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I democrat e l’art 18

La road map
per riscrivere
le norme
sul lavoro

`Il leader Pd sonda M5S e avverte Alfano: la riforma non si fa a maggioranza. Altolà di Letta
`Caos manovra, oltre 800 emendamenti: verso la fiducia. Unione bancaria, accordo Ue vicino

GENOVA È un serial killer ma
per il giudice che lo ha fatto
uscire dal carcere era un sem-
plice rapinatore. Scandalo a
Genova. Ieri mattina Bartolo-
meo Gagliano, in permesso
premio, non è rientrato nel
carcere in cui era detenuto. Di-
chiarato infermo di mente, è
responsabile di tre omicidi e
di un tentato assassinio negli
anni '80. È armato ed ora è cac-
cia al criminale. Il ministro
Cancellieri apre un’inchiesta.

Clementiapag. 17

LO SCORPIONE
VOLA IN ALTO

La trattativa

Alitalia è pronta a parlare arabo
Etihad vuole investire 350 milioni

La manifestazione

Flop dei Forconi in piazza del Popolo
Solo in tremila e slogan contro il Colle

Schiaffo a Putin, Obama invia l’icona gay

L’inchiesta
Calcioscommesse
i pm indagano
sui conti svizzeri
di giocatori di A
Abbate eMei nello Sport

Serial killer evade
in permesso premio
Scandalo a Genova
`Caccia al criminale: è armato. Il carcere: per noi
era solo un rapinatore. Cancellieri apre inchiesta

Lampedusa, rimossi
i dirigenti del centro
La minaccia della Ue

La sfida
A Natale
serve uno stop
al cellulare
e alle e-mail
Guaita a pag. 23

Buongiorno, Scorpione! È
ancora vostro il primato di
avere tutti gli astri in aspetto
positivo,masiete già inseguiti
dai Pesci e dovete perciò
allungare il passo verso
l’obiettivo che vi siete imposti di
realizzare in autunno.
Ricordiamosolo cheMarte
segnala la presenza di “nemici
nascosti”, nel lavoro e in affari,
maper voi non sono degli
sconosciuti, affrontateli prima
di essere attaccati. Il resto del
giorno…una valle di Luna, dove i
sogni si avverano. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

UmbertoMancini

M
atrimonio in volo tra Ali-
talia ed Etihad. Con la ric-
chissima compagnia del
Golfo pronta a puntare

300-350 milioni per una quota
intorno al 49 per cento del vet-
tore italiano.

Continuaapag. 18

NinoCirillo

S
e questa è «l’avanguardia
di una rivoluzione mon-
diale», beh, i potenti del
Pianeta possono dormire

sonni assolutamente tran-
quilli.

Continuaapag. 11

L’ex capodella squadramobi-
le di Napoli, Vittorio Pisani, è
stato assolto nel processo in
cui era imputato di abuso di
ufficioe favoreggiamento.

DelGaudio apag. 16

La sentenza
Napoli, assolto Pisani
ex capo della Mobile

Il Festival
Da Ron
a Giusy Ferreri
ecco i big
di Sanremo
Molendini a pag. 25

Legge sul voto, Renzi accelera
Oscar Giannino

EnnioDiNolfo

La decisione di Obama di mandare l’icona gay Billie
King e Caitlin Cahow, campionessa di hockey su

ghiaccio, a rappresentare gli Usa alle olimpiadi inver-
nali inRussia, è una vera epropria lezione aPutin.

Continuaapag. 12
Prudenteapag. 13

ROMA Renzi accelera sulla rifor-
ma della legge elettorale. Prima
sondaM5S, poi avverte Alfano: la
riforma non si fa a maggioranza.
E intanto arriva l’altolà di Letta:
serve prima un’intesa tra di noi.
Alla presentazione del libro di
Bruno Vespa è duello tra Renzi e
Alfano, che si mostrano in disac-
cordo su tutto. Intanto si va verso
la fiducia sulla legge di stabilità.
Casa, pensioni e fisco: ecco tasse e
tagli della manovra. Unione ban-
caria, l’accordoUeèpiù vicino.

Ajello,BertoloniMeli,
Carretta,Corrao,DiBranco,

Franzese,Pirone ePompettida
pag. 2 apag. 7

LAMPEDUSA Italia nel mirino del-
l’Unione Europea per il caso de-
gli immigrati in fila nudi e al
freddo. «Il trattamento sanitario
riservato ai migranti nel Centro
di Lampedusa lede gli standard
europei», accusa l’Ue che apre
anche un’indagine su tutti i cen-
tri di d’accoglienza italiani. Bru-
xelles ha minacciato l’apertura
di una procedura d’infrazione
contro il nostro Paese e lo stop
degli aiuti economici che attual-
mentepercepisce l’Italia per fare
fronte all’emergenza sbarchi. In-
tanto sono stati rimossi i vertici
del Ciedi Lampedusa.

Galluzzoapag. 15

R
iguarda il lavoro uno dei
punti qualificanti del “con-
tratto di governo” al quale
il neosegretario del PdMat-

teoRenzi subordina il sostegno
alla prosecuzione dell’esecuti-
vo Letta e della legislatura. Te-
sti e proposte dettagliate del co-
siddetto Job Act ancora non ci
sono, la squadra di Renzi ci sta
lavorando. Ma è già possibile
cercare di capire, basandosi su
quanto il leader del Pd ha fino-
ra detto. Anche perché in que-
sti anni di proposte e tentativi
cene sono stati eccome.
E poiché nulla nasce dal nul-

la nelle cose umane, riferimen-
ti concreti si possono fare ecco-
me. Sin qui, il Job Act sembra
mirareaduepilastri essenziali.
Il primo è quello di un interven-
to semplificatore delle – troppe
– leggi vigenti in materia di
mercato del lavoro. Il secondo
è un intervento volto a rispon-
dere all’emergenza acuita da
questi anni di crisi, la disoccu-
pazione.
Sul primo terreno è di poche

settimane fa l’iniziativa con-
giunta di due tra i più noti
esperti di diritto del lavoro, e
ciò che èpiùapprezzabile è che
abbiano opinioni diverse, visto
che si tratta di Piero Ichino e
Michele Tiraboschi, che è stato
il punto di riferimento delmini-
stro Sacconi. Entrambi hanno
due proposte strutturate, da
una parte il Codice semplifica-
todel lavoro, conduedisegni di
legge depositati: uno sui rap-
porti individuali e uno sui rap-
porti sindacali. Dall'altra lo Sta-
tuto dei Lavori elaborato da Ti-
raboschi e Marco Biagi tra il
1997 e il 1998, base per il Testo
Unico del Lavoro predisposto
nel 2011.

Continuaapag. 12

Le Pussy Riot presto libere. Billie King rappresenterà gli Usa a Sochi
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Un salvagente
per 17 mila esodati

4
Approvato in commissioneBilanciodella
Cameraanche l’emendamentoche salvaguarda
altri 17mila esodati, oltre ai 6milagiàprevisti
dal testo approvatodal Senato. Per il nuovo
intervento sono stati stanziati
complessivamente950milioni di euro tra il
2014 e il 2020. La vicendadei cosiddetti esodati è
esplosadopo la riformaprevidenziale firmata
nel 2011 daElsaFornero, che spostando in
avanti i requisiti per il pensionamentoanchedi
molti anni ha lasciato senza stipendioné
pensionepersone cheper varimotivi avevano
lasciatogià il lavoroo comunqueprogrammato
di farlo. Primadella leggedi stabilità eranogià
stati salvati circa 130milapersone inquesta
situazione.

Bolli sui titoli, via
la soglia minima

Tasi, resta il tetto
al 2,5 per mille

Rivalutazione
per le pensioni

Sfuma lapossibilità di unaTasi più leggera. La
tassa sui servizi indivisibili avrà il tetto al 2,5
permille enonall’1 permille comeprevisto da
unemendamento chepoi nonèpassato.Questa
tassa, di fatto, prende il postodell’Imu sulla
primacasa (visto chehacomebasedi
riferimentoper il calcolo la rendita catastale).
Con ladifferenza che le eventuali detrazioni
sarannoaffidate ai Comuni. L’altranovità
emersa con il passaggio dellamanovra alla
Camera riguarda i termini di pagamentodella
cosiddettamini-Imu, ovvero la differenzada
saldareperquei contribuenti che abitanonei
Comuni chehannoalzato l’aliquota rispetto a
quellabase. Il termine slitta dal 16 al 24
gennaio.

Per le spiagge
ok alla sanatoria

LE MISURE
ROMA «Nessuno ha la bacchetta
magica ma c’è un’inversione di
tendenza e porterà alla cresci-
ta». Il premier Enrico Letta difen-
de la sua prima legge di Stabilità
che entra nella fase conclusiva.
Dopo la prima giornata di discus-
sione alla camera, in queste ore
il governo (che si trova di fronte
a 800 emendamenti) dovrebbe
chiedere il voto di fiducia e il pa-
rere dell’aula sul provvedimento
slitterebbe così a sabato, con il
trasferimento al Senato per il via
libera definitivo lunedì 23 dicem-
bre. Il testo finale sarà quello ap-
provato dalla commissione bi-
lancio. A partire dalla nuova ver-
sione della web tax, alleggerita
dopo che il neo segretario del Pd
Matteo Renzi aveva manifestato
perplessità per il fatto che nella
costruzione dell’imposta era pre-
visto l'obbligo, per tutte le impre-
se compresi colossi del calibrodi
Google o Amazon, di aprire una
partita Iva italiana. Nella nuova
formulazione l’obbligo resta so-
lo per chi usufruisce di spazi
pubblicitari (riducendo in que-
sto modo il prelievo fiscale),
mentre restano le tutele del dirit-
to d'autore e le norme sulla
tracciabilità. Il testo che uscirà
da Montecitorio prevede anche

la nascita del nuovo fondo per la
riduzione del cuneo fiscale ali-
mentato con le risorse della
spending review e della lotta all'
evasione. La norma è stata però
modificata. Infatti la platea dei
beneficiari è stata estesa, oltre
chea lavoratori e imprese, anche
a pensionati, artigiani e profes-
sionisti. Le risorse che conflui-
ranno nel fondo saranno quelle
che avanzeranno dopo aver assi-
curato gli obiettivi del rigore dei
conti e la copertura delle spese
inderogabili. Quest’ultima novi-
tà ha contrariato il presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi,
secondo il quale le risorse per la
riduzione del cuneo sono «asso-
lutamente insufficienti». Tra le
novità l’abbandono del progetto
di rivedere la Tobin Tax, mentre
esce dalla legge di Stabilità e slit-
ta ad un futuro provvedimento
la sanatoria per il rientro dei ca-
pitali dall’estero. Esordisce il di-
vieto di anatocismo bancario, va-

le a dire l’applicazione degli inte-
ressi sugli interessi. Gli interessi
periodicamente “capitalizzati” -
si legge nella misura voluta dal
Pd - non potranno produrre inte-
ressi ulteriori che, nelle successi-
ve operazioni di capitalizzazio-
ne, andranno invece calcolati
esclusivamente sul capitale. Fe-
roci polemiche politiche ha sca-
tenato l’approvazione di un
emendamento che prevede
l'esclusione, per le centrali ter-
moelettriche sopra i 300MW, di
pagare ai comuni gli oneri di ur-
banizzazione.

LA POLEMICA
Movimento 5 Stelle e Forza Ita-
lia, considerano l’intervento un
regalo del governo per favorire
Sorgenia del Gruppo Cir di De
Benedetti. Renato Brunetta ha
parlato di “intervento clientela-
re” provocando la replica di Sor-
genia che si è difesa affermando
che «la misura interessa tutto il
settore». Confermato lo slitta-
mento dal 16 al 24 gennaio del
pagamento della cosiddetta mi-
ni-Imu. Quanto alla Tasi, in com-
missione si è tornati alla versio-
ne votata al Senato: via il tetto
all'1 permille del valore catastale
per l'imposizione sull'abitazione
principale, resta il limite al 2,5
permille come per la seconda ca-
sa. A questo proposito, il Tesoro
ha smentito che la nuova impo-
sta sarà più gravosa dell'Imu. Il
gettito complessivo dell'Imu era
di 3,8miliardi,mentre il prelievo
Tasi, si stima, saràdi 2. Via libera
all’emendamento che introduce
un tetto di 300 mila euro al cu-
mulo tra redditi dapensione eda
lavoro per i dipendenti pubblici.
E con 950 milioni spalmati tra il
2014 e il 2020 vengono coperti al-
tri 17 mila esodati. Disco verde
anche per la sanatoria agevolata
per la rottamazione delle cartel-
le esattoriali di Equitalia emesse
finoal 31 ottobre2013.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LaCameradeiDeputati ha rivisto il
meccanismodi rivalutazionedelle pensioni
introdotto con la leggedi stabilità. Confermato
il pieno recuperodell’inflazioneper i
trattamenti finoa tre volte ilminimo Inps, ossia
circa 1.500 euro lordi almese. Lepensioni
comprese traquesto importo e i 2.000euro si
vedrannoriconoscere il 95per centodella
rivalutazione.Tra i 2.000e i 2.500 il recupero
dell’inflazione sarà limitato al 75per cento.Aldi
sopradi questa soglia lapercentuale scende
ancoraal 50,mai trattamenti superiori ai 3.000
euroalmese avranno solo il 40per centodella
rivalutazionema limitatamente alla quota che
nonsuperaquesto limite: la fascia superiore
non sarà rivalutata.

Cambia la disciplinadei bolli sui conti titoli,
ossia sugli investimenti che i cittadini
affidanoalle banche.Giànell’impianto
originariodella legge si stabilità il governo
avevaportatodall’1,5 al 2 permille lamisura
del prelievo.Nel corsodell’iter allaCamera
sonostate apportate altre correzioni. Viene
meno la sogliaminimadi 34,20euro l’anno:
quindi i piccolissimi risparmiatori, che
investonomagari solopochemigliaia di euro,
potrannopagaremeno.
Contemporaneamente viene innalzato il tetto
massimo, che si applica alle imprese: da4.500
euroèpassato a 10.000epoi conunultimo
ritoccodel relatore dovrebbe salire ancora
finoa 14mila euro.

1

Via libera alla sanatoriaper i pagamenti
arretrati dei canoni, dovuti dai concessionari
delle spiagge. L’emendamentoalla leggedi
stabilità, approvatodalla commissioneBilancio
dellaCamera, consentedi aderire alla sanatoria,
volutaper «ridurre il contenziosogenerato
dall'applicazionedei criteri di calcolodel
canonedemaniale». I concessionari, che
dovrannopresentare ladomandaentro il 28
febbraio, potrannopagare inun'unica
soluzione il30%o il 60%diviso in sei rate
annuali. In questomodo, secondo le
rappresentanzedei balneari si potranno
risolvere le situazionidimolte aziende che
rischiavano il fallimento in seguito ai forti rialzi
dei canoni.

2

3

Ai redditi bassi
sconto sull’Irpef

Una delle sedi Inps

5
Unodegli obiettivi della leggedi stabilità era
attenuare il carico fiscale per i lavoratori
dipendenti. Per farlo il governoha scelto la
stradadell’incrementodelle detrazioni Irpef
riservate aquesta categoria, rendendo
disponibili circa 1,7miliardi a regime.L’esatto
schemadelle detrazioni è statoperòpiùvolte
modificato sia allaCamera cheal Senato, per
cercaredi distribuire il beneficionelmodo
migliore. L’assetto finaleprevede, rispetto alla
situazioneattuale, unvantaggio crescente a
partiredalla soglia di redditodi 8.000euro
l’anno, che toccaalmassimoaquota 15.000 con
unrisparmiodi 226 europer gli interessati. Il
beneficiopoi scendegradualmente riducendosi
moltodopo i 30mila euro.

6

SCOPPIA LA POLEMICA
PER L’ESCLUSIONE DEGLI
ONERI DI URBANIZZAZIONE
A CARICO DI CHI
COSTRUISCE
CENTRALI ELETTRICHE

IL DECRETO
ROMA La responsabilità e la regia
del piano di privatizzazioni si spo-
sta dal ministero dell’Economia a
Palazzo Chigi. L’Aula di Palazzo
Madama, infatti, nell’ambito del
cosiddetto decreto Salva-Roma ha
approvato l’emendamento che isti-
tuisce il Comitato dei ministri per
le privatizzazioni. Sarà presieduto
dal presidente del Consiglio e com-
posto dai ministri dell’Economia,
dello Sviluppo economico e altri
eventuali ministri competenti per
materia. Al comitato - si legge nel
testo della norma, che ora dovrà
passare il vaglio della Camera -
spetta la «definizione e il coordina-
mento temporale dei programmi
di dismissione di partecipazioni in
società controllate dallo Stato e da
altri enti e società pubbliche attua-
ti dalministero dell’Economia». In
questo modo, spiega la senatrice
Linda Lanzillotta (Scelta Civica)
firmataria insieme aMassimoMu-
chetti (Pd) della proposta, «si evite-

rà di ripetere gli errori del passato,
le dismissioni devonomassimizza-
re i ricavi ma non possono avere
un approccio puramente finanzia-
rio e tecnocratico. Devono essere
inquadrate in un piano più ampio
per valorizzare l'industria italiana
e aprire alla concorrenza». Pro-
prio l’altro ieri c’era stata la prima
riunione al Tesoro per la privatiz-
zazione dell’Enav, la società che
con il 40% da collocare sul merca-
to, dovrebbe fareda apripistanella
tornata di vendite annunciata dal
governo.
Molte le altre novità contenute

nel decreto che, come è ormai è
tradizione alla fine di ogni anno, è

un contenitore omnibus. Ecco che
spunta la tassa fino a 5 euro per vi-
sitare i vulcani: la possono richie-
dere ai turisti, affidandone la ri-
scossione alle guide locali, i Comu-
ni che hanno sede giuridica nelle
isole minori. Continua poi la guer-
ra a tutto campo alle sigarette elet-
troniche: arriva lo stop all’utilizzo
nei locali chiusi non riservati ai fu-
matori e il divieto di pubblicità e
promozione. Molte le polemiche
per il sì ad un emendamento che
penalizza gli enti locali (con tagli
ai trasferimenti) che adottano nor-
me contro i giochi d’azzardo, pena-
lizzando così le entrate dell’erario.
Protesta il Movimento 5 Stelle, ma
anche qualche renziano, come il
sindaco di Nichelino, Pino Catizo-
ne: «Questa norma è una follia. La
ludopatia sta diventando una pia-
ga sociale». Via libera anche all’au-
mento del 3% del canone per i chio-
schi sulle spiagge. Sarà però possi-
bile per i concessionarimantenere
installati questimanufatti fino alla
scadenza della concessione, senza
doverli smontare a fine stagione.

Privatizzazioni, regia a Palazzo Chigi

Casa, pensioni
e fisco: ecco
tasse e tagli
della manovra
`Oltre 800 emendamenti alla Camera, governo verso la fiducia
Google tax più leggera. Squinzi: misure insufficienti sul cuneo

I CALCOLI DI CONFEDILIZIA LE STIME DEL MINISTERO PER LA PRIMA CASA

Fonte: Confedilizia Fonte: Mef

L’aumento in soli quattro anni sarà tra il 159 e il 193%
(considerando per il 2014 solo l’IMU-TASI,
la componente della IUC comparabile con la vecchia ICI)

Il gettito ad aliquota base. Il carico fiscale complessivo  
é comunque ridotto, anche applicando la Tasi con  l'aliquota massima 
del 2,5 per 1000. L'effetto sui singoli contribuenti dipenderà 
tuttavia dalle modalità specifiche di applicazione delle aliquote 
e delle detrazioni, che sono lasciate all'autonoma 
determinazione dei Comuni

ANSA

ANNO TASSA

GETTITO
COMPLESSIVO
(miliardi/euro) GETTITO TOTALE 2014

23,7

20,0

9,2

23,8

27,0

IMU

IMU

ICI

IMU+TASI
(aliquota Tasi

1 per mille)

IMU+TASI
(aliquota Tasi
2,5 per mille)

2012

2013

2014

2011

col sistema
Imu

(aliquota base
4 x 1000+

detrazioni)

con Tasi
(aliquota base

1 x 1000)
senza

detrazioni

con Tasi
ad aliquota base

e detrazioni
finanziate

da Legge Stabilità

1,8
 miliardi*

1,3
miliardi*

*compresi 100 milioni di Imu dalle case di lusso

Le tasse sugli immobili

3,8
miliardi

NASCE IL COMITATO
DEI MINISTRI PER
LE DISMISSIONI
SIGARETTA ELETTRONICA
STOP AL FUMO
NEI LOCALI PUBBLICI
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Il ministro Gianpiero D’Alia

IL BILANCIO
ROMA Mancano all’appello 500 mi-
lioni di tributi nel 2013. E addirittu-
ra il calo è di un miliardo se si raf-
frontano i dati 2012-2011. A lancia-
re l’allarmeè laCorte dei Conti che
ha passato sotto la lente il bilancio
di Equitalia. Poi è lo stesso ammi-
nistratore delegato della società,
Benedetto Mineo, che dà le cifre
più aggiornate: «Nel 2013 si sta ve-
rificando un calo di quasi il 7% nel-
la riscossione rispetto all’anno pre-
cedente, con un valore previsiona-
le a fine anno di circa 7 miliardi».
La torta si assottiglia, dunque, con-
siderato che i miliardi raccolti da
Equitalia per conto dell’Agenzia

delle Entrate, di vari enti (princi-
palmente Inps e Inail) e degli enti
locali (un servizio destinato a con-
cludersi a fine anno) era di circa
7,5 miliardi lo scorso anno e addi-
rittura di 8,6 miliardi nel 2011. Un
po’ perché i soldi gli italiani non li
hanno più, un po’ perché tra stop
alle ganasce sui veicoli, rateizza-
zioni ed altro per venire incontro
ai contribuenti, incassare è diven-
tato più difficile. «Il legislatore - os-
servaMineo - ci sta consentendodi
operare con strumenti più attenti
alle problematiche dei contribuen-
ti più esposti alla crisi economica.
Voglio ricordare, inoltre, che dal-
l’ottobre 2006 il nostro lavoro ha
permesso allo Stato di recuperare
circa 55miliardi di somme iscritte

a ruolo». Mineo sottolinea che
Equitalia è riuscita a ridurre i costi
«aumentando l’assistenza ai con-
tribuenti comesegnala la Cortedei
Conti. Oggi l’azienda non percepi-
scealcuncontributo pubblico eun
euro di riscossione costa il 60% in
menorispetto al 2006».

ARMI SPUNTATE
Il bilancio dunque è positivo e lo
ha rilevato anche laCorte dei Conti
che, tuttavia, ha lanciato l’allarme
sulla caduta delle entrate. I nume-
rosi interventi legislativi «che han-
no modificato l’ambito operativo
del sistema della riscossione con
lo scopo di rendere meno rigide e
più vicine alle esigenze dei contri-
buenti le procedure di riscossio-

ne» stanno «limitando in modo si-
gnificativo l’azione di Equitalia e
rischiano di indebolire l’attività di
recupero dell’evasione», avvisano
i magistrati contabili. Nel 2010 la
riscossione, cioè l’attività di recu-
pero di tributi o contributi o san-
zioni non versate dai contribuenti
come dovuto e quindi iscritti a ruo-
lo, aveva fatto incassare 8,9miliar-
di. Il primo imputato per questa
china discendente, ammette la
Corte, è la crisi. Ma le modifiche
normative (in particolare, il decre-
to Fare di giugno 2013) «hanno
comportato un significativo decre-
mento dell’attività cautelare ed
esecutiva».

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Promessa: basta blocchi del-
la contrattazione, nel 2015 i dipen-
denti pubblici avranno il tanto so-
spirato rinnovo. Intanto all’inizio
del 2014 saranno avviati i tavoli
per la parte giuridico-normativa.
Tra introduzione del ruolo unico,
flessibilità,mobilità interna, inne-
sto di nuove forze, eliminazione
degli enti inutili, lotta agli spre-
chi, l’universo del pubblico impie-
go in Italia cambierà volto: sarà
più snello, efficiente, trasparente.
ParoladelministrodellaPubblica
amministrazione Gianpiero D’A-
lia.
La legge di stabilità è ormai in
dirittura d’arrivo anche nel se-
condo ramo del Parlamento e
per i dipendenti pubblici è rima-
sta ”lacrimeesangue“.
«Il blocco del contratto era stato
già previsto e contabilizzato dal
governo Monti. Non lo abbiamo
deciso noi. Anche il blocco del tur-
nover èuna scelta ereditata».
Chi vi impediva dimodificare le
norme?
«La scarsità di risorse: finanziare
il contratto triennale del pubblico
impiego significamettere in bilan-
cio 7 miliardi di euro. Noi siamo
arrivati con il primo semestre già
maturato. E servivano i soldi per
la cig in deroga, abolire l’Imu, ri-
solvere il problema degli esodati.
Dovevamo scegliere le priorità.
Maè chiaro chequesta situazione
non può proseguire: nel 2015 vo-
gliamo arrivare al nuovo contrat-
to economico».
Ne è sicuro? Perché allora pre-

vedere nella legge di stabilità
l’indennità di vacanza contrat-
tualepergli anni 2015-2017?
«Abbiamo voluto semplicemente
riconfermare il principio che l’in-
dennità è sostitutiva del mancato
rinnovo. È una maggiore garan-
zia, una tutela. Ma noi lavoriamo
per fare il contratto. Sono d’accor-
do con chi pensa che il settore
pubblico abbia già pagato abba-
stanza. E in ogni caso i risultati si
stanno vedendo: il numero dei di-
pendenti, ad esempio, sta ampia-
mente nella media Ue. A fine an-
no saranno meno di tre milioni.
Ormai resta poco da tagliare.Mol-
to invece potrà fare la spending
review. C’è ancora tanta strada da
percorrere per innovare, miglio-
rare la produttività, eliminare gli
sprechi. Cosa quest’ultima che po-

trebbe essere stimolata con l’in-
troduzione nel contratto di secon-
do livello del ”dividendo dell’effi-
cienza”, ovvero la destinazione di
parte dei risparmi ottenuti agli in-
centivi al personale. Sarà molto
importante il rinnovo della parte
giuridico-normativadel contratto
che vorremmo chiudere nel 2014.
All’inizio del nuovo anno parti-
ranno i tavoli con i sindacati. I
quali però dovranno accettare la
discussione per sole 4 aree e com-
parti, come prevede la legge Bru-
netta. È una condizione essenzia-
le».
A proposito di nuove norme:
crede che la proposta del neo se-
gretariodelPd,MatteoRenzi, di
abolire l’articolo 18 per i nuovi
assunti possa essere presa in
considerazione anchenella pub-
blicaamministrazione?
«Difficile. La totale equiparazione
tra pubblico e privato è cosa da va-
lutare con grande attenzione. So-
no due situazioni molto diverse.
Noi dobbiamo introdurre elemen-
ti di maggiore flessibilità nell’am-

bito dell’organizzazione del pub-
blico impiego».
Ministeri affollati e sportelli al
cittadino a corto di personale:
da anni si parla di mobilità in-
terna, senza risultati. Stavolta
ce la farete?
«La pubblica amministrazione è
divisa in compartimenti stagni,
con differenziazioni retributive e
normative. Il passaggio da un’am-
ministrazione a un’altra è consi-
deratodal puntodi vista giuridico
comeuna nuova assunzione a tut-
ti gli effetti. Un enorme ostacolo
alla mobilità interna. È un siste-
mada cambiare. Dobbiamo anda-
re verso il ruolo unico. Il proble-
ma è da risolvere al più presto. En-
tro fine dicembre sarà pronta la
mappa delle nuove dotazioni or-
ganichedeiministeri. Il personale
in esubero sarà gestito con pre-
pensionamenti e spostamenti
presso altre amministrazioni. Nei
primimesi del 2014, tra febbraio e
marzo, partirà il percorso di rior-
ganizzazione. Per chi non accetta
scatta il licenziamento. Confidia-
mo in soluzioni non traumati-
che».
A che punto è il censimento de-
gli enti controllati dalpubblico?
Quelli inutili verranno final-
mente eliminati? Si risparmie-
rebberounsaccodi soldi.
«Il monitoraggio è in corso, è un
lavoro che va avanti molto seria-
mente e sarà pronto all’inizio del
2014. Dopo di che bisognerà pren-
dere una decisione politica. Ed è
laparte chemipreoccupadi più».
Scettico?
«No, preferisco però evitare an-
nunci».
Cosa ne pensa dell’idea lanciata
dal ministro Trigilia di erogare
incentivi sostanziosi ai privati
che assumono gli esuberi del
pubblico?
«L’idea èbuona. E so che i colleghi
Trigilia e Giovannini ci stanno la-
vorando. Credo che potrebbe fun-
zionare per il personale che nel
pubblicoha contratti flessibili».
Leautoblu, pur indiminuzione,
restano tante. Si stima una spe-
sa di circa un miliardo l’anno.
Pensate a nuovi criteri di asse-
gnazione?
«Dal 2011 ad oggi abbiamo rispar-
miato 240 milioni di euro. Il de-
creto 101 blocca gli acquisti per
tutto il 2015 e sanziona chi na-
sconde i dati. Le amministrazioni
centrali hanno tagliato le autoblu
del 14,8%, ma ora bisogna avere
strumenti più stringenti per inter-
venire nelle realtà locali, dove si
annidano ancora troppi sprechi e
ostentazioni».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

D’Alia rassicura gli statali:
«Finiti i sacrifici economici»

Le quote

Riscossione in calo: -7% rispetto a un anno fa

PER FACILITARE
I PASSAGGI TRA ENTI
SERVE IL RUOLO UNICO
INCENTIVI AI DIPENDENTI
CHE SI IMPEGNANO NELLA
LOTTA AGLI SPRECHI

`Il ministro: «Nel 2014 i tavoli sulle norme,
nel 2015 puntiamo al rinnovo del contratto»

Bankitalia, via libera all’«italianità»

Benedetto Mineo

`«Gli esuberi dei ministeri saranno gestiti
con mobilità interna e prepensionamenti»

MANCANO ALL’APPELLO
500 MILIONI
A CAUSA DELLA CRISI
E DELL’ALLENTAMENTO
DELLA STRETTA
SUI CONTRIBUENTI

Via liberadellacommissione
FinanzedelSenatoaldl su Imue
Bankitalia. Fra lenovità
approvate laspecificazione
della«italianità»degli azionisti
e l’abbassamentodel tettodal
5%al3%per lequote. Inoltre il
periodotransitorioper il
rispettodeinuovipaletti passa
da24a36mesi. Inparticolare,
sull’«Italianità»deiquotisti,
secondoquantoriferisceuno

deirelatori, FedericoFornaro
(Pd), èprevisto che i
partecipantial capitale
debbanoavere«sedee
amministrazionecentrale« in
Italia.Esarà ilConsiglio
superioreavalutare il rispetto
deirequisiti.Approvato,poi,
ancheunulteriorechiarimento:
solo i fondipensionedidiritto
italianopossonoessere fra i
quotisti.

