Il giallo di Yara, killer figlio dell’autista

Giallo a Roma
Un colpo in testa
oltre la coltellata
la misteriosa morte
del ragazzo in gita
DeRisi eMenafra a pag. 14

L’anniversario
Eventi e mostre
in due continenti
per ricordare
Nino Manfredi
Satta a pag. 27

ROMA Si stringe l’accordo traAli-
talia ed Etihad. Il premier Ren-
zi vede James Hogan, ammini-
stratore delegato della compa-
gnia di Abu Dhabi, pronto a
presentare l’offerta per laquale
Alitalia ha convocato il consi-
glio: si terrà lunedì 14 aMilano.
Dopouna settimana di negozia-
ti fra Gabriele Del Torchio e gli
uomini di Hogan, è giunto il
momento di mettere al corren-
te i rappresentanti dei soci.

Dimitoapag. 18

Alitalia, si stringe
l’accordo con Etihad
Renzi vede Hogan
`Incontro con il manager della compagnia araba
`Lunedì il Cda: sul tavolo la proposta definitiva

MILANO L’idea è venuta all’avvoca-
to Franco Coppi. Berlusconi po-
trebbe realizzare un centro disabi-
li nuovo di zecca proprio nel par-
co della sua residenza ad Arcore.
Da qui il progetto contenuto nella
memoria consegnata dai difenso-
ri alTribunaledi Sorveglianza.

Apag. 2

Il protagonista
«Non mi illudo
vogliono tenermi
sulla graticola»

Il nodo delle nomine delle
grandi società di Stato sta
per essere sciolto. Il dossier
è sul tavolodiMatteoRenzi.

Bassiapag. 6

Il piano
Nomine più vicine
il premier accelera

Sulle nozze gay
da registrare
è battaglia legale

La scoperta
Quell’ala
sconosciuta
della domus
di Augusto
Larcan a pag. 21

Buongiorno, Vergine! Non c’è
pace tra gli ulivi?
EffettivamentequestaVenere
fuori di testa, in Pesci, si
intromette tra moglie emarito.
Masi comporta in modo diverso
congli amanti: risulta
disponibile e generosa per le
nuoveconquiste… Piccoli
dispetti coniugali che si
risolvonoe dimenticano subito,
madovete essere voi a porgere
per primi il ramoscello d’ulivo.
La fortuna è arrivata già nella
notte, con Lunanel segno. Inizia
per voi la primavera di belle
sorprese.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

PASSI AVANTI
PER LA VERGINE

Il retroscena
Idea del Cavaliere,
il centro disabili
dentro Arcore

MarioAjello

«S
periamo che non sia un
modo per farci illudere
epoi ci danno lamazza-
ta». Berlusconi è così.

Nonpuònontirareunsospirodi
sollievomanonvuole illudersi.

Apag. 3

ROMA La procura di Milano ha
accolto la richiesta della dife-
sa ehadetto sì all’affidamento
in prova ai servizi sociali di Sil-
vio Berlusconi, condannato in
via definitiva a 4 anni di reclu-
sione per frode fiscale nel pro-
cesso sui diritti tv Mediaset.
Resta da stabilire - da parte
del tribunale di sorveglianza
nei prossimi giorni - dove l’ex
premier dovrà a prestare la
sua opera di volontariato : la
più probabile è una casa di cu-
ra per anziani e disabili in
Brianza.

ContieGuasco
allepag. 2 e 3

Berlusconi, sì ai servizi sociali

S
i continua a dire che la leg-
ge è eguale per tutti e che il
condannato Silvio Berlu-
sconi, in uno Stato autenti-

camente di diritto, non può che
essere trattato alla stregua di
qualunque altro cittadino nella
sua posizione. Inutile dunque
parlare di persecuzione o acca-
nimento nei suoi confronti, o
pretendere per sé un atto di cle-
menza straordinario. La giusti-
zia, nel suo caso, sta semplice-
mente e doverosamente facen-
do il suo corso.
Dalpuntodi vista legalitario,

o formalistico, questa posizio-
ne non fa una grinza. Ma tutti
sanno che si tratta di una finzio-
ne, pelosa e retorica. Il Cavalie-
re, per quanto lo si abbia in an-
tipatia, non è infatti unmariuo-
lo qualunque, per caso incappa-
to in una interminabile disav-
ventura giudiziaria: è l’uomo
che riassume nel suo nome
vent’anni di politica nazionale,
cominciati non per nulla con
un terremoto giudiziario che
non hamai smesso di produrre
scosse di assestamento e sus-
sulti, del quale proprio lui è sta-
to, almassimo grado, prima be-
neficiario e alla fine vittima.
E questo, si badi, non è un

problemadi Berlusconi,ma de-
gli italiani, del suo cetopolitico,
del suo sistema istituzionale e
di coloro che dovranno raccon-
tare ai posteri questo pezzo del-
la nostra storia. D’altronde, se
egli fosse un italiano qualsiasi,
del quale a nessuno dovrebbe
interessare se andrà agli arresti
domiciliari o ai servizi sociali,
come si spiega l’accanimento
con cui il circo politico-mediati-
co ha parlato in questi giorni
della drammatica alternativa
che lo aspetta?

Continuaapag. 16

SilviaBarocci

V
iaggi di lusso, imbarcazio-
ni, una villa in Sardegna.
Sono le tangenti sotto for-
ma di “altre utilità” per le

quali l’ex governatore lombar-
doFormigoni saràprocessato.

Apag. 5

GROSSETO La procura si oppone
alla decisione del tribunale: le
nozze gay celebrate all’estero
non vanno registrate. È battaglia
legale sul riconoscimento dei
matrimoni omosessuali celebra-
ti all’estero. Il procuratore capo
di Grosseto, Francesco Verusio,
ha annunciato che impugnerà la
sentenza del tribunale che impo-
ne al Comune grossetano la tra-
scrizione del matrimonio tra
due uomini celebrato il 6 dicem-
bre 2012 negli Stati Uniti: «Esiste
una sentenza della Cassazione e
dice chiaramente che non si può
fare», hadichiarato il togato.

Orangesapag. 12

L’assassinodiYaraGambirasio sarebbeun figlio illegittimo,mai identificato, dell’autista.Pezzini apag. 15

La conferma dal Dna. Ma l’uomo non ha un nome né un volto
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L’UDIENZA
MILANO Alla fine, checché se ne di-
ca, il condannato Silvio Berlusco-
ni non è un imputato qualsiasi.
Se alla sessantina di fascicoli pro-
grammati ieri i giudici hanno de-
dicato più omeno cinqueminuti
ciascuno, l’udienza dell’ex pre-
mier è durata un’ora e mezza. E
alla fine, come previsto, il leader
di Forza Italia si aggiudica il pri-
mo round: il procuratore genera-
le Antonio Lamanna ha dato pa-
rere favorevole alla proposta di
affidamento in prova ai servizi
sociali, scartando l’ipotesi dei do-
miciliari che a un mese e mezzo
dalle europee era fonte di ango-
sciaper l’exCavaliere.

SI’ ALL’UEPE
L’udienza del Tribunale di Sorve-
glianza è cominciata alle cinque
meno venti. Berlusconi, dopo va-
ri ripensamenti, hadecisodinon
presentarsi, lasciando il campo
libero ai suoi avvocati Niccolò
Ghedini e Franco Coppi, affian-

cati dai legali AngelaMaria Ode-
scalchi e Michela Andresano,
specializzate in diritto dell’esecu-
zione penale. Siedono di fronte
al collegio della Sorveglianza,
composto dal presidente Pasqua-
le Nobile De Santis, dal giudice
Beatrice Crosti e due esperti: la
docente di Diritto penitenziario
dell’Università Bicocca Federica
Brunelli e la criminologa Livia
Guidali. Punto centrale è la re-
quisitoria del pg Lamanna: con-
siderato il profilo dell’imputato,
la sua età e il fatto che non sia un
pericoloso criminale, dà parere
positivo all’affidamento. Resta
da stabilire dove dovrà prestare
la sua opera di volontariato: nel-
la casa di cura per anziani e disa-
bili in Brianza segnalata dall’Ue-
pe o, come proposto dai suoi av-
vocati, nel centro «motivaziona-
le» per disabili da realizzare nel
parco della sua residenza di Ar-
core? Toccherà ai giudici decide-
re,ma a quanto trapela l’orienta-
mento sarebbe quello meno in-
dulgente, ovvero di accogliere
l’indicazione degli assistenti so-
ciali. La soluzione di Villa San
Martino viene considerata trop-
po morbida per ritenere efficace
e concreto il percorso di riabilita-
zione del premier, che deve scon-
tare un anno residuo dei quattro
di condanna (tre sono indultati)
per frode fiscale nella compra-
vendita dei diritti televisivi Me-
diaset.

ATTESA PER LA SENTENZA
«La decisione verrà depositata
da un minimo di cinque a un
massimo di quindici giorni», an-
nuncia Nobile De Santis. Scon-
giurati i domiciliari, che avrebbe-
ro compromesso l’agibilità poli-
tica, aquel puntoBerlusconi farà
comunque i conti con le restri-
zioni di orari emovimenti impo-
sti dal Tribunale e affronterà un
colloqui settimanale con gli assi-
stenti sociali. E dovrà dimostra-
re di aver compreso a fondo il
crimine commesso, pena la revo-
cadell’affidamento.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi

Brunetta: è un simbolo
come Aung San Suu Kyi

Processo Mediaset
primo via libera
all’affido in prova
per Berlusconi
`Sì della procura. Giudici favorevoli alla richiesta degli assistenti
sociali, favorita una casa di cura per anziani e malati in Brianza

L’affidamento ai servizi sociali

ANSA

10.755
condannati

in affidamento
ai servizi sociali

6.448
provenienti
dallo stato
di libertà

CHE COS’È? I NUMERI
È una misura alternativa
alla detenzione: il condannato
è affidato al Servizio Sociale,
fuori dall’istituto di pena,
per un periodo uguale a quello
della pena da scontare

A chi deve scontare
una condanna, anche come
residuo di pena, non superiore
ai tre anni di reclusione

A CHI PUÒ ESSERE CONCESSO

Il Tribunale di sorveglianza
competente, dopo aver valutato,
sulla base di un’inchiesta
del Centro di servizio sociale
a cui deve essere affidato,
se non c’è pericolo di fuga

CHI DECIDE SULL’AFFIDAMENTO

Dati al 30 settembre 2013

4.307
provenienti
dal carcere

o dagli arresti
domiciliari

LA MEMORIA
MILANO Si dice che l’idea sia venu-
ta all’avvocato Franco Coppi.
Perché scegliere tra le decine di
strutture di assistenza vicine a
casa quando Silvio Berlusconi, il
settimo uomo più ricco d’Italia
secondo la classifica di Forbes
con un patrimoni di 6,2 miliardi
di dollari, può realizzarne una
nuovadi zeccaproprionel parco
della sua residenza?Da qui è par-
tito il progetto, contenuto nella
memoria di dieci pagine conse-
gnata lunedì dai difensori al Tri-
bunale di Sorveglianza. Un cen-
tro che dovrebbe essere realizza-
to a tempo di record se si consi-
dera che tra la decisione dei giu-
dici e l’inizio dell’attività di vo-
lontariato dell’ex premier inter-
corre solounadecinadi giorni.

ATTIVITA’ IN CASCINA
Aquanto si sa, in questa impresa
il leader di Forza Italia non parti-
rebbe da zero. Ha già individua-
to una cascina da ristrutturare
nel parco di Arcore, che divente-
rebbe il cuore del «centro tera-
peutico ospedalizzato» dedicato
a disabili fisici e mentali ai quali
Berlusconi si propone come
«motivatore». Il progetto fareb-
be capo auna fondazione intesta-
ta ai figli e non è escluso che pos-

sa allargarsi anche alla residen-
za di Macherio, lasciata libera
un anno fa dall’exmoglie Veroni-
ca Lario. Qui il parco è grande,
nonmanca spazio, e per l’ex pre-
mier rappresenta sempre una
vantaggiosa soluzione «casa e
bottega». Vero che la sua presen-
za non sarebbe richiesta più di
mezza giornata alla settimana,
ma in questomomento le priori-
tà dell’ex Cavaliere sono altre: la
composizione delle liste e la
campagna elettorale per le euro-
pee del 25 maggio. Ogni soluzio-
ne che gli permetta di ridurre al
minimo il tempo sottratto alla
politica quindi è benvenuta, da
qui la scelta di limitare almeno
gli spostamenti settimanali per
adempiere al lavoro scelto dai
giudici. Sul tavolo dei magistrati
c’è infatti la proposta avanzata

per primadall’Uepe, l’Ufficio ese-
cuzioni penali esterne diretto da
Severina Panarello: assistere gli
anziani, anche disabili, in una
struttura dell’hinterlandmilane-
se una mattina o un pomeriggio
alla settimana. Un’attività che
complicherebbe la vita del pre-
mier e lo costringerebbe a espia-
re il suo anno di pena in un am-
biente meno protetto rispetto a
casa sua. La scelta di Arcore e
Macherio tuttavia non avrebbe
fatto una buona impressione ai
giudici, almomentoorientati sul
centro per anziani: fare il «moti-
vatore» nel parco di casa viene
vista come una scorciatoia poco
onorevole per un imputato che
deve mostrare ravvedimento.
Nella sentenza che la Sorveglian-
za si appresta a emettere saran-
no inoltre elencate le regole di vi-
ta che l’ex Cavaliere dovrà rispet-
tare e che i suoi avvocati hanno
trattato nell’udienza di ieri. Per
Berlusconi, in vista del voto, è
fondamentali potersi muovere
con il massimo raggio d’azione,
poter parlare ai suoi elettori e fa-
re la spola tra Milano e Roma. E
al leader di FI, benché sollevato
per aver schivato il rischio dei
domiciliari, le restrizioni e l’ob-
bligo di sottoporsi a una pena rie-
ducativapropriononvannogiù.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La pazza idea dell’ex premier:
centro disabili dentro Arcore

Villa San Martino ad Arcore

«Berlusconièunsimbolo, e i
simbolinonsi impediscono,non
si imbavagliano,nonsi
bloccano. I simboli, si pensiad
AungSanSuuKyi, erabloccataa
casasuaedèdiventataun
simbolomondiale.Renato
Brunettasi lancianelparagone
tra il leaderdiForza Italiae il
premioNobel chesièbattuta
contro ladittatura inBirmania.
Il capogruppodiFIallaCamera
insiste: «Quandosi tentadi
zittirli ebloccarli, i simboli
diventanoancorapiù forti». Il
parallelismononpiacealPde la
deputataprodianaSandra
Zampacommenta: «Brunetta
sbalordisceper l’assurditàdelle
sueparole.Ononconosce
Berlusconi,ononconosceAung
SanSuuKyi.Chiedascusaperun
confrontodel tutto fuori luogo».

La polemica
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IL PROTAGONISTA
ROMA «Speriamo che non sia un
modo per farci illudere e poi ci
danno la mazzata». Silvio Berlu-
sconi è così. Non può non tirare
un sospiro di sollievo per la deci-
sione di un giudice («C’è un giu-
dice a Berlino», dice di solito in
questi rari casi, quando unmagi-
strato non gli fa del male e ieri il
procuratore generale gli è stato
favorevole)ma nonpuò allo stes-
so tempo fidarsi dei suoi avversa-
ri storici, i togati «da cui mi
aspetto di tutto e superano sem-
pre in peggio le mie peggiori
aspettative». Quindi non è tran-
quillo per il verdetto che il tribu-
naledi sorveglianzaemanerà tra
cinque giorni o tra quindici o nel-
l’intervallo tra le due date a pro-
positodell’affidamentoai servizi
sociali a cui egli aspira. Per ora
non può non vedere il bicchiere
mezzo pieno del pronunciamen-
to di ieri. «Ma la decisione che
conta è quella che deve ancora
arrivare - ragiona Berlusconi nel-
la reggiadiArcore, parlando con
i tre figli, Marina, Piersilvio e
Barbara, che sono arrivati per
dargli conforto nella giornata
più lunga - e i giudici non posso-
no impedire a un innocente di fa-
repolitica».

IL MIX
Speranzosoma trattenuto, atten-
dista ma tutt’altro che placato
nelle sueansie: eccolo il leaderdi
Forza Italia. Non gli è piaciuto af-
fatto il rinvio del verdetto su ar-
resti domiciliari o affidamentoai
servizi sociali: «Mi fanno stare
sulla graticola. E ci impediscono
di organizzarci per le elezioni
Europee. Sarà un’agonia questa
attesa, speriamo che sia breve».
Il timore è che, se i giudici dico-
no la loro tra quindici giorni, lui
ha perso quindici giorni di cam-
pagna elettorale. E sarebbe, agli
occhi crepuscolari dell’ex Cava-
liere, un modo per «falsare il vo-
to». Ad Arcore c’è Giovanni Toti
il quale, come tutti gli altri, ha ti-
rato un sospiro di sollievoma «il
secondo tempo di questa partita
deve ancora giocarsi». France-
sca Pascale non poteva mancare

ovviamente al fianco di Berlusco-
ni nel D-Day e infatti lo coccola,
lo assiste, lo rassicura, gli ripete
che è innocente (e lui: «Sono un
condannato innocente»), gli con-
tinua a dire che è una vittima (e
lui: «Non si stancano mai di per-
seguitarmi») e che l’Italia in toga
che lo ha troppo oltraggiato - in-
calza la fidanzata - stavolta non

potrà crocifiggerlo perchè «c’è
un limite all’ingiustizia». Ma
questo limite Silvio non riesce
proprio a vederlo. Intanto però
la buona novella del parere favo-
revole del procuratore viene ac-
colto nei saloni di Arcore con un
urlo da stadio di Francesca
(«Sììììì!!!!»); gioisce l’assistentedi
lei e di lui, Maria Rosaria Rossi;

arriva tra le prime la telefonata
contenta ma ancora preoccupa-
ta per il dopo di Michaela Bian-
cofiore; Toti sembra il più ottimi-
sta; e il padrone di casa esce dal
suo pessimismo almeno per un
po’ ma al pensiero positivo,
quando ci sono di mezzo i giudi-
ci,mai si convertiràdel tutto.

L’ULTIMO ROUND
«L’importante è che il verdetto
del tribunale arrivi al più pre-
sto», ribadisce a cena Berlusco-
ni: «Se tarda adarrivare, sarebbe
un’ingiustizianell’ingiustizia». E
ancora: «Prima sappiamo quale
sarà la sorte che mi tocca, e sarà
comunque una sorte che non
merito, e prima possiamo comin-
ciare davvero la campagna elet-
torale».
I problemi sulle liste sono tan-

ti. Il clima generale nel partito è
depressivo, e non aiutano le voci
non confermate e futuribili di
possibili abbandoni (direzione
Alfano) di amici come Paolo Bo-
naiuti. «Molti esterni a cui abbia-
mo offerto la candidatura - spie-
ga Silvio in serata - ci dicono di
no o che ci vogliono pensare,
proprio a causa del fatto che non
sanno se io sarò in campo e co-
me». Intanto sono arrivati ad Ar-
core gli avvocati e Ghedini è tut-
to contento: «Per ora la strategia
del basso profilo, del parlare po-
co, ha pagato». Berlusconi ha do-
vuto ammettere che è vero. In-
tanto è arrivata la telefonata del-
la super-colomba Confalonieri -
«Mi sembra sia andata benino»,
e Silvio: «Ma l’umiliazione resta
e anche se mi daranno i servizi
sociali sarà un sopruso orribile e
immeritato» - e Fidel ieri era a
Roma ed è stato visto sotto Palaz-
zoChigi.
Le colombe del berlusconi-

smohanno vinto il primo round,
siapurequellomeno importante
in questa partita politico-giudi-
ziaria. E dunque la strategia del
silenzio da parte di Silvio dovrà
continuare, per cinque o per
quindici giorni, ma lui non vive
questa condizione in maniera
naturale. Dovròmordermi la lin-
gua. Servirà?

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Cavaliere: «Non mi illudo
mi vogliono sulla graticola»

`«Voglio una decisione subito, troppi
15 giorni, si falsa la campagna elettorale»

La stampa estera

IL RETROSCENA
ROMA Tra coloro che incrociano le
dita scrutando il cielo sopra il tri-
bunale di Milano, c’è anche Mat-
teo Renzi. L’ex sindaco di Firenze
da tempo, e molto prima del Tri-
bunale diMilano e di alcuni espo-
nenti del Pd, ha giudicato «social-
mente utile» Silvio Berlusconi.
«Socialmente utile» al governo
nei momenti di emergenza (vedi
taglio delle province). «Social-
mente utile» al Paese per azzera-
re il Senato. «Socialmente utile»,
per sconfiggere l’antipolitica e te-
nereabadaGrillo.

SPADA
Malgrado la professione da in-
guaribile ottimista e l’azzardo di
qualche giorno fa del ministro
Maria Elena Boschi («la maggio-
ranza ha i numeri anche senza
FI»), il presidentedel Consiglio sa
che senza la sponda del Cavaliere
il cammino delle riforme istitu-
zionali si complicherà. E di mol-
to. Aver inserito l’intero pacchet-
to (Senato, Titolo V e legge eletto-
rale) - con tanto di scadenze - nel
pianonazionaledelle riformeche
verrà valutato da Bruxelles con
maggiore attenzione del Def, si-

gnifica porre sulla bilancia una
spada di Brenno in grado di sbi-
lanciare il governo, qualora sul-
l’altro piatto non vi fosse la neces-
saria compattezza. Una scelta, o
per qualcuno un azzardo, che dà
però la misura dell’importanza
cheRenzi attribuisce alle riforme
istituzionali per il futuro del suo
esecutivo. Un peso nettamente
superiore alla riuscita del taglio
degli stipendi deimanager, al pia-
no per l’edilizia scolastica e alla
stessa restituzione degli 80 euro
che - almeno per il primo mese -
rischiano di essere risucchiati
dall’onnivero sistema fiscale.
L’attesa per gli effetti che la

sentenza del tribunale di Milano
produrranno sull’agibilità politi-
ca del Cavaliere è quindi naturale
ealle decisioni cheprenderanno i
giudici è legato anche un altro
passaggio che il presidente del
Consiglio considera ormai inevi-
tabile, malgrado lo slalom verba-
le a cui è costretto ogni volta che
il quesito gli viene sottoposto. Ieri
sera, parlando al Tg3, Renzi ha af-
fermato che l’incontro con Berlu-
sconi «non è previsto». Salvo poi
spiegare che comunque si potreb-
be fare «a palazzo Chigi o forse,
meglio al Nazareno. Visto che la
volta scorsa ci siamo trovati be-

ne».Di fattounadisponibilità che
sostanzia un riconoscimento poli-
tico al leader dell’opposizione,
ma che per essere esplicitato in
un nuovo faccia a faccia deve ne-
cessariamente attendere la deci-
sione dei giudici di Milano che
quindi, come previsto, avrà non
poche ricadute sulle riforme.

LETTURE
Gli arresti domiciliari avrebbero
infatti reso il confronto molto
complicato. Lasciare che la mag-
gioranza in Senato continui a pro-
cedere in ordine sparso allunghe-
rebbe sicuramente i tempi ren-
dendo difficile il primo voto di pa-
lazzoMadamaprima delle elezio-
ni europee e l’Italicum entro set-
tembre. D’altra parte nella mag-
gioranza nessuno ha fretta, eccet-
to ovviamente Renzi. Le due setti-
mane che il Tribunale di Milano
potrebbe prendersi prima dimet-
tere nero su bianco la sua decisio-
ne, favoriscono coloro che punta-
no sui tempi lunghi per evitare
che il presidente del Consiglio
porti lo scalpo di palazzo Mada-
ma (il primo di quattro, viste la
necessaria doppia lettura)alle ele-
zioni Europee di fine maggio e
per ridurre al minimo i giorni di
campagna elettorale del Cavalie-

re. Nei risultati elettorali del 25
maggio si annida un’ulteriore in-
sidia per il calendario di rito ren-
ziano che prevede il varo definiti-
vo delle riforme istituzionali, e
della legge elettorale, entro il
prossimo Natale: il risultato di
Forza Italia. Il partito di Berlusco-
ni è in caduta libera nei sondaggi.
L’assenza del leader dagli scher-
mi e dalla contesa politica pesa
comeunmacigno. Così come l’an-
damento in ordine sparso del par-
tito, del suo capogruppo alla Ca-
mera e di alcuni senatori. Giovan-
ni Toti, nelle vesti di consigliere
politico di Berlusconi, ha l’ingra-
to compito di tenere insieme un
partito spaccato in rivalità inter-
ne che il rischio di un dimagri-
mento elettorale rende impossibi-
li da gestire. Il mancato ”decollo”
elettorale del Ncd frusta anche la
linea di coloro che vorrebbero
riavvicinarsi alla pattuglia di ex
Pdl diAngelinoAlfano.
Un progetto che potrebbe però

riprendere quota qualora il M5S
dovesse insidiare il secondo po-
sto di FI nei risultati elettorali
rendendo di fatto l’Italicum una
sorta di ballottaggio già scritto
traPdeM5S.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gioco on line del Guardian:
scegliete voi la pena più adatta

IL PROBLEMA
LISTE ELETTORALI:
MOLTI NON VENGONO
CON NOI FINCHÉ
NON SI CAPISCE
IO CHE FINE FACCIO

Renzi e Silvio, incontro in stand by aspettando il verdetto

SUL FACCIA A FACCIA
IL PREMIER PRENDE
TEMPO PERÒ CONFERMA
CHE POTREBBE ESSERE
A PALAZZO CHIGI
O DI NUOVO AL PD

«VestiBerlusconi. Scegliuna
sentenza»: il quotidiano
britannicoTheGuardian
ironizzasull’imminente
verdettodelTribunaledi
SorveglianzadiMilano.Nella
suaversioneonline il giornale
pubblicaungioco interattivo,
conun'immaginea fumetto
dell’expremiernella
homepage - inmodoche i
lettoripossanovestireun
Berlusconi inmutandee
canottieracongli indumenti

cheritengonopiùopportuni in
vistadella sentenza.Eoffre
cinqueopzioni: quelli diun
operatoredei servizi sociali, di
unclown,diungiardiniere,di
unoperatorediunrifugioper
animalidomestici ediun
carcerato.Perogni
destinazionescelta, quindi, c'è
unauniformespecifica, che il
Guardianaccompagnaconuna
brevespiegazione:dalla tutaa
striscebiancheenerepergli
arrestidomiciliari.

VOCI DI UN POSSIBILE
ABBANDONO
DELL’EX PORTAVOCE
BONAIIUTI
CHE PASSEREBBE
CON ALFANO

Supporter di Forza Italia dimostrano ad Arcore

Sopra,
manifestazio-
ne di
solidarietà a
Berlusconi
davanti alla
villa di
Arcore
A destra,
Francesca
Pascale

`L’attesa a San Martino con la Pascale
e i figli: «Spero non arrivi la mazzata»

Matteo Renzi
stringe la
mano a Denis
Verdini in
Senato

L’OBIETTIVO: NUOVO
SENATO ENTRO NATALE
ITALICUM A SETTEMBRE
MA SENZA IL LEADER
FORZISTA LE RIFORME
SONO A RISCHIO



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 11/04/14-N:RCITTA

6

Venerdì 11Aprile2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

POLTRONE
ROMA Questione di ore ormai. Il
nodo delle nomine delle grandi
società di Stato sta per essere
sciolto. Matteo Renzi ha lavora-
to alacremente al dossier negli
ultimi due giorni insieme ai sot-
tosegretari GrazianoDelrio e Lu-
ca Lotti. Si è confrontato anche
con gli alleati di Ncd, Angelino
Alfano e Maurizio Lupi. Come
sempre il premier ha sentito tut-
tima sulle scelte finali, soprattut-
to su quelle dei presidenti, vuole
avere l’ultima parola. Ieri Delrio
ha spiegato che le scelte verran-
no fatte in base alla «qualità del-
le persone e della loro capacità
manageriale», oltre che «della
qualità dell'azione delle azien-
de». Insomma, ha detto il sotto-
segretario, «bisognapuntarealle
strategie industriali anche se è
ovvio che dentro c'è anche desi-
deriodi rinnovamento».

LE DICHIARAZIONI
Delrio ha definito la partita delle
nomine «una sfida complicata
ma necessaria», che si giocherà
con «più curricula emeno politi-
ca». Dall’altro capo dell’Oceano,
da Washington, il ministro del-
l’EconomiaPierCarloPadoanha
usato parole leggermente diver-
se. Innanzitutto ha spiegato che
le nomine «sono enormemente
importanti» e ad esse è legata la
«credibilità del governo». Tale
importanza, ha spiegato il mini-
stro, dipende dal fatto che «sia-
mo in una situazionemolto inte-
ressante in cui molta liquidità
sta circolando emolti investitori
sono pronti a investire ma stan-
no ancora aspettando la confer-
ma finale di un cambiamento.
Credo», ha detto, «che se il gover-
no davvero dimostra che le cose
stanno cambiando, il denaro flui-
rà in nuovi investimenti nel Pae-
se e questo porterà crescita». Ri-
spondendo poi a una domanda
sull'identik dei top manager di

Finmeccanica, Eni ed Enel, Pado-
an ha parlato di persone che de-
vono «essere competenti» e «in
alcuni casi», ha aggiunto, devo-
no essere «persone nuove».La
partita tra Tesoro e Palazzo Chi-
gi non sarebbe ancora del tutto
chiusa. Soprattutto per quanto
riguarda i presidenti. Renzi vor-
rebbe una forte componente «ro-
sa». Ma i partiti, ai quali pure è
stato chiesto, hanno avuto diffi-
coltà a indicare donne da candi-
dare. I nomi che circolano sono
sempre gli stessi: Monica Mon-
dardini del gruppo Cir-Espresso,
che tuttavia avrebbe più il profi-
lo dell’amministratore delegato,
l’ex vice ministro dela Difesa
Marta Dassù, l’ex amministrato-
re di Italtel Patrizia Grieco, l’at-
tuale numero uno di Poste Vita

Bianca Maria Farina, Marina
Broggi, docenteuniversitario già
nei cda di Impregilo e A2A. Più
nutrita la schiera di uomini che
punta alla presidenza. Oltre a Pa-
olo Scaroni dell’Eni e Fulvio Con-
ti dell’Enel, che ancora puntano
ad una riconferma, per il cane a
sei zampe ci sono in corsa anche
GiampieroMassolo e Claudio Co-
stamagna. Per l’Enel l’ambascia-
tore Giovanni Castellaneta. Per
gli amministratori delegati in po-
le position restano Claudio De-
scalzi, attuale capo del settore
esplorazione, per Eni e France-
sco Starace, a.d. di Green Power,
per Enel, mentre per Terna c’è il
nome di Aldo Chiarini di Gdf
Suez. Più complicata la partitadi
Finmeccanica. A parte la ricon-
ferma di Gianni De Gennaro da-
ta ormai per certa, la sfida si spo-
sta sul ruolo di amministratore
delegato. A sorpresa, nelle ulti-
meore sarebbe spuntato il nome
diMauroMoretti, attuale nume-
ro uno di Ferrovie che, tuttavia,
con Renzi ha avuto un vivace
scambio di battute sullo stipen-
dio. Tra le ipotesi circola anche
quella di una possibile riconfer-
ma dell’attuale a.d. Alessandro
Pansa. Resta in corsa anche Do-
menico Arcuri, numero uno di
Invitalia. Nei giorni scorsi, sep-
pure in maniera informale, an-
che il comitato dei saggi compo-
sto da Cesare Mirabelli, Vincen-
zo Desario eMaria Teresa Salve-
mini, avrebbe iniziato a dare
un’occhiata ai nomi per certifi-
carne il rispetto dei requisiti. I
tre saggi si riuniranno tra doma-
ni e dopodomani per la verifica
finale, dopo che il Tesoro avrà
consegnato loro le liste definiti-
ve con i nomi scelti. La decisione
definitiva, dunque, potrebbe ar-
rivare tra oggi e domani. Solo le
nomine di Poste, società non
quotata eper laquale quindi non
c’èurgenza, potrebbero slittare.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L
a risoluzioneapprovatadalla
Commissione Industria del
Senato presieduta da Massi-
mo Mucchetti sui criteri per

le nomine nei grandi gruppi, ha
scatenato reazioni opposte: chi
vi intravede un balzo in avanti
per accrescere efficienza nella
sceltadei candidati e chi paventa
un ritorno ai tempi delle Parteci-
pazioni Statali, un pericolo visto
che i quattro gruppi finiti sotto la
lente sonoquotati inBorsa.
Senatore Mucchetti, stiamo
davvero tornandoalpassato?
«Tutt’altro. Il Senato fa tesoro
dell’esperienza dei vent’anni pas-
sati e guarda al futuro. Finora lo
Stato aveva attribuito a queste
aziende una solamission: creare
valore per l’azionista. Un po' po-
co. Queste grandi aziende posso-
no infatti costituire formidabili
motori di sviluppo per il Paese.
In ogni caso, noi abbiamo comin-
ciato proprio dalla mission con-
clamata, misurare la remunera-
zionedel capitale investito».
Mi scusi senatore, ma il mi-
gliorgiudice inquesto campoè
il mercato. A che serve il vo-
stro giudizio? Non basta quello
dell’azionistaTesoro?
«L'azionista valuta il manage-

ment dai risultati tenendo conto
del contesto. Il Tesoro è l'azioni-
sta e il Parlamento controlla il
Tesoro. Senza invasioni di cam-
po. Mica siamo entrati nel toto-
nomine, chiediamo solo che il
governodia conto».
Siete però entrati nel merito
delle gestioni di Terna, Finmec-
canica, Enel ed Eni. Sicuro che
ilmercatogradisca?
«Era nostro diritto e dovere. Im-
maginochenessunoauspichi un
Parlamento che registra il verbo
senzacapire e verificare».
E qual è il vostro giudizio sui
singoli gruppi?
«Terna ha bene operato in un bu-
siness regolato, quindi più facile
rispetto a quelli in concorrenza.
Ilmanagementhaperò aggiunto
valore conattività collaterali».
EsuFinmeccanica?

