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 S A N T A C R O C E C A M E R I N A

S
egni «evidenti» sui polsi.
L’autopsia sul piccolo Loris,
ormai al sesto giorno, conti-
nuaadistillare le sue orribili

verità. Potrebbero essere le brac-
cia di un adulto che l’ha immobi-
lizzato o addirittura il segno di
altre fascette, questo ancora non
si sa. Come non si riesce a dare
una cifra a questo delitto. Un rap-
tus? Una vendetta? O che altro
ancora?Un aiuto potrebbero for-
nirlo le analisi del dna sulle for-
bicine trovate nella cameretta
del bambino.

Allepag. 18 e 19

Etica e garantismo

Rigenerare
i partiti
e spazzare
le cricche

Rapporto Censis
Ritratto impietoso
di un Paese vecchio
che spreca i giovani

Il retroscena
Il premier blinda
Marino: avanti
con le Olimpiadi

R O M A L’agenzia S&P declassa
l’Italia portando il suo rating a
BBB-. Si tratta dell’ultimo gra-
dino prima che i Bot e i Btp
vengano qualificati “spazzatu-
ra”, costringendo i fondi d’in-
vestimento e i fondi pensione
ad alleggerire la loro esposi-
zione sul nostro debito. L’eco-
nomia italiana, secondo S&P,
continuerà ad arrancare il
prossimo anno, con il Pil che
non andrà oltre lo 0,2%. E que-
sto, insieme alla bassa infla-
zione, spingerà in alto il debi-
to. Per il governo, S&P ha sol-
tanto voluto dire che «le rifor-
me vanno bene ma bisogna
andarepiùveloci».

Bassiapag. 13

Debito, S&P declassa l’Italia
Il governo: non è bocciatura
`Rating quasi a livello spazzatura. Palazzo Chigi: riforme presto

`Mafia Capitale, spunta il catalogo della banda. Tra i nuovi nomi anche una deputata Pd
`Renzi: «Uno schifo, presto processi. Ma Roma non è solo questo». Rissa in Campidoglio

AntonioGolini

I
l ritratto è impietoso, ma
è quello che ci voleva. La
crisi economica e sociale
che investe il nostro Pae-

se èmolto pesante e prolun-
gata, con riflessi che colpi-
scono tutti.

Continuaapag. 26

Belen, Mammuccari, De Rossi
tutte le star amiche del boss Porte chiuse per i dipenden-

ti pubblici dopo lapensione:
stop alle consulenze. Ilmini-
stro della Pa, Marianna Ma-
dia, ha firmato la circolare,
in attuazione del decreto
leggedi riforma: vietato con-
ferire incarichi di studio e
consulenzaai pensionati.

Servizioapag. 15

La riforma
Stretta della Madia,
stop alle consulenze
per i pensionati Pa

Il furto
Capo clan e servizi
per aiutare D’Alessio

AlbertoGentili

M
atteo Renzi blinda
IgnazioMarino: «È una
follia parlare di sciogli-
mento del Comune per

mafia».
Apag. 7

Giallo in Comune, a Roma,
mentre le indagini sullaMa-
fia Capitale si allargano a
macchia d’olio. Al servizio
Giardini è stato rubato il
computer di un arrestato.
Ieri ancora interrogatori.

Servizioapag. 2

Il caso
Computer rubato
giallo in Comune:
era di un arrestato

Gli anticipi
La Juve frena
a Firenze: 0-0
Oggi la Roma
può avvicinarsi
Tenerani e Trani nello Sport

Il convegno
Informazione
i grandi media Usa
puntano su qualità
e tecnologia
Latella a pag. 27

GEMELLI, LA CRISI
È GIÀ SUPERATA

Segni sui polsi del piccolo Loris
l’auto della madre verso il mulino

Soldi e favori, i politici nella rete

L’addio
È morto a 65 anni
Manuel De Sica
figlio di Vittorio
e grande musicista
Sala a pag. 33

Buongiorno,Gemelli! Sono
bastati pochi giorni di Mercurio
controper mettervi in crisi.Ma
voi siete esagerati! Avrete ancora
tante settimane, mesi, Mercurio
positivo (nel 2015predilige i
segni d’aria), adessodovete
vivere intensamente la passione
amorosa. E’ il giorno della vostra
Lunapiena, esaltatada Marte e
Giove (fortuna). Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 43

R O M A Nell’inchiesta Mafia Ca-
pitale spunta il catalogo della
banda.Tra i nuovi nomianche
una deputata Pd. Nella lista
dei soldi ai politici, il conto del-
le dazioni registrate a bilan-
cio, dal 2008 al 2013, sfiora la
cifra dei 300mila euro. A que-
sti soldi, si sommano quelli “il-
leciti”. «Quello che emerge
dalle indagini in queste ore fa
letteralmente schifo», dice
Renzi, nell’auspicio che «si
facciapresto a fare i processi»,
perché «abbiamo il diritto di
sapere chi ha rubato».

Ajello,Barocci,Menafra
eOrangesdapag. 2 a 11

CristianaMangani

D
a Ponte Milvio a Fregene, dalla
mala alla mondanità. Amava-
nosedersi tutti al tavolodi “Gio-
vannone” De Carlo. Calciatori,

cantanti,presentatori televisivi.
Apag. 4

Giovanni De Carlo in una foto con Belen

Apag. 5

AlessandroCampi

L’
invito a delimitare le re-
sponsabilitàpenali perde-
finizione individuali, col-
pendoleduramentesepro-

vate, eadevitareaccusesomma-
rie e generiche o attribuzioni
collettive di colpa, rischia di ap-
parire, dopo la bufera mediati-
co-giudiziaria che ha investito
Roma,persino tardivo.La tenta-
zione sarebbe infatti quella di
cedere al sentimento di denun-
cia e riprovazione - lo schifo per
usare un’espressione di Renzi -
verso tutto e tutti, verso lapoliti-
ca in ogni sua espressione, che
molti cittadini in questo fran-
gentecoltivano.
Ma invece di aggiungerema-

cerieallemacerie, abbandonan-
dosi ai processi sommari e agli
insulti, non è preferibile trarre
da questa vicenda, per quanto
possibile, qualche lezione salu-
tare,cheaiutiacambiarerottaa
questo Paese ormai disperato?
Esemplare il caso - strumental-
mente politico - per cui alcuni
stanno chiedendo in queste ore
lo scioglimento del Comune di
Romaperinfiltrazionimafiose.
Ma una simile débacle istitu-

zionale, che comunque dovreb-
be essere sorretta da inoppu-
gnabili ragioni tecnico-legali e
nonrispondereaungenericobi-
sognodi cambiamentoe traspa-
renza, è davvero la risposta mi-
gliorea frontedel verminaiopo-
litico-affaristico che ci è stato
messo dinnanzi agli occhi?
L’esistenza di una corruzione
capillarenon implicaunacorru-
zioneassoluta.Seesiste -comeè
certo anche in questo caso - una
riservapubblicadionestà, com-
petenza e decenza, tra rappre-
sentanti del popoloe funzionari
dell’amministrazione, da qui
converrebberipartire.

Continuaapag. 26
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LA PREOCCUPAZIONE
DOPO L’ARRESTO
DELL’EX AD EUR:
«IN CARCERE GLI
ABBIAMO TROVATO
CALORE UMANO»

I rilievi della scientifica dopo il furto al servizio giardini

IL RETROSCENA
R O M A Non è salito ai vertici di
Finmeccanica. Ma c’è arrivato
davvero vicino. E’ lo stesso Mas-
simo Carminati, il Cecato, a rac-
contare quanto è arrivato in alto
nella gestione della più grande
azienda ancora a maggioranza
pubblica.
Lo fa chiacchierando nel suo

quartiere generale, il distributo-
re Ip di Corso Francia, con l’ex di-
rettore commerciale di piazza
Montegrappa, Paolo Pozzessere.
E’ il 13 giugno 2013, e da poco è fi-
nito in carcere Riccardo Manci-
ni, uomodi riferimento per gli af-
fari della mafia capitale. Carmi-
nati non ha problemi ad ammet-
tere che è stato lui a presentare
Lorenzo Cola alle persone giu-
ste, quando questo era il braccio
destrodell’adGuarguaglini.

«DICONO CHE DECIDO TUTTO»
Carminati: «E' chiaro che se io
ho presentato, per dire a Cola
qualcuno..Poi loro dicono “no...
dietro...” la solita cazz, “Grande
Fratello…”! Eh, va be’.. tutte ‘ste
minchiate» Pozzessere: «L'ap-
puntamento...»; Carminati: «E lo
sanno che (con Riccardo Manci-

ni ndr) ce conosciamo da
trent’anni, tanto è vero che a me
dicono “comemai solo a te?”. Ab-
biamo fatto le rapine. Io con Ric-
cardo ho pigliato pure le sveglie.
Non è perché è un grassone...»;
Carminati: «Mo tutti fanno finta
di non conoscere Cola, ma Cola
entrava con i piedi a da’ i calci al-
le porte là, Cola era un personag-
gio, si vedeva».

LO SFOGO DI POZZESSERE
La conversazione spazia, i due
commentano la figura di Guar-
guaglini, che a detta di Carmina-
ti era «uno valido», che «si occu-
pava sostanzialmente di Tele-
com». Paolo Pozzessere parla an-
che di Sergio Di Gregorio, attual-
mente protagonista a Napoli del
processo sulla compravendita di
parlamentari da parte di Berlu-
sconi. Pozzessere: «Di Gregorio
me veniva a trova’....» Carminati:
«Che latrineria eh?» Pozzessere:
«Basta guardarlo in faccia ... pen-
so che abbia abbuscato pure da
noi... perché lui è stato presiden-
te della Commissione Difesa al
Senato, chiedeva in continuazio-
ne...». C’è anche spazio per Berlu-
sconi ed Esteban Caselli, eletto
all’estero e finito nell’inchiesta
su Finmeccanica a Napoli. Poz-

zessere: «Senti questa.. mi chia-
ma Berlusconi, il Presidente le
deve parlare, mi alzo stavo a ta-
vola...mi fa "senti Paolo ci sareb-
be un mio carissimo amico, una
persona specchiata”»; Carmina-
ti: «Se la presenti te? Brutto c...»
Pozzessere: «Specchiata e “che
ha delle forti aderenze in Indone-
sia e ti voleva dare dei suggeri-
menti, te lo passo". Come fai a
dirgli di no?».

CALORE PER MANCINI
Certo è che, proprio il ruolo di
RiccardoMancini sembra preoc-
cupare l’organizzazione, specie
quand quest’ultimo finisce in
carcere. Come ha dimostrato
questa inchiesta, in cui lo stesso
Mancini è accusato di associazio-
ne mafiosa, il suo ruolo era fon-
damentale per tutto ciò che toc-
cava gli appalti provenienti da

E il boss si vantava così: Cola
l’ho messo io in Finmeccanica

L’INCHIESTA
R O M A Non può essere un caso.
Perché l’Ufficio Giardini del Co-
mune di Roma, con un dirigente
in manette, era proprio una cer-
tezza per la cupola. Sono entrati
di notte, hanno messo tutto a
soqquadro. Hanno portato via
un computer, forse anche dei do-
cumenti. Il Campidoglio ha repli-
cato immediatamente: sospese
tutte le gare partite e assegnate.
Forse è il primo segnale dalla
”Piovra” ferita, che tentadi trarsi
in salvo e comincia a reagire. Le
indagini suMafia Capitale intan-
to vanno avanti, rivelando il
coinvolgimento più o meno di-
retto di nuovi personaggi e ieri
sono andati avanti gli interroga-
tori. Quasi tutti hanno respinto
le accuse, gli altri si sono avvalsi:
tace Riccardo Mancini, ex ad di
ente Eur e non parla il «ministro
delle finanze» del clan, appunto
De Carlo che, oltre alla bella vita,
si occupava di investimenti e sol-
di. Seguono l'esempio del boss, il
”Cecato”, Massimo Carminati.
Ma la notizia che Nadia Cerrito
ha cominciato a collaborare con
i pmMichele Prestipino, Giusep-
pe Cascini, Paolo Ielo e Luca Te-
scaroli, ha già creato una certa
tensione. Il prossimo passo sarà
il Tribunale del Riesame e le dife-
se sulla revoca dell’ordinanza di
custodia cautelare o comunque
sul riconoscimento dell’insussi-
stenza dell’aggravante della ma-
tricemafiosa.

LA SEGRETARIA
Ieri Nadia Cerrito, la segretaria
di SalvatoreBuzzi,mediatore tra
Carminati e la politica, è stata
sentita ancora. Era lei a custodi-
re i segreti delle tangenti e a pre-
parare le buste con i contanti per
politici e funzionari. E in tanti
tremano. I pm sono tornati a
chiederle dettagli e a farle do-
mande per capire meglio il mec-
canismo delle mazzette annota-
te sul libro mastro che portava
sempre con sé. Cifre in uscita se-
gnate ”nel libro nero” accanto al-

le iniziali dei destinatari. Da qui
si parte con nuovi spunti di inda-
gine.

TELECAMERE FUORI USO
Il verde cittadino era un capitolo
delle entrate della holding crimi-
nale. Gli appalti e le commesse
assegnati da quegli uffici del Co-
mune di Roma erano una certez-
za: dai punti verde alle piste ci-
clabili. Al momento dell’arresto
al dirigenteClaudioTurella sono
stati trovati 570mila euro in con-
tanti. «Persone ignote si sono in-
trodotte nel mio ufficio e in altri
due, prendendo un pc personale
portatile di un dipendente della
Protezione Civile. Sono state for-
zate le porte, abbiamo trovato al-
cune finestre aperte. Così come
alcune cassettiere forzate», rac-
conta il direttore del Servizio

Giardini Mario Cignini. «Appa-
rentemente - aggiunge - dalle
cassettiere nonmanca nulla. Cer-
to si tratta di un episodio strano
che non so valutare. E’ sconcer-
tante. Non appena ci siamo ac-
corti di quanto accaduto abbia-
mo fatto denuncia ai carabinie-
ri». Le indagini riguardano an-
che alcuni soggetti affidatari di
servizi legati alla manutenzione.
Ma i militari non avranno molti
elementi su cui lavorare. Il siste-
ma di videosorveglianza del pa-
lazzo comunale sarebbe fuori
uso da alcuni giorni. Nessuna te-
lecamera avrebbe ripreso i due
ladri mentre entravano, intorno
alle 3 di notte, dal cancello prin-
cipale. Il Campidoglio ha sospe-
so cautelativamente tutti le gare
relative al verde pubblico. «In
via di autotutela dell’ammini-
strazione abbiamo impartito di-
sposizione di sospendere tutte le
gare in corso del Servizio Giardi-
ni di Roma capitale, in attesa del-
l’eventuali e ulteriori determina-
zioni dell’Autorità Anticorruzio-
ne e della Prefettura», ha annun-
ciato l’assessore all’Ambiente di
RomaEstellaMarino.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

“Cupola” in azione
Rubato in Comune
il computer
di un arrestato
`Il giallo del furto al servizio giardini. Giornata di interrogatori
tra gli altri per Mancini: tutti si avvalgono della facoltà di tacere

IERI I PM SONO
TORNATI
AD ASCOLTARE
NADIA CERRITO
RITENUTA LA CASSIERA
DELL’ORGANIZZAZIONE

Ecco il foglietto trovato nell’agenda di Buzzi che riporta date e
cifre del giro di soldi dell’organizzazione. In particolare l’acronimo
Car vicino alla cifra di 15.000 euro si riferisce a Carminati.

Il registro segreto di Buzzi

Humax ha tutt a la tecnologia necessaria per rendere più facile la visione dei programmi 
TV, superando le barriere imposte dagli orari, dalle interruzioni o dalle programmazioni 
sovrapposte di due eventi che ti interessano.
Finiscono anche i problemi di ricezione: infatt i con i modelli satellitari Humax avrai accesso 
a tivùsat, la piatt aforma satellitare gratuita tutt a italiana che fa arrivare i canali “free” ai 
quatt ro angoli del paese, anche dove il digitale terrestre non arriva.
Vieni a scoprire i recorder e ricevitori Humax tutt i in alta defi nizione, tutt i connessi, tutt i 
multimediali, che ti permett ono di vedere contenuti on-demand gratuiti o a pagamento, 
grazie al nuovissimo standard tivùon!
Per maggiori informazioni visita: www.humaxdigital.com/Italy

• La smartcard tivùsat HD è inclusa nella confezione 
 dei ricevitori  e dei recorder satellitari Humax.
• Per alcuni servizi on-demand potrebbe essere 
 necessaria la sott oscrizione di un abbonamento, 
 non incluso nel prezzo dei prodott i.

NON TI PERDERAI

PIÙ NULLA
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LE INTERCETTAZIONI
R O M A Finora dagli atti dell’in-
chiesta era saltato fuori soltanto
unsms: «ok grande capo». Era il
messaggiodiMicaelaCampana,
responsabile Welfare del Pd e
moglie di Daniele Ozzimo, per
Salvatore Buzzi, mediatore tra
Carminati e le istituzioni. C’era
stato solo un certo imbarazzo.
Maadesso sorge il sospetto che i
rapporti tra la holding crimina-
le e laparlamentarenon fossero
soltanto personali, perché leg-
gendo le nuove intercettazioni
dell’indagine su Mafia Capitale
il riferimento è ai contributi
elettorali. E insieme a quello del-
la Campana, dalle carte, emer-
gono i nuovi nomi di politici. Le
informative del Ros raccontano
anche la scommessa per il dopo
Alemanno, fino a Marino, e il
tentativo di arrivare al Vimina-
le, con Buzzi che sarebbe riusci-
to a incontrare anche il sottose-
gretario agli Interni Filippo Bub-
bico.

IL FINANZIMENTO
Il 5maggio 2013, i carabinieri re-
gistrano una conversazione nel-
l’ufficio di Buzzi, viene registra-
ta una conversazione alla quale
partecipa anche Carminati. Buz-
zi dice: «Allora te sto a di no, ri-
guardo a Michela, Michela e
Bubbico stanno allo stesso parti-
to no? Se gli dicessi...io domani
siccome la devo vede’ prima de
Gasbarra...e siccome dovemo
dagli pure 20mila euro per sta
cazzo de campagna elettora-
le..ce fai aprì sta cosa te damo
un euro a persona.. per la cam-
pagna elettorale», Poco dopo è
sempre Buzzi a dire: «mo se me
compro la Campana..se me
compro la Campana». Ma Buzzi
e i suoi parlano anche dell’euro-
parlamentare del Pd Enrico Ga-
sbarra: «Noi devi capì, noi il no-
stro mondo è Gasbarra» diceva
Buzzi amaggio scorso e ricorda-
va l'importanza di far votareGa-
sbarra, candidato alle europee.
Continuava Claudio Caldarelli:
«Noi nell'ambito de ste co-
se...nell'ambito di questa mon-
nezza, i voti già semo arrivati a
43 mila euro, eh, Tassone 30, 10
Alemanno 40..Europee ades-
so?»EBuzzi replica: «equesti i 3
e 5 (3500 euro, ndr)..questo se
chiama D'Ausilio.. perché noi
pagamo tutti come vedi». Finita
la conversazione, Buzzi ribadi-

va che “se io dicessi...siccome la
Campana..... io domani la vedo».
Dalla segreteria di Gasbarra ar-
riva una secca smentita: «Ga-
sbarra non conosce né Buzzi né
Carminati e non ha mai preso
un euro». Soprattutto viene
smentitoun incontro traBuzzi e
Gasbarra che, sempre secondo

le intercettazioni, sarebbe avve-
nuto il 5maggio scorso. «Abbia-
mo ricostruito l’intera giornata
- replicano dalla segreteria del-
l’eurodeputato e alle 13.30, ora-
riodel presuntoappuntamento,
Gasbarra partecipava a un in-
contropubblico».

IL VIMINALE
Carminati & co vogliono arriva-
re alministero dell’Interno, spe-
rano di ottenere appalti, vorreb-
bero gestire il Cara di Mineo.
«Alfano sta solo coi siciliani - di-
ce Carminati - non si fida più di
nessuno». Cercano qualcuno
che faccia da tramite con ilmini-
stro. Il 5 maggio 2013 i carabi-
nieri intercettano una telefona-
ta tra Carminati e Buzzi. Il re
delle coop dice: «dopodomani
vedo il capo segreteria de Bubbi-
co» e Carminati replica «Bubbi-
co con Alfano adesso non ce
sta». L’incontro, però, non è sta-
to riscontrato. E’ alla vigilia del-
le elezioni comunali che Salva-
tore Buzzi, in un’intercettazio-
ne telefonica dice: «Per le elezio-
ni siamomessi bene, perchéMa-
rino siamo coperti, Alemanno
siamo coperti e con Marchini
c’ho...Luca che piglia i soldi per
questo non rompesse il caz-
zo...cinquemila euro almese, ro-

ba da non credere...però è un in-
vestimento pure quello». (Luca
Gramazio, ndr). E’ in una con-
versazione tra Buzzi ed Emilio
Gammuto che il re delle coop
racconta di avere incontrato le
prime volte Alemanno grazie al-
la mediazione di Franco Panzi-
roni: «Se era Veltroni col cazzo

ti riceveva così. Veltroni ti man-
dava qualche scagnozzo della
segreteria e stai bene così». Il 28
marzo scorso, invece, Buzzi rac-
conta un’altra storia, sembra
chiaramente millantare, facen-
do riferimento all’ex capo di ga-
binetto, arrestato per i favori
concessi alla holding criminale
da componente del coordina-
mento nazionale sull’accoglien-
za per i richiedenti asilo: «Ma se
Odevaine c’ha tutta sta roba,ma
Veltroni quanta roba c’ha? Scu-
sa perché se tu sei stipendiato
dal Comune a 3mila euro alme-
se come fai ad averci un impero
inVenezuela?».

NON PAGARE LA DESTRA
Alla vigilia delle europee Buz-

zi e il suo collaboratore fanno i
conti: «Sono 100pasti a 35 euro..
per cui già fai il bonifico poi io,
io te porto la fattura. eh..100 pa-
sti a 35 euro», dice Guarany. E
Buzzi: «3 mila..3 mila e 5 paghi
una fattura dei pasti.. una ce-
na». E un altro degli indagati:
«Io c'ho 2 mila euro la cena ma
lunedì». E Buzzi: «La destra non
ce servepiùniente, nondovemo
paga’ più nessuno a destra..non
so sem'hai capito!”.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«NOI DEVI CAPÌ
IL NOSTRO MONDO
È GASBARRA»
MA ARRIVA
LA SMENTITA:
NESSUN INCONTRO

BUZZI RACCONTA
DI AVER INCONTRATO
ALEMANNO TRAMITE
PANZIRONI: «SE ERA
VELTRONI, COL CAZZO
TI RICEVEVA COSÌ»

`Il tentativo di arrivare al Viminale per gli appalti
«Devo vedere il caposegreteria di Bubbico»

I verbali

Eur Spa, posizione da cui avreb-
be favorito anche le richieste di
Cola. E infatti quando lo arresta-
no Salvatore Buzzi è inquieto.
Buzzi: «Comunque se sta a
comportà bene, però quando
l'hannoarrestatounpòdepaura
ce l'hai no...» Campennì (un col-
laboratore): «Si ma poi là dentro
gli ho fatto trovare un pò di calo-
re (secondo i pm si tratta di utili-
tà economiche ndr)» Buzzi:
«Nonusciva dalla cella s'erames-
so paura, perché lui era abituato
bene. Era abituato con quattro
domestiche». L’organizzazione,
è l’accusa dei pmMichele Presti-
pino Paolo Ielo, Giuseppe Casci-
ni e Luca Tescaroli, avrebbe fat-
to in modo di affiancargli un av-
vocato che lo convincesse aman-
tenere il silenzio.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Contributi ai politici e millanterie
il catalogo della banda al telefono
`Buzzi parla di contatti con la deputata dem
Campana e si vanta: «Mo’ se me la compro...»

Riccardo Mancini

Massimo Carminati

La struttura dell'associazione

Carminati

Gramazio L. 

Pucci

Mancini

Testa

Guarnera

Gaglianone

Buzzi

Ietto

Brugia

Lacopo

Gaudenzi
Calvio

Area criminale Area
imprenditoriale

Area pubblica 
amministrazione

Coop. Soc.

Salvatore Buzzi
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La protesta nell’aula Giulio Cesare

IL RETROSCENA
R O M A Matteo Renzi blinda Igna-
zioMarino: «E’ una follia parlare
di scioglimento del Comune per
mafia», ha ripetuto parlando con
i suoi. Ma blinda anche la città,
tant’è che conferma l’intenzione
di candidare Roma alle Olimpia-
di. Lo slogan «Non consentire-
mo, insieme al sindaco e ai citta-
dini onesti, che la Capitale sia ac-
costata a fenomeni squallidi di
corruzione edisonestà».
E il premier non è certo im-

pressionato che alla richiesta di
scioglimento per mafia del Cam-
pidoglio si sia associato Silvio
Berlusconi. Per Renzi si tratta so-
lo di una «disperata operazione
politica» per tentare di «lucrare
su una vicenda che fa letteral-
mente schifo».