Gli statali

ANSAFonte: Ragioneria generale dello Stato

3.436.814

2008

3.238.474

2012

3.193.500

stima 2013

-5,7%
-198.000

-1,4%
(come nel

2012/11)

-45.000

scuola
-10,9%

-124.000

ministeri -11,5%

autonomie
locali

-5%

enti non
economici

-17%

Nord

34,83%

Estero

0,23%

Centro

29,71%

Sud

35,24%
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Il Senato va
abolito e basta

Meglio un ministro
delle riforme
inmeno e una
riforma in più

PalazzoMadama
deve restare

anche se
con funzioni

diverse, mameno
parlamentari

MATTEO RENZI

Angelino Alfano e Matteo Renzi con Bruno Vespa

IL VERO RISCHIO
CHE CORRE CHI VUOLE
RIFORMARE? SONO
I GRANDI DISEGNI CHE
NON SUPERANO MILLE
PICCOLI OSTACOLI

IL DUELLO
ROMA Ma sono alleati? Potranno
ancora essere alleati? Duellano su
tutto e non sono d’accordo su
niente Angelino Alfano e Matteo
Renzi. «Anvedi che pizze che se
stanno a da’!», commentano i ca-
meramen alla presentazione del
nuovo libro di Bruno Vespa. Che
diventa - come dice Alfano sorri-
dendo - il «negoziato in diretta»
tra vice-premier e leader del prin-
cipale partito di governo, il quale
per fare onore al titolare della ”ter-
za Camera del Parlamento” si pre-
senta vestito in abito scuro e spie-
ga: «Ho sbagliato ad andare con il
completo grigio chiaro chiaro l’al-
tra sera al Quirinale». E comun-
que: se questa è la trattativa tra
Angelino eMatteo non sembra in-
dirizzata al successo, almeno per
ora. Sulla legge elettorale, le posi-
zioni sono distanti. La vogliono fa-
re subito tutti e due? Sì. Almeno
così dice anche Alfano. Ma quan-
do Renzi puntualizza: «La legge
sarà fatta entro febbraio e quindi
all’inizio e non alla fine dell’intero
percorso delle riforme istituziona-
li», Alfano non dice ok e passa ad
altro. Secondo la scuola, sua, di
Letta, di Quagliariello, di non se-
parare il dossier elettorale da quel-
lo delle altre modifiche. Quando
Alfano dice: «Fare la legge eletto-
rale subito, con le regole della cor-
rettezza e del rapporto politico lea-
le», sta dicendo che il testo deve
nascere da una condivisione inter-
na all’attuale maggioranza. Men-
tre Renzi vuole guardare anche a
Berlusconi e a Grillo - con cui è
possibile la condivisione del Mat-
tarellummentre Alfano dice di es-
sere per il sistema del «sindaco
d’Italia» - e guarda caso ricorda il

caso del Porcellum nel 2005: «Chi
fa le leggi elettorali amaggioranza
sbaglia. Quello del 2005 fu un er-
rore. Se approveremo la legge elet-
torale, spero sia la più condivisa
possibile, da Fratelli d’Italia aGril-
lo, da Sel a chiunque altro». Cioè a
Berlusconi. Uno vuole l’intesa che
blinda il governo, l’altro vuole lar-
ga intesa fuori dal governo.Alfano
ha bisogno di tempo e non vuole
andarea votare subito,Renzi ha la
tentazione - ma pubblicamente la
nega: «Il governo può durare fino
al 2018» - di accelerare i tempi per
un eventuale voto politico antici-
pato amaggio. QuandoVespa, sor-
nione, dice loro mentre lo metto-
no scherzosamente in mezzo do-
po «siete d’accordo a fare di me la
vostra vittima», Matteo lo correg-
ge: «Non siamo d’accordo neppu-
re inquesto».

TRA DUELLO E GAG
Siamo nella sala Santa Chiara e la
sfida riguarda anche il finanzia-
mento pubblico. «Va messo in vi-
gore da subito e non dal 2017», di-
ce Alfano. Poi: «Il Pd rinuncia ai
soldi?». Renzi risponde: «L’ho già
detto anche aGrillo».Manon sem-
bra felicissimo di parlare del te-
ma. E se la cava con un fendente:
«A voi, nel Pdl, i soldi per il partito
li dava Berlusconi». «Meglio uno
che i soldi li dà - ribatte Alfano -
che i politici abituati a prenderli i

soldi». Alfano sembra in difficoltà
sull’abolizione del Senato, Renzi
sul tema procede a testa bassa. Il
risultato èuna serie di gag.Alfano:
«Il Senato deve fare un mestiere
diverso dalla Camera». Renzi
«Non basta». Alfano: «Damille vo-
gliamo portare a 500 i parlamen-
tari. Renzi: «Maperchè teneredue
Camere?». Alfano: «La nostra pro-
posta, meno parlamentari e fun-
zionidiverseperCamera eSenato,
fa risparmiarepiù soldi della tua».
Renzi: «Non è vero. Il Senato va
abolito, ditelo chiaramente». Il fi-
nale è scoppiettante, e c’è Renzi
contro Quagliariello che non c’è e
che lui considera il vero frenatore:
«In altri Paesi nemmenoesistono i
ministri delle riforme. Qui esisto-
no i ministri delle riformema non
le riforme. Meglio una riforma in
più e un ministro in meno!». La
platea si gode la scena.

DIFFICOLTA’
Alfano assicura che «Renzi non

metterà in difficoltà Letta» e inve-
ce il leader dem sta mettendo in
difficoltà il premier. Sulle unioni
civili, Renzi è per il modello tede-
sco (una specie di matrimonio).
Mentre Alfano insiste sulla fami-
glia «composta da uomo, donna,
figli». Renzi: «Non sciacquiamoci
la bocca con la famiglia e faccia-
mopiuttosto politiche per la fami-
glia». Alfano vanta la nomina di
nuovi prefetti, «per lo più donne».
E Renzi: «Ma aboliamo qualche
prefetto!». Renzi: «Io non ho capi-
to che cosa vuoi fare sul Senato,
magari me lo dici dopo». Alfano:
«Io non ho capito che cosa vuoi fa-
re sul finanziamento pubblico».
Renzi: «Te lo firmo subito, sembri
Grillo».Gong!

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex ministro Elsa Fornero

L’ABOLIZIONE
DELL’ARTICOLO 18
NON HA MOLTO
SENSO, INUTILE
RINFOCOLARE
BARRIERE IDEOLOGICHE

ANGELINO ALFANO

Fornero: sul lavoro niente proclami
per la rivoluzione serve il cacciavite

IL SINDACO IN ABITO
SCURO FA MEA CULPA
PER LA MISE DISINVOLTA
INDOSSATA AL COLLE
«CON QUEL GRIGETTO
HO SBAGLIATO...»

Il confronto

ANSA

SISTEMA

ASSEGNAZIONE
SEGGI

SOGLIE DI 
SBARRAMENTO

PORCELLUM MATTARELLUM

Dal 2005 Dal 1994 al 2001IN VIGORE

Proporzionale con premio di 
maggioranza

Maggioritario
al 75%

Proporzionale
al 25%

Alla coalizione con più voti 
sono attribuiti:
      alla Camera almeno
340 seggi
     al Senato almeno il 55% dei   
seggi assegnati in ogni Regione

Quota maggioritaria:
seggi attribuiti
ai candidati che hanno
la maggioranza relativa

 4% per la quota 
proporzionale

Coalizioni
Liste
non coalizzate
Liste coalizzate

10%
4%

2%

20%
8%

3%

L’INTERVISTA
ROMA Elsa Fornero, docente univer-
sitaria, piemontese, è stata mini-
stro del Lavoro del governo Monti
e in seimesi, fra la fine 2011 e l’esta-
te del 2012, ha firmato due riforme
strategiche: quella delle pensioni e
quella del lavoro. Anche i suoi nu-
merosi (e spesso feroci) detrattori
le riconoscono un dato di fatto:
aver cambiato leggi e tentato di
cambiare abitudini, magari sba-
gliando, in un Paese adagiato su
unpiano inclinato.
Professoressa Fornero, dopo l’ar-
rivo di Matteo Renzi sulla scena
nazionale si sta delineando una
nuova ondata di riforme a parti-
re proprio dal lavoro. Lei che ne
pensa?
«Io penso che l’innovazione sia ne-
cessaria e credo di averlo dimo-
strato conquantoho fatto».
Dunque lei è favorevole alla ri-
forma cui già stanno lavorando i
collaboratoridiRenzi?
«Bisogna intendersi sul significato
di riforma. In Italia si pensa che ba-
sti scrivere una norma e poi, come

per miracolo, tutto cambia. Non è
così».
Si spieghimeglio.
«Per chi vuole riformare sarebbe
serio, lodicoda studiosa, guardare
con molto scrupolo a quello che è
stato fatto finora, allo scopo dimo-
dificare in meglio le cose che non
hanno funzionato».
Madalle parti di Renzi si fa capi-
re di volere una riforma di gran-
deportata: codice unico delle leg-
gi sul lavoro; contratto unico;
niente più articolo 18 per i neoas-
sunti, e così via.Unarivoluzione.
Lei invece sarebbe per usare il
cacciavite.
«Io dico, senza voler consigliare
nessuno, che serve l’innovazione
unita al cacciavite».
Esempio?
«L’abolizione dell’articolo 18 non
hamolto senso. Inutile rinfocolare
barricate ideologiche per la sua di-
fesa o per la sua abolizione. Lo ab-
biamo riformato l’anno scorso in
mezzo a enormi incomprensioni.
Oggi impedisce solo, giustamente,
che le aziende licenzino persone
per discriminazioni, magari per-
chégayo iscritte aun sindacato».

Insomma, lei lancia un messag-
giodi cautela.
«Non ho messaggi da lanciare, di-
co che ben vengano le novità pur-
chémirate e che facciano fare pas-
si avanti. Ad esempio l’idea della
semplificazione delle norme sul la-
voro è ottima. Noi non avemmo il
tempo di farla perché preferimmo
far approvare la riformaprima del-
l’estate per evitare che si arenasse.
Ciò detto, lo schieramento riforma-
tore dovrebbe essere consapevole
che non basta varare la Riforma
con la ”R” maiuscola, bisogna che
venga ”capita” e applicata da tutti i
protagonisti: regioni, scuola, im-
prese, sindacati».
Facciaunaltroesempio.
«Ho ricevuto molte critiche per le
complessità delle norme sull’ap-
prendistato. Bene, tempo fa incon-
trai unmeccanico titolare di un’of-
ficina che mi disse: ”Ora per legge
devo dare un camice bianco a ogni
ragazzo che assumo”. Una norma
assurda. Che però non è scritta nel-
la riforma votata in Parlamento,
ma in qualche regolamento appli-
cativo locale. Questo è il vero ri-
schio che corre chi vuole riforma-

re: grandi disegni che non supera-
nomille piccoli ostacoli».
Come”aggirare”questi ostacoli?
«Partire dalle cose che servono ve-
ramente e cambiare il comporta-
mento di tutta la filiera del lavoro,
dalle regole locali, alle scuole che
diffidano delle imprese, agli im-
prenditori e ai sindacati che talvol-
ta cercano scorciatoie a carico del-
la collettività. Sa perché ho insisti-

to per abolire la Cassa Integrazio-
ne inderogadal 2017?».
Perché?
«Mi telefonava l’assessore di tur-
no: ministro, trovi le risorse per
questi lavoratori. Già, ma così ac-
cade che ci sono casi di dipendenti
in ”cassa” da 7/8, addirittura 20 an-
ni e magari lavorano in nero. Uno
spreco sociale inaccettabile».
Come impedirlo?
«La vera riforma è il cambiamento
del comportamento di tutti. Ha no-
tato che in giro si sentonomeno ca-
si di dimissioni in bianco fatte fir-
mare alle lavoratrici? Accade per-
ché la riforma del 2012 ha introdot-
to norme chiare e civili alle quali
sia le aziende che le lavoratrici si
attengono. In alcune province il
mercato del lavoro italiano comin-
cia a funzionare bene, qua e là i
servizi per l’impiego funzionano.
Con perseveranza, questi esempi
possono estendersi. Le classi diri-
genti locali devono smetterla di
chiedere soldi a Roma e imparare
a far incontrare domanda e offerta
del lavoro con un’opera certosina
equotidiana».
Come?
«Esistono professionisti deimerca-
ti finanziari. Perché sul territorio
non possono prosperare professio-
nisti delmercatodel lavoro?».
Ma seRenzi le chiedesse unama-
no lei cosarisponderebbe?
«Hogià dato facendo la riforma».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: la legge
elettorale non si fa
a maggioranza
Duello con Alfano
`I due leader da Vespa divisi su tutto. Il vicepremier rilancia:
via i soldi ai partiti da subito. E apre sul sindaco d’Italia
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IL RETROSCENA
ROMA Il renziano Angelo Rughetti
passeggiando nel Transatlantico
della Camera ragiona di legge elet-
torale: «Qui vogliono far passare
l’idea che se la fai con Berlusconi
si va a votare subito, mentre se la
fai con lamaggioranza si va a vota-
re più in là, molto più in là». E non
è così?, chiedono i cronisti. «No,
Matteo ha un obiettivo preciso: fa-
re comunque una nuova legge
post Porcellum, le ipotesi sono va-
rie epercorribili, quello chenonsi
può più accettare è il giochino di
usare la maggioranza come uno
specchietto per non fare nulla».
Sarà o non sarà un giochino, fatto
sta che Enrico Letta in persona è
voluto intervenire per mettere le
cose in chiaro, visto da palazzo
Chigi. Ilmessaggio ènetto:Renzi e
il Pd cerchino tutte le intese che
vogliono,maprimadi tutto si deve
pensare all’accordo dentro lamag-
gioranza, e tutte le intese futuribili
devono comprendere comunque
l’attuale maggioranza che regge il
governo. «La legge elettorale si de-
ve fare assolutamente, ed è norma-
le che la maggioranza sia d’accor-
do, salvo poi cercare una maggio-
ranzapiù larga».Dunque?

FARE IN FRETTA
Il registro sul quale simuove il neo
leader del Pd contempla Letta e il
suo governo, ma non vi è circo-
scritto, guarda e va oltre. Renzi ha
un obiettivo preciso: fare comun-
que la nuova legge, «altrimenti

vengono a prenderci con i forco-
ni», ha avvertito all’incontro con
Alfano, galeotto l’ultimo libro di
Bruno Vespa. Il sindaco si sta
muovendo in varie direzioni, co-
me si è premunito di far sapere an-
che al Colle. Al confronto avviato
con Forza Italia tramite il duoNar-
della-Brunetta, altri sono in corso:
c’èquello conSel tramiteGennaro
Migliore che si è visto sempre con
Nardella, e il capogruppo vendo-
liano dopo è stato prodigo di rico-
noscimenti, «bene Renzi, nessun
problema se tratta con Forza Ita-
lia, e bene anche il Mattarellum,
noi siamo d’accordo, l’abbiamo
sempre sostenuto, Renzi è molto
dinamico, bene così». Ma non è fi-
nita. Il neo leader del Pd non fa
molto affidamento sugli intendi-
menti di Beppe Grillo («quello
vuole solo dimostrare che i partiti
sono incapaci di cambiare alcun-
ché»), purtuttavia sa anche che in
Parlamento i cinquestelle non so-
no poi quella falange compatta e
grillodipendente come si vorreb-
be, sicché anche in questa direzio-
ne Renzi ha datomandato di vede-
re che aria tira, di sondare, non
proprio di trattare, di annusare, di

esplorare, prendendo spunto dal-
la più volte declamata disponibili-
tà dei cinquestelle di accedere al
Mattarellum.L’esploratore è stato
individuato in Roberto Giachetti,
l’ex digiunatore pro Mattarellum,
che conosce da tempo Alessandro
Di Battista, grillino, romano come
Giachetti, non si sa se anche roma-
nisti, con il quale si è avviato un
dialogo, qualcosa di meno, molto
meno di una trattativa, qualcosa
di più di una semplice chiacchiera-
ta.
C’è poi il problema dei tempi e

delle schermaglie parlamentari.
La riforma elettorale è in prima
commissione alla Camera, prima
al momento piccola vittoria ren-

ziana che l’ha ”strappata” al Sena-
to, il presidenteha annunciato che
licenzierà un testo «entro genna-
io», ma il medesimo presidente,
Francesco Paolo Sisto, aspira an-
che a fare da relatore. Sorge il pro-
blema: Sisto è di FI, e il Pd vorreb-
be come minimo affiancargli un
altro relatore di provenienzadem,
il candidato, anzi la candidata è
Maria Elena Boschi, renziana doc
e neo responsabile istituzioni del
Pd. Il tutto per centrare l’obiettivo
dei tempi chepoidiventa obiettivo
politico: «La Camera può votare la
nuova legge entro la prima setti-
manadi febbraio».Renzi dixit.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pressing in commissione per affiancare
al relatore forzista un esponente democrat

Il premier Enrico Letta

GIACHETTI
IN MISSIONE
DAL M5S DI BATTISTA
NARDELLA VEDE
IL VENDOLIANO
MIGLIORE

Sintonie a sorpresa

`Il sindaco punta ad avere il nuovo testo
entro la prima settimana di febbraio

E il Ncd applaudì Sposetti: abbasso i nuovi

Letta: serve prima intesa tra noi
Ma Matteo accelera e sonda M5S

Ieri seranell'auladella
commissioneDifesadel Senato
si è svolta lariunionedei
gruppiparlamentaridelNuovo
centrodestra.Al suoarrivo, il
leaderAngelinoAlfanoha
volutosalutare inparticolare il
ministrodelle Infrastrutture,
MaurizioLupi, esortando tutti
ipresenti a fargli gli auguriper
la laureadel figlio.Prima
dell'iniziodella riunione,
dedicatasoprattutto
all'organizzazionedei circoli

Ncdsul territorionazionale, c'è
statounsipariettocon il
senatoredelPd, tesoriereDs,
UgoSposetti chesièaffacciato
insalaeharaccoltoanche
qualcheapplauso.Appostati
davantiallaporta, i giornalisti
hannocolto labattutadiun
parlamentare: «Noi siamo
contro lanuovasinistra».Lupi
losalutacome«tesoriere»e
l'altrodi rimando, replica:
«Amministratoreunico,Lupi,
sbagli sempre...».
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Unprovvedimentodallo stampo
«elettoralisticoeclientelare»di
ungoverno«incurantedelle
esigenzedel tessuto socialeed
economicodelPaese».Così
RenatoBrunetta, presidentedei
deputatidi Forza Italia,
definisce la leggedi
stabilità, il cui iter in
Parlamento,afferma,
«èstatocaratterizzato
daunveroeproprio
attaccoalladiligenza».
InunanotaBrunetta
elencaquindi leprincipali
«marchette»dellaLeggedi
stabilità, «peralmeno
144.520.000euro (solonel 2014)».
Traqueste, ilpresidentedei
deputatidi FI ricordaanche«i
900milaeuroallaFondazione
MemorialedellaShoahdi
Milano».L’osservazionenonè

graditadallaComunitàebraica
diMilano, cherisponde:
«Consideriamoledichiarazioni
diBrunettapopulistee
pericolose.LaFondazione
MemorialedellaShoah-Binario

21èunpresidioper la
memoria.Direchequei
soldi sonouna
marchettaèuna
dichiarazione
pericolosa,nondegna
diundeputatodella
Repubblica». In serata le

scusedelMattinale, la
notapoliticadello staff del

gruppoFIdellaCamera: «A
propositodell’inserimentodei
900milaeurodi finanziamento
allaFondazioneMemorialedella
Shoahtra le spese inopportune
riconosciamolealmente l’errore
ecenescusiamo».

IL CASO
ROMA «I giudici ci hanno tolto
dall'imbarazzo». Una fonte auto-
revole del Partito Popolare Euro-
peo sintetizza così il sollievo del
Ppe, dopo la decisione della Pro-
cura diMilano di respingere la ri-
chiesta di Silvio Berlusconi di
«nulla osta» al rilascio del passa-
porto per partecipare al Vertice
di oggi della famiglia che rag-
gruppa i partiti conservatori e cri-
stiano-democratici del Vecchio
continente. L'invito era stato spe-
dito negli scorsi giorni più per
forma che per convinzione: Ber-
lusconi rimane il leader di Forza
Italia, considerata erede del Popo-
lo della Libertà e dunque mem-
bro di fatto del Ppe.Ma i dirigenti
popolari – il presidente Joseph
Daul e il segretario generale An-
tonio López-Istúriz – erano an-
che consapevoli del divieto di
espatrio, che avrebbe impedito a
Berlusconi di partecipare al tradi-
zionale incontro nel castello di
Meise.

LA REVOCA DEL PASSAPORTO
LasuapresenzaaiVertici del Ppe
è considerata «inopportuna» per
diverse ragioni, prosegue la fon-
te. Innanzitutto, «per chi è giudi-
cato da unTribunale e condanna-
to non è moralmente accettabile
restare in una posizione pubbli-
ca». Poi, c'è il rischio che Berlu-
sconi usi l'assise del Ppe a fini po-
litici interni, lanciandosi in uno
sfogo contro la cancelliera Ange-
laMerkel o l'euro, cheporterebbe
a una «rapida espulsione». Infi-

ne, nella riunione di oggi incen-
trata sulla situazione in Ucraina,
Berlusconi avrebbe potuto pren-
dere le difese del suo amicoVladi-
mir Putin, mentre il Ppe sostiene
i manifestanti di Kiev che voglio-
no allontanarsi dalla morsa della
Russia.
La revoca del passaporto e il di-

vieto di espatrio sulla carta di
identità di Berlusconi sono conse-
guenza della condanna definitiva
a 4 anni di carcere per il casoMe-
diaset: in attesa di scontare la pe-
na, il leader di Forza Italia non
può lasciare il territorio italiano,
salvo autorizzazione del Tribuna-
le di Milano. Di fronte a una ri-
chiesta di eccezione dell'ex pre-

mier, l'ufficio esecuzione della
Procurahamotivato il suo rifiuto
con un «non lo prevede la legge».
L'ipotesi di sollevare il cosiddetto
«incidente di esecuzione» davan-
ti al Tribunale di Milano per ri-
correre contro la Procura, ma
consentirebbe comunque a Ber-
lusconi di partecipare al Vertice
delPpe.
Al castello di Meise, affianco a

AngelaMerkel, JoséManuel Bar-
roso e Herman Van Rompuy, ci
sarà Angelino Alfano, mentre
Pier Ferdinando Casini ha fatto
sapere ieri sera di essere trattenu-
to in Italia dal lavoro parlamenta-
re. Il Nuovo Centro Destra non è
ancoramembro del Ppe,maAlfa-
no parteciperà in qualità di vice-
premier. Casini, invece, era stato
invitato come presidente dell'In-
ternazionaleDemocratica di Cen-
tro. Il Ppe «nel lungo periodo
punta su Alfano», spiega un altro
responsabile popolare, mentre la
questione dell'espulsione di Ber-
lusconi è «rinviata a dopo le ele-
zioni europee». Con i sondaggi
che danno popolari e socialisti te-
sta a testa per il prossimo Euro-
parlamento, i leader del Ppe ri-
tengono che i voti di Forza Italia
potrebbero essere decisivi per po-
ter scegliere il prossimo presiden-
te della Commissione. Il rifiuto
dei giudici di Milano ha innesca-
to polemiche interne. Sandro
Bondi ha denunciato «una grave
anomalia della nostra vita demo-
cratica” e consigliatoadAlfanodi
«declinare l'invito per onorare
unastoria di cui ha fattoparte».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

Il sollievo dichiarato di Bruxelles:
i giudici ci hanno tolto dall’imbarazzo

IL CENTRODESTRA
ROMA Le luminarie, gli abeti ad-
dobbati, il clima natalizio non
hanno cambiato né l’umore né la
sintassi di Berlusconi. Sottratto
per un giorno alle riflessioni più
intime e amare di Arcore, il Cava-
liere ha incontrato ieri a Roma i
parlamentari azzurri per il tradi-
zionale scambio di auguri. Le
due ore di ritardo accumulate
sulla tabella dimarcia hanno fat-
to sì che l’incontro nella sede di
piazza San Lorenzo in Lucina ini-
ziasse alle 9di sera.
Berlusconi si è confermato il

solito fiume in piena. Bolle e ri-
bolle rabbia. Ha elencato «i 4 col-
pi di Stato» che si sarebbero suc-
ceduti dal 1992 a oggi. Accusato
Magistratura democratica e Pd
di «mettersi d'accordo per elimi-
narmi». Definito l’Italia «un Pae-
se ingovernabile», «atto per vieta-
re non per decidere». Ribadito
che «serve subito una riforma
della giustizia», perché ora «sia-
mo nel Medioevo» e che «è falso
che sonogià stufodi voi».

DUE MILIONI DI LETTERE
Insomma se qualcuno si aspetta-
va una tregua natalizia, lo svolgi-
mento di una trama riappacifica-
trice, ebbene, i toni non sono sta-
ti esattamente questi. Troppo fre-

sco lo «schiaffo», l’affronto rice-
vuto dal Tribunale di Milano che
ha respinto la sua richiesta di
partecipare al vertice del Ppe a
Bruxelles. Troppo cocente lo
smacco per non sbottare: «Quel-
lo chemi sta capitando, all'estero
viene definito come “coup
d'Ètat”, un golpe tranquillo, sen-
za esercito nelle strade ma co-
munque un colpo di Stato. Noi
dobbiamo comunicare tutte que-
ste cose». Come? «Manderò due
milioni di lettere, a tutti quelli
che avevano aderito a Forza Ita-
lia». Una reazione al j’accuse se-
riale lanciato e rilanciato dai par-
lamentari azzurri dopo la deca-
denza del Cav è arrivata ieri dal
vice presidente del Consiglio su-
periore del Csm, Michele Vietti.
Intervistato da “UnoMattina”,
Vietti ha definito gli attacchi ai
giudici «espressioni che ricorda-
no teorie complottiste». E perciò
«non accettabili», «un boome-
rang per la stessa politica», men-

tre noi «abbiamo bisogno di isti-
tuzioni che si legittimano reci-
procamente enonviceversa».

IL COLLE NEL MIRINO
Riecco allora l’impeachment.
Con allegate le istruzioni per
l’uso. Non passa giorno che da
Forza Italia infatti non siminacci
lamessa in stato d’accusa del pre-
sidente Napolitano. Renato Bru-
netta ha trasformato il suoMatti-
nale in una base di lancio punta-
ta sul Colle. E se nei giorni scorsi
il presidente dei parlamentari az-
zurri aveva dato fondo alla creati-
vità per alimentare gli strali, ecco
che ieri ha scelto un profilo, per
così dire, didascalico: ha elenca-
to per filo e per segno le procedu-
re che precedono l’impeach-
ment. L’articolo 90 della Costitu-
zione; i presupposti per valutare
la notizia criminis; i precedenti
che poi sarebbe in sostanza l’ac-
cusa rivolta a Francesco Cossiga
di aver attentato alla Carta con le
sue picconate e con il suo ruolo
nella Gladio. Per la cronaca: non
se ne fece nulla. Nel luglio del
1991 si aprì la discussione fino a
quando il Comitato parlamenta-
re per i procedimenti d’accusa
non ne deliberò l’archiviazione
(maggio 1993).

CON I FORCONI
Due settimane prima Cossiga si
era dimesso e con 60 giorni d’an-
ticipo sulla scadenza naturale
del suo mandato presidenziale.
Insomma, ammesso e non con-
cesso che ci siano i requisiti (e i
numeri), la strada dell’impeach-
ment sarebbe comunque lastrica-
ta di ostacoli. Ma a Brunetta -
cioè a Berlusconi - va bene così,
purché seneparli e soprattutto si
osservi il «Palazzo» da fuori, con
uno sguardo critico, esterno.
Quello che fa di una opposizione
una «vera» opposizione. Dei pre-
sunti misfatti dell’inquilino del
Quirinale si è parlato anche ieri
sera, tra unbrindisi e unaltro. La
prima ad arrivare era stata Da-
niela Santanché. La prima a pren-
dere atto della saturazione dello
spazio parlamentare che ha spin-
to Forza Italia «fuori», è a guar-
darsi intorno per seguire con in-
teresse - c’è chi dice per orientare
su binarimeno violenti - la prote-
stadei Forconi. Eanchedi questo
si è parlato. Berlusconi ha garan-
tito chenon li lascerà soli.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Memoriale della Shoah una marchetta»

L’INCHIESTA
ROMA Gli slogan elettoralimento-
no spesso, ma la moderazione
promessa da Giampiero Samorì
andava oltre lamenzogna, alme-
no secondo i pm di Roma che lo
hanno iscritto sul registro degli
indagati per associazione a delin-
quere transnazionale finalizzata
a reati che vanno dal riciclaggio
alla bancarotta all’appropriazio-
ne indebita all’ostacolo all’attivi-
tà di vigilanza. Anche lui faceva
parte della ”banca parallela”,
quella che gestiva la Cassa di ri-
sparmio di Teramo, operava at-
traverso fiduciarie, aveva acqui-
stato un istituto di credito a San
Marino e, soprattutto, creato
una voragine di 220milioni di eu-
ro. Con la Tercas, Samorì ha

un’esposizione di undici milioni
349.382 euro. Ma la mente del-
l’operazione eraAntonio DiMat-
teo, dg Tercas dal 2005 al 2011.
Esercitava un «potere assoluto»
che ha consentito al gruppo di
imprenditori di «impossessarsi
della Tercas»: affari a sei zeri e fi-
nanziamenti fuori dai protocolli
di garanzia. Soldi che non veni-
vano restituiti, come per Samorì
e per i 29,9milioni elargiti a Cosi-
mo Di Rosa, oggi in carcere per
trafficodi stupefacenti.Nel 2010,
quandoBankitalia autorizzaTer-
cas all’acquisto di Banca Caripe,
non si conosce la situazione del-
l’istituto, che ha ”gonfiato” il pa-
trimonio di vigilanza. Di Matteo
è finito in cella, con la sua com-
pagna, CinziaCiampani, Samorì,
FrancescantonioDi Stefano, Raf-
faele Di Mario, Cosimo Di Rosa,

Antonio Sarni, Pancrazio Natali
e Pierino Isoldi è accusato del-
l’associazione a delinquere. Inda-
gati anche Vittorio Casale, Ga-
brio Caraffini, Lino Niisi, Gilber-
to Sacrati, Sergio Pellerey, Lucio
Giulo Capasso, Saverio Signori,
Paola Ronzio, Roberto Bertuzzo
e Livio Filippi. L’inchiesta del
procuratore aggiunto Nello Ros-
si e del pmFrancesca Loy ha por-
tato al sequestro di oltre 200 mi-
lioni di beni. A ricostruire le
complesse operazioni, il nucleo
di polizia valutaria della Finanza
guidato del generale Giuseppe
Bottillo.

