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Andrea Bassi

S
ono ormai mesi che in Parla-
mento se ne discute. Interro-
gazioni, interpellanze e, ora,
finalmente, l’annosa questio-

ne potrebbe essere risolta con un
bell’emendamento alla manovra
finanziaria. Il complicato quesito
al quale ilmondo politico ha deci-
so finalmentedi dareuna risposta
definitiva e certa, è se la legge de-
ve essere uguale per tutte. Sì, non
per tutti, perchénondi cittadini si
parla, ma delle erbe aromatiche.
Se è giusto, insomma, che il basili-
co, il rosmarino, la salvia e l’origa-
nopaghino tutti le stesse tasse.

Continuaapag. 22

Strategia sindacale

L’obiettivo
della Cgil
è far cadere
il governo

L’intervista
Nordio: «Le leggi
emotive si sono
rivelate sbagliate»

`Via libera al provvedimento: le condanne salgono fino a 10 anni, allungata la prescrizione
`Renzi: «Il colpevole dovrà restituire tutto il maltolto». Orlando: «Colpiremo i patrimoni»

ROMA Tensioni e scontri nelle 54
piazze italiane - in particolare a
Milano, Torino e Roma con ar-
resti e feriti - per lo sciopero ge-
nerale. Presenti un milione e
mezzo di persone, con adesione
«superiore al 60%» secondo il bi-
lancio dei sindacati. Il presiden-
te Napolitano, lancia un appello
a governo e sindacati: più rispet-
to, pensate al benedel Paese.

Ajello,BertoloniMeli,
DiBranco eOranges

allepag. 9, 11 e 13

L’incidente
L’ex campionessa
di nuoto Manaudou
arrestata per furto
a Eurodisney
Cordella eMei nello Sport

Il personaggio
X Factor incorona
Lorenzo Fragola:
«Cantante per caso
ora credo in me»
Cavazzuti a pag. 31

TORO, IN ARRIVO
GRANDI RISULTATI

Fisco, la guerra dell’origano
«Va tassato come il basilico»

Claudio Marincola

C
arlo Nordio, procuratore ag-
giunto di Venezia, è passato
dall’inchiesta sulle coop rosse
allo scandalo del Mose. Senza

dimenticare lamaxi-tangente Eni.
Il refrain è sempre lo stesso.

Apag. 3

Claudia Guasco

O
gni filone può portare a un
giacimento eMassimoCarmi-
nati, il cui mestiere è fiutare
buoni affari, non ha preclu-

sioni. Tratta con la medesima di-
mestichezzapolitici e picchiatori.

Apag. 7

Affari da stadio
Droga, biglietti
e magliette: i boss
e le curve romane

Valentina Errante

E
ra un’associazione mafio-
sa: il Tribunale del Riesa-
me conferma. Massimo
Carminati resta in carce-

re e l’impianto dell’accusa
regge la prima prova.

Apag. 5

Mafia Capitale
Il clan puntava su Mare Nostrum
La lettera (ignorata) di Odevaine

Ragazza del lago, arrestato il fidanzato
Ennio Di Nolfo

I
l presidente Napolitano
mostra di voler esercitare
la sua influenza risolutiva.

Continuaapag. 22

Appello del Quirinale
Le strade parallele
di Italia e Germania

Moda
Gucci divorzia
da Frida Giannini
lascia anche
il ceo Di Marco
Pisa a pag. 27

Corruzione, pene più severe

Sciopero, tensione
e scontri in piazza
Il Colle: più rispetto
`Napolitano a governo e sindacati: «Pensate
al bene del Paese». Nelle città arresti e feriti

Buongiorno, Toro! Sabato è il
giornogovernato daSaturno,
astro che si è fatto conoscere
negli ultimi dueanni non solo
comeun transito difficile per i
rapporti con gli altri, maanche
come fonte di una nuova e
straordinaria forza interiore.
Siete diventati ancora più
concreti, “terrestri”, attaccati a
tuttoquello che è vostro. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 43

MarcoDiMuro èaccusatodi omicidio volontario per lamorte di FedericaMangiapelo.  Riccioniapag. 19

Bracciano. Svolta nelle indagini sulla giovane morta nel 2012

ROMA Pene più dure per la corru-
zione e obbligo di restituzione
delmaltolto. Renzi vara la stret-
ta del governo nel Consiglio dei
ministri: la pena minima per la
corruzionepropria passada4 a
6 anni e lamassima da 8 a 10, al-
lungata la prescrizione; nel ca-
so di patteggiamento non si po-
trà evitare comunque la pena
detentiva; il maltolto andrà in-
teramente restituito e la confi-
sca risulterà più semplice. Ilmi-
nistro Orlando: colpiremo i pa-
trimoni comecon lamafia.

Amadori,Conti
eStanganelli

dapag. 2 apag. 7

Oscar Giannino

S
crivemmo a fine ottobre
che era morta per sempre
la concertazione, e che in-
sieme a lei scompariva

l’autunno caldo. Allora, infat-
ti, le centinaia di migliaia di
manifestanti portati da Susan-
na Camusso a piazza san Gio-
vanni per la prima volta raffor-
zavano un premier, e un pre-
mier del Pd, invece di ferirlo a
morte. Settimane dopo, di
fronte a una carica di polizia a
Roma in una manifestazione
di operai della Ast di Terni, la
capacità indubbia di Landini
di monopolizzare la comuni-
cazione pubblica cambiò l’at-
mosferadelle piazze italiane.
E Susanna Camusso, anche

per questioni di leadership in-
terne, rilanciò la parolettama-
gica, sciopero generale, che si
è compiuto ieri. Dopo gli scric-
chiolii sinistri nel voto regio-
nale in Emilia Romagna, e do-
po l’esplosione dell’inchiesta
nella Capitale con commissa-
riamento del Pd a Roma, tutti
segni dimalessere ben eviden-
ti. Dal punto di vista della Cgil
lo sciopero generale di ieri è
stato un successo, perché sta-
volta nelle diverse piazze ita-
liane i manifestanti erano ar-
rabbiati sul serio, gli scontri ci
sono stati, D’Alema è stato im-
portunato.
E subito c’è stato chi ha ini-

ziato a dire: «Renzi stia atten-
to, se il Pd simette contro que-
stopezzodel suopopolononè
più questione di Jobs Act». È
vero. La concertazione resta
morta. Ma lo sciopero genera-
le di ieri è stato politico. Politi-
camente rivolto a una scom-
messa che ormai non conosce
mezze misure: Renzi e chi lo
seguedevonoandare a casa.

Continuaapag. 22
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Nonèundisegnodi legge ”snello” quello
varato inCdm: le nuovenorme farannoparte
del piùampiopacchettodi riformadel
processopenalemai approdatoalle Camera
seppurevaratodal governo il 29agosto scorso.
Lebozzeprevedevano l’aumentonelminimoe
nelmassimodellepenepermolti reati contro
laPa.Alla fine èpassato il compromesso: gli
innalzamenti di pena riguarderanno solo la
corruzionepropria (la penaminimaper i
corrotti passerà da4a6anni, lamassimada8
a 10 anni). Inquestomodo saràpiùdifficile
patteggiare lapenae laprescrizione
aumenterà finoa 12 anni emezzo.

I dubbi all’internodellamaggioranza,
specialmentedelNcd, nonhanno fatto passare
lanorma (art.161 codicepenale) cheavrebbe
consentito l’aumentodellametàdei termini di
prescrizioneper la corruzione eper tutti gli
altri reati contro la Pa (concussione, peculato,
corruzione inatti giudiziari, etc). Resta,
dunque, il calcolodella legge exCirielli del
2005: perchéun reato ”muoia” devonopassare
gli annidella penamassimaedittale
aumentatadi unquarto. Lanovità del ddl,
invece, stanel fatto che i termini si fermano
perdueanni dopo la condannadiprimogrado
eperunanno invista dellaCassazione.

Più severità
con i colpevoli

Saràmoltopiù semplice confiscare i beni ai
condannati in viadefinitiva connorme severe
comequelle inuso contro imafiosi. Le regole
in vigore contro i reati gravi e gravissimi
vengono, insomma, estese a tutti i reati di
corruzione. Sarannosequestrati, comeoggi
avvieneper imafiosi, tutti i beni di cui il
condannatononpotràdimostrare la
provenienza. InCdmnonè invecepassata la
normasui collaboratori di giustizia per
diminuiredi un terzo la penanei confronti di
chi «si adoperaper evitare che l’attività
delittuosa sia portata a conseguenzeulteriori
ancheaiutando concretamente l’autorità di
polizia».

Sarà più agevole
confiscare i beni

1

3

Prescrizione,
tempi più lunghi

2

Il patteggiamento saràpiùdifficile per effetto
dell’aumentodella penaminima: «Rimane
unaviapossibile nonpotrà escludere la
possibilità della penadetentiva, ora
statisticamente saràpiùdifficile», spiega
Orlando. Inogni caso, il corrotto che intende
patteggiare lapenadovrà restituire tutte le
somme incassatedalla corruzione. Per il resto,
molte altre nomesi sono fermate sulla soglia
del Cdm, comeadesempio l’introduzione
dell’incaricatodi pubblico servizioper la
concussione Il ddl sul processopenale, cheora
passerà allaCamera, conterrà peròaltre
novità già annunciate in agosto, tra le quali la
delegaper la riformadelle intercettazioni.

La restituzione
dei proventi

4

LA GIORNATA
ROMA La stretta del governo con-
tro la corruzione trova applica-
zione nel Consiglio dei ministri
di ieri sera. Nella conferenza
stampa che lo ha seguito, il pre-
mier Renzi parla di «impegno
mantenuto» e di «grande sfida
per il Paese» e riassume così le
nuove norme contenute nel ddl
governativo: «La pena minima
per la corruzione propria passa
da 4 a 6 anni e la massima da 8 a
10. Se patteggi non puoi evitare
comunque la pena detentiva. Il
maltolto va interamente restitui-
to e la confisca risulterà più sem-
plice». Inoltre, «si allungano i
termini della prescrizione: due
anni dopo la condanna di primo
grado e uno dopo il secondo gra-
do».
«Pagare tutto fino all’ultimo

giorno e fino all’ultimo centesi-

mo, è la risposta seria del gover-
no», dice Renzi con quello che
sembra essere lo slogan da egli
stesso coniato subito dopo
l’esplosione dello scandalo ro-
mano. E sottolinea la necessità
di «cambiare le regole del gio-
co», dal momento che finora ci
sono state «occasioni di patteg-
giamentoche consentonodinon
andare in carcere e non pagare
ciò che si devepagare».
Il ministro della Giustizia An-

dreaOrlando, che affianca il pre-
mier nella conferenza stampa, ri-

leva infatti che, «accanto all’ina-
sprimento delle pene detentive,
c’è l’aggressione al denaro, che è
la cosa che fapiùpaura a corrotti
e corruttori: dobbiamo aggredi-
re il malloppo. Come per la lotta
alla mafia, è questa - afferma il
Guardasigilli - la vera chiave di
volta: fa più paura della detenzio-
ne e restituisce alla società quel-
lo che le è stato tolto».

USCITE GRATIS DA PRIGIONE
«Finiscono così - aggiunge da
parte sua Renzi - i tempi delle
uscite gratis dalla prigione. Ci sa-
rà la confisca del malloppo. Noi
diciamo: ridatecelo o ce lo pren-
diamo. Insomma, quando li bec-
chiamo, non gli consentiamo di
svignarsela. Questo giochino fi-
nirà». Questa della confisca del-
l’intero maltolto - che sarà resa
più semplice come per i reati di
mafia - sarà anche la condizione
per accedere al patteggiamento
che «non potrà escludere la pos-
sibilità della pena detentiva». E a
pagare, avverte il presidente del
Consiglio, «saranno anche gli
eredi del condannato, ritenuti
corresponsabili nel senso patri-
moniale».
Nella lotta alla corruzione - an-
nuncia ancoraRenzi - «non ci da-
remo tregua. Andremo avanti a
testa alta. Si sappia chedaquesta
partedel tavolo c’è gente chenon
disarmerà finché ogni angolo
d’Italia non sarà analizzato, evi-
scerato sui fenomeni corruttivi.
Non ci si può stupire se questi fe-
nomeni vengono fuori: son di-
spiaciuto dal punto di vista uma-
no, ma vuol dire che il contrasto
sta funzionando».
Infine - dal premier - dueappelli:
uno alle Camere perché «siano
veloci» nell’approvazione del
ddl su cui si dice disposto anche
amettere la fiducia e uno «fonda-
mentale» ai magistrati «perché i
processi si facciano e le sentenze
arrivino il più velocemente pos-
sibile. Altrimenti vedremoun’in-
dignazione momentanea, ma
senzachiarezza sui colpevoli».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Mattei Renzi con il ministro della Giustizia Andrea Orlando

Il provvedimento

«Non c’è angolo immune dall’infiltrazione criminale»

Corrotti, il governo
aumenta le pene:
si rischia il carcere
fino a dieci anni
`Ok dell’esecutivo al disegno di legge: si allungano i tempi
della prescrizione. Renzi: nessuna tregua, avanti a testa alta

ORLANDO SODDISFATTO:
«DOBBIAMO AGGREDIRE
IL MALLOPPO
COME PER LA LOTTA
ALLA MAFIA, È QUESTA
LA CHIAVE DI VOLTA»

L’inchiesta su Mafia Capitale «sta a ricordare che non c’è
angolo dell’Italia che sia immune dall’infiltrazione criminale».
Lo scrive il New York Times International.

New York Times, affondo sull’Italia
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L’intervista Carlo Nordio

ROMA Carlo Nordio, procuratore
aggiunto di Venezia, è passato
dall’inchiesta sulle coop rosse al-
lo scandalo del Mose. Senza di-
menticare lamaxi-tangente Eni.
Il refrain però è sempre lo stes-
so: tangenti ai partiti, tangenti ai
politici, tangenti a iosa. Una cor-
ruzione dilagante ormai quasi
senza soluzione di continuità.
Una corsia parallela e permeabi-
le che scorre ormai dentro la sto-
ria del nostro Paese e lo inquina
dacimaa fondo.
Dottor Nordio qual è il suo giu-
dizio sulle misure anti-corru-
zione adottate dal governo.
«Comprendo che la politica ora
voglia rassicurare i cittadini e
che dunque si voglia fare la fac-
cia feroce. É la politica della ra-
gione che la ragione non cono-
sce. Non sempre però quando si
agisce sull’onda emotiva, in que-
sto caso sulla spinta dettata dal-
lo sdegno per le vicende roma-
ne, le scelte che vengono adotta-
te sono razionali. La politica par-
la all’emotività».
É quando la politica arriva do-
po la magistratura vuol dire
che si interviene a scoppio ri-
tardato .
«È già tardi, il danno è stato fat-
to. E noi possiamo cambiare le
pene quanto vogliamo, possia-
mo inasprirle ma il danno resta
e neanche il Papa ormai può far-
ci niente. Qualsiasi intervento si
voglia fare l’efficacia deterrente
nonc’è stata».
A bocce ferme cosa sarebbe
stato meglio fare secondo lei?
«Invece di intervenire sulle cau-
se, cheormai conosciamomolto
bene: l’avidità personale, il biso-

gno di finanziamento dei partiti
e più in genere della politica, oc-
corre intervenire sugli strumen-
ti che rendonopossibile la corru-
zione. Per strumenti intendo
l’apparato normativo bizantino,
le tante leggi spesso in forte con-
traddizione fra loro. A volte que-
ste leggi sembrano fatte apposta
perché un pubblico ufficiale pos-
sa farsi corrompere. É un proble-
ma di approccio, voglio dire,
non di maggior repressione.
L’inasprimento non serve a
niente quando rimane una
discrezionalità che a volte scon-

finanell’arbitrio».
Anche in passato agire soltan-
to sull’onda emotiva ha gioca-
to brutti scherzi. Mentre la
confisca e l’attacco ai beni han-
no dato risultati immediati.
«Serve un intervento sistemati-
co e invece abbiamo una legisla-
zione improntata all’emotività,
penso al sequestro Moro o alla
vicenda Valpreda. Il principio
fondamentale di un ordinamen-
to giuridico non deve essere né
ad personam né ad factum. Le
leggi fatte sulla spinta di un ele-
mento contingente si sono sem-
pre rivelate nell’arco del tempo
come leggi sbagliate».
Meno leggi, meno corruzione?
«Con una legislazione semplice,
trasparente ridurremo la corru-
zionenelnostroPaese».
Inasprendo le pene si allunga-
no i tempi della prescrizione.
E’ un altro problema?
Qui il discorso sarebbe molto
lungo e più vasto. Diciamo che il
problema della prescrizione è le-
gato alla ragionevole durata del
processo. La prescrizione attie-
neperciò allo sfasciodel sistema
penale, sfascio che dipende an-
che dalle risorse esigue che ver-
ranno ulteriormente ridotte ora
che in modo schizofrenico il go-
verno manderà in pensione i
500 ma forse anche 600 magi-
strati che hanno dai 70 ai 75 an-
ni. Basterà un colpo di penna e
se ne andranno proprio quelli
che ricoprono le cariche più im-
portanti. E sarà la pietra tomba-
le della giustizia, la paralisi del
Csm».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Le nuove misure confluiscono nel testo
sul processo penale: si parte dalla Camera

Il magistrato Carlo Nordio

IL RETROSCENA
ROMA «Se questi interventi li
avessimo fatti...». La frase, la-
sciata volutamente a metà in
consiglio dei ministri, dà il sen-
so dell’amarezza con la quale
Matteo Renzi ha affrontato an-
che ieri sera una questione che
avrebbe voluto chiudere da tem-
po e che invece rischia di rima-
nere sospesa con un ennesimo
disegno di legge in materia di
giustizia che si aggiunge a quelli
da tempo impantanati tra Came-
ra e Senato.