IL PD FA QUADRATO
Che questa sia la linea lo dimo-
strano le parole di Matteo Orfini,
il presidente nazionale del Pd
che il segretario ha spedito a
commissariare il partito romano
dopochenell’inchiesta su “Mafia
Capitale” sono finiti il presidente
del Consiglio comunale Mirko
Coratti, l’assessore alla Casa Da-
niele Ozzimo e il consigliere re-
gionale Eugenio Patané. «Berlu-
sconi vuole lo scioglimento della
giunta Marino per infiltrazioni
mafiose? Strano e curioso, forse
si è sbagliato», ironizza Orfini,

«immagino che quando l’ex Cava-
liere parla di scioglimento, si rife-
risca alla giunta guidata da Ale-
manno. Le vicende agghiaccianti
descritte dall’inchiesta della Pro-
cura romana, con ilmalaffare in-
sediato in Campidoglio, riguarda-
no infatti gli anni in cui era il suo
partito, il Pdl, a guidare la Capita-
le. Ma la giunta Alemanno, per

fortuna, l’hanno già sciolta nel
2013 i cittadini romani...». Secco
anche il niet allo scioglimento di
Lorenzo Guerini, il vicesegreta-
rio del Pd: «Marino ha dimostra-
to congli atti della suagiunta e in
base a quanto si legge nelle inter-
cettazioni, che è stato un argine
alla criminalità romana. E di cer-
to non si può colpire con lo scio-

glimento un’amministrazione
che ha alzato un muro contro le
infiltrazioni criminali.Maqueste
sono valutazioni politiche, la de-
cisione tecnica sta in capo al pre-
fetto e al ministro dell’Interno
cui spetta, per legge, decidere
l’eventuale scioglimento».
Non è un caso che Guerini ri-

mandi la palla nel campo di pre-

fetto eministro. I segnali che arri-
vano da Giuseppe Pecoraro sono
infatti rassicuranti: dopo l’incon-
tro di giovedì pomeriggio con
Marino, il prefetto ha definito
«prematuro parlare di sciogli-
mento», mentre in mattinata era
stato decisamentemeno pruden-
te. E anche Alfano si è detto con-
trario all’ipotesi di lasciare senza
governo la Capitale: «Lo sciogli-
mento è un procedimento molto
complesso e bisogna andarci con
ipiedi di piombo, ancheperché il
sindaco Marino non è coinvolto
in queste vicende e Roma è una
città sana.Nonèmarcia».

LE DIMISSIONI FORZISTE
Eppure, Berlusconi insiste. Al-

la disperata ricerca di un modo
per riprendere l’iniziativa politi-
ca emettere indifficoltà il Pd, l’ex
Cavaliere tramite il suo braccio
destroGiovanniToti ha invitato i
consiglieri comunali alle dimis-
sioni di massa «per tornare alle
urne». Una linea condivisa da
Fratelli d’Italia e dai Cinquestel-
le. «Peccato però», dice Orfini,
«cheperottenere lo scioglimento
servono le dimissioni della mag-
gioranza più uno dei consiglieri.
E i numeri non li hanno. Ma in
fondo il rischio neppure c’è: vo-
gliamoproprio vedere i consiglie-
ri d’opposizione rinunciare alla
poltrona, il cappone non insegue
ilNatale...».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il premier esclude lo scioglimento: «Sistema corrotto, processi
subito. Sia chiaro però: questa è la Capitale». E rilancia sui Giochi

`Berlusconi attacca e chiede le elezioni. Altolà di Grasso: serve
ben altro. E anche il prefetto ora frena: non c’è controllo mafioso

Il premier blinda Marino: avanti con le Olimpiadi

L’EX CAVALIERE LAVORA
PER LE DIMISSIONI
DI MASSA DEI CONSIGLIERI
ORFINI: «È SOLO
UN BLUFF, I NUMERI
NON LI HANNO»

LA GIORNATA
R O M A Mentre nell’aula Giulio Ce-
sare si scatena la bagarre, con
calci e pugni e monetine contro
il sindaco lanciate da contestato-
ri di M5S e Lega, il governo blin-
da l'amministrazione capitolina
e rilancia. «Quello che emerge
dalle indagini in queste ore fa
letteralmente schifo», dice chia-
ro Matteo Renzi nell'auspicio
che «si faccia presto a fare i pro-
cessi», perché «abbiamo il dirit-
todi sapere chi ha rubato».

DIFESA DI POLETTI
Il capo dell'esecutivo difende
«un galantuomo come Poletti»
perché «prendere una tangente
non è la stessa cosa che fare una
foto a cena», annunciando però
tolleranza zero rispetto agli epi-
sodi di corruzione: «Nessun giu-
dizio anticipato, ma nessuno
sconto: questo è l'impegno del
Pd». E, soprattutto, Renzi lancia
un messaggio chiaro: la giunta
di Ignazio Marino non si tocca.
«La città di Roma è la capitale di
questo Paese. Non consentire-
mo, insieme con il sindaco e con
tutti i cittadini onesti, che sia ac-
costata a fenomeni squallidi co-
me corruzione e disonestà», sot-
tolinea. Renzi non intende la-
sciare cheRoma si trasformi nel-
la Waterloo del suo partito e del
suo governo, ed è già un passo
avanti. E in serata, fonti di Palaz-
zo Chigi hanno fatto filtrare che
l'esecutivo non rinuncerà alla
candidatura di Roma per le
Olimpiadi del 2024, nonostante
gli scandali: «Non ci facciamo
fermare da chi ruba». Un rilan-
cio in piena regola, appunto.
Anche perché le vicende di

Mafia Capitale sono l'occasione
perfetta, per il centrodestra ber-
lusconiano, di rilanciare l'azio-
ne politica d'opposizione. «Le
forze politiche devono reagire.
L'unica soluzione accettabile è
quella di uno scioglimento im-
mediato del consiglio comunale
procedendo conseguentemente
all'immediata convocazione di
nuove elezioni», ha dichiarato
Silvio Berlusconi, escludendo
anche l'ipotesi di un commissa-
riamento: «La politica in questo
caso deve sapere dare un segna-
le preciso, non ricandidando tut-
ti coloro che sono coinvolti, a

qualsiasi livello, in questa vicen-
da». M5S passa dalla proposta
all'azione occupando in serata
parte del Consiglio comunale e
protestando rumorosamente
contro Marino e la sua maggio-
ranza che non si fa da parte per
il commissario. I membri del di-
rettorio Luigi DiMaio eAlessan-
dro Di Battista guidano un blitz
in Campidoglio al grido di «One-
stà!» e «Fuori la mafia dallo Sta-
to», con altri parlamentari, gli
eletti al Comune e decine dimili-
tanti.
Nei palazzi, però, i vertici del-

le istituzioni la pensano diversa-
mente. «Il Comune di Roma è as-
solutamente al di fuori» dai cri-
teri dello scioglimento, «ci vuole
ben altro», ha commentato il
presidente del Senato Pietro
Grasso, confermando però che
nell'inchiesta «ci sono tutti i pre-
supposti per l'aggregazione ma-
fiosa: ormai il fine di far profitto
ad ogni costo ha superato qualsi-
asi rito tradizionale di iniziazio-
ne dellamafia». Lo stesso prefet-

toGiuseppePecoraroha frenato
sull'ipotesi dello scioglimento:
«Roma non è una città mafiosa.
Ci sono comportamenti mafiosi,
cheèun'altra cosa».

SALVINI PRONTO
A pesare sono state le parole del
ministro dell'Interno Angelino
Alfano che aveva dichiarato al
Messaggero: «Sullo scioglimen-
to andiamo tutti, e io per primo,
con i piedi di piombo». E anche
ieri ha invitato «la magistratura
a ripulire dal marcio ovunque si
trovi», senza punire la città:
«Non si annuncia un commissa-
riamento, anche perché il sinda-
co Marino non è coinvolto da
queste vicende e Roma è una cit-
tà sana». E nella partita per il
Campidoglio c'è anche la Lega
che scalda i muscoli: «Se si do-
vesse andare presto al voto, pre-
senteremo un candidato sinda-
co leghista». Romano, ma di fe-
depadana.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi difende Roma, rissa in Campidoglio

SCONTRO IN CONSIGLIO
COMUNALE:
GRILLINI E LEGA
OCCUPANO
LA SALA, MONETINE
CONTRO IL SINDACO

L’intervista

Ignazio Marino parla all’orecchio di Matteo Renzi

Alfano ieri sul Messaggero

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

Per preparare il tuo organismo all’arrivo della stagione fredda e quando le tue 
difese immunitarie sono messe a dura prova dalle molteplici situazioni di stress, 
SU con Sustenium Immuno Energy. La sua formula a doppia azione, con GLICINA, 
GLUTAMMINA, VITAMINE e ZINCO, è studiata per ATTIVARE e RINFORZARE le 
tue difese immunitarie.

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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L’INCONTRO
R O M A «La politica è una cosa, gli
affari sò affari!». Massimo Car-
minati e Salvatore Buzzi lo san-
no bene. Nero il primo, rosso il
secondo. Ma uniti come un sol
uomo nel fare soldi, piazzando i
”cavalli” giusti nelle amministra-
zioni di destra e di sinistra. Le
4mila pagine d’informativa del
Ros dei Carabinieri aggiungono
nuovi particolari sul mondo di
mezzo del Cecato. E’ la sera del
16maggio 2013. SilvioBerlusconi
partecipa una cena elettorale in
favore di Gianni Alemanno. Buz-
zi - forte delle sue cinque coope-
rative sociali di ex detenuti atti-
vissime nei settori mense, acco-
glienza rifugiati, rifiuti e verde
pubblico - viene presentato dal-
l’allora sindaco uscente all’or-

mai ex Cavaliere. A vantarsene è
lo stesso Buzzi che all’amico e so-
dale Carminati racconterà: «allo-
ra Alemanno m’ha presentato a
Silvio dicendo: ”ti presento al ca-
po delle cooperative rosse di Ro-
ma”».

IL BUSINESS
Non c’è dubbio però - scrivono i
Ros - che il fatturatodelle società
cooperative di Buzzi ha avuto un
«incremento esponenziale» do-
po il 2005, in particolare sotto la
giunta dell’ex sindaco Aleman-
no, ora indagato per associazio-
nemafiosa. L’elenco degli appal-
ti concessi da Roma Capitale è
dettagliatissimo: si passa da «ap-

palti di modeste entità» (circa
500 mila euro) tra il 1987 e il
2003, quando sindaco era Rutel-
li, a una lieve crescita nel doppio
mandatodiVeltroni, per passare
a «decine di milioni di euro» di
appalti pagati da Roma Capitale
tra il 2008 e il 2013.Alla finedegli
anni Novanta la Cooperativa 29
giugno fatturava due milioni di
euro per passare a 56 milioni.
«Da due a cinquantasei... de che
stamo a parlà», dice ridendo
Alessandra Garrone, la compa-
gna di Buzzi che, parlando dei
vecchi tempi, ricordava: «che
problemi c’avevamo?... c’aveva-
mo il vento a favore, c’era Rutel-
li… davvero tu ce pensi, c’aveva-
mo Rutelli, la Depetris assesso-
re... stavamo ‘na favola stava-
mo».

IL COLORE DEI SOLDI
Nel decreto di sequestro dei beni
di Buzi, la crescita del fatturato
delle società del braccio operati-
vo di Carminati nel settore im-
prenditoriale è evidenziato più
volte. «Tali circostanze - è scritto
nell’ordinanza - di fatto costitui-
scono un primo elemento indi-
ziario di una vicinanza anomala
di natura ”osmotica” tra Buzzi e
l’entourage criminale in cui è in-
serito, da un lato, e la pubblica
amministrazione facente capo
alle forze di centrodestra che, in
particolare nel quinquennio
2008-2013, ha caratterizzato la
guida politica della capitale e di
molti altri enti territoriali».Una
volta passata la stagione Ale-
manno, la mafia capitale di Car-
minati non si è certo arresa. An-
zi, ha cercato di piazzare i suoi
”cavalli” nella giunta Marino.
Per macinare soldi soprattutto
nell’accoglienzadei rifugiati.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Versamenti destinati sia a destra che a sinistra. Il caso di
Sant’Oreste: per un piccolo comune spesi ben 65 mila euro

`Contributi elettorali e mazzette in nero: un doppio canale
per ottenere l’amicizia di politici e amministratori pubblici

Gli affari d’oro della coop di Buzzi
dall’esordio alla giunta Alemanno

I BILANCI
R O M A Gli investimenti per la poli-
tica sono stati a tutti i livelli, leciti
e illeciti. E la ricerca di contatti
era costante. Tanto che l’infor-
mativa conclusiva del Ros di Ro-
ma, ora a disposizione delle par-
ti, firmata dal Maggiore France-
sco De Lellis, fa il conto delle da-
zioni registrate a bilancio: e dal
2008al 2013, il conteggio sfiora la
cifra dei 300mila euro. A questi
soldi, si sommano quelli ”illeci-
ti”. La maggior parte di queste
somme, al momento, si trovano
solo nelle intercettazioni e devo-
noancora essere ricostruite.

I FINANZIAMENTI LECITI
Nell’elenco dei finanziamenti, ci
sono molti personaggi che non
appaiono in alcunmodo nelle in-
tercettazioni. Ad esempio, il Co-
mitato Bonino, che avrebbe rice-
vuto 10mila euro per le elezioni
2010; Sabrina Alfonsi, presidente
del primo municipio di Roma
che ha ricevuto in tutto 5mila eu-
ro; Emiliano Sciascia del quarto;
NicolaGallo (probabilmente elet-
to con Generazione Italia a Fra-
scati). Se alla Fondazione Nuova
Italia di Gianni Alemanno sareb-
bero arrivati 60 mila euro (ma

nel capo di imputazione si parla
di 75mila), 30mila euro sarebbe-
ro invece stati destinati alla cam-
pagna elettorale del sindaco Igna-
zio Marino, oltre a 5mila euro
per Luigi Nieri, 10mila per l’ex as-
sessore Daniele Ozzimo, 5mila
europerMirkoCoratti.

IL CATALOGO
Nel capitolo delle dazioni ille-

cite, per Mirko Coratti i conti
cambiano, visto che ottiene
150mila euro, più i mille euro
mensili al suo segretario, Franco
Figurelli. Claudio Turella, re-
sponsabile del servizio giardini
del comune di Roma, noto per-
ché nel corso della perquisizione
gli hanno trovato 570mila euro
in contanti, nella colonna «dazio-
ne» riceve 40mila euro per
l’emergenzamaltempopiù 30mi-
la per le piste ciclabili. L’ex Ad di
Ama Franco Panzironi 120mila
euro per un appalto da 5milioni,
40mila euro nel 2013 e altrettanti
promessi ma mai ricevuti. Carlo
Pucci, procuratore con incarico
di Direttore commerciale della
Eur Spa, fondamentale per l’orga-
nizzazione, dopo l’arresto di Ric-
cardo Mancini, ottiene 5mila eu-
romensili «senza che siano speci-
ficate le coordinate temporali»,
spiega l’informativa. Per il solo
piccolo comune di Sant’Oreste,
l’associaizone spende 65mila eu-
ro, compresi i 30mila al sindaco
Sergio Menichelli. Il consigliere
regionale pd Eugenio Patané ot-
tiene 10mila euro. Infine ci sono
le promesse fatte e nonmantenu-
te, come quelle a Emanuela Sal-
vatori, responsabile dell’ufficio
Rome sinti che chiede senza otte-
nerlo l’assunzione della figlia,

mai avvenuta.

IL PREZZO DELLA PENSIONATA
Persino Brigidina Paone, pensio-
nata, «assunta per chiamata di-
retta del sindacoMarino in quali-
tà di collaboratrice all’Assessora-
to alla casa», chiede qualcosa. Al-
l’organizzazione fa un favore
non da poco: la riduzione del
80% del valore di alcuni immobi-
li del comune in dismissione, tra
i quali la sededella 29giugno.Ma
bisogna pagare. Buzzi spiega l’af-
fare al suo braccio destro. Buzz.
«a Paone c’ha un prezzo qui... il
prezzo è la figlia». Garronne: «Bi-
sogna fa un contratto a du anni...
no!? » Buzzi: «No... otto me-
si...tanto (inc.) c’ha cinque figli
poraccia...»
Tommaso Liuzzi, ex presiden-

te e amministratore delegato del-
l’azienda pubblica Astral, e lega-
to a Luca Gramazio, chiede posti
di lavoro. E’ gennaio 2013, quan-
do Buzzi favorisce «l’assunzione
di quattro persone segnalate. Lo
chiama una segretaria annun-
ciandoche avrebbedovuto fare il
colloquio un operaio. Buzzi con-
ferma: «Faglie un colloquio e vici-
noalla scheda cimettiGramazio,
LucaGramazio».

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

La cena con Alemanno, Buzzi, Panzironi e Poletti

Soldi e regali, il clan finanziava i partiti

`Negli anni appalto
passato da due milioni
a 56 milioni di euro

Le cifre

120 mila 
+40 mila 
+40 mila 

+un orologio

40 mila 
+30 mila

150 mila 

15 mila 
+5 mila 

30 mila 

10 mila 

5 mila 
mensili

Appartamento 
da 130 mila   

+un orologio 

10 mila 
+1.000 

mensili

Assunzione 
di 4 persone 

+cena 
elettorale

Promessa di 
un’assunzione 

Un’assunzione 

10 mila

FRANCO PANZIRONI 
Ad di Ama 

CLAUDIO TURELLA 
Resp. Verde pubblico

MIRKO CORATTI 
Presidente Assemblea 
capitolina

MARCO PLACIDI 
Dirigente Comune 
Sant’Oreste

SERGIO MENICHELLI 
Sindaco Sant’Oreste

FRANCESCO A. CAPUTO 
Consulente Comune 
Sant’Oreste

CARLO PUCCI 
Direttore Commerciale 
Eur spa

ANGELO SCOZZAFAVA 
Ex dir. Dipartimento 
Servizi Sociali Comune 
di Roma

FRANCO FIGURELLI 
Capo segreteria 
di Mirko Coratti

TOMMASO LUZZI 
Presidente Astral 

EMANUELA SALVATORI 
Responsabile Piano 
nomadi

DINA PAONE 
Collaboratrice 
Assessorato alla Casa

EUGENIO PATANÈ 
Consigliere regionale

24 mila 

10 mila

63.500 

15 mila 

5 mila 

10 mila 
+10 mila

5 mila 

10 mila 

20 mila 

1.000 

Fondazione Cinema 
per Roma

Comitato Bonino

Fondazione 
Nuova Italia

Campagna elettorale 
sindaco Alemanno

Mirko Coratti 
(contributo elettorale)

Campagna elettorale 
Daniele Ozzimo

Campagna elettorale 
Luigi Nieri

Luca Giansanti (Lista 
Civica Per Marino 
sindaco)

Contributo elettorale 
per Ignazio Marino

Campagna elettorale 
Francesco D’Ausilio

VERSAMENTI ILLEGALI VERSAMENTI LEGALI

Valori in euro

TRA LE FORME
DI COMPENSO ANCHE
TANTI DONI: OROLOGI
APPARTAMENTI
E L’ASSUNZIONE
DI PARENTI

UN POSTO DI LAVORO
PER LA FIGLIA DI UNA
COLLABORATRICE
DELL’ASSESSORATO
ALLA CASA CHE HA
CONCESSO UN FAVORE

LA CENA ELETTORALE
IN CUI L’EX SINDACO
LO PRESENTÒ
A BERLUSCONI
«LUI È IL CAPO DELLE
COOPERATIVE ROSSE»

LUISA EAU DE PARFUM, INTENSAMENTE FEMMINILE

IN ESCLUSIVA NELLE BOUTIQUE LUISA SPAGNOLI
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Il presidente del Consiglio
Matteo Renzi

Pensioni, sale la spesa
pressione fiscale record

`Dubbi sui decreti attuativi del Jobs act: «La riforma può
indebolirsi». L’agenzia preme per la svalutazione dei salari

` Il rating rivisto a tripla B meno. I titoli ora sono a un passo
dal giudizio “spazzatura”: pesano bassa crescita e deflazione

Berlusconi lancia
l’aliquota unica al 20%

LA REAZIONE
R O M A Una certa sorpresa, pur se
unita alla volontà di valorizzare
gli aspetti comunque positivi pre-
senti nella valutazione di Stan-
dard & Poor’sP. È questa la rea-
zione assolutamente non ufficia-
le del governo alla mossa del-
l’agenzia di rating. Una reazione
concepita ed elaborata a Palazzo
Chigi dove ieri pomeriggio si è re-
cato Pier Carlo Padoan, informa-
to in anticipo della decisione co-
meèconsuetudine inquesti casi.
Così dall’ufficio del premier

Renzi sono arrivati informalmen-
te inviti a prendere in considera-
zione la parte del ragionamento
di S&P che chiede di velocizzare
il percorso delle riforme ed ap-
prezza provvedimenti come il
Jobs Act, per il quale non c’è una
bocciatura. Ma al di là del fatto
che il downgrading spinge l’Italia
alle soglie del livello junk, con
possibili conseguenze per l’allo-
cazionedel debitopubblico che il
Tesoro non può ignorare, le stes-
se considerazioni sulle riforme
non vanno necessariamente nel-
la direzione voluta dall’esecuti-
vo.

A FRANCOFORTE
Ci sonopoi i giudizi sulla crescita
e sullo stato di salute dei conti
pubblici. Ad alcune di queste
obiezioni il ministro dell’Econo-
mia aveva già in qualchemodo ri-
sposto preventivamente, in una
lunga giornata che lo ha portato
prima a Francoforte, davanti ad
una platea di imprenditori e fi-
nanzieri tedeschi e poi dopo la so-
sta a palazzo Chigi ad un conve-
gno inmemoria di FedericoCaffè
in programma all’Università la
SapienzadiRoma.
In terra tedesca Padoan ha di-

feso l’immaginedel nostroPaese,

incassando in forma scherzosa il
sostegno del collega tedesco
Schaeuble («la direzione è quella
giusta, ma non vorrei essere al
suo posto»). Al centro dell’atten-
zione il debito del nostro Paese
ingente ma a giudizio di Padoan
«sostenibile» come risulta anche
dal «surplus primario che solo
Germania e Italia (salvo che nel
2009) hanno mantenuto positi-
vo». È il risultato di bassa cresci-
ta e forte stock di passivo accu-
mulatonegli anni,macomincerà
a scendere «dal 2016», ha poi
puntualizzato il ministro italia-

no. La strategia per il futuro ruo-
ta attorno alla crescita per la qua-
le «non ci sono nè scorciatoie nè
bacchette magiche»: ci vogliono
le riforme strutturali «che il go-
verno sta realizzando», un rilan-
cio della domanda, che passa an-
cheperuna leggedi stabilità «più
favorevole alla crescita».

I PARAMETRI EUROPEI
Alla Sapienza poi, dove è interve-
nuto dopo il governatore della
Banca d’Italia Ignazio Visco, Pa-
doan ha potuto sviluppare com-
piutamente il suo ragionamento
per spiegare come la situazione
attuale dei conti pubblici sia in-
fluenzata in modo profondo da
un’evoluzione del ciclo economi-
co non prevista ancora pochime-
si fa. «Il debito italiano - ha argo-
mentato - non continua a salire e
se sale non è colpa dell'Italia, se
ci fosse un'inflazione in equili-
brio all'1,8%, una crescita reale
dell'1% e una crescita nominale
di circa il 3%, il debito pubblico
sarebbe in un sentiero di discesa
rapidissimo».
Questo era lo scenariopreso in

considerazione un paio di anni
fa, quando si faceva affidamento
su un rapido ritorno alla crescita
e il livello dei prezzi nonoscillava
pericolosamente intorno allo ze-
ro. Con i parametri ricordati da
Padoan l’Italia avrebbe potuto ri-
spettare le severe prescrizioni
del Fiscal compact (discesa del
rapporto debito/Pil di un ventesi-
mo l’anno in direzione del 60 per
cento) semplicemente centrando
l’obiettivo di un bilancio in pareg-
gio strutturale. Possibilità che èa
sua volta svanita, sebbene l’Italia
faccia notare che questo dipende
anche dai criteri non più adegua-
ti con cui l’Unione europea calco-
la l’effetto della crisi sui conti.

L.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Governo sorpreso, ma nella pagella
vede anche una spinta alle riforme

LA DECISIONE
R O M A La bocciatura c’è. Ed è sono-
ra. Accanto alla tripla B dell’Ita-
lia, l’agenzia Standard &Poor’s
mette il segno meno. È l’ultimo
gradino prima che i Bot e i Btp
vengano qualificati come «spaz-
zatura», costringendo fondi d’in-
vestimento e fondi pensione ad
alleggerire la loro esposizione su
debito di Roma. A pesare sul giu-
dizio è, ancora una volta, laman-
canza di un’adeguata crescita
economica. Per
Standard&Poor’s l’economia ita-
liana continuerà ad arrancare il
prossimoanno, quando il Pil non
andrà oltre lo 0,2% contro lo
0,6% stimato dal governo. Una si-
tuazione che, insieme alla bassa
inflazione, spingerà il debito a li-
velli record, fino ad un massimo
di 2.256 trilioni nel 2016, quanto
toccherà il 133,4% del Pil. Sono
ben 80 miliardi di euro in più di
quanto la stessa agenzia aveva
stimato nelle sue precedenti pre-
visioni. Una situazione, spiegano
gli analisti di S&P, incompatibile
con un giudizio di tripla B. Eppu-
re, a leggere il documento inte-
grale, l’agenzia lancia una serie
di funi al governo per permetter-
gli di risalire la china e con essa

la scala del rating. A cominciare
dall’implementazione delle rifor-
me, prima fra tutte il jobs act. Su
come verranno scritte le norme
sul lavoro si giocherà, agli occhi
di Standard&Poor’s la credibilità
diMatteo Renzi. Se «verranno ri-
mossi gli ostacoli creati dalle tas-
se e dalle leggi sul lavoro», sareb-
be un fatto che nella visione di
S&P potrebbe far rivedere in po-
sitivo il giudizio.