SAN MARINO
Scrive il gip: «A partire dalla fi-

ne del 2006, l’istituto di credito
teramano ha realizzato in modo
occulto, in assenza delle necessa-

rie autorizzazioni, neppure ri-
chieste a Bankitalia, l’acquisizio-
ne della banca sammarinese
Smib. In particolare attraverso il
ricorso a due fiduciarie la Am-
phora spa e la sammarinese Smi
sa, attraverso l’intervento di im-
prenditori compiacenti, France-
scantonio Di Stefano (per il
59,92%del capitale) eRaffaeleDi
Mario (per il 22%) entrambi affi-
dati da banca Tercas per rilevan-
ti importi (Di Stefano per oltre
49milioni di euro, Di Mario per
più di 25 milioni ndr). Infine la
successiva interposizione, per la
quota di Di Mario, della compa-
gna del direttore generale, Cin-
ziaCiampani»

Il RICICLAGGIO
«Un’articolata rete di operazioni
finanziarie, schermate da conti

correnti esteri ”cifrati”», alla fine
haportato ai reali beneficiari del-
le distrazioni di una società in
default: Di Matteo incassa su un
conto a Singapore 2 milioni di
euro, Saverio Signori si vede ac-
creditare 1.052.500 euro su un
deposito aLugano.

I FAVORI
«Il vincolo associativo - scrive il
gip - si è inoltre tradotto in un re-
ciproco scambio di favori tra i so-
dali».QuandoSamorì, candidato
con il centrodestra scopre cheDi
Stefano è in trattative per com-
prare La7, chiede a Di Matteo di
intervenire perché gli venga assi-
curata maggiore visibilità in Tv.
In cambio si propone come fi-
nanziatorenell’iniziativa.

ValentinaErrante
SaraManafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il banchiere Samorì indagato per associazione a delinquere

LA VICENDA DEL BUCO
MILIONARIO ALLA
BANCA DI TERAMO
ARRESTATO
IL DIRETTORE
GENERALE

Bufera su Brunetta. Poi le scuse

CONFERMATA
LA PRESENZA
DI ALFANO, CASINI
COSTRETTO
A RINUNCIARE PER
I LAVORI DEL SENATO

IL CSM: DENIGRAZIONI
INACCETTABILI
COSÌ SI METTE
A RISCHIO
LA CONVIVENZA
DEMOCRATICA

L’ira di Berlusconi
per il divieto di espatrio:
Repubblica giudiziaria
`L’ex premier dopo il no del Tribunale al summit Ppe vede gli azzurri
«Falso che sono già stufo di voi». Sul Mattinale si spiega l’impeachment
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IL PERSONAGGIO
ROMA La Jaguarnon sarà sua,ma
la scorta ce l’ha davvero. E che
scorta: un cordone di sette, otto
marcantoni della sua Pontinia,
capitanata dal fidatissimo San-
dro, quello che gli filtra le telefo-
nate, gli fa la scaletta degli ap-
puntamenti, gli organizza la vi-
ta. Perché la vita di Danilo Calva-
ni, fondatore dei Comitati agri-
coli dell’Agro Pontino, leader ri-
conosciuto di questa piazza, al-
meno da una decina di giorni a
questaparte èmolto cambiata.

QUINDICI INTERVISTE
E si vede. Tra le due e le tre, pri-
ma che la manifestazione co-
minci, lui si piazza in un angolo,
con le spalle al muro e la scorta
sempre lì, a concedere almeno
una quindicina di interviste. Sì,
una quindicina. Incurante del
flop che incombe, dispensa la
sua verità: «Ha sbagliato chi ha
decisodinonvenire».
Poi lo chiamano a gran voce e
«Danilo» sale sul palco per dare

il via alla serie di interventi dei
«coordinatori nazionali». Un
breve saluto e un altrettanto ve-
loce segno della croce, così, da-
vanti a tutti. Lo stesso segno del-
la croce che ripeterà due ore più
tardi al momento del suo vero
discorso. Ondeggiante fra un ri-
chiamo «al rispetto della Costitu-
zione» e un attacco a Napolita-
no: «Gli italiani non vogliono ri-
nunciare alla sovranità, voglio-
no rinunciare a un presidente
come lei».

«NONMI TENTATE»
Stuzzica la folla: «Montecitorio
è a 600metri da qui» e la folla ci
casca, tanto che è costretto a fa-
re marcia indietro «Per favore,

nonmi tentate». Poi si fa iperpo-
litico: «Chiediamo elezioni per-
ché la classe politica attuale non
ci rappresenta,manonabbiamo
intenzione di formare un parti-
to. Qui in piazza c’e gente di de-
stra e sinistra, c’è il popolo.
L’unica cosa che non vogliamo

sono i violenti». E ancora, con-
tro l’establishment: «Noi siamo
molto meglio di questa genta-
glia».

«FERRO PENTITO»
Poi si rivolge al suo movimento
e se da un lato lancia quasi il
guanto della resa («allenteremo
i presidi»), dall’altro prova a ri-
lanciare: «Dopo Natale avanti a
oltranza, finché i politici non se
ne vanno». Un pensierino anche
per Mariano Ferro, il leader sto-
rico dei Forconi siciliani che a
Roma non c’è voluto proprio ve-
nire. «Lui si è detto pentito e qui
c’è il segretario nazionale Fran-
co Crupi. Se è un segnale? Sì, ma
interpretatelo bene». Poi si guar-
da indietro: «Purtroppo nei gior-
ni scorsi è stata messa benzina
sul fuoco, come se ci si dovesse
aspettare qualcosa di grave. Ma
noi non avevamo problemi, era-
vamo certi che sarebbe stata
unamanifestazione tranquilla».
Il resto è il bagaglio oratorio ac-
cumulato in giro per l’Italia, fra-
si già bell’e fatte del tipo: «Il 9 di-
cembre è iniziata la liberazione
del Paese da questi parassiti».
Più originale, e anche inquietan-
te, risulta Danilo Calvani quan-
do invece ammonisce la platea:
«Semi dovesse accadere qualco-
sa,mi raccomando, andate avan-
ti voi». Cosa avrà volutodire?

N.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Letta: «Sulle proteste
Squinzi ha esagerato»

`Slogan e cori contro il premier, il Quirinale, l’euro, i giornalisti
Si salva solo Papa Francesco: «Uno di noi». Nessun incidente

`In tremila persone alla manifestazione di Roma, molti attivisti
di estrema destra. Gli organizzatori: «Ma si sono guastati i treni»

IL COMANDANTE Danilo Calvani

Il leader Calvani non si arrende
«Ha sbagliato chi non è venuto»

LA MANIFESTAZIONE

seguedalla primapagina

Se questo è il laboratorio sociale
che contiene i nuovi scenari ita-
liani, allora vuole dire che il Pae-
se è ridotto veramente male. Se
questi sono i Forconi - gente rab-
biosa e confusa, prigioniera solo
di unmantra: «Tutti a casa» - for-
se i Forconi, come in questi gior-
ni di proteste li avevamo imma-
ginati, non sonomai esistiti.
Altro che prova di forza. Sono

arrivati in tremila secondo le sti-
me più diffuse - anche se loro in-
sistono: «Diecimila» -, in una
Piazza del Popolo che s’è fatta al-
l’improvviso sterminata. Tremi-
la o poco più, e comunque alme-
no la metà da attribuire onesta-
mente a Casapound, uno schiera-
mento fin troppo riconoscibile
perché s’è attestato compatto al
centro della piazza e anche per
quel manifesto in testa al corteo
che ricordava il loro recente bli-
tz alla sededell’Unioneeuropea.
No, non ci sono stati incidenti.

Ma qualche momento di vera
tensione sì, piccoli squarci di
squadrismo nascente: una tele-
camera rotta, qualche spintone
di troppo, lo slogan martellante
«giornalisti terroristi» e anche il
tentativo di forzare la mano a
Calvani: «Montecitorio, andia-
moaMontecitorio...».

«RABBIA NELLA LEGALITÀ»
Già,Calvani, il durodiLatina che
questa manifestazione ha cosi
fortemente voluto e che ora si ri-
trova a gestire un fallimento. Lo
sa anche lui e infatti, continuan-
do a professare «rabbia nella le-
galità», ha già annunciato che
«per le Feste allenteremo i presi-
di, la lotta ricomincerà a genna-
io». Deve trovare il tempo di rac-
cogliere i cocci, insomma, e chis-
sà se lo troverà.

«MIA FIGLIA IN NORVEGIA»
Per 21 minuti ha parlato Calvani,
intorno alle cinque della sera.
Molto di più, comunque, di quel-
la improvvisata scaletta di orato-
ri che l’aveva preceduto. Gente
come Remo Micuzzi di Torino
(«ho una figlia che conosce tre
lingue e vuole andare in Norve-
gia»), come Riccardo Casolaro
da Lucca («la mia ditta va bene,
sono qui per voi») , come Rober-
to Mazzilli da Orte («le tv hanno
ignorato il nostro presidio»), co-
me Dario Zerbi dall’Emilia («la
Cgil? Un ufficio di collocamento
per immigrati»). Gente che al ter-
zominuto di discorso il microfo-
no gli brucia tra le mani e chiu-
de, complimentandosi con que-
sta «bella piazza» pur avendo da-
vanti a sèunmaredi sanpietrini.
Gente che viene da anche Lucca,
da Barletta, da Battipaglia, da
Paternò e che ha in comune, si-
curamente, la sindrome italiota
del complotto. C’e un omone che
si fa il giro di tutte le tv mostran-
do quella che dovrebbe essere
unacimice: «Ce l’hannopiazzata
addosso loro, i servizi segreti.
Non abbiamo niente da nascon-
dere». C’è un ragazzetto milane-
se che se la racconta così: «Ci
hanno fatto salire sul treno solo
in cinque, gli altri a terra, blocca-
ti dalla Polizia». C’è la speaker uf-
ficiale, una signoradiLatina, che
proprio in chiusura la spara

grossa: «Decine di pullman sono
bloccati sull’autostrada». E la ci-
liegina di Calvani: «Si sono gua-
stati due treni oggi. Strano, no?».
E poi i temi economici. Perché
questi qui voglionomostrare che
ne masticano di economia. Co-
me la signora Rina da Rieti, che
si scaglia contro il «signoraggio
bancario» e contro l’euro per-
ché, dice lei, «ci paghiamo sopra
il 106 per cento di tasse». E come
Giampiero Cascione da Bari:
«L’euro ci sta ammazzando, dob-
biamo ricominciare a stampar
moneta». Tutti nostalgici della li-
ra e anche nostalgici tout court,
come Maria dalla Calabria «per-
ché tutti criticavano Andreotti e
invece a quei tempi stavamo be-
ne».

«FRANCESCO UNO DI NOI»
Il rischio infiltrazioni tanto te-
muto alla vigilia, s’è rivelato in-
fondato. Anche perché c’era po-
co da infiltrarsi in una piazza
che definire semivuota è genero-
so. Se la sono giocata Calvani e i
suoi ripetendo più volte che «i ve-
ri infiltrati sono Alfano, Letta e
Napolitano». Hanno salvato,
bontà loro, solo Papa Francesco,
gridando più volte «Francesco
uno di noi, Francesco uno di
noi». Gli basterà a ritrovare la
strada?

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Flop dei Forconi, la piazza è semivuota

I DIMOSTRANTI A Piazza del Popolo circa tremila persone per la manifestazione dei Forconi e dell’estrema destra

Il volto
coperto da
maschere
tricolori,
e lo striscione:
«Alcuni
italiani non si
arrendono».
Così si sono
presentati,
applauditi dai
presenti, gli
attivisti
dell’estrema
destra

Arriva
Casapound

Sullamobilitazionedei
Forconiè intervenutoanche il
premierLetta, chehadefinito
«esagerato» il giudizio
espressomartedìdal
presidentediConfindustria
Squinzi («proteste
ampiamentegiustificate»). Il
cardinaleBagnasco,daGenova
ha lanciatounappelloproprio
allapoliticaperchéascolti «il
gridodidoloredellapiazza,un
disagioreale».

La polemica

MOMENTI DI TENSIONE:
UNA TELECAMERA
ROTTA, QUALCHE
SPINTONE, E C’È CHI
CHIEDE DI ANDARE
A MONTECITORIO

Uno dei manifestanti mostra
una cimice: «L’hanno piazzata
i servizi segreti per spiarci»

La microspia
nascosta

Il calendario
della protesta

Vengono organizzati i primi 
presidi sulle piazze italiane. 
Poi i blocchi stradali e gli 
incidenti di Torino. Si 
comincia a parlare di un 
grande raduno nazionale a 
Roma.

lunedì 9

Attorno all'idea di una 
manifestazione a Roma il 
movimento si divide: i 
Forconi del siciliano Ferro 
dicono di no, i duri di 
Calvani decidono di ndati 
avanti da soli

domenica 15

La manifestazione di Roma 
si rivela un flop: solo tremila 
persone in Piazza del Popolo 
a Roma invece delle decine 
di migliaia annunciate. 
Calvani denuncia strani 
"guasti ai treni"

mercoledì 18

I moderati di Ferro 
annunciano di essersi dati 
appuntamento in Piazza San 
Pietro per l'Angelus del 
papa. E promettono: 
"Passeremo il Natale a 
Roma"

domenica 22

Per i giorni delle festività 
natalizia Calvani fa sapere 
che "i presidi saranno 
allentati". Non un rompete 
le righe ma quasi: "La lotta 
ricomincerà ai primi di 
gennaio"

lunedì 23
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ARRIVA DA LATINA
CON UNA VERA SCORTA
L’APPELLO
AI SEGUACI: «SE
MI SUCCEDE QUALCOSA
ANDATE AVANTI VOI»
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IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Monsignor
Gualtiero Bassetti, un outsider
tra i vescovi italiani, è destinatoa
diventare un pezzo da novanta
nella geografia della Chiesa di
Francesco. Il tam tam che da
qualche tempo echeggiava al di
là del Tevere sul fatto che l'arci-
vescovo di Perugia e attuale vice
presidente della Cei avesse effet-
tivamente i numeri per diventa-
re il braccio destro di Papa Ber-
goglio per riformare la conferen-
za episcopale italiana ha preso
quota quando alcuni giorni fa,
sono state rese note le nomine ai
vertici della congregazione dei
Vescovi, un ministero di peso
preposto alla scelta dei futuri pa-
stori. Dietro la scelta dei 27mem-
bri della congregazione (alcuni
nuovi e altri riconfermati tra cui
il prefetto canadeseOuellet) spic-
cavano la clamorosa uscita del
cardinale Bagnasco e l'ingresso
di Bassetti, uomo semplice e
amabile, nato a Faenza nel 1942,
uno che si è fatto le ossa in diver-
sediocesiminori, tra cuiMassa e
Arezzo prima di approdare a Pe-
rugia. Poco carrierista, gira sen-
za croci d’oro, insomma, stile
Bergoglio. Nel 2008 fu candidato
alla diocesi di Firenze ma a lui
venne preferito Betori, ruiniano
di ferro e già segretario della Cei,
fortemente appoggiato dal cardi-
nale Bagnasco. L'impronta di
Francesco alla congregazione
dei Vescovi resta un passaggio
fondamentale per capire cosa ac-
cadrà in futuro alla Chiesa italia-
na.

RIFORME
Il Papa punta a una profonda ri-
forma della Cei. Ha incoraggiato
personalmente modifiche statu-
tarie per l'elezione diretta del

presidente (come accade in tutte
le conferenze episcopali), ma so-
prattutto auspica un progetto
più ampio, capace di dare una
spolverata ai nuovi vescovi e
semplificare le strutture esisten-
ti, ritenute burocratiche e inges-
sate. In questo orizzonte si inse-
risce Bassetti, almomento il can-
didato principe al post Bagna-
sco. Insomma un astro nascente

e in Vaticano c'è chi ipotizza che
il suo nome entrerà nella lista
dei nuovi cardinali al concistoro
di febbraio. Tutto da vedere, ma
nel frattempo il peso specifico di
Bassetti si fa più evidente. Il Papa
ha instaurato con lui un rappor-
to stretto, fortificato dalla mede-
sima percezione dei problemi
pastorali che affliggono la Chie-
sa italiana: distanza dell'istitu-

zione dai fedeli, diminuzione dei
matrimoni e dei battesimi, diffi-
coltà a parlare al cuore dei giova-
ni. Molti si augurano che all’in-
terno della Cei l'arcivescovo di
Perugia riesca amediare tra pro-
gressisti e tradizionalisti, per
usare due categorie un po' sem-
plificate, se non in dottrina sicu-
ramente nell'approccio pastora-
le, per avvicinare le periferie esi-

stenziali. Due settimane fa adAs-
sisi Bassetti ha aperto un mega
convegno intitolato: «Custodire
l'umanità. Verso le periferie esi-
stenziali» per fare riflettere cre-
denti e non credenti su due tema-
tiche chiave: la secolarizzazione
e il nuovo umanesimo. Bassetti è
molto attento al sociale. «Da que-
sta situazione economica o si
esce insieme, o non ne esce nes-

suno» ha detto recentemente de-
nunciando le degenerazioni dell'
economia «dello scarto». «La
gente non viene alle mense dio-
cesane soltanto per un pasto cal-
do, visto che manca del necessa-
rio per vivere. Ci sono persone
che arrivano a fine mese man-
giandopasta scondita».

ALLEANZE
Nelle intenzioni di Francesco il
prossimo presidente della Cei
non dovrà essere più scelto dal
pontefice come avvenuto fino ad
oggi, ma dall'assemblea dei ve-
scovi. E la stessa cosa dovrà avve-
nire anche per il segretario gene-
rale. Attualmente la carica è va-
cante, dopo che monsignor Cro-
ciata è stato mandato dal Papa a
Latina, una diocesi di secondo
piano, rompendo così la lunga
tradizione della promozione cer-
ta per i segretari generali. Fran-
cesco da quando è stato eletto
avrà ripetuto almeno venti volte
che è finita l’era dei vescovi car-
rieristi. Il messaggio pare pro-
prio siapassato.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

De Censi: «Chiudere lo Ior?
La Chiesa farebbe un errore»

IL TITOLARE
DELLA DIOCESI
DI PERUGIA
È MOLTO VICINO
ALLO STILE
DI PAPA FRANCESCO

L’INTERVISTA
CITTÀ DEL VATICANO Il sostegno
economico delle banche popola-
ri al maxi restauro del Colonna-
to di San Pietro segna il ritorno
in Vaticano del banchiere catto-
lico Giovanni De Censi, presi-
dente dell'Istituto Centrale delle
BanchePopolari Italiane e finoa
due anni fa membro del board
laicodello Ior (nel periodo in cui
era presidente Gotti Tedeschi).
Un rimpatrio in piena regola do-
po il congelamento dei 23milio-
ni di euro depositati su un conto
del Credito Artigiano dallo Ior e
bloccati nel 2010 dalla Procura
di Roma per mancanza di infor-
mazioni sulla loro provenienza.
Da quel momento si aprì un
asprocontenzioso tra l'Italia e la
Santa Sede legato alle norme eu-
ropee antiriciclaggio. Per la pri-
ma volta De Censi racconta co-
me andarono le cose, parla del
processodi trasparenza inatto e
della riforma dello Ior. A suo pa-
rere sarebbe un «errore» chiu-
derlo come auspicano alcuni
cardinali perché la Chiesa fati-
cherebbe a trasferire sostegni al-
le Chiese in Paesi governati da
dittature. Un problema non da
poco, soprattutto da non sotto-
valutare.
Che effetto le fa tornare in Va-
ticano?
«Le banche popolari non fanno
solo economia; si occupano di
problemi sociali e sono attente
anche alle iniziative culturali e
artistiche. L’appoggio al restau-
ro eradoveroso».
Perché dopo le vicende del
2010seneandòdallo Ior?
«Ero in scadenza e in quel perio-
do fui sottoposto ad un interven-

to cardiaco. Avevo accettato l'in-
carico chiamato dall'allora Se-
gretario di Stato Bertone. Ho la-
vorato per un paio d'anni e poi
scaduto il mandato non mi han-
no rinnovato».
Non è che fu per la segnalazio-
ne alla Banca d'Italia per il tra-
sferimentodi quel denaro?
«In quel periodo la mia banca, il
CreditoValtellinese, aveva suun
conto dello Ior 23 milioni di eu-
ro. Per le normedell'antiriciclag-
gio non poteva di certo trasferir-
lo altrove in assenza di motiva-
zioni. Dissi al Vaticano che l'ope-
razioneandava giustificata».
Lei fu tra i primi a sollevare il
temadella trasparenza?
«Posso dire, a distanza di anni,
che finalmente lo Ior è alla vigi-
lia dellaWhite List. E' stato com-
piuto un percorso necessario e
la trasparenza è entrata a far
parte del percorso di un organi-
smo molto importante per la
Chiesa».
Che ne pensa delle riforme di

PapaFrancesco?
«Mi sembra che l'indirizzo pre-
so a suo tempo abbia avuto una
accelerata. Francesco ha una
concezione della Chiesa meno
ingessata, più aperturista non
solo dal punto di vista istituzio-
nale. Con il suo comportamento
e con le sue parole richiama i
credenti ad amare il prossimo e
a vedere sempre la parte buona,
ricordando che il Signore èmise-
ricordioso».
Francesco ha firmato il Motu
proprio che rafforza l'Authori-
ty finanziaria interna, come
era stato fatto inizialmente..

«E’ la trasparenza richiesta in
passato da organismi internazio-
nali, compresa la Banca d'Italia
che auspicavano l'applicazione
di comportamenti e procedure
omogenee con il sistema inter-
nazionale; cosa che adesso sta
avvenendo».
Eppure, secondo Moneyvall i
controlli interni difettano...
«L'obiettivo arriverà. E' una que-
stionedi tempo».
Lo Ior dovrà chiudere 1200
conti...
«Non credo ci siano problemi.
Bisogna rispettare la titolarità e
mettere a disposizione un'altra
struttura finanziaria in grado di
ricevere i denari. Il lavoro inter-
no che stanno facendo è all'inse-
gna della pulizia e dell'ordine.
L'importante è garantire traspa-
renza sulle attività svolte dallo
Ior».
L'eccesso di trasparenza po-
trebbe impedire allo Ior di tra-
sferire denaro nei Paesi dove
le dittature non consentono

sempredi operare in chiaro?
«La trasparenza resta unapietra
miliare e la logica deve essere
quella di seguire procedure che
consentano di aiutare ovunque
le missioni nel mondo. Le situa-
zioni limite si affrontano con
passaggi obbligati, raccogliendo
le informazioni necessarie su co-
memuoversi».
Come ha reagito all'allontana-
mento di Ettore Gotti Tede-
schi?
«All'epoca io non c'ero già più.
Sono stato sorpreso perché ho
sempre visto il suo grande impe-
gno, lo vedevo lavorare con pas-
sione e determinazione per il be-
ne dell'istituzione. Non so cosa
sia avvenuto dietro le quinte.
Penso che si sia trovato in con-
trasto con qualcuno sulle proce-
dure, epurtroppo è finita comeè
finita».
Lo hamai incontrato successi-
vamente?
«Ci siamo salutati un paio di vol-
te,ma senza parlare di queste vi-
cende».
Lo Ior andrebbe chiuso come
auspicaqualche cardinale?
«Sarebbe un errore madornale.
La Chiesa ha bisogno di avere
questo strumento per interveni-
re in tutti i Paesi del mondo. A
volte la comunità cattolica è pre-
sente in zone difficili, dove la tra-
sparenza non sempre è di casa.
Di conseguenza c'è la necessità
di avere a disposizione strumen-
ti finanziari in grado di collo-
quiare e gestire al meglio le ri-
sorse a disposizione. Perché,
non dimentichiamolo, vi è an-
che una responsabilità nei con-
fronti dei tanti benefattori che
mettonoadisposizione i fondi».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’IMPORTANTE
È GARANTIRE
TRASPARENZA
SULLE ATTIVITÀ
SVOLTE
DALL’ISTITUTO

`Fuori dalla Congregazione
dei Vescovi, Bassetti
candidato alla successione

Giovanni De Censi

HO SEMPRE VISTO
GOTTI TEDESCHI
LAVORARE SODO
PER IL BENE
DELLA BANCA
VATICANA

Cei, Bagnasco
perde quota:
la nuova era
è già iniziata

Il cardinale Angelo Bagnasco, attuale presidente della Cei

Il personaggio
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Tempo variabile, nubi serali
Massimiliano Fazzini

L’alta pressione dà il meglio di sé
mentre, come spesso avviene, è de-
stinata gradualmente a spegnersi
doporeiterati assalti delle correnti
zonali. Quella di ieri è stata una
giornata tipicamente altopresso-
ria, nella quale si sono amplificati
tutti i fenomeni connessi con la su-
bsidenza tipicadi questa struttura.
Durante la notte, le inversioni ter-
miche sono state fortissime e, me-
diamente, la notte di ieri è stata la
più fredda dell’inverno appena ini-
ziato. Valori decisamente negativi
si sono registrati anche nei bassi
fondivalle e sovente il termometro

è sceso sotto lo zero anche sulla co-
sta.A contrastare conquesti valori
rigidi sono quelli montani, rimasti
al di sopra dello zero. Durante il
giorno i valori sono stati molto si-
mili sia sui che sulla costa.
Da oggi il tempo cambia, anche

se in maniera graduale. Dopo l’i-
navvertitopassaggiodi aria umida
in quota nella giornata di ieri, oggi
un primo fronte atlantico giunge
al nord. Non produrrà fenomeni
intensi ma avrà il merito di scalza-
re gli strati nebbiosi cheaffliggono
le pianure da due settimane. Sulla
nostra regione, il tempo sarà varia-

bile, più aperto al mattino sino a
nuvoloso in serata,ma senza preci-
pitazioni. I venti saranno deboli
meridionali conmarepocomosso.
Domani la nuvolosità diverrà più
compatta ma deboli piogge ca-
dranno nel pomeriggio solamente
su Pesarese e Anconetano interno.
Venti sempre deboli meridionali
conmare quasi calmo. Il fine setti-
mana si preannuncia grigio, neb-
bioso in collina, per la presenza di
aria umida alle basse quota, ma
non si verificheranno precipitazio-
ni. Un classico tempo autunnale
poco gradito e oltretutto accompa-
gnato da clima termico sempre ab-
bastanza rigido. Le temperature
odierne saranno comprese tra 9 e
13˚C, leminime oscilleranno tra -3
e5˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La coppia sparita
I figli a Piobbico per far luce
sul giallo di Svetlana
Anche ieri senza esito le ricerche della donna condotte nei boschi
Ogni giorno che passa la possibilità di trovarla in vita si assottiglia
A pag.41

Giorno & Notte
Gualazzi
a Sanremo
con l’uomo
senza volto
Salvi a pag.43

PROCESSO
Tutto quello che avranno co-
me risarcimento dei danni lo
devolveranno all’associazione
Libera contro le mafie. Lo ha
deciso la Cgil che è stata am-
messa come parte civile nel
processo sul caso di caporala-
to che sarebbe accaduto nel
tratto pesarese del cantiere
per la costruzione della terza
corsia della A14. In giudizio,
per il sindacato, ci saranno la
segretaria generale Cgil, Simo-
na Ricci (nella foto) e Giusep-
pe Lorenzi di Fillea. «Troppe
vicende simili rimangono nel-
l’ombra – ha commentato Fau-
sto Vertenzi, il segretario della
Fillea-Cgil – la nostra organiz-
zazione è stata la prima in Ita-
lia a denunciare un simile rea-
to». Un fatto che offre un pre-
occupante spaccato sul feno-
meno sommerso. «Abbiamo
scoperto – racconta Vertenzi –
che il datore di lavoro pagava i
dipendenti e si faceva poi rida-
re più della metà. Su 1000 eu-
ro, i lavoratori dovevano ridar-
ne 700 al “caporale”, anzi, ai
caporali. Due sono infatti gli
imputati: Vincenzo Sammarti-
no e Pasquale Del Villano,
mentre le vittime sono invece

quattro. Ma oltre a lasciarli
con una paga da fame, li co-
stringevano anche a pagarsi le
spese per l’albergo per tutto il
periodo di lavoro nel cantiere.
E i dipendenti non potevano
far altro che sottostare a que-
ste vessazioni. Quando non si
ha un lavoro e si ha bisogno di
mangiare, si è disposti a sop-
portaredi tutto».
Maper fortuna i rappresentan-
ti della Cgil di Pesaro si sono
accorti che qualcosa non anda-
va. E a gennaio 2011 hanno su-
bitopresentatounesposto alla
Procura della Repubblica di
Pesaro.Ora si è aperto il primo
atto del processo. «E nel frat-
tempo quei lavoratori – conti-
nua Vertenzi – ci hanno addi-
rittura rimesso. Il contratto a
termine, dopo la denuncia del
caso, non gli venne ovviamen-
te più rinnovato. Persero il la-
voro e non vennero riassunti
in altri cantieri. I due caporali
vennero mandati via dalla dit-
ta appaltatrice, ma per andare
a lavorare in un altro cantiere.
A noi come Cgil non fu più per-
messo di entrare nel cantiere
incriminato. Ci fecero capire
molto bene che non eravamo
graditi. E tutto questo è dipeso
purtroppo dalle lungaggini
della macchina della Giusti-
zia».