TEMPI
Amettersi di traverso, anche sta-
volta, il Nuovo Centrodestra di
Alfano che non ci sta a licenzia-
re il pacchetto che il ministro
Andrea Orlando tiene in caldo
ormai da mesi e che va sotto il
nome, un po’ generico, di ”pro-
cesso penale”. Così come ieri ha
detto «no» al varo di un pacchet-
to di norme alcune delle quali
sollecitate dal presidente del Se-
nato Pietro Grasso e da Raffaele
Cantone, presidente dell’Autori-
tànazionaleAnticorruzione.
Rispetto a quanto annunciato

sino a ieri il consiglio dei mini-
stri partorisceun topolino che si
limita ad inasprire le pene per la
corruzione senza toccare la con-
cussione, nè aumentare le pene
per l’induzione indebita e trala-
sciando di aumentare della me-
tà i tempi di prescrizione per i re-
ati contro la pubblica ammini-

strazione. Il braccio di ferro è
stato lungo e dopo un’ora di rin-
vio ealtrettanto di discussione si
è arrivati a licenziareundisegno
di legge che si limita ad inaspri-
re il reato di corruzione allun-
gando le pene e rendendo il pat-
teggiamento possibile solo die-
tro la restituzionedelmaltolto.
Ovvero, non si potrà patteg-

giare una pena, scontaremagari
la pena ai domiciliari e tenersi
buona parte del «malloppo».
Quando il ddl sarà legge il cor-
ruttore verrà spogliato di tutti i
beni riportando la sua ”ricchez-
za”personale a primadel reato.

TOPOLINO
Resta il fatto che, al di là degli
annunci, anche stavolta e come
è accaduto ad agosto, il pacchet-
to promesso e sul quale i tecnici
del ministero hanno lavorato,
esce fortemente ridimensionato
edestinato a finire nel calderone
del ”processo penale” licenziato
a fine estate dal consiglio deimi-
nistri e mai arrivato in aula per
le resistenze del partito di Alfa-
no, contrario a che le nuove nor-
me sulla prescrizione vengano

applicate ai processi in corso.
L’inchiesta romana - dopo le

inchieste sul Mose e sull’Expò -
con la conseguente mole di di-
scredito che il Paese si sta guada-
gnando oltre frontiera, non sem-
bra aver svegliato più di tanto il
governo anche se il ministro Or-
lando confida nel lavoro del Par-
lamento per poter riaprire il di-
battito su alcune questioni rima-
ste fuori, a cominciare dagli
sconti di pena per chi collabora
fino al ”doppio binario” dei tem-
pi di prescrizione per tutti i reati
contro la pubblica amministra-
zione.
Malgrado volesse dare un segna-
le più forte - per decreto, anche

se poi in conferenza stampa ne-
ga la possibilità - il presidente
del Consiglio considera il bic-
chieremezzo pieno. Soprattutto
perché il testo, inserito nel ”pac-
chettone” del processo penale,
comincerà il suo iter alla Came-
ra dove a presiedere la commis-
sione Giustizia è Donatella Fer-
ranti.
La discussione è comunque solo
all’inizio ma il premier confida
che i provvedimenti light varati
ieri dal consiglio dei ministri
vengano licenziati al più presto
dal Parlamento. Ncd permetten-
do.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

La polemica

`Alta tensione con Ncd prima del Consiglio
alla fine via libera a un pacchetto più leggero

L’Anm: basta retorica, riforme vere

«L’inasprimento non serve
meglio semplificare le norme»

«LE LEGGI FATTE
SULL’ONDA EMOTIVA
O DELLA CONTINGENZA
SI SONO SEMPRE
RIVELATE NEL TEMPO
LEGGI SBAGLIATE»

Maggioranza ancora divisa
il premier media con Alfano

Il ministro dell’Interno Angelino Alfano

DALLA VERSIONE
ORIGINALE SPARISCONO
LE MISURE PIÙ DURE
PER TUTTI I REATI
CONTRO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Basta «retorica delle parole»,
bisogna passare ai «fatti».
L’Associazione nazionale
magistrati incalza premier e
governo. Non solo «non ci si può
accontentare di riforme fatte
per annunci», ma «servono
interventi forti, adeguati alla
gravità della situazione»,
avvertono i vertici del sindacato
delle toghe in una conferenza
stampa, convocata prima del
Consiglio dei ministeri. Il
sindacato delle toghe contesta i
contenuti del provvedimento,

che erano ampiamente
annunciati. In cima agli
interventi che non vanno, i
magistrati collocano la riforma
sulla prescrizione che era già
stata messa in cantiere a fine
agosto: «È assolutamente
insufficiente», dicono senza giri
di parole il presidente Rodolfo
Sabelli, il suo vice Valerio Savio
e il segretario Maurizio
Carbone. Ed esplicitano il
timore che gli annunci di un
cambio di passo possano ridursi
a «lacrime di coccodrillo».

LUISA EAU DE PARFUM, INTENSAMENTE FEMMINILE

IN ESCLUSIVA NELLE BOUTIQUE LUISA SPAGNOLI
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Susanna Camusso durante il suo intervento a Torino

LA PROTESTA
ROMA Unmilione e mezzo di per-
sone in 54 piazze del Paese con
una adesione «superiore al
60%». A fine giornata, Cgil e Uil
fanno il bilancio dello sciopero
generale parlando di partecipa-
zione «straordinaria» contro le
scelte del governo a partire dal
Jobs act e dalla legge di Stabilità.
La mobilitazione, preceduta alla
vigilia dalla decisione di Palazzo
Chigi di cancellare la precettazio-
ne dei lavoratori delle Fs, è stata
scandita ovunque dallo slogan
«Così non va».Molti i disagi per i
cittadini, soprattutto nei traspor-
ti. Centinaia i voli cancellati (ol-
tre 300 solo a Fiumicino) e treni
non garantiti fermi (in media il
50%), metro chiuse e autobus in
deposito (oltre il 70%, con punte
del 90%). Traffico rallentato, se
non in tilt in quasi tutte le città. I
cortei sono sfilati senza proble-
mi. Ma scontri si sono registrati
a Torino tra autonomi e forze
dell'ordine (fermate nove perso-
ne e feriti due poliziotti), a Mila-
no al corteo dello sciopero socia-
le con molti studenti (undici i
contusi tra le forze dell'ordine) e
a Roma con i movimenti per la
casa che hanno occupato uno
stabile con conseguenti cariche
(una decina i feriti e due arresta-
ti).

LA CONDANNA DEI SINDACATI
Episodi di violenza che la Cgil

«ha condannato con fermezza»,
avvertendo però che non sono
«associabili alle manifestazio-
ni». In piazza, i sindacati (la Uil
non aveva aderito) hanno porta-
to le loro ragioni. «Continuere-

mo a contrastare le scelte sba-
gliate» del governo «per avere
una prospettiva di lavoro in que-
sto Paese che è la vera emergen-
za» ha scandito dal palco di Tori-
no il leader della Cgil, Susanna
Camusso. «Oggi fermiamo l'Ita-
lia per farla ripartire nella dire-
zione giusta», ha sottolineato il
segretatio della Uil, Carmelo Bar-
bagallo, dal palco di Roma, repli-
cando anche al premier Matteo
Renzi: «Noi vogliamo cambiare
l'Italia non a parole». E assicu-
rando che «non ci rassegniamo:
faremo la nuova Resistenza con-
tro coloro che pensano di poter
fare a meno dei sindacati». Ma

«caro presidente del Consiglio -
si è rivolto ancora aRenzi - ci stu-
pisca, ci convochi e discutiamo
del futuro del Paese». «Deve esse-
re chiaro che noi non ci fermia-
mo», ha insistito Camusso, tor-
nando a dire basta con «i dilet-
tanti allo sbaraglio». Proprio
Renzi è stato il bersaglio princi-
pale degli slogan di piazza. AMi-
lano è stato evocato come «ilmo-
stro di Firenze», a Torino il «Ter-
minator» del lavoro, mentre a
Roma imanifestanti hanno attin-
to alla letteratura bollandolo co-
me «Pinocchio». Dal governo la
replica del ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti: «Ascoltiamo la
ma siamo intenzionati ad anda-
re avanti con l'attuazione delle ri-
forme». La revoca della precetta-
zione non ha stoppato la polemi-
ca. Lo sciopero nel settore ferro-
viario «resta in violazione delle
regole» ha detto il presidente del-
la Commissione di Garanzia per
gli scioperi, RobertoAlesse.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Mille e trecento scioperi in
11 mesi. Il 2014 non è ancora ter-
minato e l'Italia ha già battuto
l'anno precedente in fatto di
astensioni dal lavoro visto che
nel 2013 gli scioperi andati a se-
gno erano stati 1.279. In pratica,
ogni giorno i cittadini sono co-
stretti a fare i conti con una me-
dia di 4 agitazioni in grado di
bloccare trasporti, raccolta rifiu-
ti, ministeri, attività professiona-
li ed altro ancora. L'autority in
materia, guidata dal commissa-
rio Roberto Alesse, calcola che
negli ultimi 4 anni gli scioperi so-
no stati 6 mila e la tendenza è in
aumento con una crescita co-
stante del 5%. Una «progressio-
ne smodata» fanno notare i colla-
boratori del commissario. C'è un
settore da tempo in testa nella
top 10 degli scioperi. Ed è quello
della raccolta e dello smaltimen-
to dei rifiuti. A fine novembre in
questo comparto erano state ce-
lebrate ben 195 azioni. Mentre
nel settore del trasporto pubbli-
co locale il bilancio parziale dice
183, con una crescita che supera
il 20%. Forte la frequenza delle

agitazioni anche nel trasporto
aereo e ferroviario, nelle teleco-
municazioni e negli uffici regio-
nali. Nell'ultima relazione pre-
sentata al Parlamento, a luglio,
l'autority sugli scioperi ha foca-
lizzato la sua attenzione proprio
sul settore dell'igiene ambienta-
le. Nell'indagine si parla di situa-
zione «patologica» con riferi-
mento alle 186 e 105 azioni di
sciopero che nel 2013 hanno ri-
guardato rispettivamente le atti-
vità di raccolta e smaltimento ri-
fiuti e quelle delle pulizie. «La
maggior parte di queste iniziati-
ve - annotano i commissari - è
causatanon solodai fenomeni di
“mala amministrazione”,ma an-
che dal ritardo nell’erogazione
dei corrispettivi da parte degli
enti pubblici». Insomma, lo Sta-
to non paga i fornitori e i lavora-
tori incrociano le braccia. «Que-
sti ultimi - denuncia la relazione
-nonpagati ricorronoa formedi
protesta fuori delle regole».
Quanto al trasporto pubblico lo-
cale, la ragione degli scioperi è
dovuta al fatto che «le Regioni
usano i fondi per altre emergen-
ze: in primis la sanità».

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Per i sindacati adesioni superiori al 60%. Incidenti
con la polizia a Milano, Torino e Roma: arresti e feriti

`Cgil, Uil e Ugl portano nelle strade un milione e mezzo
di persone contro la politica economica del governo

Sciopero, scontri e tensioni in piazza

FERMI AEREI E TRENI
TRAFFICO IN TILT
IN MOLTE CITTÀ
CAMUSSO:«IL GOVERNO
DEVE AFFRONTARE
L’EMERGENZA LAVORO»

Duri scontri a Milano davanti
alla Regione tra manifestanti
e forze dell’ordine: 11 contusi
tra i poliziotti

Gli incidenti

A Roma una decina di feriti e
due arresti tra i partecipanti
di un movimento che ha
occupato uno stabile

Cariche della polizia e duri
scontri anche a Torino:
fermate nove persone, due
feriti tra le forze dell’ordine

Nel 2014 già 1.300 agitazioni
ogni giorno almeno 4 proteste

I settori principali nei quali si è scioperato nel 2014

 *(attività di raccolta e smaltimento rifiuti)

Igiene ambientale*

Traporto pubblico locale

Pulizia

Trasporto aereo

Regioni e autonomie locali

Poste e comunicazioni

Trasporto ferroviario

Telecomunicazioni

Avvocati

Appalti ferroviari

195

183

102

97

95

84

82

55

46

39

numero degli scioperi
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Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano

LA PROTESTA
ROMA «I sindacati a mio giudizio
svolgono un ruolo prezioso e
non andrebbero insultati». Così
ha dettoMassimoD’Alema a Ba-
ri.Maproprio aBari,mentre l’ex
premier diceva queste cose, alcu-
ni aderenti allo sciopero sindaca-
le vedendolo passare in mezzo
alla strada - D’Alema era nel ca-
poluogo pugliese, ieri, per un
convengo di ItalianiEuropei - lo
hanno contestato. Lui è andato
dritto per la sua strada e poi ha
commentato: «Eranoquelli della
Ugl». Cioè del sindacato di de-
stra, anche se in quel momento
in piazza manifestavano lavora-
tori di svariate sigle sindacali. E
ancora l’esponente della sinistra
democrat: «Ero andato a trovare
il sindaco di Bari e, uscendo dal
Comune,mi sono infilato inmez-
zo all'Ugl ma non mi ero reso
conto precisamente». Qualcuno
gli ha gridato che «la politica ha
ridotto questo Paese in polit-
glia», qualcunaltro loha invitato
a «rovesciare il Pd». «La gente è
arrabbiata, ce l'ha con il Partito
democratico», ha osservato poi
D’Alema.
E quanto alle frasi circa la ne-

cessità di «rovesciare il Pd», affi-
no ha commentato: «È un appel-

lo adagire per cambiare il nostro
partito».

DA SUD A NORD
Anche il ministro Madia, che a
Montecitorio stava seduta nella
scorsa legislatura nel posto af-
fianco a quello di D’Alema, è sta-
ta contestata.Ma in un’altra par-
te d’Italia. A Bologna. Una trenti-
na di giovani dei collettivi stu-
denteschi hanno provato a entra-
re nella sede della Spisa, la scuo-
la di specializzazione ammini-
strativa dell'Università di Bolo-
gna, dove si svolgeva l'inaugura-
zione dell'anno accademico alla
presenza del ministro della Pub-
blica amministrazione. Gli attivi-
sti sono stati però fermati dagli
agenti della polizia, che conman-
ganellate hanno impedito al
gruppetto di irrompere nell'edifi-
cio. La cerimonia è stata comun-
que sospesa. «Abbiamo pensato
tutti assieme, e io sono stata d'ac-
cordo, di consegnare i diplomi e
di rimandare la giornata per evi-
tare qualunque tipo di strumen-
talizzazione rispetto a un appun-
tamento che avevamo fissato da
molto tempo», ha detto la Madia
uscendodall'edificio.
Intanto, a Bari, D’Alema ha

cercato di spiegare così, al di là
dell’episodio personale, le tensio-
ni registratesi nella giornata di
ieri un po dappertutto: «La crisi
produce rabbia verso la politi-
ca». La rabbia di cui è stato og-
getto lui sarebbe stata - secondo
gli aderenti al gruppettoAlterna-
tiva comunista - non dei sindaca-
listi della destra. «Siamo stati
noi», dicono quelli del gruppo-
scolo, «adattaccareD’Alema».

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Troppi muri. Troppe divi-
sioni. Troppa voglia di scontro e
di reciproca delegittimazione tra
il governo e il sindacato. Giorgio
Napolitano, che fin dall’inizio
della esperienza presidenziale e
adesso anche in questa ultima fa-
seprimadel congedodalColleha
sempre condotto uno sforzo di ri-
cucitura su tutti i terreni, vede
questo quadro di alta tensione so-
ciale e interviene da mdiatore.
Bacchettando sia il governo sia il
sindacato. «E’ bene che ci sia ri-
spetto reciproco tra le prerogati-
ve di governo e sindacati, e che
non si vada a una esasperazione
comequella che di cui oggi abbia-
mo il segno. Non fa bene al Pae-
se». Queste le parole del presi-
denteNapolitano, lasciandoTori-
nodove l’altro ieri hapartecipato
all’inaugurazione del Forum ita-
lo-tedesco.
La giornata dello sciopero ge-

nerale ha fatto registrare, oltre

agli scontri di piazza, la contesta-
zioneaD’AlemaaBari e quella ai
danni del ministro Madia e que-
sti sono agli occhi del presidente
ulteriori frammenti di unquadro
sociale andato in pezzi e di una si-
tuazione italiana gonfia di divi-
sioni amplificate dalla crisi e su
cui soffia forte quel vento dell’an-
ti-politica che proprio l’altro gior-
no il Capo dello Stato ha dura-
mente stigmatizzato.