VEDUTE DIFFERENTI
Ma meglio essere prudenti e at-
tendere i decreti attuativi della ri-
forma. Il rischio, secondo S&P, è
che le norme possano essere an-
nacquate per colpa di un’opposi-
zione crescente allemisure.Mes-
sa così, insomma, sembrerebbe
quasi una sponda al governo per
fare presto e bene sui decreti at-
tuativi della delega sul lavoro. In
realtà la visione dell’agenzia di
rating è distante da quella del-
l’esecutivo Renzi. Per
Standard&Poor’s il jobs act non
creerà lavoro nel breve termine.
Anzi, la sua utilità sarebbe un’al-
tra: quella di accelerare una sva-
lutazione del lavoro con un ab-
battimento dei salari reali che,
spiegano gli analisti, nonostante
l’alta disoccupazione sono co-
munque aumentati del 12%. Que-
sto potrebbe far «recuperare
competitività», dicono gli anali-
sti, come già accaduto in Spagna
e Portogallo. In questo il governo
dovrebbe prendere in considera-
zione anche il decentramento
delle trattative salariali a livello
aziendale. In realtà la prospetti-
va di Renzi e del ministro del-
l’Economia, Pier Carlo Padoan, è
diversa. Il governo sta cercando

di abbassare il costo del lavoro
per far recuperare competitività
alle imprese, attraverso una ridu-
zione del carico fiscale (soprattu-
to sull’Irap). Sul versante dei sala-
ri, invece, il tentativo di Renzi, at-
traverso il bonus da 80 euro e il
Tfr in busta paga, è quello di au-
mentare il salario reale e la capa-
cità di spesa per rianimare ilmer-
cato interno. Esattamente l’oppo-
sto della visione dell’agenzia
americana. Insomma, se da un la-
to S&P sostiene che «potrebbe
considerare di alzare il rating se
il governo implementasse com-
pletamente le riforme sul lavoro
e sul mercato dei prodotti e dei
servizi», portando il Paese su un
sentiero sostenibile di crescita,
dall’altro èaltrettanto vero che la
filosofia di fondo delle riforme,

comeha spiegato lo stessoRenzi,
è diversa da quella ventilata da
S&P. Su questo sottile filo si gio-
cherà la partita tra Roma e gli
economisti dell’agenzia di ra-
ting. Che comunque il loro avviso
lo hanno messo nero su bianco
nel documento: «Potremmo ab-
bassare il rating se dovessimo
concludere che il governo non è
in grado di ripristinare la cresci-
ta e rafforzare le finanze pubbli-
che». Insomma, S%P è pronta a
dare l’ultima spinta e gettare nel-
la spazzatura il debito di Roma.
Qualcosa in più di una semplice
moral suasion nei confronti del
governo nel momento in cui si
appresta a scrivere i decreti at-
tuativi della riformadel lavoro.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Debito a rischio, S&P boccia l’Italia

Oltre il 41%deipensionatiha
unredditodapensione
inferioreamilleeuroalmese:
èquantorisultadalRapporto
Istat su trattamenti
pensionistici ebeneficiari
2013nelquale si sottolinea
come lapercentuale salgaal
50,5%tra ledonne.La spesa
complessivanell'annoè
aumentatadello0,7%rispetto
al2012 (arrivandoa272,7
miliardidi euro)portando la
percentualesulPil al 16,85%.
La fotografiadell'Istat
evidenziaancheunarapida
tendenzaal ribassodelle
pensioni, cheregistrano
quelli chepossonoessere
considerati i primieffetti
dellariformaFornero. Inuovi
pensionati (colorochehanno
iniziatoapercepire l'assegno
nel2012) sono559.634e in
mediahannounredditodi
13.152euro,piùbassodi
quellodellamediadei
pensionati sopravviventi
nell'anno (16.761euro).
Intantononsi ferma lacorsa
dellapressione fiscale che
arrivaal recorddel43,3%del
Pil. IlpesodelFisconel2013 in
Italiaè cresceiutoancora
dello0,1%rispettoal43,2%del
2012.Acertificarloè laBanca
d’Italia inunsupplementoal
suobollettinoperiodico
dedicatoalla finanzapubblica
deiPaesi europei.

Istat e BankitaliaI rating dell’Italia
Outlook
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NEL 2016 LO STOCK
DELL’INDEBITAMENTO
RAGGIUNGERÀ
2.256 MILIARDI
CIRCA 80 IN PIÙ
DI QUANTO STIMATO

SilvioBerlusconi lancia la flat
taxconaliquotaunicaal20%e
zero tasseper ipiùpoveri.
«Abbiamoprevisto -dice il
Cavaliere inunvideo
trasmessosul sitodi Forza
Italia -per ipensionati eperchi
guadagnamenounano tax
areaper iprimi 13.000eurodi
redditoannuo.Questo
significachechiguadagnaaldi
sottodi 13.000euronon
pagherànessuna tassa, chine
guadagna15.000pagherà le
tassesolosu2.000ecosì via.

Tasse

PALAZZO CHIGI:
SUL LAVORO
NESSUNA BOCCIATURA
PADOAN: I CONTI
SONO SOSTENIBILI,
C’È L’EFFETTO CRISI

PIÙ DI 45 ANNI DI ESPLORAZIONE, PRONTI DA SCOPRIRE
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Primo Piano

Il ministro dell’Economia, Padoan

LA SVOLTA
R O M A Dopo la pensione per i di-
pendenti pubblici le porte dell'
ufficio non si riaprono più e
rientrare dalla finestra sarà dif-
ficile. Non ci sono più scuse in-
somma, soprattutto ora che il
ministro della Pa,MariannaMa-
dia, ha firmato la circolare, in at-
tuazione del decreto legge di ri-
forma della Pubblica Ammini-
strazione, entrato in vigore
quest'estate. Il testo della circo-
lare parla chiaro: è vietato con-
ferire «incarichi di studio e di
consulenza, incarichi dirigen-
ziali o direttivi, cariche di gover-
no nelle amministrazioni e ne-
gli enti e società controllati» ai
pensionati, di ogni tipo. Per il
ministero l'obiettivo è quello di
evitare un prolungamento del
rapporto di lavoro volto ad «ag-
girare di fatto lo stesso istituto
della quiescenza», ovvero la
pensione, bloccando così l'ac-
cesso alle nuove generazioni.

Non si tratta, tiene a sottolinea-
re palazzo Vidoni, di misure
orientate «a introdurre discri-
minazioni nei confronti dei pen-
sionati,ma ad assicurare il fisio-
logico ricambio» inmodo da ga-
rantire un «ringiovanimento
del personale».

I DETTAGLI
Ci sono però alcune eccezioni:
sono consentiti mandati
post-pensione per i prof, facen-
do così salvo il campo della do-
cenza purchè si tratti di incari-
chi «reali», con un impegno di-
dattico definito e un compenso
commisurato. Lo stessovale per
chi fa ricerca, in relazione a pro-
getti già programmati, affidati a
persone con un curriculum all'
altezza. Sonoammessi anchegli
incarichi per commissari straor-
dinari e per componenti di giun-
te di enti territoriali e per mem-
bri di organi elettivi appartenen-
ti a ordini professionali. Invece
sono da ritenere 'out' tutti gli in-
carichi dirigenziali e tra quelli
direttivi anche le posizioni di di-
rettore scientifico e sanitario. Il
'niet' investe pure, «in assenza
di esclusioni», gli uffici di diret-
ta collaborazione di organi poli-
tici. C'è infine una deroga gene-
rale che riguarda gli incarichi
conferiti a titolo gratuito,ma an-
che in questo caso non manca-
no paletti: la durata è fissata ad
un anno. Inoltre la circolare re-
cita: «Le amministrazioni dedi-
cheranno particolare cura all'
esigenza di evitare conflitti di in-
teressi, in considerazione del ri-
schio che l'interessato sia spinto
ad accettare l'incarico gratuito
dalla prospettiva di vantaggi
economici illeciti». Le nuove re-
gole, chiarisce la circolare, sono
operativa giàdal 25giugno, data
di entrata in vigore del dl (sono
quindi posti al riparo gli incari-
chi conferiti prima di quella da-
ta) e si estende a tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche, incluse le
autorità indipendenti. Quanto
agli organi costituzionali, come
il Parlamento e ilGoverno, sono
chiamate ad adeguarsi secondo
la loro autonomia. Stando alla
norma quindi dovrebbe essere
sempre più difficile trovare tra-
vet over66, età standard di mes-
sa a riposo, e si dovrebbero an-
che aprire gli spazi per la cosid-
detta staffetta generazionale.

LA MANOVRA
R O M A Non c’è ancora la soluzio-
ne per i vari nodi aperti sulla leg-
ge di Stabilità, in vista degli
emendamenti che al Senato ini-
zieranno ad essere presentati la
prossima settimana. Ma qual-
che problema c’è già sul testo ar-
rivato dalla Camera dei Deputa-
ti, visto che la relazione tecnica
della Ragioneria generale dello
Stato non ha dato il via libera a
due norme, pur se di impatto li-
mitato. Si tratta di quella che in
caso di fusione tra Comuni per-
mette agli enti locali di rispetta-
re il Patto di Stabilità interno so-
lo dopo cinque anni (il costo a re-
gime si aggira sui 10 milioni) e
della conferma di agevolazioni
relative al terremoto del 1990 in
Sicilia. Lo stesso documento del-
la Ragioneria contiene una nuo-
va valutazione degli effetti finan-
ziari del cosiddetto bonus bebè,
ovvero il contributo di 960 euro
l’anno (80 al mese) destinato ai

nuovi nati per i primi tre anni di
vita. La Camera aveva modifica-
to la versione originaria introdu-
cendo al posto della limitazione
basata su un criterio di reddito
familiare (che doveva risultare
al di sotto dei 90 mila euro) un
più stringente tetto espresso in
termini di Isee (indicatore di si-
tuazione economica equivalen-
te) e fissato aquota 25mila euro.
Inoltre con le modifiche attuate
a Montecitorio l’importo del
contributo viene raddoppiato
(160 euro almese) per i nuclui fa-
miliare con un Isee non superio-
re ai 7mila euro.

ASSEGNO DOPPIO
Di conseguenza - secondo le sti-
me della Ragioneria - anche la
platea risulteràmodificata: il be-
neficio riguarderà 330 mila
bambini invece di 415 mila. Di
questi, circa 85 mila riceveran-
no l’importo doppio. Dunque ap-
pare confermata dai numeri la
volontà espressa in particolare
da una parte del Pd - ed accolta

dal governo - di concentrare que-
sta forma di sostegno sulle fami-
glie meno abbienti; anche se co-
munque risulteranno coinvolti
oltre tre quinti dei circa 500 mi-
la bimbi che nascono ogni anno
nelnostroPaese.
Naturalmente la valutazione

degli effetti finanziari sarà deci-
siva anche per la definizione del-
le modifiche attese a Palazzo
Madama, di cui si è parlato an-
chenell’incontro di ieri tra il pre-
sidente Renzi e ilministro Pado-
an. Si lavora ad esempio per ri-
portare verso il basso la tassazio-
ne dei rendimenti dei fondi pen-
sione, che era stata elevata dal-

l’11 al 20 per cento: al momento
si ipotizza però una discesa solo
al 16-17per cento. Il nodo risorse
condizionerà la partita con Re-
gioni e Province: c’è da risolvere
il problema dei circa 30 mila di-
pendenti provinciali che dovreb-
bero passare alle Regioni, le qua-
li però non hanno le risorse per
farsene carico.

L’IPOTESI DI ZANETTI
C’è infine anche la partita della
cosiddetta local tax, la tassa uni-
ca comunale che dovrebbe sosti-
tuire Tasi, Imu e addizionale Ir-
pef. Nonostante le difficoltà tec-
niche il governo anche su spinta
del premier appare orientato ad
accelerare. Il punto dovrebbe es-
sere fatto martedì prossimo: è
possibile - come ha indicato il
sottosegretario all’Economia Za-
netti - che la novità vada a finire
in un decreto legge ad hoc inve-
ce di essere inserita nella mano-
vra.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Manca la copertura per due correzioni alla legge di Stabilità
approvate alla Camera. Sulla local tax c’è l’ipotesi decreto legge

`Le nuove stime della Ragioneria dopo le modifiche che hanno
concentrato il beneficio sulle famiglie con indicatore Isee basso

Il bonus solo per 330 mila neonati

IN COMMISSIONE
AL SENATO
RESTANO ANCORA
DA SCIOGLIERE
I NODI DELLE PROVINCE
E DEI FONDI PENSIONE

La scure della Madia:
stop alle consulenze
a pensionati della Pa

Il ministro della Pa Marianna
Madia

FIRMATA
LA CIRCOLARE
L’OBIETTIVO
E’ FAVORIRE
IL RICAMBIO
GENERAZIONALE
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Furti
Finge di essere un’infermiera
e deruba anziana di duemila euro
In due portano via una busta piena di soldi a un tabaccaio, ma i carabinieri
li trovano in un bar con il bottino. Colpo a vuoto a casa di un noto avvocato
Apag. 47

SOCIALE
Con la nuova Provincia nien-
te più sostegno aminori con
disabilità sensoriale, servizi
di sollievo, minori ricono-
sciuti da un solo genitore e
sportello immigrati. La rifor-
ma Delrio infatti ha tolto al-
l’ente provinciale le compe-
tenze sul Sociale. Al nuovo
ente, in attesa che laRegione
emani una ulteriore legge
per stabilire in via definitiva
le funzioni, restano le dele-
ghe su Strade, Scuole, Am-
biente, Pianificazione terri-
toriale e PariOpportunità.
E così gli 800 mila euro che
annualmente venivano stan-
ziati dall'amministrazione
provinciale rischiano di vola-
tilizzarsi. Causandooltretutt
gravi difficoltà a tante fami-
glie pesaresi. In particolare
nel 2014 sono stati garantiti
contributi per l'educazione
domiciliare pomeridiana a
79minori con disabilità sen-
soriale (circa 320mila euro),
per il sostegno a 161 minori
riconosciuti da un solo geni-
tore (circa 300 mila euro in
aggiunta a fondi dei Comu-
ni), per i servizi di sollievo
(la Provincia ha partecipato
con 33 mila euro) e per gli
sportelli immigrati (24 mila
euro con altri fondi dei Co-
muni).
Nei giorni scorsi il direttore
generaleMarcoDomenicuc-
ci ha incontrato i rappresen-
tanti degli ambiti sociali per
illustrare la situazione. Al ta-
volo tecnico hanno parteci-
pato, tra gli altri, i coordina-
tori degli ambiti di Pesaro
Roberto Drago e Sara Men-
gucci, di Urbino Piero Frater-
nale e di Fano Sonia Battisti-
ni e Marina Bargnesi. «Pur-
troppo - ha detto Domeni-
cucci - il socialenon èpiù tra
le funzioni fondamentali
che restano alle Province e
ancora non sappiamo quali
competenze la Regione vor-
rà riaffidarci, nei settori non
previsti per legge, con la pro-
posta normativa regionale.
E' però fondamentale che
Regione e Comuni non lasci-
no scoperti i servizi che ga-
rantivamo».
La scure del Governo sem-
bra però aver risparmiato il
Centro antiviolenza provin-
ciale "Parla con noi" di cui la
Provinciamanterrà gestione
e coordinamento, facendo
da cabina di regia, con l'im-
portante contributo degli
ambiti sociali territoriali che
hanno garantito per il 2015
un cofinanziamento di 19mi-
la e 500 euro. «Stiamo predi-
sponendo - spiega il presi-
dente della Provincia Danie-
le Tagliolini - un tavolo di la-
voro tra Provincia e Ambiti
sociali per intercettare risor-
se comunitarie dai fondi di-
retti».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Myles ko
La Vuelle spera
nel recupero
last minute
Cataldo a pag. 61

EVENTI
Ponte dell'Immacolata ricco di ap-
puntamenti tra Pesaro e le colli-
ne.ACandelara, ad esempio, sono
previsti tre giorni di fuoco. Per il
secondo week-end della festa ita-
liana si annuncia infatti una vera
e propria invasione tra pullman e
camperisti provenienti da ogni
parte d'Italia. Annunciato l'arrivo
di almeno 100 pullman con una
grossa concentrazione per la gior-
nata di domenica. Ma la vera sor-
presa sono i camper (già più di
500 i prenotati). Molti appassio-
nati del turismo su quattro ruote
hanno infatti deciso di muoversi
all'ultimomomento e gli organiz-
zatori sono già stati costretti nella

giornata di ieri a scoraggiare l'ar-
rivo per i non prenotati. Tutto
esaurito per i parcheggi di Villa
Berloni a Pesaro nella zona del
Campus scolastico (nei parcheggi
di fronte all'Istituto Genga e allo
Scientifico Marconi), nell'area 5
Torri; in via dell'Acquedotto e per-
sino al Camping Norina. Insom-
ma ancora una volta Candele a
Candelara si conferma uno dei
più gettonati mercatini di Natale,
sicuramente quello più famoso
nel centro Italia. Candelara ripete
anche la felice esperienza di "ge-
mellaggio"con Pesaro realizzan-
do il collegamento con la Piazza
del Popolo che diventa la Piazza
dei sapori con esposizione, degu-
stazione e vendita delle eccellen-
ze gastronomiche del territorio.

Appuntamento dunque con "Pae-
si e sapori", ma anche con il mer-
cato cittadino, l'Officina delle Er-
be e Borgopresepe a Fiorenzuola
di Focara. Domenica 7 dicembre
inoltre si svolge ilmercato cittadi-
no dalle 8 alle 13 a piazzale San
Decenzio. All'Officina delle Erbe
in piazzetta SanDomenico è inve-
ce in programma il decimo

weekend #alleofficine dal titolo
Tutti i gusti del mondo...Immaco-
lata overture! . Dalle 18 l'aperitivo
è dedicato a Rossini nell'ambito
all'iniziativa Rossini "In sorsi" all'
Officina delle Erbe si ascolta e si
gusta lamusica rossiniana accom-
pagnatadaunbuon calice di vino.
Dalle 19 dj set con Francesco Ros-
siniWarmUp per aperitivo e ape-
ricena-tapas etniche,
vegetariane&co, drinks. Infine
dalle ore 21.30 Reunion Sorpasso
km.12. Lunedì da non perdere il
concerto live (gratuito) dei Bam-
boo. Infine a Fiorenzuola di Foca-
ra da domenica fino al 18 gennaio
è possibile visitare Borgopresepe
che propone presepi all'aperto e
la raffigurazionedellaNatività.

ClaudioSalvi

Maxi sequestro dei finanzieri fa-
nesi per una maxi evasione di
circa 30 milioni. Sigilli a una vil-
la nella zona di Metaurilia, a un'
autovettura, ad alcuni terreni, a
quote societarie e ai rapporti
bancari di un fanese cinquanten-
ne, che le FiammeGialle ritengo-
no la mente di un vasto giro di
false fatturazioni. Denunciate al-
tre tre persone, anche loro per
una sfilza di reati finanziari. Al
centro dell'operazione una coo-
perativa di lavoro nel settore del-
la carpenteria edile, che secondo
gli investigatori usufruiva inmo-
do indebito di privilegi fiscali e
se ne avvantaggiava sul mercato
dell'edilizia, praticando prezzi al
cliente più vantaggiosi rispetto
agli altri operatori dello stesso
settore.

Scatassiapag. 51

Stazione Gauss
Ex magazzino
delle Ferrovie
trasformato
in casa della musica
Ricci a pag. 47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

FINITI I POSTI PER CAMPER
E MIGLIAIA DI PERSONE
IN ARRIVO DA TUTTA ITALIA
MERCATI, MUSICA
E GHIOTTONERIE ANCHE
IN PIAZZA DEL POPOLO

Welfare, addio
a 800 mila euro
Tolta la delega
alla Provincia

Regionali
Comi: «Entro
Natale
il candidato Pd»

Ci risiamo.Dopodue settimanedi
polemiche "intiepidite", le scuole
superiori tornano a ricordare che
si continua a battere i denti. Quin-
dici giorni dopo gli scioperi di
Santa Marta, Cecchi e Bramante
ieri a rinfocolare la protesta in
piazza sono stati gli studenti del
Liceo Artistico Mengaroni. Pomo
della discordia ancora quelle aule
fredde che in questo anno scola-
stico continuano a riproporsi co-
mecriticità irrisolte. Laprotesta è
confluita davanti al Comune e ver-
so gli uffici della Provincia con
azioni di volantinaggio che recita-
vano concetti quali «Stanchi di
aspettare - si legge - Da un mese

aspettiamo che i termosifoni ven-
gano portati alla giusta tempera-
tura. Ci hanno detto di portare pa-
zienza e che sarebbero stati presi
provvedimenti, ma di concreto
ancora non c'è nulla. Siamo stan-
chi di essere presi in giro. Noi non
ci stiamo. In alcune aule si è arri-
vati a misurare temperature di 16
gradi». Ha solidarizzato anche la
dirigenza scolastica: «Il problema
c'è» puntualizza il preside France-
sco Leoni. Tant'è che il presidente
Daniele Tagliolini si è recato al
Mengaroni già alle 9 di mattina
per parlare con i rappresentanti
dell'istituto.

Sacchiapag. 47

In aula a 16 gradi, è protesta
`Riscaldamento insufficiente a scuola. Il preside del Mengaroni: «Il problema esiste»
`Gli studenti tornano a manifestare: «Ci dicono di aver pazienza, ci sentiamo presi in giro»

Tutto esaurito per Candele a Candelara, anche i parcheggi

La “Bella” farà bella Urbino

Il meteo
Tempo incerto
con piogge
ma non intense

Maxioperazione
della Guardia di Finanza

Un’immagina della festa
a Candelara

Prima di Natale ci sarà il can-
didato. Così chiarisce France-
sco Comi, segretario regiona-
le del Pd, dalla sala di Confarti-
gianato Ancona che ieri ha
ospitato il capogruppo Pd alla
Camera,RobertoSperanza.

Carnevaliapag. 46

Un’altra giornata incerta, con
cieli prevalentemente nuvolosi
e precipitazioni sparse ma non
intense, più probabili da metà
pomeriggio. Mare poco mosso.
Nella notte il tempo migliorerà
rapidamente e la giornata di do-
mani inizierà con frequenti trat-
ti di cielo azzurro, ben presto
rimpiazzati da nuvolosità. In se-
rata nuove deboli precipitazio-
ni. Le temperature odierne tra 7
e 13˚C; leminime tra3 e 11˚C. VittorioSgarbi ieri all’anteprimaaUrbinodell’esposizionedella

“Bellaprincipessa” attribuita aLeonardo Periniapag. 49

Palazzo Ducale. In mostra l’opera di Leonardo

Evasione fiscale milionaria
Finanza sequestra auto e ville
`Quattro denunce, nell’indagine finisce una cooperativa edile
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Marche

L’assessore regionale
all’immigrazione, Luigi Viventi

LA CAMPAGNA
A N C O N A Quarantadue Comuni,
282 scuole e 25mila alunni coin-
volti. Sono i numeri complessivi
di “Pappa Fish”, raddoppiati nel-
la seconda edizione 2014-2015: si
tratta di una campagna educati-
va alimentare promossa dall'as-
sessorato regionale alla Pesca in
collaborazione con molti Comu-
ni, tra cui Ancona, per introdur-
re l'utilizzo del pesce fresco loca-
le nelle mense scolastiche. L'ini-
ziativa è stata presentata nel ca-
poluogo dorico nella scuola per
l'infanzia di Monte d'Ago, spinta
dai conduttori del programma
radiofonico “Un pesce di nome
Tinto” di Radio Due. In una lette-
ra, anche il ministro per le Politi-
che Agricole Maurizio Martina
ha espresso il suo apprezzamen-
to per il progetto. Abituare i bam-
bini al consumo del pesce pesca-
to che arriva nellemense dalla fi-
liera corta marchigiana anche
con progetti didattici e laborato-
ri creativi: questo l'obiettivo prin-
cipale della campagna che forni-
sce un assist anche all'economia
locale di cui la pesca costituisce
partedella storia e della cultura.
LaRegione - ha riferito l'asses-

sore Sara Giannini - ha investito
700 mila euro di fondi Fep nel
progetto mirato proprio all'edu-
cazione alimentare partendo dai
più piccini: grazie ad una mag-
giore conoscenza del pescato, ai
laboratori e al consumo si è ridot-
to lo spreco di pesce nei piatti dei
bambini, calato all'11%. Nell'occa-
sione, laGianniniha rinnovato le
condoglianze alla famiglia del pe-
scatore Fabio Franchini morto
nello speronamento del pesche-
reccio in Adriatico. Una sede
quanto mai consona al tema – la
scuola dell'infanzia la Gabbianel-
la di via Togliatti, (istituto com-
prensivo Quartieri Nuovi), ha
ospitato ieri la conferenza stam-
pa a cui hanno partecipato, oltre

all’assessore regionale alla Pesca
SaraGiannini, il sindaco di Anco-
na Valeria Mancinelli, l'Assesso-
re comunale alle politiche educa-
tive Tiziana Borini, e infine Gui-
do Morandini regista per Rai
Expo 2015, con la partecipazione
speciale di Tinto e Valentina Te-
pedino, conduttori del program-
ma su Rai 2 “Un pesce di nome
Tinto”. La campagna ha l'obietti-
vo di portare i bambini ad ap-
prezzare il pesce, e non uno qua-
lunque,maquello fresco e locale.
Alici, triglie, suri, moli, pannoc-
chie, sardine, sgombri, gallinelle,
ma anche cozze, vongole e persi-
no trote: sonosolo alcunedelle 15
tipologiedi pesci emolluschi che
arrivano sulla tavola degli alun-
ni, almenounavolta a settimana,
a seconda della disponibilità, del-
la stagione e del comune di ap-
partenenza (se costiero o dell'en-
troterra). Tutte interpretate in
più di 30 diverse ricette, compre-
se le varianti stagionali.
Con Pappa Fish la Regione

messo in campo 800 mila euro,
tutti provenienti dal FEP (Fondo
Europeoper laPesca).