ElisabettaRossi

Il meteorologo

LA BONIFICA
Ex Amga, faccia a faccia tra resi-
denti e Comune sulla mancata
bonifica. Nessun punto d'intesa,
il corteo di domenica è confer-
mato.
Gli abitanti della zona porto,

riuniti nel comitato di via Moro-
sini e dintorni, hanno invitato ad
un incontro l'assessore all'Am-
biente Giancarlo Parasecoli per
discutere in merito alla bonifica
dell'ex Amga. La riunione si è te-
nuta martedì sera in una stanza
della parrocchia del porto. E per
unaparte della serata è stato pre-

sente anche il parroco don Mar-
co De Franceschi. Alla fine dell'
incontro, i residenti hanno con-
fermato il corteo di protesta con
inizio alle 11, in programma do-
menica mattina. Sfileranno con
lemascherine simboliche in vol-
to dal circolo del porto fino al
centro storico. E ci tengono a ri-
badire che «l'iniziativa è solo dei
residenti, senza il coinvolgimen-
to di partiti e movimenti politi-
ci». Parasecoli si è presentato all'
incontro insieme ai tecnici del
Comune e dell'Arpam, per sup-
portare i dati in possesso sul rile-
vamento di inquinanti nell'aria.
«L'Arpamha cercato di tranquil-
lizzare i residenti – spiega l'as-
sessore – indicando che allo sta-
to attuale non c'è nessun perico-
lo per la loro salute in relazione
agli elementi presenti nell'aria.
È chiaro che se i dati dovessero
modificarsi inmaniera negativa,
verranno prese tutte le iniziative
del caso per tutelarli». È stato af-
frontato il tema dellamessa in si-
curezza, in particolare per quan-
to riguarda il controllo della fal-
da inquinata. «Quella che viene
chiamata membrana, svolge
una funzione di sicurezza rispet-
to a sostanze che possono con-
fluire in aria»". Poi il nodo della
bonifica. «Il Poru – ribadisce Pa-
rasecoli - è lo strumento giusto
che ci consente di intervenire in
tempi ragionevoli ed efficaci. E
sarà a carico dei privati. Atten-
diamo la presentazione dei pro-
getti prevista per metà febbra-
io». Deroga al patto di stabilità
per utilizzare soldi pubblici?
«Una stradanonpercorribile».

T.D.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fano
Soldi da S.Marino
L’imprenditore
in silenzio
davanti al giudice
Apag.42

Nella strada principale di villa
Fastiggi e nelle vie intorno al pe-
ricoloso incrocio di Vismara,
scattano limiti di velocità più
bassi: non si potranno superare
i 30 km/h. I lavori per modifica-
re la segnaletica inizieranno og-
gi nei quartieri della città inte-
ressati. «Strade dove si trovano
asili, nuclei residenziali, farma-
cie e altri siti sensibili, che ne-
cessitano di una maggiore sicu-
rezza per i bambini, per chi si
muove a piedi o in bicicletta»,
evidenzia l'assessore alla Mobi-
lità Andrea Biancani. Percorsi
dove attualmente vige il limite
di 50 km/h, che verrà portato a

30km/h. Il provvedimento è
stato approvato in giunta ed ora
verrà reso operativo,modifican-
do l'attuale segnaletica nelle zo-
ne individuate. Ma dove verran-
no abbassati i limiti di velocità?
«Nei quartieri di Villa Fastiggi,
dove vogliamo spingere gli auto-
mobilisti sulla Montelabbatese,
Villa SanMartino e Vismara: sa-
ranno così 32 i km a Pesaro con
limite dei 30».
Lanciata anche una serie di

cartelli per «ciclisti cortesi», che
li invita a scendere dalla sella
quando la strada è affollata di
pedoni.

Delbiancoapag. 40

Strade, operazione sicurezza
`L’assessore Biancani impone il limite dei 30 km orari nei pressi di scuole e asili

di tre quartieri. I ciclisti invitati a scendere dalle bici se il centro è troppo affollato

Caporalato
Cgil ammessa
come parte
civile

Verso quota 480
Bdm, gli esuberi salgono

Biscotti in vendita per aiutare la scuola

L’assessore Biancani

L’area ex Amga ancora
in attesa della bonifica

Ex Amga, Comune
e residenti
restano lontani
`L’amministrazione continua sulla strada
del Poru, i cittadini confermano la manifestazione

BancaMarche, la listadegli
esuberi rischiadi salire a480.
Ai400 lavoratori inuscita su
basevolontaria, si potrebbero
aggiungereprestogli 80
dipendenti concontratti a
tempodeterminato.Mentre,
peraltri 120giovaniprecari
tra i 25 e i 30anni chehanno
lavoratoe lavoranoper
l’istitutoperperiodi

compresi tra i sei e i 36mesi,
nonci sarebbepiù speranza
diassunzione.Asollevare la
vertenzaalcuni degli 80
giovani concontratto a tempo
determinato, cheavrebbero
appresodelmancato rinnovo
dopoesser stati convocati
singolarmentedai
responsabili dellabanca.

Apag.38

Gli studenti del SantaMarta si sonomessi ai fornelli, hannopreparato i biscotti e ora li vendonoper
trovare fondi che consentano lavori dimanutenzioneal loro istituto (FotoTONI) Benelliapag. 40

Scuola. Gli studenti dell’Alberghiero in soccorso dell’istituto

IL CASO
DENUNCIATO
IN CANTIERE
PER LA
TERZA
CORSIA
DELL’A14

CHIUSURA SULLA DEROGA
AL PATTO DI STABILITÀ
IL CORTEO SI TERRÀ
DOMENICA
«MA NON VOGLIAMO
PARTITI O MOVIMENTI»
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Marche

POLITICA AGITATA
ANCONA «Subito dopo le feste nata-
lizie serve una verifica dimaggio-
ranza. Non si può non votare il bi-
lancio, specie in unmomento co-
me questo». Palmiro Ucchielli
non gradisce affatto il comporta-
mentodell'Intergruppo -Moreno
Pieroni (Psi), Sandro Donati
(Scelta civica), Luca Acacia Scar-
petti (Idv) e Dino Latini (Liste ci-
viche per l'Italia), assente perma-
lattia ma d'accordo - che martedì
in aula non ha votato il Bilancio
2014. Un dato politico rilevante,
perché l'Intergruppo è il secondo
gruppo della maggioranza dopo
il Pd per numero di componenti,
«ed è chiaro - aggiunge il segreta-
rio regionalePd - chequando stai
inmaggioranza, ci vuole un gran-
de senso delle istituzioni e anche
di responsabilità. Lo dice l'Abc
della politica: prima si discute e
magari si litiga, ma poi quando
una decisione è presa dalla mag-
gioranza, bisognaattenersi».
Agli attacchi di Ucchielli, l'ex

assessore Donati replica che non
votare il Bilancio «non è stato un
atto di sfiducia verso la maggio-
ranza, se fosse stato così sarem-
mo rimasti in aula e avremmovo-
tato contro. Invece abbiamo pre-
ferito rimanere a guardare. Ab-
biamo voluto formalizzare che

certe cose non vanno e che qual-
cosa va rivisto. Il Bilancio non dà
risposte alle istanze sociali e lavo-
rative del momento che stiamo
vivendo». In casa Pd, le motiva-
zioni di Donati non trovano spon-
da e le parole di Mirco Ricci
(«non può essere condivisibile
l'atteggiamento di quei consiglie-
ri dimaggioranza che non hanno
garantito il voto aunBilancio che
assicura linearità e coerenza») so-
noquelle di tutti i consiglieri Pd.
Cosa accadrà ora? Quella an-

nunciata daUcchielli non è la pri-
ma verifica dimaggioranza scatu-
rita, in questa legislatura, dai dis-
sidi con alcuni consiglieri come
Latini e Pieroni. I richiami alla li-
neadelle volte scorse sonocaduti
nel nulla: i consiglieri hanno sem-
pre marcato la loro indipenden-
za. In più, la consistenza numeri-
ca dell'Intergruppo suggerisce ai
democrat di nonmettere alla por-
ta i 4 consiglieri dissidenti per
scongiurare clamorosi ribaltoni
nei momenti chiave. E allora, il
Pd come intende rimediare alla
mancata compattezza dellamag-
gioranza? Ieri Ucchielli ha rivela-
to che i democrat stanno pensan-
do a una proposta di legge regio-
nale per commisurare le indenni-
tà dei consiglieri regionali non so-
lo al tempo trascorso in aula o
nelle commissioni,maanchealla
partecipazione alle operazioni di
voto. Si vota o ci si astiene, niente
fughe al bar. In questo modo, au-
spicano nel Pd, ciascuno si pren-
derà laproprie responsabilità.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una protesta per la sanità davanti alla sede della Regione

IL RIASSETTO
ANCONA BancaMarche, la listadegli
esuberi rischia di salire a 480. Ai
400 lavoratori in uscita su base vo-
lontaria, si potrebbero aggiungere
presto gli 80 dipendenti con con-
tratti a tempo determinato. Men-
tre, per altri 120 giovani precari tra
i 25 e i 30 anni che hanno lavorato
e lavoranoper l’istitutoper periodi
compresi tra i sei e i 36mesi, nonci

sarebbe più speranza di assunzio-
ne. In totale, circa 200 nuove leve
temonodi rimanere a casa.
A sollevare la vertenza alcuni

degli 80 giovani con contratto a
tempo determinato, che avrebbe-
ro appreso il mancato rinnovo do-
po esser stati convocati singolar-
mente dai responsabili della ban-
ca. La notizia si è diffusa rapida-
mente tra i dipendenti dell’istituto
e il timore che non venga rinnova-
to nessun contratto precario sem-
bra elevato, tanto che le organizza-
zioni sindacali hanno subito chie-
sto chiarimenti al responsabile del-
le risorse umane di Banca Marche
Lorenzo Riggi. Ma il timore che
fossero proprio i giovani a pagare

il buco di quasi 800 milioni in 12
mesi, i dipendenti lo avevano da
tempo.
A inizio dicembre i precari di

Banca Marche avevano consegna-
to alla presidente della Camera
Laura Boldrini - approfittando del-
la vista istituzionale a Jesi - svaria-
te lettere nelle quali testimoniava-
no tutte le loropreoccupazioni per
il futuro. In seguito avevano rivol-
to i loro appelli ai presidenti delle
Fondazioni che detengono il pac-
chetto di maggioranza: Caripesa-
ro, Carima e Carisj. Pochi giorni fa
hanno incontrato il vertice di Ca-
risj Alfio Bassotti, ieri è toccato a
quello di Caripesaro Gianfranco
Sabbatini, ma non solo. I giovani

precari hanno esposto la propria
situazione anche al presidente del-
laProvincia di PesaroMatteoRicci
ed a Sandro Forlani, presidente As-
sociazione DiPendiamo Banca
Marche. La loro vicenda sta muo-
vendo attenzioni anche sul web. Il
profilo Facebook “Precari Banca
Marche” ha ricevuto, in poco tem-
po, 271 “mi piace”. Sulla foto, ca-
peggia l'immagine del centro dire-
zionale di Fontedamo, con a lato
una maglietta con scritto «Io non
sono un lavoratore usa e getta».
«Con un investimentominimo - di-
cono i precari - la banca può ripar-
tire con noi, con positive ricadute
anche sul tessuto sociale del terri-
torio». E i precari sperano che al-

meno le Fondazioni e la politica
possano fare pressioni sui com-
missari nominati da Bankitalia a fi-
ne ottobre: Giuseppe Feliziani e Fe-
derico Terrinoni. Il numero degli
esuberi, però, sta prendendo la for-
ma paventata alcunimesi fa, quan-
do si parlavadell’uscita di 500-600
dipendenti. I precari in bilico sono
200. Le uscite volontarie tra capo-
gruppo (360), Carilo (35) e Medio-
leasing (8), sono 400, saranno in-
centivate da alcune mensilità ag-
giuntive per categorie di lavorato-
ri, consentiranno di accedere al
Fondo Esuberi al 60% dello stipen-
dio.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ANCONA Sanità bollente. In vi-
sta del primo, storico, sciopero
regionale dei primari di domani,
si ravvivano le polemiche per i
premi di produzione ai vertici
Asur. A far divampare la miccia
accesa martedì in Consiglio re-
gionale dai consiglieri di Fratelli
d'Italia, ci pensa la Cisl, che è an-
che l’unico sindacato, insieme al-
l’Anaao, a non appoggiare lamo-
bilitazione dei dirigenti di doma-
ni. «In aula - spiega Luca Talevi -
è emerso che, dal 2010 ad oggi,
sono stati distribuiti quasi 700
mila euro tra direttori generali,
amministrativi e sanitari di
Asur, Aziende ospedaliere e
Aree vaste. Dei premi a dir poco
intempestivi, nel momento in
cui si chiedono crescenti sacrifi-
ci ai lavoratori». Per Talevi, «ci-
fre superiori ai 25 mila euro, sia
pur lordi, solo per il consegui-
mentodinon si sa quali risultati,
a parte forse il taglio sul persona-
le, stridono con lo stipendio me-
dio di un operatore sociosanita-
rio o infermiere che quella cifra
la prende come stipendio in un
anno intero di lavoro e, tra l’al-
tro, ha il contratto nazionale
bloccato da cinque anni, le ferie
non fatte pergarantire i servizi, e

migliaia di ore di straordinario
nonpagate».
La questione rischia di lasciare
dei pesanti strascichi nelle tratta-
tive sul personale tra Regione e
sindacati. Con una riforma che
attende da diverso tempo di co-
noscere se ci saranno o meno
nuovi timonieri a dirigerla. Il rin-
novo del dg Asur e dei cinque di-
rettori di Area Vasta era atteso
prima di Natale, ma pare che, a
meno di clamorose sorprese, av-
verrà qualche giorno dopo. Tut-
to ancora in bilico. Se Ciccarelli
viene confermato dg Asur, resta-
no tutti i direttori (tranne ad An-
cona, dove non c’è e va nomina-
to). Se Ciccarelli viene trasferito
al servizio salute di direttori ne
cambierannopiùdiuno.
In questo clima, domani l’80%
della dirigenzamedica, veterina-
ria e sanitaria sciopererà per l'in-
teragiornata controuna riforma
che considerano fallimentare.
Negli ospedali marchigiani e sul
territorio verranno assicurate so-
lo le urgenze, comunicano le si-
gle sindacali di medici anestesi-
sti (Aaroi-Emac), primari ospe-
dalieri (Anpo),medici ospedalie-

ri e territoriali di CgilMedici e Ci-
mo-Asmd, radiologi e anatomo-
patologi (Fassid), medici del si-
stema pubblico e convenzionati
(Fesmed), medici e veterinari
(Fvm), psicologi (Aupi). I dirigen-
ti chiedono certezze sul futuro
del personale, in primis quello
precario, «perché l’assenza di co-
pertura del turnover sta portan-
do al collasso le dotazioni organi-
che». Certezze vengono chieste
allaRegioneanche sui criteri per
la determinazione del taglio ra-
zionale dei primariati e delle
strutture semplici, e sul taglio
del 60% dei Dipartimenti. Toni
aspri anche sulla realizzazione
delle Casa della Salute, che non

ha ancora visto la luce nonostan-
te anni di progetti, «nel frattem-
po, i dirigenti delle strutture non
sanno dove mandare gli amma-
lati, visto che una vera assisten-
za al paziente post-acuto non esi-
ste», dicono i dirigenti. «Con que-
sto sciopero - spiega LucianoMo-
retti - vogliamo lanciare unmes-
saggio chiaro a Spacca. cambia i
vertici della sanità che hanno
messo in piedi una riforma che
non esiste, oppure andiamo noi
lo abbandoniamo, andando ver-
so una nuova politica con una li-
sta della dirigenza medica alle
Regionali 2015».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

Super-premi ai dirigenti Asur
«Offesa agli operatori sanitari»

A Banca Marche gli esuberi
salgono a 480

Banca Marche, gli esuberi salgono verso quota 480
`Contratti a tempo
e precari: verso il taglio
immediato di 200 posti

Bilancio e dissidenti
Ucchielli avverte:
«Serve una verifica»
`Donati: non è sfiducia
Ricci, Pd: atteggiamento
non condivisibile

`Affondo Cisl alla vigilia
dello storico
sciopero dei primari

L'Inrcae il suo futuro.Chiede
risposte l'associazioneAmici
delGeriatrico Inrcache ieri si è
riunitaperunconvegnosulla
tematica "Lavecchiaiapuò
attendere: l'Inrcanella ricerca,
nell'assistenza,nelle residenze
enel territorio". «Ipunti checi
premonosonodue - sottolinea
AldoTesei,presidente
dell'associazione - il progetto
dellanuovasedeprevista
all'Aspiopernoinonè
adeguatoalleesigenzeche
l'Inrcarichiedee la
riconversionedell'attuale sede
inunacasadi riposoche

mancaadAncona.Questioni
chemetteremonerosubianco,
inundocumentoda
presentareallaRegione».La
nuovasede, fermadaunanno
pervari ricorsi tra leditte
arrivatesecondeeterze
nell'appalto, sarebbe troppo
piccolaperTesei cheha
analizzato il progetto. «Per la
riabilitazione -dice - tantoper
fareunesempio, c'èun localedi
soli60mq». Il destinodella
strutturadellaMontagnola
potrebbeessereaduso
residenzialeprivato, casee
appartamenti.

«Il nuovo Inrca non è adeguato»

L’associazione Amici del Geriatrico

INTANTO IL RINNOVO
DEL VERTICE
DELL’AZIENDA
E IL NODO CICCARELLI
SLITTANO
A DOPO NATALE

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI

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

Via Conca n° 71 - 60126 Torrette di Ancona
ESTRATTO BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

(N° GARA 5335895)
È indetta procedura aperta per la fornitura quadriennale di ma-
teriale di consumo vario da laboratorio (Det. 619/DG/2013) -
importo complessivo a base d’asta: Euro 788.396,00+I.V.A.-
criterio prezzo più basso. Le offerte, redatte con le modalità
indicate nel disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del giorno 10/02/2014. Il bando integrale è stato in-
viato alla G.U.U.E. in data 04/12/2014. La documentazione
di gara è pubblicata sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it -
cat. bandi di gara - Per informazioni tel. 071.596.3512-fax
071.5963547. RUP: Simona Coppari.

IL DIRETTORE S.O. (Matteo Biraschi).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M. LANCISI - G. SALESI”
VIA CONCA N. 17 - 60126 TORRETTE DI ANCONA

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA (N. GARA 5349679)

E’ indetta procedura aperta per l’aggiudicazione la fornitura di dispositi-
vi per chirurgia maxillo facciale (Det. 620/DG/2013) – per un periodo di
tre anni - importo complessivo a base d’asta Euro 278.508,00 + IVA.
Aggiudicazione prezzo più basso/offerta economicamente più vantag-
giosa. Le offerte redatte con le modalità indicate nel disciplinare di gara,
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12/02/2014. Il bando
integrale di gara è stato inviato alla GUEE in data 04/12/2013, la docu-
mentazione di gara è pubblicata sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it.
Categoria “bandi di gara”. R.U.P. Simona Coppari. Per informazioni tel.
071.596.3512/3292  fax 0715963547. 

IL DIRETTORE
(Matteo BIRASCHI)
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Fano

Indagini
della Finanza

`Tonelli si è avvalso
della facoltà
di non rispondere

Scenamuta. Si è avvalso della fa-
coltà di non rispondere Mirko
Tonelli, 48 anni, l’imprenditore
fanese, già titolare della catena
dei centri estetici Ateneo disloca-
ti fra Fano, Pesaro, Calcinelli,
Riccione, arrestato (si trova ai
domiciliari) con le accuse di cor-
ruzione, frode fiscale, associazio-
ne a delinquere e falso. Ieri mat-
tina, davanti al gip Raffaele Cor-
mio ha scelto la strada del silen-
zio. «E’ una vicenda molto com-
plessa – ha spiegato il suo difen-
sore, l’avvocato Alberto Alessi –
ci sono molti capi di imputazio-
ne e qualunque spiegazione e ri-
sposta potrà essere data quando
ci sarà più chiarezza». Intanto il
legale presenterà istanza di scar-
cerazione al Tribunale del Riesa-
me di Bologna. L’inchiesta delle
Fiamme Gialle, denominata
Operazione Perla di Cristallo,
parte infatti da Rimini. Nell’inda-
gine sono coinvolti con il fanese
anche un maresciallo della fi-
nanza della compagnia di Fano,
Antonio Morlino, 48 anni, e un
gioielliere di Riccione, Alberto
Verni. Quest’ultimo è stato arre-
stato mentre rientrava a casa da
Cortina. Nella rete degli investi-
gatori riminesi sono finite anche

le consorti diVerni eTonelli e un
ex direttore di banca di Calcinel-
li. Sequestrati beni per 2 milioni
e mezzo di euro, tra cui l’attico
del gioielliere in viale Trento e
Trieste a Riccione, tre terreni,
due auto, quote di quattro socie-
tà e conti correnti. Nel sistema
criminale messo in piedi dal
gruppo, secondo la Procura, sa-
rebbero coinvolte anche alcune
banche di SanMarino. Attraver-
so una società fittizia con sede
sul monte Titano, avrebbero fat-
to rientrare ingenti sommedi ne-
ro, poi depositato nelle banche
sanmarinesi. Fondamentale il
ruolo del finanziere che, in cam-
bio di soldi e regali di lusso,
avrebbe fatto in modo che i Ver-
ni e Tonelli agissero indisturbati
nei loro traffici di soldi.

E.Ros.

`In consiglio il dibattito
sulla variante è proseguito
senza contraccolpi

VERSO IL VOTO
Dieci domande per i candidati
sindaco di Fano. L'associazione
Amare Fano invita a "risposte
esaustive: sarebbeunbuonmodo
di presentarsi alla città". I quesiti
sono legati tra loro da un filo ros-
so, che privilegia i temi della cul-
tura e del turismo. Ma ecco che
cosa si chiede: «Comepensa di va-
lorizzare e sfruttare le forze loca-
li in campo culturale? Avevamo
due premi teatrali, il Ruggeri e il
Grimaldi, pensa di poterli far rivi-
vere? Come si può rivitalizzare,
comprimendone i costi, il teatro
della Fortuna? A Fano si sono te-
nute mostre importanti e che ri-
chiamavanomolti visitatori: pen-

sa di poter riprendere la tradizio-
ne? Come pensa di resuscitare il
turismo, meglio riqualificare le
strutture o creare eventi? Il Car-
nevale fa un passo avanti e due in-
dietro: non le pare il caso di quali-
ficarlo, investendo oltre che sulla
costruzione dei carri anche su
una scuola per carristi? Non sa-
rebbe bello un Museo del Carne-
vale? Rocca e bastione sono bel-
lissimima sottoutilizzati, non sa-
rebbe ora di creare un program-
ma per utilizzarli almeglio?Mol-
ti avvenimenti si sovrappongono:
comepensadi coordinaremeglio
gli eventi? Comemettere a dispo-
sizione della città tutto il patrimo-
nio della Federiciana? Quale
evento potrebbe essere il clou del-
lanostra stagione culturale?».

LA MANIFESTAZIONE
I carri allegorici del Carnevale
continueranno a lanciare Baci
sulla folla di viale Gramsci, di-
spensando in totale 150 quintali
di cioccolata e tanta simpatia co-
me sempre. Pur con fatica, a
causa della crisi che assottiglia
le fila degli sponsor privati e
mette in discussione tradizioni
consolidate, l'edizione 2014 del-
le sfilate in maschera (16 e 23
febbraio, 2 marzo) promette di
mantenere i precedenti livelli di
spettacolarità, se nonmigliorar-
li con tre carri all'esordio e qual-
che novità collaterale. Come il

torneo nazionale di basket un-
der 15, che in bassa stagione por-
terà a Fano 250 giovanissimi at-
leti e il nutrito seguito di diri-
genti, allenatori, amici e familia-
ri. Un omaggio anche alla tradi-
zione, nella mattinata di dome-
nica 16 febbraio, con la prima
edizione del Carnevale per i
nonni: Amarcord La Sumarata.
Il programma dell'edizione
2014è statopresentato ieri dalla
vice sindaco Maria Antonia Cu-
cuzza e dal presidente dell'Ente
Carnevalesca, Luciano Cecchi-
ni, che nelle ultime 48 ore ha ti-
rato un paio di sospironi per il
sollievo: "La Regione ha confer-
mato il contributo di 51.000 eu-

ro e di questo risultato ringra-
ziamo il consigliere Mirco Car-
loni. Fino a lunedì scorso era in
sospeso anche il getto della Ne-
stlé Perugina, che però è stato
confermato. I 150 quintali di Ba-
ci e altri dolciumi ci costeranno
circa40.000 euro".Altranovità,
il manifesto ufficiale firmato da
Silver, il padre del Lupo Alberto
agganciato dal fumettista e car-
rista fanese Giovanni Giox Sor-
cinelli dell'associazione Fanta-
gruel. Nuovo anche l'inno uffi-
ciale delle sfilate, che saràmusi-
cato dal fanese FrancescoDe Be-
nedittis (l'anno scorsoha scritto
L'essenziale di Marco Mengoni,
vincitore a Sanremo). Parole di

Francesco Gazzé, fratello del
più famoso Max, voce della pe-
sarese Giulia Saguatti. Confer-
me per il Carnevale dei bambi-
ni, il 23 febbraio e il 2 marzo, e
per la lotteria, che devolverà
parte del ricavato in beneficen-
za alla mensa dei poveri a San
Paterniano. Preceduti dal pri-
mo Vulon duplice nella storia
del Carnevale (Vara ma lu, Vara
ma lia) quattro carri di prima
categoria alti 18 metri: Horror
Carnival Party, El Bugiardon,
Siamo in un mare di... guai e
Non c'è più religione, il vincito-
redell'anno scorso.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANISTICA
La madre di tutte le varianti, il
piano sulle nuove aree di vendi-
ta all'ex zuccherificio di Fano, è
andato avanti senza contraccol-
pi. «Qualche mal di pancia nella
maggioranza, ma roba di poco
conto», si commentava l'altro ie-
ri tra le fila dell'opposizione. I la-
vori sono poi proseguiti, come
da programma, 24 ore dopo. Im-
barazzi ben nascosti in maggio-
ranza, mal di pancia ancor più
forti e numerosi tra i commer-
cianti della città, però poco visi-
bili anche in questo caso. Ilmoti-
vo? Le associazioni di categoria
se lo spiegano con una sorta di
golpe natalizio: «Questo è il peri-
odo dei regali - ha detto France-
scoMezzotero - e per i negozian-
ti è difficile mollare l'attività e
correre in consiglio comunale a
vedere che cosa combinino giun-
ta emaggioranza. Vanno avanti,
è chiaro, ma lo spettacolo è avvi-
lente.Mentre i negozi chiudono,
si approvano 30.000 metri qua-
dri di nuove aree commerciali,

come se non bastassero gli altri
120.000metri quadri già previsti
dal piano regolatore. E che cosa
fanno i consiglieri dimaggioran-
za di fronte a un piano che darà
il colpo di grazia alla rete com-
merciale fanese? Scherzano, ri-
dacchiano, si chiedono se possa
proporre osservazioni chi ha il
negozio a Fano ma vive nei cen-
tri limitrofi. Più fanno così e più
aumenta il consenso dei Forco-
ni». Il sindaco StefanoAguzzi ha
sostenuto che la pubblica utilità
della variante è nel già fatto stes-
so di eliminare gli scheletri dei
capannoni, oltre che nei 2.000
metri quadri di un nuovo im-
pianto sportivo (al posto del tri-
bunale), nei 10 ettari di verde
nella zona delle vecchie vasche,
nelle due case coloniche da ri-
strutturare.Unaversione cheha
indignato Stefano Marchegiani,
segretario e candidato sindaco
Pd: «E chi sarebbe la causa di

quegli scheletri? Le due giunte
Aguzzi. Prima si è accettata
l'area industriale e adesso la si
vuole commerciale». Oretta
Ciancamerla di Prima Fano eDa-
niele Sanchioni, candidato sin-
daco del centrodestra, hanno re-
spinto l'accusa Pd di essere di-
ventati le nuove stampelle della
maggioranza e hanno presenta-
tounpaiodi correzioni al piano.
«Si propongono - ha specificato
Sanchioni - i 2.000metri in origi-
ne del Tribunale come spazio
per giovani imprese e nuove atti-
vità, più altri 5.000metri quadri
per servizi sanitari o sociale.
Quindi, diminuzione di oltre
10.000 metri di commerciale.
Resto coerente e aggiungo di
preferire che il progetto passi al-
la prossima legislatura». «Si ha
la sensazione - è intervenuto Ti-
ziano Pettinelli di Confesercenti
- che la scelta politica sia già sta-
ta presa e che la maggioranza
non consideri alcuna reale alter-
nativa al modello vecchio e già
fallito del nuovo centro commer-
ciale. Si è perfino detto che se-
condo le associazioni la variante
non avrebbe effetti negativi sul
commercio locale. Assurdo, si-
gnifica negare oltre dieci anni di
battaglie».

OsvaldoScatassi
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Ex zuccherificio
il piano va avanti

LA REGIONE CONFERMA
LO STANZIAMENTO
DEL CONTRIBUTO
GLI ORGANIZZATORI:
«MANTENUTE
LE ASPETTATIVE»

Ex zuccherificio

L’imprenditore muto
davanti al giudice

È già tempo di Carnevale con un occhio al turismo

IL RICONOSCIMENTO
Le idee creative battono la crisi e
si meritano un premio, l'Oscar
Green 2013, che i Giovani di
Coldiretti hanno appena attribui-
to ai progetti innovativi. Tra que-
sti Campagna Amica, il mercato
dei prodotti tipici e tradizionali a
Fano, si è classificato secondo
nella categoria PaeseAmico. Era-
no ventuno e provenivano da tut-
ta l'Italia i finalisti della manife-
stazione, organizzata dal Comu-
ne di Fano sotto l'alto Patronato
del presidente della Repubblica,
il patrocinio delministero alle Po-
litiche agricole e di Expo 2015.
«Durante la cerimonia a Roma -
ha commentato l'assessoreAlber-
to Santorelli - ho apprezzato le

esperienze e le scommesse vinte
da tanti giovani che non si sono
rassegnati alla crisi e hanno dato
vita ad aziende agricole con crea-
tività e innovazione. Ora sono un
modello delMade in Italy, impre-
se che producono ricchezza, lavo-
ro, un'immagine bella e positiva
dell'Italia. La nostra città ha par-
tecipato come finalista per aver
concesso aree di mercato e quin-
di per aver contribuito a uno tra i
primi esperimenti di Campagna
Amica Coldiretti, in piazza Avve-
duti il mercoledì e al Pincio il sa-
bato, dove si favorisce l'incontro
tra produttore, consumatore e
prodotti a chilometro zero. È sta-
ta inoltre un'occasione per pren-
dere spunto da qualche idea origi-
nale da riproporre a Fano, come
per esempio l'agri-beach».