LE FORZATURE
Parlando dello sciopero genera-
le, Napolitano ha premesso che
lui «ovviamente non entra nel
merito delle ragioni degli uni o
degli altri». Constata però che«lo
sciopero generale è segno senza
dubbio di una notevole tensione
tra governo e sindacato». «Mi au-
guro - ha aggiunto - che si discu-
tano sia le decisioni già prese, co-
me quella della legge di riforma
del mercato del lavoro, sia quelle
da prendere soprattutto per il ri-
lancio dell'economia e dell'occu-
pazione inuncontesto europeo».

E che per queste tematiche così
importanti per il Paese, ha sotto-
lineato «si trovi la via di un di-
scussione pacata». Quella, ap-
punto, che egli non vede. E al cui
posto riscontra invece l’esistenza
di forzature da tutte le parti. No-
tazione che Renzi coglie al volo e
che ispira al premier questo pen-
siero: «Massimo rispetto per chi
sciopera,ma io nonmi faccio im-
pressionare dallo sciopero. Le
leggi le fa il Parlamento e non
cambio idea per la piazza». Un
modo per dire che Napolitano ha
ragionema anche per sottolinea-
re - e non è certo Napolitano a
mettersi di traverso su questo - le

prerogative di un governo che
vuole governare.
Di fatto, l’Italia dei veti e con-

tro-veti e della difficoltà a darsi
un codice di comunicazione vir-
tuoso desta forte preoccupazio-
ne nel Capo dello Stato. Il quale
ne ha parlato anche nel suo di-
scorso dell’altro giorno all’Acca-
demia dei Lincei, dove ha condot-
to una critica severa nei confron-
ti di classi dirigenti «prive di re-
troterra culturale» e verso perso-
naggi pubblici che appaiono dei
«banditori di smisurate speran-
ze». Riannodare, ricucire, ricom-
porre, ricostruire il tessuto de-
mocratico fuori dalle «esaspera-
zioni» è la mission che si è dato
Napolitanoma il fatto che fino al-
l’ultimo non si possa riposare da
questo travaglio da emergenza
democratica è la riprova della
gravità della questione italiana.
Toccherà gestirla al suo succes-
sore, ma Napolitano non si dà
per vinto.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Renzi: «Massimo rispetto per chi sciopera, ma non cambio
idea per la piazza. Le leggi le fa il Parlamento, andiamo avanti»

`Napolitano preoccupato per le tensioni politiche e sociali
«Si eviti questa esasperazione che non fa bene al Paese»

Il Colle: governo e sindacati si rispettino

IL CAPO DELLO STATO
INTENZIONATO
A SVOLGERE FINO
ALL’ULTIMO GIORNO
DEL SUO MANDATO
IL RUOLO DI MEDIATORE

Bari, D’Alema contestato
dai manifestanti
A Bologna tocca a Madia

Massimo D’Alema contestato ieri a Bari

L’EX PREMIER:
«SONO STATI
I DESTRORSI DELL’UGL»
LA MINISTRA PRESA
DI MIRA DAI COLLETTIVI
STUDENTESCHI
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A Palazzo Madama, in
commissione, si
esamina la riforma
della legge elettorale Il
Patto del Nazareno

vacilla e il Pd è diviso.

Il provvedimento sulle
riforme costituzionali
è in commissione alla
Camera. La sinistra Pd
ha mandato sotto il

governo su un emendamento.

Il diesgno di legge
delega sulla riforma
del lavoro è stato
approvato. Ora il
governo deve varare i

decreti. Si annuncia battaglia.

Italicum, il percorso
si complica al Senato

Dura battaglia alla Camera
sul Disegno di legge Boschi

È stata la prima donna a
diventare nel nostro Paese
ministro della Giustizia. E
racconterà, oggi in tv, alle
16.25 su Rai 1, la sua storia.
Paola Severino, ora docente
della Luiss e vice rettore, sarà
ospite del programma
“Leader femminile singolare
ideato da Chicca Olivetti” per
Enel. L’ex ministro,
intervistata da Franco Di
Mare, mostrerà il suo lato più
“umano” e privato, la difficoltà
che ha una donna a diventare
leader in un campo
prettamente maschile. Il
programma, diretto da
Mimma Nocelli, ha già

ospitato Fabiola Giannotti,
prima donna direttore del
Cern di Ginevra, Livia
Pomodoro, presidente dle
Tribunale di Milano. Chiuderà
il ciclo, la prossima settimana
Marta Dassù, già viceministro
agli Affari esteri.

Jobs act, la sinistra incalza
sui decreti delegati

Matteo vuole la resa dei ribelli
ultimatum su lavoro e riforme

2

1

I nodi

3

LA POLEMICA
ROMA «La politica economica del
governo, a cominciare dal lavo-
ro, va corretta, è iniqua e non fun-
ziona ai fini della ripresa»: le pa-
role di Stefano Fassina, ieri al cor-
teo romano del sindacato, segna-
lano che lo scontro all’interno
del Partito democratico sui temi
del lavoro è tutt’altro che sedato.
Non a caso, in piazza con l’ex vi-
ceministro, auspicando che il
presidente del Consiglio Matteo
Renzi «ascolti con grande atten-
zione la voce della piazza, l’indi-
catore chiaro che la rotta va cor-
retta», c’erano anche Gianni Cu-
perlo e Alfredo D'Attorre. «Man-
teniamo un rapporto con un pez-
zo largo di mondo della sinistra.
Renzi dovrebbe perfino ringra-
ziare chi in questa fase si sta pro-
digando per impedire una defini-
tiva lacerazione tra Pd e mondo
del lavoro. Credo che se non ci
fosse il tentativo di alcuni di noi
dimantenere un ponte conmobi-
litazione e protesta sociale, il Pd
sarebbe più debole, più isolato e
le spinte antisistema acquistereb-
bero più forza», ha dichiarato
D’Attorre (bersaniano), tornan-
do però a escludere una scissio-

ne: «Nessuno dei lavoratori in
piazza ci ha chiesto di lasciare il
Pd aRenzi e di relegare la rappre-
sentanzadelmondodel lavoro in
un cantuccio, in un piccolo parti-
todi sinistra dura epura».

LE POSIZIONI
Voci simili si sono sentite anche
nelle altre piazze italiane. A Fi-
renze c’erano Filippo Fossati e
Tea Albini, a Milano l’outsider
Pippo Civati: «Tra i manifestanti
c’eranomolti elettori del Pd, per-
sone che dicono che non voglio-
no votarlo più. Da loro ho sentito
parole molto dure contro il go-
verno. Ma io vorrei che queste
persone venissero allemanifesta-
zioni con noi, non contro di noi».
Barbara Pollastrini, invece, è ri-
masta a lavorare in commissione
aMontecitorio,ma ha sottolinea-
to che «nelle manifestazioni
c’era un popolo che vuole la rina-
scita del Paese, un alleato prezio-
so per contrastare la piovra della
corruzione e dell’illegalità, il go-
verno sappia ascoltare e distin-
guere: i privilegiati non erano in
piazza, eranoaltrove».

IL GOVERNO
Da Istanbul, però, Renzi è torna-
to a ripetere che frenare non ser-
ve: «I politici devono avere il co-
raggio di fare le riforme in Italia.
Il futuro non appartiene a chi ha
paurama a chi ha il coraggio e la
voglia di cambiare». Stessamusi-
ca dal ministro del lavoro Giulia-
no Poletti: «Ascoltiamo la piazza
ma siamo intenzionati ad andare
avanti con l’attuazione delle ri-
forme, non possiamo permetter-
ci un colpo di freno, oggi l’Ue ci

chiede di essere coerenti coi no-
stri impegni». E la vicepresidente
del Pd Deborah Serracchiani: «E’
uno sciopero legittimo, ma asso-
lutamente politico. Apprezzo l’at-
teggiamento della Cisl che ha ri-
tenuto utile mantenere un dialo-
goaperto e fare delle proposte».
Un dialogo difficile come quel-

lo con la sinistra del partito, sul
Jobs Act come sulle riforme ral-
lentate dalla saldatura dei mal di
pancia piddini con quelli forzisti.
Il voto di mercoledì, con il gover-
no che è andato sotto in commis-
sione alla Camera sul Disegno di
legge Boschi è una ferita ancora
apertanel Pd.

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Cuperlo, Fassina e Civati ai cortei
«Il governo ascolti, la rotta va corretta»

IL RETROSCENA
ROMA Il documento da votare, l’en-
nesimo, certamente ci sarà. Ma
questa volta non basta. Né a Renzi
né ai dissidenti. Questi ultimi, per
dirla con Civati, già irridono, «a
Matteo piace vincere facile», ridac-
chiano, e ricordano: «Visti i nume-
ri in assemblea e in direzione, che
problema c’è a far passare con una
buona maggioranza un testo che
impegna il Pd su questo o quell’al-
tropunto?».Già, il problemanon è
qui. Lo sa anche il premier segreta-
rio, che ha capito l’andazzo: negli
organismi gli votano il documento
di turno, la maggioranza ce l’ha e
la mette a frutto, poi in Parlamen-
to c’è il “liberi tutti”, e le cose si im-
pantanano, vedi le imboscate sul
Jobs act e vedi, recente, il voto
“unitario” di tutti i dissidenti in
commissione per bocciare la nor-
ma sui senatori a vita. «Quando la
pianterà Matteo di convocare le
riunioni con lo schema fisso che
c’è sempre uno che vince, lui, e un
altro che perde, i reprobi dissiden-
ti?», mandano a dire preventiva-
mentedalle parti dellaminoranza.
Dunque?
Non si tratta di far passare l’en-

nesimo documento impegnativo e
vincolante sulle riforme. No, que-
sta volta bisogneràmetterci del pe-
pe, unqualcosadel tipoprendere o
lasciare, e chi non ci sta si trova au-
tomaticamente fuori. La relazione
la farà il segretario, all’hotel Parco
dei principi. E dovrebbe essere del
tipo “riforme o caos”. Poi prende-
ranno la parola renziani doc, ren-
ziani con l’elmetto e diversamente
renziani per porre alle minoranze
unasorta di aut aut: il Pd con il suo
segretario è impegnato nello sfor-
zo di governo per cambiare il Pae-
se, chi rema contro è di fatto fuori.
Non si sa se verràmessa sul tappe-
to l’altra questione di cui si sussur-
ra per il momento a mezza bocca,

ma che esiste e che viene più ome-
no accarezzata da qualche ex lea-
der della cosiddetta «premiata dit-
ta», come l’ha chiamata la vice De-
borah Serracchiani. Le minoran-
ze, secondo queste voci e sussurri,
avrebbero raggiunto una sorta di
intesa sul bersaglio grosso: far ca-
dere l’attuale governo, costi quel

che costi, anche l’avvento di un al-
tro esecutivo filo troika con annes-
se lacrimee sangue.
Della questione i più avvertiti

tra i bersaniani sono al corrente,
ma la negano recisamente e ne for-
niscono la spiegazione. Dice ad
esempio Nico Stumpo senza girar-
ci troppo attorno: «Non c’è alcuna
possibilità di fare un governo con-
tro il segretario del Pd. Punto». Ba-
sta che il segretario del partito di
maggioranza salga al Quirinale -
spiegano tutti con le stesseparole -
dicache il Pdnonèdisposto adare
il sostegno a chicchesia, e la prati-
ca si arena là. Rimane comunque
l’eco di dichiarazioni come quelle
del lettiano Boccia di alcuni giorni
fa, quando fece balenare l’ipotesi
di altri governi possibili oltre all’at-
tuale, o come Rosy Bindi, che un
nuovo esecutivo l’ha quasi invoca-
to, per tenere viva laquestione.

LE MINACCE
L’assemblea nazionale dem si an-
nuncia all’insegna del bellicismo.
C’è la minaccia renziana di riman-
giarsi la segreteria unitaria toglien-
do la fiducia a Micaela Campana,
bersaniana, e a DeMaria, cuperlia-
no. «La segreteria è un organismo
del leader, se vuole puòscioglierla;
noi siamo entrati in segreteria,
non in maggioranza», ricorda
Stumpo. Quanto all’altraminaccia
di pubblicare on line le spese delle
passate segreterie, Stumpo, che è
stato capo dell’organizzazione ai
tempi di Bersani, non si scompo-
ne: «Bene, benissimo, rendiamo
pubblici tutti i bilanci di tutte le se-
greterie da quando c’è il Pd, quindi
da Veltroni in poi. Sarà un lavoro
di copia e incolla di cose già pubbli-
cate, ma fa niente, se serve ben
venga».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La piazza spacca il Pd
lite tra la sinistra e Renzi

Severino si racconta in diretta tv

Il ministro delle Riforme e
dei Rapporti con il Parlamento
Maria Elena Boschi (Pd)

Stefano Fassina

`Altolà del premier che avverte: chi frena
le riforme ci condanna a un declino lento

BERSANI E DAMIANO
RESTANO A CASA
SPERANZA E LA SUA
CORRENTE
TENTANO UN’ALTRA
MEDIAZIONE

Donne e leadership

ALL’ASSEMBLEA
DI DOMANI I RENZIANI
PUNTANO ALLA CONTA:
«C’È CHI VUOLE
FAR CADERE
QUESTO ESECUTIVO»

Questo non è 
solo un Prosecco. 

È Mionetto.
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Dal 1887 Mionetto scrive una storia di passione 
per le bollicine, con uno stile unico per un piacere 
inimitabile. Un’originale personalità pienamente 
espressa nel Prosecco Doc MO Collection, spumante 
dagli aromi seducenti e dai sapori di miele, mela 
golden e pesca bianca.
Lasciati coinvolgere da Mionetto in un mondo di 
intense emozioni.
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Primo Piano

IL PROVVEDIMENTO
ROMA La lotta all’evasione cam-
bia. Il sistema fiscale diventame-
no repressivo.Ma inmolti punti,
le promesse della riformaperun
Fisco più certo e meno invasivo,
sono state mantenute solo par-
zialmente. Il decreto per attuare
la delega fiscale in materia di
elusione e revisione del sistema
penale èpronto. Il testo prevede,
innanzitutto, che l’abuso del di-
ritto, la principale elusione fisca-
le, non sarà più un reato penale.
Le imprese che utilizzeranno in
maniera ardita le norme fiscali
al solo scopo di pagaremeno im-
poste, se la vedranno con l’Agen-
zia delle Entrate ma non con i
magistrati. Casi come
Dolce&Gabbana, insomma, non
ce ne saranno più. Solo la frode
fiscale sarà punita penalmente,
con pene tra sei mesi e sei anni.
Fin qui le promesse mantenute.
Su altri punti, invece, il governo
ha deciso una parziale retromar-
cia rispetto alle attese della vigi-
lia. L’omesso versamento Iva,
per esempio, rimarrà un reato
penale. Oggi non è punito se il
mancato versamento è inferiore
a 50 mila euro. Domani non lo
sarà sotto i 150mila euro. In real-
tà il governo, inizialmente, si era
impegnato per una totale depe-
nalizzazione, anche perché
l’omesso versamento riguarda
soggetti che comunque hanno
presentato la dichiarazione e,
dunque, non si sono sottratti
agli obblighi tributari, talvolta
non riuscendo ad effettuare il
versamento. Novità anche sulla
dichiarazione infedele. Oggi la
soglia di punibilità scatta solo
dopo i 50 mila euro. Il nuovo te-
sto del governo fissa l’asticella a
150mila euro. Le precedenti boz-
zeparlavanodi 200mila euro.