«Il nuovo vertice ha operato una
profonda ristrutturazione. Il go-
verno ha approvato. La Borsa ha
premiato il titolo. Va detto co-
munque che il nuovo vertice è in
carica solo da un anno. Poco per
unavalutazione compiuta».
Non le sembra un po’ fuori luo-
go che top manager stimati in
Europa e nel mondo debbano
sottoporsi al giudizio di parla-
mentari che magari nemmeno
conoscono il significato delle
parole ebitda o cash flow? Non
c’èunpo’ dipresunzione?
«Le quotazioni dicono che le re-
putazioni variano da persona a
persona. La Commissione ha stu-
diato, ascoltato e verificato. La
relazioneè sul sito».
Laconclusione suEnel?
«Enel è diventata una multina-
zionale,ma la sua redditività è ri-
sultata inferiore all’impegno fi-
nanziario profuso, che lascia un
debito ancora troppo rilevante».
E tuttavia le banche mostrano
favoreverso imanagerattuali.
«Ho letto di questo favore non
firmato.Ma di quali banche stia-
mo parlando? Mi pare che Enel
sia indebitata sul mercato obbli-
gazionario e assai poco suquello
bancario. Non vorrei che fossero

banchea cacciadi incarichi».
I giornali hanno dato conto di
un confronto serrato tra lei e
l’addell’Eni, PaoloScaroni, che
harespinto le vostreobiezioni.
«L’Eni ci ha deluso due volte: ri-
spetto alla gestione precedente e
rispettoai gruppi concorrenti».
Scaroni ha contestato con fer-
mezza il paragone che lei fa tra
Eni e indice Morgan Stanley,
perché questo comprende le
oil company Usa, fortemente
basate sulmercatodomestico.
«Scaroni le assimila alle Natio-

nal oil company. Ma Exxon non
c'entra con Saudi Aramco, Che-
vron è l'opposto dell'algerina So-
natrach. Come dicevo, la Com-
missione ascolta e verifica. Del
resto, la francese Total si con-
fronta serenamente con tutti,
americani in testa. E l'azione Eni
ha sempre fattomeglio dell'indi-
ce fino aqualche anno fa».
L’argomentoBorsa può portar-
ci lontano: dovremmo parlare
di dividendi e della stima che
Scaroni riscuote nel mondo.
Senatore, dica la verità: a lei
nonstamolto simpatico...
«Al contrario. Scaroni è persona
intelligente e simpatica. Quando
però si misura una gestione, si
sta ai fatti e ai numeri».
Nella risoluzione proponete il
vincolo di tremandati per i ca-
pi azienda: qualunque sia l’esi-
to della gestione. Le sembra ra-
gionevole?
«L’abbiamo introdotto su solleci-

tazione dei 5Stelle e di Scelta Ci-
vica. In ogni caso, nove anni ba-
stano a esaurire la spinta propul-
siva di un manager. Oltre, si ri-
schiano incrostazioni che non
giovano. Avessimo un JackWel-
ch chiederei un'eccezione, ma in
giro non vedo epigoni del mitico
capodellaGeneral Electric».
Massimo Sarmi non sarà Jack
Welch, però è il vero artefice
della grande rinascita delle Po-
ste. Che stanno per quotarsi.
Non mi sembra una mossa in-
telligentemandarlo a casa pro-
prio adesso solo perché ha su-
perato tre mandati. Il mercato
siporràqualchedomanda...
«La Commissione non ha avuto
modo di studiare le Poste. Non
mi posso ora pronunciare sui ri-
sultati di Sarmi».
La risoluzione sconsiglia al go-
verno di nominare presidenti
gli amministratori delegati
perché non sarebbero indipen-
denti fin dalla prima nomina.
Ma sull'indipendenza le inter-
pretazioni sonopiùd'una.
«Secondo il codice di autodisci-
plina delle società quotate, e la
logica aggiungo io, gli ex ad non
sono indipendenti. Ma il codice
non è legge. Il consiglio può an-
che decidere diversamente. Però
se elevi alla presidenza chi è sta-
to così a lungo capo azienda, que-
sti continuerà a comandare qua-
si come prima, facendo anche ve-
nir meno la funzione di control-
lo implicitanella presidenza».

OsvaldoDePaolini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan

`Tra oggi e domani le decisioni per Eni, Enel
Terna e Finmeccanica. Ancora in forse Poste

L’intervista Massimo Mucchetti

Nomine, Renzi accelera
la partita sul suo tavolo

Descalzi
Giànumerounodel settore
esplorazionediEniè inpole
positionper lanominaad
amministratoredelegato

Moretti
Attualenumerounodi
Ferrovie, il suonomeè
spuntatoa sorpresaper la
guidadiFinmeccanica

«Il Parlamento non dà pagelle
ma deve controllare il Tesoro»

«NON ABBIAMO
MAI PENSATO
DI FARE INVASIONI
DI CAMPO
NÉ DI PARTECIPARE
AL TOTONOMINE»

`Caccia a nomi di donne per le presidenze
E spunta Moretti per il gruppo della difesa

IL SOTTOSEGRETARIO
DELRIO PUNTA
AL RINNOVAMENTO,
«QUESTA VOLTA
MENO POLITICA
E PIÙ CURRICULA»

IL MINISTRO PADOAN:
«ALCUNE NOVITÀ,
LA SCELTA DEI NOMI
OCCASIONE
IMPORTANTE
PER LA CRESCITA»

Mondardini
Attualeaddelgruppo
Cir-Espressoè incorsaper
PosteeperEnel.Renzi
puntaalle«quoterosa»

I candidati

Anche lebuonuscitedei
manager finisconosotto la
lente. Il dossier èappena finito
nellemanidellaConsobcheha
avviatounasessionedi
consultazionipubblicche (fino
al 10maggio) con ilmercato
finanziarioperdefinire le
nuoveregoledi trasparenza
neicasidi risoluzione
anticipatadel rapportodi
lavoro.Quelli chevorrebbe
arrivarea fissare l’Authority
sonodeipaletti «di carattere

generale»per la
comunicazioneanticipata
degli assegnidestinatiai
managerdellebigdiPiazza
Affari.Perevitareche il
mercatovedaspuntare
all’improvvisobuonusciteda
capogirocomeaccaduto in
passato, laConsobproponeche
lesocietàpubblichinosubito
informazionididettaglio sulle
vocidel trattamentodi fine
rapporto, con tantodi clausole
eventuali.

Consob avvia la consultazione
sulle buonuscite dei manager

Trasparenza

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE
INDUSTRIA SPIEGA
LE RAGIONI
DELLA RISOLUZIONE
VOTATA DAL SENATO
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«Lasettimanaprossima
presentiamo» ilpianoper la
strutturadipalazzoChigi.
GrazianoDelrioaveva
preso l’impegno il 31
marzo. I tempi, quindi,
per la svolta si sono
allungati rispettoal
programma.Anche
perchéqualche intoppo
sullarioganizzazione
dellastrutturaèvenuto
fuori.DallaCortedeiConti il
discorossoallanominadi

AntonellaManzioneacapodel
Dipartimentoaffarigiuridicidi

palazzoChigi. Ilmotivo?
Assenzadei requisitiper
il ruolo,di solito
ricopertodai
magistati
amministrativi
mentre laManzione,
pursedirigente

pubblico (aFirenzeera
capodei vigili e city

manager) rientranel comparto
enti locali.

Camera non in numero legale

IL RETROSCENA
ROMA Quelli che Matteo Renzi
chiama «mandarini» resistono.
Scendono in trincea. Alla Camera
e in Senato gli alti dirigenti non
vogliono saperne di ridursi lo sti-
pendio, scendendo a quota 238
mila euro che è poi l’indennità
percepita dal presidente della Re-
pubblica,GiorgioNapolitano.
Facendo scudo dell’autonomia

amministrativa e di bilancio di
cui gode il Parlamento, i «manda-
rini» hannomandato a dire al Te-
soro che per intervenire è neces-
saria una legge costituzionale. Te-
si bocciatadal sottosegretario alla
Funzione pubblica, Angelo Ru-
ghetti: «Nonmi sembra di ricorda-
re che quei funzionari si siano au-
mentati lo stipendio con una leg-
ge costituzionale, dunque non ser-
ve...». Ma è anche vero che il go-
verno, come spiegano a palazzo
Chigi, «può muoversi solo con la

moral suasion, l’autonomia am-
ministrativa e di bilancio prevista
dalla Costituzione ci impedisce di
interveniredirettamente».
Il sottosegretario alla Presiden-

za, Graziano Delrio, la settimana
scorsa ha incontrato i segretari
generali di Camera e Senato, Ugo
Zampetti (478mila euro all’anno)
ed Elisabetta Serafin (419mila)
per convincere le rispettive ammi-
nistrazioni a procedere ai tagli.
«La risposta è stata incoraggian-
te», dicono a palazzo Chigi. Ma al
Tesoro (dove si lavora concreta-
mente alla sforbiciata) sono di pa-
rere opposto: a sentire i dirigenti
di via XX Settembre, imbufaliti al-
l’idea di dover guadagnare meno
della metà dei colleghi in Parla-
mento, le amministrazioni del
Parlamento «sono tutt’altro che
collaborative».
Ma c’è di più. C’è che a dispetto

delle indicazioni di Renzi, i parla-
mentari (democrat inclusi) si mo-
strano indulgenti con i funziona-
ri. «Non è facile intervenire sulle
retribuzioni», dice un componen-
te dell’ufficio di presidenza di
Montecitorio, «se usiamo l’accet-
ta rischiamo di vedere il segreta-
rio generale guadagnare quanto
un commesso anziano. Dunque
va ridisegnata tutta la pianta retri-
butiva del personale, riparame-
trando le carriere in modo da ga-
rantire equità retributiva e funzio-

nale, in ragione dell’incarico e del-
la mole di lavoro. Solo così si po-
trà evitare l’appiattimento retri-
butivo». Sarà. Ma intanto proprio
alla Camera l’ufficio di presiden-
za (composto dal presidente Lau-
raBoldrini e dai rappresentanti di
tutti i partiti) sta per procedere al-
la proroga di Zampetti, a dispetto
del limite di età di 65 anni che rag-
giungerà il prossimodicembre.
Renzi però continua la sua cro-

ciata. Al Tg3 ieri sera ha ripetuto:
«La musica è cambiata, ora paga
chi ha avuto. Ho sentito superma-
nager dire, “allora io per 238 mila
euro me ne vado nel privato”. Va-
dano, se li prendono...». E’ seguita
una sberla alle banche: «Dal pri-
momaggio un cittadino che fa un
investimento in Borsa paga il
26%, ebbene è naturale che le ban-
che paghino quanto i cittadini, il
26%enon il 12,5. Epoi tutto si può
dire tranne che le banche in que-
sti anni siano state svantaggiate.
Abbiamo dato tutti unamano alle
banche, ora è il momento che le
banche diano unamano loro». In-
fine una rassicurazione ai lavora-
tori dipendenti: «Ai profeti di
sventura rispondo che la riduzio-
ne dell’Irpef di 80 euro al mese
per chi guadagna meno di 1.500
euro sarà confermato anche nei
prossimianni».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

Palazzo Chigi, stop alla nomina
dell’ex capo dei vigili di Firenze

Tagli, il premier incalza
I funzionari delle Camere
frenano: c’è autonomia
`Montecitorio verso la riconferma del segretario generale Zampetti
nonostante l’età. Renzi sfida anche le banche: paghino pure loro

La Corte dei Conti

LA POLEMICA
ROMA Decreto Salva Roma-ter
senza pace. Il provvedimento,
incassata nel pomeriggio la fi-
ducia apposta dal governo, è
stato approvato dalla Camera
con molta fatica ieri sera, con
279 voti a favore, un contrario
ed un astenuto. Dopo la votazio-
ne i deputati del Pd hanno ap-
plaudito e hanno urlato in coro
«buffoni, buffoni» ai deputati di
M5S che rientravano in Aula.
Solo un’ora prima, infatti, an-
che le assenze dei grillini aveva-
no contribuito a far mancare il
numero legale per due soli de-
putati, uscendo dall’emiciclo in-
sieme ai leghisti, e costringen-
do la Camera a rinviare di
un’ora il voto finale. Ma molti
sono stati gli assenti nelle file
della stessa maggioranza: ben
104. In particolare, 62 su 293
erano gli assenti del Pd, 16 su 28
quelli di Ncd, 18 su 27 quelli di
Scelta civica e 8 su9quelli di PI.
Erano assenti anche 53 su 68
deputati di Fi. Il testo passa ora
al Senato per il via libera defini-
tivo.

Salva Roma
ok col brivido
Caos e assenti
nella maggioranza

I GRAND COMMIS
DEL TESORO
FURIOSI CON I COLLEGHI
DEL PARLAMENTO:
GUADAGNERANNO
IL DOPPIO DI NOI
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Il ministro Madia

IL CASO
ROMA In attesa che nelle prossime
settimane il governo avvii la gran-
de riforma dell’amministrazione,
i dipendenti pubblici fanno i con-
ti e temonodi dover restare senza
contratto e dunque con lo stipen-
dio congelato fino al 2020. L’allar-
me si diffonde proprio mentre
viene messo a punto l’intervento
sulle retribuzioni dei dirigenti,
destinato a finanziare parzial-
mente l’incremento delle detra-
zioni Irpef a beneficio dei lavora-
tori dipendenti (pubblici e priva-
ti).
Dei rinnovi contrattuali degli

statali si parla nel Documento di
economia e finanza (Def). L’indi-
cazione però non è univoca. Al
momento di fare le previsioni “a
legislazione vigente”, ossia sulla
base degli impegni di spesa ri-
chiesti da provvedimenti già in vi-
gore, il governo si limita ad incre-
mentare leggermente le uscite
per il personale apartire dal 2018,
per la necessità di provvedere al-
l’indennità di vacanza contrattua-
le per il triennio 2018-2020. Ed è
questa circostanza che ha fatto
scattare l’allarme dei sindacati:
prevedere il versamento dell’in-
dennità suppone appunto che i
contratti non siano rinnovati. Va
ricordato che il blocco dura per i

dipendenti pubblici ormai dal
2011: dunque nel caso le cose an-
dassero davvero così le loro retri-
buzioni resterebbero inchiodate
ai valori nominali per ben un de-
cennio.
Ecco quindi che i rappresen-

tanti sindacali della categoria si
sono fatti sentire. «Un ulteriore
blocco sarebbe inaccettabile e la
nostra risposta non si farebbe at-

tendere», hanno fatto sapere i se-
gretari generali di Fp-Cgil, Ci-
sl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa, Rossana
Dettori, Giovanni Faverin, Gio-
vanni Torluccio e Benedetto Atti-
li. Mentre per Raffaele Bonnani,
numero uno della Cisl «è aberran-
te spostare in avanti il contratto
dei dipendenti pubblici, questo si-
gnifica mettere a terra completa-
mente la pubblica amministra-
zione».

LO SPIRAGLIO
In realtà uno spiraglio resta aper-
to, anche se tutto da verificare.
Nello stesso Def c’è un paragrafo
dedicato alle previsioni finanzia-
rie “a politiche invariate”, che ten-
gono conto delle scelte concreta-
mente fatte in passato, anche se
naturalmente richiedono una co-
pertura finanziaria aggiuntiva. In
questo scenario, che non si
concretizzerà se non ci sarà uno
specifico intervento legislativo,
sono previste maggiori spese per
la voce “redditi da lavoro dipen-
dente”, in conseguenza proprio
della necessità di rinnovare i con-
tratti per i trienni 2015-2017 e
2018-2020. Il 2014 infatti - in base
alla stretta del 2010 e poi proroga-
ta ancheconanche con la recente
legge di stabilità - è l’ultimo anno
di blocco, anche se comegiàdetto
per stanziare effettivamente le ri-
sorse ci vorrà una esplicita scelta

dell’esecutivo.
Nel dettaglio, servirebbero 2,1

miliardi nel 2015, 4,5 l’anno suc-
cessivo, 6,6 nel 2017 e 8,6nel 2018.
Risorse non facili da trovare in
una fase in cui il nostro Paese do-
vrà comunque convergere verso
il pareggio strutturale pur se con
qualchemarginedi flessibilità.
Intanto però c’è da mettere a

punto la stretta sugli stipendi dei
dirigenti. Nelle ultimissime ore
l’idea di un taglio secco e progres-
sivo sulmodello delle pensioni al-
te sembra passare in secondo pia-
no (anche per i dubbi di costitu-
zionalità) e si lavora ad un inter-
vento sulla parte variabile della
retribuzioni, inparticolarequella
legata al risultato, ferma restan-
do l’applicazione di tetti. La presi-

denza del Consiglio sembra esse-
re il laboratorio in cui sperimen-
tare le nuove ricette. Si attende
un decreto per la riorganizzazio-
ne della strutturamentre le nomi-
ne dei nuovi capi Dipartimento
dovrebbero tener conto del nuo-
vo corso, con riduzioni di 15-18
mila euro l’anno. Per i dirigenti
pubblici è poi prevista l’istituzio-
ne di un ruolo unico e la rimozio-
ne dei vincoli all’ingresso di ester-
ni.
Quanto alla generalità dei di-

pendenti, gli obiettivi sono il rin-
giovanimento dei ranghi (anche
attraverso i prepensionamenti) e
la spinta alla mobilità. Ma rag-
giungerli non sarà immediato.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GIUDIZIO
ROMA La «botta renziana» può
cambiare il Paese.Magli appunti
da fare non mancano per l’Ance,
l’Associazione nazionale dei co-
struttori edili all’indomani del-
l’approvazione del Def da parte
del governo. Serve un intervento
normativo stabile contro i ritardi
dei pagamenti. Ma secondo i co-
struttori ci sono anche troppi ta-
gli al piano di opere pubbliche
nella roadmap di Renzi. Dunque,
«il Def va nella giusta direzione»,
sintetizza il presidente Paolo
Buzzetti, «ma ci sono alcuni pun-
ti da chiarire».
Sono sicuramente «positive»

lemisure per lamessa in sicurez-
za delle scuole e quelli per la ridu-
zione del rischio idrogeologico,
interventi che l’Ance « chiedeva
da tempo». E allo stesso modo, è
«molto positivo» il dossier del pa-
gamentodei debiti arretrati della
Pa, «fenomeno che colpisce in
modo pesante il settore, con un
debitodi oltre 11miliardi e ritardi
anche di due anni». I 13 miliardi
aggiuntivi «sonoun ulteriore pas-
so avanti» ma, avverte l’associa-
zione, «occorre immediatamen-
te fare chiarezza sull'importo de-
stinato ai lavori pubblici in conto
capitale per i quali è necessario
l'allentamento del patto di stabili-
tà». Tra gli altri fronti di interven-
to c’è poi da inserire per Buzzetti
la spinta al credito alle imprese.
Ed è da respingere «la tassazione
troppo elevata sulla casa, che
continua a essere vista come un
bancomat». Senza contare «l’as-
senza di appalti, con il piano del-
le opere pubbliche che nel prossi-
mo triennio subirà ulteriori tagli
per 2,7miliardi».

Ance: «Il Def
va nella giusta
direzione ma
non basta»

Blocco dei contratti
e stretta sui dirigenti:
il conto degli statali
`Nel Def si ipotizza un ulteriore mancato rinnovo fino al 2020
Per riavviare la trattativa servirebbero 2,1 miliardi già nel 2015

INSORGONO I SINDACATI:
CAMBIARE STRADA
O RISPONDEREMO
E CON LA RIFORMA
SI PROFILANO MOBILITÀ
E PREPENSIONAMENTI

Salto all’indietro con avvitamento
e apertura finale senza mani.

Kuga 1.6 EcoBoost 150CV € 22.250
Con Clima automatico, SYNC®‚ Cerchi in lega 17’’, Sensori di parcheggio, Cruise control e Power start.

 Hands-free liftgate
Apri e chiudi il portellone automaticamente con il solo movimento del tuo piede.

FORD KUGA

ANCHE SABATO E DOMENICA

Offerta valida per immatricolazioni fino al 30/04/2014 per Kuga Plus 2WD 1.6 EcoBoost 150CV. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Consumi da 5,3 a 6,2 litri/100km (ciclo misto); 
emissioni CO

2
 da 139 a 162 g/km. La vettura in foto può contenere accessori a pagamento.
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La sede della Commissione europea

IL BOLLETTINO
ROMA Il peggio è passato: si può
parlaredi «unamoderata» ripresa
nell’Eurozona, certifica la Bce.
Che sottolinea la spinta della do-
manda interna, ma registra anche
i primi segnali di miglioramento
dal mercato del lavoro. Eppure «i
rischi ci sono» e Francoforte è
pronta a intervenire in ogni mo-
mento, senecessario, «conmisure
non convenzionali» per contrasta-
re la deflazione (mentre ad aprile
c’è stato un lieve rimbalzo dei
prezzi). Su questo il consiglio è
«unanime», precisa il bollettino
mensile della Bce, tanto per stron-
care preventivamente ulteriori
pressing sull’argomento. E infatti
questa volta non è successo: il Fmi
ha scelto di abbassare i toni sul-
l’asseWashington-Francoforte.
La preoccupazione di Christine

Lagarde è sempre quella di «un’in-
flazionemolto bassa troppo a lun-
go» che possa minare la ripresa.
Ma questa volta il numero uno di

Washington preferisce buttarsi al-
le spalle la polemica a distanza
con la Bce. Dunque, «abbiamo un
dialogo con le autorità europee e
rispettiamo la Bce, che ha il polso
della situazione europea», fa sape-
re Lagarde a margine dei lavori
primaverili aWashington. Poi an-
cora: «Siamo incoraggiati», dice il
direttore generale, da una Bce
pronta a ricorrere a misure ecce-
zionali contro la bassa inflazione:
«è solounaquestionedi tempo».

LIEVE OTTIMISMO SUL LAVORO
L’ultima fotografia di Francoforte
«racconta dei benefici di un anda-
mento moderato dell’inflazione
sui redditi reali, in un contesto in
cui la Bce prevede «un periodo
prolungato di bassa inflazione se-
guito da un graduale andamento
al rialzo» verso livelli più vicini al
2%. Quanto al tasso di disoccupa-
zione (all’11,9%) «cela una flessio-
nenelnumerodi disoccupati» che
suggerisce che il peggio è alle spal-
le. Non solo. La banca centrale tor-
na anche su un altro tema molto
caro, il credito: «È essenziale ri-
durre ulteriormente la frammen-
tazione deimercati creditizi e con-
solidare la tenutadelle banche».
Ma spunta anche una curiosità

nel bollettino mensile di Franco-
forte: una critica neanche troppo
velata agli strumenti dimisurazio-
ne della Fed. Secondo Francofor-
te, infatti, la ripresa del mercato
del lavoro negli Usa, con i tasso di
disoccupazione al 6,7%, cela in re-
altà una caduta del tasso di parte-
cipazione, con dati peggiori se si
considerano lavoratori scoraggia-
ti, disoccupati di lungo periodo e
occupati part time che preferireb-
bero il tempo pieno. Insomma,
«Un esame più ampio», puntualiz-
za la Bce, «mostra che le condizio-
ni» nelmercato del lavoro restano
«relativamente deboli e caratteriz-
zate da un considerevole eccesso
di offertanegli StatiUniti».
Intanto, ieri il successo registra-

to ieri nell’asta Bot del Tesoro con-
ferma l’ottimismo sul debito italia-
no. I rendimenti hanno aggiorna-
to i nuoviminimi storici (a0,589%
dallo 0,592% del mese scorso)
mentre frena leggermente la do-
manda. In leggero rialzo (a 164
punti), invece lo spread Btp/Bund
in perfetta parità con il differen-
zialeMadrid-Berlino.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
BRUXELLES La decisione del gover-
no di invocare le «circostanze ec-
cezionali” nel Documento di Eco-
nomia e Finanza (Def) per ottene-
re due anni in più sul pareggio
strutturale di bilancio rappresen-
ta una scelta rischiosa, che po-
trebbe spingere Bruxelles a com-
piere i primi passi verso la proce-
dura per deficit eccessivo, quan-
do darà la sua valutazione sull'Ita-
lia. Le regole del Patto di stabilità
«prevedono il raggiungimento
del pareggio di bilancio in termi-
ni strutturali giànel 2014», spiega
una fonte europea, ricordando
che «spetta alla Commissione e
non al governo italiano» determi-
nare se esistono circostanze ecce-
zionali chepermettanodi deviare
dall'Obiettivo di Medio Termine.
«Il giudizio definitivo verrà
espresso a inizio giugno», dice la
fonte. Dopo la decisione del go-
verno Letta di spostare il pareg-
giodi bilancioal 2015, quest'anno

mancano già all'appello 7,5 mi-
liardi. Lo scorso novembre, la
Commissione aveva raccomanda-
to all'Italia di adottare «misure
aggiuntive» per colmare il buco
dello 0,5% di Pil rispetto agli
obiettivi sul deficit strutturale. Se-
condo le cifre del Def, lo scosta-
mento per il 2015 saràmolto infe-
riore (0,1% di Pil). Ma la Commis-
sione è sotto la pressione della
Germania per applicare in modo
rigoroso le regoledel Patto.

LE REGOLE
Le circostanze eccezionali sono
contenute nella relazione con cui
il governo chiederà al Parlamen-
to di autorizzare – amaggioranza
assoluta – la deroga all'articolo 81
della Costituzione che sancisce il
pareggio di bilancio. Il livello ele-
vato di «output gap» dovuto alla
recessione del 2012 e 2013, il paga-
mento dei debiti della pubblica
amministrazione e l'impatto posi-
tivo sul bilancio nel medio perio-
do delle riforme annunciate, se-
condo il governo basterebbero a

giustificare una deviazione dagli
obiettivi europei. Il Def prevede
anche due manovre correttive
(4,9miliardi nel 2015 e 3,2miliar-
di nel 2016) per centrare il pareg-
gio di bilancio, che verranno effet-
tuate tagliando ulteriormente la
spesa pubblica. Per contro, il go-
verno non potrà mettere sul piat-
todella trattativa conBruxelles la
minor spesa per interessi dovuta
al calodei rendimenti sul debito: i
3,5miliardi del 2014 e i 6,7miliar-
di del 2015 di dividendo sono già
stati contabilizzati per coprire al-
tre poste, come le minori entrate
fiscali.
Il Tesoro si dice comunque «fidu-

cioso» in un via libera dalla Com-
missione. Bruxelles ha espresso
pubblicamente il suo apprezza-
mento per l'impegno a mantene-
re il deficit nominale al 2,6% del
Pil e le numerose riforme. «Ci so-
no già stati contatti» tra gli uffici
di Via XX Settembre e la Direzio-
ne generale Economia e Finanze
di Bruxelles «per verificare pre-
ventivamente che si va su una
stradacorretta», spiegauna fonte
italiana. Il Def e la relazione che il
Parlamento dovrà approvare so-
no stati redatti «analizzando con
cautela la normativa italiana e il
quadro delle norme europee». Il
ministro dell'Economia, Pier Car-
lo Padoan, «incontrerà in questi
giorni aWashington» SimKallas,
il commissario che sostituisce Ol-
li Rehn fino al termine della cam-
pagnaper le elezioni europee.Ma
il Tesoro non esclude che a giu-
gno, con il ritorno di Rehn, dalla
Commissione possano arrivare
«opinioni» e «inviti» diversi.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il governo prevede nel 2015 e 2016 due manovre correttive
da 8,1 miliardi per centrare il pareggio strutturale di bilancio

`Dopo la richiesta contenuta nel Def, Bruxelles ricorda che tocca
alla Commissione valutare se esistono le circostanze eccezionali

Più tempo sul deficit, Ue fredda con l’Italia

TRA IL TESORO
E I TECNICI EUROPEI
CI SONO GIÀ STATI
CONTATTI PER VERIFICARE
LA PRATICABILITÀ
DEL PERCORSO

Bce: il peggio è passato
ma pronti a intervenire
Fmi: fiducia in Draghi

Il presidente della Bce
Mario Draghi

L’EUROTOWER:
I DATI SUL LAVORO
DELLA FED SONO
DROGATI
OK L’ASTA BOT
TASSI A NUOVI MINIMI
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LA SINISTRA
ROMA Emiliano e Nicolini dicono
«niente capolista, no grazie?». Al
Pd renzianonon fannounapiegae
rispondono con un «prego si acco-
modi». Nel Pd del dopo shock per
l’en plein delle candidature rosa, è
stato il giorno delle autorinunce.
Ha ritirato la candidaturaMichele
Emiliano finito secondo al Sud die-
tro Pina Picierno; ha ritirato la
propria Giusy Nicolini sindaco di
Lampedusa, finita terza dietro Ca-
terina Chinnici e Soru, e non po-
tendo invocare ladiscriminazione
femminile ha spiegato papale pa-
pale ilmotivo del suo no: «Mi han-
no cercato loro, Faraone è venuto
a Lampedusa per convincermi a
fare la capolista, ma visto che non
lo sono più, preferisco rimanere
nella mia isola. Renzi è il mio pre-
mier ma non il mio segretario,
non sono iscritta al Pd». Quanto al
sindaco di Bari, ha avuto una tele-

fonata definita «lunga e cordiale»
con Matteo Renzi, quindi ha con-
fermato che non è più candidato,
ha proposto un altro pugliese al
suo posto, e ha buttato lì come se
fosse scontato che sarà il candida-
to governatore alle elezioni puglie-
si dell’anno prossimo (cosa che,
spiegano i bene informati, non è
così scontata...). Il tutto con osten-
tato beneplacito dalemiano, da
temposindacobarese ed ex leader
dei Ds quasi non si parlano, «ha
fatto tutto da solo lui, Emiliano, si
è asfaltato da solo», commentava
conmalcelata soddisfazione Enzi-
noAmendola, dalemiano parteno-
peodi primacerchia.

LA STRATEGIA
Il fatto è che quel rullo compresso-
re del premier segretario ha mes-
so a segno un paio di operazioni
politiche nel solco del più puro
renzismo rottamante. «Matteo
non sopporta cacicchi e caciccati
locali», spiegano dalle parti dei
renziani, un paragone usato da
D’Alema contro Bassolino all’epo-
ca dei Ds. E spiegano anche, i ren-
ziani, che alle Europee la vera car-
ta in più, la vera macchina di voti
sarà il premier e la sua attività di
governo, «è su Renzi o meno che
alla fine l’elettore si pronuncerà»,
quindi bando agli scontri locali
che potrebbero solo offuscare la
vera posta in gioco. Ma c’è anche

un risvolto più interno: Renzi in
questomodo ha voluto rimescola-
re,meglio, ridimensionare, poten-
tati e cordate locali, lo si è visto in
Sicilia, lo si vede nel Lazio, dove
c’è già chi parla di nuova maggio-
ranza attorno ai renziani di Genti-
loni e Bonaccorsi, agli ex popolari
di Gasbarra (e Fioroni), ai dale-
miani, con ridimensionamento
dei franceschiniani e conseguente
spostamento di Sassoli al secondo
posto (sicchè la battuta di Renzi
sulministrodellaCultura che «si è
messo a citare la Dc», va letta in
chiaveassaimenobonaria).
Quanto ai siciliani, la posta in

gioco di tante rusticane liti poco
cavalleresche è nuda e cruda la
giunta Crocetta, al suo secondo
rimpasto, sempre più in conflitto
con il partito. Spiegano gli uomini
vicini al neo segretario regionale
Raciti: «Crocetta è il burattino, il
burattinaio èLumia. L’operazione
che vorrebbero tentare è prima di
mettere su una sorta di partito del
presidente attorno a Crocetta,
quindi preparare la successione
proprio per Lumia, candidato in
pectore quando sarà, e il passag-
gio delle Europee doveva servire a
dimostrare che Lumia ha i voti e i
consensi per poter succedere».
Ma Renzi, al momento, ha messo
disco rosso.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandra Moretti in aula alla Camera

Il blog di Beppe Grillo

Europee, bufera nel Pd
via Emiliano e Nicolini
I renziani: basta cacicchi
`I dem dopo le liti: Matteo mette alle corde potentati e cordate
In Sicilia è scontro aperto, posta in gioco: la giunta di Crocetta

IN FORSE ANCHE
LA CANDIDATURA
DEL SINDACO DI BARI
A GOVERNATORE
DELLA PUGLIA
IL PROSSIMO ANNO

LA POLEMICA
ROMA La campagna elettorale per
le europee è ufficialmente comin-
ciata.A suonare il gong è il primo
scontro tra i due principali sfi-
danti: Beppe Grillo, che definisce
«veline» le 5 donne capolista del
Pd, e Matteo Renzi, convinto an-
che dai sondaggi favorevoli che
M5S «ha paura» e per alzare i
consensi «pensa solo ad attaccar-
ci». «Donne usate a fini dimarke-
ting secondo lamigliore tradizio-
ne berlusconiana: quattro veline
e Renzie a fare il Gabibbo», sber-
leffa il comico genovese con tan-
to di fotomontaggio sul suo blog.
La reazione delle 5 candidate
dem non si fa attendere. «Grillo
offende le donne a fini di marke-
ting elettorale», reagisce la lettia-
na Alessia Mosca, numero 1 del
nord-ovest. Mente Pina Picierno,
capolista al sud, manda a dire a
«Beppuzzo» che «l'unica (carta)
#velina che riconoscerai sarà
quella utile ad asciugarti i lacri-
moni dopo il 26 maggio». Ma la
«misoginia a 5 stelle» del leader
M5S, come sostiene Dario Gine-
fra, per il vertice del Pd altro non
èche fifa del voto.

Grillo: donne
in lista? Veline
La replica:
ha solo paura

Vincenzo
D'Anna (Gal)
fa il saluto
fascista in
segno di
scherno
verso i
senatori del
M5S, dopo le
proteste di
questi ultimi
per la scelta
dell'Assem-
blea di
chiudere la
discussione
sul ddl voto di
scambio

Voto di scambio, bagarre in Senato
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L’ANALISI
CITTÀ DEL VATICANO L’altro ieri c’è
stata la sentenza della Consulta
che ha smantellato la legge 40 -
legge per la quale i vertici della
Chiesa si erano battuti per il falli-
mento del referendum abrogati-
vo - mercoledì, invece, la decisio-
ne del Tribunale di Grosseto a fa-
vore del primo matrimonio gay.
Ciò che aveva lucidamente previ-
sto Benedetto XVI sugli effetti del
relativismo etico si stamaterializ-
zando, anche se con il nuovoPapa
la Chiesa ha optato per una linea
meno interventista. Non che sia
cambiato il Magistero, tutt’altro,
le regole sono le stesse, i valori
nonnegoziabili restano non nego-
ziabili, ma è evidente che Papa
Francesco non vuole alimentare
scontri tra guelfi e ghibellini, pre-
ferendo un dialogo sotterraneo
alimentato da toni più concilian-
ti.