L’Amministrazione
finalista all’Oscar Green

MA LE ASSOCIAZIONI
DEI COMMERCIANTI
NON DEMORDONO
E PARLANO SENZA
MEZZI TERMINI
DI «GOLPE NATALIZIO»

Da Amare Fano dieci
domande ai candidati

L’ACCORDO
L'arte come cura dell'anima e
del corpo. La firma di un proto-
collo d'intesa fra l'azienda Mar-
che Nord e l'Accademia urbina-
te, ieri negli uffici amministrati-
vi del Santa Croce di Fano, ha
dato continuità a un progetto
già inaugurato a suo tempo nel
reparto di dialisi, che punta a
umanizzare gli ambienti ospe-
dalieri. Gli artisti sono ancora
studenti, ma hanno già ricevuto
riconoscimenti a vari livelli.
Uno di loro, Riccardo Bucella, è
stato premiato dal presidente
Napolitano. Proprio la sua ope-
ra campeggia in un corridoio di
dialisi: ieri inaugurati anche i la-
vori di Mattia Caruso, Laura
Gennari e Matteo Spinelli. Sono
tutte xilografie sul tema dell'ac-
qua, raccolte in un catalogo fre-
sco di stampa. Negli ultimimesi
gli autori dei quadri hanno fre-
quentato il reparto diretto da Si-
monettaOliva per trovare la giu-
sta ispirazione. «Non hanno
svolto un semplice compitino -
spiega Sebastiano Guerrera, di-
rettore dell'Accademia - sono
andati invece alla profondità
dei temi, seguiti dai professori
Giovanni Turria eGianlucaMu-
rasecchi». La collaborazione tra
Marche Nord e Accademia di
Belle Arti è stata inoltre presen-
tata dal presidente dell'istituto,
il senatore Giorgio Londei, e dal
direttore generale dell'azienda
ospedalieraAldoRicci. «L'atten-
zioneverso le strutture esistenti
- ha spiegato lo stesso Ricci - se-
gue due direttrici. Da una parte
la sicurezza dei pazienti, con la
crescita continua delle tecnolo-
gie e la ristrutturazione dei ser-
vizi. Poi c'è l'aspetto dell'acco-
glienza: la presenza di opere
d'arte rende gli ambienti più bel-
li e più umani». Ha aggiuntoRo-
berta Ridolfi dell'ufficio relazio-
ni con il pubblico: «Sono tanti
gli artisti che in questi anni, con
grande generosità, hanno mes-
so a disposizione dell'azienda la
loro arte, circa 80 opere in tota-
le». Ha voluto dare un proprio
contributo Carlo Amodio, stori-
co primario di radiologia, che
ha fornito una sua collezione
personale di macchinari tecno-
logici per le radiografie (ci sono
perfino strumenti del 1924). Al-
cuni furono utilizzati a suo tem-
po anche da Lucio Ricci, il papà
dell'attuale direttore generale.

O.S.

L’arte entra
in ospedale
come cura
dell’anima
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Sport

L’allenatore della Vis
Giuseppe Magi

CALCIO SERIE D
ANCONA C'è il barbutogirasquadre
di Monterubbiano, una carriera
spesa quasi per intero nelle Mar-
che, «perché per giocare in serie
D mica serve andare lontano. E
poi preferisco stare a casa», spie-
ga Cristian Pazzi. E c'è Francesco
Marfia da Camignone di Passira-
no, provinciadiBrescia, gli ultimi
quattro campionati emezzo al Ce-
lano, dove non sarebbemai venu-
to via «se non avesse chiamato
l'Ancona. No, nonme l'aspettavo.
Di sicuroun'occasionedel genere
non potevo lasciarmela scappa-
re», sorride il viceBiso, «e se sono
statopresoper quello (Marcaccio
nega, ndr), beh, la cosa mi lusin-
ga.Mi sono bastati un allenamen-
to e la partita di Fermo per avere
la conferma che dal capitano ho
tanto da imparare». E c'è, infine,
l'accento bergamasco del media-
no Leo Di Ceglie («se serve, però,
so fare anche lamezzala»). L'ulti-
mo arrivato. «Mi sarei spostato
da Lecco solo per provare a cen-
trareunobiettivo importante con
unamaglia come questa. Lassù si
sono arrabbiati? Evidentemente
ho fatto bene. Conto di ripetermi
qui. Ho voglia di cominciare», di-
ce il 24enne che in bachecaha già
messo due promozioni, dalla D al-
laC1, con laTritium.
Arrivano i rinforzi. L'Ancona

ne ha presi tre. Per rendere più

semplice l'assalto alla C unica, an-
che se questo «è stato il mercato
più faticoso della mia carriera.
Era complicato trovare calciatori
utili alla causa che però non in-
taccassero gli equilibri di una
squadra prima in classifica. Spe-
ro di averci visto giusto. Certo,
sulla cartaora siamopiù forti», la
sintesi del ds Sandro Marcaccio.
Più forte la capolista, forse un po'
meno la concorrenza: la Macera-
tese ha comprato ancora, ma la
crisi tra la Tardella e Favo chissà
dove porterà, il Sulmona ha sba-
raccato, il Giulianova si è privato
di due pezzi pregiati (Dos Santos
ed Esposito). «E però il Termoli si
è rinforzato». Dando via Genchi.
«Resta la nostra rivale più temibi-
le», insisteMarcaccio.
Ma questi tre ragazzi, schierati

nella sala stampa del Del Conero
prima dell'allenamento pomeri-
diano, sono venuti per vincere.
«Mi sento fortunato ad essere
qui. È stata una trattativa veloce.
Marcaccio lo conoscodaunavita,
dai tempi della Fermana, abbia-

mo iniziato lì. E poi è stato lui ad
avere l'intuizione Civitanova, la
mia prima stagione importante
(nel 2000, 13 gol, ndr)», riattacca
Pazzi, sei reti da settembre pro-
prio in rossoblù. «Me ne sarei an-
dato comunque. Conosco Cornac-
chini, l'ho avuto al Fano: mi inse-
rirò prima. La concorrenza è un
bene. L'importante non sono i
gol, ma la promozione che mi ri-
gioco qui dopo pochi mesi. Ecco,
SanBenedetto è stata laparentesi
più importante della mia carrie-
ra. Perché ci sono rimasto tre an-
ni eper la vittoria del campionato
(la prima, nel 2007, alla Valle del
Giovenco, ndr). L'Ancona della
stagione passata? Una buona
squadra che non è riuscita a di-
mostrarlo in pieno. Questa èmol-
to forte e con tanta esperienza.
Ma non fatemi fare paragoni con
l'ultima Samb. Piuttosto, pensia-
mo al Fano. Un avversario ostico.
Noi dobbiamo vincere per forza:
le altre hanno tutte impegni faci-
li».
«Abbiamo completato una ro-

sa che aveva delle carenze nume-
riche. Adesso però piedi per ter-
ra», l'invito del presidente Gilber-
to Mancini. Infine, Marcaccio:
«Rimpianti? No. Ma mi sarebbe
piaciuto prendere anche dei gio-
vani. Ci ho provato con Ridolfi
della Vis Pesaro, Favo del Fano e
Vitadella Fermana».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Il calcio mercato di ri-
parazione si è chiuso senza novi-
tà per la Maceratese, fatta ecce-
zione per la cessione in prestito
di Romanski al Castelfidardo
(Eccellenza). «Siamo un po' con-
tati - ha detto Massimiliano Fa-
vo - La società sa quello che mi
serve». Il tecnico ha chiesto tre
giocatori: un portiere, un ester-
no di centrocampo e un attac-
cante. «Mi auguro assolutamen-
te che arrivi una prima punta -
ha affermato Favo - E' stato fatto
il nome di Bonaventura (ex Civi-
tanovese), se arriva sono conten-
to,ma non è una prima punta. A
me serve un giocatore tipo Orta,
qualcuno che sia in grado di
scardinare le difese avversarie
all'occorrenza. Se arrivano un

portiere eunattaccantequesta è
una buona squadra, il gruppo è
fantastico», ha dichiarato Favo.
La società a questo punto può
solo attingere dalle liste degli
svincolati.
In città si mormora che i rap-

porti fra l'allenatore e la presi-

dente si siano incrinati dopo la
sconfitta di sabato scorso a Fa-
no. La battuta d'arresto allo sta-
dio Raffaele.Mancini ha solleva-
to un vespaio di polemiche, nell'
immediato dopo partita era cor-
sa voce di una possibile separa-
zione tra Favoe laMaceratese.

Ruffini hadolore alla caviglia,
Cavaliere lamenta ancora un
problema muscolare. Contro
L'Isernia i due non ci saranno.
Inoltre la Maceratese deve fare i
conti con le diffide di Conti, Ro-
mano, Ruffini, Aquino e Ambro-
sini. Per non rischiare possibili
squalifiche in vista del successi-
vo impegno interno con il Ter-
moli, l'allenatore potrebbe la-
sciare a riposoqualcuno.
Nonostante il pareggio ottenu-

to domenica scorsa in casa con
laRecanatese l'Isernia non fa pa-
ura. La squadra molisana è alle
prese con una difficile crisi so-
cietaria. Gli incontri negli ultimi
giorni in comune ad Isernia non
sono serviti granché. Fatta ecce-
zione per Panico, il resto della
squadraè compostada giovani.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

Romanski è passato dalla Maceratese al Castelfidardo

D’Alessandro
e Fabi Cannella out

`Tante le iniziative
in vista di Natale
non trascurando il campo

IL DS GRANATA
«LA CIVITANOVESE
LO HA BLOCCATO
MA CI MUOVEREMO
ANCORA PER
UN ULTIMO COLPO»

Il regista Francesco Marfia (28 anni), l’attaccante Cristian Pazzi (32) e il mediano Leo Di Ceglie (24). In basso: D’Alessandro (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Adesso il Fano lo può dire.
«Con Boateng era fatta. Solo che
la Civitanovese non l’ha lasciato
venire» svela il ds Canestrari,
che sul ghanese aveva puntato
dritto già prima che da quelle
parti iniziasse la diaspora. E
quando i problemi sono poi de-
tonati, la convinzione che l’affa-
re andasse in porto è arrivata a
sfiorare la certezza. «Hocreduto
fino all’ultimo di averlo ad alle-
narsi qui già oggi (ieri ndr). Tra
noi e il giocatore era tutto a po-
sto. Noi volevamo Boateng, lui
voleva il Fano. Al punto che
avrebbe fatto rinunce importan-
ti pur di venire». L’esplosivo
esterno classe ‘93 rimaneva pe-
rò un giocatore della Civitanove-
se. E federalmente tale resterà fi-
no al termine della stagione, do-
po che il club rossoblù ha fatto
scadere il termine ultimo delle
19 dell’altra sera senza conceder-
gli il via libera. Prendendosi an-
che il rischio di perderlo comun-
que, se il rapporto non sarà recu-
perato.
Con il contestuale disimpe-

gno di Muratori, nell’Alma si
apre adesso un buco. Ce n’è con-
sapevolezza, se non altro. «Mu-
ratori sarebbe partito comun-
que. Non è andata come voleva-
mo ed è giusto che trovi spazio
dove ce ne può essere di più. E
comunque il mercato non fini-
sce qui». E’ agli svincolati di D e
anche a quelli dei professionisti
che si getterà l’occhio di qui in
avanti proprio per il ruolo di
esterno alto under. «Diciamo
che abbiamo ancora un colpo in
canna. Boateng era il bersaglio
giusto, ma non è detto che non
se trovi un altro». Intanto però il
discorso under complica il der-

by di Ancona, che già così appa-
real limitedel proibitivo.Non lo
giocherà infatti Sassaroli, sul
cui recupero si faceva discreto
affidamento. Il ginocchio dà an-
cora noia e il ritorno slitta a do-
po la sosta. A questo punto ver-
rebbe in automatico la confer-
ma di Favo, ma con Cesaroni
squalificato, anche Righi ko per
influenza e l’over Ginestra tra i
pali, Omiccioli è alle prese co-
munque con un rebus. Impossi-
bile replicare per filo e per segno
la difesa che aveva soffocato la
Maceratese e comunque neces-
sario inventarsi un terzino sini-
stro, mentre della batteria di at-
taccanti e trequartisti (Stefanel-
li, Shiba, Cicino, Coppari, Anto-
nioni), due se non tre si siede-
ranno in panchina. Sarà il tipo
di partita adettare le gerarchie.

AndreaAmaduzzi
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La Vis vuole fare festa
anche con la Civitanovese

Maceratese senza botto, gelo tra Favo e la Tardella

Canestrari: «Era fatta
per Boateng al Fano»ANCONA Unagiornata di squalifi-

caaD'Alessandro (èpronto
Marfia) eFabiCannella.
Duemilaeurodimultaalla
societàper ladecinadipetardi
e idue fumogeniaccesidai600
tifosi aFermodomenica. È il
conto, salato,presentatodal
giudicesportivodella serieD
all'Anconadopo il derbydello
stadioRecchioni. Entra in
diffidaBiso, chevaa fare
compagniaaBondi.Eoggi, alle
ore 15,partitella in famigliadei
biancorossiaBorghettodi
MonteSanVito. Indisponibile
Sivilla (stiramentoal
polpaccio). Poiper lasquadra,
cheharaccoltounasommada
destinareallePatronesse, la
tradizionalevisita
prenataliziaall'ospedale
Salesi.
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Il giudice sportivo

ANCONA, I TRE RINFORZI
«SIAMO QUI PER VINCERE»
I neo biancorossi Pazzi, Marfia e Di Ceglie: «Opportunità imperdibile, conta
solo la promozione». Marcaccio: «Il mercato più difficile della mia carriera»

CALCIO SERIE D
PESARO E’ la settimana che avvici-
na al Natale vissino. Quella che
prima di sperar di scartare il re-
galo scritto in cima alla letterina
aBabboNatale (vittoria con la Ci-
vitanovese per chiudere in bel-
lezza il 2013 al Benelli) è precedu-
ta da scambi d’auguri quotidia-
ni. Si è cominciato martedì con
lo spassoso confronto di
basket-calcetto al vecchio «han-
gar» con laVuelle e i TipiTosti.
Si è continuato ieri sera con la

tradizionale cena d’auguri al ri-
storante Piccolo Mondo che ha
convogliato il brindisi natalizio
di squadra, società, sponsor, au-
torità cittadine e delegazione di
tifosi. Si prosegue oggi e domani
a Villa Fastiggi con la festa di
quel settore giovanile, conclama-
to cavallo di battaglia di questa
Vis. Domenica invece, il tempo
di una doccia dopo l’ultima bat-
taglia con la Civitanovese, e alle
17.30 la squadra si ritroverà con i
tifosi al Circolo Amici della Vis
per brindare e – si spera – allun-
gare l’esultanza. Intanto c’è stata
una cena natalizia da clima diste-
so e sorridente. Non tanto per la
vittoria ritrovata, quanto per la
coscienza di un progetto che
continua. In questo dicembre la
Vis ha snellito la rosa senza stra-
volgerla, mentre gli avversari
che la stanno smantellando so-
nobenpiùdi quelli che la stanno
rinforzando.
Ieri sera è stato presentato an-

che il calendario 2014 della Vis
Pesaro realizzato dai fotografi
Gianluca Guidi e Giuseppe Giro-
metti. 12mesi di scatti suggestivi

che spazianodal campoal dietro
le quinte delmondoVis. Il calen-
dario sarà in vendita domenica
al botteghino e il ricavato sarà
devoluto alla onlus Gli Amici di
Andrea. Ovvero a chi vive dram-
mi simili alla famiglia di Andrea
D’Amico (37enne pesarese che
giocò pure nelle giovanili vissi-
ne) da un anno e mezzo in stato
vegetativo.
Passando al campo, con la Ci-

vitanovese laVis ritrovaMartini,
maperdeDiCarloper squalifica,
Osso in questi giorni ha l’influen-
za,mentre continuano le cautele
su Omiccioli e Giorgio Torelli
che, anche domenica, dovrebbe-
ro limitarsi alla panchina. Chi in-
vece non è riuscito a stare più di
ungiorno emezzo senza laVis, è
Luca Cremona. Lunedì era a Co-
tignola per l’intervento chirurgi-
co di pulizia della caviglia emar-
tedì era già a tifare Tipi Tosti Vis
Pesaro e a constatare la «mano
calda» del compagno Tommaso
Costantini e il primo ruolo che il
jolly Fabio Bianchi proprio non
sa ricoprire: quellodi cestista.

DanieleSacchi
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IL DIESSE RIVELA:
«HO PROVATO
A PRENDERE RIDOLFI
DELLA VIS PESARO
LA RIVALE PIÙ
TEMIBILE È IL TERMOLI»
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest.
di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nume-
ro verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e ser-
vizio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 1 11

Tempo: l’alta pressione continua
a dominare. Il tempo risulta pertan-
to soleggiato su Marche e Abruz-
zo con cieli sereni per tutto il gior-
no ma offuscati dal transito di vela-
ture dal pomeriggio, più frequenti
sulle Marche.
Temperature: lieve calo nei mini-
mi. Venti: deboli sud-occidentali,
in rinforzo in quota sulle Marche.
Mari : quasi calmi.
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Farmacie

«Il centro ritorni ai pedoni»
Caro Carlino,
UNA BUONA notizia: le piccole auto rosse di
una notissima azienda nazionale non parcheg-
giano più incongruamente in Corso Matteotti
e di fronte alla chiesa di San Tommaso.

ABBIAMO vinto una battaglia ma la guerra
continuerà fino a quando l’intero centro stori-
co non sarà liberato dai veicoli a motore che
ancora oggi lo percorrono in lungo ed in largo
a tutte le ore del giorno e della notte per giun-
ta a velocità sostenuta e ne fanno squallido
parcheggio.

SEGNALIAMO il caso di una auto parcheg-
giata nell’indifferenza di chi dovrebbe impe-
dirlo dove oggi non parcheggiano più le auto
rosse. Per aiutare la giunta Aguzzi a prendere
una decisione non è stato sufficiente neppure
il tragico incidente che è costato la vita ad una
donna travolta da una auto in pieno Centro do-
ve le auto non dovrebbero esserci.

DUNQUE un grazie sincero a colui/colei che
ha preso la storica decisione ed un “memen-
to” per coloro che pur in servizio ed in divisa

non vedono, non sentono e non agiscono per
reprimere gli abusi e far cessare lo scandalo
di parcheggi abusivi quando il “parcheggio-
ne” richiesto per anni è semivuoto.

NOI chiediamo che i divieti siano fatti rispet-
tare. Lo chiediamo al sindaco, agli assessori
competenti, al Comandante dei Vigili. Trop-
po bello il nostro centro storico per immise-
rirlo, volgarizzarlo, sporcarlo. Restituiamolo
ai pedoni ed ai ciclisti sarà ancora più bello.

Amare Fano
———————————————————

Gentile “Amare Fano”, le guerre si vincono
anche vincendo una serie di piccole battaglie,

casa per casa, auto per auto fino alla
completa “liberazione” del centro storico.

L’aria si sta muovendo

Noi Pesaresi di LUIGI LUMINATI

Acqualagna, Cantiano, Cartoceto,
Gabicce, Mombaroccio, Orciano di
Pesaro, S. Angelo in Lizzola, Sasso-
corvaro, Tavullia, Urbania

ATTESTATI DI STUDIO-LAVORO PER 83 STUDENTI DELLE SUPERIORI
ANCHE quest’anno si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati studio-lavoro agli studenti delle scuole
superiori. A consegnarli il vicesindaco e assessore Enzo Belloni, il segretario generale della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro Alberto Ficari, la responsabile U.O. Attività economiche Stefania Marchionni e il presidente
di Pesaro Parcheggi Antonio Viggiani. La pergamena è andata a 83 studenti di otto istituti superiori: istituto
tecnico per geometri “Genga”, liceo scientifico “Marconi”, istituto tecnico commerciale “Bramante”, istituto profes-
sionale “Benelli”, istituto d’arte “Mengaroni”, istituto agrario “Cecchi”, liceo classico “Mamiani”, istituto profes-
sionale “Branca”.“Anche quest’anno, nonostante la crisi e le poche risorse, siamo riusciti a mantenere questa
esperienza — ha detto Belloni — grazie anche al contributo che ogni anno riceviamo dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro. Sono 13 anni che portiamo avanti questa iniziativa, con la speranza di poter continuare”.

ACCOLTI dal presidente Vittoria-
no Solazzi, una cinquantina di stu-
denti delle due sezioni musicali della
scuola «Gandiglio» di Fano, accom-
pagnati dai loro docenti, sono stati in
visita formativa al Consiglio regiona-
le trasmettendo gli auguri alla comu-
nità marchigiana con una esibizione
di brani natalizi accompagnati da
chitarra, flauto, clarinetto, tastiera e
batteria. Il presidente Solazzi e il con-
sigliere regionale fanese Giancarlo
D’Anna hanno consegnato ai ragaz-
zi l’attestato di partecipazione.

SCUOLA «GANDIGLIO»

Gli auguri musicali
a tutti i marchigiani

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

18,47

08,40

07,34

12,03

16,32
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IL SINDACO, Stefano Aguzzi, con ordinanza n. 50, dispone
l’integrale chiusura degli uffici e dei servizi del Comune, di Aset
ed Aset Holding, sia in relazione all’orario di apertura al pubblico
degli stessi sia in relazione all’orario di servizio dei dipendenti,
dalle ore 14 nei giorni prefestivi di martedì 24 e 31 dicembre.
Non si applica al Corpo di Polizia Municipale; Cimiteri; servizio
necroscopico; farmacie del Comune; raccolta differenziata;
pronto intervento servizio idrico e pubblica illuminazione.

ANDREA Ceccarelli, 41anni, di
Fano, titolare della ditta «Fano tra-
slochi» aveva trovato un filone
d’oro. Prometteva case ad amici e
conoscenti a prezzi eccezionali. Di-
ceva che le comprava all’asta in tri-
bunale. E molti ci hanno creduto
dandogli soldi come anticipo.
L’hanno fatto in tanti, consegnan-
dogli a mano e in contanti 24mila
euro (in un caso), 200mila euro
per l’acquisto di due appartamenti
e una Mercedes in un altro, 5mila
per un’altra casa, 11mila per un
piccolo appartamento. Non solo.
Ceccarelli, tra il 2009 e il 2010, ave-
va preso in consegna anche mobili
in conto vendita. E’ sparito tutto.
Ha ricevuto persino un quadro del
’700, di un pittore fiammingo, del
valore di 20mila euro, che doveva
portare in Olanda insieme ad una

cucina. Il proprietario traslocava
lassù e ha assoldato Ceccarelli per
il trasporto. Non ha più rivisto nul-
la. Ha fatto sparire, con la scusa
del trasloco o del conto vendita, an-
che reti, mobili in ferro battuto, fri-
goriferi, armadi, tavoli di cristallo,
librerie, comò con specchio, un
congelatore e scarpiere. A tutti i
suoi «clienti» prometteva di vende-
re ad ottimi prezzi e di consegnare
il ricavato in pochi giorni.

E LA GENTE si è fidata, fino a
consegnargli 200mila euro. Per es-
sere ancor più convincente, Cecca-
relli ha portato della gente che gli
aveva consegnato gli anticipi per
la casa da acquistare a vedere l’im-
mobile che, a suo dire, era in ven-
dita all’asta. Lo guardavano da fuo-
ri e la gente era soddisfatta. Una
volta ha spacciato un complice per
un giudice fallimentare e una pat-
tuglia dei carabinieri ferma a lato
della strada come scorta del pre-
sunto giudice. Di tutto questo si è
parlato ieri in tribunale a Pesaro,
con le parti civili (rappresentate
dagli avvocati Enrica Pederzoli e
Giuseppe Sorcinelli, mentre la di-

fesa era rappresentata dagli avvoca-
ti Giuseppe David Croce e da Vir-
ginia Denicolò, quest’ultima per
difendere il secondo imputato,
Valter Marinelli, presunto cugino
del Ceccarelli, residente a Roma,
che avrebbe avuto un ruolo nel
partecipare alle aste in tribunale
per l’acquisto degli immobili (ac-
quisti mai fatti). Le difese hanno
contestato il possesso di quei mobi-
li dicendo che non c’erano prove
dell’affidamento dei mobili per il
conto vendita né c’erano prove del
versamento di quel denaro per l’ac-
quisto di case. Il giudice si è ritira-
to per la sentenza, che sarà resa no-
ta oggi.

ro.da.

Vendeva case fantasma: scoperta maxi-truffa
A processo un 41enne fanese titolare di una ditta di traslochi. Lui «Non è vero»

RINVIATO al nuovo anno
il referendum su Marotta
Unita in attesa di conoscere
la decisione del Tar sul ri-
corso presentato dal Comu-
ne di Fano. «Davvero anti-
democratica l’ostinazione
con cui la giunta Aguzzi —
commentano i grillini — al
solo scopo di mantenere in-
teressi elettoralistici, impe-
disce ai cittadini interessati
una riorganizzazione ammi-
nistrativa della zona di Ma-
rotta. La “Berlino
dell’Adriatico” ancora non
può decidere liberamente
di abbattere il suo muro am-
ministrativo. Nonostante
sia stata allargata la base dei
votanti, esattamente come
avviene in Svizzera, dando
la parola ai cittadini mag-
giormente interessati alla
questione, il nuovo “largo
inciucio” comunale (a cui
Sanchioni si presta) in dife-
sa delle proprie poltrone,
non conosce vergogna». Fa-
no 5 Stelle si augura che «i
cittadini si possano esprime-
re al più presto, e che la loro
scelta, qualunque essa sia»

COMUNEUFFICI CHIUSI IL 24E IL 31DICEMBRE

ABILISSIMO
Diceva di comprare
immobili all’asta: partati via
in un solo caso 200mila euro

MAROTTA

Per i grillini
è un grave atto
non andare al voto

MIRKO TONELLI non ha voluto ri-
spondere alle domande del gip. Ieri
mattina si è svolta l’udienza di convali-
da a Pesaro su delega della magistratu-
ra di Rimini per l’ex patron del centro
estetico Ateneo arrestato (è ai domici-
liari) per associazione a delinquere fina-
lizzata alla corruzione, frode fiscale e
falso. L’avvocato Alberto Alessi che lo
tutela spiega che «il mio cliente si è av-
valso della facoltà di non rispondere.
Ricorreremo sicuramente al tribunale
del riesame per poter conoscere le accu-
se e dunque controbattere con argo-
menti e prove che attesteranno
l’estraeneità del mio assistito».
Tonelli, 48 anni, il gioielliere Alberto
Verni, 65 anni, di Riccione, e il mare-
sciallo della Finanza Antonio Morlino

in servizio a Fano, sono stati arrestati il
13 dicembre scorso dalle fiamme gialle
di Rimini per aver organizzato una eva-
sione fiscale milionaria grazie alla
triangolazione con San Marino. Inda-
gata anche la moglie di Verni e la con-

sorte di Tonelli oltre ad un ex direttore
di banca di Calcinelli. I finanzieri han-
no anche sequestrato beni per 2 milio-
ni e mezzo di euro: il lussuoso attico
del gioielliere in viale Trento e Trieste
a Riccione, tre terreni, due auto, quote

di quattro società e conti correnti. Se-
condo la ricostruzione fatta dagli inve-
stigatori, grazie a una società fittizia
creata a San Marino, il gruppo faceva
rientrare in Italia il ‘nero’ che aveva de-
positato nelle banche del Titano. Il
coinvolgimento di Mirko Tonelli av-
viene anche per una telefonata con la
quale prendeva accordi con Verni per
l’acquisto di un orologio Rolex. Il mare-
sciallo della finanza, Antonio Morlino,
era noto a Fano perché assiduo fre-
quentatore dei locali in e della movida
fanese, e si presentava sempre con mac-
chinoni e orologi costosi. A dare il pri-
mo via all’indagine è il funzionario del-
la Banca d’Italia che si stava occupan-
do del commissariamento della Carim
di Rimini (2010-2012).Mirko Tonelli ieri è stato ascoltato dal giudice

CASO
SIMBOLO
Totò con Nino
Taranto
vendono la
fontana di
Trevi ad uno
sprovveduto
americano

IL CORO del Teatro della
Fortuna “Mezio Agostini”
sarà al Teatro Storchi di
Modena domani alle 21 per
ripetere l’esperienza di
“Queen’s Symphonies”, un
concerto in sospensione, che è
insieme rock, sinfonia, recital
e racconto biografico per
immagini e musica della più
grande band del ‘900.

MEZIOAGOSTINI

Il Coro fanese
cantaaModena

L’EX PATRON DI ATENEO E’ AI DOMICILIARI PER UNA INCHIESTA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI RIMINI

MirkoTonelli davanti al gip,maha scelto di non parlare

GLI ALTRI COINVOLTI
Oltre al riccinese Verni,
nei guai anche ilmaresciallo
della FinanzaMorlino
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Unsocialista
in...movimento

«SANCHIONI candidato sinda-
co?Un suicidio politico per il cen-
tro destra». Il consigliere comuna-
le Oscardo Ferri boccia, senza ap-
pello, la candidatura dell’ex Pd
Daniele Sanchioni, uscito dal Par-
tito democratico, insieme alla col-
legaOrettaCiancamerla, pocome-
no di un mese fa per dar vita alla
lista civica «Prima Fano» e assu-
mere il ruolo di candidato sinda-
co di «Uniti per Fano».

Ferri,perchénon lepiaceSan-
chioni?

«La candidatura di Sanchioni è
un’operazione di Baldarelli: si ri-
pete oggi quello che accadde nel
2004 con Stefano Aguzzi. Siamo
ancora in piena era baldarelliana.
D’altra parte anche i candidati
sindaci proposti dal primo cittadi-
no sono tutti ex Ds. Sanchioni è
un bravo ragazzo, che conosco
personalmente,ma in consiglio ci
sono altri 20 consiglieri che po-
trebbero fare i candidati sindaci
meglio di lui. Dalla loro parte il
merito di aver sostenuto questa
maggioranza,mentre nonmi sem-
bra che Sanchioni abbia fatto nul-

la in questi anni per meritarsi il
premio della candidatura.
Anzi...»

Anzi, cosa?
«Non ricordo neppure una volta
in cui Sanchioni abbia svolto un
ruolo di equilibrio tramaggioran-
za e minoranza. Anzi i suoi inter-
venti sono sempre stati caratteriz-
zati da notevole cattiveria».

Sanchioni,però, serviràacat-

turare e conservare i voti
dell’elettorato di sinistra?

«A fronte di 100-200 voti che spo-
steranno Sanchioni e Ciancamer-
la, l’effetto sull’elettorato di cen-
tro destra sarà il voto disgiunto,
perché quell’elettorato non voterà
piùun candidato sindaco comuni-
sta. Le conseguenze sarannodeva-
stanti, il centro destra se le ricor-
derà per i prossimi vent’anni. Ci
sarà una confusione incredibile».

Se nel 2004 non ci fosse stato
Aguzzi, il centro destra non
avrebbe governato Fano per
10 anni? Perchè quell’espe-
rienza non potrebbe ripetersi
con Sanchioni?