I TERMINI DI ACCERTAMENTO
La questione più spinosa ri-

mane, comunque, quella del rad-
doppio dei termini di accerta-
mento. Il Fisco ha di norma
quattro anni per effettuare le
sue verifiche. Se c’è un reato pe-
nale questo tempo può essere
raddoppiato. L’estensione, se-
condo la delega fiscale, avrebbe
dovuto essere concessa solo nel
caso in cui la denuncia penale
fosse arrivata nei termini ordi-

nari, ossia entro i quattro anni.
In tutti gli altri casi il raddoppio
non avrebbe dovuto aver luogo.
Il decreto che attua la delega, in-
vece, spiega che il raddoppio
può essere ottenuto anche se
l’autorità giudiziaria trasmette
al Fisco notizie su reati tributari
dopo la scadenza dei termini or-
dinari di accertamento. Non so-
lo. Viene anche previsto un peri-
odo di transizione al nuovo regi-
me. Nel 2015 l’Agenzia delle En-
trate potrà contare su due anni
in più per le sue verifiche (dun-
que sei anni invece di quattro) e
nel 2016 di un anno in più (cin-
que anni invece di uno). Solo dal
2017 le nuove regole sul raddop-
pio entrerebbero in vigore. Per
le grandi imprese, infine, viene
introdotto un regime di adempi-
mento collaborativo. Sulle ope-
razioni fiscali più complesse ci
sarà un confronto preventivo
con il Fisco che potrà dire fino a
che punto le imprese potranno
spingersi nella pianificazione fi-
scale.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Juncker e Padoan

`Il commissario europeo Moscovici: «Bene le riforme, ma l’Italia
deve chiarire entro gennaio come rispetterà gli impegni di bilancio»

`Il presidente della commissione: «Per gli investimenti non ho
soldi freschi». Il ministro: «Fare presto, o dalla crisi non si esce»

IL CONFRONTO
ROMA Una nuova scadenza per il
governo italiano: entro la terza
settimana di gennaio dovrà dare
alla commissione europea infor-
mazioni convincenti sullemisure
prese per rispettare gli impegni
richiesti da Bruxelles.Ma nel frat-
tempo il nostro Paese, insieme al-
la Francia, viene sollecitato dalla
stessa commissione - nella perso-
na del presidente Juncker - amet-
tere risorse finanziarie nell’omo-
nimopianodi investimenti che al-
trimenti rischia di rimanere scrit-
to sulla carta. Dal punto di vista
italiano, i chiarimenti richiesti
non equivalgono ad ulteriori in-
terventi correttivi. Si tratta piutto-
sto di spiegare che quelli già adot-
tati saranno efficaci e sufficienti.
Ma la partita si gioca anche e for-
se soprattutto sulle stime macro-
economicche, che condizionano i
parametri di bilancio: a febbraio
sono attese quelle europee, che
negli ultimi tempi non sono risul-

tate sovrapponibili con quelle ela-
borate a Roma. Poi amarzo ci sa-
rà la decisione politica sull’Italia
e sugli altri Paesi.

MESSAGGIO NON PUNITIVO
La tabella di marcia l’ha delinea-
ta ieri aRoma il commissario agli
Affari economici e finanziari Pier-
re Moscovici, dopo un pranzo
conPierCarloPadoan. I toni usati
sonostati abbastanza concilianti,
un messaggio «non punitivo ma
di sostegno e incoraggiamento»
come lo ha definito lo stesso Mo-
scovici. Da parte di Bruxelles c’è
in particolare apprezzamento
per le riforme messe in campo

dal nostro Paese, accanto alla
consapevolezza delle difficoltà
che sta attraversando, in partico-
lare per quanto riguarda il decli-
no della competitività ed il fardel-
lodel debitopubblico.
Intanto però da Norimberga,

dove è intervenuto al congresso
della Csu (il partito bavarese)
Jean-Claude Juncker ha chiesto a
Francia e Italia di contribuire al
fondo che dovrebbe rilanciare gli
investimenti. «Io non ho denaro
fresco» ha avvertito, aggiungen-
do significativamente: «Lodicoai
romani e ai parigini a cui tutto
questo nonbasta». Il nodo è quan-
to mai delicato, perché i Paesi in
questione i soldi li potrebbero
mettere, ma a condizione di non
vederli conteggiati ai fini di defi-
cit e debito. Lo ha detto chiara-
mente proprio Padoan: «I Paesi
con bilanci sotto forte pressione
devono avere chiari incentivi a
trasferire i fondi». Quindi è ur-
gente che «la commissione chiari-
sca l’impatto dell’eventuale tra-
sferimento di fondi» cioè, appun-

to, come verranno considerati ri-
spetto ai vincoli di bilancio euro-
peo. In ogni caso per il ministro
dell’Economia «bisogna fare pre-
sto perché la crisi non cessa, non
sene esce».
Il provvedimento che contiene

le misure già messe in campo dal
governo è naturalmente la legge
di Stabilità. Ieri al Senato sono
stati presentati una ventina di
emendamenti a firma dell’esecu-
tivo: all’interno c’è anche un pac-
chetto su Poste italiane. La socie-
tà riceverà 535 milioni in esecu-
zione di una sentenza europea in
materia di aiuti di Stato. Viene an-
chemodificato il contratto di pro-
gramma con l’operatore postale,
chepotrà ridurre la frequenzadei
servizi di raccolta e recapito ed
inoltre disporrà di maggiore fles-
sibilità nella fissazione delle tarif-
fe. Un altro emendamento preve-
de la cessione a Terna delle rete
elettrica delle Ferrovie dello Sta-
to.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Juncker-Padoan, duello sui fondi Ue

Fisco, l’elusione non sarà
più reato e per l’Iva
soglie penali più alte

Rossella Orlandi, direttore
dell’Agenzia delle Entrate

L’ULTIMA VERSIONE
DEL DECRETO ATTUATIV0
DELLA DELEGA:
SANZIONI RIVISTE
MA CON PRUDENZA
TUTOR PER LE IMPRESE

GLI EMENDAMENTI
ALLA LEGGE DI STABILITÀ:
MENO FREQUENTE
IL RECAPITO POSTALE,
A TERNA LA RETE
ELETTRICA DELLE FS
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Difficoltà di bilancio
Cna, “buco” di milioni
scontro con i sindacati
Il segretario Bordoni: «Polemiche irresponsabili
Tra i punti dell’accordo anche la rinuncia alla 14esima»
Apag.49

RICONOSCIMENTO
Una pesarese personaggio
dell'anno nella classifica del
Time. Dal 1927, infatti, ogni
anno la rivista statunitense de-
dica il suo numero di fine an-
no alla «person of the year».
Ad aggiudicarsi il prestigioso
riconoscimento quest'anno
sono gli «Ebola Fighters» ov-
vero tutte le persone, medici
maanche infermieri, autisti di
ambulanze e operatori so-
cio-sanitari, impegnate in pri-
ma fila nella battaglia contro
l'Ebola. Tra di loro, al servizio
di Medici senza frontiere, c'è
anche la pesarese Roberta Pe-
trucci (nella foto). Medico
38enne, residente a Ginevra
da qualche anno, è stata una
prima volta in missione in Li-
beria nell'estate scorsa. «La
spedizione più difficile della
mia vita - aveva raccontato al
Messaggero - Ogni giorno
c'erano pazienti che moriva-
no sotto i miei occhi». Ora è
tornata in Svizzera. Il lavoro
per Msf non si ferma. «Credo
che il riconoscimento del Ti-
me sia un importante segnale
di supportoper tutti quelli che
stanno investendo tante ener-

gie per fermare l'epidemia -
premette Petrucci - Soprattut-
to per coloro, che sono i veri
eroi, che vivono e lavoranonei
Paesi coinvolti e hanno visto
morire familiari, amici e colle-
ghi. E nonostante questo con-
tinuano l'estenuante lotta quo-
tidiana per salvare vite». Nel
frattempo la dottoressa pesa-
rese è stata scelta dall'organiz-
zazione come testimonial per
la campagna di raccolti fondi.
«Davanti a un dramma di si-
mili proporzioni non si può ri-
manere indifferenti: chi ha
l'esperienza, le risorse e la pos-
sibilità di salvare vite e di ri-
durre l'enorme sofferenzache
la malattia comporta non si
può tirare indietro - continua -
L'epidemia può essere ferma-
ta e la popolazione non può es-
sere lasciata sola in questo.
Io? Al momento sono a Gine-
vra dove continuo a incontra-
re persone che partono e tor-
nano dalla regione e dove una
task force di esperti sta conti-
nuando a lavorare per adatta-
re la risposta alla situazione
che è in continuo cambiamen-
to. Abbiamo visto che è possi-
bile ridurre la mortalità e la
diffusione del contagio,ma an-
cora molto lavoro deve essere
fatto per poter fermare l'epide-
mia».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cgil e Uil
Sciopero
In migliaia
in piazza
contro Jobs Act
Apag. 46

L’EVENTO
Nel piano ammezzato deiMusei ci-
vici non ci sono più le opere d’arte
degli artisti del ’900 pesaresi né gli
oggetti della collezione Vinciguer-
ra. Con sorpresa è stato svuotato
per far spazio a unamostra natali-
zia cheaffiancheràquella sul tema
del «Bianco, dalle stanze segrete al
candore della luce». Lamostra del-
l’ammezzato si intitola «Enrico
Berlinguer e lo sguardo degli arti-
sti». Sarà inaugurata il 18 alle 17.
Politica e arte si fondono perché il
curatore è il Gruppo del Partito de-
mocratico della Camera dei depu-
tati e dopo aver inaugurato l’even-
to alla Camera, l’esposizione è sta-
ta trasferita a Castel dell’Ovo a Na-

poli e ora arriva a Pesaro. «È una
mostra itinerante - spiega Silvano
Straccini direttore di Sistema Mu-
seo - durerà unmese durante il pe-
riodo delle festività. Non ci saran-
nocosti ed è lo sguardodegli artisti
sulla figura di Berlinguer». Tutto
sotto data perché mentre per
l’evento del Bianco sono già da
giorni appesi manifesti, questo
evento passa in sordina. I deputati
Pd fanno sapere dal loro sito che
«la mostra nasce, nella sua prima
espressione di dieci opere, nel
maggio del 2012, in occasione del
novantesimo anniversario della
nascita di Enrico Berlinguer, quan-
do l'Associazione rivolse a diversi
artisti contemporanei un appello
affinché il sentimento popolare e
le testimonianze di stima e di affet-

to espressi nei confronti del lea-
der, trovassero una reinterpreta-
zione viva ed originale. A quell'in-
vitoha rispostounprimonucleodi
artisti, le cui opere hanno seguito
un percorso di mostra itinerante,
un work in progress, che nel suo
tragitto in varie città d’Italia - quali
Savona con la Fondazione Cento-
fiori e Bologna con la Fondazione

Duemila». Si tratta di luoghi con-
notati politicamente, dunque è la
prima volta che sbarca in un vero
museo. Alla mostra saranno espo-
ste opere di trenta artisti tra cui
Asdrubali, Bolle, Bortolotti, Cala-
bria, Caputo, Carnevali, De Luca,
Di Stasio, Falconi, Fogli, France-
schini, Galli, Goberti, Guerrini,
Jakhnagiev, Lusso, Marini, Modi-
ca, Mulas, Notargiacomo, Ottani,
Pagliacci, Parini, Patrizio, Pupillo,
Salvatori, Sanchez, Sipsz, Sposato,
Tundo. Intanto le collezioni Vinci-
guerra e i lavori del ’900 sono finiti
nei depositi in attesa di nuova col-
locazione. «L’ammezzato sarà una
sede continua dimostre ed eventi»
sottolinea infatti Straccini.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha saputo che Rossella èmorta un
attimo prima che entrassero i ma-
gistrati. E gli si sono riempiti gli oc-
chi di lacrime. Poi nella sua stanza
della rianimazione a Fano ha ri-
sposto alle domande del gip Lore-
naMussoni e del pm Sante Bascuc-
ci. E per Gino Ruggieri è stato il
momento di riavvolgere il nastro
della memoria a martedì mattina,
quandoquella tranquilla villetta di
via San Filippo sul Cesano a Mon-
davio si è trasformata in un infer-
no di sangue emorte. «Sì, sono sta-
to io. Voleva cacciarmi di casa» ha
ammessodavanti aimagistrati.Ha
detto che sapeva, anche sedapoco,
di quella relazione della moglie
con un altro uomo. Ma quando
Rossella ha detto che lo voleva fuo-
ri di casa, da quella casa che lui le
aveva intestato, haperso la testa.

Rossiapag. 51

Giorno & Notte
Vecchioni a Urbino
e Baglioni
all’Adriatic Arena
è il sabato dei big
Salvi a pag. 54

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

COLLEZIONE VINCIGUERRA
E PITTURA PESARESE
NEI DEPOSITI PER FARE
POSTO ALL’INIZIATIVA
ORGANIZZATA
DAI DEPUTATI DEL PD

La dottoressa
finita sul Time
«Un aiuto
contro l’ebola»

Fiscopoli bis
Altre quattro
condanne
e due assoluzioni

«Cambiatelo». L'invito arriva di-
rettamente da Pordenone. E più
che di un invito si tratta di una
diffida che ConCentro (agenzia
speciale per il turismo della Ca-
mera di Commercio di Pordeno-
ne) invierà al Comune di Pesaro
affinché non utilizzi il discusso
city brand.Motivo? Troppo ugua-
le a quello scelto dai friuliani per
la promozione turistica della lo-
ro provincia, regolarmente regi-
strato nel 2008. Un cuore rosso
rovesciato che forma una "P" e
sotto la scritta "Pordenone with
love". «Non appena qualche gior-
no fa i miei uffici mi hanno se-
gnalato il brand pesarese, presso-

ché identico al nostro, ho avvisa-
to l'ufficio legale per preparare
una diffida - commenta il diretto-
re di ConCentro Luca Penna -
Prendiamo atto che piace, però
Pesaro non lo utilizzi perché su
quel brand, ormai da anni, abbia-
mo puntato la nostra promozio-
ne turistica». E anche il grafico
Cristiano Andreani dice la sua.
«Chi ci conosce professionalmen-
te e personalmente sa che non
siamo quelli che molti hanno di-
pinto. I commenti ci hanno sepol-
to. Nel bene e nel male. Taluni ci
hanno ferito profondamente. Al-
tri ci hannodato forza».

Fabbriapag. 47

Colpo al “cuore” di Pesaro
`Troppo simile al city brand di Pordenone che annuncia una diffida: «Cambiatelo subito»
`Il grafico: «Noi siamo in buona fede e non meritiamo tante cattiverie. Ci hanno ferito»

Mostra su Berlinguer spodesta l’arte del Novecento dai Musei civici

Spara per uccidere il rivale

Incidente
Muore sotto
un autocarro
guidato da collega

Investigatori e scientifica a
Mondavio nella casa del delitto

I Musei civici

Quattro condanne e due
assoluzioni. E così si è chiuso,
ieri pomeriggio, anche
Fiscopoli bis. Il primo grado
di giudizio. Ma non di certo
l'ultimo, dato che la battaglia
riprenderà anche in appello.

Apag. 48

Incidente mortale sul lavoro
mortale a Trecastelli.
Fiorenzo Camillucci, 57 anni
residente a San Costanzo,
era sceso dall'autocarro
dell’impresa edile per
fornire un'indicazione al
suo collega, un 44enne
residente a Corinaldo. Per
cause ancora da chiarire
l’uomo è stato centrato da
una ruota del furgone.

Apag. 56 L’autocrivellatadai colpi, fortunatamenteper scarsamiranessuno
hacentrato l’obiettivo (FotoTONI) Apag. 53

Fano. Notte da Far West in via Fanella

«L’ho uccisa io, sapevo del flirt
ma lei voleva cacciarmi da casa»
`Ruggieri interrogato in ospedale chiede della moglie: «Ma è morta davvero?»