DELUSIONE
Le novità («negative») di questi
giorni vengono così accolte in Va-
ticano con grande delusione ma
senzaanatemi scagliati. LaCei sul
matrimonio gay esprime «forti ri-
serve»: travolge «uno dei pilastri
fondamentali dell’istituto matri-
moniale garantito dalla Costitu-
zione». Bagnasco riprendendo i
concetti espressi da Papa France-
sco sul matrimonio, ovvero
«l’unione tra uomo e donna con
un’apertura alla vita e ai figli»,
spiegachenegare questa realtà «è
uno strappo ideologico» che ridu-
ce «gli spazi per un confronto nel-

la nostra società plurale». I toni
da crociata del passato non ci so-
no piùma le delusioni restano. Be-
nedetto XVI definì le leggi su abor-
to, eutanasia e coppie gay «delitti
contro la vita» capaci di «provoca-
re danni irreparabili allo svilup-
po, alla pace, alla giustizia, all’am-
biente». Papa Bergoglio anche se
condivide la stessa impostazione
dottrinale sta di fatto archiviando
30 anni di politica ecclesiale che
trovava nei cardinali Re, Sodano,
Ruini dei convinti interventisti

(dal Family Day al referendum).
Ai vescovi italiani Francesco ha
chiesto di non insistere troppo
«sulle questioni legate all’aborto,
al matrimonio omosessuale e al-
l’uso dei contraccettivi». Preferi-
rebbe che vescovi e parroci si con-
centrassero sulla pastorale delle
famiglie e sui problemi relativi ai
figli che possono nascere in nu-
clei familiari allargati o di coppie
gay. Insomma, non vuole trincee
ideologiche, ma dialogo, testimo-
nianza di misericordia,prudenza
nelle reazioni.

L’OSSERVATORE
Sull’Osservatore Romano la stori-
ca Lucetta Scaraffia ha aperto un
dibattito sui confini legati alle
nuove frontiere della bioetica:
«L’adattarsi al progresso diviene
un criterio morale, l’unico crite-
rio riconosciuto, generando una
confusione costante fra bene e be-
nessere» scrive. In sostanza, «pre-
vale la morale imposta dalla tec-
nologia: si fa tutto quello che si
può fare, e noi dobbiamo adattar-
ci alle possibilità della tecnica,
piuttosto che padroneggiarle in
base a scelte morali». Come se gli
strumenti usati dalla scienza per
realizzare i desideri degli esseri
umani fossero sempre neutri».
Peccato che nel nostro Paese
«una vera discussione su questi
temi non si può aprire perché la
polarizzazione politica e anche
quella fra laici e cattolici è troppo
forte per consentire un terreno
comune di confronto». Non resta
cheattendere.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA . La battaglia legale sul rico-
noscimento dei matrimoni omo-
sessuali celebrati all’estero, è ap-
pena cominciata. E rischia di tra-
sformarsi anche in tenzone politi-
ca. Il procuratore capo di Grosse-
to, Francesco Verusio, ha infatti
annunciatoche impugnerà la sen-
tenzadelTribunale che imponeal
comune grossetano la trascrizio-
nedelmatrimonio tradueuomini
celebrato il 6 dicembre 2012 negli
StatiUniti: «Per fortunaesiste una
sentenza della Cassazione e dice
chiaramente che non si può fare»,
hadichiarato il togato, riferendosi
allapronuncia concui laCorte su-
prema, nel 2012, ha rigettato un
analogo ricorso, affermando che
quelmatrimoniononè«inesisten-
te»per l’ordinamento interno,ma
è soltanto inidoneo a produrvi ef-
fetti giuridici. Eche, in sensogene-
rale, gli omosessuali conviventi in
stabile relazionedi fatto, sono tito-
lari del diritto alla «vita familiare»
epossonoagire ingiudizio in«spe-
cifiche situazioni» per reclamare
un «trattamento omogeneo» ai
conviventimatrimoniali.

IL CASO ALLA CONSULTA
D’altra parte, in un caso inverso
ma speculare (il ricorso di una
coppia sposata, in cui il marito ha
cambiato sesso, che si è opposta
allo scioglimento del vincolo ma-
trimoniale agito d’imperio dal Co-
mune quando ha registrato al-
l’anagrafe il cambio di genere del-
l’uomo), la Cassazioneha rimesso
gli atti alla Corte costituzionale
cheoradovràdire seunmatrimo-
nio divenuto tra persone dello
stesso sesso possa essere sciolto
senza il consenso dei diretti inte-
ressati.LaConsulta,dalcantosuo,
in una sentenza del 2010, aveva
sollecitato il Parlamento a legife-
rare sulle unioni omosessuali.
Unabancodiprova sucui, però, le
maggioranze dell’ultimo decen-
niohannofallito.«Il ripetersidelle
sentenze, indicache lamagistratu-
ra sta supplendoallapolitica. Sen-
zavoler caricareungoverno inca-
ricadaappenaduemesidi respon-
sabilità che vengono da lontano,
penso che dovremmo rivendicare
il compito di fare leggi, anche con
un’azione di mediazione che ten-
ga conto delle diverse sensibilità
presenti nell’esecutivo, ma senza
fuggire da temi spinosi quanto
centrali, come testimoniano gli

ampidibattitinelle campagneelet-
torali americane, francesi e spa-
gnole»,hadetto ieri il sottosegreta-
rio alle Riforme, Ivan Scalfarotto
che,nel grupporenziano,hacura-
to il dossier dei diritti degli omo-
sessuali. E che ha ricordato che
per il presidente del Consiglio
Matteo Renzi, sin qui, ha fatto te-
sto il programma con cui ha vinto
le primarie: in cui, sul tema delle
unioni gay, si fa esplicito riferi-
mento alle unioni civili alla tede-
sca, chenoncontemplano ilmatri-
monio egualitario. Scalfarotto ieri
nehadiscussoanchecon il vicese-

gretariodemocratLorenzoGueri-
ni, mentre fonti di Palazzo Chigi
hannoconfermatoche«il temasa-
ràaffrontato»eche«leunionicivi-
li alla tedesca sono un obiettivo
raggiungibile». Anche se non nel-
l’immediato futuro, vistoche l’ese-
cutivo è già impegnato in riforme
pesanti, comequelle costituziona-
liedelmercatodel lavoro.

IL NO DELLA CEI
E visto che il dossier è potenzial-
mente divisivo, come dimostra-
to dall’interventodellaCei: «Ilma-
trimonio è l'unione tra un uomo e
unadonna, che in formapubblica
si uniscono stabilmente, con
un’apertura alla vita e all'educa-
zione dei figli. Il tentativo di nega-
re questa realtà per via giudizia-
ria, rappresenta uno strappo, una
pericolosa fuga in avanti di carat-
tere fortemente ideologico, ridu-
cendo gli spazi per un confronto
aperto e leale tra le diverse visioni
che abitano la nostra società plu-
rale». Visioni che hanno già preso
corpo in Parlamento. «La senten-
zadiGrossetosulmatrimoniogay
e la decisione della Consulta sulla
fecondazione eterologa si iscrivo-
no in una campagna divisiva alla
qualedobbiamoopporreunquan-
to più ampio movimento
neo-umanitario di credenti e non
credenti impegnati a difendere
l'umano da ogni forma di violen-
za, di commercio, di negazione
delle sue primarie prerogative»,
hadetto ilpresidentedegli senato-
ri di Palazzo Madama, Maurizio
Sacconi. Mentre Sergio Lo Giudi-
ce, senatore democratico che tre
anni fa ha sposato il suo compa-
gno a Oslo: «Una legge sulle unio-
nicivili èpiùchemainecessaria.E
se va bene una legge alla tedesca,
dico anche ai miei compagni di
partito e in Parlamento che senza
una normanella quale si estenda-
no alle coppie gay gli stessi diritti
delmatrimoniodellecoppieetero-
sessuali entreremopresto inunal-
troVietnamgiudiziario».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PRESIDENTE CEI Angelo
Bagnasco

Ma il Vaticano non vuole più crociate
la Chiesa di Francesco sceglie il dialogo

Bergoglio incontra
quattro ex prostitute

Nozze gay, no dei vescovi
e il governo pensa
alle unioni alla tedesca
`La procura di Grosseto impugna la sentenza che ha riconosciuto
il matrimonio tra due uomini. La Cei: «Pericolosa fuga in avanti»

Così in Europa

ANSA

Paesi europei che hanno 
legalizzato le unioni tra omosessuali

Olanda

Belgio

Norvegia

Spagna

Francia

Irlanda

Irlanda del Nord

Portogallo

Svezia

Finlandia

Danimarca

Svizzera

Sì al 
matrimonio 

Sì alle
unioni civili 

Islanda

Germania

Ungheria
Austria

Croazia

Slovenia

Scozia
Inghilterra

Galles

PER PALAZZO CHIGI
UNA LEGGE COME
IN GERMANIA
È «UN OBIETTIVO
RAGGIUNGIBILE»
MA NON SUBITO

IL PAPA CHIEDE
AI PARROCI
E AI VERTICI
EPISCOPALI
DI EVITARE TRINCEE
IDEOLOGICHE

Tutteequattrohannocondiviso
undestinosimileanchesesono
nate inPaesi lontani.Cile,
Ungheria,RepubblicaCeca,
Argentina.Tuttecostrettea
prostituirsi, vittimedel racket,
praticamenteschiavedel sesso.
Uninferno.La lorovita l’hanno
raccontata tra le lacrimeaPapa
Francesco (nella foto)
incontrato inunasalettadella
Pontificiaaccademiadelle
scienze,doveera incorsouna
conferenza internazionale sulla
trattadegli esseriumani.Papa
Francescosi è intrattenutocon
legiovani tenendo loro lemanie
ascoltandole.Tanta la
commozione.Legiovanihanno
raccontatodi essere state
salvategrazieadassociazioni
umanitarie. «La trattadi esseri
umani -dice ilPapa - èundelitto
contro l'umanità». Francesco
ha incitato le istituzioni auna
più forte lottacontro il traffico
dipersonee lamoderna
schiavitù:unpiagacontro la
quale forzedipoliziaeoperatori
umanitaridellaChiesa
«possonoedevono»
collaborare.

Schiavitù
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Ultima coda dell’inverno
Massimiliano Fazzini

Passata rapidamente la linea di in-
stabilità, il tempo è tornato ad es-
sere stabile, con rari passaggi nu-
volosi ed atmosfera limpida. La
circolazione atmosferica, dispo-
stasi da nord ha apportato masse
d’aria più fresche, che “ammassa-
no” umidità e nubi sui versanti
esteri delle Alpi, regalando alle
aree adriatiche le prima evidenzia-
te condizioni climatiche. Le tem-
perature massime hanno segnato
un incremento di 3-4˚C riportan-
dosi in linea con le medie climati-
che anche se i venti settentrionali
hannomantenutopiuttosto bassi i

valori percepiti. Nottetempo, la se-
renità del cielo ha causato un deci-
socalo termico, convalori intorno
allo 0˚Cnelle conche in tramonta-
ne. Purtroppo però questa paren-
tesi di bel tempo dureràmolto po-
co e si prepara un fine settimana
molto variabile e piuttosto fresco.
“Colpa” della configurazione si-
nottica che va delineandosi: alle la-
titudinimedio-alte si va formando
un ponte anticiclonico esteso dal-
l’Atlantico francese alla Russia
mentre sul bacino Mediterraneo
la pressione è livellata su valori in-
feriori. Ne deriverà una circolazio-

ne di tipo continentale, tipicamen-
te invernale, che manterrà molto
incerto il tempo. Oggi il tempo ini-
zierà a divenire più variabile, con
frequenti passaggi di nubi strato-
cumuliformi che nondaranno luo-
go ad alcun fenomeno. I venti sa-
ranno moderati orientali con ma-
remosso. Domani, le masse d’aria
più instabili provenienti da nord
est causeranno annuvolamenti an-
che intensi che potranno dare luo-
go a precipitazioni sparse, a carat-
tere di rovescio nelle ore pomeri-
diane, specie sui versanti orientali
della catena appenninica e più
sporadici sulle coste. I venti ruote-
ranno da bora, soffiando con mo-
derata intensità. Le temperature
odierne sarannocomprese tra 10 e
21˚C; le minime delle prossima
notteoscilleranno tra0 e9˚C

Colpo di scena
Fresina ritira la candidatura
entra nell’Idv e corteggia Ricci
A sorpresa l’aspirante sindaco stringe alleanza con Acacia Scarpetti
All’Italia dei valori aderisce anche Cascino che lascia l’Udc
Fabbri a pag. 40

Comunali
Sgarbi:
«Sarò
il Renzi
di Urbino»
Perini a pag.43

VERSO IL VOTO
A Cagli riconfermato Catena, a
Mombaroccio la new entry Ma-
setti mentre a Vallefoglia nel
centrosinistra volano gli strac-
ci. Il Pd si prepara alle elezioni
del 25 maggio. E a Cagli riparte
dal sindaco uscente Patrizio Ca-
tena, a capo di una civica soste-
nuta anche dai democrat. «L’al-
leanza di base è quella che ha
amministrato la città negli ulti-
mi 5 anni: Pd, Psi e Centro De-
mocratico – commenta il primo
cittadino Catena – Cercheremo
di aggregare tutto il centrosini-
stra allargando anche a Sel e, so-
prattutto, di inserire nelle no-
stre liste molte figure prove-
nienti dalla società civile».
L’unico competitor sceso in
campo per ora è Alberto Ales-
sandri candidato dalla lista
«Uniti perCagli».
A Mombaroccio invece il 55en-
ne Marco Masetti si candida
con la lista «Un Comune da con-
dividere» anch'essa appoggiata
dal Pd. «La squadra perMomba-
roccio sarà formata da persone
provenienti dalla società civile:
giovani e adulti con competen-
ze, esperienze di vita diverse,
ma unite dalla voglia di fare per
il bene del paese – spiegaMaset-

ti - Le frazioni saranno al centro
della vita amministrativa così
come promuovere e far cono-
scere tesori di inestimabile valo-
re, quali la biblioteca del San-
tuario del Beato Sante e il mu-
seo di Guidobaldo Del Monte».
Infine aVallefoglia botta e rispo-
sta tra i sostenitori di Palmiro
Ucchielli e quelli di Andrea Dio-
nigi. «Se veramente c'era qual-
cuno che dormiva notti insonni
pur di concorrere alle primarie
ci chiediamo per quale motivo
non abbia raccolto le firme per
farle – commentano i sostenito-
ri di «Democratici per Vallefo-
glia» - Siccome non avremmo
potuto ignorarle ci chiediamo
se non l’abbiano fatto per utiliz-
zare le primarie quale pretesto e
unico argomento di discussio-
ne. Cominciamoacredere che il
trio Formica, Goffi e Bernardi-
ni, che manovra da dietro le
quinte, abbia premeditato que-
sta mancanza per poi convince-
re qualche baldo giovane alla
causa: la loro causa». «Il cosid-
detto trio Formica, Goffi Bernar-
dini, non manovra dietro le
quinte ma lavora al fianco di
Dionigi – replicano i portavoce
della lista Vallefoglia 2014-2024
– Abbiamo richiesto più volte le
primarie ma a Palmiro Ucchiel-
li piace vincere facile: ha voluto
unacandidaturablindata».

LucaFabbri

Il meteorologo

LA MEMORIA
Difficile trovare una location più
evocativa. La Sinagoga di Pesaro
fa da ponte a quell’allungamento
della Giornata della Memoria
inaugurato un anno fa nell’ab-
braccio fra le scuole superiori pe-
saresi e la reduce di Auschwitz
nonché cittadina onoraria pesa-
rese Liliana Segre. Così la secon-
da edizione del premio «Ciao Ja-
nine» riempie le pareti della sina-
goga di 34 intime e personali let-
ture artistiche a 70 anni dall’Olo-
causto legate al nome di Janine.
«Cheè il simbolodi tutte le donne

uccise nell’indifferenza e nella so-
litudine» racconta il presidente
del Consiglio comunale Ilaro Bar-
banti da due anni promotore di
questo trait d’union fra la scuola
pesarese e Liliana Segre. Che ave-
va nella francese Janine la sua
compagna di sopravvivenza nel-
l’orrore di Auschwitz. Quell’orro-
re che diresse da un giorno all’al-
tro Janine al forno crematorio e
Liliana alla sopravvivenza. Una
sopravvivenza condita da decen-
ni di rimorsi per quel «Ciao Jani-
ne» strozzato in gola e mai pro-
nunciato. Un «Ciao Janine» che
ogni istituto superiore pesarese e
il polo Volta di Fano hanno riela-
borato attraverso filmati, poesie,
opere pittoriche e scultoree.Mar-
tedì Liliana Segre tornerà a Pesa-
ro per la cerimonia di premiazio-
ne dei vincitori dell’iniziativa.
Dalle 10 sarà nel Salone Metau-
rense per esternare la propria
toccante testimonianza di depor-
tata a circa 400 studenti. Quattro
di questi riceveranno altrettante
borse di studio da 500 euro offer-
te dalla Banca di Credito Coopera-
tivo di Gradara e dal Rotary Club
Rossini. Ovvero due degli enti
che fanno parte della giuria com-
posta da docenti delle Università
di BolognaeUrbino, dal direttore
dell’Accademia delle Belle Arti di
Urbino, dai consiglieri comunali
Piergiorgio Cascino e Silvano
Ciancamerla e da due studenti
dell’Isia di Urbino. I 34 elaborati
saranno visibili nella sinagoga di
via delle Scuole fino al 15 aprile
dalle 16.30 alle 18.30. Oggi, alle
16.30, saranno gli stessi studenti
ad illustrarli.

DanieleSacchi

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fano
Ladri in casa
dell’ex preside
e assessore
Franchini
Scatassi a pag.44

La presentazione dell’evento

Mutui e fidejussioni borderline.
Pratiche carenti o sopravvalutate,
immobili inesistenti come garan-
zia, stato di lavori gonfiati, scaden-
zedi pagamentodilazionate grazie
a trucchi nel sistema informatico,
floridità di bilanci utile a giustifica-
re bonus aimanager. Secondo l’ac-
cusa, ai vertici di Banca Marche
avrebbe operato un'associazione
per delinquere di ex presidenti ed
ex amministratori che, a vario tito-
lo, si sarebbero resi responsabili di
«appropriazioni indebite aggrava-
te in danno di BdM e Mediolea-
sing; corruzione tra privati; falsi in
bilancio e comunicazioni sociali e
ostacolo all'esercizio delle funzio-

ni di vigilanza». È scritto nel decre-
to di perquisizione firmato dal pro-
curatore Elisabetta Melotti e reca-
pitato a 27 indagati nell'ambito
dell'inchiesta sul «buco» che ha
portato BdM al commissariamen-
to. I ruoli sono diversificati, ma
l'accusa è pesantissima. Il reato as-
sociativo è ipotizzato nei confronti
degli ex presidenti Lauro Costa e
Michele Ambrosini, dell'ex vice
presidente Tonino Perini, dell'ex
dgMassimo Bianconi, del suo vice
Stefano Vallesi e degli ex direttori
generali di BdM Leonardo Cavic-
chia, Pier Franco Giorgi, Claudio
Dell'Aquila.

Emiliozziapag. 39

BdM, accuse pesantissime
`Il pm ipotizza associazione a delinquere per gli ex presidenti, tra cui Ambrosini
`Al vaglio degli inquirenti molti fidi concessi a imprenditori con pratiche incomplete

Vallefoglia
veleni
tra Dionigi
e Ucchielli

«Ciao Janine»
opere di studenti
contro l’Olocausto
Filmati, poesie, disegni e sculture
di istituti pesaresi e il polo Volta di Fano

A Chiusa di Ginestreto
Va a fuoco un silos industriale

Sanità. L’opposizione accusa dopo il no a Fosso Sejore

«Ospedale, ribaltone elettorale»

CENTROSINISTRA
LACERATO
SULLE PRIMARIE
NON CONCESSE
«EX SEGRETARIO
AVEVA PAURA
DI PERDERE»

CREAZIONI IN MOSTRA
NELLA SINAGOGA
POI MARTEDÌ
PREMIAZIONE
IN PREFETTURA
CON LILIANA SEGRE

Michele Ambrosini

L’allarmeèscattato intorno
alle 20di ieriquando i vigili
del fuocodiPesaro sono
dovuti intervenirenella
zona industriale diChiusa
diGinestretoperun
incendio scoppiato
all’improvviso inunsilosdi
unostabilimento.Ad
andare fuocoper cause
accidentali il silosdella

Pabe, aziendache si occupa
della lavorazionedel legno
permobili e arredi e che in
quelmomento eraancora
inattività.All’internodel
silos c’eranoappuntogli
scarti della lavorazione. Per
fortuna l’interventodei
pompieri è riuscito a
contenere l’espandersi del
fuocoea limitare i danni.

Esplode lapolemicadopochePdemaggioranzahanno rimesso indiscussioneFosso Sejore come luogo
di costruzionedel nuovoospedaledi Pesaro eFano. Delbiancoapag. 41
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Marche

Canzian con il governatore Spacca. A lato Manuela Bora

VERSO LE EUROPEE
ANCONA Dopo il congresso, le eu-
ropee riportano in scena il Pd
Marche diviso. Domattina ad
Ancona la presentazione ufficia-
le della candidata alle europee
deiDemocratici, la commerciali-
sta ventottenne diMonte San Vi-
to, Manuela Bora, accanto al se-
gretario Francesco Comi, pro-
prio mentre a Civitanova all'ho-
tel Cosmopolitan alle 9.30 l'ala
Ceriscioli - il sindaco di Pesaro
escluso per incandidabilità alle
primarie regionali del 16 febbra-
io scorso - parleranno di Euro-
pa. «Vogliamo dare il nostro
contributo non avendo preso
parte al percorso che ha portato
alla scelta della candidata per
Strasburgo» afferma Valerio
Lucciarini, sindacodiOffida, tra
gli organizzatori dell'iniziativa
della fronda Pd. «Senza nulla to-
gliere a Manuela Bora, il partito
doveva osare di più e avere una
reale chance di eleggere un eu-
rodeputatomarchigiano».
Insomma, la frattura apertasi

all'ultimo congresso non si ri-
compone. LucaCeriscioli,mode-
ratore dell'iniziativa, lo stesso
Lucciarini, e gli altri relatori, il
parlamentare fermano Paolo Pe-
trini, il vice presidente del Pdna-
zionale e candidato a sindaco di
Pesaro, Matteo Ricci, Mario An-
tinori della federazione diMace-
rata, continuano a non sentirsi
rappresentati da Comi e dagli or-
ganismi. Nessuno di questi par-
teciperà all'assemblea regionale
convocata oggi alle 18 a Chiara-
valle, dedicata al tema "Come
portare l'Europa nelle Marche",
a cui parteciperà la candidata
marchigiana per gli scranni di
Strasburgo che domattina sarà
poi adAncona.Ma è ieri che nel-
le Marche si è aperta la campa-
gna elettorale Pd per le europee

del 25 maggio ad Urbino dove è
arrivato il capogruppo uscente
del parlamento europeo ed ex
volto del Tg1 David Sassoli, che
si candida di nuovo per la circo-
scrizione Centro. Sempre adAn-
cona, in piazza Roma, prende il
via la campagna di Tsipras con
la presentazione della candida-
ta marchigiana Maria Nazzare-
naAgostini, sindaco di Appigna-
no del Tronto. Non ufficializza-
no ancora i nomi Fi e FdI-An. Si
parladi unadonnaper laprima,
che attende l'ok da Roma men-
tre saranno due esponenti della
società civile i candidatimarchi-
giani per i secondi. L'ex questo-
re di Pesaro nonché candidato a
sindaco del capoluogo marchi-
giano alle ultime amministrati-
ve Italo D'Angelo è l'uomo con
cui Ncd intende portare le Mar-
che inEuropa.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INIZIATIVE
ANCONA La Regione Marche pre-
senta il progetto «Una casa per
tutti»: oltre 50milioni di europer
un pacchetto di interventi (com-
presi il piano triennale Erp
2014-2016 e misure straordinarie
di sostegno agli affitti) sia sul
comparto della locazione che nel
settore edilizio, pubblico e priva-
to, per incrementare l'offerta del-
le abitazioni a canone sociale e
affrontare l'emergenza casa.
«Tutti i cittadini hanno diritto ad
una casa, lo prevede la Costitu-
zione - spiega il presidente Gian
Mario Spacca -, ma attualmente,
a causa della crisi economica, ci
sono famiglie che vivono situa-
zioni di disagio ehannodifficoltà
anche a pagare l'affitto. Le misu-
re varate dalla Regione sono sta-
te pensate per rafforzare la coe-
sione sociale e per ridare ossige-
noall'edilizia».
Tra gli obiettivi anche quello

di «accrescere il patrimonio abi-
tativo regionale ristrutturando
l'esistente senzautilizzarenuovo
suolo». Il vice presidente della
Giunta e assessore all'Edilizia
pubblica Antonio Canzian parla
di «un pacchetto di misure robu-
sto che contrastano il disagio abi-
tativo che anche nella nostra re-

gione sta diventando realtà. Le
misure sono di due tipi - spiega -:
a breve termine a sostegno della
locazione per le fasce di reddito
più basse; amedio termine per ri-
mettere ordine nel patrimonio
edilizio non utilizzato. La novità
del Piano risiede proprio nella vo-
lontà di recuperare l'esistente,
sia di proprietà pubblica che pri-
vata, senza costruire nuovi edifi-
ci. Abbiamo chiesto a tutti gli en-
ti locali di censire il loro patrimo-
nio non utilizzato». Destinatari
dei provvedimenti per la locazio-
ne sono i cittadini per i quali l'in-
cidenza del canone di affitto sul
reddito è troppo elevata e i citta-
dini che sono incorsi in procedu-
re di sfratto a causa della cosid-
detta «morosità incolpevole» (im-
possibilità a corrispondere l'affit-
to per perdita di lavoro, riduzio-
ne orario o cassa integrazione).
C'è poi Fondo regionale di garan-
zia per il sostegno all'acquisto, al-
la locazione e al miglioramento
dell'efficienza energetica degli
immobili residenziali. Tra le li-
nee di intervento un programma
organico di recupero del patri-
monio abitativo Erp inutilizzato,
l'agevolazione dell'accesso alla
proprietà della prima casa sia
con nuovi interventi di edilizia
agevolata sia con acquisti sul li-
bero mercato tramite adesione
ad un Fondo Immobiliare, la rea-
lizzazione di alloggi a canone so-
ciale tramite recupero del patri-
monio immobiliare esistente, la
sperimentazione di nuove solu-
zioni di edilizia residenziale.

Liste d’attesa, pronto il dossier

`Varato il piano
“Una casa per tutti”
Aiuti a chi perde il lavoro

Dopocircaunmesedall'inizio
dell'esamedelle criticità legate
alle listedi attesa, laquinta
Commissione (Salute)ha
terminatooildibattitoe le
consultazionichehannoportato
inevidenzadati equestionidi
unasituazionecentralee spinosa
per tutti i cittadini.Questi
elementientrerannooraa far
partediundocumentoorganico
chesarà sottopostoall'esame
dell'Assemblea legislativa.
«Il lavorodi conoscenzae
valutazioneèprocedutocon
estremarapiditàecon il
contributodi tutta la

Commissione»hadetto il
presidenteGianlucaBusilacchi
(Pd).Nel corsodellariunione la
Commissionesi èespressa,
favorevolmenteealla
unanimità, su trepareri relativi
a: l'utilizzodi risorseda
destinarsi al finanziamentodi
azioniper lepolitichea favore
della famiglia, l'utilizzodi risorse
dadestinarsi al finanziamentodi
servizi socioeducativiper la
primainfanzia eazioni in favore
degli anziani edella famigliaeal
funzionamentodei serviziper
l'infanzia, l'adolescenzae il
sostegnoallagenitorialità.

Sanità, la commissione

Pd, il gruppo Ceriscioli
«Candidati, persa occasione»

MENTRE MANUELA
BORA SI PRESENTA
IN ASSEMBLEA
OGGI I CONTESTATORI
DEL CONGRESSO
SI RITROVANO A CIVITANOVA

Affitti e alloggi
popolari
50 milioni
dalla Regione

Ascoli Piceno - Piazza del Popolo

e ne interpretiamo le aspettative.
territorio

Rappresentiamo
il nostro
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BCC Marche:
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` Confindustria Pesaro
«Si deve puntare
al mercato estero»

Lanari: «Pronto a presentarmi ai Pm
I miei fidi sono del tutto regolari»

LE CARTE
ANCONA Mutui e fidejussioni bor-
derline. Pratiche carenti o soprav-
valutate, immobili inesistenti co-
me garanzia, stato di lavori gonfia-
ti, scadenze di pagamento dilazio-
nate grazie a trucchi nel sistema
informatico, floridità di bilanci
utile a giustificare bonus ai mana-
ger.
Secondo l’accusa ai vertici di

Banca Marche avrebbe operato
un'associazione per delinquere di
ex presidenti ed ex amministrato-
ri che, a vario titolo, si sarebbero
resi responsabili di «appropriazio-
ni indebite aggravate in danno di
BdM e Medioleasing; corruzione
tra privati; falsi in bilancio e comu-
nicazioni sociali e ostacolo all'
esercizio delle funzioni di vigilan-
za». È scritto nel decreto di perqui-
sizione firmato dal procuratore
ElisabettaMelotti e recapitato a 27
indagati (in tutto sono 30) nell'am-
bito dell'inchiesta sul «buco» che
ha portato BdM al commissaria-
mento. I ruoli dei 12 sono diversifi-
cati, ma l'accusa è pesantissima. Il
reato associativo è ipotizzato nei
confronti degli ex presidenti Lau-
ro Costa e Michele Ambrosini,
dell'ex vice presidente Tonino Pe-
rini (tutti e tre si sono avvicendati
anche in Medioleasing), dell'ex dg
Massimo Bianconi, in carica fra il
2004 e il 2012, del suo vice Stefano
Vallesi e degli ex direttori generali
di BdM Leonardo Cavicchia, Pier
Franco Giorgi, Claudio Dell'Aqui-
la. Indagati per il 416Cpanche l'ex
dg di Medioleasing Giuseppe Bar-
chiesi, l'allora vice direttore gene-
rale della spa Fabio Baldarelli, l'ex
capo dei servizi commerciali Da-
niele Cuicchi, l'ex vice direttore
Giorgio Giovannini. Per la Procu-
ra i «promotori e organizzatori»
sarebbero stati Bianconi, Barchie-
si e Vallesi. Con gli altri indagati

nel ruolo di «partecipanti», si sa-
rebbero associati con altre perso-
ne nell'erogazione di finanziamen-
ti alla clientela «in alcuni casi an-
che a fronte di utilità per gli asso-
ciati, caratterizzati da svariate ir-
regolarità procedurali», e conces-
si «con la consapevolezza che i
crediti non sarebbero stati, intera-
mente o in parte, riscossi alle sca-
denze» dice l’accusa. Reati com-
messi a Jesi e Ancona fino alla se-
condametàdel 2012.
Nel decreto si ricostruisce il dis-

sesto da capogiro: al 31 dicembre
2012 «le perdite erano rispettiva-
mente di 526milioni di euro per il
bilancio consolidato di BdM, con-
seguenti alle rettifiche dei crediti
eseguite dai nuovi organi ammini-
strativi, su impulso di Banca d'Ita-
lia, rispettivamente per euro 1.039
milioni per il bilancio consolidato,
euro 811 milioni circa per Banca
Marche spa, euro 212 milioni per
Medioleasing spa». Mentre le cas-
se di BdM si svuotavano, la banca
accumulava perdite su perdite. Se-
condo il pool dimagistrati un «me-
desimodisegno criminoso» avreb-
be unito ex presidenti ed exmana-
gement agli imprenditori Vittorio
Casale di Roma e Pietro Lanari di
Ancona nel porre in essere «un'in-
debita disposizione di denaro del-
la banca per procurare un ingiu-
sto profitto a favore dei gruppi fi-
nanziati, per importi complessivi
di varie centinaia di milioni di eu-
ro». Le violazioni riguarderebbe-
ro i crediti concessi al gruppo La-
nari (che comprende la Immobi-
liare Elle di Lanari Pietro & C. Sas,
l'Immobiliare Zeus srl, la Città Ide-
ale srl, la Fortezza srl), al Gruppo
Casale (che comprende fra l'altro
le società Cfn spa, srl Iside 1 e Iside
3, CFNtrading srl, Operae spa, Tor-
re Arsa srl, Coppelle srl, Capo Cac-
cia Resort str, Fire spa, Pmf Ltd,
Iside 4, Via Stalingrado srl, Cfn
centralinista sr, Porto San Rocco
srl) e «ulteriori altri sui quali sono
incorso gli accertamenti (tra cui il
gruppoDeGennaro, il gruppo Cic-
colella, il gruppoCellius, il gruppo
Foresi e plurimi altri)». Il gruppo
Lanari avrebbe ottenuto fidi per
circa 200milioni, il gruppo Casale
per 22milioni. Una girandola di af-
fidamenti che vede coinvolte in fi-
nanziamenti «facili» anche la Edil-
mix srl, la Valpotenza srl dei Cala-
mante, la Polo Industriale srl fa-
cente capo al gruppoMinardi eun
terreno di società riconducibili ai
Filippetti diMondolfo.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA FIERA
PESARO Cinque giorni per rilancia-
re l’intero comparto al salone del
Mobile di Milano. Un appunta-
mento a cui le aziende marchigia-
ne in cerca di rilancio e consolida-
mentononhannovolutomancare.
Sono circa una sessantina le im-
prese della regione impegnate per
esporre anche a Eurocucina e Salo-
ne del Bagno. Tra queste Febal,

Imab, Stones, Mcs. Scavolini,
Fiam.
La fetta più consistente riguar-

da Pesaro con 48 aziende in fiera.
Il presidente di Confindustria
Gianfranco Tonti parla della ten-
denza del mercato del mobile. «I
nostri imprenditori hanno ormai
la certezza che bisogna puntare
sui mercati internazionali per re-
cuperare il terreno perduto. Mai
come in questi anni di crisi, imobi-
lieri pesaresi hanno fatto sforzi e
investimenti con l’obiettivo di mi-
gliorare le proprie produzioni in
direzione di quelle che sono le ri-
chieste del mercato estero:
sostenibilità ambientale, design,
innovazioneper incontrare i nuovi

bisogni dei clienti. E’ evidente che,
per tante ragioni, il nostro merca-
to interno continua a soffrire, non
mostra segni di risveglio: quan-
d’anche iniziasse a salire la pro-
pensione ai consumi in Italia, que-
sta non riusciràmai ad alimentare
le capacità produttive del nostro si-
stema manifatturiero. Dobbiamo
ricordarci un dato: la popolazione
italiana equivale allo 0,83% della
popolazione mondiale. Quindi
l’Italia per rimanere a produrre,
utilizzando le ineguagliabili capa-
cità del buon fare dei nostri artigia-
ni, tecnici, operai, deve avere cento
Paesi dove esportare». In provin-
cia nel 2009 le aziende del settore
erano 1040 ora sono 924mentre le

ore di cassa integrazione sono pas-
sate da 45 mila nel 2007 a quasi 2
milioni nel 2013. La crisi è forte e
Tonti è convinto che il Salone del
Mobile possa ridare impulso alle
aziende pesaresi e marchigiane.
«E’ la Fiera di settore più importan-
te del mondo, e se ogni anno il nu-
merodei visitatori internazionali è
sempre elevatissimo è perché que-
sti sono attratti dal Made in Italy,
vera eccellenza a cui ogni impresa
deve agganciare le sue attività. Il
Salone si rivela quindi una vetrina
che permette di incontrare poten-
ziali Distributori in tanti Paesi e
questa opportunità può essere col-
ta da ogni tipo di impresa incluse
le piccole, purché abbiano i pro-

dotti giusti. LaGermania inquesto
comparto è sempre perdente nel
confronto con noi: dobbiamo cre-
dere di più nelle nostre belle capa-
cità, recuperare autostima». Quel-
lo che era il distretto delmobile og-
gi non c’è più. «Non siamo più la
provincia con uno dei tre distretti
più importanti dell’Italia, ma pos-
siamo ridiventare protagonisti.
L’importante è che smettiamo di
pensare che come tutte le crisi an-
che l’attuale prima o poi finirà.
Non sarà così, perché siamo entra-
ti dal 2008 in un’epoca nuova, diffi-
cilema sicuramente piena di possi-
bili percorsi alternativi».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INDAGATI
ANCONA Pietro Lanari, costruttore
eccellente coinvolto nell’inchie-
sta su Banca Marche, è convinto
di poter dimostrare entro breve la
propria innocenza. Come impren-
ditore, sostiene, avrebbe sempre
operato nell’ambito di regolari
rapporti con l’istituto di credito
ottenendo finanziamenti sulla ba-
sedella qualità dei progetti e delle
garanzie presentate. Per questo è
pronto a presentarsi in Procura e
chiarire la sua posizione dopo le
parquisizioni dimercoledì. La po-
sizione ufficiale di Lanari, è affida-
ta a un comunicato diffuso ieri po-
meriggio: «Il dottor Lanari - si leg-
ge nella nota dell’imprenditore -
ribadendo la sua totale estraneità
alla vicenda al centro delle indagi-
ni su Banca Marche, conferma
che quanto prima il suo legale, av-
vocato Filippo Cocco di Rimini,

unico autorizzato dal sottoscritto
a rilasciare dichiarazioni in pro-
posito, prenderà contatti con la
Procura al fine di chiarire quanto
prima ogni possibile aspetto e di-
mostrare la correttezza della pro-
pria condotta». Lanari aggiunge,
a voce, di aver garantito gli affida-
menti con fidejussioni e ipoteche
«anche personali,mie e su beni fa-
miliari».
Si difende anche Stefano Valle-

si. «Il mio assistito è tranquillo -
dice l’avvocato Nicola Perfetti - as-
solutamente convinto di poter
spiegare all'autorità inquirente

che il proprio operato è stato sem-
pre contraddistinto dal rispetto
delle regole dell'Organo di vigilan-
za, delle normative aziendali, de-
gli indirizzi strategici decisi dai
vari Cda e comunque sempre fina-
lizzato alla sana e prudente gestio-
ne. L'attività svolta in BdM per ol-
tre 35 anni è stata sempre caratte-
rizzata da trasparenza, correttez-
za e responsabilità nei confronti
di azienda, soci, colleghi e cliente-
la». La Finanza avrebbe seque-
strato all'ex vice dg un computer,
perpoi controllare in locoaltri pc,
mail e file. Le Fiamme gialle han-
no acquisito anche documenti re-
lativi a compravendite immobilia-
ri. Anche Daniele Cuicchi (licen-
ziato nei mesi scorsi e già sentito
dalla Finanza), attraverso gli av-
vocati Giancarlo Nascimbeni e
Maurizio Cinelli, si dice «fiducio-
so». La perquisizione, affermaNa-
scimbeni, «non ha dato riscontri
checonfermino i capi di accusa».