«Nel 2004Aguzzi ce l’ha fatta per-
ché veniva dopo Carnaroli, aveva
un seguito popolare a Falcineto e
a Bellocchi, e un’esperienza am-
ministrativa come assessore e pre-
sidente di Aset. Ho chiamato per-
sonalmente i consiglieri chieden-
do la loro opinione su Sanchioni,
la risposta di tutti è stata: “Hanno
scelto i capi”. Ma i capi non si so-
no accorti dei grillini? Non han-
no ancora capito che le decisioni
non si possono più prendere sen-
za il consenso della base?».

Finora, in maggioranza, nes-
sunohacriticato lacandidatu-
ra di Sanchioni. Qualche per-
plessità forse, ma niente di
più...

«Hannopaura. Per fare politica bi-
sogna essere liberi, il Comune
non può essere fonte dimensilità.
Invece molti politici vivono con
l’indennità da assessore. Dimez-
ziamo le indennità di assessori e

sindaco, facciamo in modo che
non superino le 800 euro mensili,
credo che si ridurrebbero i candi-
dati a quei ruoli».

Insomma lei a chi si rivolge?
«Penso che il Ncd e Forza Italia
debbano avere uno scatto d’orgo-
glio. Sanchioni sarebbe debole an-
che come sindaco, il rischio è che
quel ruolo lo continui a svolgere
qualcun altro anche se nei panni
di assessore».

Lei chi vede come candidato
sindaco di Uniti per Fano?

«Sono in diversi ad avere le carte
in regola: Falcioni, Cucuzza, Car-
loni, Delvecchio. E se proprio vo-
levano dare una spallata potevano
puntare su giovani comeSantorel-
li e Serfilippi. Chiunquedi loro sa-
rebbe più forte di Sanchioni. Mi
meraviglio di Carloni: facendovo-
tare un candidato sindaco comu-
nista come pensa che lo rivoteran-
no alle regionali? E poi c’è l’inco-
gnita D’Anna, se si candida pren-
de i voti degli ex An e quelli di
Forza Italia. E per concludere se
il candidato sindaco è Sanchioni i
miei voti non li avranno».

Anna Marchetti

SIA il popolo a scegliere il
candidato del centro de-
stra». La proposta è del con-
sigliere Oscardo Ferri criti-
co sulla candidatura di Da-
niele Sanchioni. «Si potreb-
be fare un referendum — di-
ce Ferri — con i nomi di tut-
ti i possibili candidati: Da-
niele Sanchioni, Mirco Car-
loni, Alberto Santorelli, Da-
vide Delvecchio, Maria An-
tonia Cucuzza, Mauro Fal-
cioni, Luca Serfilippi. In
questo modo, a decidere
sul candidato, sarebbe
l’elettorato». Come il cen-
tro sinistra si affida, pur tra
mille difficoltà, alle Prima-
rie così dovrebbe fare il cen-
tro destra con il referen-
dum. Qualcuno in maggio-
ranza o tra i possibili candi-
dati sindaci avrà il coraggio
di raccogliere la sfida di
Ferri?

OSCARDOFERRI

Il candidatoarrivi
daun referendum

OscardoFerri, 64anni,
sposato, due figli, inizia
l’impegnopoliticonel 1969
nelPsi, nel 2001si iscrivea
Forza Italiaenel 2004,
sindacoStefanoAguzzi,
entra in consiglionelle file
degli azzurri. Dopounanno,
Ferri lasciaFI e sempre in
appoggioadAguzzi, dà vita
in consiglio al «Gruppo
Riformista».Nel 2009è
rieletto con la«LaTua
Fano»manel 2011esceed
entranel gruppomisto.

Ferri: «Sanchioni non avrà imiei voti»
Il consigliere spara sull’uomodel centrodestra: «Anche questo è scelto daBaldarelli»

FULMINE A CIEL SERENO
Oscardo Ferri, qui sotto, critica la

scelta di far guidare l’alleanza di
centrodestra da Sanchioni: per lui

sarà un disastro. Rimproveri al Nuovo
Centro Destra e a Forza Italia

PROVOCAZIONE
«Mimeraviglio di Carloni
che fa votareun sindaco
comunista. Tagliare i soldi»
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LAMANIFESTAZIONE ILPRESIDENTEDELLACARNEVALESCA
INVITATUTTI I FANESI AD ISCRIVERSI
ALL’ASSOCIAZIONE: IL COSTOE’ DI 10 EURO

C’è anche tutta la storia del carnevale

Sfilata dei carri
in notturna; in
alto l’assessore
Cucuzza e il
presidente
Cecchini

UN CARNEVALE con i soldi
contati. E’ stato presentata ieri
l’edizione 2014 che si svolgerà nel-
le domeniche del 16, 23 febbraio e
2 marzo. Una manifestazione di
punta per la città, che tenta ogni
annodi rinnovarsima che imman-
cabilmente piangemiseria. Infatti
la prima cosa che ha detto ieri il
presidente della Carnevalesca Lu-
ciano Cecchini elencando le novi-
tà è stata: «E’ una edizione diffici-
le da partorire perché imbastita
con un bilancio decurtato di
240mila euro: i soldi certi sono i
130mila euro del Comune, i 30mi-
la della Fondazione Carifano e i
51mila euro stanziati dalla Regio-
ne mentre i soldi degli sponsor si
sono dimezzati. Sarà un Carneva-

le di grande economia, che punte-
rà sulle sinergie con i privati e la
collaborazionedei cittadini (l’invi-
to è a tesserarsi, costa 10 euro so-
stenere l’Ente Carnevalesca, ndr)
per non perdere credibilità e por-
tarlo alla ribalta nazionale». Ac-
canto a lui l’assessore agli Eventi
Manifestazioni e Cultura: «Ogni
anno — ha detto Maria Antonia
Cucuzza— dobbiamo fare i conti
con tante difficoltà.Non è stato fa-
cile reperire i soldi perché vivia-
mo momenti drammatici, ma il
Carnevale è troppo importante
per la città sia dal punto di vista
dell’immagine che occupazionale
perché ci permette di promuovere
Fano e di far lavorare per unmese

interomolte attività. Sono convin-
ta che raggiungeremoottimi risul-
tati anche per quanto riguarda le
presenze turistiche».

ATTESO invano, invece, il sinda-
co Aguzzi che pare abbia voluta-
mente disertato la conferenza di
presentazione: non avrebbe infat-
ti gradito essere stato “costretto” a
stanziare 130mila euro (con 20mi-

la euro aggiunti in extremis, sot-
tratti agli aiuti ai disoccupati)
quando poi la Regione ha stanzia-
to una cifra maggiore rispetto allo
scorso anno. «Di questo bisogna
daremerito aMirco Carloni—ha
sottolineato Cecchini — che si è
prodigato con le mani e con i pie-
di». Tante le novità di quest’anno.
Si comincia con la prima edizione
del “Carnevale dei Nonni” che di
prima mattina (solo il 16 febbra-

io) affiancherà le due sfilate lungo
viale Gramsci del “Carnevale dei
Bambini” (il 23 febbraio e il 2mar-
zo). Poi il Carnevale ospiterà per
la prima volta (dal 28 febbraio al 4
marzo) un torneo nazionale di
basket under 15 reso possibile gra-
zie all’impegnodi FrancoDelMo-
ro. Il Carnevale 2014 sarà poi rin-
novato nell’aspetto con un nuovo
manifesto disegnato dalla matita
di Guido Silvestri in arte Silver,
padre di Lupo Alberto di cui
quest’anno si celebrano i 40 anni
(iniziano a Fano i festeggiamenti
ufficiali). A contattarlo il maestro
carrista Giovanni Sorcinelli
“Giox”. L’inno del Carnevale in-
vece vede le musiche di France-
sco De Benedittis, le parole di
Francesco Gazzè (fratello di Max)
e la voce della pesarese Giulia Sa-
guatti che ha partecipato a “The
Voice” in onda sulla Rai. Parlan-
do di spettacolo... AlexMontanari
sta già selezionando le ragazze che
sfileranno perla reginetta del Car-
nevale.

Tiziana Petrelli

LA SATIRA di costume,
un carnevale horror, l’infer-
no e il paradiso, riferimenti
alla politica e alla crisi eco-
nomica. Anche nel 2014 sa-
ranno4 i carri di prima cate-
goria, alti fino a 18 metri,
che sfileranno al Carnevale.
In testa a tutti il nuovo Pu-
po “Vara ma lu, vara ma
lia” (idea e bozzetto di
“Giox” e “Lanto” a cura
dell’associazione Fanta-
gruel, il Pupo del Vulon per
la prima volta in versione
coppia: al tradizionale per-
sonaggio smargiasso fa da ri-
mando una lei che ridimen-
siona le misure, in un sim-
patico gioco anfibologico e
sessuale).Due le opere com-
pletamente nuove: “Horror
Carnival party” (di Luca
Vassilich e Matteo
Angherà, associazione Car-
risti Fanesi: si presenta co-
me un enorme specchio che
riflette gli spettatori e lo
stesso Carnevale) vincitore
della selezioni dei bozzetti
che si sono svolti a settem-
bre e “El bugiardon” (idea e
progetto Gommapiuma x
Caso, disegno di Pierluigi
Piccinetti: vedrà come pro-
tagonista un grande Pinoc-
chio che pedala su di un tri-
ciclo di legno); mentre il
carro che nel 2013 ospitava
la caricatura di Beppe Gril-
lo verrà trasformato nel
“Siamo in un mare di…-
Guai” ed infine si rispolve-
ra il vincitore di quest’anno
“Non c’è più religione”.

FOLCLORE LE INIZIATIVE PRESENTATE DA LUCIANO CECCHINI E DALL’ASSESSORE CUCUZZA

Uncarnevale al risparmiomaper tutte le età
In programma sfilate per bimbi e per nonni

I SOLDI
Hanno partecipato Comune,
Fondazione e la Regione
«grazie aMirco Carloni»

Raddoppia
il Pupo:

«Varama lu,
varama lia»

DURANTE le tre settimane del periodo carnascialesco saranno
presentati documenti storici inediti che raccontano la storia del
Carnevale (risalente al 1347).
Il progetto è curato dal professore Alberto Berardi, da Giuseppina
Boiani Tombari e da Enrico Tosi e fa parte di un più ampio lavoro
che porterà alla creazione di un archivio storico dedicato al Carne-
vale di Fano all’interno della sede dell’Ente Carnevalesca.
In più la collana “I maestri del carnevale” quest’anno presenta il
suo VIII volume dedicato a Pierluigi Piccinetti e curato da Silvano
Clappis e Raffaella Manna. All’artista sarà dedicata anche una mo-
stra che si terrà a palazzo San Michele.
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SERIED
ILCAMPIONATODOPO ILMERCATO

· Pesaro
QUANDO la barca fa acqua, i pri-
mi a scappare sono i topi. Quan-
do i soldi finiscono, i primi ad an-
darsene sono gli attaccanti bravi.
Perché hanno mercato. Il girone
F in tal senso ha assistito a una
vera diaspora. Il mercato di di-
cembre, peraltro non ancora con-
cluso (gli svincolati possono an-
cora accasarsi), ha già ridisegna-
to la geografia del raggruppamen-
to. Al ribasso. Sono più le squa-
dre che hanno smobilitato rispet-
to a quelle che hanno investito.
Segno che prima ancora del giro
di boa in molte piazze i soldi so-
no già finiti. Tutto questo non va
a beneficio della regolarità e in
via indiretta va a vantaggio
dell’Ancona, che vede la concor-
renza depotenziata.

I CASI più eclatanti delle ultime
ore sono quelli del Sulmona, che
ha svincolato in pratica l’intera
rosa, e della Civitanovese, che ha
perso un pacchetto di giocatori
importanti per rimpiazzarli con
un nugolo di under. Ahi Ahi, le
bolle speculative (e le dirigenze
atipiche). E già fioccano accuse
dimalagestione. Aria di ridimen-
sionamento anche alla Fermana,
le cui ambizioni residue hanno
subìto il colpo di grazia contro
l’Ancona. E a Giulianova, dove
la partenza dei bomber Dos San-
tos ed Esposito dice tutto.

A QUESTO punto, fa fede la clas-

sifica. La capolista appare inat-
taccabile: non tanto per il +6
quantoper il fatto cheCornacchi-
ni ha per le mani un potenziale
(anche in termini numerici) che
le altre si sognano. Termoli, Ma-
telica e Maceratese si giocheran-
no le piazze d’onore. La squadra
molisana rimane forte anche sen-
za Genchi, quella di mister Favo
potrebbe aver guadagnato con
l’arrivo di Buonaventura. Il Ma-
telica è la società più solida (ovve-
ro liquida) di tutte: se altrove si
fa fatica a rispettare le scadenze,
nell’alto Maceratese patron Ca-
nil spesso e volentieri paga in an-
ticipo spettanze e premi. Anche
dopo una sconfitta, tanto per

marcare la diversità. Il Matelica
ha qualche pezzo pregiato; non
si è mosso nessuno, chissa per-
chè. Il quarto posto in zona
playoff al momento è vacante.
La più indiziata a questo punto è
laVis che, pur incostante e vulne-
rabile, sembra aver trovato la
strada per esprimere il suo poten-
ziale e gioca comunque a memo-
ria. Quanto a Jesina e Fermana,
magari dirà qualcosa il prossimo
derby. E’ invece da tenere in con-
to il Fano, tra le poche uscite rin-
vigorite dal mercato. L’unico
handicap per i granata è il ritar-
do dalla zona nobile.

TRAMOLTI arrivi e partenze (pe-
sa quella di Nohman) la Recana-
tese ha cercato di darsi più equili-
brio; indispensabile per una
squadra che ha perso 6 volte in
casa. In coda, le sorprese arriva-
no da Agnone: se è stato ingag-
giato uno comeEsposito, vuol di-
re che sono arrivati i soldi. Iser-
nia e Angolana, invece, difficil-
mente riusciranno a sottrarsi al
loro destino, mentre quello del
Bojano è da tempo segnato. In
questi paraggi, il campionato fa
esplodere i suoi contrasti: perchè
se l’alta classifica sostanzialmen-
te confina col professionismo, in
coda, più che di dilettantismopu-
ro, c’è da parlare di gente ridotta
alla fame. Tra A e B (Ancona e
Bojano), i punti che uniscono la
retta sono infiniti.

Mauro Ciccarelli

· Fano
IL DIFENSORE Alex Nodari è
sempre più incisivo, sia in dife-
sa che in attacco. Un pericolo
pubblico per le difese avversa-
rie, tanto che nei calci da fermo
qualche squadra decide di affib-
biargli la doppia marcatura. Ri-
cordiamo il suo gol (di tacco) da
tre punti contro l’Agnonese, un
buon numero di colpi di testa in
fase d’attacco con palloni sem-
pre usciti di poco. Per non parla-
re dell’assist di sabato scorso
contro la Maceratese, un cross
radente dal fondo per Stefanelli
capitalizzato dal bomber per il
gol del vantaggio. «Ogni anno se-
gno 5 o 6 gol — spiega il roccio-
so difensore granata — soprat-
tutto sfruttando i calci piazzati
in cui esalto il mio stacco di te-
sta. Contro la Maceratese il mi-
ster mi ha schierato come terzi-
no e, avendo più libertà, ho cer-
cato di dare il mio contributo an-
che quando attaccavamo.
Sull’azione del primo gol ho vi-

sto il difensore avversario in dif-
ficoltà, sono riuscito ad anticipa-
re le sue mosse conquistando la
palla che poi ho messo al centro
per Stefanelli che non ha fatto
fatica, vista la sua capacità in
area, a mettere dentro».

QUANTO AL VALORE dell’ulti-
ma vittoria, Nodari afferma:
«Dopo la sconfitta di Jesi abbia-
mo trasformato l’amarezza in de-
terminazione e questo ha fatto
sì che vincessimo contro la Ma-
ceratese. Rispetto alle altre vol-
te, siamo stati cinici e puntuali
nel colpire. I tre punti ci hanno
caricato in vista dell’ultimo im-
pegno dell’anno ad Ancona».
A proposito dell’Ancona, Noda-
ri sostiene: «I dorici non hanno

bisogno di presentazioni, per lo-
ro parlano i giocatori in rosa e i
risultati che hanno ottenuto in
questa prima parte di stagione.
Noi andremo a giocarci la no-
stra partita facendo leva sulla vo-
glia di risalire la classifica e di di-
mostrare il nostro valore. Abbia-
mo superato la seconda in classi-
fica, chissà che non ci prendia-
mo gusto battendo anche l’Anco-
na. Il calcio è anche questo».

ULTIME. Tranne il difensore un-
der Cesaroni squalificato, tutti i
restanti granata saranno a dispo-
sizione di mister Omiccioli. Re-
cuperato anche Sassaroli. Oggi
partitella in famiglia per valuta-
re l’assetto da opporre ai dorici.
Previste alcune variazioni sia a
centrocampo che in attacco.
L’Ancona ha presentato ieri i
nuovi acquisti Marfia (reduce
da 5 anni a Celano), Pazzi (dalla
Civitanovese) e Di Ceglie (ex
Lecco), a completamento di
una rosa già sontuosa.

Roberto Farabini

Ricchi e poveri, cresce il divario
Ancona inarrivabile, poiMatelica,Maceratese e Termoli. Altrove lacrime e tagli

CIVITANOVESE, SULMONA
EGIULIANOVA: ESPLOSA
LABOLLASPECULATIVA

AlmaFanoColpodi testaenonsolo.Vedi l’assist fornito sabatoaStefanelli

Nodari, il difensorecolviziodelgol:
«Cinqueosei astagione,me li concedo»

Ottimismo
«Dopo Jesi abbiamo trasformato
l’amarezza in determinazione.
Vincere adAncona?Perché no»

INCISIVO Alex Nodari, sempre
più importante per il Fano

· Pesaro
EDWARD Mani di Forbice?
A confronto, un dilettante.
Perchè il taglio delle rose
che si è verificato tra Sulmo-
na, Civitanova, Scoppito,
Giulianova eFermo è una ra-
satura senza precedenti. La
Vis, tra le poche ad averman-
tenuto pressoché intatto l’or-
ganico base, quale ruolo po-
trà recitare ora? «La politica
attuata in questi anni dalla
Vis è stata eccezionale —
spiega il diesse Pietro D’An-
zi (foto) —. Con Leonardi
abbiamo puntato sui giova-
ni, con un occhio attento a
quelli del territorio, abbas-
sando i costi ma cercando la
qualità e facendo crescere re-
almente il settore giovanile.
Questo ci ha permesso, negli
ultimi 4-5 anni, di fare un
mercato giusto al momento
giusto. Mentre gli altri cam-
biano o tagliano, noi tocchia-
mo pochis-
simo. Ab-
biamosem-
pre messo
al primo
posto la se-
rietà nei
r imbors i
spese. In
p a s s a t o
q u a l c h e
piazza, pur
vincendo, non l’aveva fatto.
E abbiamovisto dove sono fi-
nite. Questo mercato dice
che ci sono società in gravi
problemi e altre rassegnate
alla forza dell’Ancona. La
Vis continua nel suo lavoro
di programmazione e valoriz-
zazione». I casi di Bojano,
SulmonaoCivitanovanon ri-
schiano di falsare in parte il
campionato? «Certo. Erava-
mo il girone più bello ma
queste situazioni, da rilegge-
re regolamento allamano, in-
cidono». Domenica arriva la
Civitanovese a cui manche-
ranno anche gli squalificati
Comotto eMorbiducci. «Iser-
nia insegna: mai prendere le
partite sotto gamba.Alla lun-
ga la Civitanovese pagherà la
situazione, ma domenica da-
rà più di quello che ha».
Vis al giro di boa con la possi-
bilità di fare meglio dell’an-
no scorso. «L’analisi è solo
positiva. E’ la migliore Vis
degli ultimi anni? Ci spero.
Non siamo stati fortunati: ab-
biamo patito gli infortuni di
Chicco eCremona, obbligan-
do poi ad avanzare Ridolfi e
far giocare Costantino punta
centrale. Non fosse accadu-
to, qualche altro punto in
più l’avremmo avuto. Chic-
co sarà il nostro Llorente:
aspettato,messo in discussio-
ne da qualcuno ma poi capa-
ce di far vedere il suo valore.
Costantino, invece, è già una
realtà. Tonici? Ha sbagliato
ad andar via, poteva ritagliar-
si delle soddisfazioni».

Gianluca Murgia

Vis Pesaro

Il dsD’Anzi:
«La Civitanovese
adessoèmolto
pericolosa»

Leo Di Ceglie, ultimo
arrivato nella Dorica

NIENTE squalifica delRecchioni do-
po il lancio del barattolo controMal-
lus.LaFermana se la cava con la dif-
fida e 2.000 euro dimulta «per avere
propri sostenitori acceso nel pro-
prio settore 5 fumogeni; e per avere
due persone non identificate, ma
chiaramente riconducibili alla socie-
tà, lanciato contro i calciatori della
società ospite, intenti a festeggiare
la realizzazione della terza rete, due
barattoli di latta che attingevano un
calciatore dell’Ancona il quale, do-
po essere stato soccorso, riusciva co-
munque a riprendere il gioco».Mul-
ta di 2.000 euro anche all’Ancona
«per avere propri sostenitori fatto
esplodere numerosi petardi ed acce-
so due fumogeni nel settore loro ri-
servato».
• Giocatori. Due giornate di squali-
fica a Comotto (Civitanovese) per
avere colpito al volto un avversario;
una aDiCarlo (Vis Pesaro); Cesaro-
ni (Fano); Fabicannella e D’Ales-
sandro (Ancona);Morbiducci (Civi-
tanovese); Garcia e Patrizi (Recana-
tese); Calvaresi e Santilli (Amiterni-
na);Bianchini eCatalano (Giuliano-
va); Spasiano e Riccardi (Isernia);
Ursini (Sulmona);Ambrosini (Boja-
no); Ricamato (Agnonese).

Multedi 2.000euro
per Fermana e Ancona



Pergola

“L'ospedale di Pergola - dice il
consigliere provinciale Anto-
nio Baldelli - sta subendo un
inesorabile declino, con la rapi-
da soppressione anche dei ser-
vizi più elementari. Non è più
assicurato nemmeno il servizio
di salasso terapeutico, periodi-
camente necessario a numero-

si pazienti. Da settimane chi ha
bisogno di effettuarlo viene di-
rottato verso Fano o altri lonta-
ni ospedali, con grandi disagi.
Soppressi servizi specialistici.
Conoscono questa grave situa-
zione, ad esempio, tutti quelli
che hanno sofferto un trauma
ortopedico e che, anche per le
visite di controllo e medicazio-
ne, vengono inviati agli ospeda-
li di Cagli o Urbino”.

Spadola In cronaca di Valcesano

μDomenica un derby affascinante ad Ancona

Omiccioli-Cornacchini
Una sfida tutta fanese

Fano

“E' sempre un piacere rivede-
re gli amici - assicura il tecni-
co del Fano Mirco Omiccioli -
e Giovanni Cornacchini lo è
veramente. Abbiamo condivi-
so una straordinaria esperien-
za all’epoca, una gioia enor-
me per due giovani che gioca-
vano nella squadra della pro-
pria città. Avevamo grandi so-
gni e speranze, ma poi lui eb-
be sicuramente più soddisfa-
zioni di me e per certi versi fu
anche più fortunato”. Parole
e musica del mister granata
che domenica al Del Conero
ritroverà il suo vecchio amico
sulla panchina dell’Ancona.

Barbadoro Nello Sport

Viabilità, una giornata storica
Il porto di Ancona vede l’A14, la terza corsia avanza a tutto gas

Apecchio

Un dispiegamento di forze in-
credibile per ritrovare Svetla-
na Roset, la badante moldava,
scomparsa sabato pomeriggio.
Le ricerche, nonostante il fred-
do, si intensificano anche se ri-
mangono orientate nel circon-
dario di Piobbico. Gli inquiren-
ti sono convinti che la donna di

47 anni non si sia mai allonta-
nata dal posto dove viveva e la-
vorava. Mentre Nicolae Roset,
51 anni, è con ogni probabilità
già arrivato in Moldavia. Ieri
sono arrivati in paese anche i
due figli e Mariana, piangente
ha rivolto un breve appello:
“Chi sa qualcosa parli, ci basta
sapere che la mamma è viva,
non vogliamo altro”. Indagato
Roset.

Parlani In cronaca di Pesaro

Ancona

E’ una giornata da segnare in
rosso per la viabilità regiona-
le. Nel giro di poche ore infat-
ti al ministero delle Infrastrut-
ture si è sbloccato il progetto
per la realizzazione dell’usci-
ta a Ovest dal porto di Anco-
na, mentre sull’A14 è stato ab-
battuto l’ultimo diaframma
della galleria Sappanico nel-
l’ambito dei lavori per la terza
corsia. Il ministro Lupi intan-
to, dopo la firma della conven-
zione, ha rispedito al mittente
le critiche sui ritardi che ri-
guardano il progetto: “Abbia-
mo lavorato sodo”.

Bianciardi-Rinaldi Nelle pagine 2 e 3

Natale al risparmio per 6 pesaresi su 10
Per lo shopping budget decurtati: reggono alimentari, tecnologia e prodotti di benessere
Pesaro

Non decolla lo shopping nata-
lizio come era nelle previsio-
ni. Sebbene tutti cerchino di
non rinunciare alle tradizioni
della festa, la capacità d’ac-
quisto dei pesaresi è in linea
con quella del Paese. Su con-
sumi e commercio a meno di
una settimana dal Natale non
è ancora tempo di scattare la
fotografia definitiva, ma a
metà percorso arriva l'analisi
del Centro studi della Con-
fcommercio e dalla Confeser-
centi provinciale.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μLe accuse di Baldelli all’opposizione pergolese

“Ospedale smantellato”

I lavori in regione

Il presidente
Spacca
“In cantiere
opere
per cinque
miliardi”

A pagina 3

μL’appello della figlia della badante scomparsa

“Chi sa qualcosa parli”

Il governatore Gian Mario Spacca alla cerimonia nella galleria di Sappanico

ILGIALLODIPIOBBICO SANITA’BOLLENTE

Primi dati sugli acquisti di Natale. Cifre in linea con la crisi

Il tecnico granata Mirco Omiccioli

LA POLITICA

μProbabili nuovi interrogatori per Signori e Bolognesi

Calcioscommesse: “mister x”
lavorava anche sui dirigenti

Guidelli Nello Sport

PIERFRANCESCO FRERE’

I l negoziato sulla riforma elettorale mantie-
ne quel margine di ambiguità che indeboli-
sce oggettivamente le prospettive di gover-

no. Matteo Renzi dice che va fatta subito, ma
non a colpi di maggioranza: il che significa as-
segnare implicitamente a Silvio Berlusconi
quel ruolo che invece Angelino Alfano non
vorrebbe offrirgli. Il perché è comprensibile:
il dialogo con Forza Italia è possibile...

Continuaa pagina 11

Renzi alza la posta

μI dati indicano una lieve ripresa

Il turismo resiste
grazie allo straniero

Buroni A pagina 5

μDopo lo strappo in maggioranza

Ucchielli accelera
“E ora subito
verso la verifica”

IL PUNTO

SPORT

Ancona

Clima polare nella maggioranza dopo lo
strappo dei consiglieri dell’Intergruppo
che hanno abbandonato l’Aula prima del
voto sul Bilancio. Ucchielli: verifica subito.

Benedetti A pagina 7

Il segretario del Pd Palmiro Ucchielli
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DOVE PASSA
LO STRANIERO

FEDERICABURONI

Ancona

Si sorride e gli stranieri ci sal-
vano. Si sorride e qualche pas-
so avanti si fa, soprattutto sul
fronte degli stranieri e con la
provincia di Pesaro e Urbino
in cima alla classifica per nu-
mero di presenze. Un primato
che fa gioire il presidente della
Provincia, Matteo Ricci e l’as-
sessore al Turismo, Renato
Claudio Minardi.

Prove tecniche di ripresa
per il turismo regionale che
migliora le proprie perfoman-
ce rispetto al già buon risultato
dei primi otto mesi dell’anno.
Secondo i dati della Regione
Marche, infatti, nel periodo
gennaio-settembre si registra
un’ulteriore crescita dei flussi
turistici. Con un particolare
degno di nota: di fronte a uno
scenario nazionale caratteriz-
zato da segni meno con un
-4,2% di arrivi e un -4,5 % di
presenze, le Marche segnano
un’invarianza degli arrivi ri-
spetto allo stesso periodo del
2012 e un +0,87% di presenze.
Ripresa lieve ma, per la Regio-
ne, si tratta di “un dato di stra-
ordinario valore, specialmen-
te se si considera la grave crisi
economica internazionale che
ha colpito anche il settore turi-
stico e le condizioni meteo non
favorevoli che hanno determi-
nato i primi mesi dell’estate”.

Insomma, “in un momento

di crisi complessiva dei consu-
mi, che determina performan-
ce negative in Italia, in Europa
e nel mondo - dichiara il gover-
natore e assessore al Turismo,
Gian Mario Spacca -, le Mar-
che emergono come terra di
eccellenza e meta di turismo di
qualità”. Per Spacca, le ragioni
di questa ripresa sono legate
all’attività stessa del Palazzo.
“Le azioni messe in campo nel
nostro Paese e all’estero han-
no premiato - dichiara -: le spe-
se per le vacanze subiscono
una forte contrazione ovun-
que, ma la nostra regione ha

saputo intercettare le esigenze
dei turisti, in particolare stra-
nieri, sempre più propensi a
prenotare e organizzare le lo-
ro vacanze nelle Marche an-
che attraverso la formula del
last minute”.

Proprio dagli stranieri
prende il via la ripresa di un
settore di vitale importanza
per l’economia locale. Sono
stati gli stranieri, infatti, a com-
pensare la flessione dei movi-
menti nazionali. Incrementi si-
gnificativi si sono registrati so-
prattutto in Paesi come la Rus-
sia dove si vola a un +67,97%,

la Cina con +36,84% ma anche
il Nord Europa come la Svezia
che tocca un +23,3%. E poi ci
sono gli Stati Uniti con
+7,24%. Tutti paesi che, in va-
lori assoluti, offrono risultati
significativi: 99.384 presenze
russe, 68.256 cinesi, 21.818 sve-
desi, 51.638 statunitensi. La
Germania resta, comunque, il
primo paese di provenienza,
con 246.516 presenze e un ul-
teriore aumento rispetto allo
stesso periodo dello scorso an-
no che aveva segnato un +
5,94%.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

I difensori civici delle Regioni
italiane chiedono l’istituzione
di un’unica figura nazionaledi
garanzia, come hanno tutte le
altre nazioni europee, e attive-
ranno tutti i canali possibili
per raggiungere questo obiet-
tivo. E’ questo il nodo centrale
affrontato nel corso del conve-
gno promosso a “Palazzo del-
le Marche” dall’ombudsman
Italo Tanoni.