PESARESE
TRA
I PERSONAGGI
DELL’ANNO
«L’EPIDEMIA
SI PUÒ
FERMARE»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

IL SALVATAGGIO
JESI L'operazionedi salvataggio
di Banca Marche, che vede in
Fonspa il principale attore, pa-
re avviata adunpuntodi svolta.
Sarebbeattesa primadelle feste
di Natale la presentazione di un'
offerta vincolante di acquisto
da parte del Nuovo credito Fon-
diario. A gennaio, potrebbe es-
sere presentato il progetto indu-
striale agli stakeholder di riferi-
mento, tra cui le Fondazioni
maggioritarie (Pesaro, Macera-
ta, Jesi e Fano), gli azionisti e i
rappresentanti dei lavoratori.
È emerso dopo l’incontro di

ieri tra il presidente della Regio-

neMarcheGianMarioSpacca e
i sindacati del Gruppo BdM.
Stando a indiscrezioni, il gover-
natore avrebbe riferito le im-
pressioni ricavate da un collo-
quio avuto l’altro ieri a Roma
con l'Ad di Fonspa, AndreaMu-
nari. Spacca avrebbe ribadito le
priorità fissate dalla Regione

per il rilancio di BdM: salva-
guardia dell'occupazione, soste-
nere le imprese e l'economia re-
gionale, non disperdere il patri-
monio delle Fondazioni fonda-
mentale per la coesione sociale
del territorio, attenzione ai pic-
coli azionisti, allentamenti e
graduazione delle criticità dei
crediti deteriorati sul mercato
immobiliare.
Il negoziato per la salvezza di

BdM, sotto la regia di Banca
d'Italia e su garanzia del Fidt,
vedrebbe in Fonspa il soggetto
che dovrebbe rilevare l'istituto
marchigiano attraverso la costi-
tuzione di una bad bank dove
far confluire i crediti problema-
tici, e il proseguimento dell'atti-
vità in una good bank che do-
vrebbe essere ricapitalizzata en-
tro il 2015 con l'intervento dello
stesso Nuovo Credito Fondiario
e di alcuni fondi di investimen-
to.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca Marche, Fonspa
acquista prima di Natale

Tra gli
invitati
alla
convention
di Marche
2020 anche
il leader
nazionale
dell’Ncd
Quagliarello

LO SCIOPERO
ANCONA In ottomila in piazza con-
tro il Jobs Act, mentre i centri so-
ciali hanno preso di mira il porto.
Manifestazioni senza scontri ieri
per lo sciopero generale indetto
da Cgil e Uil, nonostante alcuni
momenti di tensione durante la
protesta degli antagonisti. Oltre
un centinaio di autonomi dei cen-
tri sociali da tutta la regione si so-
no distaccati dal corteo dei lavora-
tori per occupare l'ingresso del
porto al Mandracchio, impeden-
do l'imbarco e lo sbarco dei Tir
dalle navi. Il posto di blocco è du-
rato oltre due ore, fronteggiato
dalle forze dell'ordine in tenuta
anti sommossa, ma dopo i primi
minuti di tensione il presidio è
proseguito pacificamente fino al-
le 13, quando i manifestanti han-
no interrotto la protesta e sono
stati scortati dalla polizia verso la
stazione.
In piazza Cavour invece si sono

radunati inmigliaia per il comizio
di Cgil e Uil, con 50 pullman arri-
vati da tutta la regione. Lungo il
corteo, gli striscioni delle Rsu
aziendali hanno riassunto lamap-
pa della crisi: Fincantieri, Indesit,
Caterpillar, New Hollande, Sai-
pem, Api. Tanti dipendenti pub-
blici, con i lavoratori delle Provin-
ce tra i più preoccupati per il pro-
prio futuro e che al termine della
iniziativa hanno incontrato il Pre-
fettoper illustrare i rischi legati ai
tagli previsti nella legge di stabili-
tà.Adaprire il corteo lo striscione
"Così non va" retto dagli studenti

universitari e medi, ma nel varie-
gato popolo della protesta non so-
nomancati pensionati, esodati, al-
cuni ricercatori con il camice da
laboratoriomacchiato da impron-
te per rappresentare i diritti calpe-
stati. Il corteo, partito da corso
Carlo Alberto e sfilato lungo via
Marconi, via XXIX Settembre e
corso Stamira, ha messo in diffi-
coltà traffico e viabilità durante

tutta lamattina. «Lamanifestazio-
ne è riuscita non solo per la quan-
tità, ma anche per il tipo di parte-
cipazione che vede riunito tutto il
mondo del lavoro» ha commenta-
to il segretario regionale Cgil Ro-
berto Ghiselli, prima del comizio
di piazza Cavour, da dove ha criti-
cato le politiche del governo Ren-
zi e del governatore Spacca. Ghi-
selli ha censurato un governo che

«ammicca alla Confindustria, fa
riforme che neanche la destra osa
proporre, ed effettua tagli lineari
senza preoccuparsi dei disoccupa-
ti e del disagio sociale». «Alla Re-
gione chiediamo la stessa cosa
che chiediamo al governo: investi-
re in innovazione, sviluppo e so-
stegno al disagio sociale. Dove vi-
vono quanti dichiarano che le
Marche hanno reagito meglio di
altri alla crisi? Qui dal 2007 la di-
soccupazione è passata dal 3% al
10%» ha continuato Ghiselli. Più
morbidi i toni del rappresentate
nazionale Uil Domenico Proietti.
«Questo non è uno sciopero con-
tro qualcosa, ma per il cambia-
mento. In coda al corteo invece si
sono dati appuntamento una doz-
zina di sigle dei centri sociali e dei
movimenti antagonisti da tutte le
Marche, riuniti dallo striscione
"Spezzone precario" e con lo slo-
gan "Contro il Jobs Act, per il red-
dito sociale e il salariominimo eu-
ropeo". Il centinaio dimanifestan-
ti si è distaccato dal resto del cor-
teo agli Archi per bloccare l'in-
gressodel porto.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cgil e Uil: «Grande
partecipazione»

Nominato
il nuovo direttivo

`Approvato dalla Giunta
alla vigilia del varo
di Marche 2020, ad Ancona

VERSO IL VOTO
ANCONA Ci siamo. Oggi Marche
2020 apre la sua campagna eletto-
rale per le Regionali nella conven-
tion all'auditorium Mantovani all'
ex Fiera di Ancona. Che farà Spac-
ca? Il governatoremedita. Difficile
che annunci la sua candidatura al
terzo mandato in mattinata. Più
probabile che sveli le carte entro la
fine dell'anno. Prima l'approvazio-
ne del Bilancio di previsione 2015.
C’è anche l'ipotesi dimissioni per
buttarsi nella campagna elettora-
le.
Ieri la Giunta ha dato il via libe-

ra alla Finanziaria, che arriverà in
aula il 22 e 23 dicembre. Il Bilancio
più duro che la Regione abbia mai
affrontato. Una «manovra di guer-
ra», come l'ha definita il governato-
re. «Con una Legge di stabilità - ha
spiegato - ancora all'esame del Par-
lamento, cheha resoproblematica
la preparazione del Bilancio regio-
nali, le Marche hanno messo a
punto un documento che cambia
le regole contabili della spesa: le ri-
sorse saranno disponibili non sul-
la basedello storico, cioèdi quanto
si è sempre assegnato, ma della
cantierabilità dei progetti. Nono-
stante tagli nazionali non sosteni-
bili - ha aggiunto - la Regione rie-
sce a non compromettere le asse-
gnazioni per i principali capitoli e
settori di bilancio. La capacità di
spesa viene affidata unicamente al-
le risorse europee». Proprio dai te-
mi economici, lavoro in primis,

partirà la conventionMarche2020
di stamane, con la relazione pro-
grammatica e politica dei due de-
miurghi dal nuovo soggetto politi-
co, il governatore Spacca ed il pre-
sidente del Consiglio Solazzi, che
sveleranno anche il simbolo. "Mar-
che 2020, partito delle Marche",
questo lo slogan. Poi un focus sui
fondi strutturali europei affidato
all'assessore Giorgi, prima di pas-
sare la parola agli imprenditori ed
ai sindacati, sarà presente il segre-
tario regionale della Uil Graziano
Fioretti. In platea attesi anche lea-
der della politica nazionale, tra cui
il coordinatore nazionale Ncd, Ga-
etano Quagliariello, ed alcuni
esponenti del Pd regionale. Anche
dai democrat che si terranno lonta-
ni dall'iniziativa, occhi puntati sul-
la Fiera di Ancona per capire ciò
che succederà dopo aver già chiari-
to cheMarche 2020non sarà un al-
leato del Pd. Pd ieri impegnato in
un incontro sul programma a San
Benedetto,mentre dietro alle quin-
te sono all'opera le diplomazie per
chiudere sull'ipotesi unitaria Ca-
milla Fabbri. Le resistenze resta-
no, ma all'interno del partito cre-
sce l'insofferenza verso il protrarsi
della decisione sul candidato, an-
che perché da Roma non arriva la
conferma del voto a maggio. Non
sarà comunque il Consiglio deimi-
nistri a decidere. Questione di co-
stituzionalità. Il governo non può
imporsi su una questione di auto-
nomia regionale qual è l'indizione
dei comizi elettorali. Quindi? La
soluzione adottata è la presenta-
zione di un emendamento alla Leg-
ge di Stabilità, firmato da diversi
senatori Pd e di maggioranza, per
introdurre l'election day di mag-
gio, motivato come fonte di rispar-
mi. Il voto a Palazzo Madama è at-
teso per giovedì prossimo. E spun-
ta la datadel 7maggio (nonpiùdel
17) come possibile soluzione. In-
somma, una Odissea, che ha bloc-
cato tutti gli organismi Pd.Ma il se-
gretario Comi ha annunciato che
prima di Natale l'assemblea regio-
nale si esprimerà sulla proposta
unitaria.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regione, il Bilancio si aggrappa all’Europa
Ospite
a sorpresa

Il governatore
Spacca oggi
non
annuncerà
la propria
candidatura
per il terzo
mandato
con Marche
2020

Adesione massiccia nelle
aziende allo sciopero
generale, culminato ieri ad
Ancona con la manifestazione
regionale a cui hanno
partecipato 8 mila persone.
Secondo i dati di Cgil e Uil il
picco di astensione dal lavoro
si è avuto a Fincantieri, dove
l'83% dei lavoratori ha
incrociato le braccia, mentre
nelle ditte dell'indotto
l'adesione è arrivata al 95%.
All'Ariston Thermowatt di
Arcevia il 70% di adesione, alla
Tvs di Pesaro il 61%, il 60% alla
Berloni, a Macerata il 78% alla
Nazareno Gabrielli e il 60%
alla Tomoblini. Ad Ascoli, alla
Prysmian ha scioperato l'86%
degli addetti e in provincia di
Fermo, alla Metaltex il 60%.

Numeri

Amat, eletto il nuovo direttivo
diretto da Gino Troli. Entrano il
presidente della Prov. di Pesaro
Daniele Tagliolini, gli assessori
alla cultura Daniele Vimini
(Pesaro), Francesca Crespini
(Urbino), Stefania Monteverde
(Macerata), Luca Butini (Jesi) e
Filippo Sorcinelli (San
Costanzo), e i delegati Cesare
Catà (Provincia di Fermo), Irene
Grascelli (Fano) e Giuseppe
Nuciari (Montegranaro).
Confermati Adriana Stecconi,
Massimiliano Bianchini, Nella
Brambatti, Guido Castelli,
Enrico Piergallini, Fabrizio Del
Gobbo, Fabrizio Giuliani, Tullio
Patassini, Carlo Maria Pesaresi
e Margherita Sorge.

Ente Teatro

L’OFFERTA VINCOLANTE
SARÀ PRESENTATA
A BREVE, POI A GENNAIO
PROGETTO INDUSTRIALE
E COINVOLGIMENTO DI
FONDAZIONI E AZIONISTI

Decisioni
da prendere

SPACCA: «LE SPESE LEGATE
SOLO AI FONDI EUROPEI»
ALLA PRESENTAZIONE
DEL MOVIMENTO
DEL GOVERNATORE
ANCHE QUAGLIARELLO

Jobs Act, ottomila in marcia
E la Cgil attacca anche Spacca

Anche Pino
Donaggio
ad Ancona
per il festival
Corto Dorico
al corteo:
qui di fronte
al blocco
dei centri
sociali
in porto

GHISELLI: «MA DOVE VIVE
CHI DICE CHE QUI
SI È RESISTITO MEGLIO?»
I CENTRI SOCIALI
BLOCCANO IL PORTO
PER DUE ORE

A sinistra
un flash
del corteo
(fotoservizio

GIUSY MARINELLI)

In basso i centri sociali
bloccano l’ingresso
del porto

Il serpentone del
corteo
di Cgil e Cisl contro
il Jobs Act ieri ad
Ancona

ATTIVITA’ DI IMPRESA
DALL’ELEVATO POTENZIALE

Sei interessato ad un’altra fonte di reddito?
Stanco o insoddisfatto del tuo attuale lavoro?

NUOVA OPPORTUNITÀ, IN FORTE SVILUPPO,
CERCA INCARICATI.

Tel. + 39 324 6399481
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`Dal report Confindustria
sul terzo trimestre
permane l’incertezza

Salvatore Giordano

Inps, contributi alle madri che lavorano
per far fronte agli oneri scolastici dei figli

`Compravendite
ancora al palo
e con prezzi sempre alti

In fermento il mercato degli affitti a Pesaro

ECONOMIA
Ancora dubbi e perplessità da
parte degli imprenditori. Non
c’è ancora la certezza di aggan-
ciare la ripresa. È quanto emer-
ge nel report di Confindustria
Pesaro sul terzo trimestre 2014.
Secondo l’associazione indu-
striali «si è ulteriormente ridot-
to il contributo alla ripresa for-
nito dalla domanda estera, com-
plessivamente più limitato e
più concentrato in specifiche
nicchie di mercato». Insomma
neanche l’export tira fuori la
provincia dal pantano. E un
campione di imprenditori inter-
vistati parla di «incertezza di ri-
presa, almeno a medio termi-
ne». Meno domanda con effetto
domino perché la produzione
provinciale tra luglio e settem-
bre è scesa del 2,9%. Le vendite
nel mercato interno salgono
dell’1,4% rispetto allo stesso tri-
mestre dell’anno precedente,
così come quelle all’estero del
3,1%.
Le previsioni degli operatori
sulla tendenza delle vendite per
i prossimi mesi sono impron-
tante ad una stazionarietà sia
nazionale che internazionale.
Nella media del trimestre lu-
glio-settembre 2014, i livelli oc-
cupazionali del campione di
aziende oggetto di indagine so-
no stati sostanzialmente stabili.
La cassa integrazione passa da
9 milioni 249 mila ore dello
stesso periodo del 2013 a 9 mi-
lioni e 279 mila di quest’anno
(+0,3%).
Cala anche il numero di impre-
se. Al 30 settembre 2014, le
aziende attive erano 36.461 con-
tro le 36.777del 2013; le imprese
manifatturiere attive hanno fat-
to registrare una diminuzione
dell’1,1% passando da 4.924 del
2013a4.868di settembre2014.
Quanto ai settori il legno e ilmo-
bile offrono segnali di ripresa.
La produzione è cresciuta del
6,7% con un 7,3% di vendite al-
l’estero e una ripresa anche nel
mercato interno con un +2,6%.
Ma la scrematura continua per-
ché le imprese attive a settem-
bre erano 1.288 (918 del mobile
e 370 del legno), con un -1,9% ri-
spetto allo stesso periodo del-
l’annoprecedente.
Cede la meccanica dell’1,1% con
un -0,6% di vendite oltreconfi-
ne. Le imprese attive a settem-
bre 2014 erano 1.418 contro le
1.440 del 2013 (-1,6%). Soffre il
tessile che perde quote all’este-

ro e vede aumentare le ore di
cassa integrazione da 528 mila
a 717 mila. Anche il comparto
dei minerali vede calare la pro-
duzionedel 2,9%.Egli operatori
fanno trasparire «un certo pes-
simismo». Bene l’alimentare
(+0,9%) che aggancia i mercati
esteri (+1,6%).
Per il direttore Confindustria
Pesaro Salvatore Giordano an-
cora «purtroppo non ci siamo.
Serve uno sforzo immane per ri-
partire, speriamo che la riduzio-
ne dell’Irap possa dare un se-
gnale. L’estero non sta crescen-
docomedovrebbe equesto èun
ulteriore elemento di preoccu-
pazione. Perché purtroppo al-
tre strade non ne abbiamo viste
che da qui passa anche l’innova-
zione e l’adeguamento del pro-
dotto». Le piccole aziende non
sono abbastanza strutturare.
«Le impresedel territorio fanno
fatica per dimensioni, abbiamo
messo in campo il contratto di
rete ma non possiamo imporlo,
i singoli devono agganciare que-
sta opportunità e mostrarsi più
sensibili all’export». La previ-
sione per il 2015 è a tinte fosche.
«Sarà ancora un anno transito-
rio. Una storia economica si è
esaurita, per questo un’azienda
non deve pensare di essere di
Pesaro,ma globalizzata. Andre-
mo incontro a questo obiettivo
anche facendo crescere l’utiliz-
zo delle nuove tecnologie come
internet e l’e-commerce».