L’INCONTRO
F A B R I A N O «I parchi devono cattu-
rare sentimenti, emozioni, cultu-
re. Non si deve soltanto pensare
a preservare, ma anche andare
oltre, allargarsi, altrimenti non
c'è sviluppo, né turismo». Più
che di un monito, le parole dell'
onorevole Ermete Realacci, pre-
sidente della commissione Am-
biente della Camera dei deputa-
ti, hanno il sapore di un invito ai
soggetti coinvolti nella gestione
e nella tutela delle aree protette,
affinchè queste ultime possano
davvero essere finalmente perce-
pite in tutta la loro valenza e rive-
larsi di straordinaria rilevanza
per lo sviluppo dei territori. Si è
concentrata su questi aspetti la
tavola rotonda svoltasi ieri all'

Oratorio della Carità per la se-
conda giornata degli Stati gene-
rali delle aree protette, iniziativa
di rilievo nazionale organizzata
daFederparchi-Europarc Italia e
Regione Marche, coordinata da
Federparchi Marche, Legam-
biente, Comune di Fabriano e Co-
munitàmontanaEsino-Frasassi,
con il sostegno dei partner Fon-
dazione Carifac, Assam, Symbo-
la eUnioncamereMarche.
«Il dibattito sui parchi si è cer-

tamente evoluto in questi anni -
ha detto Realacci - ma continua
ad essere percepito come un
qualcosa del passato. Per questo
è necessario un atteggiamento
diverso: dei parchi dobbiamo
avere un'idea, diciamo così, of-
fensiva, evitandodi stare sempre
in difesa, ad esempio semplice-
mente cercando ogni anno di

avere dei fondi per tirare avanti.
Bisogna legare ai parchi altre ini-
ziative, basti pensare aquella dei
prodotti tipici del territorio in
cui si trova l'areaprotetta». Sulla
scia di Realacci si è inserito l'as-
sessore regionale Paola Giorgi,
partendo dal tema della bellez-
za, «in riferimento all'arte, alla
natura - ha osservato Giorgi -
poiché proprio la natura, attra-
verso il suo sviluppo, ci porta a
crescere. I parchi ne sono un
esempio fondamentale e devono
essere parte integrante della so-
cietà, non contrapposti ad essa».
Per il ministero dell'Ambiente
erapresente il direttore generale
Renato Grimaldi che, citando
Unioncamere, ha ricordato che
"i numeri confermano che i par-
chi costituiscono un volano per
l'economia.

Ermete Realacci
ieri a Fabriano

VERSO LE ELEZIONI
A N C O N A Nessun ritardo sulla road
map per le Regionali. Anzi. In anti-
cipo sugli altri. EprimadiNatale ci
sarà il candidato. Così chiarisce
Francesco Comi, segretario regio-
nale del Pd, dalla sala di Confarti-
gianato Ancona che ieri ha ospita-
to il capogruppo Pd alla Camera,
Roberto Speranza, per parlare di
riforme, insieme ai deputati Pier-
giorgio Carrescia ed Emanuele Lo-
dolini ed al consigliere regionale,
Gianluca Busilacchi. In realtà se-
condo il cronoprogramma appro-
vato dall'assemblea democrat un
mese fa, il 30 novembre si sarebbe-
ro dovute scoprire le carte: candi-
dato o data delle Primarie. Ma poi
la possibilità di slittamento amag-
gio delle elezioni - il decreto uffi-
ciale da Roma dovrebbe arrivare
l'11 - e il “patto dello stoccafisso” di
Villa Fastiggi, tra Comi ed il suo vi-
ce Ceriscioli, hanno, di fatto, spo-
stato il calendario in avanti di qual-
che settimana. «Non siamo in ritar-
doenonabbiamoalcunadifficoltà
- affermaComi - e la soluzione con-
divisa sarà trovata». Ma tra i nomi
in circolazione, Fabbri, Marcolini
e Petrini, non sembra esserci nes-

suno in grado, per il momento, di
far raggiungere la sintesi. Pd anco-
ra alla ricerca dunque di quella
«personalità autorevole in grado
di rappresentare tutte le anime del
partito, superando qualsiasi divi-
sione storica», l'identikit del candi-
dato unitario tracciato ieri da Car-
rescia. Ma Comi è certo: «Prima di
Natale saremo in grado di presen-
tare la proposta.NelleMarchenon
ci attendeuna sfidauguale a quella
delle altre regioni, per via dei pro-
tagonisti della competizione eletto-
rale». Chiaro è il riferimento a
Gian Mario Spacca, per dieci anni
governatore del Centrosinistra, e
che oggi il Pd vuole chiudere fuori
dallapartita e dalla coalizione. Il 13
all'ex Fiera di Ancona è attesa la
convention diMarche 2020, il nuo-
vo partito di Spacca e Solazzi, pre-
sidente del Consiglio. Partito che
non sarà alleato del Pd, come riba-
dito anche ieri sera.
E se l'11 invece fosse confermata

l'ipotesi di voto a marzo? «Saremo
comunque avvantaggiati - la rispo-
sta del segretario regionale -. Ab-

biamo un programma e stiamo la-
vorando per consolidare e amplia-
re lanostra coalizione cheparteda
Verdi, Cd, Idv, Udc, Socialisti, Ppe
per andare anche oltre, verso chi
vive con noi un'esperienza nazio-
nale (ovvero Ncd, ndr) ma anche a
sinistra».
Pensare a «dove ricollocare le

Marche nei prossimi venti-venti-
cinque anni rispetto ad una crisi
che ci ha fatto scivolare verso le re-
gioni del Sud», la prima sfida da af-
frontare perché il Pd vinca di nuo-
vo nelle Marche, per Lodolini. In-
calza il segretario, Busilacchi: «Se
avremopiù tempo è bene non spre-

carlo. Rivediamo le date del per-
corso, senza perdere però il van-
taggio competitivo che abbiamo.
Non possiamo rischiare di arriva-
re a gennaio senza candidato e sen-
za data delle Primarie». Il richia-
mo all'unità del partito, a tutti i li-
velli, arriva anche dal capogruppo
alla Camera Roberto Speranza.
«La tenuta del Pd vuol dire in que-
sto momento la tenuta del Paese.
La vostrabattaglia elettoralenon è
dunque solo una sfida regionale,
mastadentro lapartita più grande
del Pdalla guidadell'Italia».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Corregionali all’Estero
due iniziative
coinvolgono 36 giovani

`Il segretario Comi
ostenta sicurezza
«Il nome entro Natale»

Realacci: «Con i parchi nuovo sviluppo possibile»

LA CELEBRAZIONE
A N C O N A Un viaggio nelle Mar-
che per le celebrazioni del 10
dicembre. Coinvolge 36 di-
scendenti di emigrati marchi-
giani, in rappresentanza di
tutte le associazioni presenti
nelmondo, che ritornano nel-
la terra dei loro genitori o
nonni per partecipare a tre
iniziative promosse dalla Re-
gione.
La Giornata delle Marche è

dedicata anche a loro, ai mar-
chigiani che hanno cercato la-
voro e dignità in Europa e ne-
gli altri continenti e che oggi
sono ambasciatori delle Mar-
chedelmondo.
Dall'8 al 18 dicembre 15 gio-

vani discendenti dimarchigia-
ni all'estero parteciperanno a
un Educational tour alla sco-
perta delle ricchezze artisti-
che e culturali del territorio.
Nella mattinata del 9, i ragaz-
zi incontreranno, in Regione,
gli assessori all'Emigrazione
Luigi Viventi e al LavoroMar-
co Luchetti; nel pomeriggio, a
Recanati, la terza commissio-
ne consiliare dell'Assemblea
legislativa. Il 10 dicembre, si
confronteranno con il presi-
dente della Regione GianMa-
rio Spacca alle Muse di Anco-
na. Dall'8 all'11 dicembre, sem-
pre adAncona, si riunirà il Co-
mitato esecutivo del Consi-
glio dei marchigiani all'este-
ro, composto da cinque consi-
glieri provenienti da Lussem-
burgo, Argentina, Uruguay,

Belgio, Svizzera eAustralia.
Infine, dal 27 novembre, a

Pesaro, è in corso uno stage
formativochevede impegnati
altri 11 giovani, in questo caso
imprenditori discendenti di
marchigiani all'estero e cin-
que delle Marche, che si con-
cluderà il 13 dicembre. L'ini-
ziativa propone un'occasione
d'incontro e scambio tra ope-
ratori, imprenditori marchi-
giani o residenti all'estero per
favorire la diffusione del mo-
dello produttivo marchigiano
e la promozione del territo-
rio.
Dall'Anagrafe degli italiani

residenti all'estero (Aire) ri-
sulta che i marchigiani sono
111.565, il 2,6% degli iscritti all'
Aire. Attualmente le Associa-
zioni dei marchigiani all'este-
ro riconosciute nell'Albo re-
gionale contano oltre 15.000
iscritti, di cui circa 1.600 gio-
vani, presenti in quattro ma-
cro aree: America Latina, 45
associazioni e 2 federazioni;
America del Nord con 4 asso-
ciazioni (3 in Canada e 1 negli
Stati Uniti); Australia con 3 as-
sociazioni e 1 federazione che
raggruppa 4 associazioni; Eu-
ropa (Italia esclusa), con 12 as-
sociazioni e 2 federazioni.

Mense, pappa-fish
per 26 mila scolari

Pd, il candidato governatore
arriverà sotto l’albero

A N C O N A Doppio appuntamento
perultimare il programma
democrat il 12ed il 20dicembre.
Il 12aSanBenedetto, il 20a
Pesaro.Adannunciarlo ieri
ComiadAncona, inoccasione
dellavisitadiRobertoSperanza,
capogruppoPdallaCamera.
Undoppioappuntamentoche
per il segretarioregionale
dimostrache«ilPdnonè in
ritardonelpercorsoverso le
Regionali.Abbiamoun
programmadacondividerecon
glialleati».Macosì come il
candidato,anche lapiattaforma

programmaticadovevaessere
annunciataalla finedelmese
scorso,dopo la similLeopolda
all'exFieradiAncona. «Le
proposteci sono -precisaComi -
esonoquelle illustrateall'ultima
assemblearegionalealla
presenzadellavice segretaria
nazionale,DeboraSerracchiani,
devonosoloesseredefinite.
Questaè ladiscussionecheci
interessa,nonquella suchi sarà
il candidato,maqualemodello
di sviluppo lanostraregione
dovràelaborareper il suo
rilancio».

Tappe a San Benedetto e Pesaro

Il programma

Sopra, il segretario
regionale del Pd,
Francesco Comi
A destra, il capogruppo
democrat alla Camera
dei Deputati, Roberto
Speranza

La Festa delle Marche
coi nipoti degli emigrati

PRESENTATO
IL PROGETTO
DI EDUCAZIONE
ALIMENTARE CHE
INTRODUCE IL PESCE
NEI MENU DEI BIMBI

IERI CONFRONTO
CON IL CAPOGRUPPO
DEMOCRAT ALLA
CAMERA, SPERANZA
«STIAMO RISPETTANDO
LA ROAD MAP»
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Pesaro

Considerata illegittima dalle forze d’opposizione
l’intenzione del sindaco di sanzionare
i locali troppo a lungo lasciati sfitti nel centro storico

Il deputato del Pd
Marco Marchetti

`L’onorevole Marchetti
rassicura i dipendenti:
«Legge da correggere»

«Casa Speranza», progetto di solidarietà
non semplice dormitorio per l’inverno

`La leader di Siamo Pesaro
«Non rientrano
nei poteri del sindaco»

Il teatro Rossini

LA PROTESTA
Posti di lavoro a rischio, i sindaca-
ti fanno notare «il silenzio del-
l’amministrazione provinciale».
Il caso è quello dei lavoratori Me-
gas Net e della richiesta di incon-
tro avanzata settimane fa al nuo-
vo presidente della Provincia Ta-
gliolini. Cgil, Cisl e Uil parlano di
«una condizione di grave difficol-
tà e concreto rischio occupazio-
nale relativo ai lavoratori dipen-
denti della società Megas Net
transitati dalla società Cspa della
Provincia. Il Centro Servizi
(CSPA) parte nel 2006 assumen-
do 27 dipendenti sotto la presi-
denza di Palmiro Ucchielli.
Avrebbe dovuto essere una situa-
zione temporanea in funzione

della futura internalizzazionedei
servizi. Sotto l’amministrazione
Ricci la Cspa fu inglobata in Me-
gasNet. La Provincia ha recente-
mente espresso la volontà di non
rinnovare alcuni servizi a Mega-
sNet dal primo gennaio 2015, la-
sciando di fatto senza lavoro 5 di-
pendenti, ma siamo fortemente
preoccupati che questa situazio-
nepossa ripetersi tra breveanche
per gli altri. La stessa Provincia
nell’affidare ancora incarichi e
servizi all’esterno, sembra non
considerare seriamente la possi-
bilità di affidarli a MegasNet».
«Siamo consapevoli della compli-
cata situazione della Provincia,
ma ribadiamo la nostra richiesta
d’incontro con Tagliolini, auspi-
cando che si esprima a supporto
anche l’ex presidenteRicci».

IN PARLAMENTO
Tagli alla Provincia di Pesaro-Ur-
bino,Marchetti rassicura i dipen-
denti in agitazione. «Sbagliata
questa parte della Legge di Stabi-
lità, ci batteremopermodificarla
e tutelare il posto di lavoro di tut-
to il personale, ma sono possibili
trasferimenti a Regione e Comu-
ni». Il parlamentare Pd Marco
Marchetti, comprende la “provo-
cazione”, lanciata dal presidente
della Provincia Daniele Taglioli-
ni di minacciare le dimissioni se
resteranno gli attuali tagli di bi-
lancio. In una Legge di Stabilità
che sta perprendere la stradadel
Senato, il lavoro fatto alla Came-
ra «ha un bilancio positivo» per
Marchetti, chehapresentatouna
serie di emendamenti su questio-
ni legate al territorio.Ma la situa-
zione delle Province resta unner-
vo scoperto, per il qualeMarchet-
ti ieri si è detto «pronto a dare
battaglia», a partire dal salvatag-
gio di viale Gramsci. «Seguirò in
prima persona, confrontandomi
anche con la senatrice Fabbri, la
questione della Provincia duran-
te l’iter a Palazzo Madama, pro-
ponendo delle modifiche. Ma al
momento mi sento di rassicura-
re i dipendenti di viale Gramsci.
E’ vero che le Province dovranno
chiudere,maquesto arriverà con
una riforma costituzionale. Non
si può, però, costringerle ad una
morte anticipata».
Sul fronte delle elezioni regiona-
li, Marchetti non è sembrato ap-
prezzare troppo le ultime evolu-
zioni. «Sono stato fuori oltre 20
giorni dal territorio, per gli impe-
gni aRoma, e qui succedonocose
strane, come il Patto dello Stocca-
fisso. Mi auguro che i prossimi
dieci giorni diventino decisivi
per chiudere questa vicenda», di-
ce, riferendosi alla ricerca del
candidato del centrosinistra.
«Non vogliamo che prevalgano
logiche di carattere personale, fa-
cendo sfumare tutto il lavoro che
stiamo facendo con grande sen-
sodi responsabilità».
Una delle questioni che ha solle-
vato più malumori tra i sindaci
del territorio negli ultimi giorni,
è quella dell’Imu sui terreni agri-
coli dei comuni montani. Ma il
deputato Pd ha ricordato che «i
Comuni verranno dispensati da
questa tassa», dopo il die-
tro-front del Governo. «Con gli
emendamenti approvati alla Ca-
mera - continua Marchetti - au-
menterà la franchigia ai fini Irpef
dei frontalieri che lavoranoaSan

Marino da 6mila a 7.500 euro, ri-
duzione del bollo per le auto e
motod’epocae sappiamoquanto
questo tema interessi la nostra
zona, condiverse case presenti. E
tartufo considerato, per quanto
riguarda l’applicazione dell’Iva,
non più un bene di lusso». E an-
cora: «Il taglio ai patronati verrà
ridotto, da 150 a 75 milioni di eu-
ro, eliminando quelli che sono
falsi patronati. Bonus Bebè a par-
tire dal 2015 in base al reddito
Isee. Nessun vincolo di spesa per
5 anni ai comuni che fanno le fu-
sioni, ma non è solo per Ucchiel-
li», dice scherzando. Nel dibatti-
to legato al numero delle Regio-
ni, Marchetti è convinto che «ce
ne sono troppe, diverse una dal-
l’altra. Devono scendere da 20 a
12». Non solo Legge di Stabilità,
ma anche Job Acts, appena ap-
provato dal Parlamento. «E’ una
riforma che estenderà tutele a
chi oggi non ce le ha - afferma
Gostoli - Si vede un cambio di
tendenza, con il Pdche rimette al
centro il lavoro. Questo è un pae-
se che ha bisogno di ritrovare fi-
ducia, auspico anche che si ripri-
stini il dialogo con le rappresen-
tanze di categoria». Da qui un
messaggio che il segretario pro-
vinciale Pd rivolge a Cgil e altri
sindacati, che la prossima setti-
mana sciopereranno. «Serve un
cambiamento, tutti ci dobbiamo
rimettere in discussione. Dai sin-
dacati vogliamogiudizi dimerito
e non solo pregiudizi su Renzi e
sulPd».

T.D.

«Le Province
non siano costrette
a morte anticipata»

IL CASO
«Nuove tasse e sanzioni sui pro-
prietari di locali sfitti?Operazione
illegittima e antieconomica. Ma la
colpa di questa situazione è anche
del Comune, il centro è stato igno-
rato per cinque anni. Rischiamo
di ritrovarci con dei bazar al posto
di negozi». Roberta Crescentini di
“SiamoPesaro”,maanche laLega,
l’Idv sono scettici. La proposta del
sindaco Matteo Ricci, lanciata al-
l’assemblea con i commercianti di
sanzionare e disincentivare, con
nuove forme di tassazione, i titola-
ri dei locali che in centro storico
restano sfitti troppo a lungo, rac-
coglie diverse critiche politiche. Il
meccanismo è in fase di studio e
dovrebbe andare a concentrarsi
su chi mantiene la richiesta di af-
fitto troppo alta. «Non rientra nei
poteri di un sindaco emanare que-
sto tipo di sanzioni - è convinta la
Crescentini - dato che la proprietà
privata si esercita nei limiti delle
leggi che ne regolamentano l'uti-
lizzo. In realtà una tassa sugli im-
mobili sfitti esiste già, e si chiama
Imu, oltre la Tasi. E quindi, un'ul-
teriore sanzione, oltre che molto
probabilmente illegale è anche an-
tieconomica, oltre che di difficile
riscossione». Per l’esponente di
centrodestra «è evidente che la di-
sponibilità dei locali è una conse-
guenza del ridotto livello della do-
manda e, quindi, della situazione
di crisi della città in parte imputa-
bile all'amministrazione pubbli-
ca, che cerca di correre ora ai ripa-
ri quando per almeno 5 anni ha
completamento ignorato i tanti se-
gnali dimalessere economico e so-
ciale della nostra città». Se il Co-
mune tirasse dritto, «ostinandosi
a trovare soluzioni punitive verso
i proprietari, questo probabilmen-
te spingerebbe gli stessi a locare a
qualsiasi condizione e, quindi, in

definitiva, a concedere i locali ad
utenti marginali: emigrati, eserci-
zi a basso valore commerciale, at-
tività non lecite o a bassa
appetibilità. Alla faccia del rilan-
cio del centro storico, correrem-
mo infatti il rischio di avere bazar
invecedi locali».
Il consigliere regionale dell’Idv Lu-
caAcacia Scarpetti, è convinto che
«se il sindaco avesse voluto davve-
ro risolvere il problema dello
svuotamento del centro storico,
avrebbe dovuto votare unamozio-
ne da me presentata nel 2003 in
consiglio comunale, nella quale
proponevo per il piccolo commer-
cio e per tutti gli artigiani del cen-
tro storico, l'esenzione dalle tasse
comunali. Ormai i buoi sono usci-
ti, e chiudere la stalla ora, oltretut-
to con mezzi non possibili, sareb-
be come svuotare il mare con un
cucchiaio».
L’idea di «sanzionare chi non affit-
ta in centro», per il segretario re-
gionale della lega Rodolfo Paolini,
«sarebbe stata ottima ai tempi dei
Soviet. Oggi mi pare un tantino
sballata. La gente non affitta per-
chèmancanogli inquilini. I negozi
in centro chiudono perchèmanca-
no i clienti. E questo grazie anche
all’abnorme sviluppo delle molte
coop e ipermercati che tanto piac-
cionoalPd».

ThomasDelbianco

Megas Net, posti a rischio
I sindacati: «Troppo silenzio»

Rof, cancellata la lista «fai da te» per il loggione

Crescentini:
«Illegittime
le sanzioni
su locali sfitti»

«LE REGIONI? VANNO
RIDOTTE A 12
E DAI SINDACATI
VOGLIAMO GIUDIZI
DI MERITO NON
PREGIUDIZI SUL PD»

L’INIZIATIVA
Dove i tagli governativi al welfare
rischianodiminare le fondamenta
dei servizi sociali, ecco che si inne-
sca la rete della solidarietà a ram-
mendare quelle falle. È infatti lo
sforzo congiunto di Comune, Am-
bito Territoriale Sociale 1, Caritas,
Cooperativa Labirinto, associazio-
ne "I bambini di Simone" e Croce
Rossa che fa sì che Casa Speranza
di Fossosejore da un paio di setti-
mane abbia riaperto i battenti per
il suo terzo anno. Che fanno 4 con
la soluzione-tampone di Trebbian-
tico che nel 2011 inaugurò quella
struttura d'accoglienza per indivi-
dui senza fissa dimora. Che ora al-
larga il respiro della sua attività:
«Certo, c'è un'emergenza freddo
che rappresenta la prima criticità

di intervento - spiegano l'assessore
comunale Sara Mengucci e il re-
sponsabile dell'Ats 1 Paolo Drago -
Ma non siamo di fronte a dormito-
ri, bensì a luoghi in cui si innesca-
no funzionali progetti di recupero
della persona. E cambia il nostro
modo di operare: non si aspetta
che le persone arrivino ai servizi,
ma sono i servizi che individuano
quelle persone prevenendo
criticità per salute e sicurezza».
Quindici senza fissa dimora indivi-
duati preliminarmente dall'azione
del Centro d'ascolto Caritas, che è
il motore d'avviamento di Casa
Speranza. «Siamo passati da ospiti
accomunati da gravi problemi di
alcolismo e dipendenze patologi-
cheainuovi poveri figli della crisi -
spiega Pino Longobardi della Labi-
rinto -Gente chehabisognodi una
mano ancor prima che di un tet-

to». E i progetti di recupero psico-
logico sono rinforzati dall'azione
dei Bambini di Simone, «azione
che - ricorda la responsabile Paola
Ricciotti - prosegue da Casa Spe-
ranza alla Casa di Simone in via
LucadellaRobbia».
I numeri di casa Speranza dicono
di una disponibilità per 15 ospiti
più altri 3 per casi d'emergenzadal
17novembreal 30aprile.Mura che
ospitano anche l'operato di due
educatori della Labirinto e circa 32
volontari. I numeri a finanziare
spese di gestione e utenze annota-
no 35mila euro divisi fra 20mila
derivati dalla Fondazione Cassa di
Risparmio e gestiti dalla Caritas
(chenemette altri 5mila), più altri
10mila dall'Ats 1. Per il trasporto ci
pensano i volontari della Croce
Rossa Italiana.

DanieleSacchi

NUOVA REGOLA
Era una prassi consolidata, non uf-
ficiale,maormaiun’abitudine. Più
da paesone che da grande festival
internazionale. E, così dopo le pro-
teste di questa estate, la direzione
del Rossini Opera Festival ha deci-
so di mettere fine alla lista del log-
gione. In pratica si tratta di un fo-
glio non ufficiale in cui si crea una
fila e un diritto di precedenza a cui
assegnare nell’ordine i biglietti.
Ma i turisti non la conoscono e la
scorsa estate non mancarono le
proteste di quanti non riuscirono
adavere il biglietto.
Ecco che, per tempo, la direzione
del Rof mette al bando il sistema.
«Non verranno prese in considera-
zione liste da chiunque preceden-
temente compilate, né file organiz-
zate in aree diverse da quella auto-

rizzata - è nero su bianco - ogni
giorno di recita verranno posti in
vendita 100 posti di loggione non
numerati al botteghino riservato
posto sul lato sinistro del Teatro
Rossini, a partire dalle ore 10 (ma-
tinée); ore 15.30 (spettacolo pome-
ridiano); ore 19 (spettacolo serale).
Chi volesse presentarsi in anticipo
al botteghino in attesa dell’orario
di apertura, potrà farlo unicamen-
te all’interno di un’area a ciò riser-
vata, delimitata da transenne e da-
vanti al Botteghino stesso, che ver-
rà aperta al pubblico alle ore 8.30
(matinée); ore 14 (spettacolo pome-
ridiano); ore 17.30 (spettacolo sera-
le)». Quindi l’apertura dell’area
transennata avverrà a cura del per-
sonale del Teatro, che verificherà
l’accesso e l’incolonnamento dei
presenti, in fila per uno, nello spa-
zio riservato. All’interno della fila
ci sono delle regole: ciascun parte-

cipante alla fila potrà acquistare fi-
no a due biglietti. Non sono am-
messe staffette o sostituzioni di
persona. Chi abbandona la fila per-
de il posto e può rientrare solo a
partire dalla coda. Chiunque può
aggiungersi alla fila, occupando
nell’ordine il posto determinato
dal numero di persone fisiche che
lo precedono in quel momento.
Mezz’ora prima dell’apertura del
botteghino, alle 9.30, alle 15 e alle
ore 18.30 alcuni addetti del teatro
provvederanno alla distribuzione
di contromarche numerate in ordi-
ne progressivo, a partire dalla te-
sta della fila. Serviranno sia a disci-
plinare il successivo afflusso al bot-
teghino, sia a stabilire l’ordine di
accesso al loggione, che aprirà il
suo ingresso mezz’ora prima del-
l’iniziodello spettacolo. L’ingresso
avverràperordinedi chiamata.