“Nonostante le difficoltà
economiche del momento at-
tuale - ha sottolineato il presi-
dente del Consiglio regionale,
Vittoriano Solazzi - per quan-
to riguarda questo settore sia-
mo convinti che non si possa
arretrare. La Regione Marche
è stata è stata la prima a istitui-
re l’ombudsman, chiamato a
intervenire nei settori della di-

fesa civica, degli stranieri im-
migrati, dei detenuti, dell’in-
fanzia e dell’adolescenza. Og-
gi possiamo dire che è stata
una scelta giusta e con le mo-
difiche apportate alla legge
originaria abbiamo ampliato
le competenze, fornendo mag-
gior sostegno all’attività com-
plessiva”.

“L’unità d’approccio – ha
proseguito – ha prodotto dei
benefici, i risultati ci danno ra-
gione, il lavoro complessivo è
aumentato andando ad affron-
tare crescenti situazioni di di-
sagio. Anche per questi motivi
credo non sia più rinviabile
l’istituzione di un’unica autori-
tà di garanzia nazionale”. Il
quadro complessivo della si-
tuazione è stato illustrato dal
presidente del Coordinamen-
to nazionale dei Dinfensori Ci-
vici regionali, Lucia Franchi-
ni, e dallo stesso ombudsman
marchigiano, Italo Tanoni, an-
che alla luce di una recente ri-
soluzione della Comunità Eu-
ropea che auspica di procede-
re all’unificazione delle diver-
se autorità di garanzia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

È Ascoli Piceno
la migliore provincia
per le percentuali

L’incontro con i difensori civici e il presidente Solazzi

μDomani saranno presentati i dieci che verranno finanziati

I progetti del Distretto culturale
μL’assessore Giorgi: “Una grande opportunità di crescita”

La sfida dell’Agenda digitale

Ancona

La Regione Marche ha lancia-
to il progetto Distretto cultura-
le evoluto delle Marche (Dce)
come azione strategica della
programmazione regionale,
promossa in coerenza con le di-
rettive dell’Unione Europea. Il
Dce, concepito come sistema
territoriale di relazioni tra il
pubblico e il privato per svilup-
pare le potenzialità del territo-
rio in ambito culturale, può
contare oggi su un “parco pro-
getti” regionale, frutto di
un’ampia mobilitazione di
competenze, energie, risorse
materiali e immateriali.

Il programma del Distretto

culturale evoluto infatti, si av-
vale di un ammontare di risor-
se pari a 4,2 milioni. A seguito
dell’avviso per progetti di inte-
resse regionale (scaduto lo
scorso 21 giugno) sono perve-
nute 20 proposte progettuali
che sono state valutate sia sul
piano della ammissibilità for-
male che del merito. L’ammon-
tare totale dei progetti è pari a
17.365.280 di euro con un con-
tributo richiesto pari a circa
5,4 milioni con una cospicua
mobilitazione di risorse in cofi-
nanziamento da parte dei par-
tenariati pubblico – privati.

A fronte di 20 progetti pre-
sentati, sono stati giudicati am-
missibili 18 progetti; di questi
10 sono stati finanziati per un
importo complessivo del con-

corso finanziario regionale di
2.450.000 euro. Ai progetti
partecipanooltre 400 partner,
aggregati attorno a capofila
pubblici, con una composizio-
ne dei partenariati complessi-
vamente adeguata alle finalità
dei progetti ed una buona par-
tecipazione di partner privati,
a riprova dell’interesse ad inve-
stire in innovazione di prodot-
to, di processo ed organizzati-
va nel settore delle imprese cul-
turali, creative e della ‘manifat-
tura culturale’. Domani matti-
na alle 9 nella sala del Parla-
mentino a Palazzo Li Madou di
Ancona si svolgerà il seminario
di presentazione dei progetti
di interesse e di iniziativa regio-
nale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“L’Agenda digitale rappresen-
ta una grande opportunità di
crescita per consentire alle
Marche di affrontare, da pro-
tagoniste, le nuove sfide che la
rivoluzione informatica propo-
ne a tutte le comunità”. Lo ha
affermato l’assessore alle Reti
Itc, Paola Giorgi, in apertura
della giornata di confronto
pubblico sull’Agenda digitale,
organizzata dalla Regione
presso la sede istituzionale di
Ancona. L’alta affluenza di
pubblico ha richiesto la con-
temporanea apertura di due
sale (la Raffaello di Palazzo
Raffaello e la Verde di Palazzo

Leopardi) per consentire a tut-
ti i “portatori di interesse” di
partecipare ai lavori che han-
no previsto anche due distinte
sessioni tematiche, dedicate,
una, alla sanità elettronica ed
economia digitale, l’altra alle
infrastrutture e alle città digi-
tali. “Abbiamo dato vita a un
importante incontro di condi-
visione con i referenti della co-
munità marchigiana sulla stra-
tegia dell’Agenda digitale che
la Giunta regionale ha appro-
vato lunedì scorso – ha detto
Giorgi – Una strategia perfet-
tamente coerente con gli
obiettivi di Europa 2020, defi-
niti dalla Commissione euro-
pea per rilanciare il sistema
economico e promuovere una
crescita intelligente, sostenibi-

le e solidale attraverso l’utiliz-
zo del potenziale sociale ed
economico delle tecnologie
dell’informazione e della co-
municazione, in particolare di
Internet. In sintonia anche
con l’Agenda digitale italiana
che definisce la strategia na-
zionale di settore”. L’obietti-
vo, indicato dall’assessore, è
quello di “rendere la regione
più competitiva, pronta ad ac-
cogliere le nuove trasforma-
zioni. Anche nei momenti di
crisi è necessario adeguarsi
per agganciare le opportunità
di crescita. E l’Agenda digitale
è la prima opportunità di cre-
scita per affrontare da prota-
gonisti il futuro, costruendo le
premesse nel presente”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Siamo stati i primi
a istituire l’ombudsman

chiamato a intervenire nei
settori della difesa”

Nelle Marche il turismo accenna segni di ripresa

Turismo, prove di ripresa
Tra gennaio e settembre si registra un’ulteriore crescita dei flussi

L’INNOVAZIONE

ILVERTICE

L’INIZIATIVA

IDATI

Ancona

Perquantoriguarda lesingole
province,PesaroeUrbino
registra550.987arrivie
2.834.628presenze,Ancona
puntasu613.520arrivi e
2.609.733presenze,Maceratasi
fermaa 289.398arrivie
1.874.468presenze.Quindi, ci
sonoAscoliPicenocheviaggia su
quota304.711arrivie 1.692.033
presenzeeFermocon 209.300
arrivie1.908.663presenze.
AscoliPicenoèlaprovinciache
nelleMarcheregistra le migliori
perfomanceintermini
percentualicon+3,44%diarrivie
un+1,80% dipresenzerispetto
allostesso periododel 2012.Ma
ancheFermovantapassiavanti:
conun+2,61%èlaprovinciache
segnalamaggiorecrescita
percentualenelle presenze.

μDa Ancona parte la richiesta di un’unica figura

I difensori civici d’Italia
ora fanno quadrato

E.ON GasVerde Più e E.ON LuceVerde Più, 
l’energia che aiuta l’ambiente e conviene in bolletta.
In più subito per te fi no a 60 € di risparmio*.

800 999 777
CHIAMA IL NUMERO VERDE

www.eon-energia.com

Con l’energia verde risparmi tu 
e risparmia l’ambiente.

*Il risparmio consiste nell’accredito di 30 € in bolletta ai clienti che sottoscriveranno e manterranno per 24 mesi ciascuna 
 delle offerte sopra indicate nei termini e alle condizioni previste dalle stesse.

 Giovedì19Dicembre2013 5

Online
www.corriereadriatico.it MARCHE



Ancona

Migliorare l’accesso al credi-
to per le piccole e medie im-
prese del territorio, aumen-
tare la capacità di concessio-
ne della garanzia e ridurre al
contempo i rischi di insolven-
za: è questo l’obiettivo prima-
rio del contratto di rete tra
Confidi denominato “Rete
Confidi Marche”, un sodali-
zio tra i Confidi del sistema
confindustriale marchigia-
no, ovvero Confidi Ancona,
Confidi Fermo e Confidi Ma-
cerata insieme a Confidico-
op Marche.

I Confidi aderenti al con-
tratto di rete nel loro insieme
possono contare su circa
2.600 imprese socie, 240 mi-
lioni di fidi garantiti e 93 mi-
lioni di garanzie concesse, co-
minciando a essere comples-
sivamente una realtà di un
certo peso sul territorio. Do-
po una prima fase di messa a
punto, a partire da gennaio

2014 Rete Confidi Marche
inizia la sua attività a soste-
gno delle imprese. E l’inizio è
promettente: “Rete Confidi
Marche” ha partecipato a un
bando regionale per la ge-
stione e la costituzione di fon-
di rischi da parte dei Confidi
a sostegno delle operazioni
di garanzia sui finanziamenti
richiesti da Pmi industriali e
artigiane, ottenendo in ge-
stionecirca 1,2 milioni.

“E’ un importante risulta-
to - ha commentato il presi-
dente del contratto di rete e
del Confidi Ancona Gennaro
Pieralisi - con l’ottenimento
in gestione dei fondi regiona-
li avremo nuove risorse da
utilizzare a garanzia dei fi-
nanziamenti per migliorare
l’operatività e l’accessibilità
al credito delle nostre picco-
le e medie imprese industria-
li, inoltre dal punto di vista
operativo potremo spendere
nei confronti delle banche la
garanzia di un Confidi 107
maggiormente patrimonia-
lizzato e più appetibile per
gli istituti di credito stessi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDall’Udc ai Verdi, passando per Centro democratico ecco il perché dell’approvazione

“Unamanovra equa e solidale”

Ancona

“Coerentemente con i suoi im-
pegni, l’Udc ha votato il bilan-
cio che considera comunque
positivo”. Così Antonio Petti-
nari, segretario regionale del
partito. “A fronte di tagli pe-
santissimi e difficoltà enormi -
scrive - si è riusciti a mantene-
re gli impegni, sostenendo
prioritariamente il sociale, il la-
voro, il trasporto pubblico”. E
il gruppo consiliare dell’Udc

ha sostenuto “con convinzione
le scelte della giunta contenu-
te nel bilancio di previsione. In-
fatti - spiega il capogruppo Va-
leriano Camela - pur nella gra-
vissima situazione economica
che da tempo mette in crisi i
settori strategici di governo in
tutte le regioni italiane, le Mar-
che hanno con determinazio-
ne proseguito nell’azione di so-
stegno alle categorie più debo-
li”.

Anche i Verdi hanno votato
il Bilancio “perché - spiega il
consigliere regionale Adriano

Cardogna - convinti che sia sta-
to fatto il massimo sforzo in
questo bilancio e in quelli degli
anni precedenti per limitare
gli effetti drammatici della cri-
si e dei tagli del governo nazio-
nale su lavoratori, comunità e
fasce deboli della popolazio-
ne”.

Sulla stessa linea il consi-
gliere regionale di Centro de-
mocratico Paolo Eusebi che
ha votato “convintamente il Bi-
lancio 2014 perché è in linea
con il programma di governo
regionale che vuole garantire i
livelli essenziali sui temi più
sensibili per i cittadini più de-
boli” nonostante le “troppe
concessioni campanilistiche”
con interventi straordinari.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MAGGIORANZA
SCRICCHIOLA

Ucchielli: “Subito alla verifica”
Il segretario Pd attacca l’Intergruppo che ha lasciato l’Aula per non votare il Bilancio

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Il segretario risponde a dovere.
Fatti, proprio quei “fatti” che sa-
rebbero mancati all’impianto
del Bilancio di previsione provo-
cando lo strappo dei quattro
consiglieri dell’Intergruppo
(Psi, Scelta Civica, Idv, Liste civi-
che per l’Italia) che martedì
hanno abbandonato l’Aula pri-
ma del voto. La maggioranza va-
cilla e Palmiro Ucchielli, da lea-
der regionale Pd, lancia la pri-
ma pietra su Moreno Pieroni,
Sandro Donati, Luca Acacia
Scarpetti e Dino Latini: “È ne-
cessario andare alla verifica. Su-
bito”. Festività permettendo.
“Non prima di Natale” , ridi-
mensional’impeto.

La vertenza è aperta, al con-
fronto non si sfugge: i segretari
delle forze di centrosinistra so-
no avvertiti. Ma è con la politica
del “fare” che Ucchielli serve
l’affondo: “Il Pd sta pensando a
una proposta di legge regionale
per commisurare le indennità
dei consiglieri regionali non so-
lo al tempo trascorso in Aula o
nelle commissioni, ma anche al-
la partecipazione alle operazio-
ni di voto”. La controffensiva è
tarata sulla mossa dell’Inter-
gruppo, ma il principio è univer-
sale: “Se stai in maggioranza - il
segretario invita a ripassare
l’abc della politica - prima si di-
scute, magari si litiga, ma quan-
do una decisione è presa va ri-
spettata”. Un fare squadra che

in tempi di crisi vale doppio.
“Quando stai in maggioranza -
qui il tono si fa più severo - ci
vuole un grande senso delle isti-
tuzioni e anche di responsabili-
tà, non si può non votare il bilan-
cio, specie in un momento come
questo”. Dev’essere lo stesso
“momento” al quale s’era appel-
lato in Aula il governatore Spac-
ca quando esclamò: “Basta, sta-
volta non c’è spazio per le bricio-
le, questo è un bilancio di crisi”.
È una manovra - metteva all’an-
golo il presidente - dove non si
può barattare la tenuta della co-
esione sociale con un centro fo-
tografico o magari con qualche
parrocchietta di paese. Al di là
della stizza, vale il concetto: la
crisi morde e i personalismi
stanno - o dovrebbero stare - a
zero. Che poi è il filo conduttore
dell’accusa mossa da Ucchielli:
“Quanto ai motivi della scelta
dell’Intergruppo - attacca - si
tratta di una serie di piccoli
emendamenti tagliati durante
le riunioni prima del Bilancio”.
Concede un’attenuante ai quat-
troche hanno voltato le spalle al
Bilancio: “C’è anche un proble-
ma che s’è creato nel tempo”.
Tradotto: i “quattro” si sarebbe-
ro sentiti la serie B della maggio-
ranza. Il segretario, tuttavia,
non vede all’orizzonte difficoltà
nella tenuta numerica in Aula,
ma - insiste - “c’è un problema
di comportamenti”. Un proble-
mada “verificare”.

Sistemato l’Intergruppo, Uc-
chielli passa all’analisi del bic-
chiere mezzo pieno: “Bene, da
oggi si può iniziare a usare le ri-
sorse”. Ottimo: “É un bilancio
che non aumenta le tasse”. Ab-
bondante: “Nonostante le pole-
miche, la manovra appena ap-
provata integra le somme desti-
nate alle politiche sociali”. Vale
il corollario: “Buono l’accordo

con le forze sociali e sindacali”.
Giudizio più che positivo, da
parte del segretario del Pd mar-
chigiano, anche per la scelta di
tagliare, ma sui tempi: “Questa
approvazione veloce rispetta le
gravi difficoltà del momento,
mette subito a disposizione ri-
sorse per occupazione e svilup-
po, per il sociale e difende il tra-
sporto pubblico locale, dopo tut-
te le polemiche che ci sono sta-
te”. Ancora una promozione a
pieni voti: “Un elogio particola-
re - il segretario vuole chiude in
bellezza - va alla scelta di antici-
pare di un anno le risorse della
programmazione dell’Unione
europea e a quella di continuare
ad aiutare Comuni e Province
con il patto di stabilità vertica-
le”. Fine della trasmissione, la
prossima sarà il confronto con
Spacca. “Prestissimo”, giura Uc-
chielli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente Pieralisi
“L’accesso alle risorse

regionali è essenziale per
le piccole imprese”

LEREAZIONI

ILSOSTEGNO

RETECONFIDI

Il segretario regionale del Pd Palmiro Ucchielli con il governatore Gian Mario Spacca

“Ma non siamo fuori dalla coalizione”

Ancona

“Nessunapolemica”nei
confrontidelresto della
maggioranza,“perché noinon
siamocontro,masiamo per.Ma
nessunricattosulbilancio”.È la
posizionedelconsigliere
dell'IdvLucaAcaciaScarpetta,
dell’Intergruppo,unodiquelli
chehannoabbandonato l’Aula
primadelvotosulbilancio.
Anchegliemendamentidi
AcaciaScarpettisonostati
affossatidalresto della
maggioranza- “eppureerano
suargomenti importanti comei
pannoloniperglianzianie
avevopropostodiprenderei
soldidallespese di

rappresentanzadeipresidenti
digiuntaeConsiglio”-,mail
consigliereponeunproblema
politico:“L’Idvaveva firmatoun
accordodimaggioranzaeha
contribuitoallavittoriadel
centrosinistraalleregionalicol
9%diconsensi.Eppurenonha
rappresentanzadigoverno”.
Nessunostrappo, il fattodi
essereuscitidall’Aulaal
momentodelvotoper il
consiglierediSceltacivica
SandroDonati“nonvuoledire
chesiamouscitidalla
maggioranza”. Il capogruppo
regionalePd,MircoRicci, invece
nontrova“condivisibile
l’atteggiamentodiquei
consiglieridimaggioranzache
hannosceltodinongarantire il
votoalbilanciodellaRegione”.

L’Aula del consiglio regionale

μPer le aziende

Sul piatto
1,2 milioni
di fondi
rischi
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Non decolla lo shopping natali-
zio come era nelle previsioni.
Sebbene tutti cerchino di non
rinunciare alle tradizioni della
festa, la capacità d’acquisto dei
pesaresi è in linea con quella
del Paese.
Su consumi e commercio a me-
no di una settimana dal Natale
non è ancora tempo di scattare
la fotografia definitiva, ma a
metà percorso arriva ll'analisi
del Centro studi della Confcom-
mercio e dalla Confesercenti
provinciale. Per le associazioni
di categoria, spese e consumi
del Natale 2013 sono ancora pe-
nalizzati dalla crisi ed anche il
rapporto fra nuove attività e
cessazioni risulta ancora parti-
colarmente critico. Sei pesaresi
su dieci ridurranno le spese in
vista del Natale e di fine anno: è
questa la casistica presa in esa-
me dalla Confcommercio ri-
spetto al Natale 2012. Che la
crisi si fa ancora sentire sul ter-
ritorio lo dimostrano quei sei
pesaresi su un campione di die-
ci intervistati fra impiegati ed
operai che sono intenzionati a
spendere molto meno rispetto
allo scorso Natale mentre circa
un 40% è intenzionato a mante-
nere invariato il proprio bud-
get per gli acquisti natalizi. Col-
pisce la percentuale particolar-

mente contenuta di consuma-
tori che incrementerà la pro-
pria spesa, solo l'1,8%. Saranno
in particolare quest'anno i pro-
dotti alimentari a chilometro
zero a finire in testa alle prefe-
renze di acquisto delle festività.
Il rapporto parla di tre pesaresi
su quattro che opteranno per
regali gastronomici prediligen-

do la filiera territoriale con par-
ticolare attenzione ai prodotti
di qualità. In crescita quest'an-
no rispetto allo stesso periodo
del 2012 la tecnologia. Secondo
l'analisi fra gli associati conti-
nuano ad essere maggiormen-
te gettonati smartphone e ta-
blet ma anche prodotti per il
benessere. Saranno meno pre-
senti sotto l'albero abbiglia-
mento, calzature, elettrodome-
stici e viaggi. Il direttore di Con-
fcommercio Amerigo Varotti e
Roberto Borgiani, direttore
Confesercenti, evidenziano fra
le novità positive del Natale

2013 un calo degli acquisti dei
pesaresi nei punti vendita degli
Ipermercati mentre aumenta il
numero di chi sceglie negozi
tradizionali. "Nonostante la cri-
si - commenta Borgiani - la vera
novità registrata quest'anno
parla di città della provincia,
Pesaro, Fano, Urbino e Fos-
sombrone che hanno attivato

una serie di programmi di pro-
mozione e accoglienza con un
ruolo centrale giocato dalle pic-
cole-medie attività commercia-
li. E' questo un segnale che le
associazioni tutte accolgono
positivamente e che dimostra
la capacità della piccola-media
impresa di reagire alla crisi e fa-
re squadra. Sarà questa la nuo-
va via che il nostro commercio
dovrà perseguire". Sul piano lo-
cale la crisi del commercio è nei
numeri, ha spiegato Borgiani,
che sembra rileggere un vec-
chio libro analizzando l'anda-
mento di nuove attività e cessa-

zioni. "L'osservatorio Confeser-
centi - precisa - nei primi 11 me-
si del 2013 rileva nel commer-
cio alimentare e non 107 iscri-
zioni contro ben 185 chiusure
di piccole-medie attività regi-
strando un saldo negativo del
78%. Panoramica difficile an-
che nella ristorazione e bar con
a fine anno 56 nuove attività ed
80 cancellazioni. Un saldo
drammatico infine per abbiglia-
mento e calzature con solo 21
nuove imprese e 49 storici com-
mercianti che hanno chiuso
l'attività".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Sono stati i protagonisti di una riu-
scita protesta davanti alla sede del-
la Provincia: sono gli studenti del-
l’istituto alberghiero Santa Marta
che raccontato i loro disagi nel fare
lezione in aule fredde. Nei giorni
successivi l’interessamento dell’as-
sessore provinciale Massimo Ga-
luzzi, da ieri la temperatura è leg-

germente migliorata. Ma tanti so-
no i problemi che riguardano l’isti-
tuto dal punto di vista strutturale e
allora gli stessi studenti - tra provo-
cazione e ironia - hanno allestito in
piazza del Popolo una bancarella
mettendo in bella vista confezioni
di biscotti: il ricavato della vendita
servirà a raccogliere denaro per la
scuola. Quale successo avrà l’inizia-
tiva è difficile da prevedere ma ieri

la bancarellacon tanto di striscione
esplicativo, ha suscitato una certa
curiosità.
Il ricavato non sarà certo sufficien-
te e coprire i lavori richiesti dalla
presenza di infiltrazioni o dal corni-
cione pericolante, compresi gli ulti-
mi danni collezionati con l’ultima
ondata di maltempo. In attesa che
lo stato di emergenza che verrà di-
chiarato all’inizio dell’anno nuovo,

garantisca nuovi fondi per interve-
nire, i ragazzi si affidano alla loro
buona volontà nonchè alla fantasia
con la volontà di tenere alta l’atten-
zionenei confronti del loro istituto.
Intanto il consigliere provinciale di
Scelta Civica, Roberto Giannotti,
hapresentata una interpellanza sul
degrado della facciata dell’Alber-
ghiero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In piazza la bancarella degli studenti dell’Alberghiero: tra ironia e provocazione il racconto dei disagi

“Biscotti in vendita per aiutare la scuola”

Piazza del Popolo piena di bancarelle con oggetti e idee
regalo per le feste di Natale. Non mancano nemmeno le
occasioni per acquistare prodotti alimentari a chilometro
zero e di alta qualità. Tanta gente anche in via Branca

I prodotti alimentari
a chilometro zero finiscono
in testa alla classifica della

merce più venduta

I CONTI
IN TASCA

Non si esaurisce il fascino
della tecnologia. Meno
affari per i supermercati
più interesse per i negozi

Pesaro

Situazione ancora drammatica
in questa fine d'anno sul fronte
dell'occupazione e degli ammor-
tizzatori in deroga per la provin-
ciadi Pesaro. 10 milioni di ore di
cassa integrazione autorizzate
da gennaio a novembre, . Gli ul-
timi dati della Ires Cgil Marche
e della Cgil provinciale rilevano
un +11% di ricorso alla cig negli
undici mesi rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno men-
tre nel solo mese di novembre si
supera il milione di ore autoriz-
zate. L'appello corale dei sinda-
cati in particolare della Cgil con
il segretario regionale Roberto
Ghiselli e la segretaria provin-
ciale Simona Ricci è indirizzato
alla Regione perché dia risposte
più adeguate per fronteggiare

le difficoltà di lavoratori e im-
prese. In particolare le speran-
ze della Ricci sono rivolte al do-
cumento elaborato in sede di
Commissione provinciale Lavo-
ro fra amministratori, Centro
per l'Impiego e sindacati e che
dovrà essere spedito alla Regio-
ne all'attenzione del Governato-
re Spacca . Un documento che
parte dalle richieste della Pro-
vincia per una maggiore riorga-
nizzazione delle funzioni all'in-
terno dei centri per l'impiego. Il
processo di riforma della pro-
vince è alle porte, per questo,
anche Pesaro chiede alla Regio-
ne di mantenere le funzioni dei
centri per l'impiego sul territo-
rio. Indicate nel documento an-
che le linee guida necessarie ad
intercettare i fondi comunitari
per il digitale da applicare an-

che alle nostre piccole-medie
imprese manifatturiere. E' sta-
to il sindacato a richiedere nel
documento politiche attive per
il distretto del mobile sempre
più piegato dalla difficile con-

giuntura economica. Per que-
sto la Provincia spera di vedere
finanziato un nuovo progetto
denominato Fablab per il setto-
re dell'arredo. In attesa che il
documento arrivi sul tavolo del-
la Regione la provincia di Pesa-
ro-Urbino fa i conti con 1,3 mi-
lioni di ore richieste ed autoriz-
zate solo novembre 2013 di cui
124 mila ore autorizzate di cig
ordinaria, 418 mila di cig straor-
dinaria e ben 813 mila ore di cas-
sa in deroga in netto aumento.
Rispetto all'inizio anno rileva la
Cgil provinciale le ore di cassa
sono quasi raddoppiate. La cig
ordinaria presenta un incre-
mento di rilievo nel settore del
mobile con un +72,3% (ben 770
mila ore) e con un +7,9% della
meccanica, (oltre 530 mila ore).
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Gli studenti dell’Alberghiero in versione commerciale

Lo shopping di Natale nel segno della crisi
Sondaggio delle associazioni del commercio: “Sei pesaresi su dieci hanno ristretto il budget”

Nella nostra provincia autorizzate 10 milioni di ore di cassa integrazione in 11 mesi

Occupazione, l’emergenza non si ferma

Simona Ricci

Pesaro

L'assessore regionale alla Sani-
tà Almerino Mezzolani oggi sa-
rà a Roma al tavolo del mini-
stero della Sanità con la spe-
ranza di ottenere rassicurazio-
ni sulla realizzazione dell'ospe-
dale unico Pesaro-Fano. L'in-
contro puramente tecnico ver-
te sulla ripartizione dei fondi
destinati alle nuove strutture
sanitarie. La Regione é in atte-
sa di certezze dopo le promes-
se relative alle Marche come
regione dalla buona sanità. I
tempi del Ministero non saran-
no certo brevi rispetto al com-
pito di stabilire l'assegnazione
delle risorse. L'assessore Mez-
zolani di concerto con il Gover-

natore Spacca dopo un incon-
tro con gli amministratori pe-
saresi ha garantito che le pri-
me risorse che arriveranno sa-
ranno utilizzate per la costru-
zione dell'ospedale Pesaro-Fa-
no. Il sindaco di Pesaro e la po-
litica hanno incalzato Mezzola-
ni affinchè su 200 milioni di
costo dell'opera le risorse sta-
tali possano essere almeno un
terzo ed aggirarsi dai 30 ai 60
milioni di euro. Se sui fondi
statali si attendono certezze
sembra invece decisa la formu-
la tecnico/finanziaria per la re-
alizzazione della struttura uni-
ca: la partecipazione pubbli-
co-privata con il contratto di
disponibilità.
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Al ministero per discutere di fondi

Nuovo ospedale unico
Mezzolani oggi a Roma
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Perugina rinnova il sì al Carnevale
Confermata la sponsorizzazione: 150 quintali di dolciumi da regalare al pubblico

Fano

Occhi puntati su Daniele San-
chioni in consiglio comunale,
dove ieri sera si è svolta la se-
conda seduta dedicata alle os-
servazioni presentate dai citta-
dini e dalle associazioni alla va-
riante dell'ex zuccherificio.
L'opposizione pronta a sancire
una eventuale incoerenza tra il
passato dell'ex consigliere del
Partito democratico e l'attuale
posizione politica, la maggio-
ranza attenta nel verificare la
rispondenza al disegno di giun-
ta del proprio candidato sinda-

co. Lo stesso Sanchioni però è
intervenuto per chiarire il pro-
prio atteggiamento.
"Non è mia intenzione fare da
stampella a nessuno - esclama
Sanchioni - e non accetto che il
segretario del Pd di Fano stra-
volga la verità, le mie idee, la
mia decisione, e che mi dica
quello che devo fare o come de-
vo votare. Sono uscito dal Par-
tito Democratico proprio per-
ché non volevo più essere figlio
di una politica che impone dall'
alto le decisioni da prendere.
Io voglio rilanciare il lavoro, la
crescita economica dei fanesi,
Io non sto con quello o quell'al-
tro partito, sto con quelle forze

politiche, liste civiche, associa-
zioni, che credono in un rilan-
cio della città di Fano. Oggi
non è più tempo di parole e pic-
cole schermaglie sterili ma è il
tempo delle azioni, dell'agire
per ridisegnare la nostra città".
In merito all'ex zuccherificio, il
capolista della nuova lista civi-
ca "Prima Fano" ha evidenzia-
to i due emendamenti presen-
tati insieme ad Oretta Cianca-
merla, di destinare almeno
10.000 metri della metratura
complessiva a spazi e progetti
utili alla città. In particolare ha
chiesto di utilizzare i 2.000 me-
tri che erano stati destinati a
servizi pubblici alla creazione

di uffici attrezzati tecnologica-
mente per la giovane
imprenditorialità, o comunque
spazi per nuove attività. Ha
chiesto inoltre che altri 5.000
metri vengano destinati alla re-
alizzazione di una piattaforma
sanitaria, con uffici associati
per la gestione di servizi di na-
tura sanitaria o sociale. Sem-
bra comunque prevalere l'ipo-
tesi che tale superficie venga

adibita ad un nuovo impianto
sportivo, essendo state parzial-
mente accolte alcune osserva-
zioni che proponevano appun-
to la realizzazione di una pale-
stra.
Per il sindaco Stefano Aguzzi
che ha illustrato una per una,
nella sua qualità di assessore
all'Urbanistica, le osservazioni
pervenute, sono state da re-
spingere tutte quelle che inten-
devano stravolgere il disegno
di giunta. Vale a dire eliminare
il centro commerciale o far sì
che bloccando la variante,
l'area dell'ex zuccherificio con-
tinui a rimanere nello stato di
degrado in cui si trova per altri
decenni ancora. Nelle file della
maggioranza, a parte qualche
astensione, non sono emerse
obiezioni di sorta.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