Gianfranco Tonti

Salone del mobile, il Made in Marche cerca il rilancio

` Associazione
per delinquere
a 12 degli ex vertici

LE REAZIONI
«E’ giusto che la Procura proceda
per capire se la crisi è stata provo-
cata dalla difficile congiuntura
economica o da come è stata gesti-
ta la banca in questi anni» dice il
sindaco di Jesi, Massimo Bacci.
Mentre il Comitatodei precari (180
lavoratori) afferma: «Non possia-
mo e non vogliamodiventare le vit-
time della cattiva gestione di Ban-
caMarche,ma essere una parte at-
tiva nella sicura e pronta ripresa
dell'azienda che ci ha formato, e
vogliamo fermamente aiutarla a ri-
conquistare in pieno la fiducia del-
la comunità marchigiana e oltre».
Fabio Badiali, presidente Pd della
Commissione regionale sulle Atti-
vità produttive sottolinea il «ruolo
di moral suasion che può svolgere
la Regione affinché si costituisca a
breve un tavolo capace di elabora-
re proposte concrete per garantire
il futurodiBdM».Per il consigliere
regionale, «le associazioni di cate-
goria, Camere di commercio e for-
ze produttive devono fare la parte
del leone» nell'elaborazione di
quello che sabato scorso il presi-
dente della Regione Gian Mario
Spacca ha definito «un piano indu-
striale» per la ricapitalizzazione
da sottoporre entro60-90 giorni ai
commissari straordinari di Banca
Marche. «Ne va del futuro della
banca ma anche del territorio»
conclude, ricordando che «delle
160mila impresemarchigiane qua-
si la metà lavorano con BdM, e il
47% del fondo regionale di garan-
zia (Confidi di secondo livello) è
stato movimentato su Banca Mar-
che». Infine Fratelli d’Italia-An
parla di «grande truffa a carico del-
la stessa BdM, delle Fondazioni e
degli azionisti privati e anchedegli
imprenditori onesti a cui è stato
precluso il credito che è stato dirot-
tato a clienti privilegiati».

In alto Michele Ambrosini tra Lauro Costa e
Massimo Bianconi (a destra)
accanto il procuratore Elisabetta Melotti
qui sotto il costruttore Pietro Lanari
in basso Stefano Vallesi

IL DIFENSORE:
«DA VALLESI
SANA E
PRUDENTE
GESTIONE»
ANCHE CUICCHI
SI DICE ESTRANEO

Banca Marche
la Procura:
«Crediti facili
e corruzione»

AL VAGLIO FIDI
CONCESSI
A IMPRENDITORI
CON PRATICHE
INCOMPLETE

Badiali: ora
la Regione
pensi al futuro
dell’istituto

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI 

RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

VIA CONCA N° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
Con determina dirigenziale n. 113 del 10/2/2014 

fornitura di Sistemi e materiali per dialisi extracorporea 
e peritoneale Importo complessivo 7.351.150,45 + 

lotti ed i relativi importi di aggiudicazione è illustrata 
nell’avviso sui risultati della procedura, scaricabile dal sito  
www.ospedaliriunti.marche.it, alla categoria “Esiti di 
gara”.  Per informazioni tel 071.596.3512.

IL DIRETTORE SO (Giuseppe MANISCALCO)
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Il rendering del nuovo ospedale

«Emozione sessuale»
Si presenta libro

L’INIZIATIVA
Oltre 500 alunni delle scuole
hanno partecipato alla manife-
stazioneUna Vita da Social fina-
lizzata alla sensibilizzazione sui
rischi connessi all’utilizzo della
rete internet.Gli studenti hanno
avuto la possibilità di visitare ie-
ri in piazza del Popolo il truck
brandizzato, equipaggiato con
tecnologie di ultima generazio-
ne e di ascoltare il personale
specializzato della Polizia Posta-
le, che ha illustrato loro i rischi
nascosti nella rete e le precau-
zioni da adottare per evitarli. I
ragazzi, inoltre, hanno potuto
seguire l’esibizione di un’unità
cinofila della Polizia di Stato,
proveniente dal Distaccamento
Cinofili di Pescara, composta
dal cane pastore tedesco Jasso e
dal suo conduttore, specializza-
ta nella ricerca di sostanze stu-
pefacenti ed assistere alla proie-
zione di un filmato sul temaa
dell’educazione alla legalità al-
l’interno della Sala Laurana, del-
la Prefettura. Testimonial del-
l’iniziativa è stata la squadra di
basket della Vuelle Pesaro e del
calciatoreMassimoAmbrosini.

SANITÀ
Il consiglio comunale all'unanimi-
tà stoppa il nuovo ospedale a Fos-
so Sejore. «Sono cambiate le con-
dizioni tecniche, la Regione rivalu-
ti il sito, ma non è una bocciatu-
ra», dice Ciancamerla. «Il Pd ha
tradito i suoi elettori solo per crea-
re una grande ammucchiata elet-
torale con gli ex avversari di cen-
trodestra», attacca Forza Italia.
L'espediente è stato rappresentato
«dalle mutate condizioni tecni-
che», con il riferimento allo stop
della Sovrintendenza al casello di
Fenile, uno dei parametri infra-
strutturali a supporto dell'ospeda-
le a Fosso Sejore. Ma dietro all'ap-
provazione all'unanimità (27 voti
favorevoli) dellamozione d'urgen-
za, nel consiglio comunale dimer-
coledì sera, per sollecitare la Re-
gione a effettuare una ricognizio-
ne degli elementi strutturali nella
scelta dell'ubicazione per la strut-
tura unica di Marche-Nord, ci so-
no soprattutto motivazioni politi-
che: su tutte, il sostegno che si sta
allargando sempre più nel Pd (che
ha firmato la mozione) a favore
dell'ospedale di Muraglia, sulla
scia della posizione assunta dal
candidato sindaco Matteo Ricci,
favorendo intese elettorali, come
quella con i Liberi per Pesaro, La

Sinistra e Solo Pesaro, contrarie a
Fosso Sejore. Ma il capogruppo
del Pd Silvano Ciancamerla non
vuole sentir parlare di «bocciatu-
ra rispetto a quanto la Regione
aveva deliberato seguendo le indi-
cazioni che i comuni e la Provin-
cia avevano fornito. Diciamo sol-
tanto, senza mettere in evidenza
un sito piuttosto che un altro, che
oggi forse è bene che la Regione ri-
valuti il lavoro svolto, perchè alcu-
ne condizioni sono mutate. Ma
nessuno ha messo in dubbio che
sia importante procedere verso
l'ospedale Pesaro-Fano». Il promo-
tore del documento contro Fosso
Sejore, Alessandro Fiumani di So-
lo Pesaro, ha puntualizzato che
«la Regione dovrà ora adeguare la
delibera relativa agli incarichi affi-
dati per il bando del nuovo ospe-
dale», con il riferimento alla pro-
gettazione della struttura richie-
sta a Marche-Nord. Per il consi-
gliere comunale di Forza Italia
Alessandro Bettini, «dopo la piro-
etta di Giannotti e giri di valzer di
Eusebi (Scelta Civica), ora anche
la sinistra smentisce se stessa pur
di racimolare qualche voto e forni-
re l’alibi a politici storicamente di
destra di saltare il fosso. Ultimo
esempio: il nuovo ospedale a Fos-
so Sejore che la sinistra dopo aver
sbandierato come grande conqui-
sta oggi rinnega apertamente con-
vinta che i pesaresi non abbiano
memoria. Ma ricordiamo che il
presidente della provincia Matteo
Ricci e il sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli sono i veri artefici del
nuovo ospedale a Fosso Sejore, in-

sieme all’assessore regionaleMez-
zolani, e intervenivano a convegni
e incontri per convincere i pesare-
si dell’ottima scelta mentre io e
Malandrino eravamo amanifesta-
re contro quella scelta scellerata
insieme a tanti pesaresi. Lo stesso
Ceriscioli oggi vota insiemea tutta
la sinistra un documento contro
l’ubicazione a Fosso Sejore. Quale
affidamento possono fare i pesare-
si votando persone che, tradendo
il mandato elettorale, appoggiano
coloro che fino a ieri avversava-
no?». Il consigliere comunale di
Fratelli d'Italia Davide Ippaso vor-
rebbe chiedere a Mezzolani «che
cosa ha fatto in questi anni per Pe-
saro, visto che abbiamo parlato di
un ospedale fantasma, e oggi pare
chenon ci siapiùniente».

ThomasDelbianco

`L’opposizione insorge
«Un ribaltone
con fini elettorali»

RAI
FABBRI (PD)
NELLA VIGILANZA
Lasenatrice del pdCamilla
Fabbri è statanominata
membrodellaCommissione
parlamentareper l'indirizzo
generale e la vigilanzadei
servizi radiotelevisivi. «Una
bella sfidaperme - spiega
Fabbri -. Proprio inquesti
giorni la Commissione
esamina il contratto di servizio
traMinisterodello Sviluppo
Economicoe azienda sul quale
il Pd sta lavorando
intensamente ed inprospettiva
ci attende la grande sfida cheè
il rinnovodella concessione
Rai che scadenel 2016».

VILLA FASTIGGI
DIBATTITO
SUL GOVERNO RENZI
IniziativaPD inprogrammaal
CircoloArci diVilla Fastiggi
(piazzaLombardini) questa
seraalle ore21. Si parleràdelle
azionidelGovernoRenzi per
rilanciare la crescita
economica e l’occupazione, la
nuova legge elettorale,
l’impegnoper il territorio e
l’Europacon il deputatodel
PartitoDemocraticoMarco
Marchetti e il segretario
provincialedel Partito
DemocraticoGiovanniGostoli.

URBINO
L’EUROPA
CHE VORREI
Questa sera alle 21, aUrbino,
presso il CollegioRaffaello, si
svolgerà l’incontro «Voto
perchédecido anch’io…
L’EuropacheVorrei». L’
iniziativa, realizzata dal Centro
EuropeDirectMarche
dell'Università con il Comune
diUrbino, si ponea ridosso
delle elezioni per il rinnovodel
Parlamentoeuropeo, il 25
maggio e si pone l’obiettivo di
stimolareuna riflessione
critica sull’attuale stato del
processodi integrazione in
corso.

Giravolta ospedale
Pd e maggioranza
ripudiano
Fosso Sejore

Questopomeriggioalle 17alla
BibliotecaSamGiovannisi
presenta il librodiAntonio
Imbasciati eChiaraBuizzasu
«L’emozionesessuale» .
All’incontroparteciperanno
MariaCapalbo,direttore
dell’AreaVasta1, gli psichiatri
LeoMencarelli eMassimo
Mazinie l’autoreAntonio
Imbasciati, professoreemerito
dipsicologiaclinicaemembro
ordinariocon funzionidi
trainingdellaSocietà
psicanalitica italiana.

San Giovanni

Cinquecento
studenti
per il truck
della polizia
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Pesaro Urbino

FERMIGNANO
Ha rubato all’interno della scuo-
la dell’infanzia di Fermignano
ma le ferite da taglio che si è pro-
curato per entrare all’interni lo
hanno tradito e fatto scoprire
dai carabinieri che lo hanno de-
nunciato per furto aggravato. A
finirenei guai unmarocchinodi
20 anni, disoccupato e già noto
alle forze dell’ordine per una se-
rie di raid avvenuti tempo fa. E
l’altra notte l’immigrato ci ha ri-
provato all’asilo intitolato a Bra-
mante dove per entrare ha cer-
cato di sfondare il vetro e di for-
zarlo servendosi di unabottiglia
di Sambuca a quanto pare più
resistente e spessa delle altre
bottiglie. E in effetti il vetro del-
la finestra ha finito con l’incli-
narsi e aprirsi quel tanto che ba-
sta per far passare unamano ca-
pace di raggiungere l’infisso in-
terno e aprirlo. Ma nel tentativo
il marocchino si è tagliato e co-
piose tracce di sangue sono sta-
te rinvenute dai carabinieri l’in-
domani quando il personale del-
la scuola li ha chiamati dopo
aver scoperto il furto. Dall’istitu-
to era sparito il materiale didat-
tico e le apparecchiature infor-
matiche come computer, video
e macchine fotografiche. Ai ca-
rabinieri però, conoscendo il
modusoperandi, è venuto piùdi
un sospetto sull’autore, poi vi-
sto con unamano vistosamente
fasciata. L’immigrato non ha sa-
puto fornire giustificazioni e la
successiva perquisizione in ca-
sa ha permesso di far recupera-
re la refurtiva.MONDOLFO

Non si ferma l’azione del sindaco
Cavallo e dell’amministrazione
comunale contro la bocciatura,
da parte della giunta provinciale,
della variante al Prg relativa alla
destinazione d’uso del comparto
PP15 per la realizzazione dell’out-
let diMarotta (nella foto il proget-
to). Infattimentre l’ufficio urbani-
stica sta preparando le controde-
duzioni al deliberato della Provin-
cia non solo è stato depositato da
partedel Comune il ricorso alTar
ma è stata anche inoltrata la ri-
chiesta di danni agli assessori
provinciali che hanno votato no
all’outlet (Rossi, Seri e Porto).
Ma non basta, infatti l’assessore
all’urbanisticaMassimiliano Luc-
chetti attacca il presidente della

ProvinciaMatteoRicci dopo aver-
gli ricordato i suoi incontri a
Mondolfo in occasione delle ele-
zioni provinciali per ottenere il
sostegnodellaValcesanochenon
è mai venuto a mancare e dallo
stesso apprezzato: «In considera-
zione dell’amicizia e del rapporto
che abbiamo avuto in questi anni
e del fatto che siamo “renziani”,
iomagari un po’ prima di lui, pos-
so permettermi di sottolineare
che in questa vicenda si è avuto
un atteggiamento a dir poco irre-
sponsabile. E siccome è ancora il
presidente della Provincia e co-
me tale deve rappresentare le
istanze di tutto il territorio pro-
vinciale e non solo del Comune di
Pesaro, di cui è candidato a sinda-
co, non posso accettare che chi
siede nella direzione del Pd al
fianco di Renzi, che ha come ob-

biettivi il rilancio dell’occupazio-
ne e la creazione delle condizioni
per richiamare gli investimenti
sul territorio, non presti attenzio-
ne ad un progetto, quello dell’out-
let, che prevede investimenti per
60-80 milioni di euro e 800-1.200
posti di lavoro considerato anche
l’indotto. Essendosi presentata ta-
le importante opportunità Ricci
non ha messo il giusto impegno
per coglierla».
Lucchetti inoltre fa presente a
Ricci che se l’outlet non sarà rea-
lizzato a Marotta sarà la Roma-
gna ad ospitarlo senza che le cate-
gorie pesaresi che, a suo avviso,
difende se ne avvantaggino. E sic-
come gli elettori di Pesaro quan-
do andranno a votare per elegge-
re il sindaco logiudicherannoper
la serietà nel suomandato di pre-
sidente della Provincia il caso–ou-

tlet potrebbe ingenerare il sospet-
to che le sue decisioni - continua
Lucchetti- «siano prese solamen-
te a seconda dell’opportunità po-
litica e legate più al proprio futu-
ro che a quello dei cittadini. In po-
litica c’è sempre tempo per recu-
perare gli errori commessi, gli
elettori apprezzino chi torna sul-
le proprie decisioni». Poi Lucchet-
ti conclude così le sue critiche a
Ricci: «Noi faremo di tutto per
non rinunciare a questa grande
occasione, ce lo chiedono non so-
lo i nostri cittadini ma anche la
nostra coscienza, nel frattempo
attendiamo che Ricci ci chiami
per un incontro in cui trovare in-
sieme una soluzione a questa in-
cresciosa situazione che rischia
di gettare al vento un’occasione
che non si presenteràmai più, di-
sattendendo le attese e le speran-
ze di un’intera vallata e di centi-
naia di persone che sono in cerca
di lavoro».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il critico assessore
alla cultura in pectore
di una giunta Gambini

VERSO IL VOTO
«Io comeRenzi: imprimerò veloci-
tà nell’attuazione di un cambia-
mento radicale a Urbino». E’ un
Vittorio Sgarbi pimpante, come al
suo solito, quello che ha partecipa-
to ieri nella città del duca alla pre-
sentazione del simbolo dei Verdi
(in cui si trovano il logo del parti-
to, il richiamo all’articolo 9 della
Costituzione e naturalmente il no-
me del critico d’arte) e dell’allean-
za con Maurizio Gambini in cui
Sgarbi è l’assessore alla cultura in
pectore. Con lui al tavolo della pre-
sentazione Gianluca Carrabs, pre-
sidente dei Verdi Marche, Loren-
zo Tempesta, attuale vicesindaco,
Laura Scalbi, co-portavoce Verdi
Marche, Giovanni Pagnoni, capo-
gruppo dei Verdi in consiglio co-
munale e naturalmente Maurizio
Gambini, candidato sindaco di Li-

beri per cambiare, che ha anche
incassato il sostegno di Fratelli
d’Italia. E’ Carrabs ad aprire le
danze: «Urbino si trova ad un bi-
vio. Prendere la giusta direzione
può significare cambiare rotta a li-
vello economico grazie anche alla
valorizzazione dei giacimenti na-
turali del territorio che sono l’arte,
la cultura, l’agricoltura, il paesag-
gio. In un anno il Palazzo Ducale
di Urbino fa 200mila visitatori. La
mostra di Sgarbi ad Osimo ne ha
fatti 50mila in tre mesi. Questa è
l’ultima opportunità per Urbino
per cercare di rimettere a posto le
cose».
Gli fa eco Gambini: «Abbiamo la-
vorato molto per questa alleanza.
Il Pd ha rifiutato Sgarbi perché
non vuole idee provenienti dal-
l’esterno. Sono chiusi e ottusi e vo-
gliono far fuori chi ha idee diverse
da loro. Noi siamo qui per propor-
ci, per fare le cose, per governare.
Io credo che se Vittorio, come ha
espresso, sarà con noi, faremo
grandi cose per questa città. Pen-
siamo di rilanciare non solo l’eco-
nomia di Urbino,ma di un territo-
rio più ampio. Noi dobbiamo lavo-
rare sull’arte, sulla cultura, sul pa-
esaggio: la nostra vera industria.
Noi saremo il braccio operativo
che svilupperà le sue competen-
ze». Dopo le dovute presentazioni
è entrato in scena (a gamba tesa
sul Pd) il critico: «Ad Urbino fino
adesso hanno amministrato per-
sone che non sanno nemmeno do-
ve abitano visto che hanno fatto
costruire quell’immondoparcheg-

gio. Un amministratore non può
far finta che la sua città non sia
sporca, male arredata, che abbia
una serie di interventi sbagliati al
di là delle esigenze dei cittadini,
che certamente non sono le rotato-
rie. Il Pd ne ha fatte 22 in 20 chilo-
metri di strada (tra Urbino e Pesa-
ro), in nome di cosa? Sono i detta-
glia a rendere una città più civile
di un’altra e io conGambini andrò
subito a fare un giro per curarne il
più possibile». Poi torna sulla sua
esclusione dalle primarie di cen-
trosinistra: «Hanno posto un veto
che è la prova che non possono
continuare a governare per man-
canza di democraticità. Quello
che hanno fatto qua è una caccia
alle streghe». Sulla scelta di appog-
giare Gambini aggiunge: «La pro-
spettiva di ricoprire l’incarico di
assessore alla cultura mi permet-
terà di dare tutto a questa città. Vo-
glio riportare Urbino al pari delle
altre città italiane. Io non so quali
sono i dati reali mami dicono che
con questa alleanza c’è l’ipotesi di
vincere al primo turno, che sareb-
be auspicabile per non perdere
tempo». E su Gambini aggiun-
ge:«“Sarà un sindaco dei cittadini
che non potrà risolvere tutto, ma
che farà le cose e troverà unmodo
per risolvere i problemi. Io terrò
vivo un valore etico della grandez-
za di Urbino. Una città che deve ri-
vivere grazie anche ai suoi studen-
ti. Loro, anche se non votano, ren-
donoviva la città».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Indagini
dei carabinieri

Vittorio Sgarbi ieri in centro a Urbino con Maurizio Gambini e
Gianluca Carrabs

Outlet bocciato, ricorso e richiesta danni

IL COMUNE SI RIVOLGE
AL TAR E CHIAMA IN CAUSA
GLI ASSESSORI PROVINCIALI
CHE HANNO VOTATO IL NO
E LUCCHETTI
ATTACCA RICCI

Sgarbi: «Sarò il Renzi di Urbino»

IERI LA PRESENTAZIONE
DEL SIMBOLO DEI VERDI
E DELL’ALLEANZA
CON LIBERI PER CAMBIARE
«IL PD? CONTRO DI ME
UNA CACCIA ALLE STREGHE»

Ruba a scuola
ma le ferite
alla mano
lo tradiscono
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Fano

L’ospedale
Santa Croce

`La direzione sanitaria
tranquillizza il personale
sulla riorganizzazione

La riorganizzazione non sarà
l'inizio della fine per la pediatria
al Santa Croce, assicura la dire-
zione sanitaria dell'azienda Mar-
cheNord, che interviene per tran-
quillizzare il personale. «Nessun
collasso dal primo giugno 2014 -
prosegue la nota - Il modello or-
ganizzativo che sarà applicato
nel periodo estivo, non ancora de-
finito, terrà conto delle necessità
e della sicurezza di pazienti e ope-
ratori. Sarà condiviso con gli stes-
si infermieri e i dirigenti medici
dei reparti a Pesaro e a Fano. Pur
raccogliendo le preoccupazioni
del personale, fino a quando non
sarà individuato il modello orga-
nizzativo più idoneo, ogni affer-
mazione è affrettata". La pedia-
tria del Santa Croce è un reparto
sotto fortissima pressione, in par-
ticolare per l'annunciato taglio al
personale infermieristico: un so-
lo operatore resterà in servizio
negli orari più difficili (il turno di
notte) e nelle giornate di maggio-
re afflusso, quali sono il sabato e
la domenica. Si teme, appunto,
che la struttura entri in tilt. La di-
rezione sanitaria diMarcheNord
prosegue l'intervento, assicuran-
do che "il monitoraggio nelle pe-
diatrie di Pesaro e Fano è con-

stante e attento. Proprio sulla ba-
se dei dati relativi alla degenza,
all'osservazione breve e al day ho-
spital sarà definito unmodello or-
ganizzativo chemantenga l'attua-
le standard di qualità”. Infine al-
cune considerazioni sui posti let-
to, che dal primo giugno saranno
dimezzati da 12 a 6. "Ridurre i po-
sti letto - conclude la direzione sa-
nitaria - non significa depotenzia-
re la struttura. Tra l'altro, i repar-
ti di Fano e Pesaro, nel 2013, han-
no avuto una occupazione di cir-
ca il 60%, tassomolto inferiore ri-
spetto al parametro nazionale.
Resta l'obiettivo di umanizzare
l'assistenza: ecco perché la pedia-
tria ha attivato ambulatori spe-
cialistici e potenziato il day hospi-
tal. Si evita così di portare in ospe-
dale il bambino quando non sia
necessario".

`Colpo l’altra sera
in casa dell’ex preside
e assessore Franchini

L’INTERVENTO
E’ vero che ormai da qualche an-
no a questa parte si sta assisten-
doaun lento quantoprogressivo
avvicinamento di specie general-
mente ritenute selvatiche verso i
centri abitati ( caprioli, istrici,
serpenti, volpi) ma non sempre
la città si dimostra l’habitat per
loro ideale. Ne sanno qualcosa i
caprioli, in primavera particolar-
mente esposti a incidenti e affi-
ni, in quanto si spostano di terri-
torio con la stagionedegli amori.
I più sfortunati finiscono travolti
da qualche auto in transito sulla
Flaminia o lungo qualche pro-
vinciale di campagna, i più in-
cauti ma in qualche modo gra-

ziati dalla sorte, finiscono nelle
acque del canaleAlbani e vengo-
no soccorsi dal provvidenziale
intervento dei vigili del fuoco. E’
successo la scorsa settimana e si
è ripetuto ieri quando i pompieri
sono rimasti impegnati per buo-
na parte dellamattinata nell’ope-
razione di salvataggio di un ca-
priolo rimasto intrappolato sul-
le acque dell’Albani a pochi me-
tri dalla Liscia davanti a viale
Kennedy. Ad allertare i pompie-
ri alcuni passanti che hanno vi-
sto la bestiola impigliata tra i ra-
mi in mezzo all’acqua. Come già
accaduto nei giorni scorsi i vigili
del fuoco sono intervenuti con
una squadra di terra e una che
ha tratto in salvo il capriolo via
acquaconungommone.

LUCREZIA
Sangue dappertutto. Sul divano,
sul letto della figlia, su quello
matrimoniale, sulle pareti, sui
mobili, porte, in cucina e anche
sulmanico ricurvodi una scopa.
Sangue nuovo e vecchio. Gli
schizzi più recenti sono quelli di
venerdì scorso, quando Stefano
Silvestri è stato picchiato dalla
moglie Paola Battistelli. Solo
l’ennesima aggressione della
donna contro quell’uomo esile e
fragile, debilitato nel fisico dal
vizio del bere. Perché nella loro
casa di viale della Repubblica
44, a Lucrezia diCartoceto, le liti

furibonde erano all’ordine del
giorno. E a quanto pare a subire
era sempre lui. La conferma do-
vrebbe arrivare dall’analisi di
un campione di sangue che il
medico legale Raffaele Giorgetti
(che ha eseguito l’autopsia sul
corpo di Silvestri) ha prelevato
ieri mattina, durante il sopral-
luogo nell’appartamento con i
carabinieri e il legale della Batti-
stelli, l’avvocato Alberto Coli.
Sangue che risale a un periodo
precedente al fatto di venerdì,
quando la Battistelli ha picchia-
to il marito poi trovato morto
due giorni dopo. Non è escluso
che il liquido biologico possa ap-
partenere anche alla donna, che

dal giorno della litigata si trova
nel reparto di igiene mentale di
Pesaro dove i carabinieri le han-
no comunicato di essere indaga-
ta per omicidio preterintenzio-
nale. Intanto il pm Monica Ga-
rulli ha disposto una periziame-
dico-psichiatrica che dovrà valu-
tare sia l’imputabilità della Batti-
stelli (e se quindi era capace di
intendere e di volere al momen-
to del fatto) e la sua pericolosità.
Pericolosità che se dovesse esse-
re comprovata, l’ex infermiera
sarebbe costretta a cambiare
struttura o comunque a essere
allontanata da altri soggetti su
cui potrebbe sfogare la sua rab-
bia schizofrenica. La Garulli ha

nel frattempo ascoltato la figlia
17enne della coppia. Lei era ap-
pena tornata da scuola quando
si è trovata davanti l’ennesima
scena di violenza tra i suoi geni-
tori. Ha convinto lamamma a ri-
coverarsi. Poi ha chiamato il 118
per il padre, il quale ha richia-
mato l’ambulanza, che sembra
fosse già in strada, dicendo di
non aver bisogno di cure. Due
giorni dopo accade quello che
per molti, vicini e parenti, è una
semplice cronaca di una morte
annunciata. “Li hanno lasciati
soli” è il commento che rimbal-
zadi bocca inbocca.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FURTO
Gli oggetti più cari sono finiti
dentro il sacco di un ladro, che
insieme con i suoi complici se li
è portati via nella tarda serata
dell'altro ieri, dopoavere aperto
la cassaforte con un frullino.
Quando è tornato a casa, in una
palazzina trifamiliare del quar-
tiere Paleotta a Fano, l'ex asses-
sore e preside Giuseppe Fran-
chini ha trovato la devastazio-
ne. "Senza dubbio c'è stato un
danno effettivo, perché la cassa-
forte custodivaoggetti di valore,
ma la perditapiùpesante è stata
affettiva", ha affermato ieri lo
stesso Franchini, prima di pre-
sentarsi alla caserma dei carabi-
nieri per denunciare l'episodio.
Tra le cose sottrattegli dai mal-
viventi, alcuni ricordi del figlio
Edoardo, che perse la vita anni
fa in un tragico incidente men-
tre nuotava inmare. " È come se
mi fosse stato strappatounaltro
pezzo di vita - ha raccontato
Franchini, molto provato dall'
accaduto - Sono arrivato poco

dopo la fuga dei ladri e penso
che sia stato meglio così. Se mi
fossi trovato faccia a faccia con
quella gente, non so come sareb-
be andata a finire. Giudicando
dalla feroce determinazione
con cuimi hanno distrutto la ca-
sa, credo che non si sarebbero
fatti scrupolo di colpirmi, se fos-
si rientrato mentre erano anco-
ra all'opera. Ho trovato, abban-
donate dai ladri, grosse chiavi
inglesi, un paio di enormi tron-
chesi con i manici lunghi alme-
no mezzo metro e la ruota del
frullino, che a sua volta doveva
essere piuttosto grande". Per
agevolare il taglio della cassafor-
te, nella camera da letto, la ban-
da di malviventi ha utilizzato
l'olio da cucina trovato in casa.
"I miei vicini - ha raccontato
Franchini, dirigente scolastico
in pensione - hanno sentito un
tale frastuono, quando è stato
azionato il frullino, che sembra-

va venissero giù i muri. Da
quantomi risulta, hanno telefo-
nato alle forze di polizia per
chiedere il loro intervento". I la-
dri però, e questo è un dato
quantomeno singolare, hanno
avuto tutto il tempo di finire la
loro opera e di allontanarsi indi-
sturbati dall'appartamento, la-
sciandosi dietro lo scenario clas-
sico dopo il passaggio di predo-
ni metropolitani: armadi spa-
lancati, cassetti gettati a terra in-
siemea cumuli di indumenti. La
banda si è presa catene e brac-
ciali d'oro, oltre a tutto ciò di va-
lore su cui è riuscita amettere le
mani, compresi alcuni oggetti
lasciati in cassaforte da una del-
le due figlie, impegnata in un
trasloco. I ladri sono entrati in
casa forzando la porta-finestra
sul retro, raggiunta scalando
una grondaia, in un orario com-
preso fra le 21.30 e le 23.30. "Di
solito esco in altre serate - ha
spiegato Franchini - ma in quel
casoavevo accettatoun invitodi
amici, due parole davanti a un
gelato, dopo essere stato a Bolo-
gna da una delle mie due figlie.
L'impressione è che mi tenesse-
ro d'occhio". Nel quartiere è sta-
ta notata un'auto di grossa cilin-
drata,mai vistaprima.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Strappato dai ladri
un altro pezzo di vita»

IERI IL SOPRALLUOGO
HA EVIDENZIATO TRACCE
EMATICHE RECENTI MA ANCHE
PIÙ DATATE A TESTIMONIANZA
DELLE LITI CONTINUE E SPESSO
VIOLENTE DELLA COPPIA

Giuseppe Franchini

«S.Croce, la Pediatria
non rischia il collasso»

Ucciso a calci, nella casa sangue dappertutto

GLI APPUNTAMENTI
Il Procuratore aggiunto di Reg-
gio Calabria Nicola Gratteri (uno
deimagistrati più conosciuti del-
laDirezioneDistrettuale Antima-
fia) e lo scrittore e giornalista An-
tonioNicaso (tra imassimi esper-
ti di ‘ndranheta’ a livello interna-
zionale, docente di storia delle
organizzazioni criminaliMiddle-
buryCollege in Vermont, Usa) sa-
ranno oggi alle ore 9.30 a Fano,
nell’aulamagna del liceo scienti-
fico “Torelli”, per parlare di lega-
lità e giustizia ad oltre 300 stu-
denti delle scuolemedie di Fano,
Pesaro, Orciano, Montecalvo in
Foglia e Senigallia. L’incontro,
dal titolo “Lamafia spiegata ai ra-
gazzi”, come il noto libro di Nica-

so, rientra nel programmadel Fe-
stival di “Adotta l’autore”. Dopo i
saluti del dirigente scolastico del
“Torelli” Samuele Giombi e del-
l’assessore provinciale alla Cultu-
radellaProvinciaDavideRossi, è
prevista la presentazione a cura
di Antonia Tafuro e Roberto Cofi-
ni, per poi lasciare spazio agli in-
terventi di NicolaGratteri e Anto-
nio Nicaso e alle domande degli
studenti. Nel pomeriggio alle 16
alla Mediateca Montanari si ter-
rà invece il convegno "Siria, dalle
bombe al dialogo: un orizzonte
possibile?" . Al seminario parte-
ciperannoi conGiovanniGiovan-
nelli (Cisl Fano), Ambasciatore
Armando Sanguini, Roberto Ali-
boni (Istituto affari internaziona-
li Roma), Fausto Mazzieri (Iscos
Marche).