Lu.Ben.

ACACIA (IDV):«NEL 2003
AVEVO PRESENTATO
UNA MOZIONE PER AIUTARE
LE NUOVE ATTIVITÀ»
PAOLINI (LEGA): «OTTIMA
TASSA AI TEMPI DEI SOVIET»
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Fano

`Incontro a Caprile
per studiare l’iter
dell’operazione

`Elusi al Fisco circa
30 milioni
Denunciati in 4

SCUOLA
Fra pochi giorni si saprà se le
due sezioni di Agraria a Fano ri-
marranno una meteora dell'au-
tunno 2014 oppure se esiste una
base solida su cui lavorare per il
futuro. Giovedì prossimo è infat-
ti convocata una riunione nella
sede dell'istituto Cecchi, a Villa
Caprile di Pesaro, dove una dele-
gazione della giunta fanese,
composta dal sindaco Massimo
Seri e dall'assessore Samuele
Mascarin, si confronterà con il
primo cittadino del capoluogo
provinciale, Matteo Ricci, con i
funzionari della Provincia e con
la dirigenza scolastica. Allo stes-
so tavolo, quindi, tutti i soggetti
coinvolti dall'ipotesi di aprire a
Fano una succursale del Cecchi,
ora che anche la politica pesare-
se ha compreso l'opportunità di
sviluppo per l'istituto, dopo ave-
remesso i bastoni fra le ruote. A
questo punto bisogna capire se
il progetto possa prendere quo-
ta e in forza di quali criteri. «L'
assessoreMascarin - commenta-
va ieri il sindaco Seri - ha orga-
nizzato l'incontro proprio per
chiarire. Sarà un percorso impe-
gnativo e richiederà tempi non

brevi». Nella migliore delle ipo-
tesi, l'orizzonte temporale più
vicino è il 2016-2017, perché il
piano del prossimo anno scola-
stico è già stato approvato dalla
Provincia e consegnato alla Re-
gione. Ieri, inoltre, l'assessore
Mascarin ha ufficializzato agli
amministratori mondolfesi la
proposta sulla scuolamaterna a
cavallo del nuovo confine ammi-
nistrativo fra i due Comuni. La
sede sarebbe l'ex elementare in
viaChiesa, proprietàdi Fanoma
dopo il referendum nel territo-
rio di Mondolfo. La proposta è
che sia l'Amministrazione fane-
se a sistemare l'edificio, apren-
do alla possibilità di accogliere i
bambini mondolfesi residenti a
Marotta, oltre che i loro coeta-
nei fanesi di Ponte Sasso e din-
torni. Attesa la risposta del Co-
munecesanense.

LE VERTENZE
Il peso della crisi economica nella
nostra provincia preme in modo
particolare su Fano e sul Fanese,
dove per motivi diversi si concen-
trano anche altre tensioni riguar-
danti realtà ben consolidate. È il
caso della sede locale Saipem, un
centro d'ingegneria che occupa
quasi 1.300 fra geologi e ingegneri
esperti del settore energetico. So-
no tuttora forti le preoccupazioni
causate dagli annunci di vendita
da parte di Eni, nonostante fosse-
ro trapelati segnali di schiarita do-
po un recente incontro con alcuni
livelli dirigenziali della stessa Sai-
pem. «L'ambiente della sede fane-
se non risulta assolutamente rassi-
curato», specifica un intervento
della rappresentanza unitaria
Rsu. Al di là della ridda di voci che
si susseguono in questi giorni, tra

cui un eventuale cambio della
strategia Eni, la sostanza è che il li-
vellodi guardia è altissimo.LeRsu
richiamano una loro nota risalen-
te a mercoledì scorso e sottolinea-
no che dall'incontro con alcuni li-
velli dirigenziali «non sono emer-
si elementi di novità; la decisione
sulla vendita di Saipem, deconsoli-
damento o cessione totale, è unica-
mente in capo ad Eni». Le Rsu
«continuano a tenere alta l'atten-
zione e amonitorare la situazione
interna Saipem e la questione del-
la cessione, in coordinamento con

le altre sedi». Annunci di vendita
per Saipem, credito negato per tre
grosse imprese del Fanese. Ecco,
riguardo a questi ultimi casi, ilmo-
tivo di un'altra vertenza sindacale
che oggi porta in piazza a Pesaro
laCarovanapromossadaFimCisl,
FiomCgil e UilmUil per denuncia-
re il comportamento di alcune
banche nei confronti delle impre-
se metalmeccaniche Tallarini di
Schieppe, Grossi di Montefelcino
e Cima di Orciano. Sono «eccellen-
ze produttive, che occupano quasi
duecento dipendenti». Le loro tra-
versie sono «l'ennesimo gravissi-
mo segnale della perdurante crisi
che sta azzerando il nostro tessuto
manifatturiero: quasi 2.000 posti
di lavoro persi nel Fanese, su
4.400 in provincia, aumento della
cassa integrazione straordinaria
in tutti i settori, scomparsa del set-
toreedile».

O.S.

Maxioperazione della guardia di Finanza

L’OPERAZIONE
Maxi sequestro dei finanzieri fane-
si per una maxi evasione di circa
30 milioni. Sigilli a una villa nella
zona diMetaurilia, a un'autovettu-
ra, ad alcuni terreni, a quote socie-
tarie e ai rapporti bancari di un fa-
nese cinquantenne, che le Fiamme
Gialle ritengono lamente di un va-
sto giro di false fatturazioni. De-
nunciate altre tre persone, anche
loro per una sfilza di reati finanzia-
ri. Al centro dell'operazione una
cooperativa di lavoro nel settore
della carpenteria edile, che secon-
do gli investigatori usufruiva in
modo indebito di privilegi fiscali e
se ne avvantaggiava sul mercato
dell'edilizia, praticando prezzi al
cliente più vantaggiosi rispetto
agli altri operatori dello stesso set-
tore. «Il principio della libera con-
correnza ne risultava viziato e av-
vilito», ha commentato il capitano
Francesco Mancini, che ha guida-
to la Compagnia dei finanzieri fa-
nesi in un'indagine durata quasi
un anno intero. Il maxi sequestro

di beni, disposto da un decreto
dell'autorità giudiziaria pesarese,
supera la somma di 3 milioni e
600.000 euro. All'apparenza si sa-
rebbe detta una realtà economica
al di sopra di ogni sospetto. Aveva
il suo portafoglio di clienti e lavo-
rava bene, ma con una pecca se-
condo i finanzieri: operazioni spe-
ricolate. Si sarebbe accertato che
la cooperativa fanese fosse riuscita
a ottenere un consistente rispar-
mio d'imposta, utilizzando sistemi
ritenuti fraudolenti. La società in
questione, specificano le Fiamme
Gialle, «aveva utilizzato fatture
per operazioni inesistenti, per un
importo di oltre 5milioni emezzo,
emesse da una ditta individuale ri-
velatasi una vera e propria cartie-
ra». La sua attività sarebbe quindi
consistita in false fatturazioni. Gli
investigatori hanno inoltre accer-
tato che la società di carpenteria
edile operava «come una vera e

propria impresa, con finalità pret-
tamente lucrative, e non come una
cooperativa di lavoro, che invece
avrebbe dovuto perseguire la con-
tinuità dell'occupazione e della re-
tribuzione per i soci lavoratori. Ta-
le simulazione ha permesso alla
falsa cooperativa di usufruire inde-
bitamente dei relativi privilegi fi-
scali e di porsi sulmercato dell'edi-
lizia con prezzi più vantaggiosi ri-
spetto agli altri operatori del setto-
re, viziando ed avvilendo, così, la li-
bera concorrenza». L'indagine dei
finanzieri si è dunque conclusa
con la denuncia a piede libero di
quattro persone, ritenute respon-
sabili dei numerosi reati: dichiara-
zione fraudolenta mediante uso di
fatture false, omessa dichiarazio-
ne, infedele dichiarazione, dichia-
razione fraudolentamediante altri
artifici, emissione di false fattura-
zioni, sottrazione dei documenti
contabili. Accertato, inoltre, che
quasi 30 milioni di proventi sono
stati sottratti alle tasse, mentre il
conto totale dell'Iva ammontereb-
be a oltre 6milioni. Di fronte a que-
sti sviluppi investigativi, coordina-
ti dal pmGiovanni Fabrizio Narbo-
ne, il GipRaffaele Cormioha dispo-
sto il sequestro preventivo di beni
appartenenti al 50enne fanese, in-
dividuato come colui che aveva
pianificato lamaxi evasione.

Cooperativa finta
ma evasione reale

Luminarie
accese
“Alberello”
al Lido

L’istituto agrario “Cecchi”
a Villa Caprile

Istituto agrario in città
non prima di due anni

LA MENTE SAREBBE
UN FANESE 50ENNE
A CUI SONO STATI SEQUESTRATI
3,6 MILIONI IN CONTI CORRENTI
AUTO, QUOTE SOCIETARIE
E UNA VILLA A METAURILIA

Crisi del credito, “marcia” su Bankitalia

FESTIVITÀ
E la luce è stata, ieri pomerig-
gio, sulle principali vie del cen-
tro storico fanese. Luci natali-
zie, installate con il contributo
economico degli operatori com-
merciali e del Comune, che han-
no sostenuto la spesa.Alle 17.30
in punto, com'era stato annun-
ciato dagli organizzatori della
pro loco FanumFortunae, si so-
no accese tutte le luminarie. Ad-
dobbato anche il tradizionale
abete in piazza 20 Settembre
con lampadine blu elettrico e
piccole luci stroboscopiche. La
cerimonia è prevista per il po-
meriggio di dopodomani alla
presenza del sindaco Massimo
Seri e degli assessori comunali.
Subito dopo una visita alle nuo-
ve scenedelpresepemeccanico
di SanMarco, realizzato da don
Marco.Domaniprimaapertura
deimercatini natalizi in piazza.
L'iniziativa si ripeterà lunedì 8,
domenica 14, domenica 21, lune-
dì 22 e martedì 23. Intanto an-
che il Lido ha il suo alberello in
piazzetta Seneca, vicino all'obe-
lisco. Èunapiantadi alloro e tra
gli addobbi tipici del Natale c'è
anche un cartello: Povero ma
bello. Per alcuni una frecciati-
na, per altri unpensierogentile.

LA RSU SAIPEM
«NESSUNA
SCHIARITA
SIAMO MOLTO
PREOCCUPATI»

IL CAPITANO MANCINI
«VIOLATA LA LIBERA
CONCORRENZA
GRAZIE AI BENEFICI
RISERVATI ALLE COOP
MA ERA UN’IMPRESA»
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IL CONCORSO
P E S A R O Talent scout discografici
segnatevi questi nomi: dopo l'in-
coronazione della 13enneReginet-
ta under 14VeronicaRighi, giove-
dì sera la corona di 57esima Regi-
netta della Canzone ha cinto il ca-
po della 18enne pesarese SaraMi-
nelli. Con i 98 voti tributati dalla
giuria di qualità è stata giudicata
lei la voce più bella che ha risuo-
nato sul palcoscenico della Giara
degli Angeli di Santa Maria dell'
Arzilla. Ma Sara è stata in buona
compagnia, primeggiando sul filo
dei voti in un agguerrito podio
che ha assegnato la piazza d'ono-
re ai 92 voti della 24enne di Mon-
dolfo Alessandra Paialunga e ai
90 voti della 25enne di Ferrara
Denise Bragaglia, classificatasi

terza. La 18enne Laura Simoncel-
li ha vinto la fascia per la sezione
inediti,mentre il parallelo concor-
so al maschile Prince on Stage
2014 ha premiato la voce del 23en-
ne di RiminiMattia Di Bernar-
do con 113 voti davanti ai
101 del 19enne Federi-
co Montanari di Lu-
go e alle 86 preferen-
ze per il 14enne pe-
sarese Giacomo
Sbrega. La sezione
inediti del Prince on
Stage ha invece in-
censato il talento com-
positivo del 19enneAles-
sandro Vastarella. Questi i
verdetti decretati dalla giuria qua-
lificata composta da Giuliano
Nardelli, Franco Terenzi, Fran-
cesca Maria Sassu, Alessandro
Moccia, Maria Luce Gamboni e

Roberto Neri che hanno passato
in rassegna le performance cano-
re di 24 giovani talenti. Si sono esi-
biti anche i finalistiMichelaMus-
soni, Azzurra Binda, Elena Ber-
sigotti, Lorenza Sartini, Virgi-

nia Di Paola, Daniela Raf-
fio, Anna Della Gatta,
Sara Salvi, Maria An-
drea Bacchini, Re-
becca Bacciaglia,
Selenia Palmisano,
Francesca Cefreda,
Nicola Boni, Arthur
Francesco Giacobbi
eDanieleTarghini. La

Reginetta 2013 Arianna
Palazzetti è statamadrina di

una serata che ha ribadito anche
il massiccio impegno della Tita-
nus in favorediTelethon.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CARTELLONE
P E S A R O Venticinque spettacoli in
sette teatri: la stagione di prosa
della Rete dei Teatri 2014-15, na-
ta dall'impegno condiviso di Pro-
vincia,RegioneMarche, Comuni
e Amat, ha presentato un pro-
gramma intenso che partirà l'11
dicembre e si concluderà il 10
aprile 2015. Al Comunale di Gra-
dara,Battelli diMacerataFeltria,
Apollo di Mondavio, Concordia
di San Costanzo, Tiberini di San
Lorenzo inCampoeBramante di
Urbania si è unito quest'anno il
Teatro Angel Dal Foco di Pergo-
la, recentemente riaperto al pub-
blico. Non solo spettacoli, ma an-
che diverse e variegate proposte
collaterali: dalla collaudata
«Scuola di platea», che oltre agli
artisti vedrà coinvolti quest'an-
no anche personaggi della cultu-
ra e società civile (comeEvaCan-
tarella, Nicole Corritore edEle-
na Fava), alle contaminazioni ar-
tistiche con lemostre diOneDay
Art Exhibition (fotografie di Leti-
ziaMorini, maschere della com-
media diAndreaCavarra e dise-
gni sulla Resistenza degli studen-
ti di Fano) e CartoonSea. Gli spet-
tacoli di questa stagione sono
stati scelti attraverso l'approfon-

dimento di tre filoni principali:
«Il Teatro e la sua storia», il «Tea-
tro civile» e il tradizionale ap-
puntamento con la comicità di
«ScenaRidens». Coinvolti artisti
come, tra gli altri, Lello Arena,
Giobbe Covatta, Giorgio Mon-
tanini, Eugenio Allegri, Gala-
tea Ranzi, Amanda Sandrelli,
Vito, Laura Curino, Gianluca
Guidi, Amanda Sandrelli, Ele-
naBuccieMarcoSgrosso.Per il
primo segmento verrà proposto
un excursus su celebri autori tea-
trali, dall'antichità a oggi, con ar-
tisti d'eccezione: Galatea Ranzi
in «Fedra», Jurij Ferrini con
«Mandragola», Tonio De Nitto
nel «Sognodiunanotte dimezza
estate», Allegri ne «L'Arte della
Commedia», Arena ne «L'Ava-
ro» di Molière e Guidi in
«Oscar», vita e opere di Oscar
Wilde. Sul versante del Teatro ci-
vile non poteva mancare Rober-
taBiagiarelli cheproporrà sia lo
straordinario «A come Srebreni-
ca», per il ventennale del genoci-
dio bosniaco a Gradara, sia il re-
cente «Figlie dell'epoca» a San
Lorenzo in Campoper il centena-
rio della GrandeGuerra. Info: In-
fo su abbonamenti e biglietti:
0721.3592515 cell. 366 6305500;
e-mail: reteteatripu@amat.mar-
che.it.

Una scena dello spettacolo. Sotto, le Reginette della canzone

Marino Rossini
dipinge a olio
la natura
della sua terra

Arte
aGradara

PROSA

I
nscenaalTeatro dellaFortuna
di Fano questa sera (ore 21) e
domani (ore 17) le uniche date
marchigiane di «Sinfonia d'au-
tunno» di Ingmar Bergman,
con la regia diGabriele Lavia.

Nato per il teatro e poi diventato
film nel 1978 che Bergman scrisse
perdue grandi attrici, LivUlmann
e Ingrid Bergman, portato sui pal-
coscenici italiani da Rossella Falk
eMaddalena Crippa nel 2008, vie-
ne riproposto da Lavia che, dopo
aver messo in scena altri due ca-
polavori del grande regista svede-
se, «Dopo la prova» e «Scene da
un matrimonio», si riaccosta al
complesso e visionario mondo di
Bergman con un intenso e lucido
ritratto del rapporto conflittuale
tra una madre e una figlia, una
guerriglia sentimentale di rancori
e incomprensioni represse e in
grado di toccare emozioni e sensa-
zioni profonde, rimodellando e ri-
calibrando questo dramma psico-
logico e famigliare sulla presenza
di una attrice come Anna Maria
Guarnieri. Charlotte/AnnaMaria
Guarnieri (la madre) e Eva/Vale-
ria Melillo (la figlia), si ritrovano
dopo sette anni di lontananza, ca-
riche di aspettative ed entusia-
smo, nel tentativo di recuperare
una vicinanza persa da tempo e
maipiù cercata. Eva, donnamolto
sensibile e piena di fede, ha perdu-
to il suo bambino prima che com-
pisse quattro anni e da due si

prende cura della sorella disabile
Helena, che lamadre aveva prece-
dentemente messo in una casa di
cura, vive col marito Viktor in un
villaggio tra i fiordi. L'entusiasmo
iniziale lascia presto spazio a ran-
cori e incomprensioni represse e
fino ad allora inconfessate che ge-
nerano 36 ore, il tempodel loro in-
contro, di guerriglia sentimentale
che non servirà a ricomporre il lo-
ro rapporto. Un sentimento che,
secondo Lavia, Bergman conosce-
va bene perché comune anche ai

teatranti, che «sono condannati a
quella che Bergman chiama la so-
litudine assoluta, che forse è la
maledizione comune della nostra
epoca». Con «Porto a teatromam-
maepapà» i bambini tra i 6 e gli 11
anni potranno partecipare a labo-
ratori ludico creativi all'interno
del teatro. Prenotazioni segreteri-
aeatrodellafortuna.it (info
0721.827092). Biglietti
0721.800750

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

G R A D A R A Il pittore Mari-
noRossini inauguraa
Gradara, oggi alle 16
nella salettadelleBcc,
lanuovamostra
personale«Le cose
dellanatura».Natoa
Gradaranel 1957,
Rossinipresenta32
dipinti adolio su tela,
dedicati ai colori ealle
atmosferedella sua
terra. Introdottadal
testodiPiergiovanni
Rossi, lamostra resterà
aperta finoadomenica,
dalle 15.30alle 19.30nei
giornali feriali, dalle
10-12.30e 15-19.30nei
prefestivi e festivi.

Rombaldoni
è campione
italiano
di scacchi

Sara eMattia, viva i re della canzone

MUSICAL
P E S A R O Stasera alle 21 e domani
alle 17, al Teatro Sperimentale
di Pesaro andrà in scena «Il tè
alle sei», il nuovo lavoro dell'As-
sociazione culturale l'Aquilone.
L'Aquilone nasce nel luglio del
2010 dalla grande passione per
la musica e il teatro che acco-
muna alcuni giovani pesaresi.
Daqui parte unprogetto concui
l'associazione si propone di rea-
lizzare dei musical nella nostra
città. Dopo il debutto nel 2010
con «Invito al viaggio», «Il tè al-
le sei» racconta lo scontro gene-
razionale tra un padre di fami-
glia che ha un concetto di tradi-
zione un po' strano e un figlio ri-
belle. Il rock farà da tra-

de-union nella fervida e sognan-
te cornice di una storia ambien-
tatanegli anni '60. Testo inedito
di Simone Del Bianco, conmu-
siche originali dello stesso Del
Bianco e Fabrizio Forlani. Re-
giadiAlbertoPagnotta.
Sul palco: Antonio Olivieri,

Matteo Battistoni, Gianmarco
Rengucci, Alberto Pagnotta,
Nicol Benvenuti, Asia D'Ar-
cangelo, Francesca Rinaldo,
Carlo Caramia (o Teo Brandi),
Luca Marangoni, Chiara Oli-
vieri, SimoneDel Bianco,Mas-
simo Altieri, Giacomo Sassi.
Corpo di ballo e coreografie:
Ilaria Franca, Marika Paolini,
Vanessa Arbore, Aurora For-
lani, Arianna Forlani, Ilaria
Perriu, Lucia Rocchi, Greta
Tartaglia,ChiaraOlivieri.

P E S A R O Axel Rombaldo-
ni (nella foto) vince
conmeritomla
74esimaedizionedel
Campionato italiano
assolutodi scacchi,
chesi èdisputatoa
Boscotrecase in
provinciadiNapoli,
con8 su 11. IlGrande
maestropesarese (sei
vittorie, una sconfitta
con il fratelloDenis e
soloquattropatte)ha
superatodimezzo
puntoDvirnyy chenon
èriuscitoadifendere il
titolo.Ventidueanni,
per laprimavolta
campione italiano,
Rombaldoniha
cominciatoa giocarea
4anni, comeDenis,
grazie
all’insegnamentodel
padreAndreaedella
madreBrigitta.