La buona notizia giunta lunedì
scorso dalla Perugina che ha rin-
novato, quale sponsor del Carne-
vale di Fano, la fornitura di 150
quintali di dolciumi, ha permes-
so al presidente della Carnevale-
sca Luciano Cecchini di definire
in linea di massima il program-
ma per la prossima edizione che
culminerà nelle tre giornate del
16 - 23 febbraio e 3 marzo 2014.
Tuttavia non è stato un compito
facile, dato che quest'anno al bi-
lancio della manifestazione so-
no venuti a mancare 240.000
euro, soprattutto per gli effetti
della crisi che hanno penalizza-
to le sponsorizzazioni private.
Chi ha invece confermato il pro-
prio sostegno sono stati il Comu-
ne di Fano con 130.000 euro, la
Fondazione Carifano con
30.000 euro e la Regione Mar-
che con 51.000 euro. "Consape-
vole - ha dichiarato l'assessore al
Turismo Maria Antonia Cucuz-
za - che il Carnevale di Fano co-
stituisce un sostegno economico
per diverse categorie di operato-
ri, nonostante le difficoltà di bi-

lancio che investono tutti gli enti
locali, abbiamo deciso di investi-
re la suddetta somma per rispet-
tare la tradizione che proviene
dalle nostre radici".
Un grazie il presidente Cecchini
l'ha rivolto anche a Mirco Carlo-
ni per l'impegno profuso nell'ot-
tenere il finanziamento regiona-
le, cui si aggiunge per la prima
volta la definizione di una voce

di capitolo a parte, riservata al
Carnevale di Fano, nel bilancio
dell'ente. Nonostante la scarsità
dei fondi a disposizione, comun-
que alla edizione del carnevale
2014 non mancano le sorprese:
uno dei fumettisti più importan-
ti d'Italia, ad esempio, Silver, pa-
dre di Lupo Alberto, firmerà il
manifesto che si aggiungerà a
quelli disegnati dai più impor-

tanti grafici; alle tradizionali sfi-
late di carri allegorici, si aggiun-
gerà il 16 febbraio quella dedica-
ta agli over, mentre quelle mat-
tutine del 23 febbraio e 3 marzo
saranno organizzate a misura di
bambino. A comporre l'inno del
carnevale, cantato da Giulia Sal-
vini, saranno quest'anno France-
sco Gazzè e Francesco De Bene-
dittis, il giovane fanese che ha

conquistato Sanremo e verrà or-
ganizzato un torneo di basket
dal 28 febbraio al 4 marzo che
porterà a Fano oltre 250 atleti,
più i loro accompagnatori e le lo-
ro famiglie, tanto che, riempiti
gli alberghi fanesi - ha dichiara-
to la Cucuzza - ci saranno preno-
tazioni anche per quelli pesare-
si.
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Firmato un accordo tra Marche Nord e l’Accademia di Urbino

L’ospedale diventa unmuseo
Opere d’arte nel reparto dialisi

Ex zuccherificio, scoppia il caso Sanchioni

Fuoriuscito dal Pd
e candidato sindaco del
centrodestra è atteso
alla delicata votazione

Maria Antonia Cucuzza e Luciano Cecchini durante la presentazione del programma di massima

IL GRANDE
EVENTO

Fano

Sono opere d'arte che non sfi-
gurerebbero in un museo, in-
vece valorizzano un reparto
di ospedale. Si tratta delle
opere grafiche degli studenti
dell'Accademia di Belle Arti
di Urbino che grazie ad una
convenzione firmata ieri mat-
tina tra il direttore generale
dell'azienda ospedaliera Mar-
che Nord Aldo Ricci e il presi-
dente dell'istituto Giorgio
Londei, saranno esposte per-
manentemente nella unità
operativa di Dialisi del Santa

Croce di Fano. Le opere por-
tano le firme di Riccardo Bu-
cella, Mattia Caruso, Laura
Gennari e Matteo Spinelli; ad-
dirittura Buccella è stato pre-
miato dal Presidente della Re-
pubblica italiana. Una inizia-
tiva che non si limita a rende-
re dal punto di vista estetico
più accogliente il reparto, ma
che propone una riflessione
di carattere culturale, coordi-
nata dai professori Giovanni
Turria e Gianluca Murasec-
chi. L'obiettivo prioritario
dell'azienda Marche Nord -
ha evidenziato Ricci - rimane
sempre l'ospedale unico tra
Pesaro e Fano, ma questo

non può distoglierci da pre-
stare molta attenzione agli
ospedale esistenti sia in fatto
di comfort per quanto riguar-
da la degenza che in condizio-
ni di sicurezza per le presta-
zioni mediche. "Arte in ospe-
dale" è un progetto che rien-
tra nella prospettiva di uma-
nizzazione dei reparti e costi-
tuisce il traguardo finale del
percorso compiuto dalla Dia-
lisi, da poco trasferita in nuo-
vi locali dell'ospedale". Pro-
prio in questi giorni è in atto
la riqualificazione del blocco
operatorio di Pesaro, con la
realizzazione della centrale
di sterilizzazione e a breve

partiranno i lavori al blocco
operatorio di Fano, mai en-
trato in funzione a causa di
carenze progettuali. Da quat-
tro anni, ad ogni ristruttura-
zione è coinciso un lavoro ar-
tistico che ci permette di frui-
re della bellezza e della poeti-

ca che tanti giovani artisti
sanno comunicare, renden-
doci orgogliosi di promuove-
re, insieme all'umanizzazio-
ne delle strutture ospedalie-
re, la giovane cultura del no-
stro territorio". E tanti sono
gli artisti che con grande ge-

nerosità, in questi anni, han-
no messo a disposizione dell'
azienda la loro arte, circa 80
opere in totale, ha aggiunto
Roberta Ridolfi dell'ufficio re-
lazioni con il pubblico, dando
vita ad un progetto culturale
e profondo". Ha voluto dare il
suo contributo anche un ex
medico del Santa Croce. Car-
lo Amodio, storico primario
della radiologia, ora in pen-
sione da circa un anno, ha
messo mano alla sua collezio-
ne personale e a quella di al-
cuni colleghi, donando all'
ospedale di Fano un serie di
strumenti radiologici d'epo-
ca, che illustrano l'evoluzione
della diagnostica. "Voglio ri-
lanciare - ha dichiarato - il va-
lore storico e culturale di que-
sti reperti, tutti in ottima con-
dizione. Ho deciso che dove-
vano essere ammirati e da og-
gi sono installati nella sala di
attesa della Diagnostica per
immagini del Santa Croce".
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Fano

Valorizza la bellezza delle
giovani locali il calendario
2014 di 0721.net che per l'an-
no in arrivo propone nuovi
scatti realizzati nei luoghi
più caratteristici della città
di Fano. Il calendario è stato
presentato sabato scorso al
ristorante l'Alberone di Car-
toceto con una sfilata nella
quale le webgirls hanno sfog-
giato abiti di Giò una scelta
di stile ed accessori firmati
Scintille. L'idea del calenda-
rio è nata nel 2001 da una fe-
lice intuizione di Montanari
Comunicazione e quest'an-
no ha segnato la tredicesima
edizione. Tra le location ci
sono la piazza, il mare, le
mura romane, il Pincio, la
Rocca Malatestiana, la Dar-
sena Borghese, l'arco d'Au-
gusto ed il chiostro di via Ca-
vour, tutti scorci cittadini ca-
ratteristici immortalati dal
fotografo Tomas Lunghi.
Un modo per abbinare la bel-
lezza dei luoghi ricchi di fa-
scino, storia e cultura con la
bellezza delle modelle, appo-
sitamente selezionate diret-
tamente dai concorsi fanesi,
che per l'occasione hanno in-
dossato eleganti abiti lunghi
da sera che hanno contribui-
to a valorizzare gli scatti. Ol-
tre alle webgirls hanno par-
tecipato Miss Fano Erica
Battirossi e Miss Carnevale
Daniela Soruceanu. Anche
lo scorso anno il tema del ca-
lendario era stato legato alla
città e scenario degli scatti
erano state le imbarcazioni
ormeggiate al porto.
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Fano

Alcarnevalenonmancheranno
le iniziativeculturali:graziealla
collaborazionetraGiuseppina
BoianiTombari,AlbertoBerardi
edEnricoTosi,èstatocomposto
unarchiviochetraccia lastoria
dellamanifestazionedalXIV
secolo inpoi,cheverrà
presentatoalpubblico il28
febbraioprossimo. Inoltre la
collanadedicataai maestri
carristidelCarnevalefanese, si
arricchiràquest'annodiun
volumededicatoaPierLuigi
Piccinetti, curatodaSilvano
Clappis.L'opera, insiemeauna
mostrachesi terrànella chiesa
diSanMichele, verràpresentata
nellasaladirappresentanza
dellafondazione il14febbraio.

Un libro e una mostra
per raccontare
sei secoli di storia

Aldo Ricci, Giorgio Londei, Sebastiano Guerrera e Lorena Mombello

0721.net
Un inno
alle nostre
bellezze

Alcune delle bellezze in calendario

CONSIGLIOCOMUNALE

LACULTURA

L’ACCOGLIENZA

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano

 Giovedì19Dicembre2013 V

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



MARCOSPADOLA

Pergola

L'ospedale di Pergola sta suben-
do un inesorabile declino, con la
rapida soppressione anche dei
servizi più elementari. Non è più
assicurato nemmeno il servizio
di salasso terapeutico, periodica-
mente necessario a numerosi pa-
zienti. Da settimane chi ha biso-
gno di effettuarlo viene dirottato
verso Fano o altri lontani ospe-
dali, con grandi disagi. Soppressi
servizi specialistici. Conoscono
questa grave situazione, ad
esempio, tutti quelli che hanno
sofferto un trauma ortopedico e
che, anche per le visite di con-
trollo e medicazione, vengono in-
viati agli ospedali di Cagli o Urbi-
no. "Vergognoso dunque - sotto-
linea il consigliere provinciale
Antonio Baldelli - leggere, in una
recente pubblicazione dell'oppo-

sizione pergolese, che l'ospedale
è salvo, che è ancora lì e l'ammi-
nistrazione mente sulla sua sor-
te. Gli unici ad aver sempre men-
tito sulle sorti del nosocomio so-
no i signori dell'opposizione, che
hanno costantemente preferito
difendere il loro partito anziché i
diritti dei pergolesi. Certo che
l'ospedale è ancora lì, ci manche-
rebbe che portino via anche l'im-
mobile. E' però svuotato e depo-
tenziato ogni giorno. Da diverso
tempo i medici ospedalieri han-
no evidenziato la mancanza
d'una consulenza cardiologica
interna per i ricoverati; consu-
lenza che l'ospedale sta ancora
attendendo e il cui arrivo è stato
rinviato di un altro mese, ossia a
inizio 2014". Ci sono poi i 2 posti
letto di terapia intensiva, donati
dall'associazione pergolese ai
colpiti da cancro e dalla Bcc. "Ap-
parecchiature del valore di
100mila euro, lasciate ad am-
muffire anziché essere impiega-

te per salvare vite. L'assessore
Mezzolani e i suoi compagni dell'
opposizione pergolese, nel 2011,
in un'assemblea del Pd promise-
ro che li avrebbero attivati in 30
giorni. Son passati oltre 2 anni e
lepromesse di questi personaggi

si sono dimostrate, come sem-
pre, chiacchiere. Ospedali, che
sulla carta dovrebbero essere
già chiusi, vantano un numero di
medici e paramedici di gran lun-
ga superiore a Pergola".
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Da Barchi a Piagge per finanziare carte d’identità in Burundi

Scatta la corsa dei Babbi Natale

Barchi

Premesso che la corsa, in tutto
11 km e mezzo, dei Babbi Natale
si svolgerà, da Barchi a Piagge,
domenica con qualsiasi condi-
zioni meteo, è il caso di aggiun-
gere, caso mai ce ne fosse biso-
gno, che tutto è pronto per la
singolare manifestazione. Un'
abbinata che richiama Colle-
Mar-athon e la solidarietà. Il ri-
trovo alle 8.30 in piazza del Mu-
nicipio a Barchi. Iscrizioni: per

la non competitiva di 11,5 km la
quota di partecipazione è di 5 q
fino alle 9.45. Per la corsa degli
elfi 3q. ci si può iscrivere fino al-
le 9.15. Possibilità di acquisto
del costume completo a 5 q. Le
iscrizioni di gruppo vanno in-
viate via fax al n. 0721 97212 en-
tro le 12 di venerdì. Partenze: al-
le 10 a Piagge gli Elfi. Alla stes-
sa ora i Babbi Natale a Barchi. I
primi si cimentano nel centro
abitato del Comune di parten-
za. I secondi attraversano Or-
ciano e San Giorgio. Ristori: zo-
na San Pasquale (6 Km) e all'ar-

rivo con castagne e vin brulè,
panettone e spumante, nonché
polenta al ragù e formaggio
preparata dalla Pro Loco di
San Costanzo. Servizio bus na-
vetta: da Piagge per Barchi fino
alle 9. Il ritorno alle 12. Per la
settima volta corridori di tutte
le età si ritroveranno vestiti da
Santa Claus per la podistica na-
talizia non competitiva organiz-
zata dall'ASD ColleMar-athon
e con il patrocinio della Provin-
cia di Pesaro e Urbino e dei Co-
muni dell'Unione Roveresca.
Una festa con tanto di slitta di

Babbo Natale a fare il passo e
tanta animazione per i bambi-
ni. Solidarietà in primo piano.
Tra i progetti degli anni tra-
scorsi spiccano "Casa Colle-
Mar-athon" in Burundi ed in-
terventi strutturali per la "casa
famiglia Adaba" di padre Ange-
lo Antolini in Etiopia. E per il
2013 è ancora Africa con una
piccola donazione per il "matto-
ne" per casa ColleMar-athon e
la vicinanza a Urukundo, l'asso-
ciazione onlus di volontariato,
senza fini di lucro, che promuo-
ve progetti di cooperazione
nell'Africa dei Grandi Laghi,
con una particolare attenzione
al Burundi. Nessuno dimentica
i valori della fratellanza.
 r.g.
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Fano

Il ghiaccio sulle strade conti-
nua a rappresentare un peri-
colo per gli automobilisti.
Martedì infatti è stata una
giornata nera per chi era a
bordodella sua auto, perché
ai due incidenti del mattino,
uno nella strada della Selva
e l'altro a Rosciano, se ne è
aggiunto un altro a Ronco-
sambaccio.
Erano quasi le 20 quando
una donna fanese è uscita di
strada, finendo contro un cu-
mulo di terra nella via princi-
pale della frazione. L'utilita-
ria ha poi finito con il capo-
volgersi nel mezzo della car-
reggiata. La conducente, un'
insegnante della scuole ele-
mentare di Centinarola, che
stava rientrando a casa do-
po il lavoro, non ha per for-
tuna riportato serie ferite.
In suo soccorso sono inter-
venuti gli agenti della Poli-
zia Municipale, i vigili del
fuoco di Fano ed un'ambu-
lanza della Potes. I sanitari
hanno riscontrato un forte
contraccolpo e lesioni, sep-
pur superficiali, al volto, de-
cidendo il trasporto al Pron-
to Soccorso per ulteriori ac-
certamenti. Una volta stabi-
lito che le condizioni della
maestra erano stazionarie, è
stato disposto il rientro a ca-
sa. Si ipotizza che a causare
l'incidente sia stato il manto
stradale ghiacciato che può
avere fatto perdere il con-
trollo del mezzo alla sua con-
ducente.
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Pergola "Shopping in
centro"è l'iniziativache
animeràdomenica il centro
storico.Adorganizzarla i
commerciantie laProLoco
conanimazione,sorpresee
tante ideeregalo.Chi farà
acquistipotràportare lo
scontrino(almeno30eurodi
spesa)albancoProLocoe
ricevereunpiccoloregalo
offertodainegozianti stessi.
Alle18davantialMagico
MondodiBabboNatale, la
TomboladiNatale,
promossadaIl topocongli
occhialie la libreria
Guidarelli. Il ricavatoandrà in
beneficenzaall’associazione
TosanganaOnlus.

C’è il presepe
della solidarietà

In auto fuori strada

Incidente
Maestra
resta ferita

Shopping in centro
fra tante sorprese

NOTIZIE
FLASH

Marotta Da45annianatale
BrunoPesaresiallestisceun
presepiorealizzatoamano,
invialeCarducci.Pesaresi,
referente localedellaUnione
ItalianaLottaallaDistrofia
Muscolare, invita icittadinia
visitare ilpresepeeadonare
perNataleunpiccoloma
importanteaiutoai ragazzi
colpitidaquestaterribile
malattiachenelnostro
paesecolpiscemigliaiadi
persone,sopratutto ipiù
giovani.Sipuòcontattare
l'associazionesuFacebook
(paginaUildm),presso la
sederegionalediAncona
(071.88725)oppure
contribuiregrazieal5per
millecon ilcodice
93016190428.

SANITA’BOLLENTE

SPORTESOLIDARIETA’

L’INCIDENTE

“Inesorabile declino dell’ospedale”
Il consigliere Baldelli elenca i servizi cancellati e attacca l’opposizione

Castratori, Foschi e Baldelli con i cartelli di protesta
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STEFANORISPOLI

Ancona

Il girovago delle Marche. Il ge-
ometra bresciano. E il jolly ber-
gamasco. Ecco i tre colpi di
mercato targati Marcaccio,
presentati al Del Conero. Bom-
ber Pazzi è una vecchia cono-
scenza del calcio regionale: gli
mancava solo l'Ancona nel suo
lungo curriculum. Gli altri so-
no centrocampisti: Marfia ne-
gli ultimi 5 anni ha giocato a
Celano, Di Ceglie da due sta-
gioni era il "faro" del Lecco.
Manca un under e Marcaccio
ci ha provato fino all'ultimo.
"Mi sarebbe piaciuto portare
talenti del territorio - rivela -
cioè Ridolfi della Vis Pesaro,
Favo del Fano e Vita della Fer-
mana. Per il futuro sarebbe bel-
lo che possano giocare tutti in-
sieme in una società professio-
nistica marchigiana. Oggi man-
ca un punto di riferimento.
Spero lo diventi l'Ancona". Ma
non si può parlare di rimpianti:
Marcaccio è soddisfatto così.
"E' stato il mercato più difficile
di sempre - ammette -. Era
complicato individuare gioca-
tori che fossero pronti per l'An-
cona, ma non scalfissero gli
equilibri della squadra. Speria-
mo di aver fatto le scelte mi-
gliori. L'Ancona è indiscutibil-
mente più forte: sono partiti
tre giovani, sono arrivati tre
over. Le avversarie? Il Termoli
si è irrobustito: ho sempre pen-
sato che sia la squadra più te-
mibile". Chiosa il presidente
Mancini: "Abbiamo completa-
to un organico che aveva delle
carenze numeriche. Restiamo
coi piedi per terra: facciamo
parlare il campo".

Ilnuovobomber
L'anno scorso ha vinto il

campionato a San Benedetto,
poi sappiamo com'è andata.
Quest'anno ha dovuto chiude-
re in anticipo l'esperienza di Ci-
vitanova per questioni societa-

rie. Ad Ancona, Cristian Pazzi
ha trovato un'oasi felice. "Non
mi sembra vero perché nelle
ultime due stagioni ho vissuto
situazioni complicate" spiega il
bomber di Monterubbiano, 32
anni, 366 partite e 148 gol tra
Fermana, Tolentino, Montura-
nese, Civitanovese, Vis Pesaro,
Fano, Grottammare, Macera-
tese e Samb. Il record, però,
fuori regione: 22 reti con l'An-
golana nel 2008/09. L'anno do-
po ha sfiorato la C1 con Cornac-
chini a Fano. "Conosco il mi-
ster, grazie a lui sarà più facile
l'inserimento - aggiunge -. A Ci-
vitanova non potevo restare: la
situazione era precaria. E' sta-
ta una trattativa veloce anche
perché conosco Marcaccio da
una vita: è bello tornare in una
piazza che ha voglia di vincere.
L'Ancona? Non c'è confronto
con altre realtà di D". Pazzi è
arrivato come vice-Tavares. In
teoria. Perché già Cornacchini
ha cominciato ad alternare i
due. "La concorrenza non mi
spaventa e quando è sana ti dà
maggiori stimoli - chiude Pazzi
-. Non ho preferenze: posso gio-
care anche da solo nel 4-3-3. Fi-
nora ho segnato 6 reti, ma non
mi sono posto obiettivi. Se uno
i gol li ha sempre fatti, conti-
nuerà a farli".

RinforzidalNord
Francesco Marfia, 28 anni

di Iseo, ha esordito nei minuti
finali a Fermo. "Non mi aspet-
tavo la chiamata dell'Ancona, è
un onore" dice il centrocampi-
sta che a Celano era un totem
da 5 stagioni. Cresciuto nel
Brescia, è stato nel vivaio dell'
Udinese prima di giocare con
Venezia e Ivrea (in tutto, 206
partite e 9 gol). "Sono sceso a

Celano quando è fallito l'Ivrea -
racconta -. Nasco come media-
no davanti alla difesa, ma ho
fatto anche la mezzala e il terzi-
no". Se Pazzi è il vice-Tavares,
Marfia è l'alter ego di Biso. "Mi
è bastato vederlo un attimo per
capire che giocatore è. Da lui
ho solo da imparare". L'ultimo
arrivato è Leo Di Ceglie, 24 an-
ni, bergamasco di Lallio. E' un
jolly di centrocampo cresciuto

nell'Atalanta. Poi la Tritium
(due promozioni dalla D alla
C1), quindi il Lecco. In tutto,
141 gettoni e 4 gol. A Lecco se
la sono legata al dito. "Non me
ne sarei mai andato, ma l'Anco-
na è l'Ancona - dice -. Era un'
occasione da cogliere al volo.
Tutti vorrebbero giocare qua”.

Notiziario
Marfia contro il Fano do-

vrebbe debuttare da titolare
nel 4-3-3, data l'assenza di
D'Alessandro (squalificato co-
me Fabi Cannella). In difesa
torna Capparuccia, ma la cop-
pia Cacioli-Mallus non si tocca.
Out Sivilla. Ieri Biso (entrato in
diffida) non si è allenato, ma è
solo affaticato: oggi dovrebbe
partecipare al test con la Junio-
res a Borghetto (ore 15).
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L’Ancona ha altri tre assi nella manica
Presentati ieri Marfia, Pazzi e Di Ceglie: “Gruppo già fortissimo, noi daremo una mano”

CALCIO
SERIE D

Il tecnico granata e quello
dorico sono entrambi

fanesi ed hanno iniziato
a giocare insieme nell’Alma

Il Ds Marcaccio: “E’ stato
complicato individuare
giocatori pronti, ma che

non scalfissero gli equilibri”

Ancona

"Sono juventino e riprendo le pa-
role di Conte: non dobbiamo
guardare né avanti né indietro,
ma a quello che facciamo ogni
giorno. Perché se guardo avanti,
mi tremano le gambe pensando
all'obiettivo stratosferico che ci
aspetta, ma la società si sta at-
trezzando per un futuro stabile e
speriamo vincente nel calcio pro-
fessionistico". E' il messaggio
che Andrea Marinelli ha rivolto
ai tifosi nella tradizionale festa
natalizia dei Clubs Uniti Bianco-
rossi Ancona, che si è tenuta
martedì sera al circolo dei Cac-
ciatori.

Oltre al patron dorico erano
presenti i giocatori, Cornacchi-
ni, lo staff dirigenziale e Marcac-
cio, che ha assicurato massimo
impegno nella consapevolezza
che "se pareggiamo siamo soma-
ri perché la piazza è questa. E se

non riusciamo ad andare in C
stringeremo la mano ai vincito-
ri". Capitan Biso, a nome della
squadra, ha garantito: "Voglia-
mo vincere, non ci siamo mai na-
scosti, ma la strada è lunga e ab-
biamo bisogno di voi". Eros Giar-
dini, presidente dei Cuba, nell'
onorare due grandi tifosi scom-
parsi (Riccardo Cipriani e Mauri-
zio Neri) ha rivolto un appello ai
giocatori: "Una volta la gradina-
ta era piena, adesso siamo pochi
ma l'amore per l'Ancona è lo
stesso di sempre. Vi chiediamo
un saluto quando uscite dal cam-
po, proprio come fate con la Cur-
va". A Marinelli i Cuba hanno
consegnato una targa con scrit-
to: "Il vento sta cambiando, si re-
spira aria di alta montagna". In
cambio, il patron ha regalato al
club una torta biancorossa. E
per tutti i giocatori - coinvolti a
più riprese negli immancabili co-
ri contro l'Ascoli - un dono spe-
ciale: una t-shirt personalizzata
con le simpaticissime caricature

realizzate da Renato "Rex" Ugili.

OggiAlSalesi
Per l'Ancona proseguono gli

appuntamenti natalizi. Oggi, al-
le 17.30, una rappresentanza del-
la squadra farà visita ai bambini
del Salesi, a cui verranno regala-

ti gadget e magliette: alle Patro-
nesse verranno consegnati i fon-
di raccolti dai giocatori, dalla so-
cietà e da Sosteniamolancona.

InricordodiSandro
Infine, il gruppo Gallika e Ra-

dio Conero domani ricorderan-
no il giornalista Sandro Angelet-

ti a 4 anni dalla scomparsa: ap-
puntamento alle 15 al cimitero
del Pinocchio, a seguire ritrovo
al ristorante "Qualità è Amore"
per brindare al Natale. Proprio
come Sandro avrebbe suggerito
di fare. Tutti i tifosi sono invitati.
 s.r.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Lontano 7 ottobre 1984. Dopo
averlo testato una decina di mi-
nuti nell’esordio assoluto col
Brindisi, Osvaldo Jaconi decide
di concedergli una chance da ti-
tolare e di lì in avanti non se ne
priverà più. Nasce così, a dicias-
sette anni ancora da compiere,
la carriera da calciatore profes-
sionista di Mirco Omiccioli, pro-
dotto del vivaio dell’Alma e già
maturo nonostante l'età. E quel-
lo non era certo un Fano qualsia-
si, come dimostra il trionfale epi-
logo della promozione dalla C2
conquistata nello spareggio di
Perugia con la Civitanovese. In
quella squadra c'era anche un al-
tro giovane talento fanese, di

due anni più grande, che aveva
già debuttato tre stagioni prima
in granata assieme a gente del
calibro di Andrea Messersì, Fa-
bio Cazzola, Gianni Allegrini,
Edmondo Mochi e Massimo
Santucci in un campionato di C1
vinto poi dall’Atalanta. Quel pro-
mettente ragazzotto era Giovan-
ni Cornacchini, attuale allenato-
re di quell’Ancona che domeni-
ca prossima ospiterà l'Alma di
mister Omiccioli. “E' sempre un
piacere rivedere gli amici - assi-
cura il tecnico del Fano - e Gio-
vanni lo è veramente. Abbiamo
condiviso una straordinaria
esperienza all’epoca, una gioia
enorme per due giovani che gio-
cavano nella squadra della pro-
pria città. Avevamo grandi so-
gni e speranze, ma poi lui ebbe
sicuramente più soddisfazioni
di me e per certi versi fu anche

più fortunato visto che io incap-
pai successivamente in un brut-
to infortunio. Però sono conten-
tissimo per lui e gli auguro il me-
glio anche da allenatore, un ruo-
lo ben diverso da quello del gio-
catore. Queste sono sfide che
tutti vorrebbero vivere da prota-
gonisti - spiega Omiccioli - an-
che se è vero che noi partiamo
sfavoriti tenuto conto del valore
assoluto dell’Ancona. Parliamo
infatti di una squadra che secon-
do me direbbe la sua già così in
Lega Pro, ben assortita in ogni
reparto e con individualità di
spicco. Può inoltre contare sulla

spinta di un pubblico caldo, sulle
ali dell’entusiasmo per un cam-
pionato che si avviano a vincere
da incontrastati dominatori. Pe-
rò il bello del calcio è che a volte
riserva delle sorprese”.

Calcioscommese
Indignazione. E' ciò che ha

provato il presidente del Fano
Claudio Gabellini nel venire a
conoscenza dell'inserimento di
due partite dei granata nella lun-
ga lista nera redatta dalla Procu-
ra di Cremona nel nuovo filone
di Last Bet, l'indagine tesa a far
luce sul calcio-scommesse. Nell'
elenco delle gare sospette figu-
rano infatti anche quelle dell'Al-
ma nello scorso campionato a
Bassano e con il Savona in casa,
datate rispettivamente 7 e 14
aprile di quest’anno. In occasio-
ne della prima sfida i granata di

mister Gadda persero 4-2 sul
campo della lanciatissima for-
mazione giallorossa, mentre coi
liguri, secondi in classifica, i gra-
nata prevalsero per 2-1 in rimon-
ta all’ultimo assalto con gol deci-
sivo di Fantini. Proprio a riguar-
do di quest'ultimo match, stan-
do a quanto riportato dall’ordi-
nanza del Gip Guido Salvini, il
giorno 13 aprile Cosimo Rinci,
uno dei quattro arrestati, avreb-
be consigliato (male visto come
andò a finire) telefonicamente a
Salvatore Francesco Spadaro,
un altro degli accusati, di scom-
mettere sulla vittoria del Savona
al Mancini. Nello stesso docu-
mento, di ben 212 pagine, non si
fa invece alcuna menzione speci-
fica all’incontro della settimana
precedente col Bassano. “Non
ho nulla da dichiarare perché so-
no semplicemente esterrefatto -
commenta scocciato il patron
dell’Alma -. Il Fano è nella ma-
niera più assoluta estraneo a
questa vicenda”.
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A lato, da sinistra, Francesco Marfia
il presidente Gilberto Mancini
Cristiani Pazzi e Leo Di Ceglie. Sopra
il Ds Sandro Marcaccio FOTO CARRETTA

μParole importanti del patron dell’Ancona applauditissimo alla cena di Natale dei Club Uniti Biancorossi

Marinelli: “La società si prepara per il salto”

Sopra, foto di gruppo ai Cuba. A lato capitan Biso con la sua caricatura

Omiccioli-Cornacchini, si sfidano due vecchi amici

Il tecnico del Fano Mirco Omiccioli
che domenica sfiderà il suo amico
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