Il magistrato dell’antimafia
incontra gli studenti

INSIEME A ORO E GIOIELLI
SOTTRATTI ANCHE
DEI RICORDI APPARTENENTI
AL FIGLIO MORTO
QUALCHE ANNO FA
IN MARE MENTRE NUOTAVA

I vigili del fuoco salvano
nell’Albani un altro capriolo

COMUNE
Propaganda elettorale impro-
pria: la segreteria generale del
Comune ha segnalato un episo-
dio fanese all'autorità della ri-
servatezza. L'annuncio è stato
fatto dal presidente consiliare
Francesco Cavalieri, durante la
seduta dell'altro ieri, precisan-
do che non è stato rivelato il no-
me del candidato in questione.
Una relazione sintetica, fatta
sulla base di una segnalazione
proveniente dai dipendenti co-
munali, è stata inserita nel sito
Internet del garante, che dovrà
decidere se la vicenda in que-
stione sia trascurabile o richie-
da provvedimenti. Tutto lascia
pensare che il caso riguardi il
candidato sindaco Mirco Carlo-
ni, della coalizione La scelta giu-
sta per Fano, contestato per ave-
re spedito ai dipendenti comu-
nali una lettera personalizzata
all'indirizzo di lavoro. "Questa e
altre vicende segnalano una
chiara caduta di tensione etica",
ha detto ieri Samuele Mascarin
di Sinistra Unita. "Le promesse
di Carloni non ci hanno incanta-
ti - si sostiene nella rappresen-
tanza sindacale Rsu - perché lui
non è credibile. È stato il senso
di responsabilità mostrato da
noi dipendenti comunali a tene-
re in piedi i servizi del Comune,
mentre Carloni e i suoi alleati
inanellavano sei consecutivi
piani del personale, creando so-
lo tanta confusione".Una fanese
che si sta interessando di politi-
ca su Facebook ha invece spedi-
to alcune immagini riguardanti
la lista Fano in testa (coalizzata
conCarloni) perdimostrare che
ha utilizzato il simbolo dei Gio-
vani azzurri. Gli ex dirigenti
dell'organizzazione hanno affer-
mato il contrario, ma Forza Ita-
lia li ha diffidati. I Giovani del
Pd, infine, intervengono sul ca-
so di "Campagna elettorale e
buoni sconto", attribuito a una
giovane esponente di Fano in te-
sta: "Denunciano questo pessi-
mo sistema di fare politica". Du-
rante il consiglio comunale dell'
altro ieri LucianoBenini della li-
sta Bene Comune si è dimesso
per nuovi impegni di lavoro.
Prenderà il suo posto Lucia
Montesi. CarloDeMarchi, presi-
dente della lista, ha rivolto un
"un ringraziamento pubblico" a
Benini, definendolo "grande in-
terpretedel civismo fanese".

O.S.
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Sport

Mister Magi della VisMister De Angelis del Fano

CALCIO SERIE D
FANO Ancora una squadra che si
sbatte per non retrocedere e an-
cora il sintetico. Due settimane
dopo lamoquette stile calcetto di
Agnone, a Scoppito l’Alma ne tro-
verà però uno di fattura molto
più avanzata. E’ quello realizzato
dopo il terremoto grazie ad una
raccolta fondi che aveva indivi-
duato nel tappeto verde dell’im-
pianto di questo paese di 3300
anime a una quindicina di chilo-
metri da L’Aquila uno dei simbo-
li della ricostruzione. Lì aveva
trovato dimora una tendopoli e
di erba ne era rimasta pochina.
Rifatto il campo, rifatta anche
l'Amiternina che ha infilato due
promozioni in fila all’altra e ades-
so la D sta provando a tenersela

in tutti imodi. Ne fanno fede i no-
ve puntimessi assieme nelle ulti-
me sei giornate, dove solo la Ma-
ceratese e solo in coda alla gara
ha superato i giallorossi. Più disi-
nibiti in casa, dovehannovinto le
stesse sei partite del Fano per-
dendone però altrettante, che

fuori, dove hanno pareggiato die-
ci volte. Dopo aver fatto qualche
prova di acclimatamento prima
di Agnone, stavolta De Angelis
ha rinunciato in partenza a pren-
dere confidenza con l’erba artifi-
ciale. Più danni che vantaggi,
questo il ragionamento, e dun-
que quartier generale al Manci-
ni, dove ieri ha marcato visita
l’influenzato Cesaroni, mentre
Torta è rimasto bloccato per via
della distrazione al polpaccio.
Oggi nuova verifica, ma la consi-
derazione che oltretutto giovedì
si tornerà in campo spinge a rite-
nere che il difensore resti a guar-
dare. Tutte buone comunque le
suggestioni sulla formazione e
anzi proprio l’ottica del doppio
impegnone creadinuove.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO La Vis Pesaro non la butta
dentro da 281 minuti, la Fermana
fa poco meglio non segnando da
240 giri di lancette. Insomma, dal
48esimo derby fra biancorossi e
canarini aspettiamoci tutto tranne
che un altro 4-3. Perché la diffusa
allergia primaverile al gol sembra
tenere a debita distanza un re-
make di quella che all’andata fu la
partita più folle della stagione. In
cui laVis fuggì con lo0-2diBugaro
e Bianchi per poi patire la rimonta
sotto i colpi di figli e figliastri: la
doppietta del pesarese Alex Misin
(in forse per domenica) e il gol del
discusso ex Luca Bellucci. E lui
non ci sarà sicuramente visto che
oragiocanelGualdoCasacastalda.
Come nella Vis non ci sarà Cusaro

(squalificato) che a Fermo segnò
l’illusorio 3-3. È una Vis che lavora
per quella concretezza in area re-
clamata da Magi dopo Termoli.
Dove un gollettino forse lo si era
pure segnato con le immagini tv
che non hanno chiarito se e quan-
to quel pallone calciato da Pieri

avesse oltrepassato la linea di por-
ta. Pieri che è stato unadelle tre no-
vità di Termoli, assieme a quelle di
Osso e Bartolucci. Queste ultime
dettate anche dalle assenze di Foie-
ra e Alberto Torelli. E il fatto che
ora i due si allenino a pieno regi-
me, non esclude che Osso e Barto-
lucci vengano riproposti per un’ul-
teriore valutazione in ottica futu-
ra. Intanto, questa settimana si è ri-
visto pure Giorgio Vagnini che
mancava dal Benelli da quasi otto
mesi. Da quellamaledetta amiche-
vole del 14 agosto che gli costò la
seconda rottura del crociato den-
tro la sua breve carriera che lo ve-
drà compiere 21 anni in estate. Per
lui un po’ di corsetta, stretching e,
soprattutto, un ritorno fra i «consi-
derabili» per la prossima stagione.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tifosi biancorossi domenica scorsa
allo stadio ”Fadini” di Giulianova.
A sinistra: l’allenatore Cornacchini
Sotto: il difensore Mallus al rinvio in acrobazia

LA SOCIETÀ
ANCONA AndreaMarinelli si tiene
tutto dentro. E resta in silenzio.
Anche se è dura adesso che gli
manca una virgola per la promo-
zione in serie C. Si è fatto bastare
la sbirciatina alla squadra di
mercoledì sera, nel collaudo con
la Juniores, e il primo tempo gli
avrà regalatoottimismo.
Vigilia riempita dalle parole

del presidente Gilberto Mancini
(nella foto), allora. «Una cavalca-
ta trionfale. Serve l'ultimo sfor-
zo, speriamo di festeggiare do-
mani. Questo campionato ripa-
ga noi e i tifosi dopo due anni di
errori e delusioni». Formalmen-
te il suo nome resterà scolpito co-
me quello del presidente del ri-

torno nei professionisti, ma è
Mancini stesso a farsi idealmen-
te da parte: «Tutto questo è stato
possibile grazie a Marinelli. Re-
sta lui il vero presidente e l'au-
tentico artefice di questa scala-
ta». Anche se si è dimesso dalla
carica nel dicembre 2012, al cul-
mine della contestazione, al pun-
to di non ritorno di un'altra sta-
gione sprecata. «Ma stavolta, fi-
nalmente, abbiamo ammirato
una squadra», riprende Manci-
ni. «I ragazzi sono andati oltre le
nostre previsioni. Loro, mister
Cornacchini e il ds Marcaccio.
Per me, vanno confermati en-
trambi». Ma non deciderà Man-
cini. E infatti: «Conferme in squa-
dra? Non sta a me. Anche se do-
po una stagione del genere mi
viene da dire che meriterebbero

di restare tutti».
Ecco,ma come sono filati que-

sti settemesi emezzo di campio-
nato? «Una vera rivale, e conti-
nua, non l'abbiamo mai avuta. Il
colpo dell'anno? Nonuno in par-
ticolare. PrimaDegano, poi Sivil-
la, quindi Bondi e Tavares, Di Ce-
glie e Pazzi: si sono alternati un
po' tutti per risolvere i problemi.

Il segreto è stato proprio l'am-
piezza dell'organico». E il pubbli-
co? «Me ne aspettavo tremila al
massimo domani, ma vista la
prevendita credo che saranno di
più». Semmai l'Ancona in che
modo festeggerà? «La squadra
farà un giro sul pullman in città.
Poi fileremo tutti al ristorante. E
per il resto, si improvvisa». Di-
scorso che non vale per il nuovo
manto erboso dello stadio, in sin-
tetico. «Dobbiamo accelerare i
tempi se vogliamo far partire i la-
vori e concluderli entro la fine di
luglio. Stiamoparlando con il Co-
mune: per ottenere il finanzia-
mento dalla banche occorre al-
lungare la convenzione per la ge-
stione del Del Conero fino al
2023. Per il prestito ne serve una
di almeno dieci anni e noi ne ab-

biamo già scontati due». Finale:
«Occhio alla Recanatese, in casa
è la nostra bestia nera». Mancini
ricorda bene: due precedenti, al-
trettanti pareggi (2-2 e 1-1).
Ma Cornacchini è abituato a

superare certi tabù. E l'undici
dell'altra sera, quello che è anda-
to fortissimonel primospezzone
di partitella, lo farà stare tran-
quillo. Difficile, nonostante la vo-
glia del capitano, che possa toc-
care a Biso. Idem per Tavares:
convive con una piccola ernia.
Probabile che sia questo il 4-4-2
anti Recanatese: Lori; Barilaro,
Cacioli, Capparuccia, Fabi Can-
nella; Cazzola, Di Ceglie, Bam-
bozzi, Bondi; Degano, Pazzi. E
oggi rifinitura allo stadioalle 19.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA Tifosi in coda e scorte di
biglietti esaurite. Febbre a mille.
Anzi, di più: 1.125. Quanti sono i ta-
gliandi staccati in duemezze gior-
nate di prevendita. Ancona si è
svegliata. Come succede sempre
prima delle occasioni che conta-
no. Questa è il derby promozione
contro la Recanatese, domani se-
ra (alle 19.45, c'è anche la diretta
televisiva su RaiSport 2). Trecen-
toquarantasette (347) biglietti
comprati mercoledì, 778 ieri: se li
sommiamo ai 1.231 abbonati, ecco
già una base di quasi 2.400 tifosi
pronti a spingere la capolista ver-
so la vittoria che le serve per fe-
steggiare la serie C. E insomma,
l'obiettivo dei cinquemila al Del
Conero, che equivarrebbe al mas-
simo delle presenze sotto la ge-
stioneMarinelli, è allaportata.
Ancona ha scoperto la fame di Le-
ga Pro. Ieri scorte terminate in al-
cuni bar della città. Non basta. Co-
de al Dorico e all'Ancona Point di
Chiaravalle (aperti dalle 16 alle
19.30). In fila anche gente che in
quasi quattro anni di dilettanti
nonhamaimesso piede al Del Co-
nero. Accadrà domani sera, quan-
do potrebbe finire l'incubo. E oggi
ultimo giorno di prevendita, coi
biglietti della curva che restano
disponibili alla tabaccheriaMassi
invia Isonzo, al bardel Pinocchio,
alla pasticceria Maurizio in corso
CarloAlberto e al Car Caffè di Val-

lemiano. Sabato, poi, dalle 17.45
saranno aperte le sei biglietterie
al PalaRossini. Intanto, società,
Comune e Conerobus, hannomes-
so a punto una corsa autobus de-
dicata che partirà dal viale della
Vittoria alle 18.50 (percorso: piaz-
za Cavour, piazza Repubblica, sta-
zione, piazza UgoBassi, Tavernel-
le, Del Conero) e ripartirà dallo
stadio dopo la gara, alle 21.40. In
giornata l'Ancona darà una siste-
mata all'impianto di illuminazio-
ne. Caduto in disgrazia, anche
quello, dopo l'addio alla serie B.
Delle 182 lampade distribuite sul-
le quattro torri faro, ne funziona-
no sì e no una sessantina. Ne ver-
ranno montate altre 17. Faranno
brillare di più la notte della pro-
mozione. E a quella parteciperà
anche il presidente della Lega na-
zionale dilettanti, Carlo Tavec-
chio. Non il direttore generale del-
la Lega Pro, Francesco Ghirelli,
pure lui atteso nel capoluogo, ma
non per la partita. Ghirelli incon-
trerà la dirigenza al Point di Chia-
ravalle. «L'incontroha come tema
lo sviluppo del progetto Stadio
senza barriere con le società par-
tecipate dai tifosi. A Ghirelli ver-
ranno presentate le attività dell'
Ancona e le sue strutture», recita
unanota sul sito ufficiale.
E l'Ancona sta anche pensando al-
la festa finale, il 4 maggio, ultima
di campionato e soprattutto gior-
no del patrono. Festa nella festa
con la fiera di San Ciriaco. Dopo il
derby di Fano la squadra rientre-
rà alDorico: adattenderla troverà
i tifosi. E su un palco allestito nel
vecchio stadio ci saranno anche
alcuneglorie biancorosse.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla strada del Fano un’Amiternina
affamata di punti e le insidie del sintetico

La Vis andrà a caccia del gol smarrito
Ma anche la Fermana deve ritrovarlo

Il presidente Mancini: «Cavalcata trionfale, merito di Marinelli»

`Oggi ultimo giorno
domani botteghini
aperti alle 17.45

TORNA LA VOGLIA DI ANCONA

CALCIO SERIE D
RECANATI Partitella a ranghimisti e
tanto lavoro tattico per la Recana-
tese che prepara il derby di Anco-
na. Gigli è recuperato e dovrebbe
prendere il posto di Candidi per
l'unicamodifica rispetto all'undici
titolare che ha battuto la Macera-
tese. Per Albanese, invece, potreb-
be esserci la panchina giovedì
prossimo a Sulmona. L'attaccante
sta recuperando e gli ultimi test
sono stati positivi. «Si è verificato
purtroppo quello che temevo,
l'Anconaprepara la festa, vieneda
sette vittorie consecutive, e questo
anticipo non ci agevola -spiega l'al-
lenatore leopardiano Amaolo-
L'Ancona è più del top sotto il pro-
filo fisico, della carica, stanno per
raggiungere il traguardo dopo
una stagione esaltante. Noi dob-
biamo fare un miracolo per por-
tarci a casa un punto. Magari se
avessimo giocato di domenica, in
contemporanea con la altre, un
pareggio poteva bastare all'Anco-
na per avere la matematica cono-
scendo i risultati degli altri campi.
Manon recrimino sull'assenso da-
to all'anticipo. E' questa la realtà e
vaaffrontata con coraggio».
«Ci aspetta una partita impossi-

bile, dal pronostico chiuso, dovre-
mo andare oltre la perfezione per
realizzare un miracolo -aggiunge
Amaolo- Se anche pareggiasse
connoi l'Anconaha il campionato
in tasca, rimanderebbe la festa di
qualche giorno». Il trainer della
Recanatese è realista: ci vuole un
miracolo. «Siamo consapevoli del-
la necessità di unmiracoloma sia-
moaltrettanto determinati nel cer-
carlo dall'inizio alla fine. Non pos-
so usare la classica espressione
"non abbiamo nulla da perdere”.
In realtà abbiamomolto da perde-
re perché il giovedi successivo an-
diamo a Sulmona per lo scontro
diretto enonmuovere la classifica
con l'Ancona ci creerebbe parec-
chiproblemi».
Si stanno organizzando anche i

tifosi per seguire la squadra. Affis-
simanifesti in città per rimpingua-
re il gruppetto che segue con affet-
to laRecanatese inogni trasferta.

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Recanatese
Amaolo:
«Ci vorrebbe
un miracolo»

`Domani sera il derby con la Recanatese che vale la serie C
La prevendita s’impenna: con gli abbonati siamo già a 2500

`In tribuna ci sarà il presidente della Lega D Tavecchio
Il 4 maggio festa finale al Dorico con le vecchie glorie

SQUADRA:
IN ATTACCO
TANDEM
PAZZI
E DEGANO
FUORI BISO
E TAVARES
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«IN VISTA delle comunali del
prossimo 25maggio si stanno for-
mando alleanze innaturali che fi-
no apochimesi fa sembravano im-
possibili perché il candidato a sin-
daco Matteo Ricci non ha nessu-
na certezza di vincere. Sta cercan-
do di mettere in piedi la grande
ammucchiata e di addormentare
il dibattito politico». Parole di
AlessandroBettini, consigliere co-
munale di Forza Italia, che stig-
matizza così il voto registrato ieri
in consiglio comunale sulla mo-
zioneFiumani-Eusebi-CarloRos-
si a proposito della collocazione
del nuovo ospedale. «Nonbastava-
no la piroetta diRobertoGiannot-
ti—diceBettini—che cinque an-
ni fa si era auto-candidato alla pre-
sidenza della provincia di Pesaro
eUrbino Per il Pdl controMatteo

Ricci, e oggi si allea con lo stesso
Ricci, candidato a sindacodi Pesa-
ro; e non era sufficiente la capo-
volta dell’ex capogruppo Pdl Val-
ter Eusebi, passato a Scelta Civi-
ca, e ora convinto sostenitore
dell’alleanza con la sinistra adUr-
bino e aPesaro». «Adesso—osser-
va Bettini — anche la sinistra
smentisce se stessa pur di racimo-
lare qualche voto e fornire l’alibi a
politici storicamente di destra di
saltare il fosso» (alias Alessandro
Fiumani)”.

ULTIMO esempio: «Il nuovo
ospedale aFossoSejore che la sini-
stra, dopo aver sbandierato come
grande conquista, oggi rinnega
apertamente, convinta che i pesa-
resi non abbianomemoria. Ricor-
do che i veri artefici del nuovo
ospedale a Fosso Sejore sono pro-
prio il presidente della provincia
Matteo Ricci e il sindaco di Pesa-
ro, Luca Ceriscioli i quali, insie-
me all’assessore regionaleMezzo-
lani, intervenivano a convegni e
incontri per convincere i pesaresi
dell’ottima scelta fatta». Mentre
Forza Italia con il sottoscritto e il
segretario azzurro, Daniele Ma-
landrino, «eravamo a manifestare
per il no insieme a tanti pesaresi».
«A distanza di pochi mesi, è lo
stesso Ceriscioli — dice Bettini
— a votare insieme a tutta la sini-
stra undocumento contro l’ubica-
zione a Fosso Sejore. Ma quale
credibilità può avere questa gen-
te?Quale credibilità possono ave-
re certi politici che cambiano ca-
sacca a seconda della convenien-
za?Quale affidamento possono ot-
tenere i pesaresi votando persone
che, tradendo ilmandato elettora-
le, appoggiano coloro che fino a ie-
ri avversavano?».

CONCLUSIONE di Bettini:
«Matteo Ricci che non ha nessu-
na certezza di vincere, cerca di
mettere in piedi la grande ammuc-
chiata e di addormentare il dibat-
tito politico, ma noi che siamo ri-
masti sempre coerenti e appoggia-
moRoberta Crescentini a sindaco
di Pesaro garantiamo che non sal-
teremo fossi o cambieremo casac-
ca. Cambiare si può, crediamoci».

SANITA’BOLLENTE

«Tante incompiute
in questoComune»

CON IL VOTO DEL CONSIGLIO DI PESARO
FOSSOSEJOREAPPARETRAMONTATO
ALTROCHEPROJECTFINANCING

CRESCENTINI

«CON l’ultima penultima sedu-
ta del consiglio comunale, si è
chiuso un decennio amministra-
tivo chemette il sigillo sull’incon-
cludenza di questa classe politi-
ca». Davide Ippaso, consigliere
comunale uscente di Fratelli
d’Italia-An emembro della coa-
lizione che sostiene la candidatu-
ra a sindaco di Pesaro diRober-
ta Crescentini, non ha dubbi.
«L’emblema di questa assenza
di progettualità — insiste Ippa-
so — sono le opere che la mag-
gioranza non è riuscita a realiz-
zare: il casello autostradale,
l’ospedale, lo stadio, la questu-
ra. Noi siamo diversi: la nostra
politica non si ferma alla propa-
ganda,ma è alternativa ad essa.
Porta fatti per trovare soluzioni
ai problemi dei cittadini e ritro-
vare le eccellenze che la città ha
perso. O che non ha mai ottenu-
to, come il nuovo ospedale». A
questo proposito, Ippaso chiede
all’assessore regionaleMezzola-
ni, che ha «ridotto le nostre strut-
ture di cura alla stregua di ospe-
dali di frontiera, come quelle di
Gino Strada, quali risposte in-
tenda dare alla sanità pesarese
nel prossimo futuro».

ANGELO BERTOGLIO si
spinge anche più in là: «La sani-
tà dimostra comePesaro desti in-
teresse solo quando si va al voto,
e c’è bisogno di rieleggere la coa-
lizione di maggioranza. Poi la
si dimentica per altri cinque an-
ni». Poi Bertoglio annuncia
una serie di incontri di Siamo
Pesaro su questo delicatissimo te-
ma: «Parleremo di Montefeltro
Salute — annuncia — dei
750mila euro corrisposti ai verti-
ci sanitari provinciali in forma
di premi per aver tagliato nell’ul-
timo triennio i servizi, condan-
nando i cittadini a curarsi altro-
ve». Il tema della salute è entra-
to tardivamente, ma a pieno tito-
lo, nel programma della coali-
zione che intende tagliare i costi
della burocrazia e riformare il si-
stema fiscale comunale; dare
più spazio allo sviluppo per crea-
re posti di lavoro, valorizzare i
giovani e lottare contro l’illegali-
tà diffusa; rafforzare l’industria
del turismo e rilanciare il centro-
storico; creare un città più verde
e ma anche più tecnlogica.
«Matteo Ricci va a Roma per
dare aPesaro una vetrina nazio-
nale — ha sottolineato Roberta
Crescentini —. Noi, al contra-
rio, vogliamo una città dove le
competenze vengano riportate
sul territorio, fruite da tutti e
non da uno solo». Il finale è di
Ippaso: «Sulla scena elettorale
ci sono almeno tre modi di fare
politca: c’è chi fa propaganga;
chi sta cambiando l’idea di fare
politica, come i grillini. E ci sia-
mo noi, che portiamo i fatti».

si. spa.

«Alleanze innaturali e trasformismi
Ricci ha proprio paura di perdere»

Bettini (Fi): «Il dietrofront dell’ospedale è merce di scambio»

«TANTI ACROBATI»
«Ceriscioli e Ricci sono stati
gli ideatori di Fosso Sejore
e ora accusanoMezzolani»

«IL CONSIGLIO comunale di Pesaro
non ha smentito il percorso compiuto fino-
ra sul nuovo ospedale, non recede dalla con-
vinzione di considerarlo un obiettivo pri-
mario, né torna sui propri passi rispetto al-
la scelta di Fosso Sejore. L’assemblea —
spiega il capogruppo consiliare Pd, Silvano
Ciancamerla — ha semplicemente invitato
la Regione a riconsiderare il sito alla luce
del nuovo quadro di riferimento tecnico
che si è presentato». Spetta al presidente
della Commissione comunale alla sanità
smorzare le polemiche sollevate all’indoma-
ni del voto dellamozione Fiumani-Eusebi-
Rossi: «Non ci sono tentennamenti— assi-
cura Ciancamerla — ma solo un rimando
all’ente regionale a compiere una seconda
valutazione della graduatoria dei quattro si-
ti che erano stati individuati nello studio

della Provincia. Sappiamo che i presuppo-
sti tecnici sono cambiati rispetto a due anni
fa con la cancellazione del casello di Fenile.
Ma è la Regione a questo punto a dover va-
lutare la situazione. Potrebbe confermare
Fosso Sejore, oppure Muraglia o anche
Chiaruccia, ma era nostro dovere segnalare
gli elementi nuovi che sono emersi nel qua-
dro procedurale». Ciancamerla, che non ha
firmato la mozione, sottolinea che «il per-
corso fatto non è stato messo in discussio-
ne: altrimenti non si spiegherebbe la boc-
ciatura della mozione di Di Domenico che
chiedeva la realizzazione dell’ospedale a
Muraglia. Il consiglio ha solo suggerito che
forse è il caso di valutare di nuovo: io, come
altri, abbiamo votato la mozione in questo
senso.Ora lasciamo le nostre indicazioni al-
la prossima assemblea eletta».

COMUNE CAPOGRUPPO PD: «IL PERCORSO NON E’ SALTATO»

Ciancamerlaprovaa frenare:
«Si chiede una nuova valutazione»

IN CAMPO
Alessandro Bettini guiderà Forza Italia al fianco di Roberta Crescentini

CAPOGRUPPO PD Silvano Ciancamerla cerca
di sfumare i contenuti del documento votato
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«L’OSPEDALEunico non diven-
ti un elemento di disputa nella
campagna elettorale. E’ un proget-
to troppo importante e strategico
per farne oggetto di un dibattito
miserevole in prospettiva del voto.
Se davvero vogliamo realizzarlo, e
dare la spallata finale, dobbiamo fa-
re tutti un passo indietro e trovare
la forza per faremassa critica, a Pe-
saro come a Fano».
SenatoreGiuseppeMascioni,
l’iniziativa del Consiglio co-
munale di Pesaro l’ha delu-
sa?

«Ci stiamomuovendomale, malis-
simo — osserva Mascioni —. Mi
sembra grave che su una questione
importante come questa, la tattica
prevalga sulla strategia e si scada
nella convenienza elettorale di bas-
so conio.Lapolitica è altro e si qua-
lifica come tale anche quando tie-

ne il punto sulle grandi questioni.
Ma noi continuamo a sbagliare,
nonvogliamo, o sappiamo, prende-
re decisioni sulle emergenze di
questo territorio, che sono l’ospe-
dale e la viabilità».
Cambiare in corsa è un erro-
re?

«Mi sembra evidente. Matteo Ric-
ci, presentando la sua candidatura
a sindaco di Pesaro alla Pescheria,
sul nuovo ospedale invitò i fanesi a
non fare i furbi. Adesso i furbi so-
no i pesaresi».

Si spieghimeglio...
«E’ necessario tenere il punto su
Fosso Sejore perché, o si realizza
in quel sito, o non si farà più nulla.
Quando si ha davanti una sfida di
questa portata, che condizionerà la
vita e ilmodo di curarsi delle gene-
razioni future, ciascuno dovrebbe
essere capace di mettere da parte i
piccoli interessi di bottega, e farlo
con grande rapidità, assumendosi
la responsabilità di realizzare la
più importante e strategica opera
dei prossimi decenni per questa
area delle Marche ».
Mi scusi, ma come si fa se la
Regione non ci mette un eu-
ro?

«Dovrà trovare i soldi, non c’è scel-
ta, perché l’ospedale rappresenta
un tassello fondamentale per la
sostenibilità economica dell’intero

sistema sanitario regionale.Già ne-
gli anni ‘90 si parlava del rafforza-
mentodel polo sanitario anorddel-
la Regione, il tema è ancora attua-
le. E poiGiammario Spaccaha pre-
so un impegno con questo territo-
rio. Conosco bene il governatore,
alla fine degli anni ‘90 siamo stati
uno accanto all’altro nell’ultima
Giunta regionale guidata daD’Am-
brosio e posso dire, con cognizione
di causa, che è una persona seria:
trovandomi a prendere decisioni
sugli assetti della sanità fabrianese,
il suo collegio elettorale, non ha
mai approfittato del proprio ruolo
per interferire. Anche l’assessore
Mezzolani, attaccato pure dai com-
pagni di partito, sta tenendo il pun-
to. Nulla mi fa pensare che non
dobbiamo crederci anche noi.
Fino a prova contraria, natural-

mente».
La promessa, però, finora
non è statamantenuta...

«Il ritardo accumulato è grave,
quando invece si doveva galoppa-
re. Ma è ingeneroso affermare che
la Regione non abbia fatto nulla,
oggi come nel passato.
Ricordo sommessamente che
quando ero assessore regionale,
nel ‘97, in ragione della vetusta’ e
dell’irrazionalità organizzativa del-
le sue strutture ospedaliere Pesaro
ricevette 112 miliardi di lire, il fi-
nanziamento più consistente nella
storia della città dai tempi di Catul-
lo. E’ stata l’amministrazione co-
munale di allora a non avere la con-
vinzioneper andare avanti: costru-
ire un ospedale è una cosa difficile
e importante, bisogna sapervi crea-
re intorno il consenso, non è come

realizzare un palazzetto. E gli erro-
ri del passato pesano inevitabil-
mente sul presente».
Invece...

«Invece si cambia cavallo, si orga-
nizzano raccolte di firme, addirit-
tura gli ambientalisti minacciano
di incatenarsi quando non lo han-
no fatto, in passato, per eco-mostri
che gridavano vendetta: con que-
sti atteggiamenti aiutiamo solo la
Regione ad avere un alibi per stare
ferma».

Simona Spagnoli

NUOVAMAGGIORANZA VOTOUNANIME
SULDOCUMENTOPRESENTATODAFIUMANI,
EUSEBI E CARLOROSSI, GIUSTA OSSERVAZIONE
DIDOMENICO:«E’ UNANUOVAMAGGIORANZA»

ILDIETROFRONTDELPDDOVUTOSOLO
AMOTIVAZIONIELETTORALI, SAPEVANO
BENISSIMOCHE I FONDISTATALINONC’ERANO

DOVESONOFINITI I SEIMILIONI?
INTANTOMARCHENORDE’ ALLEPRESE
CON I TAGLI DI BILANCIO E I SEIMILIONI
PROMESSI DALL’ASSESSORE NON SI VEDONO

ACCUSE A RICCI
«Ci stiamomuovendomale,
malissimo.E’ inutile accusare
i fanesi di fare i furbi, poi...»

OPERA FONDAMENTALE
«Solo col nuovo nosocomio
si possono affrontare
i problemi di Marche Nord»

«Affossare l’ospedale unico è assurdo
EFosso Sejore resta l’unica possibilità»
Il senatore Mascioni duro: «Usarlo in campagna elettorale è miserevole»

NON SI ARRENDE
Giuseppe Mascioni (La Rosa) tra i principali fautori dell’ospedale nuovo

LA UILDM (Unione italiana
lotta alla distrofia muscolare)
organizza la seconda edizione
del progetto «Assente Ingiusti-
ficato», dedicato all’inclusio-
ne scolastica di alunni e stu-
denti con disabilità. Quest’an-
no l’associazione lancia le far-
falle-shopper della solidarietà
che saranno distribuite dai vo-
lontari in 500 piazze italiane,
e per la prima volta sarannodi-
sponibili anche in rete (www.
uildm.org), con un’offerta di 5
euro. Ad animare l’iniziativa
sul territorio, la sezione di Pe-
saro-Urbino della Uildm che,
grazie ai suoi volontari, sarà
presente con diversi presidi di
informazione e raccolta fondi:
il 12, 17,18 e 23 aprile a Pesa-
ro, nella galleria dei Fonditori
supermercato Ipercoop, il 12 e
13 aprile a Fano in corsoMat-
teotti, angolopalazzoGabucci-
ni, il 25 e 26 aprile aUrbino in
corso Raffaello Sanzio, presso
la Loggia di San Francesco, e
sempre sabato 12 anche a
Piobbico in via Santa Lucia,
presso il supermercatoConad.

INOLTRE, sempre dal 7 al
26 aprile sarà possibile inviare
un sms o chiamare da telefono
fisso il 45509 e sostenere con-
cretamente, anche con questa
modalità, l’impegno dellaUil-
dma favoredel diritto allo stu-
dio delle persone con
disabilità. Come nel 2013 in-
fatti, anche «Assente ingiusti-
ficato 2014», ha come obietti-
vo intervenire su un campio-
nedi scuole che ancora presen-
tano barriere architettoniche
e anche sul piano dei sussidi
didattici necessari per la piena
inclusione e la partecipazione
alla vita scolastica di alunni e
studenti con disabilità.