Tanto rock anni Sessanta
con l’Aquilone e il tè delle sei

Lamostra
personale
sarà inaugurata
oggipomeriggio
nellasaletta
dellaBcc

In alto Arena, a destra Vito,
sotto la Sandrelli,
tra i protagonisti
del cartellone

Fano, Lavia porta in scena da stasera il classico di Bergman
«Sinfonia d’autunno», in esclusiva per le Marche

Madre e figlia contro

LaRete dei teatri
ha fatto il pieno

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Il mio amico Nanuk di Roger Spottiswoode; di

Brando Quilici; con Dakota Goyo, G. Visnjic, Brid-
get Moynahan (avventura)                                        15.45

                   I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                17.30-19.15

                   Due giorni, una notte di Luc Dardenne; di Jean
Pierre Dardenne; con Marion Cotillard, Olivier
Gourmet, Catherine Salée (drammatico)       21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth (commedia)                               20.30-22.30

Sala 2     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels,  (commedia)        20.30-22.40

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                           20.30

Sala 3     Trash di Stephen Daldry; con Rooney Mara, Mar-
tin Sheen, Wagner Moura (thriller)                     22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Un amico molto specialedi Alexandre Coffre; con

Annelise Hesme (commedia)         18.30-20.30-22.00
B                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                              18.30
B                Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;

di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                   20.30-22.30

C                I toni dell’amore: Love is strange di Ira Sachs;
con Alfred Molina (drammatico)                          18.30

C                Melbourne di Nima Javidi; con Payman Maadi,
Negar Javaherian (drammatico)          20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                            17.30-20.00-22.30-00.50

Sala 2     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;
con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
(commedia)                            17.45-20.00-22.30-00.45

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                               17.20-19.50

Sala 3     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                                   22.30

Sala 4     Naruto - La via dei Ninja di Hayato Date; (anima-
zione)                                                                                       17.30

Sala 4     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                             20.00-22.40-01.00

Sala 5     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey   (commedia)          17.30-20.00-22.30-01.00

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con  Julianne Moore, Philip
Seymour Hoffman (azione)           17.10-19.50-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389
Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth   (commedia)               18.30-20.30-22.30

Sala 2     Torneranno i prati di Ermanno Olmi; con Claudio
Santamaria, Alessandro Sperduti, Francesco
Formichetti (drammatico)                                        18.30

Sala 2     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                                  20.30

Sala 2     Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-
beiro Salgado; (documentario)                             22.30

Sala 3     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                                            18.30

Sala 3     Due giorni, una notte di Luc Dardenne; di Jean
Pierre Dardenne; con Marion Cotillard, Olivier
Gourmet, Catherine Salée (drammatico)      20.30

Sala 3     Diplomacy - Una notte per salvare Parigi di Vol-
ker Schlöndorff; con Niels Arestrup, André Dus-
sollier, Burghart Klaußner (drammatico)     22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Mommy di Xavier Dolan; con Anne Dorval, An-
toine Oliver Pilon  (drammatico)                            21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim

Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-
dia)                                                 14.55-17.30-20.00-22.30

Sala 2     Naruto - La via dei Ninja di Hayato Date; (anima-
zione)                                                                          15.10-17.50

Sala 2     Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola
Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-
dia)                                                                             20.20-22.45

Sala 3     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth  (commedia)    15.20-17.50-20.15-22.35

Sala 3     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels  (commedia)                        00.50

Sala 4     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;
con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
(commedia)                               15.30-17.40-19.50-22.10

Sala 4     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                        00.20

Sala 5     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-
lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)
16.40-19.30-22.20

Sala 6     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di
Eric Darnell; (avventura)                 15.25-17.45-20.10

Sala 6     Ogni maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico;
di Mattia Torre; di Luca Vendruscolo; con Cor-
rado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Alessandro
Cattelan (commedia)                                                   22.30

Sala 6     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con   Julianne Moore, Philip
Seymour Hoffman (azione)                                     00.45

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con Colin

Firth, Emma Stone  (commedia)              20.00-22.00
Sala 2     Sils Maria di Olivier Assayas; con Juliette Bino-

che, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz (dram-
matico)                                                                    20.00-22.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                               21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



-MSGR - 14 PESARO - 62 - 06/12/14-N:

62

Sabato6Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Sport

L’allenatore del Fano
Marco Alessandrini

CALCIO LEGA PRO
A N C O N A «E ora dove siete?» chie-
de Andrea Marinelli ai tifosi. Dà
loro le spalle, guarda in faccia
quelli che una volta riempivano
il vecchio stadio Dorico. «E ora
dove siete?». Ad Ancona non si
era mai visto un presidente ap-
piccicare la sua foto su un mani-
festo - lo scatto è di aprile: ecco la
passerella con il trofeo che spetta
a chi vince il campionato di serie
D, prima della partita contro la
Fermana, e sullo sfondo, invece,
un pezzo di storia - per provare a
svegliare la tifoseria.
È un'operazione di marketing,

ma il risultato è molto di più.
Quel che serve ad Ancona, cadu-
ta in un sonno profondo. Nono-
stante abbia ritrovato il profes-
sionismo dopo quattro anni. Al-
tro che Lega Pro. Desolante la ri-
sposta della gente. Come niente
fosse, anzi peggio di prima. Me-
no 20 per cento di presenze ri-
spetto all'ultima stagione nei di-
lettanti. Del Cònero vuoto. I 1.720
spettatori di media, quando il gi-
rone di andata è quasi finito, so-
no un puntino in uno stadio che
ne tiene 24mila. Sono niente per
un capoluogo di regione e per
una squadra che porta il nome
che porta. Non solo. In quei 1.720
fissi, il numero più esiguo della
gestione Marinelli e di molte al-
tre, sono inclusi i 678 abbonati,

cioè il dato di fedelissimi più bas-
sodal 1996.
Il riassunto? I 2.053 contro il

Savona all'esordio, poi i 1.548 col
Pontedera, i 1.429 con la Pro Pia-
cenza e i 1.713 col Grosseto. Quin-
di i 1.673 contro la Pistoiese, i
1.882 col Santarcangelo e i 1.748
con il Gubbio. D'accordo il calen-
dario spezzettato.Vannobenegli
orari assurdi, la crisi e l'obiettivo
salvezza. Ma il seguito è depri-
mente. Così eccolo, il presidente.
Stampato su una decina di mani-
festi sei metri per tre attaccati in
tutta la città. Di spalle, e il dito
che ad aprile puntava verso la
curva nord dello stadio Del
Cònero, adesso è rivolto alla folla
del Dorico, quella sì che era pas-
sione. «Io c'ero tu c'eri egli c'era
noi c'eravamo voi c'eravate essi
c'erano... e ora dove siete? Io ci
sono». Firmato, AndreaMarinel-
li.
È la seconda di una serie di

puntatedimarketingpensate dal
club biancorosso. La prima, a no-
vembre, è stata il «Chi amaAnco-

na segue l'Ancona». Ma questa è
più forte. È un invito ai tifosi a
tornare allo stadio. È un modo
per risvegliarne l'orgoglio. «Eora
dove siete?». È il seguito, forse in-
consapevole, a un manciata di
sfoghi di Marinelli negli ultimi
dopo gara casalinghi. Insuperabi-
le quello a margine di Anco-
na-Santarcangelo, un mese fa:
«Siamosempre gli stessi. Sembra
di stare inuncircoloprivato».
Dunque, l'ennesimo tentativo

di scuotere la città. Servirà a poco
per la prossima. La prevendita
per il posticipo con la Lucchese
procede lentamente: 350biglietti
staccati. Già, anche stavolta sarà
difficile arrivare a contare duemi-
la spettatori. La trovata di Mari-
nelli potrebbe invece dare slan-
cio all'ambiente per l'ultima sfi-
da interna del 2014, il derby con
l'Ascoli di venerdì 19. Quella è la
Partita. La più importante della
stagione per i tifosi. La società au-
spica il primo pienone. Come
quello per la sfida promozione di
metà aprile con la Recanatese,
quando furono in seimila. Saran-
no pochi di più i biglietti a dispo-
sizione: tolti i mille riservati all'
Ascoli, all'Ancona ne resteranno
6.500. È troppo chiedere di repli-
care le presenze biancorosse dell'
ultimo derby di serie B (17 aprile
2010: 6.500 dorici, duemila asco-
lani)?

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
A N C O N A «Io non la vedo così nega-
tiva». Lui non la vede così negati-
va, ma due mesi e mezzo senza
gol non sono cosa da niente. Spe-
cie per uno che in Lega Pro do-
vrebbe fare la differenza. Sem-
pre. Se poi indossi la maglia della
squadra della tua città, ancora
peggio. «È un momentaccio per-
ché sono reducedaun infortunio.
Quanto al resto, viene prima la
squadra e poi i calciatori. L'obiet-
tivo comune, la salvezza, ha la
precedenza su quello personale.
E siccome l'Ancona sta andando
alla grande, rispetto al traguardo
salvezza fissato in estate, sono fe-
lice. Quanto al mio campionato,
c'è ancora tempo. Resto concen-
trato sulle ultime tre partite dell'
anno e spero di sbloccarmi subi-

to, già contro la Lucchese» dice
Daniele Paponi. Sereno, fiducio-
so. Nove presenze, un gol (alla
Pro Piacenza, su rigore, il 20 set-
tembre) per l'attaccante dorico. Il
saldo dei quattromesi biancoros-
si èdeludente. «Sonodelusoper il
bottino, mi aspettavo di segnare
unpo' di più» ammette infine.
Al golletto di 75 giorni fa som-

mate anche quello di Coppa Ita-
lia, al Gubbio. «Ecco, lì stavo be-
ne. Poi mi sono dovuto fermare
per le tre giornate di squalifica da
scontare. E dopo ci si èmesso l'in-
fortunio all'adduttore. La ricadu-
ta?Mi ha fregato la voglia di rien-
trare. Insomma, tutto questo ha
inciso. Ma non voglio alibi. Ades-
so sto di nuovo bene e se il mister
lo riterrà opportuno, con la Luc-
chese sarei anche pronto a scen-
dere in campoda titolare». Tifosi.
«Non avverto tutta questa insod-

disfazione rispetto al mio rendi-
mento. Credo guardino più alla
squadra. Il giocatore non fa la
squadra. Se in generale mi aspet-
tavo più entusiasmo dalla piaz-
za?Quello sì. Specie in trasferta».
Paponi e il derby. Il 5-3 di Cop-

pa è una ferita che sanguina. «Da
anconetano sarei un bugiardo a
negare di non tenere al derby.Ma
è più importante la gara con la
Lucchese. Perché è tanto che non
vinciamo in casa e perché sulla
carta è l'impegno più semplice da
qui alla finedel gironedi andata».
Scelga:un gol allaLucchese ouno
all'Ascoli? «Segno alla Lucchese,
vinciamo, poi del derby ne ripar-
liamo».
Oggi pomeriggio penultimo

collaudo a Borghetto di Monte
SanVito.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniele Paponi, per lui un
solo gol in campionato

L’in bocca al lupo
di Pablito Rossi

`Tesserato il difensore
Moretti
Bianchi non ancora

GLI ABRUZZESI
CELEBRANO I 90 ANNI
DELLA SOCIETÀ
MA AI BIANCOROSSI
SERVONO PUNTI
ANCORA OUT TEODORANI

Il manifesto pubblicitario che l’Ancona di Marinelli ha fatto appendere nelle vie della città

CALCIO SERIE D
P E S A R O A Giulianova hanno già
messo lo spumante in fresco, a
Pesaro studiano invece l'ingrato
compito di farlo andare di traver-
so. Il Giulianova prepara per do-
mani la festa per i suoi 90 anni di
storia ospitando un avversario
con il quale ha attraversato assie-
me 7 di quei 9 decenni. Risale in-
fatti alla serie C 1945-46 il primo
doppio confronto fra Giulianova
e Vis che fu corredato da punteg-
gi che riflettono appieno il calcio
pionieristico dell'epoca. AGiulia-
nova finì con un pirotecnico 6-2
in favore degli abruzzesi, a Pesa-
ro la Vis rispose per le rime con
un perentorio 9-0 che ha fatto
epoca negli annali biancorossi
anche per i 6 gol realizzati in
quell'occasione da Ezio Pepe.
Performance realizzativa che tut-
tora rappresenta il record assolu-
to di gol segnati da un vissino in
una sola partita. Dagli albori ai
giorni nostri, l'ultima volta aGiu-
lianova è quella del marzo scor-
so. Finì 2-1 in favore dei gialloros-
si, ma i per tifosi pesaresi quella
giornata contrassegna soprattut-
to l'amaro ricordo dell'ultima
partita e dell'ultimo gol di Rocco
Costantino in maglia Vis. Lì, sul
campo del Fadini, l'amato attac-
cante vissino ora alla Fermana si
ruppe i crociati del ginocchio. Ul-
timo capitolo di 30 incroci che
fanno del Giulianova la squadra
abruzzese più volte incrociata
nella storia della Vis. Una sfida
sempre equilibrata come ricor-
dano le 11 vittorie a 10 in favore
dei giuliesi. L'ultima vittoria vis-
sina al Fadini risale allo 0-1 nella
C1 2002-2003. Passato che a Giu-
lianova sembra inestricabilmen-
te legarsi al presente. Come sta lì
a ricordare quel cambio di pan-

china di due mesi fa che, dopo
l'esonero di Fabiano, ha visto la
società di Antonio Esposito affi-
dare le redini amister Francesco
Giorgini: giuliese doc e, soprat-
tutto, con le sue 322 maglie gial-
lorosseda calciator il recordman
assoluto di presenze nella storia
del Giulianova. A Pesaro il pre-
sentedice invece che rispetto alla
Vis arenatasi sullo 0-0 con
l'Agnonese, Bonvini aggiunge il
neoacquisto Labriola in difesa e
ritrova Evacuo, Fabbri, De Iulis e
uno Zanigni che sembra essersi
messo alle spalle i suoi cronici
problemi al polpaccio. Lo stesso
non si può dire per lo stiramento
all'adduttore del portiere Teodo-
rani. A Giulianova toccherà dun-
que ancora ad Osso, mentre il
portiere romagnolo proverà a re-
cuperareper il derby.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandrini “frena” il Fano
«Teniamo i piedi per terra»

Paponi: «Voglio sbloccarmi contro la Lucchese»

La Vis a Giulianova
per fare da guastafesteA N C O N A L'in bocca al lupo di Pa-

blitoallaLucchese.Proprio lui,
PaoloRossi (nella foto). Si è
materializzato l'altro
pomeriggioallo stadioPorta
Elisaperunsalutoagli amici
Galli eGalderisi. Luccheseche
intantosi staallenandoaporte
chiuse,manonpersceltadel
tecnicorossonero,
semplicementeperché
l'agibilitàdell'impiantoè
scaduta. Squadra: infortunato
ilgrecoVosnakidis,
squalificatoRisaliti, èdinuovo
disponibileFerrante. Siva
verso la confermadell'undici
chenell'ultimoturnoha
pareggiatocolTeramo, ecioè il
4-2-3-1 conDiMasi;Calcagni,
Espeche,Calistri,Nolè;Degeri,
Mingazzini; Ferretti, LoSicco,
Boilini;Raicevic.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Qui Lucca

ANCONA, MARINELLI
AI TIFOSI: «DOVE SIETE?»
Il presidente compare sui manifesti realizzati dall’ufficio marketing per attirare
più pubblico allo stadio Del Conero, ma per il posticipo di lunedì staccati solo 350 biglietti

CALCIO SERIE D
F A N O Moretti c'è, dopo che ieri
ne è stato formalizzato il tesse-
ramento, Bianchi non ancora
perché ci sta pensando su. Pro-
prio come in campo per la pros-
sima partita, fondamentale pe-
rò che ci siano ancora tutti quel-
li che stanno contribuendo a
spingere l'Alma oltre l'asticella.
Alessandrini concorda: «Coi
tempi che corrono salvaguarda-
re il gruppo che abbiamo co-
struito è già un'ottima cosa. Si-
gnificadare continuità al lavoro
e permettere di portarlo amatu-
razione definitiva. Poi è ovvio
che ogni allenatore vorrebbe
tutti i giocatori migliori». Su un
punto però il tecnico granata fa-
rebbe fatica a conciliare: «Ab-
biamo perso Sebastianelli, che
si stava rivelando un elemento
prezioso, e non l'abbiamo mai
sostituito. In quest'ottica qual-
cosa credo vada fatto». Anche
per guadagnare pieno diritto di
cittadinanza nelle parti nobili
della classifica, dove i granata
possono ancora essere conside-
rati degli intrusi: «Noi lassù ci
stiamo volentieri. Bisogna però
rendersi conto che più sali, più
crescono le aspettative e più au-
mentano anche le attenzioni da
parte chi ti affronta. Non dob-
biamo mai perdere l'umiltà e la
voglia di migliorarci». Sei vitto-
rie su sette e una come quella di
Campobasso potrebbero infatti
anchegenerareuneuforia fuori
controllo, quando per fare bene
è solo il sano entusiasmo che
serve. «Per mantenere l'equili-
brio in certe situazioni occorre

esserci passati. E quando hai
tanti giovani, non puoi pensare
che abbiano alle spalle questo ti-
po di esperienze. Però è anche
sulla mentalità che si cerca di
incidere ogni giorno». Il San
Nicolò fa meno rumore di altri
avversari, ma c'è più di un indi-
zio che porta a non fidarsi.
«Non hanno ancora mai perso
fuori casa, tanto per capirci. In
più sono organizzati e giocano
bene. Anche ad individualità
non è che siano gli ultimi arriva-
ti». E con Bartolini si sono an-
che garantiti l'ex di turno che
non guastamai, dando a vedere
di non volersi accontentare del
medio cabotaggio. Nemmeno
l'Alma si accontenta, ma più
che di additivi necessita di con-
servare intatte certe sue prero-
gative. «Se abbiamo fatto questa
strada, è perché i ragazzi si sono
sempre impegnati tanto e an-
che aiutati tanto. Dobbiamo in-
sistere». Intanto Carpineta è tra
i convocati per lo stage che la
rappresentativa di D terrà a Ro-
mada lunedì amercoledì.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA CITTÀ INDIFFERENTE
NONOSTANTE
IL RITORNO TRA I PROF:
«MEDIA DI 1.700
SPETTATORI
A PARTITA
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La carpenteria tramutava il ferro in oro:
evasi 30milioni, sequestrate villa e auto
Fatture false e Iva non pagata: la Finanza denuncia 4 persone
UNA COOPERATIVA di car-
pentieri di Fano aveva nascosto al
Fisconegli ultimi cinque anni cir-
ca 30 milioni di euro di ricavi.
Adesso, anzi due giorni fa, la guar-
dia di Finanza ha sequestrato al
capodi quella cooperativa, un cin-
quantenne di origine campana
(di cui non è stato rivelato il no-
me), una villa, dei soldi, conti,
quote societarie, terreni, per oltre
3,6milioni di euro. Saranno confi-
scati.

PER RIUSCIRE a nascondere al
Fisco tutti quei soldi, la cooperati-
va si faceva fare delle fatture false
per evidenziare delle spese in real-
tà inesistenti per un ammontare
di 5milioni emezzo, fatture emes-
se da una ditta individuale rivela-
tasi una vera e propria “cartiera”.

Le fiamme gialle hanno accertato
che la cooperativa aveva operato
come una vera e propria impresa
con finalità prettamente lucrative
e noncomeuna “cooperativa di la-
voro” che avrebbe dovuto, invece,
perseguire lo scopodimettere i so-

ci lavoratori in condizione di otte-
nere continuità occupazionale e
stabilità retributiva. Scrive la Fi-
nanza in una nota: «Tale simula-
zione ha permesso alla cooperati-
va di usufruire indebitamente dei

relativi privilegi fiscali e di porsi
sulmercato dell’edilizia con prez-
zi più vantaggiosi rispetto agli al-
tri operatori del settore, viziando
ed avvilendo, così, la libera con-
correnza».

L’INCHIESTA dei finanzieri si
è conclusa con la denuncia a pie-
de libero di quattro soggetti rite-
nuti responsabili dei reati di di-
chiarazione fraudolenta median-
te uso di fatture false, omessa di-
chiarazione, infedele dichiarazio-
ne, dichiarazione fraudolentame-
diante altri artifici, emissione di
false fatturazioni, nonché sottra-
zione ad ispezione della documen-
tazione contabile, ed alla constata-
zione di proventi sottratti a tassa-
zione, per un totale di quasi tren-
ta

milioni di euro ed Iva per più di
sei milioni di euro. Grazie alla ri-
costruzione del meccanismo (le
false fatturazioni per spese inesi-
stenti) che permetteva di abbatte-
re l’utile, la cooperativa ha potut-
to accomulare una fortuna na-
scondendola al fisco.Ma il tentati-
vo non è riuscito.

IN BASE all’esito delle indagini,
il sostituto procuratore Giovanni
Narboneha chiesto e ottenutonel-
le scorse settimane il sequestro
dei beni del 50enne per tre milio-
ni e mezzo di euro. Il provvedi-
mento è stato eseguito dai finan-
zieri della Compagnia di Fano
che hanno rinvenuto e sequestra-
to una villa in zona Metaurilia di
Fano, un’autovettura (una
Smart), terreni, quote societarie,
rapporti bancari.

HA APPESO un cappio all’albero
di fronte al ristorante “Al Vento di
Mare” in cui lavora, LucaRombolini
(foto). Fra pochi giorni da lì sarà
sfrattato e minaccia di fare una paz-
zia «perché i nostri soldi sono tutti qua
dentro». La società è intestata allamo-
glie Ilma. «L’Erap ti porta alla dispe-
razione – dice lamammadiRomboli-
ni -. Non ci dormiamo di notte». La
storia ha origini lontane, da quando a
IlmaRombolini è stata intestata la so-
cietàL’Angolo dei Famosi Sas per su-
bentrare alla società Al Vento di Ma-
re Srl, morosa nei confronti di Erap,
proprietaria delle mura del locale. E
contro i suoi rappresentanti Romboli-

ni ha giustificato con un manifesto la
presenza del cappio appeso: «Bando
di esecuzione. Mandanti: Erap Pesa-
ro. Regista: Cesare Carnaroli. Aiuto
regista: LauraRadicchi». L’avvocato

di Rombolini spiega le ragioni del ri-
sentimento. «C’è un comportamento
da parte di Erap che, seppur impronta-
to sul diritto – diceGiuseppe Sorcinel-

li - è piuttosto persecutorio nei confron-
ti dei miei assistiti, che fino ad una cer-
ta parte della loro storia hanno pagato
sempre regolarmente. C’è una pregres-
sa posizione debitoria a cui subentra
la nuova società che si vede notificare
un decreto ingiuntivo per pagare un
importo. Si rivolgono al legale che as-
siste l’Erap (l’avvocato Radicchi,
ndr), pagano e dopo due anni si trova-
no riesumato il vecchio decreto ingiun-
tivo. Nel frattempo, e questo è dimo-
strabile, Erap non li famai subentrare
nel contratto d’affitto nonostante ne ri-
scuota regolarmente il canone. Faccia-
mo un piano di rientro, l’Erap richie-
de una fidejussione che rilascia Ban-

ca delle Marche». Poi arriva la crisi e
la voglia di vendere perché «le fatture
non le potevano scaricare, Erap le
emetteva a nome dell’altra società...
così hanno smesso di pagare. Ma non
essendoci un contratto di affitto, sebbe-
ne una sentenza del tribunale di Pesa-
ro lo imponesse, ogni possibile acqui-
rente si allontanava». Una impasse.
«Ho fatto le foto al cartello e ho già
dato mandato di depositare denuncia
querela – commenta l’avvocatoRadic-
chi -. La faccenda è stata travisata an-
che dall’avvocato Sorcinelli. In realtà
sono subentrati di diritto nel contratto.
Loro sonomorosi da anni ed è un dan-
no per la collettività».

Tiziana Petrelli

RIPRENDE la rassegna teatrale gratuita per bambini allo Sport
Park di Fano. Oggi alle 16 c’è “La Scommessa degli Scoiattoli”, a
cura della Compagnia del Teatrino Rosso – Cooperativa Sociale
Jolly Roger. Lo spettacolo, tratto dalla fiaba dell’autrice locale
Catia Belacchi, è accompagnato dalla distribuzione di un Kit
didattico a cura di Simone Ricciatti e di Peace Games UISP,
pubblicato con l’intento di fornire un valido strumento di gioco e
riflessione alle scuole elementari.

SPORTPARK: RASSEGNATEATRALEDEI BAMBINI

LA MENTE, 50ENNE FANESE
La ditta individuale operava
comeuna cartiera. Sigilli
posti nella zona di Metaurilia

ACCERTAMENTI Le indagini
svolte dalle Fiamme gialle

IL CASO LUCA ROMBOLINI SARA’ SFRATTATODAL SUO LOCALE ‘AL VENTODI MARE’: UNA LUNGA STORIA

Uncappio contro Erap, ristoratoreminaccia follia

IL LEGALE
«Hanno pagato regolarmente
poi c’è stata un’impasse»
E l’altro avvocato li denuncia
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PERRACCOGLIERE fondi a fa-
vore degli 80 rifugiati politici pre-
senti del territorio della Diocesi di
Fano, l’ApitoMarche- Associazio-
ne don Paolo Tonucci (dal nome
dal missionario fanese, morto nel
1994, e che operò per 30 anni in
Brasile) ha organizzato, conComu-
ne, Fondazione Teatro, Diocesi e
Rotary Club, uno spettacolo di be-
neficenza. Il regista Marco Florio
metterà in scena al Teatro della
Fortuna, giovedì 11, il dramma
brasiliano «Morte e Vida Severi-
na», scritto nel 1967 dal grande
poeta Joao Cabral de Melo Neto e
per la prima volta tradotto in italia-
no, nel 1969, da don Paolo Tonuc-
ci.Si racconta la storia di un mi-

grante, Severino, che cerca di sfug-
gire alla sorte già scritta nel suo
paese, sperando inuna vitamiglio-
re. «Lo spettacolo – fa presente
Florio – pensato per l’ex chiesa di

SanFrancesco, è stato poi realizza-
to sul sagrato del duomo di Loreto
ed ora al teatro della Fortuna». Un
lavoro in cui sono impegnate oltre
40 persone, tra cui circa 15 bambi-

ni, e che ha richiesto 5mesi di pro-
ve. Il costo dei biglietti, già dispo-
nibili al botteghino delTeatro del-
la Fortuna (0721.800750), varia da
15 euro (I settore) a 10 euro (II set-
tore).
«ILRICAVATO della serata – ha
spiegato il presidente dell’Aito
Marche Roberto Ansuini – sarà
utilizzato a favore dei rifugiati at-
traverso la PastoraleMigranti rap-
presentata da donVincenzo Solaz-
zi». «Dovremmo decidere, anche
in base all’importo a disposizione,
_ ha specificato il sacerdote _ se
creare dei benefit a favore delle sin-
gole persone o costruire progetti
di inserimento per i rifugiati che
decidono di rimanere nel nostro

territorio». Don Vincenzo Solazzi
ha anche avanzato al Comune di
Fanouna richiesta di collaborazio-
ne sul tema della migrazione visto
che a Fano gli stranieri sono il
10% della popolazione, circa 5-6
mila persone. Porte aperte da par-
te dell’assessore ai Servizi sociali
MarinaBargnesi: «Stiamoorganiz-
zando un forum su migrazione e
intercultura attraverso la collabo-
razione tra istituzioni e comunità
che si occupano dei migranti».
«Fano _ ha concluso il sindaco
Massimo Seri _ si è sempre dimo-
strata una città sensibile, il rappor-
to con le associazioni sia la base
per la diffusione di un virus positi-
vo».

AnnaMarchetti

RACCONTO BRASILIANO
E’ la storia di unmigrante
che cerca di sfuggire alla
sorte già scritta nel suo paese

E’ PARTITO dalla scorsa
settimana il mercatino
natalizio dell’Equo e Solidale
che ogni anno si svolge al
Sant’Arcangelo.
I lavori esterni di
ristrutturazione dell’ex chiesa
non hanno impedito
l’allestimento, all’interno della
struttura, del consueto
mercatino. Un approccio
meno consumistico al Natale
dove è possibile trovare
prodotti in arrivo dalle parti
più povere del mondo, a prezzi
accessibile. Tra le novità, lo
spazio dedicato alle
associazioni del volontariato.
Il mercatino del commercio
Equo e Solidale del
Sant’Arcangelo è aperto tutti i
giorni, domeniche comprese,
dalle 10 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 19.30. Purtroppo
anche questa iniziative risente
della crisi. Elemento di
amarezza per la cooperativa
la decisione del Comune di
vendere, mediante asta
pubblica (costo 175 mila euro)
l’immobile di corso Matteotti
dove ha sede la Bottega.
Fortuna la cooperativa ha un
contratto d’affitto fino al 2020.