LuigiBenelli

IMMOBILI
C’è fermento nel mercato degli af-
fitti degli immobili residenziali a
Pesaro. Il mercato sta assorbendo
ladomandadi chi almomentonon
riesce a comprare una casa per
l’impossibilità di accendere unmu-
tuo; e al tempo stesso risente posi-
tivamente della discesa dei canoni
mensili d’affitto e di una fiscalità
più conveniente.Adare impulso al
mercato infatti ha contribuito la
cedolare secca; del 21% sui contrat-
ti liberi, scende al 10% su quelli
concordati.MassimoPetrillo è il ti-
tolare dell’omonima agenzia im-
mobiliare. «Il mercato delle com-
pravendite è fermo, c’è poca richie-
sta di case, molta offerta, e i prezzi
sono sì scesi ma non crollati. Le
banche difficilmente concedono
mutui e chiedono garanzie in ag-
giunta alla classica ipoteca, ad
esempio fidejussioni personali. Co-
sì chi non può comprare casa deci-
de di affittarla. Sono soprattutto
giovani e coppie che decidono di
mettere su famiglia; la domanda
da parte di persone anziane è prati-
camente assente. I prezzi sono in
calo. Vincente è il binomio cedola-
re secca/canone concordato. Che
permette al proprietario di usufru-
ire della tassazione del 10% in ra-
gione di quella ordinaria, affittan-
do però a un prezzo più basso. La
tipologia più richiesta è il trilocale
arredato, che oggi è prezzato
550/600 euro al mese”. Spiegano
da Teamcasa: «La cedolare secca
abbinata al canone concordato
consente al proprietario dell’im-
mobile di pagare un’aliquota fisca-
le, fino a tutto il 2017, benpiùbassa
rispetto a quella della tassazione
ordinaria. I prezzi degli affitti sono
calati». La titolare dell’agenzia
Emme27 di Via Cavour: «Il merca-
to degli affitti tira perché quello
delle compravendite è ancora fer-

mo, le banche stentano a concede-
re mutui per l’acquisto dell’abita-
zione. Positivo è stato l’impatto
della cedolare secca, che insieme
al canone concordato, permette,
affittando a prezzi ribassati, un ri-
sparmio fiscale per il locatore e la
possibilità di effettuare detrazioni
per il locatario se il reddito conse-
guito è inferiore a un certo livello.
Ma il problema rimane la doman-
da. E’ importante valutare la
solvibilità del futuro inquilino. Il
proprietario oggi non èmolto tute-
lato, bisognerebbe istituire un ar-
chivio dei “cattivi conduttori”. Per
queste ragioni spesso l’elemento
che fa la differenza è il rilascio di
una fidejussione a garanzia del
puntuale pagamento del canone
d’affitto. Nel complesso i prezzi so-
no calati e rispetto al passato esiste
margine di trattativa». La spesa
mensile da sostenere secondo l’Uf-
ficio Studi Gruppo Tecnocasa per
un bilocale nei quartieri di Panta-
no, Soria, Celletta e Porto è di 450
euro, mentre per un trilocale è di
550 euro. A Cattabrighe servono
400 euro per un bilocale, 500 per
un trilocale. In zona mare e nel
centro storico il bilocale è quotato
500euro almese, il trilocale 700.A
Villa San Martino infine ci voglio-
no 350 euro per un bilocale, 400
perun trilocale.

MarcoTravaglini

«La ripresa? Sarà
ancora un anno
transitorio»

Abitazioni
si ravviva
il mercato
degli affitti

L’INIZIATIVA
Mamme che lavorano, via ai con-
tributi per far fronte agli oneri
scolastici dei figli. Il problema del-
l’allontanamento dal lavoro di
molte donne dopo la nascita dei fi-
gli è presente anche a Pesaro. Ma
dal 9 dicembre c’è un piccolo aiu-
to. E’ disponibile infatti sul sito
dell’Inps la procedura telematica
che permette, alle strutture scola-
stiche che forniscono servizi per
l’infanzia, l’adesione alla misura
sperimentale introdotta dalla leg-
ge sulla riforma del lavoro del
2012. La norma prevede, per gli
anni 2013-2015, la facoltà per la
madre lavoratrice di richiedere la
corresponsione di un contributo
per fare fronte agli oneri della rete

pubblica dei servizi per l'infanzia
o dei servizi privati accreditati. La
procedura permette l’acquisizio-
nedella domandad’iscrizioneper
le nuove strutture o la conferma
d’iscrizione per quelle già presen-
ti in elenco dallo scorso anno.
L’elenco delle strutture è pubbli-
cato sul sito dell’Istituto, affinché
le lavoratrici possano consultar-
lo, prima di presentare la doman-
da di ammissione al beneficio. La
conferma o la domanda di iscri-
zione va presentata all’Inps dalla
struttura o dagli intermediari abi-
litati (consulenti del lavoro e asso-
ciazioni di categoria provviste di
delega) esclusivamente per via te-
lematica, utilizzando i servizi ac-
cessibili dal sito dell’Istituto tra-
mite Pin dispositivo. Il percorso
da seguire è sul portalewww.inps.

it nella sezione servizi on line fino
all’elenco delle strutture eroganti
servizi per l’infanzia. Di qui l’invi-
to anche alle strutture pubbliche
e private accreditate con la rete
pubblica che dovranno accedere
alla procedura solo per conferma-
re la permanenza dei requisiti già
dichiarati in occasione della do-
manda presentata per il primo an-
no di sperimentazione. Mentre le
strutture pubbliche e private ac-
creditate con la rete pubblica non
ancora iscritte possono presenta-
re la domanda di inserimento nel-
l’elenco secondo le modalità indi-
cate nelle Istruzioni pubblicate
nella sezione “Avvisi” sul sito in-
ternet dell’Istituto (www.inps.it).
La procedura di presentazione
delle conferme/domande resterà
aperta finoal 31 dicembre 2015.

IL DIRETTORE
GIORDANO:
«L’ESTERO NON STA
CRESCENDO
COME DOVREBBE
SIAMO PREOCCUPATI»

A SORIA E PORTO
BILOCALE A 450 EURO
AL MESE TRILOCALE
A 550; IN ZONA MARE
E CENTRO STORICO
DA 500 A 700 EURO
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Pesaro Urbino

FANO
Ancora furti a Fano. Nella note
a cavallo tra giovedì e venerdì
almeno una decina le segnala-
zioni arrivate alle forze dell’or-
dine con colpi effettuati oppure
andati a vuoto concentrati nel-
la periferia nord, nei quartieri
della Trave, in zonaArzilla, Car-
mine, Belgatto e Gimarra. Nel
mirino sono finite soprattutto
le abitazioni. I ladri hanno col-
pito indifferentemente o nel tar-
do pomeriggio quando i pro-
prietari non erano in casa oppu-
re durante la notte quando le fa-
miglie dormivano, forzando le
finestre con il sistema del buco
nell’infisso. Bottino ancora da
quantificare ma non non parti-
colarmente ingente, soprattut-

to oggetti d’oro, dal valore so-
prattutto affettivo, tablet, com-
puter portatili e denaro in con-
tante. Ben più curioso il furto
avvenuto nella stessa notte ai
danni della concessionaria di
auto a Gimarra, ubicata lungo
la statale Adriatica Nord. Qual-
cuno è riuscito a entrare notte-
tempo all’interno dell’autosalo-
ne Volkswagen ma più che sot-
trarre soldi dalla casa hanno ru-
bato mazzi di chiavi, ovvero le
chiavi delle auto nuove o in
esposizione o chiavi di auto usa-
te e di seconda mano. E ieri po-
meriggio altri furti sono stati se-
gnalati a San Lazzaro. In via dei
Pioppi in assenza dei proprieta-
ri i ladri hanno forzato la fine-
stra del bagno trafugando oro e
gioielli prima e mettendo tutto
a soqquadro.

PESARO
Fuori di casa i proprietari i ladri
hanno avuto tutto il tempo per
aprire la cassaforte e trafugare ol-
tre 10.000 euro in contanti. E’ suc-
cesso l’altro pomeriggio in via Ve-
retti, nella zona del Pentagono, a
Pesaro. I ladri sono riusciti a en-
trare in casa facilmente poi ser-
vendosi di un frullino e di altri at-
trezzi (forse anche una sega elet-
trica) hanno avuto tutto il tempo
per aprire la cassaforte senza che
nessuno notasse nulla o sentisse
dei rumori strani. Una volta ta-
gliata i malviventi hanno razzia-
to tutto quello che era custodito
all’interno, soprattutto denaro
contanti e se ne sono andati sen-
za lasciare tracce. Quando sono

rientrati nell’abitazioni ai pro-
prietari non è rimasto altro che
allertare la polizia e sporgere de-
nuncia. E sempre la polizia nel
tardo pomeriggio di giovedì ha ef-
fettuato altri sopralluoghi di fur-
ti. I ladri hanno razziato un’abita-
zione in strada della Ferriera, a
Candelara, intornoalle 18. In casa
non c’era nessuno e per entrare
all’interno hanno rotto il vetro di
una finestra, quindi dopo aver
frugato dappertutto se ne sono
andati con duemila euro in con-
tanti e vari oggetti d’oro. Oro e
gioielli di famiglia fanno invece
parte di un bottino di un colpo av-
venuto in via Genova più o meno
alla stessa ora. Anche in questo
caso i ladri sono riusciti a entrare
in assenza dei proprietari rom-
pendo il vetrodi una finestra.

L’attuale sede
dei carabinieri
a Gabicce

`Ruggieri interrogato
dal gip in ospedale
«Dovevo morire anch’io»

FANO
CONVEGNO
SU GARIBALDI
OggiFano ricorda i 100anni
dellaPrimaGuerraMondiale
con lapronipotedell'Eroedei
dueMondiAnitaGaribaldi
Hibbert. L'iniziativa è
dell'associazioneGaribaldi di
Mombaroccioguidatada
PatrizioVincenzi con
"MemoriaTestimonianzedel
Passato".Alle 17nella salaVerdi
delTeatro dellaFortuna il
convegno “IGaribaldini
protagonisti delRisorgimento
italiano 1848-1915” con lo
storicoPietroPistelli eDionigi
Ruggeri,dell'IstitutoNazionale
per laGuardiad'Onorealle
Reali TombedelPantheon.

FANO
IL PRESEPE
NEI GIARDINI
Singolare e curioso il presepe
chesi inauguraoggi alle 16nel
Giardinodell'ArteBruno
Radicionidi via SanPaterniano
realizzato sotto la direzione
artisticadelpittoreVirginio
Rossi e con la collaborazionedi
CarlaDeAngelis.

FANO
APRE NUOVO
PUNTO ENEL
Oggidalle ore 10 alle 19
inaugurazionedel nuovo
PuntoEnel inpartnership con
la società Iet, in diretta suRadio
Fano. In viale IMaggio, n˚ 1,
angolovia dellaLiscia il nuovo
puntoEnel saràun riferimento
fisicoper il territorio.

FANO
MOSTRA FOTOGRAFICA
AL CAFFE’ CENTRALE
Oggi alle 18 s’inaugura alCaffè
Centraleunamostra
fotografica e verràpresentato il
catalogo “Il lavorodolce”, per
festeggiare i 104dello storico
locale e i 5 anni di attività
dell’associazioneculturale
CentraleFotografia.

Si getta
nel porto
Ritrovata
a Vallugola
GABICCE
E’ stata ritrovata senza vita nel
primo pomeriggio di ieri, Ada
Ortolani, l’83 enne di Gabicce,
che giovedì mattina si era tuffa-
ta nelle acque del porto gabicce-
se alla foce del Tavollo. Il corpo
dell’anziana era riverso sulla
spiaggia della Vallugola, le cor-
renti l’avevano trasportato in
mare, verso sud, poi le onde lo
hanno portato a riva dove è sta-
to avvistato e recuperato. Le ri-
cerche sono state condotte dalla
capitaneria di Porto e dai vigili
del fuoco di Pesaro, insieme ai
carabinieri di Gabicce, che per
tutta la giornata di giovedì han-
no perlustrato la darsena gabic-
cese con i sommozzatori. La
donna, prima di tuffarsi nel por-
to, ha lasciato in un angolo gli
indumenti piegati e le scarpe,
gesto che avvalora l’ipotesi di
un suicidio. Proseguono anche
le operazioni per ritrovare il cor-
po di Fabio Franchini, il pescato-
re 46enne di Gabicce, disperso
inmare dapiùdi dieci giorni.

Razzie nelle abitazioni
tagliata una cassaforte

A Gradara
il premio
per la cultura
Delio Bischi

Soccorsi e inquirenti nella casa dell’omicidio (Foto TONI)

Furto in concessionaria
rubano le chiavi delle auto

MONDAVIO
HasaputocheRossella èmortaun
attimo prima che entrassero i ma-
gistrati. A dirglielo è stato il suo le-
gale, l'avvocato Diego Dell'Anna.
Gli si sono riempiti gli occhi di la-
crime.Ma nonha pronunciato pa-
role di pentimento. Poi nella sua
stanza della rianimazione del San-
taCrocedi Fano si sonopresentati
il gip LorenaMussoni e il pm San-
te Bascucci per l'interrogatorio di
garanzia e l'udienza di convalida
dell'arresto. E per Gino Ruggieri è
stato il momento di riavvolgere il
nastro della memoria a martedì
mattina, quando quella tranquilla
villetta di via San Filippo sul Cesa-
no a Mondavio si è trasformata in
un inferno di sangue e morte. «Sì,
sono stato io. Voleva cacciarmi di
casa» ha ammesso davanti ai ma-
gistrati. Ruggieri ha quindi confer-
mato di aver preso un bastone e al
culmine di un litigio con la donna
di averla picchiata. Il 48enne, ac-
cusato dell'omicidio di Rossella Ia-
testa, 46 anni, originaria di Fog-
gia, ma residente a Mondavio da
un paio di anni, ha detto che sape-
va, anche se da poco, di quella rela-
zione dellamoglie con un altro uo-
mo. E di questo ne aveva parlato
solo col suocero, che per lui era
quasi come un padre. Ma è stato
quando Rossella ha detto che lo
voleva fuori di casa, daquella casa
che lui le aveva intestato insiemea
tutto il resto, che Ruggieri si è sen-

tito mancare la terra sotto i piedi
ed è andato via di testa. Erano all'
incirca le 10.30dimartedì scorso e
il figlio di 9 anni era andato a scuo-
la, accompagnato dal nonno ma-
terno. «Ma allora Rossella è mor-
ta. Èmorta davvero?Dovevomori-
re anche io, anche io volevo mori-
re» ha anche detto Ruggieri e con
molta fatica. L'uomo, dopo aver
colpito la moglie (non prima di
averle sbattuto anche più volte la
testa sul pavimento), aveva deciso
di farla finita. Si è bevuto un flaco-
ne interodi unpesticidaper alberi
da frutto, poi è andato a nascon-
dersi in soffitta dietro una botola,
proprio per essere sicuro di non
essere trovato prima che il veleno
facesse il suo effetto letale. Per
Ruggieri la prognosi è ancora ri-
servata. Anche se ieri mattina era
cosciente e comprendeva tutte le
domande, i suoi organi interni so-
noperò stati seriamente lesionati.
Entro oggi il gip Mussoni dovreb-
benotificare la suadecisione sulla
richiesta di convalida dell'arresto
edellamisura cautelare in carcere
avanzatadal pm.Anche se, viste le
sue condizioni di salute, è probabi-
le che Ruggieri continui a stare all'
ospedale di Fano, piantonato co-
me adesso. Intanto il prossimo 15
dicembre, il pm Bascucci darà il
conferimento dell'incarico al me-
dico legale per l'autopsia sul cada-
vere della vittima. «Se Ruggieri
uscirà dall'ospedale - ha detto il
suo difensore, l'avvocato Dell'An-
na - saremo noi a chiedere l'inter-
rogatorio. Ci sono ancora diversi
punti da chiarire. I due hanno co-
minciato a discutere che erano an-
cor a letto, poi la situazione è dege-
nerata».

ElisabettaRossi

«L’ho uccisa io
lei voleva
cacciarmi da casa»

Questa sera alle 21 all’ Astra di
Gabicce la cerimonia di
consegna dei riconoscimenti La
Baia Verde e Blu. «Un premio
storico- sottolinea il sindaco
Domenico Pascuzzi- che il
Comune conferisce agli
imprenditori con oltre 30 anni
di attività in città e ai giovani
che hanno deciso di investire
qui» Quest'anno verranno
conferiti ben 15 riconoscimenti.
Inoltre, verranno insigniti del
premio La Baia Verde Blu Oro il

giudice e componente eletto del
Csm Piergiorgio Morosini, il
console onorario della
Federazione Russa di Ancona
Armando Ginesi, l'artista Erika
Calesini, il maresciallo
impegnato in missioni di pace
all'estero Michele Bencivenga e
la pallavolista del Team 80
Volley Cristina Coppi. Durante
la serata, infine, si svolgerà il
concerto di Natale a cura della
scuola di musica Creobicce con
la band Kind of Bluff.

A Gabicce la Baia Verde e Blu

La cerimonia

GABICCE
Quanto vale una caserma dei Ca-
rabinieri per un territorio? Tan-
to, anzi tantissimo. Quanti soldi
servono per mantenere il presi-
dio dell'Arma a Gabicce? Pochi,
anzi per essere precisi qualche
migliaio di euro in più. Ecco per-
ché il sindaco di Gabicce Dome-
nico Pascuzzi e quello di Grada-
ra Franca Foronchi sono pronti
a lanciare oggi un appello al Mi-
nistero della Difesa. Il primo cit-
tadino di Gabicce ha trovato un
locale in centro adeguato alle
esigenze degli uomini dell'Ar-
ma, che richiedevano uno spa-
zio intorno ai 570metri. La trat-
tativa sarebbe già ad uno stato
avanzato tanto che il privato ha
già inviato una lettera con la sua
offerta in Prefettura. Una cifra

non molto distante dai 27 mila
euro annuali che i carabinieri
stanno attualmente pagando
per l'immobile di via Trento, da
cui verranno sfrattati ad aprile
2015. Il problema è che, in base
ai recenti provvedimenti di
spending review adottati dal Go-
verno, i Ministeri devono dimi-
nuiredel 15% leproprie spese. In
poche parole per la caserma dei
Carabinieri di Gabicce e Grada-
ra da Romanon intendono sbor-
sare più di 22.500 euro all'anno.
Più o meno 1.900 euro al mese
perun edificiodi oltre 500metri
"e su cui - ha ricordato in più oc-
casioni il sindaco di Gabicce Do-
menico Pascuzzi - il privato do-
vrà eseguire anche i necessari la-
vori di adeguamento". Evidente-
mente un prezzo fuori mercato
e su cui ruota il nodo del conten-
dere.