SOLIDARIETA’

Lotta alla Distrofia
aiutando l’Uildm
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LA NUOVA sede degli ambulato-
ri per il disagio psichico per adul-
ti sarà a Fano 2. A far emergere la
decisione dell’Asur di trasferire i
servizi sanitari attualmente ospita-
ti nell’ex seminario regionale nei
locali di proprietà della famiglia
diFabioTombari, in viaGuarnie-
ri 12, è stata la discussione in con-
siglio comunale, nella seduta di
lunedì, della variante per il cam-
bio di destinazione d’uso di quei
locali: variante approvata a mag-
gioranza. Ieri, nel nostro giornale,
il presidente di Bene Comune,
Carlo De Marchi aveva riferito il
commento di un assessore, quan-
do la variante era stata discussa in
giunta: «Un bel dispetto fatto al
vescovo». E oggi un altro esponen-
te della maggioranza aggiunge:
«Con il Comune che si è supina-
mente prestato a questa operazio-
ne». La Curia, attraverso l’inge-
gnerBoschini, fa comunque sape-
re che «non vuole essere tirata in
ballonelle problematiche delle va-
rianti dei piani regolatori le cui
competenze sono amministrative
e politiche, di cui— sottolinea—
risponderanno ai cittadini e agli
elettori, né nei suoi risvolti etici
nè nei rapporti tra l’Asur ed even-
tuali altri affittuari privati». Per
poi aggiungere: «Si erano ribaditi
comunque l’idoneità dei locali
dell’ex seminario e la piena dispo-

nibilità dellaCuria a venire incon-
tro ad eventuali spending review
nel contratto di affitto. Ci ramma-
richiamomolto del trattamento ri-
servatoci dall’Asur nella gestione
dell’iter. Continueremo a offrire,
con generosità e prudenza ammi-
nistrativa, i servizi alla città che
amiamo grazie al contributo gra-
tuito di tanti volontari».

GLI STESSI concetti che il ve-
scovo Trasarti avrebbe espresso
davanti al sindaco Stefano Aguz-
zi, agli assessore Franco Manci-

nelli eDavideDelvecchio e al pre-
side del liceo scientifico Samuele
Giombi,mercoledìmattina, in oc-
casione della premiazione del par-
roco anticamorra Maurizio Patri-
ciello. Tra l’altro il trasferimento
dei servizi sanitari se da un lato
ha già provocato la reazione diLi-

beramente, l’associazione a soste-
gno del benessere e della salute
mentale. «E’ un fatto gravissimo
che la nostra associazione abbia
appreso dai giornali — commen-
ta il presidente Vito Inserra — il
trasferimento degli ambulatori a
Fano2: nonvorrei che fossimo ca-
duti dalla padella alla brace. Gli
utenti di questi servizi hanno bi-
sogno di spazi e luminosità: mi
chiedo se questi requisiti siano ga-
rantiti in via Guarnieri dove mi
dicono ci sarebbero anche proble-
mi di parcheggio». E ancora rivol-
gendosi alla dottoressa Maria Ca-
palbo, direttore dell’Area Vasta 1
da cui dipendono quei servizi e il
loro trasferimento: «E’ veramente
scorretto che l’Asur non abbia
pensato adun confronto conLibe-
ramente prima di assumere la de-
cisione» . Va detto che attualmen-
te i locali dell’ex seminario sono
frequentati da 40-50 persone al
giorno e gli ambulatori ospitano
circa 8 medici. «Se la ragione del
cambiamento — continua Inser-
ra — è semplicemente contabile
ovviamente nonmi trova d’accor-
do. Spero, al contrario, che i soldi
risparmiati (circa 30 mila euro al
mese secondo le stime dell’Asur
ndr) siano reinvestiti nel Centro
di Salute Mentale all’ultimo po-
sto nelle Marche insieme a quello
di San Benedetto del Tronto».

Anna Marchetti

UN ALTRO capriolo salvato lungo le sponde di canale Albani.
Dopo la spettacolare operazione di recupero effettuata dai vigili
del fuoco e dagli uomini del Cras provinciale 9 giorni fa... ieri
mattina un nuovo spettacolo è stato offerto ai passanti. Sono
durate un’ora le operazioni di salvataggio di un capriolo rimasto
intrappolato a pochi metri dalla Liscia lungo viale Kennedy. A
contattare i pompieri alcuni passanti che avevano visto
l’animale, intorno alle 10, nel corso d’acqua.

«Risponderanno ai cittadini-elettori»
Lo sgarbo al Vescovo è ora un caso
La decisione dell’Asur criticata anche da Inserra di «Liberamente»

CANALEALBANI SALVATOUNALTROCAPRIOLO

UN ASSESSORE
«Il Comune si è prestato
supinamente a tutta
questa operazione»

DA MARCO Cicerchia, capo-
gruppo in consiglio della lista
«Fano in tesa» riceviamo que-
sta precisazione in merito alle
varianti al Prg votate in consi-
glio: «Il sottoscritto, al contra-
rio di quanto riportato, ha vota-
to favorevolmente la variante
per la realizzazione di un nuo-
vo hotel nell’ area dell’ ex hotel
Vittoria.
Ci tengo a precisarlo in quanto
di tutta la girandola di varianti
proposte prima dall’assessore
Falcioni e poi dal Sindaco è sta-
ta l’ unica dame favorevolmen-
te votata (ed un’altra di poco
conto che non aumentava il ca-
rico urbanistico). Ci tengo a
precisarlo in quanto in questi 5
anni mi sono sempre battuto
per il potenziamento degli al-
berghi e dell’ offerta turistica
in genere, passando per l’ ap-
provazione 2 anni fa del piano
particolareggiato delle struttu-
re ricettive che prevedeva la
possibilità di ampliamento ca-
so per caso di singolo albergo...
figuriamoci se non avessi vota-
to la variante che prevede la co-
struzione di un nuovo hotel al
Lido. Ben venganodi queste ri-
chieste dai privati, Fano ha bi-
sogno di turismo, e di strutture
che possano ospitare i turisti.
Come sapete, insieme a tutti i
candidati della nuova lista civi-
ca Fano in Testa, sarò sempre a
favore di chi ha voglia di lavora-
re e di creare occupazione nel
settore turistico».

VARIANTI

MarcoCicerchia
e l’hotel al Lido:
«Iohovotato
a favore»

CASELLO di Fano nord: appello al ministro delle Infrastrutture
Lupi da parte diMirco Carloni. Il consigliere regionale e candidato
de «La scelta giusta per Fano» ha incontrato ieri il ministro «per
caldeggiare la realizzazione dell’opera superando l’impasse determi-
nata dalla bocciatura del progetto da parte della Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche». Carloni ha
fatto presente aLupi che «l’opera è strategica per Fano e ilministro
ha preso l’impegno di verificare e intervenire sul tema». «Il casello
di Fano Nord— commenta Carloni — in combinazione con il ca-
sellino di Pesaro Sud ridotto a una sola direzione, è ritenuto anche
dagli ambientalisti fondamentale per alleggerire l’Adriatica e la re-
te viaria di Fanodi buona parte del traffico di scorrimento, in parti-
colare di quello pesante, spostandolo sull’A14 e sulle opere viarie
accessorie. Secondo me si può ridurre l’impatto ambientale
dell’opera progettandola in una zona di paesaggio non vincolata».

Mirco Carloni va dal ministro Lupi
per perorare il casello Fano-Nord
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Ha 21 anni e origini
mauriziane, nasce a
Palermo e cresce a Fano,
ora vive a Voghera. Canta
rap e r’n’b. Per la sua
#Blind ha scelto: “Talk
Dirty” di Jason Derulo.

Arriva alle #Blind
Audition dopo aver vinto il
concorso radiofonico di
Radio2. Grinta da vendere
nella sua versione molto
particolare di: “Somebody
to love” dei Queen.

DylanMagon

AngelaPascucci

DAL CANTO dei salmi respon-
soriali alla messa delle 11 a S. Pio
X, alla scuola di Musical di Mila-
no e infine il successo in tv. La
27enne fanese Angela Pascucci,
ex voce solista del CoroGospel cit-
tadino, è oggi unadelle concorren-
ti di “The Voice of Italy” il talent
showmusicale i cui cantanti ven-
gono scelti da quattro giudici do-
po una audizione al buio. Fano,
nell’ultima selezione del program-
ma andata in ondamercoledì sera
suRai 2, è stata la protagonista in-
discussa perché la nostra città ha
partorito due stelle nascenti: oltre
ad Angela ad esibirsi a The Voice
c’era infatti anche il rapper 21en-
ne Dylan Magon, anche lui sele-
zionato. Ci saranno quindi due
concittadini nel programma Rai,
dopo la partecipazione della pesa-
reseGiulia Saguatti alla scorsa edi-
zione italiana e quella del fanese
Francesco De Benedittis come
compositore degli inediti dell’edi-
zione francese, a testimonianza
che se Pesaro è la città dellaMusi-
ca, Fano non è da meno.

Una piccola soddisfazioneAngela
se l’era tolta già prima di registra-
re la puntata: è arrivata infatti alla
“blind” (l’audizione) dopo aver
vinto il concorso di Radio 2 che
dava libero accesso.

«LAVORO nel mondo del musi-
cal come cantante attrice e balleri-
na—racconta—.Da piccola, con
la mia mamma, guardavo Fanta-
stico ed ero attratta dal mondo

della show girl ballerina. Un gior-
no per casomi sono imbattuta nel
concorso “The Voice of Radio2”
e in quel momento ho capito che
sarei andata su quel palco». Prima
di salirci però si è lasciata andare
a una confidenza «Senon si doves-
se girare nessuno potrebbe essere

una delle più grosse delusioni del-
la mia vita». Grinta e sangue fred-
do inuna strepitosa interpretazio-
ne di “Somebody to love” che ha
tenuto la famiglia e gli amici col
fiato sospeso fino all’ultimo acu-
to, quello in cui si è girata Noemi
dicendo: «Hai trovato somebody
to love. Io sì, ti lovvo». Un’inter-
pretazione originale per un pezzo
difficile e inusuale per una don-
na. «In realtà la mia versione è
tratta da un musical “We will
rock you” che narra la storia dei
Queen. Una ragazza canta la rab-
bia che ha contro dio con questa
canzone». Quattro su quattro giu-
dici invece si sono girati per l’al-
tro fanese in gara con la sua versio-
ne rivisitata di ‘Talk dirty’:ma al-
la fine Dylan ha scelto il team di
“zio” J-Ax che con lui ha comple-
tato la sua squadra. «E’ un simpa-
tico ragazzo sempre sorridente
che ama alla follia l’hip hop» è sta-
to introdotto sul palco dove si è
presentato “zarro”, ironico e con
le rime dentro tenendo la scena

come un free-styler professioni-
sta. «Vivo a Voghera da unmeset-
to—ha detto—prima però stavo
a Fano. Mio padre e mia madre
hanno origini delle Mauritius, si
sono conosciuti a Palermo poi so-
no nato io. C’è stato un periodo in
cui tra i miei non andava troppo
bene. Io mi chiudevo in camera
ascoltavo lamusica cantavo scrive-
vo e non ci pensavo. Con la musi-
ca mi sfogo, racconto quel che vi-
vo cercandodinon tirare fuori tut-
ta le negatività che vedo. Cerco di
essere il più allegro possibile per-
ché quando facciomusica son feli-
ce. Ci tengo al giudizio dimiama-
dre: se ascolta un mio pezzo e mi
dice che ci sono determinati pun-
ti che non vanno bene, un’aggiu-
statina va data. Ho iniziato a can-
tare perché mi piaceva e dopo 10
anni rappo ancora perché mi pia-
ce». Ieri dopo doveva ancora smal-
tire la sbronza di adrenalina: «So-
no felicissimo – ha detto – e cer-
cherò di spaccare sempre di più».

Tiziana Petrelli

DIMISSIONI, nel
consiglio comunale di
mercoledì, dell’esponente
di Bene Comune, Luciano
Benini. «Il consigliere
Benini — fa sapere il
presidente di Bene
Comune, Carlo De Marchi
— si è dimesso da
consigliere per via di una
legge nazionale che
impedisce ai dirigenti
regionali di rimanere in
carica nei consigli elettivi.
La “new entry” che lo
sostituirà negli ultimi
appuntamenti di consiglio
sarà Lucia Montesi,
candidata dalla nostra
coalizione, all’interno della
lista Cinque Stelle».

Dal coro parrocchiale alla ribalta televisiva
Angela Pascucci, 27 anni, ha sfondato al programma «The Voice of Italy» su Rai 2

ENTRATI NEI TEAM
Angela Pascucci, 27 anni artista di

Musical e fanese doc e Dylan Magon
(sotto) rapper 21enne, sono i due
concittadini protagonisti di “The

Voice” il talent show musicale di Rai2

ALTRO CONCORRENTE
Ad essere selezionato anche
DylanMagon che fino a un
mese fa viveva in città

CONSIGLIOCOMUNALE
Benini si dimette:
entraLuciaMontesi
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La città dà scacco matto alla bassa stagione
Tornano alla Marina dei Cesari i campionati nazionali. Oltre 400 presenze in città

FANO capitale italianadegli scac-
chi. È un vero e proprio «en
plein» quello che la città dellaFor-
tuna realizza quest’anno ospitan-
dobenduedistinti campionati ita-
liani di scacchi, dopo che fino
all’anno scorso Fano si era distin-
ti per l’organizzazione del campio-
nato «rapid». Nel giro di 11 giorni
ci saranno, infatti, due manifesta-
zioni che assegneranno altrettanti
titoli tricolori. Dall’11 al 13 apri-
le, per il quarto anno consecutivo,
la nostra città ospiterà i campiona-
ti rapid, lampo, semilampo, che
sono caratterizzati da un gioco ve-
locissimo e assai spettacolare an-
che per il semplice spettatore. A
seguire, dal 14 al 22 aprile invece
si svolgerà la 36˚ edizione dei
Campionati Nazionali Seniores,
che verranno ospitati per la prima
volta a Fano, dopo che sono stati
finora appannaggio esclusivo del
Trentino. Questo secondo torneo
riservato ai senior è caratterizzato
dal cosiddetto gioco lungo, 6 ore a

partita.

LA FEDERAZIONE Italiana
Scacchi ha voluto così premiare
l’ottima organizzazione e l’impe-
gno profuso dal Circolo Scacchi e
dal suo presidente Dario Pedini,
che si è sempre preoccupato di va-
lorizzare Fano e non solo l’attivi-

tà sportiva. Sono infatti previste
visite guidate agli itinerari fanesi
più interessanti. Luogo di gara sa-
rà Marina dei Cesari, partner
dell’evento, che come sempremet-
te a disposizione la tensostruttura
Pala J,mentre Chef FishHouse si
occuperà del servizio bar e ristora-
zione. Il programmaprevede per i

tornei rapid, lampo, semilampo
incontri che si svolgeranno vener-
dì 11 aprile dalle 14 alle .22 , men-
tre sabato 12 e domenica 13 ci sa-
rà il gran finale a partire dalle 8 fi-
no alle 21 con le premiazioni. «So-
no 300 gli iscritti per il rapid, pro-
venienti da tutte le regioni d’Ita-
lia e 50 i partecipanti per i senio-
res — dice Dario Pedini — ma le
iscrizioni sono ancora aperte per
gli amanti di questo sport». In oc-
casione del campionato senior,
nellemattine del 15 e 16 aprile cir-
ca 200 alunni di 8 scuole fanesi
che da alcuni anni hanno adotta-
to nell’orario scolastico i corsi di
scacchi si sfideranno. Ilmontepre-
mi complessivo ammonta a 14mi-
la euro per il Rapid e a 6mila euro
per i Seniores. Tra i Grandi Mae-
stri sono annunciati i più bei no-
mi di questo sport tra cui Bellia,
Brunello, Bruno, Caprio, Djuric,
Efimov, Godena, Pollutiis e tra le
donne, Zimina, De Rosa, Brunel-
lo.

s.c.Il tendone del Pala J pieno di scacchisti

RICONOSCIMENTO
Il torneo tricolore
arriva per l’impegno
del presidente Pedini

HANNO portato via ad un pa-
dre gli oggetti legati al ricordo
del figlio, deceduto quattro anni
fa. E’ questo il danno più grande
del furto subìto l’altra sera
dall’ex preside dell’Itc Battisti,
Giuseppe Franchini. «Ieri sera
tra le 21.30 e le 23.15 sono uscito
a prendere un gelato, caro mi è
costato — dice —. Mi hanno ru-
bato varie cose, di valore e affet-
tive. Oltre allo smarrimento che
si prova quando viene violata la
casa per me si arricchisce per il
fatto che comunque ci sono del-
le cose legate a mio figlio dece-
duto 4 anni fa e quindi quei ricor-
di lì sono ancora più pesanti da
tollerare». I ladri sono entrati
nell’abitazione di via Severini,
alla Paleotta, dal retro. «Sono sa-
liti al secondo piano arrampi-
candosi sulla grondaia — prose-
gue l’ex preside —. Sono arriva-
ti nel terrazzo e da lì è stato faci-
le entrare. Dentro è scattato l’al-
larme ma loro incuranti anche
di questo. Con un frullino han-
no aperto lo sportello della cas-
saforte. Avranno portato via al-
cune migliaia di euro di roba: i
regali di laurea delle figlie, i gio-
ielli della nonna... ho dovuto
bloccare gli assegni. Più che al-
tro spiace per le cose legate alla
storia della famiglia, che hanno
valore di tradizione». Indagano i
carabinieri.

FURTO A FRANCHINI

«Hanno portato via
i ricordi di mio figlio»
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LUCREZIA IERI MATTINA SOPRALLUOGO DI UN’ORA NELL’ABITAZIONE DELLA FAMIGLIA SILVESTRI

SOPRALLUOGO di
un’ora, ierimattina, nell’ap-
partamento al terzo piano
del palazzo di viale Della
Repubblica, a Lucrezia, do-
ve viveva la famiglia di Ste-
fano Silvestri, il 48enne
morto domenica a seguito
alle lesioni procurategli ve-
nerdì dalla moglie Paola
Battistelli durante una lite.
Sul posto l’Arma di Pesaro
attrezzata per i rilievi scien-
tifici, ilmaresciallo di Salta-
ra Antonello Pannaccio, il
medico legaleRaffaeleGior-
getti, che martedì aveva ef-
fettuato l’autopsia sul cor-
po dell’uomo (evidenzian-
do una frattura multipla al-
le costole che hanno perfo-
rato i polmoni provocando-
ne il collasso), e l’avvocato
difensore della donna, Al-
bertoColi. Nel corso del so-
pralluogo sono state scatta-
te molte foto ed è stato ese-
guito un meticoloso cam-
pionamento delle macchie
ematiche, presenti quasi
ovunque: in cucina, in sog-
giorno, in camera da letto

(una grossa sulmaterasso) e
in bagno; sangue che il
48enne ha perso dalle gros-
se ferite che aveva sulla
fronte e sul mento. Ma par-
te di quel sangue, potrebbe
risalire a episodi preceden-
ti. Altro sangue sul manico
di scopa usato per picchiar-

lo.

IL TUTTO per ricostruire
ciò che è successo venerdì e
poi nei due giorni dopo, fi-
no allamorte di Silvestri, al-
le 21 del 6 aprile. Ricostru-
zione che al momento pog-
gia sul racconto della figlia
17enne della coppia e su
quello della mamma di Ste-
fano,Elzira, sentite a più ri-
prese dai carabinieri. La fu-

riosa lite risale alla tarda
mattinata di venerdì, quan-
do in casa c’erano soltanto i
2 coniugi: solo una spinta e
dei colpi in fronte con ilma-
nico della scopa, secondo
quanto la donna ha detto al
suo avvocato, ma le lesioni
alle costole e ai polmoni
sembrano configurare un
quadro diverso. Alle 14,30
rientra la figlia (che fre-
quenta una scuola per par-
rucchieri adUrbino) e subi-
to dopo arrivano anche i vi-
gili urbani, allertati da dei
vicini. La 17enne poco do-
po sale sulla macchina con
la madre accompagnandola
all’ospedale di Pesaro, poi
torna a casa in pullman e si
prende cura del papà. Sem-
pre il venerdì lei e la nonna
chiamano il 118 perché Ste-
fano sta male, ma lui ritele-
fona per dire che è tutto
“ok”.Domenica il dramma-
tico epilogo. Al più presto,
la perizia psichiatrica per
stabilire imputabilità e peri-
colosità di Paola Battistelli.

Sandro Franceschetti

SAN COSTANZO

Stefanelli: «Questo
voglio fare
per rilanciare
il nostro centro»

SU DUE FRONTI
Prima ha accompagnato
lamadre all’ospedale
poi ha curato il padre

LA LISTA M5S Saltara ce l’ha fatta: la tanto
attesa certificazione da parte del blog di Beppe
Grillo è finalmente arrivata e ora è pronta a
raccogliere le firme per correre alle prossime
amministrative potendo utilizzare il logo del
movimento. La richiesta per la certificazione
è stata spedita alla fine di febbraio presentan-
do un elenco di persone che hanno accettato il

regolamento e le condizioni del blog. All’atto
della candidatura e nel corso dell’intero man-
dato elettorale, infatti, ogni candidato non do-
vrà essere iscritto ad alcun partito omovimen-
to politico, non dovrà avere riportato sentenze
di condanna in sede penale, anche non defini-
tive, non dovrà avere assolto in precedenza a
più di un mandato elettorale, dovrà risiedere

nella circoscrizionedel Comune e dovrà accet-
tare il fatto di non prevedere alleanze con altri
partiti. «Compiuto il primo, importantissimo,
passo per ottenere l’appoggio ufficiale da parte
delmovimento 5 Stelle—dicono gli interessa-
ti — ora bisognerà raccogliere un centinaio di
firme, presentare la lista dei candidati e il pro-
gramma elettorale».

COMITATO PRO MAROTTA:
CENA E RADUNO IN PIAZZA

Una tragedia familiare
che ha visto al centro
una ragazzina 17enne

ELEZIONI GLI ESPONENTI DI 5 STELLE ORA CERCANO LE FIRME E PRESENTANO LA LISTA DEI CANDIDATI

I grillini di Saltara hanno ottenuto la certificazione: «Noi ci siamo»

E’ DETERMINATISSIMO a
prendersi lo “scettro” della sua San
Costanzo, Michele Stefanelli,
candidato sindaco della lista civica
«La tua voce per cambiare».
Cinquantatre anni, sposato, un figlio
16enne, insegnante di educazione
musicale, dopo le esperienze da
consigliere di maggioranza dal ’90
al ’95, da vicesindaco della giunta
Lucarini dal ’99 al 2008 e da
capogruppo di opposizione dal 2009
ad oggi, il suo obiettivo è soltanto
uno: guidare l’amministrazione dal
gradino più alto, «Insieme a coloro
che vogliono cambiare le sorti di
questo paese», specifica lui.
Perché Stefanelli, cosa c’è che non
va adesso a San Costanzo? «Tante,
troppe cose. Il lavoro di questi 5 anni
del sindaco Pedinelli è stato
deludente al massimo; incapace di
dare risposte concrete ai bisogni della
cittadinanza». A cosa si riferisce?
«Al completo abbandono di una
miriade di strade bianche, diventate
del tutto impraticabili, tanto da
essere state chiuse al transito; alla
mancanza assoluta di una politica
sociale seria; al nulla a favore dei
giovani; e all’immobilismo per
quanto concerne il rilancio
dell’economia locale» .
Ma lei cosa farebbe? «Innanzitutto
sistemerei le stradine comunali e poi,
sempre in tema viario, costruirei due
rotatorie per garantire maggiore
sicurezza: una sulla provinciale che
va verso Mondolfo all’altezza del
bivio per Marotta e una in via San
Fortunato. Per quanto riguarda i
giovani sono indispensabili
iniziative aggreganti e culturali
mentre sul piano sociale penso, ad
esempio, all’esonero dalle spese per
la mensa e per il trasporto a favore
del secondo e del terzo figlio che
frequentano la scuola per l’infanzia.
E poi serve senza meno un piano di
recupero dell’economia»

Sandro Franceschetti

RICOGNIZIONE
I carabinieri mentre entrano nell’appartamento

IL COMITATO Pro Marotta Unita, in
attesa di conoscere la decisione ultima della
Regione ha organizzato per domani alle
20,30 una maxi cena al ristorante «Il
Garden» aperta a tutti (prenotazioni al
3474365145 o il 3296147241). Domenica
mattina alle 10, poi, raduno in piazza
Kennedy per una super fotografia intitolata
«Uniamo le facce».









Vittorio Sgarbi durante la conferenza di ieri mattina a Urbino

μLe indagini sull’omicidio di Lucrezia

Sangue in tutta la casa
Dal sopralluogo
la verità sulla lite fatale

Falcioni In cronaca di Fano

μUltima seduta ordinaria del consiglio comunale

Aguzzi e Benini
L’ora del commiato

Urbino

Vittorio Sgarbi fa un passo in-
dietro, rinuncia alla candida-
tura a sindaco di Urbino per
appoggiare quella di Mauri-
zio Gambini. E' ufficiale. Lo
sottolineano Gianluca Carra-
bs e Laura Scalbi, guida e por-
tavoce della Federazione dei
Verdi Marche. "Nasce un nuo-
vo percorso che parte da Ur-
bino come laboratorio di pro-
poste politiche alternative:
l'appoggio di Vittorio Sgarbi
con il suo gruppo Articolo 9 e
la lista dei Verdi alla candida-
tura di Gambini, è la dimo-
strazione che i partiti, i movi-
menti, le associazioni e i citta-
dini intravedono, in questa
proposta, un'alternativa”.

In cronaca di Pesaro

μAveva rubato Pc emacchine fotografiche

Raid notturno all’asilo
Ladro denunciato
e refurtiva recuperata

Gulini In cronaca di Pesaro

Fano

Ultima seduta ordinaria del
consiglio comunale mercole-
dì con l’approvazione di alcu-
ne delibere ma soprattutto
con i saluti di commiato. Non
solo quelli del sindaco Aguzzi
e del presidente del consiglio
comunale Cavalieri che ha
tracciato il bilancio dell’as-
semblea ma anche del capo-

gruppo di Bene Comune che
essendo dirigente di un’istitu-
zione pubblica (l’Arpam) in
virtù di una nuova legge non
potrà svolgere più le sue fun-
zioni da consigliere. Precise
le sue parole: “Un’esperienza
importante per me in un con-
testo dove la giunta che si è
mossa senza un progetto ha
cambiato ed anche su tanti te-
mi opinione in parecchie cir-
costanze”.

Foghetti In cronaca di Fano

LAPOLITICA

μI verdi si alleano con il centrodestra. Il critico profetizza: “Vinceremo al primo turno e farò l’assessore alla Cultura”

Sgarbi rinuncia, il candidato sindaco è Gambini

μBuon test col Forlì, battuto agevolmente

La Vuelle fa le prove
per cercare il miracolo

Il playmaker Andrea Pecile

Pesaro

Agevole vittoria di una Vuelle
comunque rimaneggiata, nel-
l’amichevole benefica di ieri
sera contro il Forlì (Dna
Gold). I biancorossi hanno ri-
preso gli allenamenti in vista
del rush finale del campiona-
to, che comincerà sabato
prossimo a Reggio Emilia.

FacendaNello Sport

Unpalazzonelmirino

Gli affari
immobiliari
di Bianconi

A pagina 3

Capolista
e polemiche

μRestano le incertezze

Tra Ancona
e Roma
decollo lento

BuroniA pagina 7

μLa crisi del mercato

Piano casa
Investiti
50 milioni

RocchettiA pagina 6

L’accusadellaProcura

“Gli ex vertici
un’associazione
a delinquere”

A pagina 3

INVOLO ILSOSTEGNO

“Crediti milionari e zero garanzie”
Per i Pm truccati i bilanci di Banca Marche per favorire un disegno criminoso

Ancona

Entra nel vivo la campagna
elettorale per le elezioni
Europee. Mentre è atteso
per oggi il debutto ufficiale
della candidata marchigia-
na Manuela Bora, la com-
mercialista ventottenne di
Monte San Vito in corsa
con il Pd, che sarà presente
in diversi appuntamenti po-
litici nell’Anconetano, con-
tinua a tappe forzate il tour
nelle Marche dell’ex volto
del Tg1 David Sassoli. Ieri
l’europarlamentare demo-
cratico è stato in provincia
di Pesaro Urbino, oggi sarà
in provincia di Ancona e
parteciperà anche all’as-
semblea regionale del par-
tito. “Nei vari incontri la ri-
chiesta che ci arriva è una
sola: più Europa, ma che
sia un’Europa utile”.

FalconiA pagina 5

μVerso le Europee

E Sassoli
riparte
da Urbino
POLITICA

SPORT

L’aeroporto “Sanzio” Scatta il piano casa

L’ANALISI

Ancona

C'era un “gruppo organizza-
to” che agiva come un'asso-
ciazione per delinquere ai
vertici di Banca Marche, pre-
cipitata fra il 2007 e il 2012
nel baratro di un miliardo di
perdite, fino al commissaria-
mento di Bankitalia scattato
nell'ottobre scorso. E’ la pe-
santissima ipotesi d'accusa
che dopo 9 mesi di indagini la
procura di Ancona ha trasfor-
mato in incolpazione prelimi-
nare a carico di 12 delle 27
persone raggiunte ieri da un
Decreto di perquisizione e se-
questro notificato dalla Fi-
nanza. Il reato associativo è
prospettato per 12 fra ex pre-
sidenti e amministratori di
Bm e Medioleasing.

Bianciardi-Benedetti- Patrassi
Alle pagine 2 e 3 L’ex presidente di Banca Marche Lauro Costa e l’ex direttore generale Massimo Bianconi

CRISTINA FERRULLI

La campagna elettorale
per le Europee è uffi-
cialmente cominciata.

A suonare il gong è il primo
scontro tra i due principali
sfidanti: Beppe Grillo, che
definisce «veline» le 5 donne
capolista del Pd, e Matteo
Renzi, convinto anche dai
sondaggi favorevoli che
M5S «ha paura» e per alzare
i consensi «pensa solo ad at-
taccarci». Ma sulla scelta del
premier di far guidare le li-
ste da 5 donne, i malumori
degli esclusi portano al riti-
ro del sindaco di Bari Miche-
le Emiliano e del primo citta-
dino di Lampedusa Giusy
Nicolini. Matteo Renzi apri-
rà la campagna elettorale da
Torino. Una volata verso le
Europee e le Amministrati-
ve che il premier vuole con-
durre all'attacco: portando
in porto a Palazzo Madama
la riforma...

Continuaa pagina 13
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Al deflagrare delle accuse - pe-
santissime - Luciano Goffi
guarda e passa. Almeno ci pro-
va. “Non faccio commenti - il di-
rettore generale di Banca Mar-
che sfuma con la gentilezza di
sempre - posso solo garantire
che stiamo facendo tutto il pos-
sibile per far sì che la banca
continui a svolgere il proprio
ruolo”. Niente da dire sulle
“azioni di maquillage contabi-
le”. Perché la raccontano così i
magistrati che hanno fatto sal-
tare la valvola di sicurezza di
quella pentola a pressione che
era il colosso di Fontedamo.
“Associazione per delinquere”.
Perché le toghe arrivano fino
alle estreme conseguenze, e
per ex presidenti ed ex ammini-
stratori dell’istituto di credito
marchigiano si tratta di una
macchia indelebile. “Appro-
priazioni indebite aggravate in
danno di Bm”: ma Goffi non to-
glie, né aggiunge. Passa. “Il per-
sonale sta rispondendo bene
agli stimoli nonostante le diffi-
coltà”. E gli scandali? “Sull’ar-
gomento preferisco tenermi
fuori”. Silenzio, ed è già oltre.

Cerca di raddrizzare il timo-
ne, tempesta permettendo.
Nando Ottavi, leader regionale
di Confindustria, resetta il navi-
gatore: “Spero che il periodo
più nero sia ormai alle spalle.
Mi auguro che Banca Marche

riprenda la sua linea, la sua
strada, e che continui a elargire
credito alle nostre industrie”.
Difende la territorialità, al net-
to dei contraccolpi: “Resta un
valore da difendere, nell’inte-
resse di questo istituto ma so-
prattutto delle aziende. Un va-
lore, nonostante il discutibile
utilizzo che ne avrebbe fatto la
precedente gestione”. Non di-
spera: “So che ci sono impren-
ditori intenzionati a sostenere
il processo di ricapitalizzazio-
ne, ma so anche che non si po-
trà fare a meno di una banca
esterna: desidererei solo che re-
stasse al di sotto della barra di
maggioranza”. Ottavi tenta di
non cedere al condizionamen-
to da sconquassi giudiziari. Per
il presidente non vale la formu-
la che segue: il recinto di Banca
Marche, era l’epoca del primo
tandem Costa-Bianconi, sareb-
be stato sigillato per assicurarsi
una gestione tanto free e molto
allegra. No, Ottavi non ci sta e
quella bandiera - d’autonomia -
continua a sventolarla convin-
to. “Conoscere a fondo il tessu-
to economico del luogo dove si
opera è un valore aggiunto che
va difeso”. Sempre.

Niente chiacchiere, solo
esperienza personale. Parte di
quei 27 indagati - per quel “bu-
co” di bilancio che ha portato
Bm al commissariamento da
parte di Bankitalia - bruciano
sulla sua pelle d’imprenditore.
Il presidente di Elica France-
sco Casoli, leader di mondo con
le cappe aspiranti ereditate dal

padre, mette sul tavolo date e
circostanze: “Era il 2008 quan-
do Banca Marche aveva chiesto
a un’azienda come Elica - e ri-
peto come Elica - di rientrare
con gli affidi. Così, dalla sera al-
la mattina”. Bruciano ancora
quei 27 indagati. “Quella richie-
sta - Casoli supera la linea di
confine - non ha messo in crisi il
mio gruppo, ma provate a im-
maginare le conseguenze che
quella stessa pretesa ha avuto
sulle piccole e medie imprese”.
Indirizza il colpo: “Tutto que-
sto per distribuire denaro a po-

chi eletti e non meglio identifi-
cati”. Spara: “Mi fa ribrezzo”.
Riallinea mirino e obiettivo:
“La distribuzione del credito
sarebbe dovuta rientrare in
una strategia di largo respiro.
Invece è avvenuto il contrario,
compromettendo così la
competitività del territorio”.
Spara ancora: “Mi fa ribrezzo”.
Usa l’ultimo colpo in canna per
chiarire un concetto che non
avrebbe bisogno d’altro. “Un
gruppo di persone non può de-
cidere di bruciare i risparmi dei
marchigiani per sostenere un’

economia a discapito di un’al-
tra; per alimentare affari poco
chiari. Mi fa ribrezzo”. Brucia-
no eccome.