S.ARCANGELO

Il ‘Mercatino
equoesolidale’
sfida la crisi
e il Comune

A teatro il drammadei rifugiati
Comune eDiocesi organizzano uno spettacolo per raccogliere fondi

CORSId’acqua: nessun rimpallo di responsabi-
lità sul fiumeMetauro e segnalazione tempesti-
va al Consorzio di Bonifica su Rio Crinaccio.
Difende il suo operato, l’assessore ai Lavori
pubblici Marco Paolini, alle prese con le conti-
nue emergenze causate dalmaltempo e le scarse
risorse finanziarie. A questo si aggiunge una
frantumazione delle competenze tra vari enti:
la Provincia deve farsi carico dellamanutenzio-
ne dei corsi d’acqua maggiore, nel caso specifi-
co Metauro e Arzilla, il Consorzio di Bonifica

deve prendersi cura dei corsiminori che non at-
traversino i centri abitati perché, in questo ca-
so, la manutenzione spetta ai Comuni. Paolini
ricorda che è stato pulito il fosso di Cuccurano,
degli Uscenti e di Ponte Alto. A breve partiran-
no gli interventi per il fosso di Carrara, per i fos-
si di guardia lungo la Statale 16 e per la zona
industriale diRosciano dove si verificano conti-
nui allagamenti. SuRioCrinaccio il Comune as-
sicura di aver segnalato più volte l’urgenza. «Il
27 agosto _ ricordaPaolini _ in unprimo incon-

tro con il presidente delConsorzio, il 23 settem-
bre nel sopralluogo effettuato con il corpo fore-
stale dello Stato e l’agronoma del Consorzio per
la verifica di alcune situazioni tipo, il 20 ottobre
con l’invio al Consorzio di Bonifica dell’elenco
degli interventi da effettuare con l’indicazione
delle priorità: Rio Crinaccio, Rio Marsigliano
ecc... Cosa dobbiamo fare di più? Non credo
che il problemapossa essere lamancata segnala-
zione al call center del Consorzio».

An.Mar.

MANUTENZIONE L’ASSESSORE PAOLINI DIFENDE IL SUOOPERATO ELENCANDO TUTTI GLI INTERVENTI

Fossi e fiumi, il Comune replica: «Più di questo non possiamo»
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VALCESANODecolla oggi nellaValcesa-
nouna tre giorni ricca di gusto, arte,musi-
ca e spettacolo. I centri più vivaci sono
Pergola, San Lorenzo in Campo e Monte
Porzio. Nella città dei Bronzi va in scena
la “CioccoVisciolata”, kermesse promossa
da Comune e Pro-loco, che trae spunto
dal binomio tra il cioccolato e il vino di
visciole tipico dell’entroterra per proporre
enogastronomia, mercatini, concerti go-
spel e tanto altro ancora. In totale un chilo-
metro di spazio espositivo, con 70 standdi
qualità, di cui 5 per i produttori di “Viscio-

lata” e 20 per un’ampia rappresentanza
dei migliori cioccolatieri d’Italia che sa-
ranno a disposizione dei visitatori doma-
ni e lunedì dalle 10,30 alle 21. Oggi faran-
no da prologo alla manifestazione una se-
rie d’iniziative, a partire, alle 10,30 nell’ex
chiesa di San Rocco, dal secondo “Con-
vengoNazionale sullaVisciolata di Pergo-
la”, seguito da una degustazione al foyer
delTeatroAngelDal Foco, dall’accoglien-
za dei partecipanti al “Raduno Camper
Cioccovisciola” (alle 17,30) e dalla “Cioc-
coCena di Natale”, alle 20,30 sempre al
foyer delTeatro, a cura dello chef del risto-
rante “Giardino” Massimo Biagiali. Per
domani va segnalato alle 18 in piazza Gi-

nevri, direttamente da “Made in Sud” di
RaiDue, lo spettacolo dei “Malincomici”;
e per lunedì, nella stessa location, alle
17,30 “Gospel Time inPergola” di Sherri-
ta Duran &Muppet’s Choir.

A SAN LORENZO in Campo il giorno
clou è quello odierno con un doppio ap-
puntamento di spessore. Si inizia alle 17
al teatro “Mario Tiberini” con l’incontro
con l’animatore, regista e illustratore di fa-
ma internazionale SimoneMassi, vincito-
re de prestigioso David di Donatello nel
2012. Alle 21, presso la Chiesa della Pieve,
spazio invece alla musica con il concerto
del coro di SanLorenzo eFratteRosa “Ju-
bilate”, che festeggia i 10 anni di attività,
arricchito per l’occasione dalla voce della
soprano Giovanna Donini.

A MONTE PORZIO, nei pomeriggi di
domani e lunedì, in piazzaXXIVMaggio,
sarà la volta di “Natale al Cioccolato”.
Duegiorni ricchi di appuntamenti, anima-
zioni per i più piccoli, dolcissime bontà e
mercatini con tante idee regalo. Negli
stand si potranno fare golose degustazioni
di specialità al cioccolato, castagne, vin
brulè, crêpes alla nutella, cioccolato in taz-
za e pietanze del territorio; mentre tra le
bancarelle la faranno da padroni oggetti
realizzati e decorati a mano. Particolarità
dell’evento è che i prodotti, alimentari e
non, sono donati dalle aziende e dagli arti-
giani locali e che tutto il ricavato è devolu-
to al fondo di solidarietà comunale.

Sandro Franceschetti

Mondolfo, assediodel 1517
incontro nel saloneAurora

VALCESANOTUTTE LE INIZIATIVEDELWEEK END

Visciole, cioccolato emusica:
tre giorni di cibo e spettacoli

«L’ASSEDIO di Mondolfo nell’anno 1517» è il titolo
dell’interessante conferenza, a cura di Roberto Bernac-
chia, che si terrà oggi alle 17 nel Salone Aurora. «Con
questa iniziativa – evidenzia una nota dell’associazione
culturale “Monte Offo”, organizzatrice del convegno - si
prepara il quinto centenario dell’assedio di Mondolfo da
parte delle truppe di Lorenzo de’ Medici, con le mura che
resistettero per cinque giorni all’intenso tiro dei cannoni.
Nel marzo del 1517, mentre le truppe di Lorenzo de’Me-
dici si avvicinavano a Mondolfo, gli occhi dei principi,
dei governanti e degli scrittori d’Italia erano puntati su
questa terra. Lorenzo era il legittimo duca d’Urbino, aven-
do ottenuto l’investitura dal pontefice Leone X, suo zio,
ma doveva fronteggiare la reazione dello spodestato Fran-
cesco Maria della Rovere, che nei primi mesi dell’anno
aveva recuperato gran parte del suo stato. AncheMondol-
fo era rimasta fedele al Della Rovere, ma ora si appresta-
va a sostenere l’assedio più duro della sua storia».

s.fr.

RIUNIRE nella scuola di via
Damiano Chiesa sia i bambini
della scuola materna di Ponte
Sasso (Comune di Fano) sia
quelli di via Dalmazia (Comune
di Mondolfo). La proposta è
dell’assessore ai Servizi
Educativi, Samuele Mascarin,
messa sul tavolo del collega
mondolfese da cui si attende una
risposta. Se Mondolfo si renderà
disponibile alla soluzione di via
Chiesa (immobile di proprietà di
Fano ma a seguito del
referendum finito nel territorio
dell’altro Comune) Fano si farà
carico degli interventi di
adeguamento per un importo di
90 mila euro. «Noi vorremmo
privilegiare questa soluzione –
affermaMascarin – che va
incontro alle richieste sia dei
genitori di Fano sia di quelli di
Mondolfo. Ovviamente occorre
una programmazione condivisa».
L’alternativa, in caso di risposta
negativa di Mondolfo, sarà il
trasferimento dal prossimo anno
scolastico (2015-2016) dei
bambini della materna di Ponte
Sasso, dove non possono più
stare a seguito dell’ampliamento
del depuratore, nella scuola di
Torrette. Mentre i piccoli
mondolfesi che frequentano la
materna di via Dalmazia, già dal
primo gennaio 2015, dovranno
trasferirsi nei locale della nuova
scuola primaria Fantini di
Marotta.

An.Mar.

LUOGHI E PROTAGONISTI
ASan Lorenzo l’incontro col regista
Massi, vincitore del Donatello
E aMontePorzio unNatale... dolce

CHE FOLLA Pergola illuminata durante l’edizione,
l’anno scorso, della “CioccoVisciolata”

SCUOLEEPROBLEMI

«Riunire i bimbi
nell’edificio
di viaChiesa»
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CINQUE lettori del Carlino potranno partecipare al Jerry Calà Live Music Show 
(cena + spettacolo) in programma il 18 dicembre alle 20,30 al Collegio 
Raffaello di Urbino. Per partecipare:  inviare il maggior numero 
di tagliandi originali (anche in una sola busta) entro il 17 dicembre (ore 12) 
alla sede del Legato Albani, Collegio 
Raffaello piazza della Repubblica Urbino
(orari 9-13,30/15-17,30)

Con il CARLINO al JERRY CALÀ Live Music Show

PRIMEVISIONI DI PESAROEPROVINCIA

–FANO–

E’ BEATO tra le donne Danilo
Nigrelli, l’unico uomo in scena
per “Sifonia d’autunno”, il dram-
ma psicologico e familiare di Ing-
mar Bergmand ora diretto da Ga-
briele Lavia, con Anna Maria
Guarnieri, ValeriaMilillo e Silvia
Salvatori in scena stasera (ore 21)
e domani (ore 17) al Teatro della
Fortuna di Fano. Uniche date
marchigiane della tournée. Da re-
gista sapiente e raffinato qual è,
Lavia ha cucito addosso a Nigrel-
li un personaggio, il marito di
Eva, che in questo adattamento
teatrale acquista una nuova forza
drammaturgica. «E’ la prima vol-
ta che ho la fortuna di recitare
conLavia – rivelaNigrelli -. Sono
molto contento perché è lui che
mi è venuto a cercare, anni fa.
Non è una cosa da poco, da un
maestro primo attore. Mi chiamò
per Shakespeare ma io non pote-
vo... e alla fine mi ha detto: “la
prossima volta ti farò una richie-
sta che non potrai rifiutare” alla
Padrino di Corleone. Quindi c’è
stata questa occasione». Un’occa-

sione creata apposta, perchéBerg-
mann, in realtà, non fa parlare tan-
to questo personaggio. «Il lavoro
sul mio personaggio non è casua-
le – prosegue Nigrelli -. Lavia vo-
leva diventasse qualcosa di diver-
so dall’originale, anche perché
nel cinemaun attore può avere po-

che battute da dire perché poi par-
la altro, ci sono i primi piani...
Quando Lavia me l’ha proposto
mi ha detto “adatterò il ruolo per
te” ed iomi sono fidato completa-
mente di lui e ho fatto bene. Per-
ché ha montato il personaggio in
modo che sia anchemolto presen-
te. E’ un alter ego rispetto tre figu-
re femminili. Il mio personaggio
c’è. Lavia ha riscritto le sue battu-
te montando altri monologhi, al-
tri testi di Bergmann. E devo dire
che ha il suo perché».

L’AGO DELLA bilancia. «Non
succede molto spesso che ci siano
tre attrici e un attore.... di solito
avviene il contrario.Mi piacemol-
tissimo la compagnia con questa
composizione». E’ un testo nato
per il teatro, poi divenuto filmnel
1978 che il regista svedese scrisse
per due grandi attrici: Liv Ul-
mann e Ingrid Bergmann. Ora
torna a casa, sul palcoscenico, ri-
proposto da Gabriele Lavia, gran-
de conoscitore di Bergmann che
lo rimodella su un cast di bravissi-
mi attori. In scena un intenso e lu-

cido ritratto del rapporto conflit-
tuale tra una madre e una figlia,
in grado di toccare emozioni e
sensazioni profonde. «Questo te-
sto oggi ci parla del dolore che
purtroppo fa parte della nostra esi-
stenza – concludeNigrelli -. E’ in-
credibile... E’ un avvicinarsi sem-
pre di più a cosa è l’umanità attra-
verso il rapporto con l’assoluto,
Dio, nel momento del dolore e
della crisi».

Tiziana Petrelli

L’INTERVISTA STASERA E DOMANI A FANO VA IN SCENA «SINFONIA D’AUTUNNO»

«PerLaviami sono fatto in tre»
L’attoreDanilo Nigrelli, unico personaggiomaschile della pièce

L’attore Danilo Nigrelli

–URBANIA–

S’INAUGURA oggi alle 17 a Pa-
lazzo ducale di Urbania, “Diario”
la mostra di acquerelli di Riccarda
Beisert. L’artista, allieva del pittore
tedesco Eckard Zylla, è nata in Ger-
mania e vive a Sant’Angelo inVado.
AdUrbania espone ventuno acquerel-
li ispirati dai paesaggi di Paesi visita-
ti: oltre a quelli del Montefeltro e di
altre localitàmarchigiane, sono ritrat-
ti paesaggi di Malta, Turchia, Ma-
rocco. Lamostra allestita nellaGalle-
ria d’arteMontefeltro del palazzo du-
cale, rimarrà aperta ad ingresso gra-
tuito fino al 18 dicembre, tutti i giorni
in orario 17 – 20.

Ventunoacquerelli
da tutto ilmondo

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
IL MIO AMICO NANUK
15:45.

I PINGUINI DI MADAGASCAR
17:30 19:15.

DUE GIORNI, UNA NOTTE
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
magic in the moonlight 2k
20.30 22.30. (Sala 1)

SCEMO& + SCEMO 2 2K
20.30 22.40.
(Sala 2)

I PINGUINI DI MADAGASCAR 2K
20.30. (Sala 3)

TRASH 2K
22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 eu-
ro.

UN AMICOMOLTO SPECIALE
18,30 - 20,30 - 22,00. (Sala 1)

IL SALE DELLA TERRA
18,30. (Sala 2)

OGNIMALEDETTO NATALE
20,30 - 22,30. (Sala 2)

I TONI DELL’AMORE
18,30. (Sala 3)

MELBOURNE
20,30 - 22,30. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
MAGIC IN THEMOONLIGHT
17.30 20.00 22.30 00.50. (Sala 1)

UN AMICOMOLTO SPECIALE
17.30 20.00 22.30 00.45. (Sala 2)

I PINGUINI DI MADAGASCAR
17.20 19.50. (Sala 3)

OGNIMALEDETTO NATALE
22.30. (Sala 3)

SCUSATE SE ESISTO
20.00 22.40. (Sala 4)

NARUTO - LA VIA DEI NINJA
17.30. (Sala 4)

SCEMO& PIù SCEMO 2
17.30 20.00 22.30 01.00. (Sala 5)

HUNGER GAMES IL CANTO DELLA RIVOLTA
17.10 19.50 22.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6.328 1115550.
I PINGUINI DI MADAGASCAR (in 2D)
Cartone Animato della DreamWorks.
Ore 16:00 e Ore 18:00.

INTERSTELLAR (in 4K)
Film di fantascienza scritto e diretto da Christopher
Nolan con Matthew McConaughey.
Ore 21:15.

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
MOMMY 21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57.0721 801389.
MAGIC IN THEMOONLIGHT
18,30 - 20,30 - 22,30.

OGNIMALEDETTO NATALE 20,30.

TORNERANNO I PRATI 18,30.
IL SALE DELLA TERRA 22,30.

I PINGUINI DI MADAGASCAR 18,30.

DIPLOMACY 22,30.

DUE GIORNI, UNA NOTTE 20,30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
SCEMO& + SCEMO 2
14:55 - 17:30 - 20:00 - 22:30 - 00:45.

NARUTO-LA VIA DEI NINJA
15:10 - 17:50.

SCUSATE SE ESISTO
20:20 - 22:45.

UN AMICOMOLTO SPECIALE
15:30 - 17:40 - 19:50 - 22:10.

MAGIC IN THEMOONLIGHT
15:20 - 17:50 - 20:15 - 22:35.

HUNGER GAMES-IL CANTO DELLA RIVOLTA
16:40 - 19:30 - 22:20.

I PINGUINI DI MADAGASCAR
15:25 - 17:45 - 20:10.

OGNIMALEDETTO NATALE
22:30.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

I PINGUINI DI MADAGASCAR
ORE 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.
UN AMICOMOLTO SPECIALE
DAI PRODUTTORI DI QUASI AMICI DIVERTENTISSI-
MA COMMEDIA DI ALEXANDRE COFFRE CON TA-
HAR RAHIM E VICTOR CABAL.PRIMA VISIONE
ESCLUSIVA DI ZONA.
FERIALI E FESTIVI ORE 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13.0722 320315.
SALA 1MAGIC IN THEMOONLIGHT
Sala 1OPERA LIVE PRIMADAL TEATROALLA SCALA
DI MILANO FIDELIO DI LUDWIG V. BEETHOVEN.
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
21.15 LUN 16.00 18.00 20.00 22.00 MART
21.15 MER 21.15.

DOMENICA ORE 17.30
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.15 DOM 16
-18 -20 -22 LUN 16 -18 -20 -22 MAR 21.15 MER
21.15.
Sala 2 SILSMARIA.



μDomani arriva la Reyer Venezia di Recalcati

La Vuelle ci proverà
anche con la capolista

μConferenza dei servizi a Roma: verso l’appalto

Passaggio a livello
Eliminazione più vicina

Marotta

Nuova accelerata per il proget-
to relativo all’eliminazione del
passaggio a livello. E' stata
convocata a Roma la conferen-
za di servizi per la valutazione
e approvazione della progetta-
zione definitiva delle opere
connesse alla soppressione. A
comunicarlo è il vice sindaco
Alvise Carloni. "Si sta viag-

giando ad alta velocità per da-
re il via ai lavori che cambie-
ranno il volto della nostra loca-
lità a vocazione turistica. Pro-
prio un anno fa avevamo pre-
sentato il progetto alla cittadi-
nanza, e ora, dopo la conferen-
za di servizi, convocata dall'
amministratore delegato delle
Rete Ferroviaria Italiana per il
18 dicembre, si potranno av-
viare le procedure di gara per
l'affidamento dei lavori”.

Spadola In cronaca di Fano

INFRASTRUTTURE

FacendaNello SportTommaso Raspino in azione

Un maxi sequestro di beni
Evasione per 30 milioni, sigilli a una lussuosa villa di Metaurilia

Pesaro

Si è svolto ieri il primo confron-
to fra amministrazione comu-
nale e sindacati per discute sul
Fondo complessivo dei dipen-
denti relativo agli anni 2014 e
2015. Per i sindacati una sorta
di gioco delle tre carte in cui al-
la fine a perderci saranno i di-
pendenti. Infatti aumentano le
risorse destinate alle nuove po-
sizioni organizzative, ovvero,
le più alte professionalità men-
tre diminuiscono le risorse del
Fondo di Produttività per i di-
pendenti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Produttività contestata
Sindacati: “Il Fondo aumenta solo per i dirigenti”

Fano

Blitz della Finanza che ha seque-
strato vari beni al gestore di una
cooperativa edile per una maxieva-
sione fiscale valutata in 30 milioni
di euro. Sono stati bloccati all’am-
ministratore cinquentenne, in vi-
sta di una futura confisca da parte

dello Stato, una lussuosa villa a Me-
taurilia, un’auto Smart, un terreno
seminativo in Campania (sua regio-
ne d’origine), crediti societari per
circa 50 mila euro e conti correnti
bancari con una disponibilità di
qualche decina di migliaia di euro.
Le indagini hanno permesso di ac-
certare che la cooperativa per otte-

nere un fraudolento risparmio
d'imposta aveva utilizzato fatture
per operazioni inesistenti di impor-
to superiore a 5,5 milioni di euro
emesse da un paio di cosiddette
aziende “cartiere”. La cooperativa
inoltre avrebbe operato come una
vera e propria impresa finalizzata
al profitto e non come un’azienda

volta a garantire l’occupazione dei
soci lavoratori, assicurandosi così
privilegi fiscali e vantaggi sul mer-
cato con prezzi concorrenziali.
Quattro persone sono state denun-
ciate per i reati di omessa, infedele
e fraudolenta dichiarazione ed
emissione di fatture false.

Furlani In cronaca di Fano

ALICE FUMIS

In Italia c’è capitale, ce n'è anche “tanto”.
Il problema è che non viene usato. I ri-
sparmi delle famiglie rimangono nel cas-

setto, 8 milioni di persone, soprattutto i
giovani, non si trasformano in energia lavo-
rativa e il “ricco” patrimonio culturale non
riesce a produrre valore...

Continuaa pagina 21

GIOVANNI INNAMORATI

Matteo Renzi sbotta, dopo una giornata
estenuante, in cui la minoranza del Pd
ha tenuto sotto scacco la maggioran-

za e il cammino delle riforme in commissione
Affari costituzionali della Camera. E questo
dopo una settimana con lo stesso copione.
«Mai accetterei che i frenatori blocchino il
cambiamento», ha detto il premier, però pro-
prio mentre la minoranza...

Continuaa pagina 21

μInmostra aUrbino

Leonardo
e la dama
dei segreti

μStasera ancora in Tv

Per Elisa
una serata
Ballando

Frenatori all’angolo

BacchielliA pagina 9RomagnoliA pagina 10

μPdeRegionali, SperanzaadAncona

Comi: “Il candidato
prima di Natale”

MarinangeliA pagina 3

La Bella Principessa

μNovità per orari e collegamenti

Se Italo saluta
Trenitalia
a ritmo di Jazz

Camerino

Uno studente del secondo an-
no dell'Università di Cameri-
no ha denunciato alle autori-
tà accademiche il comporta-
mento di un suo docente che
lo avrebbe molestato con
profferte sessuali. Il giovane
ha presentato anche una regi-
strazione audio con alcune
frasi compromettenti che sa-
rebbero state pronunciate
dal docente. L'Università ha
immediatamente trasmesso
la denuncia e il file audio alla
Procura della Repubblica di
Macerata, che ha affidato le
indagini ai carabinieri di Ca-
merino. La vicenda è un ful-
mine a ciel sereno dopo 14 an-
ni dal caso di Capizzano.

LomboA pagina 7 Una foto di una lezione nell’ateneo

Un’Italia impaurita

Di Francisca e Todaro

L’ANALISI

CULTURA

Ancona

Trenitalia inaugura la nuova stagione del
trasporto su rotaia comunicando in nuovo
orario. E se Italo se ne va, Trenitalia dopo
l'attivazione di 8 modernissimi treni Jazz,
annuncia l’arrivo altri 8 nuovi treni diesel.

BaldiniA pagina 2

Un treno Jazz alla stazione di Ancona

SUIBINARI

μOggi tocca allaRoma contro il Sassuolo

Juve in bianco a Firenze
MartelloNello Sport

μMolestato uno studente. La sede universitaria di Camerino ancora nell’occhio del ciclone dopo il caso Capizzano

Denuncia il prof che allungava lemani
LOSCANDALO

IL RAPPORTO DEL CENSIS
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Un viaggio nella regione
per 36 ragazzi

che parteciperanno
all’Educational tour

Speranza: “Da sette anni
il Pil ha il segno meno

Da noi dipende
la tenuta dell’Italia”

Ancona

Un viaggio nelle Marche per le
celebrazioni del 10 dicembre.
Coinvolge 36 discendenti di
emigrati marchigiani, in rap-
presentanza di tutte le associa-
zioni presenti nel mondo, che
ritornano nella terra dei loro
genitori o nonni per partecipa-
re a tre iniziative promosse dal-
la Regione. La Giornata delle
Marche è dedicata anche a lo-
ro, ai marchigiani che hanno
cercato lavoro e dignità in Eu-
ropa e negli altri continenti e
che oggi sono ambasciatori del-
le Marche del mondo.

Dall'8 al 18 dicembre 15 gio-
vani discendenti di marchigia-
ni all'estero parteciperanno a
un Educational tour alla sco-
perta delle ricchezze artistiche
e culturali del territorio. Nella
mattinata del 9, i ragazzi incon-

treranno, in Regione, gli asses-
sori all'Emigrazione Luigi Vi-
venti e al Lavoro Marco Lu-
chetti; nel pomeriggio, a Reca-
nati, la terza commissione con-
siliare dell'Assemblea legislati-
va. Il 10 dicembre, si confronte-
ranno con il presidente della
Regione Gian Mario Spacca al-
le Muse di Ancona. Dall'8 all'11
dicembre, sempre ad Ancona,
si riunirà il Comitato esecutivo
del Consiglio dei marchigiani
all'estero, composto da cinque
consiglieri provenienti da Lus-
semburgo, Argentina, Uru-
guay, Belgio, Svizzera e Austra-
lia. Infine, dal 27 novembre, a
Pesaro, è in corso uno stage
formativo che vede impegnati

11 giovani imprenditori discen-
denti di marchigiani all'estero
e cinque delle Marche, che si
concluderà il 13 dicembre.
L'iniziativa propone un'occa-
sione d'incontro e scambio tra
operatori, imprenditori mar-
chigiani o residenti all'estero
per favorire la diffusione del
modello produttivo marchigia-
no e la promozione del territo-
rio.