Appello per la caserma dell’Arma

MONDOLFO
Seduta consiliare calda, anzi caldi-
ssima e conclusa con il sindaco Ca-
vallo ed alcuni consiglieri di mag-
gioranza (Silvestrini, Carboni, Ca-
nicattì e Manna oltre a De Angelis
dellaminoranza) se ne sono anda-
ti per varimotivi primadimetà se-
duta. Un comportamento condan-
nato dal capogruppo Diotallevi.
«Non si può convocare il consiglio
e poi abbandonare l'aula. La mag-
gioranza ha dimostrato di non
aver rispetto delle istituzioni e
d'essere poco interessata ai pro-
blemi del territorio visto che il nu-
mero legale è stato garantito dalla
minoranza con Barbieri che ha ri-
levato Cavallo alla presidenza del
consiglio». Animata la discussio-
ne, presenti i comandanti delle ca-

serme di Mondolfo e Marotta Pel-
legrino e Barrasso, sulla annuncia-
ta chiusura della caserma diMon-
dolfo, anche se alla fine maggio-
ranza e minoranza hanno appro-
vato all'unanimità un ordine del
giorno che chiede con forza che
l'Arma dei Carabinieri mantenga
il presidiomondolfese per garanti-
re una maggiore sicurezza nel ca-
poluogo. La discussione si è acce-
sa ancor di più sul progetto di sop-
pressionedelpassaggio a livello di
Marotta e le relative opere com-
pensative in quanto la minoranza
ha denunciato la mancanza di
confronto nelle apposite commis-
sioni su una scelta così importan-
te nonché della documentazione
progettuale fornita dagli uffici so-
lomercoledì impedendo così di va-
lutare il progetto e l'impatto che
avranno le opere su Marotta. C'è

stato anche un vivace battibecco
fra Cavallo, Carloni ed alcuni citta-
dini che chiedevano di fermare il
progetto e di bloccare la Conferen-
zadei Servizi, prevista aRoma il 18
dicembre, denunciando irregolari-
tà nelle procedure di esproprio.
Dibattito acceso anche sulla man-
cata attivazione della Casa della
Salute dopo 30 anni dalla chiusu-
ra dell'ospedale Bartolini così co-
me sulla mancata approvazione
del piano finanziario Tari che ha
visto gli interventi dell'assessore
Lucchetti e dei consiglieri di oppo-
sizione Diotallevi e Papolini con
questi ultimi che hanno denuncia-
to che non avendo approvato il
piano finanziario 2014 si andava
contro i dispositivi di legge per cui
procederanno per altre vie affin-
chévenga rilevata l'irregolarità.

Gi.Bin.

Consiglio caldo e il sindaco se ne va

Oggi a Gradara, presso la Sala
Congressi della BCC di Grada-
ra, si svolgerà la cerimonia di
assegnazione del Premio per
laCultura “DelioBischi”, che è
stato istituito dal Comitato
Provinciale delle Pro Loco
(Unpli) di Pesaro eUrbino, dal
Comune di Gradara, dalla lo-
cale Pro Loco e dalla BCC di
Gradara, con la partecipazio-
ne della signora Adele Bischi,
moglie del compianto “Delio”
e la compartecipazione della
presidenza del consiglio regio-
naleMarche e dell’Unpli regio-
nale.

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

VALOREIMMOBILIARE S.R.L.
ESTRATTO D’AVVISO D’ASTA

PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI IN 
COMUNE DI PESARO

La Valoreimmobiliare s.r.l., società immobiliare a capi-
tale pubblico della Provincia di Pesaro e Urbino,viale 
Gramsci n.4, 61121 Pesaro, rende noto che il giorno 
23/01/2014 alle ore 9.30 -
cietà, avrà luogo l’asta pubblica per offerte segrete 
ex art. 73 lett. c) ed art. 76 del R.D. n. 827/24 per la 
vendita a corpo di fabbricati ed appartamenti siti 
nel comune di Pesaro.  Il termine di scadenza per 
la presentazione delle offerte è il 21 GENNAIO 
2015  alle ore 13.00. Il bando corredato degli allegati 
moduli per la partecipazione all’asta ed integrato del-
la documentazione tecnico- urbanistica di riferimento 
per la consultazione, è reperibile sul sito informati-
co della Provincia di Pesaro e Urbino all’indirizzo: 
www.appalticontratti.provincia.pu.it 

IL PRESIDENTE DEL C.d.A. 
(ing. Adriano GATTONI)
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Fano

`Il vecchio re dei night fanesi e
la sua compagna di origini
russe, ora sua ex, hanno spesso
avuto vita tribolata. Incendi
sospetti, forse avvertimenti, e
nel caso di Giovanni Ciaschini
anche un inquietante tentativo
di rapimento, attuato da un
uomo che si era finto
carabiniere per
ammanettarlo. L’episodio più
recente risale al dicembre
2010, quando nel night club La
Capannina, a Metaurilia, fu
appiccato un incendio. I
carabinieri ritennero che
l’episodio, per le
caratteristiche specifiche,
potesse essere ricondotto a
questioni di rivalità. Ciaschini
e la sua compagna
affermarono però di non avere
ricevuto avvertimenti di alcun
tipo. Risale invece al 2008 il
triplice arresto effettuato dai
carabinieri seguendo la pista
della rivalità tra il Bolero di
Baia Metauro, gestito di fatto
da Ciaschini ma affidato alla
donna di origini russe, e un
altro night club. Nell’indagine
rientrava anche il fallito
sequestro ai danni di Ciaschini.
Secondo gli investigatori, la
concorrenza avrebbe cercato
di far chiudere il Bolero
ricorrendo alle maniere forti.
Alla fine del febbraio 2007 il
locale fu devastato da un rogo,
due mesi più tardi il finto
carabiniere tentò di
ammanettare il re dei night
fanesi. Il primo maggio un altro
rogo doloso. Nel 2003 fuoco al
Lady Godiva di Torrette, allora
amministrato da Ciaschini.

SANITÀ
Un solo reparto, ma con funzioni
distinte e distribuite su due diver-
si ospedali: Fano e Pesaro. La chi-
rurgia si riorganizza a partire da
dopodomani, concludendo il per-
corso per integrare le strutture
dell’azienda Marche Nord. Il ver-
tice sanitario locale ha scelto pro-
prio Fano per spiegare come cam-
bieranno le cose e per gettare ac-
qua sul fuoco delle polemiche,
che individuano proprio nel San-
ta Croce la struttura più penaliz-
zata. ”Qualcuno sostiene che i fa-
nesi debbano sentirsi meno sicu-
ri, invece è vero l’esatto contra-
rio”, ha affermato ieri il direttore
sanitarioMariaTeresaMontella.
Da dopodomani le urgenze e la
chirurgia maggiore saranno cen-
tralizzate a Pesaro, mentre sarà a

Fano la chirurgia ambulatoriale,
pediatrica, della mammella e di
superficie (ernie o varici, per
esempio). Ci sarà, è evidente, un
travaso da una struttura all’altra.
Da Fano a Pesaro circa 200-300
pazienti all’anno per quanto ri-
guarda gli interventi a maggiore
tasso di complessità, mentre sa-
ranno circa 1.200 nel caso del per-
corso inverso. Il 118 è già pronto a
fare base sul San Salvatore per la
chirurgia d’urgenza e di emergen-
za. ”Lo stesso criterio dovrebbe
essere adottato da chi trasporta
pazienti su auto private”, ha ag-
giunto Montella. ”Al pronto soc-
corso di Fano sarà sempre pre-
senteunchirurgo, che stabilirà se
l’intervento potrà essere effettua-
to al Santa Croce o se sarà neces-
sario il trasporto a Pesaro”, ha as-
sicurato Aldo Ricci, il direttore
generale.

“Concentrare in un solo presidio
le urgenze – ha aggiunto Montel-
la - significa ridurre le variabili,
aumentare la competenza e dare
certezza dei servizi necessari co-
me, ad esempio, la radiologia in-
terventistica, presente al San Sal-
vatore e assente al Santa Croce.
Non ci siamo inventati nulla, ab-
biamo solo applicato le pratiche
migliori. Perché le urgenze, in un
mondo civile, si affrontano in un
solo luogo. A Fano, comunque,

sarà presente un chirurgo genera-
le per tutto l’arco della giornata”.
Il direttore del reparto, Costanti-
no Zingaretti, spiega quale sia il
vantaggio: “Finora, a Fano, al tur-
no di guardia si sarebbe potuto
trovare un chirurgo oculista, un
urologo oppure un otorino. Oggi
non è più così: il paziente troverà
sempre il chirurgo generale, che
valuterà il caso e stabilirà come
trattarlo. Il tempo di intervento si
riduceaddiritturadi tre volte”.
Secondo Zingaretti i criteri utiliz-
zati per riorganizzare la chirur-
gia sono coerenti con le linee gui-
da della riforma sanitaria: ”Non
si può cambiare la storia e sui nu-
meri non si torna indietro. La ri-
duzione fisiologica degli interven-
ti durante le festività ci ha consen-
tito di avviare il lavoro per riorga-
nizzare ePesaro si sta già facendo
carico delle urgenze con una atti-

vità ambulatoriale sempre aper-
ta. A regime sono previste otto se-
dute operatorie a Pesaro, di cui
una fino a sera, e due sedute di
chirurgia ambulatoriale. A Fano
da cinque sedute operatorie si
passerà a sette con chirurgia di
superficie e chirurgia mamma-
ria. Proprio la chirurgiamamma-
ria avrà sedute dedicate, senza at-
tesa, con percorsi protetti e tre
professionisti con competenze
anche di chirurgia plastica. Rior-
ganizzando riusciremo a smalti-
re l’attività programmata, che
ora ha una fila composta da circa
400 persone in attesa”. Zingaretti
ha chiesto a Pesaro ”dieci posti
letto di terapia intensiva post ope-
ratoria, che non è rianimazione,
con un’assistenza infermieristica
emedica di tipo intensivo”. La di-
rezionegeneralehaaccettato.

OsvaldoScatassi

L’AGGUATO
Ha sparato per gelosia e per colpi-
re, assicura la polizia, non per spa-
ventare. Ha puntato la pistola con-
tro l’altro, l’uomo che considera il
rivale in amore, e ha premuto il
grilletto undici volte della Beretta
calibro 9. Un inferno di spari, vetri
in frantumi e paura. «Se non ha
colpito il suobersaglio, è stato solo
a causa della cattiva mira», hanno
detto gli investigatori, che hanno
arrestatoGiovanni Ciaschini, fane-
se, 71 anni, una vita nel mondo dei
night, per tentato omicidio. Ieri in-
torno alle 2 di notte ha sparato a
un uomo di 37 anni, residente a
Sant’Angelo in Vado, nel parcheg-
gio all’angolo tra via Fanella e via
Concordia, aFanoapochimetri da
viaRoma. Pocodopo si è costituito
nel carcere di Villa Fastiggi, a Pesa-
ro, dov’è stato preso in consegna
dal personale del commissariato e
della squadra mobile. Il bersaglio
di tanta furia ha stretto una rela-
zione sentimentale con l’ex compa-
gna di Ciaschini, 45 anni, origini
russe e titolare del night club Lo
Scrigno. Sarebbe stato proprio il
suodeciso interventoa evitareuna
possibile tragedia: «Come se aves-
se interrotto un raptus», hanno
commentato ieri, nella Questura
di Pesaro, il vicario del questore
Lucio Pennella, il vice questore ag-
giuntoStefanoSeretti e il dirigente
AntonioSguanci. A loro giudizio le
intenzioni di Ciaschini sono rese
ancor più esplicite dall’armamen-
tario trovatodentro la suaauto: un
altro caricatore con tredici pallot-
tole, un punteruolo, una mazza da
baseball e un coltello a serramani-
co. Dalla perquisizione in casa, in-
vece, sono saltate fuori altre cin-
que lame e un centinaio di altre
cartucce, di vario calibro. Per Cia-
schini è scattata anche ladenuncia
perporto abusivodi armadasparo
e di oggetti per offendere. Nella
nottata di ieri è comparso come

dal nulla alle spalle dell’ex compa-
gna e del suo nuovo uomo. La cop-
pia era appena tornata da una sera-
ta fuori, a bordodellaGolf neradel
vadese, tamponata dall’auto di Cia-
schini appena la donna ne è scesa
per entrare nella sua Bmw, par-
cheggiata all’angolo Fanella - Con-
cordia, e tornarsene a casa.
«L’obiettivo non era l’ex compa-
gna, era l’altro - ha specificato Se-
retti, dirigente della squadramobi-
le e del commissariato di Fano - I
due uomini si sono trovati faccia a
faccia per un attimo e l’aggredito è
stato così pronto di spirito da cer-
care subito un riparo, nonostante
la pistola puntata al volto. A quel
punto è iniziato una sorta di terri-
bile girotondo: il più giovane che si
nascondeva dietro laGolf, il più an-
ziano che continuava a sparare al-
l’impazzata, bucando vetri, fianca-
te e pneumatici». Ci sarebbero sta-
ti altri due colpi nel caricatore, ma
Ciaschini non li ha usati. La donna
ha ingranato la retromarcia e con
la Bmw ha urtato la macchina del-
l’ex compagno. L’aggressione si è
fermata e il settantunenne fanese
si è subito allontanato per andare
a costituirsi, mentre la polizia era
ormai sulle sue tracce.

Notte da Far West in via Fanella: 11 colpi
e il quartiere rivive l’incubo della strage

`Giovanni Ciaschini
è in carcere accusato
di tentato omicidio

Una vita burrascosa
nel mondo dei night
tra minacce, roghi
e rapimenti sventati

L’arrestato

LA PAURA
”Sembravano botti”. A volte le sto-
rie si ripetono, anche se in modi e
con risultati del tutto diversi. Ven-
tidue anni fa, sempre a dicembre,
nella notte tra l’8 e il 9, fu stermina-
ta un’intera famiglia di quattro
persone: la strage di via Fanella, fu
chiamata. Anche in quel caso, co-
me per la sparatoria senza vittime
al parcheggio all’incrocio con via
Concordia, all’altro capo della stes-
sa strada, nessun vicino si rese
conto di ciò che stava accadendo.
Sembravano botti, appunto. Nessu-
no, oggi come allora in una più in-
quieta Fano, si spingerebbe a pen-
sare chequalcunopossa scatenare
una tempesta di piombo e di fuoco
contro qualcun altro. Eppure a vol-
te succede. ”Siamo messi proprio
bene”. La gente passava davanti al
parcheggio dell’aggressione pisto-
la inpugno, osservava il nastro che

sigillava la zona, proteggendo il la-
voro della Scientifica, e nasconde-
vadietro l’ironia il propriodisagio.
Un disagio sintetizzato da un altro
commento: ”Cominciano a essere
un po’ troppi quelli che perdono il
controllo”. Sguardi stralunati e di-
ta che stropicciano gli occhi, come
fa chi stenta a credere in ciò che ve-
de. Brutto risveglio per il quartie-
re.
Ieri notte, intorno alle 2, quasi nes-
sunohaavvertito i colpi. ”Niente di
niente, eppure ho il sonno legge-
ro”, ripeteva un’anziana residente,
che però sembrava già ben infor-

mata sulle relazioni pericolose al-
la radice dell’episodio. ”Ho saputo
della sparatoria quando sono sce-
sa a prendere lamia auto: a propo-
sito, quando potrò spostarla?”, di-
ceva un’altra residente accennan-
do alla polizia. Chi ha sentito, inve-
ce, ha pensato che fosse qualche
raudo acceso in ritardo sulla festa
dell’Immacolata e in anticipo sulla
notte di San Silvestro. Questo è il
caso di un giovane sulla ventina,
che abita qualche casa più in là:
”Sono stato svegliato di soprassal-
to e mi sono chiesto chi potesse ti-
rare petardi a quell’ora. Mai avrei
pensato che si trattasse di una spa-
ratoria e che qualcuno fosse in pe-
ricolo”. Nel bar lì vicino si sorseg-
gia caffè e si parla della notte pri-
ma. Una donna, sonno leggero per
problemi di salute, ha sentito tut-
to. Anche lei si è spiegata in altro
modo quei colpi ripetuti che squar-
ciavano la notte fanese: ”Sembra-
vano fuochi d’artificio”.