Rigore, sempre e comun-
que. Parola di sindaco. Lo jesi-
no Massimo Bacci fa la sua par-
te: “Non è compito nostro inda-
gare sui fatti che hanno creato
problemi enormi a Banca Mar-
che e a un intero territorio, ma
è giusto che la Procura proceda
per capire se la crisi è stata pro-
vocata dalla difficile congiuntu-
ra economica o da come è stata
gestita la banca in questi anni”.
Fabio Badiali, presidente Pd
della Commissione regionale
sulle Attività produttive, segue
la scia: “Sui fatti passati lascia-
mo che sia la magistratura a far
luce, noi guardiamo al futuro e
alle prospettive da cercare tutti
insieme con le associazioni e le
forze produttive delle Mar-
che”. Perché - è la sua convin-
zione - “ne va del futuro del ter-
ritorio”. E ricorda che “delle
160 mila imprese marchigiane
quasi la metà lavorano con
Bm”.

La politica avanza e chiede
spazio. “Pur nei tempi lunghi
della giustizia e nelle difficoltà
di ogni indagine finanziaria - è
la voce di Fratelli d’Italia-An -
stanno emergendo le responsa-
bilità tra coloro che sono gli ar-
tefici di una grande truffa a ca-
rico della stessa Banca Marche,
delle Fondazioni e degli azioni-
sti privati e anche degli impren-
ditori onesti a cui è stato preclu-
so il credito che è stato dirotta-
to a clienti privilegiati”. Mora-
le: “Chiediamo che sia messo in
sicurezza il maltolto per risarci-
re i danni procurati alla comu-
nità”. Loro non passano, pre-
tendono.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Già un anno fa nel corso
di un’assemblea avevamo

chiesto di promuovere
un’azione di responsabiltà”

La difesa
di Lanari
Vallesi
e Cuicchi

“Hanno minato la nostra competitività”
Il Dg Goffi preferisce lavorare alla ripresa, ma Casoli non perdona: “Così bruciarono i risparmi dei marchigiani”

Il presidente
di Confindustria Ottavi
“Spero che il periodo

più nero sia alle spalle”

Ancona

Franco Gazzani il giorno dopo
la tempesta giudiziaria legata a
Banca Marche è, come sem-
pre, al lavoro nella sua Civita-
nova. Il viso non sembra tradi-
re l’emozione del momento
mentre sono chiare le parole
del presidente della Fondazio-
ne Carima, di chi cioè per pri-
mo ha chiesto di fare luce (giu-
diziaria) sulle responsabilità
del crac che ha portato al com-
missariamento di Banca Mar-
che.

Se l’aspettava Gazzani
l’azione della Procura, è sod-
disfatto?

“Era da tempo e con fiducia
che aspettavamo che la magi-
stratura intervenisse, ora re-
stiamo fiduciosi ed attendiamo
gli eventi”.

Attendere ma non più di
tanto visto che la Fondazio-
ne Carima ha già assunto ini-
ziative legali.

“Nel frattempo ci siamo atti-
vati e ci attiveremo in varie se-
di giudiziarie per tutelare gli in-
teressi della Fondazione Cari-
ma che da questa vicenda è sta-
ta gravemente danneggiata,
nessuna sete di vendetta ma
soltanto giustizia per la Fonda-
zione e per tutti i soci di Banca
Marche”.

La prima richiesta di risar-

cimento dei danni fatta dalla
Carimaalla società di revisio-
ne è di pochi giorni fa,non co-
sì lontananel tempo...

“Vorrei ricordare ai più che
la Fondazione Carima già nel-
l’aprile 2013, nel corso dell’as-
semblea dei soci, aveva propo-
sto l’azione di responsabilità.
Proposta che è stata bocciata
dalle Fondazioni di Pesaro e di
Jesi. Già un anno è passato”.

Un annofa sieterimasti iso-
lati pur possedendo la quota
di riferimento di Banca Mar-
che, nessun altro è sembrato
condividere la vostra posizio-

ne.
“Adesso mi fa piacere vedere

che sia i due commissari di
Banca Marche che la magistra-
tura si sono mossi formulando
quelle ipotesi accusatorie che
noi abbiamo messo pubblica-
mente in evidenza un anno fa”.

Ventisette indagati, il filo-
ne giudiziario marchigiano
legato a Banca Marche è
quello già emerso con le per-
quisizionidell’altrogiorno?

“Non voglio e nemmeno pos-
so sostituirmi alla magistratu-
ra di cui ho assoluta fiducia ma
credo che questa iniziativa sia

la prima tranche di una indagi-
ne molto complessa. Sono cer-
to che i magistrati si stiano
muovendo con tutte le cautele
del caso e che siano solo all’ini-
zio”.

La Fondazione Carima, do-
po la bocciatura da parte del-
l’assemblea dei soci di Banca
Marche della richiesta del-
l’azione di responsabilità, si è
mossa autonomamente con i
propri organismi che hanno
votato all’unanimità le azioni
legali. Un incarico professiona-
le è stato affidato all’avvocato
Gabriele Cofanelli di Macerata
per valutare gli aspetti penali
mentre le azioni civili sono se-
guite dallo studio Pozzi di Mila-
no. La prima azione è stata uffi-
cializzata con i circa quaranta
milioni di euro chiesti alla so-
cietà che certifica i bilanci.

Fondazione Carima e tren-
ta piccoli azionisti di Banca
Marche pronti a richiedere il ri-
sarcimento del danno. L’avvo-
cato Roberto Pozzi di Milano
ha presentato l'azione risarci-
toria contro la Pricewaterhou-
se Coopers. Stessa strada per i
piccoli e medi azionisti che si
sono rivolti a lui, i quali conte-
stano le modalità e le prospetti-
ve reddituali connessi all’au-
mento di capitale- valore 180
milioni - del marzo 2012. Se-
condo quanto si prospettereb-
be nel ricorso, il valore delle
azioni sarebbe stato superiore
rispetto alle reali stime del pa-
trimonio della banca, dati certi-
ficati dalla società di revisione.

l.pat.
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I precari: “Vittime
della cattiva gestione”
ILCOMITATO

LEREPLICHE

BANCA MARCHE
NELLA BUFERA

Il nuovo direttore generale di Banca Marche Luciano Goffi

μIl presidente della Fondazione Carima è stato il primo a voler fare luce su operazioni che apparivano poco chiare

Gazzani: “Noi sempre dalla parte dei soci”

Il presidente di Fondazione Carima Franco Gazzani

Jesi

“Ilpesantedeficitdibilancio
emersonel 2013, il conseguente
commissariamentoeora
l’inchiestaavviatadallaProcura
diAncona,rischianodi far
tramontarelenostrepossibilità
diottenere lastabilità lavorativa
all’internodiBancaMarche”. Il
Comitatodeiprecaridell’istituto
dicreditotornaaesprimere
preoccupazioneper il futuro di
180lavoratoriconcontrattinon
rinnovatio inviadiscadenza, in
unlettera in cuichiedonodipoter
prendereparteall’incontrodel
prossimo14aprilepresso laterza
CommissioneAttivitàproduttive
dellaRegioneMarcheconi
parlamentarielettinellaregione
eisindacati.
“Lamalagestionedell’aziendadi
credito-affermailComitato-
saràsicuramentestatautilea
qualcuno,manonhacertamente
favoritonoi dipendentiprecari,
checonorgogliopossiamo
confessarediaver sempre
lavoratocon ilmassimoimpegno
elamassimaonestà. Il Comitato
Precarièportavocedella
rettitudineedella lealtàdi180
giovaniche,spessorifiutando
altrepropostedi lavoro,hanno
sceltoBancaMarche.Non
possiamoenonvogliamo
diventarelevittimedellacattiva
gestionediBm”.

Ancona

“Il dottor Pietro Lanari, riba-
dendo la sua totale
estraneità alla vicenda al cen-
tro delle indagini su Banca
Marche, conferma che quan-
to prima il suo legale, avvoca-
to Filippo Cocco di Rimini,
unico autorizzato dal sotto-
scritto a rilasciare dichiara-
zioni in proposito, prenderà
contatti con la Procura di An-
cona al fine di chiarire quan-
to prima ogni possibile aspet-
to e dimostrare la correttez-
za della sua condotta”. È
quanto afferma una nota dif-
fusa dallo stesso costruttore
anconetano Pietro Lanari,
che ha ricevuto un decreto di
perquisizione insieme ad al-
tri 26 indagati per la vicenda
Banca Marche.

Scende in campo anche
l’avvocato Ubaldo Perfetti,
difensore dell’ex vice diretto-
re generale di Banca Marche
Stefano Vallesi, indagato dal-
la procura di Ancona per as-
sociazione per delinquere fi-
nalizzata all’appropriazione
indebita aggravata ai danni
di Bm e altri reati. “Il mio as-
sistito - dice - è tranquillo e
certo di poter dimostrare nel
prosieguo delle indagini la
propria estraneità ai fatti
contestati”. Stefano Vallesi -
afferma il suo legale - “è asso-
lutamente convinto di poter
spiegare all’autorità inqui-
rente che il proprio operato
è stato sempre contraddistin-
to dal rispetto delle regole
dell’Organo di vigilanza, del-
le normative aziendali, degli
indirizzi strategici decisi dai
vari consigli di amministra-
zione e comunque sempre fi-
nalizzato alla sana e pruden-
te gestione e all’ottimizzazio-
ne della struttura aziendale”.
Ribadisce con fermezza -
continua “che l’attività svol-
ta in Banca Marche per oltre
35 anni è stata sempre carat-
terizzata da trasparenza, cor-
rettezza e responsabilità nei
confronti dell'azienda, dei so-
ci, dei colleghi e della cliente-
la”. A quanto si è appreso, la
Gdf avrebbe sequestrato al-
l’ex vice Dg un computer,
per poi controllare in loco al-
tri pc, mail e file. Le Fiamme
gialle hanno acquisito anche
documenti relativi a compra-
vendite immobiliari, che a
parere del difensore non
avrebbero attinenza con l’in-
chiesta sulla banca.

Si dichiarano “fiduciosi”
di poter chiarire la posizione
del loro assistito, l’ex capo
dei servizi commerciali di
Medioleasing Daniele Cuic-
chi (licenziato nei mesi scor-
si), indagato per associazio-
ne per delinquere nell’inchie-
sta su Banca Marche e la sua
controllata, gli avvocati Gian-
carlo Nascimbeni e Maurizio
Cinelli. La perquisizione con-
dotta a carico di Cuicchi dal-
la Guardia di finanza, affer-
ma Nascimbeni, “non ha da-
to riscontri che confermino i
capi di accusa”.
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Uno tsunami giudiziario senza
precedenti che ha travolto gli
ex vertici di Banca Marche e
trascinato l’istituto di credito
in uno scandalo finanziario da
far tremare le vene ai polsi. La
procura non fa sconti e per i 27
indagati finiti nell’inchiesta
ipotizza reati che vanno dal fal-
so in bilancio, al falso in pro-
spetto fino all’appropriazione
indebita.

Per dodici di questi - tra ex
vertici e manager dell’istituto
di credito marchigiano - è scat-
tata anche l’accusa di associa-
zione per delinquere. Un grup-
po organizzato, ipotizzano i
magistrati e indicano Massimo
Bianconi, Stefano Vallesi e Giu-
seppe Barchiesi come i “pro-
motori” del disegno criminoso.
L’ex direttore generale di Bm,
il suo vice e l’ex direttore gene-
rale di Medioleasing secondo
l’accusa si sarebbero associati
con Michele Giuseppe Ambro-
sini (ex presidente del Cda), Fa-
bioBaldarelli (ex vice direttore
generale di Medioleasing), Le-
onardo Cavicchia (ex vice diret-
tore generale funzionamento
di Bm), Lauro Costa (ex presi-
dente del Cda), Daniele Cuic-
chi (capo servizio commerciale
di Medioleasing), Claudio Del-
l’Aquila (vice direttore genera-
le) Pier Franco Giorgi (vice di-
rettore generale strategia e
controllo), Giorgio Giovannini
(vice direttore di Mediolea-
sing) e Tonino Perini (vice pre-
sidente del Cda), nell’erogazio-
ne di finanziamenti alla cliente-
la caratterizzati da “svariate ir-
regolarità procedurali” e con-
cessi “con la consapevolezza
che i crediti non sarebbero sta-
ti, interamente o in parte, ri-
scossi alle scadenze”.

Non solo: “gli indagati, per
occultare tali condotte forniva-
no nelle comunicazioni sociali
una falsa rappresentazione del
valore dei crediti ed ostacolava-
no l’attività degli organi di vigi-
lanza in Jesi e Ancona fino alla
seconda metà del 2012”.

Icrediti facili
La concessione di crediti,

mutui e fidejussioni senza ga-

ranzie adeguate a gruppi im-
prenditoriali avrebbe svuotato
le casse di Banca Marche, fa-
cendola precipitare nel bara-
tro accumulando perdite per
oltre un miliardo di euro. Un
tourbillon di affidamenti che -
secondo la procura - avrebbe
cagionato all’istituto di credito

un “danno patrimoniale di rile-
vante gravità” tra il 2007 ed il
2012, soprattutto “per il debito
maturato dai gruppi societari
affidati”.

Ibilanci truccati
La strategia messa in atto -

secondo i magistrati - era quel-

la di “occultare perdite di eser-
cizio per alcune centinaia di
milioni di euro con inganno dei
soci e del pubblico circa la rea-
le situazione economica, finan-
ziaria e patrimoniale della so-
cietà”. Le perdite - si legge ne
decreto di perquisizione notifi-
cato dalla Guardia di finanza al
27 indagati - “al 31 dicembre
2012 erano rispettivamente di
526 milioni di euro per il bilan-
cio consolidato di Banca Mar-
che, conseguenti alle rettifiche
dei crediti eseguiti dai nuovi or-
gani amministrativi, su impul-
so di Banca d’Italia, rispettiva-
mente per euro 1.039 milioni
per il bilancio consolidato, eu-

ro 811 milioni circa per Banca
Marche spa, 212 milioni di eu-
ro per Medioleasing spa”. I ri-
tocchi contabili sarebbero stati
funzionali alla necessità “di
trarre un ingiusto profitto, sia
in relazione alla liquidazione di
bonus incentivanti correlati ai
falsi risultati positivi esposti,
sia per i clienti medesimi del-
l’istituto di credito, ai quali in
tal modo veniva garantito un
ulteriore credito”. La ricostru-
zione del procuratore capo Me-
lotti e dei sostituti Andrea Lau-
rino, Marco Pucilli e Valeria
Sottosanti riguarda i bilanci
del 21 dicembre 2010 e 2011.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Non era una messincena inve-
stigativa quella che un paio di
mesi fa si era prospettata agli
occhi di un attuale indagato,
e del suo avvocato, chiamato
allora come persona informa-
ta dei fatti dagli investigatori
della Guardia di Finanza a ri-
spondere alle domande poste
in un colloquio. Sul tavolo,
forse casualmente, erano di-
sposte tante cartelline inte-
state. Quando i finanzieri l’al-
tra mattina poco dopo l’alba i
finanzieri gli sono entrati in
casa l’uomo deve aver realiz-
zato che quelle cartelle non
erano parte dell’arredamen-
to ma pronte per l’inchiesta,
E poco dopo l’alba sono stati

parecchi i personaggi in giro
per Marche, Lazio e Sarde-
gna ad aprire le proprie abita-
zioni e a dar corso alle perqui-
sizioni.

Serenità e fiducia sono le
parole d’ordine degli indagati
come è giusto che sia visto
che appunto l’informazione
di garanzia è un atto nato a
tutela di chi è sottoposto ad
indagini ed avrà modo di spie-
gare la propria posizione.

Tra le voci che corrono li-
beramente ce ne è una legata

al fatto che l’accusa mossa ad
alcuni degli indagati - l’asso-
ciazione a delinquere - con-
sente il ricorso alle intercetta-
zioni, telefoniche e ambienta-
li che siano. E si narra che in
un caso le informazioni rac-
colte non siano state legate a
Banca Marche.

Come dire che uno ascolta
per trovare conferme su una
vicenda e ne sente un’altra di
storia da investigare. Ed ap-
punto saranno gli atti, una
volta entrati nei vari fascicoli,
a chiarire cosa è saltato fuori
dalle perquisizioni e dagli
ascolti vari. Non si parlava di
calcio, secondo le indiscrezio-
ni comunque trapelate.

l.pat.
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Ancona

Ilcasodell'Edilmixsrl, comeparadigma
degliaffidamenti“facili”diBancaMarche
eMedioleasingspa.E’ lastessa procuradi
Anconaacitareatitolodiesempiodiuna
presuntaconsolidatamalagestione
creditizia il leasingimmobiliareda10
milionidieuroconcessofinoal12 luglio
2010daMedioleasingallaEdilmixatitolo
di“acconto lavori”,per lavoriche in realtà
nonsonomaistatieseguiti. Ilpagamento,
diceildecretodiperquisizionenotificato
ieria27 indagati,“avvenivasenzache la
spaMedioleasingacquisissealcuna
documentazioneoeffettuassecontrolli
sull'effettivostato dei lavori”.LaEdilmix
siaggiudicaunulteriorefinanziamentodi

450milaeuronelmaggio2010,mala
Guardiadi finanzahaaccertatoche
nessuninterventoedilizioèstato mai
realizzatocosìcomeprogettato,eche
“un'ingentepartedeldenarocorrisposto
daMedioleasingèstatautilizzataper
effettuaregiroconti sualtrebancheoa
favoredisocietàcollegate”.Eccochi sono
glialtri indagatioltreaidodiciaccusatidi
associazioneperdelinquereedaltri reati:
l'excapoareaconcessionecrediti
MassimoBattistelli, l'excaposervizio
concessionecreditiGiuseppePaci , il
tecnicoStefanoGioacchini,gliGiuseppe
edEnricoCalamante,VittorioCasaledi
Roma,FaustinoeGiovanniFilippetti,
PietroLanari,Vincenzo Minardi,Gianluca
Ruggeri,LuigiRossi,GiovanniTause i
tecniciesterni incaricatidelleperizie
GiuseppeLucarinieChristianRenzetti.

Il caso Edilmix, affidati 10 milioni per lavori mai fatti

Ancona

Nel decreto di perquisizione i
magistrati ricostruiscono an-
che una complessa operazio-
ne immobiliare che sarebbe
andata a favore dell’ex diret-
tore generale Massimo Bian-
coni. “Il 28 luglio 2010 il Co-
mitato esecutivo di Banca
Marche deliberava “per sco-
perture provvisorie” a favore
delle società Porto San Rocco
srl, Cfn Centralinista srl, Via
Stalingrado srl, Cfn Trading
srl e Inside 4 srl, un importo
di 4.590.000 euro”. Aperture
di credito “ destinate ad antici-
pare crediti Iva e tutte man-
canti dei presupposti legitti-
manti. Tutte pratiche avallate
da Bianconi in violazione de-
gli obblighi inerenti il suo uffi-
cio o comunque degli obblighi
di fedeltà”. A fronte di tali
operazioni “Bianconi riceve-
va utilità attraverso la seguen-
te complessa operazione im-
mobiliare. Il 17 novembre
2009 era stipulato un atto di
compravendita di immobile a
Roma in via Archimede 96/98
per il prezzo di euro
7.000.000, tra la società Im-
mofinanziaria srl, parte vendi-
trice, amministrata dall’ inda-
gato Vittorio Casale e la socie-
tà Archimede ’96 srl, parte ac-
quirente, costituita apposita-
mente in data 16 novembre
2009 ed amministrata da Lu-
dovica Bianconi, figlia dell’ex
dg. Il 26 gennaio 2010 veniva
stipulato un mutuo ipotecario
a favore della Archimede ’96
srl con il quale la banca Ter-
cas spa concedeva la somma
di euro 7.000.000, da restitu-
ire in 228 rate mensili (19 an-
ni) di circa 37.000 euro cia-
scuna”. Lo stesso giorno vie-
ne “sottoscritto un atto di
quietanza tra le parti della
compravendita in cui si dava
atto del pagamento del prez-
zo dell’immobile. In prece-
denza, il 10 novembre 2009,
la società Immofinanziaria srl
aveva stipulato un contratto
di locazione con la società Cfn
servizi immobiliari srl, sem-
pre riconducibile a Vittorio
Casale, per un canone annuo
di 600 mila euro, circa 50 mi-
la euro mensili, somma che
dopo l’acquisto dell’immobile
da parte della Archimede ’96
srl, sarebbe quindi stata incas-
sata da tale ultima società. In
questo modo - si legge nel de-
creto - Bianconi otteneva il
vantaggio differenziale tra la
rata mensile del mutuo (37
mila euro circa) ed il canone
mensile (50 mila euro circa).
Con il contributo di Stefano
Vallesi, che quale vice diretto-
re generale partecipava al-
l’istruttoria, nonchè dei mem-
bri del comitato esecutivo (tra
cui gli indagati Ambrosini, Co-
sta e Perini), di Giuseppe Paci
e di Massimo Battistelli che
consapevoli delle carenze dei
presupposti legittimanti il fi-
nanziamento, ponevano in es-
sere il reato di appropriazio-
ne indebita aggravata”.
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μEmergono nuovi particolari sulle perquisizioni messe in atto mercoledì dalla Guardia di finanza

Sullo sfondo anche le intercettazioni

La sede centrale di Banca Marche a Fontedamo di Jesi

Il procuratore
capo
del Tribunale
di Ancona
Elisabetta
Melotti che
segue l’inchiesta
sul tracollo
di Banca Marche

“Al vertice un’associazione a delinquere”
Pesante l’accusa mossa dalla Procura a 12 dei 27 indagati. Bianconi, Barchiesi e Vallesi “i promotori ed organizzatori”

μIl palazzo a Roma

La dinastia
dell’ex Dg
e il business
immobiliare

Adesso le persone finite
nell’indagine attendono

di fornire chiarimenti
sulle rispettive posizioni

L’AFFARE

LAMALAGESTIONE

BANCA MARCHE
NELLA BUFERA

27 INDAGATI
tra ex presidenti ed ex amministratori dell'istituto
di credito, tecnici esterni ed imprenditori

da 800 milioni di euro, oltre un miliardo 
per il bilancio consolidato, ha fatto aprire 
una procedura sorveglianza da parte di  
Bankitalia culminata nel commissariamento 
dell'istituto di credito

IL BUCO 

ipotizza che  da questo giro di mutui e di 
prestiti per alcuni indagati sia scaturito un 
arricchimento personale

LA PROCURA

all'alba di mercoledì della Guardia di 
finanza nelle province di Pesaro, Macerata, 
Ancona e anche a Roma e Sassari. Le 
Perquisizioni sono state estese alla ricerca 
di elementi probatori per supportare 
l'ipotesi di arricchimento personale

LE PERQUISIZIONI

scattata  da un doppio esposto 
dell'istituto di credito su alcuni 
affidamenti milionari "imprudenti", 
erogati a imprenditori spesso in assenza 
di garanzie di rimborso

L'INDAGINE

Inchiesta sul tracollo di

falso in bilancio, falso in prospetto, 
ostacolo alla vigilanza, false 
comunicazioni sociali, appropriazioni 
indebite e per alcuni anche associazione 
per delinquere

I REATI IPOTIZZATI

 Venerdì11Aprile2014 3

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE

·



μNon si candida a primo cittadino di Urbino

Vittorio Sgarbi ci ripensa

LOLITAFALCONI

Ancona

Entra nel vivo la campagna elet-
torale per le elezioni Europee.
Mentre è atteso per oggi il debut-
to ufficiale della candidata mar-
chigiana Manuela Bora, la com-
mercialista ventottenne di Mon-
teSan Vito in corsa con il Pd, che
sarà presente in diversi appunta-
menti politici nell’Anconetano,
continua a tappe forzate il tour
nelle Marche dell’ex volto del
Tg1 David Sassoli.

Ieri l’europarlamentare de-
mocratico è stato in provincia di
Pesaro Urbino, oggi sarà in pro-
vincia di Ancona e parteciperà
anche all’assemblea regionale
del partito. “Negli incontri istitu-
zionali, con le aziende e con le
università la richiesta che ci arri-
va è una sola: più Europa, ma
che sia un'Europa utile, concre-
ta e lontana anni luce dalla reto-
rica - commenta al termine della
prima giornata marchigiana
l’onorevole Sassoli - . Maggiori
relazioni con le istituzioni comu-
nitarie e capacità progettuale
per sfruttare i fondi messi a di-
sposizione dall'Ue”. Sassoli è ca-
pogruppo del Pd al Parlamento

Europeo e candidato alle elezio-
ni del 25 maggio prossimo nella
circoscrizione dell'Italia centra-
le, secondo in lista dopo Simona
Bonafè. “C'è forte richiesta per
fare sistema tra i diversi soggetti
per presentarsi in Europa con le
carte giuste. È lo spirito giusto,
quello che ci dimostra che l'Eu-
ropa può essere davvero una
grande opportunità di crescita e
sviluppo”. Ieri mattina Sassoli
ha incontrato il sindaco di Urbi-
no Franco Corbucci, il rettore
dell’Università di Urbino “Carlo
Bo”, ha fatto visita all’Urbino In-
ternational Centre con il presi-
dente dell'ente regionale per il
diritto allo Studio Universitario
di Urbino e incontrato gli stu-
denti dell’Accademia delle Belle
Arti. Nel pomeriggio si è a lungo
intrattenuto nella sede della coo-
perativa agricola Girolomoni di
Isola del Piano. “La nostra storia
inizia nel 1971 con Gino Girolo-
moni - gli hanno raccontato i re-
sponsabili della struttura - , gio-
vane sindaco del comune di Isola
del Piano, che comincia a pro-
muovere iniziative volte a valo-
rizzare e sostenere l’antica civil-
tà contadina. In seguito alla
scomparsa del suo fondatore, av-
venuta nel marzo del 2012, la Co-
operativa cambia il proprio no-
me in Gino Girolomoni Coopera-
tiva Agricola”. Con i suoi trenta
soci e trentacinque dipendenti e
con i suoi oltre 7 milioni di fattu-
rato (anno 2011), la Cooperativa
Gino Girolomoni ha contribuito
in modo sostanziale allo svilup-
po del biologico in Italia.

In serata l’ex giornalista Rai
ha incontrato i circoli di Fano e
ha chiuso la serata a Pesaro con
il vice presidente del Pd Matteo
Ricci. Ricci che ieri è tornato a di-
fendere la scelta del premier

Renzi di candidare capoliste cin-
que donne. “Gli attacchi vergo-
gnosi e sessisti di Grillo sono la
prova che la scelta di candidare
cinque donne alla guida delle li-
ste del Pd per le europee sia la
scelta giusta. Grillo sa bene - ha
spiegato Ricci - che le risposte al
cambiamento verranno colte an-

che dagli elettori e questo lo pre-
occupa. Ora il Pd e i suoi dirigen-
ti dovranno lavorare compatti e
nella stessa direzione per cam-
biare verso all'Europa. Tutti i
candidati dovranno impegnarsi
per fare raggiungere alle cinque
capolista il miglior risultato. Sa-
rà la democrazia di questo Paese
e il Parlamento europeo a guada-
gnarci”.

Fitta anche la giornata
d’esordio da candidata di Ma-
nuela Bora che oggi sarà presen-
te, come si diceva, all'assemblea
regionale del Partito democrati-

co sul tema “Come portare l'Eu-
ropa nelle Marche”. L'incontro
si terrà alle ore 18, presso il Cen-
tro Culturale “L'Isola” di Chiara-
valle, in via Giordano Bruno. In
serata Bora si sposterà ad Anco-
na, ospite del Partito comunale
per la cena organizzata nel qua-
dro delle iniziative di “Tenda De-
mocratica”. La cena si terrà alle
ore 20,30 presso la Bocciofila
Ancona 2000, in Via Maggini 1.
Si svolgerà con gli iscritti e i sim-
patizzanti del partito democrati-
co di Ancona.
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μL’assessore Malaspina presiede il comitato direttivo a Bruxelles

“Contro gli Ogm l’Europa c’è”

Il progetto stamattina al Ridotto delle Muse

I giovani e la legalità
μLo spettacolo “Con le mie mani” al Feronia

Ribellarsi alla violenza

Ancona

Il comitato direttivo dello Stee-
ring Committee della Rete del-
le Regioni Europee Ogm-Free
ha approvato a Bruxelles l’ade-
sione alla rete Ogm free delle
regioni tedesche della Baviera
e di Hessen. L’incontro è stato
presieduto dall’assessore al-
l’Agricoltura e Ambiente, Mau-
ra Malaspina, che proprio lune-
dì scorso ha avuto l’investitura
anche a coordinare le regioni

Italiane per l’Ogm free. Dopo
aver ricevuto il Ministro del-
l’agricoltura della Baviera,
Marcel Huber, Malaspina ha
riaffermato l’importanza della
Rete delle Regioni Europee
Ogm-free quale “esperienza
unica e di grande collaborazio-
ne in Europa”.

“Quando nel 2003 è sorto il
problema Ogm, gli Stati e
l’Unione Europea hanno reagi-
to tardi e male – ha detto l’as-
sessore – Solo alcune Regioni,
su iniziativa della Toscana e
dell’Alta Austria, hanno avver-

tito il problema Ogm in tutta la
sua portata e sono state capaci
di unirsi. Tra queste le Marche
e altre nove, in una rete nata
per far sentire la propria voce
all’Unione Europea. La forza
delle Rete è nella sua flessibili-
tà organizzativa, che va mante-
nuta, e nella convergenza di
propositi e di obiettivi”. Oggi,
con l’allargamento della Bavie-
ra e dell’Assia, la rete conta 62
Regioni su 9 Stati e rappresen-
ta circa 180 milioni di abitanti
su oltre 1.200.000 Kmq di su-
perficie. “La presenza e l’azio-

ne della Rete – ha detto Mala-
spina - è necessaria per rag-
giungere l’obiettivo principale
sancito dalla Carta di Firenze
del 2005 che è quello di con-
sentire agli Stati membri di vie-
tare in tutto o in parte la colti-
vazione degli OGM sul loro ter-
ritorio; di far sentire il nostro
peso istituzionale per affianca-
re l’approvazione della modifi-
ca della Direttiva 2001/18 in tal
senso; di premere per avere
un’etichettatura positiva a li-
vello europeo anche per i pro-
dotti a base di carne, latte e uo-
va e quindi dare la massima in-
formazione trasparente ai cit-
tadini consumatori”. La presi-
denza della Regione Marche, è
iniziata a novembre 2011.
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Ancona

“Non è un lavoro da ragazzi!
Giovani, lavoro e legalità: perce-
zioni e visioni di un mondo che
cambia”. Il progetto approda
questa mattina alle 11 al ridotto
del Teatro delle Muse di Anco-
na. Promosso dall'associazione
culturale Cultureaid di Ancona
e co-finanziato dall'Assessorato
alle Politiche Giovanili della Re-
gione Marche e dal Dipartimen-
to della Gioventù e dal Servizio
Civile Nazionale nell'ambito
dell'intervento “A scuola di con-
vivenza”, vi hanno partecipato
come partner Cisl Marche, Inps
Marche, Inail Marche, la Came-
ra di Commercio di Ancona,
Confindustria Ancona, l'Univer-

sità degli Studi di Macerata, l'as-
sociazione Anolf Ancona e le
classi V degli istituti “Savoia –
Benincasa”, “Stracca - Vanvitelli
– Angelini”, “Volterra – Elia” e il
Liceo Scientifico “G. Galilei” di
Ancona. Promuovere tra i giova-
ni la cultura della legalità nel-
l’ambito specifico del mondo del
lavoro, è stata la finalità del pro-
getto che si è articolato in diver-
se fasi tra cui la realizzazione di
un'indagine statistica di tipo psi-
co-sociologico, curata dall’Uni-
versità di Macerata, sulla perce-
zione e le attese che i giovani
hanno rispetto al loro futuro in-
gresso nel mondo del lavoro in
rapporto ai valori della legalità e
della sicurezza. Ed un ciclo di in-
contri formativi con esperti del-
la rete del partenariato.
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Ancona

I centri antiviolenza della Re-
gione Marche si raccontano in
un’iniziativa dell’assessorato
ai Diritti e alle Pari Opportuni-
tà della Regione Marche sarà
presentato, per la prima volta
al pubblico marchigiano, stase-
ra alle 21 al Teatro Feronia di
San Severino Marche, il corto-
metraggio Con le mie mani, di-
retto da Laura De Sanctis e
prodotto da Artemisia, Video-
tolentino e Associazione Cultu-
rale le Sibille, con il contributo
della Regione Marche, e in col-
laborazione con l’Amat. La
giornata testimonia, la volontà
dell’assessorato “di essere tutti
i giorni e tutto l’anno a fianco

delle donne e non solo nelle oc-
casioni ufficiali – evidenzia l’as-
sessore Paola Giorgi - La pre-
sentazione del cortometraggio
Con le mie mani rappresenta
un momento di sensibilizzazio-
ne e informazione sull’ormai
quotidiano argomento della
violenza sulle donne e un se-
gnale forte di presenza reale
delle istituzioni accanto alle vit-
time di queste barbarie, che fe-
riscono gravemente la nostra
comunità”. La serata darà vita
a un confronto diretto con i re-
sponsabili dei Centri Antivio-
lenza, con la Prefettura, con la
Casa di Accoglienza, per indi-
care a tutte le donne i percorsi
concreti che si possono avviare
nelle Marche a sostegno delle
donne vittime di violenza.
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Oggi pomeriggio a
Chiaravalle è in programma

l’assemblea regionale
del Partito democratico

Europee, il Pd brucia tutti sul tempo
Con Sassoli e Bora parte la campagna dei dem. L’ex volto del Tg1: “Le Marche interessate ad un’Europa utile”

Il vice presidente del Pd
Ricci contro Grillo per gli
attacchi sessisti rispetto

alle cinque capolista

Ancona

Domanialleore16.30a Fermoin
viaRecanati8presentazionedel
librosullastoriadella Destra
italiana1993-2013"Vent'annie
unanotte".Saràpresenteuno
degliautori, l'onorevoleAdolfo
Ursogià MinistroCommercio
EsteroeinterverrannoLoredana
Moretti,portavoceprovinciale
fermanaFdi-An,
AndreaPutzu,dirigente
nazionale;FrancescoAcquaroli,
consigliereregionalee Carlo
Ciccioli,portavoceregionale.
Contestualmenteverrà
inauguratalasedeprovinciale
delpartito.
Occorreràinveceattendere
questaseraperconoscere iil
nomedel candidatomarchigiano
dell’ItaliadeiValori.Nel
pomeriggio,alle ore17,presso la
sedediviaVanvitelli si riunirà il
coordinamentoregionale del
partito. Inquest’occasionesi
deciderà ilnomedella
candidaturamarchigiana Idvalle
prossimeelezionieuropeedel25
maggio.L’Italia deiValoriper
sceglierei propricandidati al
Parlamentodell’Ueneimesi
scorsiavevaaperto una
selezionevia internet.Numerose
lesegnalazioniarrivatesul
tavolodellasegreteria.L’iter
prevedeprimalanominada
partedel coordinamento
regionaleepoi laratifica alivello
nazionaledellacandidatura.