Dall'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (Aire) risul-
ta che i marchigiani sono
111.565, il 2,6% degli iscritti all'
Aire. Attualmente le Associa-
zioni dei marchigiani all'estero
riconosciute nell'Albo regiona-
le contano oltre 15.000 iscritti,
di cui circa 1.600 giovani, pre-
senti in quattro macro aree:
America Latina, 45 associazio-
ni e 2 federazioni; America del
Nord con 4 associazioni (3 in
Canada e 1 negli Stati Uniti);
Australia con 3 associazioni e 1

federazione che raggruppa 4
associazioni; Europa (Italia
esclusa), con 12 associazioni e 2
federazioni.

Infine, martedì, presso il Sa-
lone della Loggia dei Mercanti
di Ancona l'evento conclusivo
dell'8/a Edizione del Premio
Valore Lavoro, con inizio dalle
ore 16. Si tratta di un riconosci-
mento per l'imprenditoria che
ha saputo realizzare buone
pratiche a favore delle proprie
risorse umane. Il Premio Valo-
re Lavoro, promosso dalla Re-
gione Marche, con il contribu-
to del Fondo sociale europeo,
si pone l'obiettivo di evidenzia-
re le buone pratiche imprendi-
toriali realizzate a favore delle
risorse umane in azienda, che
spesso non trovano un'adegua-
ta collocazione per essere con-
divise, apprezzate e conosciu-
te. L'evento sarà guidato da Pa-
olo Notari.
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

"Il Pd è un partito unito che
parla di problemi concreti ed
offre soluzioni, non litigioso e
confuso come qualcuno vor-
rebbe dipingerlo: la nostra
campagna elettorale per le re-
gionali 2015 non sarà incentra-
ta su candidati e alleanze, ma
su quale sarà il modello di svi-
luppo per rilanciare le Mar-
che".

Con queste parole, il segreta-
rio regionale del Pd Francesco
Comi ha aperto ieri il dibattito
su riforme e rinnovamento or-
ganizzato dal Partito Democra-
tico nella sede della Confarti-
gianato di Ancona, in occasio-
ne della due giorni dedicata al
Jobs Act.

Ma, se è vero che il nome del
candidato resta blindato, qual-
che prospettiva sulle alleanze
trapela dalle parole del segre-

tario, che non punta a supera-
re il modello di coalizione at-
tuale "ma ad ampliarlo: guar-
diamo oltre quest'eperienza
per unire tutte le forze modera-
te di centro, come quelle che
sono con noi a livello naziona-
le, e tutte le forze di sinistra. Il
gruppo dirigente è convinto di
non voler regalare niente a chi
vuole approfittare di una situa-
zionecomplicata".

Meno cripticamente, Comi
punta a portare dalla sua il
Nuovo Centro Destra, che già
in altre occasioni ha dimostra-
to la propria apertura al Pd, la-
sciando a bocca asciutta gli av-
versari, Marche 2020 in pri-
mis.

La scacchiera politica è però
costretta a muoversi a piccoli
passi a causa dell'incertezza
sulla data delle elezioni, che
impone una calma serafica per
non scoprire le carte troppo in
fretta nel caso si voti, come
sembra, a maggio. La deadline
sulla data certa sarà l'11 dicem-
bre, poi inizierà la vera partita.

Quindi, anche se sono in
molti ad incalzare il segretario
Pd affinchè delinei un percor-
so con tappe ben definite - tra
questi, il consigliere regionale
Pd Gianluca Busilacchi che in-
vita ad "usare il tempo senza
perdere tempo" - Comi si limi-
ta ad affermare che entro l'an-
no ci sarà un'assemblea regio-
nale per fare il punto sulla si-
tuazione e, rispondendo a tono
al suo collega di partito, chiosa:
"il Pd non ha nessuna difficoltà

a trovare un candidato unita-
rio e per Natale si arriverà ad
una sintesi. Il problema è che
siamo divisi tra chi ci lavora e
chi non ci lavora e mette solo
paletti". Per quanto riguarda le
caratteristiche indispensabili a
questo nuovo leader, il deputa-
to Pd Piergiorgio Carrescia sot-
tolinea che l'aspetto fondamen-
tale sarà la sua capacità di "su-
perare le distanze e maturare
condivisioni, riuscendo a rap-
presentare tutte le sensibilità

del partito".
E aggiunge: "Marche 2020

non fa più parte del centro-sini-
stra. Ognuno sposa chi ama ed
è difficile che ci si risposi dopo
un divorzio", riferendosi all'in-
sanabile frattura tra il Pd e la li-
sta dei due presidenti Spacca e
Solazzi, la quale sta attirando
sempre più le attenzioni del
centro-destra, Forza Italia in
testa.

Ma le regionali non sono sta-
te l'unico argomento dell'in-

contro di ieri, che ha affrontato
le tematiche di riforme e cam-
biamento nell'asfittico panora-
ma attuale.

Secondo uno studio del Cen-
sis, infatti, l'Italia è vittima di
"attendismo cinico", cioè è pa-
ralizzata da inquietudine e sfi-
ducia nei confronti del futuro
poichè non riesce a vedere la fi-
ne della devastante crisi econo-
mica che ha colpito e cambiato
il Paese.

E la sfiducia è canalizzata in

particolare verso la politica,
spesso incapace di far fronte al-
le sfide che la difficile situazio-
ne contemporanea impone.

"Da sette anni il Pil italiano
ha il segno meno - ricorda Ro-
berto Speranza, capogruppo
Pd alla Camera - e la produzio-
ne industriale è scesa del 25%.
È normale che questo generi
inquietudine negli italiani e sta
alla politica provare a dare ri-
sposte. Il Pd, in questo, ha una
responsabilità enorme perchè
è da noi che dipende la tenuta
dell'Italia. Se non regge il Pd,ci
sono Berlusconi, Grillo e Salvi-
ni, che non sono opposizioni
normali come quelle degli altri
Paesi, ma populiste e inadegua-
te al governo, e ci farebbero
perdere credibilità agli occhi
dell'Europa".
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LAPOLITICA
INFERMENTO

μPremio Valore Lavoro, il riconoscimento per l’imprenditoria che ha saputo realizzare buone pratiche a favore delle proprie risorse umane

Lo sguardo rivolto anche ai discendenti degli emigrati

I ragazzi saranno accolti a Recanati dalla terza commissione consiliare

Comi: “Sveleremo il candidato a Natale”
“Il Pd è a buon punto: un programma di governo ormai definitivo e coalizione ampia. Marche 2020 fuori”

Sopra, il
segretario Pd
Comi. A lato
da sinistra
Brisighelli
Busilacchi
Speranza
e Lodolini
FOTO CARRETTA
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Sequestrati villa, terreni e conti
Evasione per 30 milioni, bloccati i beni del gestore di una cooperativa di carpenteria

Fano

Migliaia di posti di lavoro persi,
una drastica riduzione delle ore
lavorate e un'impennata di ri-
chieste di cassa integrazione
straordinari.

Di fronte a questo specchio
di una situazione lavorativa in
forte declino, Fim Cisl, Fiom
Cgil, UIlm Uil si sono uniti per
lanciare la "Carovana per il cre-
dito", una parata con manifesta-
zione che tocca oggi alcune
aziende del territorio fanese ed
arrivafino a Pesaro.

I lavoratori insieme ai rap-

presentanti sindacali si ritrove-
ranno questa mattina alle 7.45
nel piazzale antistante la ditta
Tallarini di Schieppe di Orcia-
no, per arrivare in piazza del
Popolo a Pesaro dove avrà luo-
go un presidio e a dove partirà
un corteo che arriverà fino alla
sede della Banca d'Italia, simbo-
lo secondo i manifestanti "dell'
immenso problema del credito
negato alle imprese".

La protesta prende infatti le
mosse da una situazioneche sta
mettendo in ginocchio le impre-
se del territorio, come per
esempio quelle della Valmetau-
ro, oltre alla Tallarini anche la
Grossi di Montefelcino e Cima

ad Orciano, cioè la mancanza di
credito da parte delle banche.

"Le tre aziende - spiegano i
rappresentanti sindacali - di-
spongono di ordinativi ma non
possono produrre a causa della
lunghezza dei tempi burocrati-
ci degli istituti di credito. Da sot-
tolineare la situazione dei lavo-
ratori che a costo di enormi sa-
crifici e di stipendi arretrati
hanno contribuito a mantenere
aperti gli stabilenti".

Alcuni dati che danno l'idea
di una situazione non rosea so-
no 4.400 posti di lavoro persi
nell'industria, di cui quasi
3.000 nelle zone di Talacchio,
Bellocchi e Valcesano, l'aumen-

to della cassa integrazione stra-
ordinaria del 30 % rispetto al
2013 in tutti i settori, la scom-
parsa del settore edile con una
riduzione del 50 % di ore lavora-
te. In questo quadro di incertez-
za, il peggio è per i lavoratori -
circa 200 solo quelli interessati
dalla carovana - dal momento
che il pagamento della cassa in
deroga è fermo al mese di mar-
zo. "Di fronte a questa crisi - af-

fermano Giovanni Giovanelli
segretario generale della Cisl,
Paolo Ferri di Filca Cisl settore
legno edilizia, Mauro Masci di
Fim Pesaro settore metalmec-
canici e Maria Grazia Santini di
Femca settore gomma plastica
tessili - la politica locale, regio-
nale e nazionale non ha mai svi-
luppato strategie di settore per
il sostegno delle filiere produtti-
ve della provincia di Pesaro Ur-
bino. A questa situazione si ag-
giunge l'ennesima chiusura del
sistema bancario di fronte alla
richiesta di queste aziende: sen-
za il sostegno finanziario delle
banche di cui alcune anche loca-
li e che fanno nel radicamento
nel territorio il loro valore ag-
giunto, rischiamo di aggravare
la difficile situazione occupazio-
nale".

©RIPRODUZIONERISERVATA

LORENZOFURLANI

Fano

L’ordine del giudice era quello
di sequestrare beni per 3,6 mi-
lioni di euro, corrispondenti alle
imposte che l’amministratore
di una cooperativa edile deve al-
lo Stato per una maxievasione
stimata in 30 milioni. Ma la
Guardia di Finanza ha potuto
eseguire solo parzialmente il
provvedimento, individuando e
vincolando per una successiva
confisca proprietà del valore di
1,2 milioni di euro.

Con l’esecuzione da parte del-
le Fiamme Gialle del decreto di
sequestro del giudice Cormio,
chiesto dal pubblico ministero
Narbone, si è chiusa la fase 2
dell’inchiesta “Carpentarius”,
che ha portato alla luce un giro
di fatture false e indebiti sgravi
fiscali promosso da una coope-
rativa di carpenteria. Una coo-
perativa fittizia secondo gli in-
quirenti, perché la veste del-
l’azienda costituita da soci lavo-
ratori senza finalità di lucro ce-
lerebbe un’impresa edile a tutto
tondo, che puntava al profitto
anche con modalità fraudolen-

te.
All’amministratore della so-

cietà, un cinquantenne di origi-
ne campana che secondo la Fi-
nanza sarebbe la mente del giro
illecito, è stata sequestrata una
villa di prestigio a Metaurilia,
valutata oltre un milione di eu-
ro, un’auto Smart, un terreno
seminativo nella regione d’origi-
ne, crediti societari per circa 50

mila euro e conti correnti ban-
cari con una disponibilità di
qualche decina di migliaia di eu-
ro. Nell’inchiesta, relativa a una
serie di reati che vanno dal-
l’omessa, infedele e fraudolenta
dichiarazione, all’emissione di
fatture false, alla sottrazione di
documentazione contabile, so-
no coinvolti altri tre ammini-
stratori aziendali. Il precedente

referente della cooperativa, che
nel frattempo è rientrato nella
sua regione d’origine, e i titolari
di due ditte individuali “cartie-
re”, cosiddette perché sprovvi-
ste di una struttura operativa, fi-
nalizzate come sono a emettere
fatture false per abbattere i rica-
vi di esercizio della controparte.

La Finanza è riuscita a docu-
mentare inesistenti forniture di

materiale, con false fatture per
5,5 milioni di euro . Dagli accer-
tamenti risulterebbe una sottra-
zione di redditi al fisco pari a 30
milioni di euro e un’evasione
Iva per 6 milioni di euro.

Chiusa la fase operativa delle
indagini, ora la parola passa ai
magistrati e agli avvocati per
l’iter processuale.
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μL’Argonauta oggi mostra le foto della risalita del Metauro

Dai fossi al fiume le priorità
per prevenire le esondazioni

Carovana del credito per chiedere lavoro

Persi 4.400 occupati
Settore edile dimezzato

Operai sfilano coi sindacati
fino alla Banca d’Italia

Il provvedimento di sequestro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza

Fano

Per scongiurare gli effetti disa-
strosi provocati dalla esonda-
zione di Rio Crinaccio nella
scorsa estate, in risposta anche
ai timori suscitati nella popola-
zione residente dalle recenti
piogge, l'assessore ai Lavori
Pubblici Marco Paolini ha con-
cordato con il Consorzio di Bo-
nifica l'attribuzione della priori-
tà degli interventi di cura e ma-
nutenzione proprio a questo
corso d'acqua.

"Abbiamo mantenuto il fosso
di Ponte Sasso - ha evidenziato -

sempre sotto stretto controllo:
a settembre è stato effettuato
un sopralluogo insieme alle
guardie del corpo forestale del-
lo Stato; nel mese di ottobre in-
sieme al Consorzio di Bonifica è
stata concordata la priorità di
tutti gli interventi da effettuarsi
nei corsi d'acqua extraurbani di
competenza dello stesso Con-
sorzio. Questa comprende: Rio
Crinaccio risulta il primo, segui-
to dal parallelo Rio Marsiglia-
no, dal fosso di Tombaccia
esondato anch'esso la scorsa
estate, da quello di Caminate,
dal fosso del Diavolo, dal fosso
degli Uscenti e dal Canale Alba-
ni.

Spetta invece al Comune di
Fano intervenire in ambito ur-
bano e quindi procedere, per
competenza, alla manutenzio-
ne del fosso di Carrara, di quel-
lo di Cuccurano, del tratto del
fosso di Tombaccia di via Ponte
Alto, del fosso degli Uscenti
prossimo alle abitazioni.

E' stato preso in esame anche
il problema degli allagamenti
che si sono verificati nella zona
industriale di Rosciano nei pres-
si della Flaminia, a causa del di-
lavamento delle acque dalla vi-
cina collina. Ancora una volta,
in questo caso, si evidenzia una
mala gestione del regime idrau-
lico dei terreni da parte dei con-

duttoridei lavori agricoli.
Nel frattempo sono iniziati i

lavori di rimozione della barrie-
ra di trochi e rami d'albero che
si era formata a ridosso del pon-
te ferroviario sul Metauro. In
questo caso sono le stesse Fer-
rovie che stanno procedendo

all'intervento. Non molti giorni
prima è stato lo stesso Comune
ad avviare una parziale pulizia
del tratto di foce, anche se la
competenza sarebbe della Pro-
vincia.

Tra l'altro, le varie tappe del-
la risalita del fiume Metauro

verranno ricordate questo po-
meriggio alle 17.30 nella sede
dell'associazione Argonauta.
Dopo 5 mesi dall'avventura del-
la quarta risalita del fiume, in-
trapresa da un gruppo di am-
bientalisti e studiosi, verrà espo-
sto il materiale fotografico e
non solo raccolto durante il per-
corso dalla foce del Fiume Me-
tauro, alle sorgenti del fiume
Auro. L'obiettivo della risalita,
che si svolge ogni 10 anni, era
quello di raccogliere informa-
zioni e fare una mappatura
quanto più possibile completa
ed esauriente sulle condizioni
del fiume e sulle sue ricchezze
dal punto di vista della fauna e
della flora. L'esperienza è stata
molto stimolante per i parteci-
panti, che hanno però potuto
constatare come alcune zone
fossero state deturpate dall'uo-
mo, trovando detriti defluiti nel
corso d'acqua. La pulizia degli
argini dovrebbe essere, infatti,
un'incombenzacostante.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E' un grande spettacolo, in-
terpretato da una cinquanti-
na di attori e cantanti, tutti fa-
nesi, che richiamerà l'atten-
zione del pubblico del Teatro
della Fortuna sulla situazio-
ne degli immigrati nella no-
stra città.

Lo spettacolo si intitola
"Morte e Vida Severina" e sa-
rà rappresentato nel teatro
fanese giovedì prossimo alle
21.15. E’ stato impostato da
Marco Florio sul testo poeti-
co di Joao Cabral de Melo Ne-
to, tradotto dal missionario
fanese don Paolo Tonucci e si
avvale delle musiche di Chico
Buarque de Hollanda. E' un
grido disperato del popolo
brasiliano contro tutte le for-
me di oppressione, da quelle
politiche a quelle esercitate
dalla fame e dalla povertà. Il
ricavato sarà donato agli 80
rifugiati politici ospiti all'in-
terno della diocesi di Fano. A
questo si associano le iniziati-
ve del responsabile diocesa-
no della Pastorale Emigranti
don Vincenzo Solazzi che si
appresta ad organizzare un
convegno sul tema: "Violen-
za e religione" e che lavora
per risolvere i problemi più
emergenti (casa e lavoro) di
coloro che si stabiliranno nel
nostro territorio. "Sono tutti
giovanissimi - ha evidenziato
il sacerdote - e tutti nutrono
la speranza di un futuro mi-
gliore, come il protagonista
dello spettacolo che cerca di
raggiungere il mare per sfug-
gire alla dittatura e a una vita
disofferenze e povertà".
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Fano

Risaleall’iniziodell’anno
l’inchiesta“Carpentarius 1”che
avevaportatoauna seriedi
verifichefiscali,perquisizionie
sequestridimateriale contabile
utilea ricostruire ilgiro d’affari
fraudolentorealizzatodallafalsa
cooperativadi lavoro, valutatoin
30milionidieuro con6milionidi
evasioneIva.Quattro sonogli
indagati. Imeccanismi
fraudolentiadottati sono sgravi
fiscali impropriefalse fatture
pergonfiare icosti.Ora ilgiudice
haordinatounsequestrodibeni
per3,6milionia caricodel
principaleresponsabiledelgiro
illecito, invista diuna confiscada
partedelloStato al terminedel
processoin casodicondanna.

Giro illecito tramite
fatture false
Quattro indagati

OPERAZIONE
CARPENTARIUS

La risalita del Metauro per documentare vita e degrado del Fiume

Migranti
Spettacolo
benefico
in teatro

Don Vincenzo Solazzi

L’INCHIESTA

LAPROTESTA

LAMANUTENZIONE
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Più servizi sociali e meno inca-
richi professionali, meno feste
e iniziative culturali per allevia-
re il peso fiscale che incombe
sui cittadini che proprio nel pe-
riodo che precede il Natale, tra
bollette e tasse dal pagare al
Comune di Fano (Tasi, Imu,
Tari, l'acqua, l'Irpef comunale)
si fa più pesante.

Lo richiede il consigliere co-
munale dell'Udc Davide Del-
vecchio che nella precedente
giunta ha ricoperto il ruolo di
assessore ai servizi sociali.
"Tutte le bollette e tasse sulla
casa - evidenzia quest'ultimo -
sono raddoppiate; questo per-
ché l'amministrazione di sini-
stra ha voluto aumentare al
massimo tutte le aliquote che
per anni erano state le più bas-
se della Regione Marche. Ep-
pure si potevano tagliare i co-
sti, eliminare gli sprechi, elimi-
nare le spese extra, ridurre in
modo efficace le spese non ob-
bligatorie".

Gli esempi sono significativi:
una famiglia media di 4 perso-
ne a Fano paga 301 euro per la
Tari, la tassa sui rifiuti, a diffe-
renza di un abitante di Mondol-
fo che paga 178 euro o uno di
Senigalliache sborsa 266 euro.
E' evidente anche l'aumento

della Tasi ex Imu sulla prima
casa che con l'aliquota massi-
ma imposta dal Comune ha
raddoppiato l'importo, rispet-
to a quanto si pagava in prece-
denza. L'importo che viene ora
applicato viene considerato,
una vera e propria stangata,

aggirandosi tra i 250 e i 400
euro per abitazione. Non stan-
no meglio delle famiglie le atti-
vità commerciali e artigianali,
non poche delle quali sono co-
strette a prendere un mutuo
per potere pagare la Tari e
l'Imu per migliaia di euro. "E
che dire - aggiunge Delvecchio
della bolletta sull'acqua, che ha
raggiunto tariffe assurde. Per
tutti questi motivi avevo pre-
sentato alla giunta, in sede di
approvazione del bilancio, la
proposta di non aumentare le
tasse, era una soluzione fattibi-
le perché si compensava la
mancata entrata con la riduzio-
ne del 3 per cento di tutta la
spese corrente del Comune di
Fano. Eppure l'amministrazio-
ne comunale di sinistra ha scel-
to la strada più semplice: basto-
nare i cittadini con le tasse e
non tagliare nulla. Forse non
sarebbe meglio risparmiare i
220.000 euro di incarichi pro-
fessionali e chiudere le buche?
Forse non sarebbe meglio ri-
sparmiare 100.000 euro in fe-
ste e iniziative culturali e ridur-
re le tasse, magari la Tasi".
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IL CALENDARIO

Scatti a Nairobi per l’Africa Chiama

Fano Si intitola"L'altrametà
delmare" il libro
dell'associazionefanesedei
Marinaid'Italiacheverrà
presentatooggi alle17alla
Darsenaborghese. Il volume,
editodalla RegioneMarche,è
unaraccoltadiepisodidivita
sulmare vissutidagiovani
fanesichenelperiodo
1985-1995hanno partecipato
al"ProgettoDalmazia".

Fano Riprende larassegna
teatraleperbambini allo
SportParkdiFano.
L'appuntamento èperoggi
alle16con"Lascommessa
degli scoiattoli",a curadella
CompagniadelTeatrino
Rosso-Cooperativa Sociale
JollyRoger.Lospettacolo è
trattodalla fiabadell'autrice
localeCatia Belacchi.

Fano Tamponamentotra
dueautovetture invia
Fragheto.L’impatto,
secondoiprimi rilievidella
Municipaliè dovutoauna
mancataprecedenza.
Entrambi iconducentidelle
autosono ricorsiallecuredel
prontosoccorsoanchese le
lorocondizioninondestano
preoccupazione.

μMascarin lo propone per i bambini di Marotta e Ponte Sasso

Un nuovo asilo in via Chiesa

Fano Sipresentaoggialle
10.30a IlCaffè delPasticciere
ilcalendario2015 deL'Africa
Chiama,realizzatoconscatti
del fotografoFrancesco
Bacchiocchi, raccolti a
Nairobinelnovembre 2013. Il
ricavatoandràasostenere i
progettidellaonlusfanese in
Kenya,TanzaniaeZambia,
dovesonoattivicentridi
accoglienzaperragazzidi
strada,centrinutrizionali per

bambinimalnutritiattivitàdi
riabilitazioneperminoricon
disabilità. Inoltre
l'associazione,comeogni
annonelmesedi dicembre,
proponeregali solidali, come
decorazioninataliziee
bigliettid'auguri il cui
ricavatoandràafinanziare i
progetti inattoe icesti
nataliziconsegnatidai
volontariachiè incondizioni
dibisogno.

IL LIBRO

Le avventure in mare
dei giovani fanesi

LA RASSEGNA

Una fiaba in scena
allo Sport Park

L’INCIDENTE

Tamponamento
in via Fragheto

μAl Torelli gli esperimenti di fisica del museo

A scuola prove del Balì

Marotta

Avevano protestato a lungo i
genitori dei bambini che fre-
quentano la scuola materna nei
locali in affitto di via Dalmazia
a Marotta, contro il provvedi-
mento del Comune di Mondol-

fo di trasferire dal 1˚ gennaio
prossimo i piccoli alunni nella
scuola elementare Fantini, rea-
lizzata prima della unificazione
dal Comune di Fano. La convi-
venza tra bambini della mater-
na con quelli che frequentano
la scuola elementare non viene
affatto vista di buon occhio. A
risolvere il problema è interve-

nuta una proposta dell'assesso-
re ai servizi educativi del Comu-
ne di Fano Samuele Mascarin,
il quale si è detto disponibile a
finanziare per 90.000 euro i la-
vori di trasformazione della
scuola elementare di via Da-
miano Chiesa, che pur essendo
a Marotta è di proprietà del Co-
mune di Fano, in scuola mater-

na, per accogliere tanto gli
alunni di via Dalmazia, quanto
quelli di Ponte Sasso che dove-
vano invece essere trasferiti a
Torrette, nel momento in cui
fosse iniziato l'ampliamento
del vicino depuratore. Una so-
luzione che accontenterebbe
tutti. La proposta è stata girata
all'assessore del Comune di
Mondolfo Paolinelli, dal quale
si attende un urgente risposta,
in tempo per la scadenza delle
preiscrizioni. Le spese saranno
condivise tra i due Comuni.
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Fano

Anche per quest'anno scolastico
gli studenti del Torelli delle sedi
di Fano e Pergola possono bene-
ficiare del supporto scientifico
del museo del Balì per potenzia-
re lo studio della fisica a scuola e

in modo particolare l'attività la-
boratoriale. L'accordo, stipula-
to qualche giorno fa tra il diri-
gente scolastico del liceo Samue-
le Giombi e il presidente del mu-
seo del Balì Alighiero Omiccioli
prevede l'allestimento e la realiz-
zazione di diverse esperienze di
fisica nei laboratori della scuola.
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Tasi e bollette, stangata di Natale
Delvecchio segnala gli aumenti: “Avevo chiesto di bloccare le spese”

Il consigliere comunale dell’Udc Davide Delvecchio

LAPROTESTA

Donini, Giombi e Omiccioli

LASOLUZIONE
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La Darsena borghese
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