E domani a Fermo
arriva l’ex ministro
Urso oggi con Fdi

L’EVENTO

L’APPUNTAMENTO

LARETE

L’APPUNTAMENTO

VERSO
LE ELEZIONI

Sopra David Sassoli ieri in visita alla cooperativa agricola Girolomoni
A destra Manuela Bora, candidata Pd, e l’onorevole Adolfo Urso

Urbino

Sorpresa. Vittorio Sgarbi ri-
nuncia alla candidatura a sin-
daco di Urbino per appoggiare
quella di Maurizio Gambini. Il
dietrofront del critico d’arte è
stato ufficializzato ieri da
Gianluca Carrabs e Laura Scal-
bi, guida e portavoce della Fe-
derazione dei Verdi Marche.
Nasce un nuovo percorso che
parte proprio da Urbino come
laboratorio di proposte politi-
che alternative: l'appoggio di
Vittorio Sgarbi con il suo grup-
po Articolo 9 e la lista dei Verdi
alla candidatura di Gambini,
vuole essere una dimostrazio-
ne del fatto che i partiti, i movi-
menti, le associazioni e i singoli
cittadini intravedono, in questa

proposta, un'alternativa valida
per ridare ad Urbino la dignità
di capitale del Rinascimento
italiano". Maurizio Gambini,
ex Pd, guida la lista "Adesso go-
verniamoci” di centrodestra.
Un'attesa snervante e con il so-
lito ritardo accademico da par-
te del critico d'arte, ma quando
Vittorio Sgarbi si è presentato
in piazza della Repubblica, ba-
ciato da un sole estivo e da una
folla inverosimile di sostenito-
ri, ha mostrato quale "tsunami"
sia ancora la sua sola presenza.
"Possiamo dire che sarà tempe-
sta" ha rimarcato il Vittorio na-
zionale guardando, con un sor-
riso appena ironico, il vicesin-
daco di Urbino, Lorenzo, guar-
da un po', Tempesta.
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TRANSPORT SERVICE Soc. Coop. p.a.
Cooperativa a mutualità prevalente iscritta all’Albo Cooperative n. A164499

60020  CAMERATA  PICENA  (AN)  –  Via  Galvani,  3
Avviso di Convocazione Assemblea dei Soci della Transport Service

Soc. Coop. p.a.
I Signori Soci sono convocati in Assemblea presso la sede sociale in Via Galvani n.3, Camerata 

Picena (AN), in prima convocazione per il giorno 30 aprile  2014 alle ore 23,00 ed in seconda convo-
cazione per il giorno

21 MAGGIO 2014 alle ore 16,00
per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2013;
2) Rinnovo componenti Organo Amministrativo;
3) Rinnovo componenti Collegio Sindacale;
4) Deliberazioni ai sensi dell’ articolo 31 dello Statuto Sociale.

Potranno partecipare all’assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto e che alla data dell’Assem-
blea stessa risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni. 

Distinti saluti. Il Presidente Teodorico Tiranti

Concessionaria 
di pubblicità

esclusiva 
per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
TEL. 071.214981 - FAX 071.205549

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

VIA CONCA N° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
Con determina dirigenziale n. 113 del 10/2/2014 

della fornitura di Sistemi e materiali per dialisi 
extracorporea e peritoneale Importo complessivo 

aggiudicatarie dei singoli lotti ed i relativi importi 
di aggiudicazione è illustrata nell’avviso sui 
risultati della procedura, scaricabile dal sito  
www.ospedaliriunti.marche.it, alla categoria 
“Esiti di gara”.  Per informazioni tel 071.596.3512.

IL DIRETTORE SO (Giuseppe MANISCALCO)
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Ancona

Fronteggiare l'emergenza ca-
sa e mettere un fermo alla crisi
del mercato del mattone. E'
questo l'obiettivo di "Una casa
per tutti", progetto della Regio-
ne Marche che prevede inter-
venti sia nel comparto della lo-
cazione sia nel settore edilizio
per un ammontare complessi-
vo di 51,5 milioni di euro.

"Tutti i cittadini hanno dirit-
to a una casa - afferma il presi-
dente della Regione Gian Ma-
rio Spacca -, ma la crisi econo-
mica ha fatto sì che oggigiorno
molte famiglie non siano nep-
pure in grado di pagare l'affit-
to. Per questo, assieme all'
Erap, abbiamo avviato un pro-
gramma per fornire loro abita-
zioni a canoni contenuti e allo
stesso tempo aiutare le impre-
se che operano nell'edilizia a ri-
lanciare le proprie attività. Un
provvedimento di governo es-

senziale che corrisponde sia al
bisogno di resistenza e coesio-
ne sociale, sia a quello di cresci-
ta e rilancio dell'economia.
Due linee che da sempre carat-
terizzano l'azione di questo go-
verno". Il pacchetto di misure
destinate a contrastare il disa-
gio abitativo si articolerà in in-
terventi a breve termine di so-
stegno della locazione per le fa-
sce di reddito più basse e inter-
venti a medio termine destina-
ti a rimettere ordine nel patri-
monio edilizio non utilizzato.

Nel primo gruppo rientra il
Fondo di sostegno alla locazio-
ne che la Regione utilizza da
anni per ridurre il peso del ca-
none di affitto sulle tasche del-
le famiglie con redditi annui
molto bassi. Quest'anno le ri-
sorse complessivamente dispo-
nibili ammontano a oltre 3,2
milioni di euro: 750 mila tratti
dal bilancio regionale e 2,5 mi-
lioni di provenienza statale.
Tra gli interventi a breve termi-
ne c'è poi il Fondo di 796 mila
euro destinato agli inquilini
morosi incolpevoli, ovvero a
quei cittadini impossibilitati a
pagare l'affitto o il mutuo a cau-
sa della perdita del lavoro, di
una riduzione orario o della
cassa integrazione. In questa
categoria rientra, infine, anche
il Fondo regionale di garanzia
per il sostegno all'acquisto, alla
locazione e al miglioramento
dell'efficienza energetica degli
immobili residenziali. Finan-
ziato dalla Regione con risorse
proprie per un ammontare di 2
milioni di euro, questo stru-

mento è particolarmente effi-
cace grazie al suo effetto molti-
plicatore: con 2 milioni di risor-
se potranno essere concesse
garanzie per non meno di 20
milioni di euro.

A medio termine è invece
prevista la messa in atto del
Piano regionale di Edilizia Re-
sidenziale Pubblica 2014-2016
(15,5 milioni di risorse regiona-

li) che comprende anche un
programma di alienazione e
reinvestimento dei proventi
(una cifra stimata intorno ai 30
milioni di euro) delle vendite di
una parte (circa il 20% del pa-
trimonio totale) degli alloggi
Erp. Il Piano è finalizzato a in-
crementare l'offerta di abita-
zioni a canone sociale e mode-
rato sia con interventi di edili-

zia sovvenzionata, sia con in-
terventi di edilizia agevolata
per la costruzione di alloggi da
concedere in locazione con ca-
noni non superiori a quelli con-
cordati, anche con la formula
di acquisto con riscatto pensa-
ta per agevolare l'accesso alla
proprietà della prima casa da
parte delle giovani coppie.
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Ancona

Sarannocirca160glialloggi
recuperatimessi adisposizione,
entrounanno,deicittadini
disagiati.Arivelarloè ildirettore
dell'ErapMarcheSauroVitaletti
chesottolineacome glialloggida
recuperaresarannoindividuati
traquelli Erpalmomentosfitti
perché inagibili.Del restotra i
principichesottostannoalPiano
regionalediEdiliziaResidenziale
Pubblica2014-2016c'èproprio il
riutilizzodelpatrimonio
immobiliareesistente,pubblico
eprivato, infunzionedelminor
consumopossibiledisuolonon
urbano."Perquesto- fasapere
l'assessoreregionale all'Edilizia
pubblica,AntonioCanzian-
abbiamochiestoa tuttiglienti
localidicensire il loropatrimonio
immobiliarenonutilizzato".Tra
lealtre lineedi interventoci
sarannol'offertadiabitazionia
canonemoderatooperando sia
connuovi interventidiedilizia
agevolatasiaconacquisti sul
liberomercato tramiteadesione
aunFondoImmobiliare, la
realizzazionedialloggiacanone
sociale, lasperimentazionedi
nuovesoluzionidiedilizia
residenzialepubblicacomeil
co-housing.

Cinquanta milioni per l’emergenza casa
La Regione ha presentato il progetto che va a fronteggiare anche la crisi del mercato edilizio

E 160 abitazioni
a disposizione
di chi ha bisogno

In alto il governatore Gian Mario
Spacca e l’assessore regionale
all’edilizia Antonio Canzian alla
presentazione del Piano Casa

Spacca: “Ci sono famiglie
che vivono situazioni

di grande disagio
e che vanno sostenute”

LAPROMESSA

L’IMPEGNO
SOCIALE

Le risorse della casaLe risorse della casa
dati in euro

Fondo sostegno alla locazione 3.250.000

795.896Fondo destinato agli inquilini
morosi incolpevoli

2.000.000Fondo regionale di garanzia
per il sostegno all'acquisto,
alla locazione e al miglioramento
dell'efficienza energetica
degli immobili residenziali

15.500.000Piano regionale ERP
per il triennio 2013-2015

30.000.000Programmi di alienazione
e reinvestimento dei proventi
dalle alienazioni del patrimonio ERP

51.500.000TOTALE COMPLESSIVO
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Fusione Aset e Azienda Speciale, resta il rebus

Fano

Unadelle novitàpiù importanti
chehannocaratterizzatola
tornataamministrativache
volgeal termine, l'haapportata
proprioLucianoBenini inqualità
dipresidentedella Commissione
GaranziaeControllo:quelladi
renderepubbliche lesedute,
affinchéi cittadinipotessero,
anchevolgendodelledomande,
informarsisullaattivitàdelle
aziendecontrollate
dall'amministrazionecomunale.
Inpienovièrientrato ildibattuto
sullafusionedelledueAset,ma
anchelagestionedei rifiuti,per
laquale laSpaèriuscita a
mettersi inregolaconla

normativaregionalesolo
nell'ultimoannodel
quinquennio.Lafusionetra le
dueAsetancoranonèconclusa,
quindi laprossimagiuntasi
troveràdi fronte lasceltase
andarefino infondoal
procedimentoocambiare,
magariorganizzandol'Azienda
Speciale,comeproponeBeninie
BeneComune.LaCommissione
havolutovedercichiaro inoltre
nellagestionedell'aeroporto,sui
rapporticonilDemanioesulla
realizzazionedelparco, lecui
propostecoordinatedal
professorSalbitano,purtroppo,
sonorimastenelcassetto; senza
dimenticarelagestionedel
TeatrodellaFortunaattraverso
l'operatodellaFondazione
omonima.

Da Aguzzi a Benini, è l’ora dei commiati
Il capogruppo di Bene Comune anima dell’opposizione: “E’ stata la giunta dei ripensamenti”

L’ULTIMA
SEDUTA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si è svolta mercoledì sera, l'ul-
tima seduta ordinaria del con-
siglio comunale per l'attuale
quinquennio amministrativo.
Non essendoci delibere parti-
colarmente importanti in di-
scussione, ma solo quelle rima-
ste in fondo ad una maratona
che era iniziata due giorni pri-
ma, la seduta è stata caratteriz-
zata in modo particolare dai
commiati.
Dall'intervento del sindaco
che ha ripercorso brevemente
il suo mandato decennale,
smussando le asperità che in
certe occasioni hanno caratte-
rizzato il dibattito politico e va-
lutando positivamente il lavo-
ro fatto. Lo ha preceduto il pre-
sidente del consiglio comuna-
le Francesco Cavalieri, il quale
ha messo in evidenza l'ingente
mole di delibere approvate
dall'assemblea: circa 270 all'
anno, per una media di 10 atti
a seduta. E come il pubblico
abbia seguito con interesse i la-
vori consiliari, seppure a volte
con soddisfazione altre con
malumore, così come hanno

evidenziato le presenze dei co-
mitati per la casa, per Fano
Unita, per l'interquartieri , per
il parco del campo di aviazio-
ne, per le varianti dell'ex zuc-
cherificio e di Fano due e altre
problematiche che hanno viva-
cizzato la vita politica della cit-
tà. Un addio definitivo al consi-

glio comunale, inoltre, l'ha da-
to Luciano Benini, capogrup-
po di Bene Comune. Secondo
la nuova legge, essendo diri-
gente di una istituzione pubbli-
ca, l'Arpam, non potrà, alme-
no fino alla pensione, più sede-
re sugli scranni dell'aula consi-
liare. A lui però va riconosciu-
to di aver svolto un ruolo di op-
posizione particolarmente in-
cisivo, anche se sempre in ma-
niera corretta e rispettosa.
"Per me - ha dichiarato Benini
- questa esperienza è stata un
po' come il prolungamento

dell'impegno profuso nel vo-
lontariato".

Ha iniziato la sua esperien-
za istituzionale una ventina di
anni fa redigendo il Progetto
Fano. A lui abbiamo chiesto:
che cosa è rimasto di quel pro-
getto dopo questa lunga attivi-
tà amministrativa? "Limitan-
do a valutare l'ultimo decen-
nio, posso dire che la giunta in
carica si è ridotta a governare
senza un progetto. In tutti que-
sti anni non ha fatto altro che
cambiare idee, posizioni sull'
ospedale, sulla caserma, sull'

aeroporto, sulla destinazione
delle grandi strutture che po-
trebbero contribuire, se ben fi-
nalizzate, a migliorare la vita
dei fanesi. Nessun progetto è
stato condiviso con la città, ma
ogni decisione è stata presa al-
la giornata, senza alcun sguar-
do lungimirante. Non mi è pia-
ciuto come sono stati gestiti i
servizi sociali, molto basati sul
clientelismo senza la capacità
di coinvolgere il territorio; la
giunta non è stata in grado di
intercettare i fondi europei; i
poteri forti sono stati lasciati li-

beri di agire, quelli deboli han-
no sopportato maggiormente
gli effetti della crisi; veramen-
te a questo opunto si impone
un cambiamento".

A volte fare l'opposizione si-
gnifica dire no a tutto, anche
alla Variante dell'ex Vittoria
che tuttavia un vantaggio alla
città la procura, perché ha vo-
tato contro? "Perché ritengo
che 17 nuovi appartamenti da-
ti in compenso alla proprietà a
30 metri dal mare, siano una
concessione eccessiva".
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Anche Seri ha partecipato
alla presentazione

della lista capeggiata
da Mascarin e Auspici

Fano

Più che di rosso è tinta di rosa
la lista di Sinistra Unita che
mostra una preponderante
presenza femminile tesa a riva-
lutare l'azione delle donne nel
programmare e realizzare lo
sviluppo della città nel prossi-
mo quinquennio.
In lizza diverse esperienze pro-

fessionali e competenze in vari
settori, anche se 16 su 24 com-
ponenti si candidano per la pri-
ma volta.
I nominativi sono stati presen-
tati dal consigliere comunale
Samuele Mascarin che si ripro-
pone come capolista. Dietro di
lui si è posto Teodosio Auspici
coordinatore del partito; a se-
guire: Francesco Battisti, im-
piegato, Carlo Carboni, avvo-
cato, Rita Carnaroli, insegnan-

te, Francesca Carubbi, psicote-
rapeuta e psicologa, Alessan-
dra Caselli, operatrice cultura-
le, Enrico Cinelli, insegnante,
Stefania Fabbroni, operaia,
Barbara Falcinelli, educatrice
professionale, Alessandra Fer-
ri, imprenditrice agricola, Ga-
briella Fulgenzi, insegnante
ed esponente della associazio-
ne Millevoci, Simone Genove-
se, portavoce nazionale del
Movimento Radicalsocialista

e consulente fiscale, Carla Lu-
zi, educatrice, Lanfranco Man-
cini, insegnante, Michele Mat-
tioli, maestro elementare e
guardia zoofila, Thomas Oli-
vieri, impiegato, Paola Pacas-
soni, avvocato e guardia zoofi-
la, Giulia Pierluca, vice presi-
dente Auser, Luigi Pietropoli,
farmacista, Michela Pucci,
educatrice professionale, Si-
mona Rabbi, interprete, Mar-
co Roscini impiegato ed espo-

nente della associazione Fiab
Amici della bici, e Vincenzina
Turiani, casalinga.

Si tratta - hanno detto Sa-
muele Mascarin e Teodosio
Auspici - di una rappresentan-

za qualificata di coloro che fi-
no ad oggi si sono dedicati alla
città pur non svolgendo attivi-
tà politica in senso stretto. Alla
presentazione ha partecipato
anche il candidato sindaco
Massimo Seri che ha messo in
luce come la coalizione di cen-
tro sinistra offra con la sua
compattezza un solido muro
di fronte alle divisioni laceran-
ti del centro destra.
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Il presidente Cavalieri
e le 270 delibere approvate

alla media di 10 atti
per ogni assise

Fano

La richiesta di completare la
realizzazione del casello di Fe-
nile è arrivata fino a Roma. A
presentarla è stato il candida-
to sindaco per la coalizione
"La scelta giusta per Fano"
Mirco Carloni che si è rivolto
direttamente al ministro per
le infrastrutture Maurizio Lu-
pi. Obiettivo: la realizzazione
dell'opera superando l'impas-
se determinata dalla bocciatu-
ra del progetto da parte della
Soprintendenza per i beni ar-
chitettonici e paesaggistici
delle Marche. "Il casello è stra-
tegico per Fano - afferma Car-
loni - non può passare sotto to-
no il danno causato dal blocco
di un'infrastruttura che risol-
verebbe diversi problemi di
viabilità. Il ministro Maurizio
Lupi ha preso l'impegno di ve-
rificare e intervenire sul te-

ma".
Il casello è finanziato da Socie-
tà Autostrade ma è stato bloc-
cato da un parere contrario
dalla Soprintendenza ai beni
architettonici e paesaggistici,
secondo la quale il progetto
del casello viola un vincolo po-

sto dalla Regione a tutela del-
le "singolarità faunistiche e ge-
omorfologiche del territorio"
in vista della creazione di un
parco fluviale nella valle dell'
Arzilla.

Il progetto assume una rile-
vanza importante dal momen-

to che insieme al casello di Pe-
saro Sud andrebbe ad allegge-
rire il traffico sulla Statale
Adriatica, da cui trarrebbe no-
tevoli benefici la rete viaria fa-
nese. In particolare infatti si
eviterebbe di far confluire il
traffico nel centro cittadino,
soprattutto per quanto riguar-
da i mezzi pesanti.

Ma dopo la bocciatura da
parte della Soprintendenza, a
Fano sono rimaste solamente
le opere compensative, in par-
ticolare una bretella di dieci
chilometri che devierà il traffi-
co della statale Adriatica da
Fano Sud a Belgatto per poi
farlo confluire, non potendolo
indirizzare sull'A 14, nella rete
urbana, con forti pericoli per
via della Giustizia, che potreb-
be rischiare il collasso. La so-
luzione del problema è pre-
sentata da Carloni: "Secondo
me si può anche ridurre l'im-
patto ambientale dell'opera
progettandola in una zona di
paesaggio non vincolata. Tut-
tavia per i fanesi questo inve-
stimento è importantissimo,
non possiamo perderlo". Le
speranze sono affidate al mini-
stro Lupi.
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Molte donne e tanti volti nuovi per Sinistra Unita

Una seduta del consiglio comunale
Sopra, Luciano Benini capogruppo
di Bene Comune dirigente Arpam
in virtù di una nuova legge non
potrà più fare il consigliere comunale

Strada in salita dopo la bocciatura da parte della Sopraintendenza

Carloni contatta il ministro Lupi
“Casello di Fenile, opera strategica”

Una fase dei lavori per la realizzazione della terza corsia

Fano

Da oggi a domenica prossima
per il quarto anno consecutivo
si disputano a Fano i campio-
nati rapid, lampo, semilampo
di scacchi caratterizzati da un
gioco velocissimo e molto spet-
tacolare e con un montepremi
di 14.000 euro. Dal 14 al 22
aprile invece si svolgerà invece
la 36˚ edizione dei campionati
nazionali seniores (montepre-
mi 6.000 euro) che si dispute-
ranno per la prima volta nella
nostra città, dato che fino a ieri
erano appannaggio esclusivo
del Trentino. I seniores sono
caratterizzati dal cosiddetto
gioco lungo, 6 ore a partita. La
Federazione Italiana Scacchi
ha voluto premiare l'ottima or-
ganizzazione e l'alto numero
di partecipanti e l'impegno
profuso dal circolo Scacchi Fa-
no 1988 e dal suo presidente
Dario Pedini, che si è sempre

preoccupato di mettere in mo-
stra oltre alla attività sportiva,
Fano e le sue attrattive. Anche
quest'anno, infatti, per i nume-
rosi accompagnatori sono pre-
viste visite guidate lungo gli iti-
nerari fanesi più interessanti.
Marina dei Cesari, come sem-
pre mette a disposizione la ten-
sostruttura Pala J. Gli iscritti
per il Rapid sono 300 prove-
nienti da tutte le regioni d'ita-
lia; i partecipanti ai Seniores
invece attualmente sono 50.
Le mattine del 15 e 16 aprile ve-
dranno impegnati nel torneo
anche duecento alunni prove-
nienti dalle 8 scuole fanesi che
da alcuni anni hanno adottato
nell'orario di studio anche i
corsi di scacchi tenuti dal circo-
lo fanese. Tra i Grandi Maestri
presenti Bellia, Brunello, Bru-
no, Caprio, Djuric, Efimov, Go-
dena, Pollutiis e tra le donne,
Zimina, De Rosa e Brunello.
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Anche visite guidate, ossigeno per il turismo

Weekend degli scacchi
In arrivo 300 giocatori

LASITUAZIONE

VERSO ILVOTO
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L’OMICIDIO
DI LUCREZIA

SILVIAFALCIONI

Fano

Scene agghiaccianti, emblema
di una vita difficilissima. I Cara-
binieri di Fano e Saltara hanno
ripercorso quegli attimi di furio-
sa litigata avvenuta venerdì
mattina, cercando di ricostrui-
re l'intera scena in un sopralluo-
go condotto in via della Repub-
blica a Lucrezia, dove da quasi
venti anni viveva la famiglia Sil-
vestri. Insieme agli inquirenti
c’erano il Pm Monica Garulli, il
dottor Raffaele Giorgetti dell'
istituto di medicina legale di
Ancona che ha eseguito l'autop-
sia sulla salma di Stefano Silve-
stri e l'avvocato Alberto Coli, in-
caricato della difesa di Paola
Battistelli, accusata di omicidio
preterintenzionale e ricoverata
in Psichiatria.
Davanti ai loro occhi è apparsa
un'abitazione dove ogni angolo
presentava chiazze di sangue e
disordine: fin dall'entrata, su
due divani e sui cuscini, erano

presenti macchie rosse. Schizzi
di sostanza ematica anche sui
muri, sui mobili e su diversi og-
getti, alcuni con molta probabi-

lità risalenti a prima della litiga-
ta di venerdì scorso. Gli inqui-
renti hanno prelevato diversi
campioni da esaminare, per ca-
pire a chi appartenga quel san-
gue. Ma dal sopralluogo emer-
ge anche tutta la dinamica della
litigata fatale: Silvestri, che il ve-
nerdì era in cassa integrazione,
stava fumando vicino alla porta
finestra della cucina, quando
ha iniziato ad insultare la mo-
glie.

"Mi insultava spesso, mi pic-
chiava e si arrabbiava perché
non avevo comprato il vino" ha
ricordato la Battistelli, che am-
mette di aver spintonato il mari-
to, la cui testa ha colpito con
violenza lo stipite della porta.
Un colpo violento, che ha causa-
to una profonda ferita lacero-
contusa, da cui è sgorgato mol-

to sangue. Dopo di che lei lo
avrebbe inseguito, colpendolo
con il manico della scopa, su cui
sono state trovate tracce di san-
gue: colpi all'addome e al tora-
ce, fino a rompergli le costole,
colpi che però la Battistelli nega
di aver inflitto. L'uomo sarebbe
poi svenuto sul materasso della
figlia, dove è stata trovata una
grossa chiazza di sangue. Da
quel momento Silvestri non è
più riuscito a rialzarsi anche se
nel letto matrimoniale sono sta-
te rinvenute altre chiazze rosse,
contrastanti con il pavimento,
pulito dalla figlia. Intanto an-
che la 17enne e la nonna pater-
na sono state sentite, ma da
quanto emerge sembra che epi-
sodi simili non fossero nuovi all'
interno dell'abitazione.
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Fano

E' il secondo salvataggio in
poco più di una settimana. I
vigili del fuoco hanno recupe-
rato ieri un altro esemplare di
capriolo finito sempre lungo
il canale Albani. L'allarme è
scattato poco prima delle 11,
quando con una chiamata da
parte di alcuni cittadini sono
stati allertati i pompieri. Una
scena che si è ripetuta a di-
stanza di soli 8 giorni, dopo
che un altro animale era stato
trovato nelle sponde dello
stesso canale. Immediato è
stato quindi l'intervento delle
squadre dei vigili del fuoco di
Fano e Pesaro e degli uomini
del Cras, il centro di recupero
per animali selvatici. Serven-
dosi di un gommone i soccor-
si si sono calati lungo il corso
d'acqua, spingendo l'animale

su una sponda del fiume dove
è stato infine catturato con
una grossa rete da una squa-
dra a terra. Questa volta l'ope-
razione è avvenuta più a lato
mare di viale Kennedy, dopo
il ponte che collega il viale
con via Buozzi e dove il canale
sfocia nella Liscia. Alle 12 cir-
ca l'animale, un bell'esempla-
re di capriolo maschio impau-
rito ma in buona salute, è sta-
to recuperato d affidato al
Cras. Così come la volta scor-
sa, quando il recupero era av-
venuto nei pressi del Ponte
Storto, all'incrocio con via Ro-
ma, il capriolo era stato libe-
rato sulle Cesane, anche in
questa occasione verrà ripor-
tato nel suo habitat naturale.
L'ipotesi più accreditata è che
gli animali provengano dalle
campagne di Cerbara, dove il
corso d'acqua è privo di recin-
zione.
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La donna non ha ancora compreso pienamente quel che ha fatto

La diagnosi indica schizofrenia

Canale Albani, le operazioni di recupero del capriolo

Tracce ematiche anche sul
manico della scopa con cui

l’uomo sarebbe stato
colpito venerdì scorso

La palazzina teatro dell’omicidio

Macchie di sangue ovunque
Sopralluogo nella casa di Silvestri, ricostruita la furiosa litigata

μE’ il secondo caso nel giro di otto giorni

Salvato un altro capriolo
finito nel canale Albani

ILRICOVERO

ILRECUPERO

Fano

Resta ricoverata al centro di sa-
lute mentale di Pesaro Paola
Battistelli, ma per lei potrebbe-
ro essere disposti gli arresti do-
miciliari con trasferimento al
reparto di psichiatria per l'even-
tualità che possa rappresentare
un pericolo per altri pazienti.
La donna sembrerebbe non

aver compreso a pieno cosa
esattamente le sia successo e
forse nemmeno la gravità della
sua situazione, poiché è accusa-
ta di omicidio preterintenziona-
le. Per lei il Pm Garulli ha chie-
sto la perizia psichiatrica, che
dovrà accertare se è capace di
intendere e se lo era al momen-
to della lite con il marito, ele-
mento fondamentale per stabi-
lire la sua imputabilità e quindi
se potrà essere sottoposta a pro-

cesso. Il medico che la sta se-
guendo nella sua diagnosi parla
di una forma di schizofrenia ab-
bastanza intensa. Escluso quin-
di un ritorno a casa della donna,
che comunque era molto cono-
sciuta ed amata nella frazione
dove viveva, mentre per la figlia
17enne, già seguita dai servizi
sociali del Comune di Cartoce-
to, si parla di affidamento alla
ziao alla nonna paterna.
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Non si ferma l'azione dell'am-
ministrazione comunale dopo
la bocciatura, da parte della
giunta provinciale, della va-
riante al Prg mondolfese decisi-
va per la realizzazione dell'out-
let. "Dopo aver depositato ri-
corso al Tar - spiega l'assessore
all'urbanistica Massimiliano
Lucchetti - è stata recapitata la
richiesta danni a coloro che so-
no coinvolti nella deliberazio-
ne provinciale e l'ufficio urba-
nistica sta predisponendo le
controdeduzioni che saranno
presentate in Provincia dopo il
passaggio in consiglio comuna-
le". Lucchetti se la prende con
il presidente della Provincia
Matteo Ricci. "E' ancora il pre-
sidente e deve rappresentare
le istanze di tutto il territorio,

non solo di una parte. Ricordo
quando veniva a Mondolfo in
occasione delle votazioni pro-
vinciali per poi apprezzare la
vicinanza e il sostegno della
vallata. Promise sviluppo e la-
voro, basi essenziali per la feli-
cità e ora che si offre questa
possibilità, non mette il giusto
impegno per coglierla. En-
trambi siamo renziani, io ma-
gari un pò prima di lui, così mi
vien da pensare come il nostro
presidente del consiglio, che
ha come obiettivo principale il
rilancio dell'occupazione, pos-
sa accettare che l'uomo che
spesso gli siede accanto nella
direzione del Pd, non faccia at-
tenzione a un progetto che por-
ta un investimento di 60-80 mi-
lioni di euro sul territorio e
800-1200 posti di lavoro consi-
derato anche l'indotto. Se l'out-
let non sarà realizzato a Marot-
ta lo faranno in Romagna, al di
là del confine, e tutte le catego-

rie di Pesaro che Ricci sta di-
fendendo lo avranno a due pas-
si e noi non avremo nessun
vantaggio, investimento e po-
sto di lavoro. In politica c'è
sempre tempo per recuperare
agli errori e credo che gli elet-

tori apprezzino chi ammette di
aver sbagliato. Attendiamo da
parte di Ricci almeno una tele-
fonata per trovare insieme una
soluzione a questa incresciosa
situazione".
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Sant’Ippolito: per la consegna di computer, lampade e apparecchi elettrici

Centro raccolta, domani il battesimo

μAnche a Lione

Bianchello
del Metauro
in vetrina

Sant'Ippolito

Si inaugura domani a Sant'Ip-
polito il nuovo centro raccolta
Raee: apparecchiature elettri-
che ed elettroniche, cellulari,
computer, elettrodomestici, te-
levisori, lampade, utensili elet-

trici e tante altre tipologie di
apparecchi che oggi sono la
gran parte degli oggetti che si
acquistano e si hanno in casa
per mille usi diversi.
"Dopo gli ottimi risultati rag-
giunti con la raccolta differen-
ziata, anche grazie alla costan-
za e alla sensibilità di cittadini
e imprese - spiega il sindaco Di-

mitri Tinti - il Comune di Sant'
Ippolito con la collaborazione
di Eco Office, dà il via al nuovo
servizio.

Eco Office è un'azienda au-
torizzata dalla Provincia, iscrit-
ta all'albo gestori ambientali
ed è situato in piazza Civiltà
Agricola n.3 nella nuova zona
industriale di Pian di Rose

presso la sede Eco Office. Sarà
aperto per la consegna diretta
da parte dei cittadini il lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9
alle 12 e il martedì e giovedì
dalle ore 15 alle 18. Presso il
centro sarà presente un opera-
tore per l'accettazione, la ge-
stione e l'assistenza. È disponi-
bile anche un comodo servizio
di raccolta a domicilio che può
essere prenotato con una chia-
mata al numero verde
800.688.214".
 r.g.
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FratteRosa

Tutti pazzi per i vini della Val-
cesano. Il Bianchello del Me-
tauro Doc dell'azienda vitivi-
nicola Terracruda, ha sban-
cato il concorso internaziona-
le di Lione aggiudicandosi
una medaglia d'oro e una
d'argento. Grande successo
in Francia per il "Campodar-
chi" Bianchello del Metauro
Doc Superiore prodotto sot-
to la guida dell'enologo Gian-
carlo Soverchia. "Terracruda
ha sempre puntato sulla
tipicità degli uvaggi autocto-
ni, tra cui il Bianchello - spie-
ga il titolare Luca Avenanti -
e ha cercato di esprimere al
massimo le caratteristiche
peculiari di quest'uva vinifi-
candola in purezza. I risultati
ci hanno dato ragione". Al Vi-
nitaly Bianchello e Colli Pesa-
resi hanno calamitato l'atten-
zione dei buyer, ma la grande
sorpresa è il successo riscos-
so dal vino di visciole. "L'im-
pressione è che i nostri stand
abbiamo avuto più visitatori
del solito, grazie anche all'ot-
timo lavoro di promozione
portato avanti - conferma il
produttore pergolese Franco
Tonelli della Fattoria Villa Li-
gi -. Molti i contatti avuti con i
buyer stranieri che speriamo
ovviamente si traducano in
ordini".

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanCostanzo

Weekend ricco di iniziative,
promosse dall'assessore alla
cultura Sorcinelli, tra teatro
e buon cibo. Alle 21.15, al tea-
tro della Concordia, la com-
pagnia di teatro dialettale di
Marotta "Chi Bravi En Fatti
Diversi", porta in scena "Io
sto sa la Cesira mia". Domeni-
ca alle 17,30 in biblioteca, Ro-
lando Ramoscelli, enogastro-
nomo ristoratore di San Co-
stanzo, e il giornalista Cen-
tenni presentano "Urbino a
Tavola", viaggio enogastro-
nomico nel Montefeltro tra
ricette e aneddoti poi degu-
stazione di uno dei "piatti ri-
trovati" della tradizione urbi-
nate abbinato a un vino dell'
azienda biologica Bruscia.
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San Costanzo

Weekend
tra teatro
e sapori

Filippo Sorcinelli

L’INAUGURAZIONE

LAPOLEMICA

ILCONCORSO

ILPROGRAMMA

Outlet bocciato, richiesta di danni
L’assessore Lucchetti: “Ricci ha sbagliato ma ha tempo per ripensarci”

Dall’assessore Lucchetti stoccata al presidente della Provincia Ricci
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