A sinistra
la Golf
crivellata
di colpi
sopra il
parcheggio
di via Fanella
e a fianco
le pistole
sequestrate
dalla polizia
(Fotoservizio

TONI)

Costantino
Zingaretti

Parte l’integrazione della Chirurgia Generale: Zingaretti al “timone”

Scopre l’ex con un altro e spara al rivale

LA POLIZIA: «SE NON HA
CENTRATO IL BERSAGLIO
È STATO SOLTANTO
PER CATTIVA MIRA»
NELL’AUTO UN ARSENALE
TRA PISTOLE E COLTELLI

DA LUNEDÌ PROSSIMO
TUTTE LE URGENZE
VERRANNO TRATTATE
A PESARO, A FANO
RESTANO GLI INTERVENTI
AMBULATORIALI

LA SPARATORIA
È AVVENUTA
ALLE DUE
AL PARCHEGGIO
ALL’ANGOLO
CON VIA
CONCORDIA
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Sport

Giuseppe Giovinco del Pisa

Tifosi della Vis
Sotto, Alessandrini (Foto TONI)

L’AVVERSARIO
ANCONA Una settimana a fuoco al-
legro. Col Pisa nel pentolone,
l'ambiente a rimestarci dentro e
la società che fa anche peggio.
«Chiedo nove punti nelle prossi-
me tre partite», quelle che chiude-
ranno il girone di andata, ha tuo-
nato il presidente Carlo Battini.
Poi, forse non pago, il numero
uno nerazzurro si è spinto oltre:
«Se non saliamo in serie B, la-
scio».Un terremoto.
La partita contro l'Ancona

gliel'hanno caricata per benino a
Piero Braglia, che dopo le due
sconfittenelleultime tre giornate
pareva rischiare il posto. Ma poi
lo stesso Battini ha ammesso can-
didamente che con quel contrat-
to, nemmeno il Pisa capace di
spendere quattro milioni e mez-

zodi europer tirare su la squadra
ora a cinque punti dall'Ascoli ca-
polista, può permettersi di licen-
ziare l'allenatore toscano. Sarà,
ma è chiaro che Braglia sia il pri-
mo a non poter stare tranquillo.
Né lui né i calciatori: in sei o sette
rischianodi dover fare le valigie a
gennaio.
Dieci giorni d'inferno sotto la

torre pendente. Prima le dimis-
sioni del ds Vitale (c'è anche l'ex
Ancona Tomei nella corsa alla
successione), poi la sconfitta di
Pistoia, quindi la serie di infortu-
ni e le sparate del presidente. Og-
gi l'Ancona da trasferta, che pure
tra infortuni e il derby che incom-
be non sta messa benissimo.
L'ArenaGaribaldi non sembra es-
sere un grande alleato per ritrova-
re quella vittoria che in casa al Pi-
sa manca dal primo novembre
(1-0 al SanMarino). A conferma, i

tre gol nelle ultime sei gare inter-
ne. Nonostante un attacco super.
Con il capocannoniere del girone
B, il marocchino Arma, a quota
dieci, e il fratello di SebastianGio-
vinco, Giuseppe, fermo invece a
tre.
A Braglia ne mancano sei: gli

infortunati Napoli, Pellegrini, Pa-
ci (ad Ancona in due tornate, nel
'97 e nel '99) e Gyasi e gli squalifi-
cati Lisuzzo e Dicuonzo. In difesa
va il centrocampista Mandorlini,
figlio d'arte. In mezzo restano Io-
ri e Morrone, quasi mille presen-
ze tra serie A e B in due, con l'az-
zurrinoMisuraca a completare il
pacchetto. Da esterno c'è anche
Costa del Chievo Verona, pallino
del dsMarcaccio per due estati. E
in panchina, vista l'emergenza,
qualchegiovanedella Primavera.

M.Nat.
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PISA
ANCONA

`I 19 punti di divario
non spaventano. Appelli
a riempire il Benelli

L’ALLENATORE
GRANATA: «DOBBIAMO
CONCENTRARCI
SU DI NOI
PROCEDIAMO BENE
E BISOGNA DURARE»

L’Ancona falcidiata dagli infortuni oggi in trasferta a Pisa (foto BORIA)

Nerazzurri in crisi: all’Arena Garibaldi farà caldo

Vis, i tifosi biancorossi
pronti al derby dell’onore

CALCIO SERIE D
FANO Il derby è il derby e il calen-
dario è il calendario. Se quello
con la Vis arrivi nelmomento giu-
sto scatena pertanto una discus-
sione oziosa, cui peròAlessandri-
ni non si sottrae: «Guardando a
come stiamo andando, potrei di-
re che capita a fagiolo. Però que-
sta è una partita anomala e inqua-
drarla nei soliti schemi non è un
buonaffare».Gara a se stante,ma
stessa preparazione di sempre.
«Cerchiamodi arrivarci pronti da
ogni punto di vista, sapendo in
partenza che in questo caso ci
possono essere insidie particola-
ri». All'allenatore del Fano quei
19 punti di dislivello non stimola-
no alcun complesso di superiori-
tà. «Nel calcio non c'èmai una dif-
ferenza del genere fra due squa-
dre, in generale nella singola par-
tita e amaggior ragione in un der-
by».Osservazione che si specchia
nelle considerazione cheAlessan-
drini dice di avere della Vis. «A
me sembra una discreta squadra
che si sta rafforzando. Bisogna
sempre tenere presente che è an-
che questione di alchimia. Una
squadra la trova, un'altra invece
fa fatica. Poi è chiaro che contano
anche le qualità». Il diaframmadi
punti non è infatti l'unico dato
certificato. Da una parte una
squadra con una fisionomia deli-
neata, dall'altra una che cambia
ogni volta. «Ma non è detto dove
sia il vantaggio o lo svantaggio.
Quando si cambia spesso, come
minimo non si danno riferimenti
precisi». Ma della Vis, come di
ogni avversario, Alessandrini
vuole parlare un tanto e non ol-
tre. «Dobbiamo concentrarci in
casa nostra. Di ostacoli ce ne so-
no ogni domenica e questo è il
prossimo. Stiamo procedendo be-

ne e anche se difficilmente potrà
essere per sempre, dobbiamo im-
pegnarci perché continui così il
più a lungo possibile». Plausibile
se ai tanti miglioramenti già ac-
quisiti se ne aggiungessero altri.
Quali però? «C'è solo l'imbarazzo
della scelta. Può crescere il gioco,
può essere affinata l'identità e se
poi pensiamo ai tanti giovani, la
loromaturazione è ancora all'ini-
zio. Tante cose anche piccole che
però messe assieme spostano».
Ma c'è una cosa che va bene così
com'è? «I risultati. Meglio degli
ultimi, impossibile». Al Benelli
cosa conterà di più? «Come sem-
pre le motivazioni, ma direi an-
che la capacità di immedesimarsi
negli umori di un derby e nelle
aspettative dei tifosi e di una cit-
tà». In prevendita sfondato intan-
to il tetto dei 500 tagliandi.

AndreaAmaduzzi
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CALCIO LEGA PRO
ANCONA Pisa è poco più di una pa-
rentesi per i tifosi. Settecento bi-
glietti staccati nelle prime ore di
prevendita per la sfida di venerdì
con l'Ascoli (alle 20.45). Il derby è
già cominciato. Lagente, ieri in fila
per prenotare un posto, aspetta so-
lo quello. Ma non ditelo all'Anco-
na, reduce dall'ennesima occasio-
ne buttata in casa, stavolta contro

la Lucchese, e coi cinque punti so-
pra i playout che rappresentano
un margine ancora poco rassicu-
rante.
«Al derby penseremo dopo. Af-

frontiamo un Pisa che è quasi all'
ultima spiaggia se vuole restare ag-
ganciato alle primissime posizio-
ni. Ma nemmeno noi possiamo
sbagliare» si accende Giovanni
Cornacchini. «Siamo imprevedibi-
li. Ci può riuscire qualsiasi cosa.
Anche di fare risultato all'Arena
Garibaldi» butta lì, quasi a sfidare
il dato che vede i suoi fin qui senza
vittoria contro una grande (ma in
trasferta gli dice bene da sei parti-
te: 14 punti), e pure l'emergenza.
Ancona incerottata. SqualificatiDi
Dio, Dierna e Tavares. E Camilluc-
ci all'ospedale, attaccato a una fle-
bo, colpa dell'influenza. Non ba-
sta. Ci si è messo pure l'adduttore
di Paponi. Quello della ricaduta e
della ventina di giorni di stop a no-
vembre. «Daniele parte comun-
que. Vediamo come sta, certo se
sente ancoramale non lo rischiere-
mo». Ha risentito fastidio giovedì,
dopo l'allenamento a Le Cozze. E
ieri mattina, prima della rifinitura
al Del Cònero, Paponi ha capito
che era meglio riposare. Continua
la delusione di un campionato, il
suo, che resta inchiodato al gollet-
to su rigore alla Pro Piacenza, era
settembre. Così al centro dell'attac-
co ecco Bondi. Che lì un paio di vol-
te, ma a gara in corso, si è spostato
l'anno scorso; invece dall'inizio

nonc'èmai partito.
Cinque in tutto le novità rispetto

all'ultima Ancona, per il secondo
impegno in sei giorni. Col 3-4-3
che resta quello, ma stavolta è de-
clinato inmodomeno spregiudica-
to. Perché Parodi torna titolare do-
poduegiornate,D'Orazio scivola a
sinistra e in mezzo si rivede Maini
dopo la partita di due mesi fa col
Grosseto. Di nuovo in campo l'ex
Pisa Sampietro (l'altro è Tulli),
idemPaoli eMorbidelli. Scelte qua-
si obbligate, senon là davanti, «ma
Cognigni è una carta da spendere
neinovantaminuti».
Dunque, Ancona contata. Pisa

pure. «Troveremo un bell'ambien-
tino. Bollente, sicuro» riprende
Cornacchini. Bollente anche lei,
mister, dopo il 2-2 di lunedì. «Ab-
biamobuttato una grande occasio-
ne. Ma non credo ai condiziona-
menti psicologici. Questa è un'al-
tra storia e penso che non sbaglie-
remo prestazione». Occhio agli er-
rori dietro, dopo gli otto gol presi
nelle ultime tre giornate. «Ma ab-
biamo segnato anche un po' di
più».
A Pisa la solitamanciata di fede-

lissimi. Il pienone, forse, nel derby
(pagano pure gli abbonati). Bigliet-
ti disponibili anche oggi nelle sei fi-
liali della Bcc Ancona, nei negozi
BookingShow (o sul circuito on li-
ne) e all'Ancona Point di Chiaraval-
le (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20).

MicheleNatalini
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PISA (3-5-2): Pelagotti; Rozzio, Man-
dorlini, Sini; Frediani, Morrone, Iori, Mi-
suraca, Costa; Giovinco, Arma. A dispo-
sizione: Moschin, Anichini, Finocchio,
D'Angina, Tanco, Nuti, Beretta.
Allenatore: Braglia.

ANCONA (3-4-3): Aprea;Mallus, Paoli,
Maini; Parodi, Sampietro, Di Ceglie,
D'Orazio; Morbidelli, Bondi, Tulli. A di-
sposizione: Lori, Barilaro, Cangi, Arcu-
ri, Bambozzi, Cognigni, Pizzi.
Allenatore: Cornacchini.

Arbitro: Illuzzi di Molfetta.
Assistenti: Semperboni e Bresmes.
Arena Garibaldi stadio Romeo Ancone-
tani di Pisa, ore 16.

CALCIO SERIE D
PESARO «Della classifica non ti cu-
rare, Pesaro hai un derby da ono-
rare». Lo slogan in calce alla lo-
candina e ad alcuni dei tanti stri-
scioni disseminati per la città che
invitano all'adunata al Benelli
sintetizza appieno il senso della
domenica vissina pronta a rilan-
ciare la sfida ai cugini fanesi.
Quel senso d'orgoglio e identità
sbandierato «sempre e comun-
que» che già il gruppo Pesaro Ul-
tras 1898 aveva cavalcato ricor-
dando come «al di là del risulta-
to, della classifica e della spaven-
tosadifferenzadi punti, al di là di
tutto domenica c'è il derby. E il
derby non ha bisogno di motiva-
zioni. Al derby la presenza è ob-
bligatoria solo per il fatto di esse-
re il derby». Insomma, se la clas-
sifica racconta di un divario im-
portante (19 punti di differenza),
il 12esimo uomo sugli spalti di
chi gioca in casa può limare quel
divario.
SaràGiornata biancorossa: ab-

bonamenti non validi e tutti a fa-
re il biglietto (15 euro Tribuna, 10
euroPrato) oggi acquistabile con
l'ultimo giorno di prevendita
presso Prodi Sport, il Circolo
Amici della Vis e la sede societa-
ria presso lo stadio Benelli. Un
anno fa, il derby a Pesaro (1-1 col
pesarese Dominici a rispondere
al fanese Antonioni) sfiorò i
3000 spettatori con più di 1000
biglietti staccati in prevendita
per quel derby che interrompeva
14 campionati di astinenza. Quel-
lo di domani sarà il 67esimo (il
93esimo se si considera anche la
Coppa Italia) per un conteggio

aggiornato sulle 21 vittorie grana-
ta contro le 18 biancorosse e 27
pareggi. In una lunga storia di 66
derby ben 8 hanno visto la pre-
senza in panchina dell'oggi 86en-
neAngelo Becchetti: 4 volte da al-
lenatore della Vis (1974-76) e 4
volte da tecnicodel Fano (1970-71
e 1997-98). «Emi è capitato sia di
vincere con laVis quando il Fano
era favorito e col Fano quando la
Vis era più forte - ha raccontato
ai microfoni di Radio Città - Per-
ché nel derby non contano i valo-
ri, conta ilmomentomentale con
cui lo si affronta. Ho visto la Vis
in tanti allenamenti e credo che
comemateriale umano abbia un
divariominoredi quel chedica la
classifica. Può vincere questo
derby se entra in campo concen-
trata e convinta di farcela fin dal
primo secondo». Derby caldo, ar-
bitro esperto: dirigerà il manto-
vanoDetta al suo quarto campio-
nato di D. Nessun precedente
con l'Alma, uno con la Vis. Quan-
do i biancorossi di Magi furono
sconfitti a Termoli 1-0 lo scorso
aprile.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, Alessandrini
«Attenzione alle insidie»

ANCONA, FEBBRE DERBY
MA OGGI C’È IL PISA
Settecento biglietti venduti in poche ore per la sfida di venerdì con l’Ascoli
però prima c’è la trasferta toscana. Si ferma anche Paponi, fuori in cinque
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DOPO Confartigianato emerge
la grande difficoltà della Cna,
un’altra associazione di categoria
alle prese con un ridimensiona-
mento pesante della struttura.
«Dopo 5 anni di ammortizzatori
sociali, dopo due accordi sindaca-
li che si ponevano l’obiettivo con-
diviso di tutelare diritti, salari e
occupazione in Cna, per affronta-
re la difficile situazione finanzia-
ria dell’associazione e delle sue so-
cietà strumentali (Caf, Cna Impre-
se srl...), l’associazione – afferma-
no Cgil e Uil – decide di rifiutare
qualsiasimediazione proposta dal
sindacato e di procedere, in solita-
ria, con una deroga al contratto
nazionale di lavoro chiedendo ai
propri dipendenti la rinuncia defi-
nitiva alla 14ª mensilità. La cosa
paradossale è che le organizzazio-
ni sindacali, unitamente ai rispet-
tivi delegati sindacali, da almeno
due mesi hanno messo sul piatto
la possibilità di azzerare i benefi-
ci, economici e normativi, del con-
tratto integrativo aziendale, facol-
tà che appartiene ai sindacati terri-
toriali e aziendali, che vale, sia sul
bilancio di quest’anno che in pro-

spettiva, molto ma molto di più
della rinuncia alla 14ª mensilità».
«Questo per dare appunto un se-
gnale di disponibilità – aggiungo-
no Cgil e Uil – da parte dei dipen-
denti amettere in campo tutto ciò
che è nelle loro disponibilità per
salvaguardare l’associazione e so-
prattutto l’occupazione e per spal-
mare equamente i sacririci tra tut-
ti i dipendenti. Un fatto inspiega-
bile se non con lamancanza di vo-
lontà di rivedere differenze di sti-

pendio sostanziose tra un sempli-
ce impiegato di Cna e una parte
dei funzionari e dei vari responsa-
bili di settore».

GLI stessi delegati sindacali del
settore sottolineano che «i vertici
dell’organizzazione non ha esclu-
so l’apertura di una procedura di
mobilità nel 2015». Mobilità che
verrà avviata comunque, stando
alle informazioni innostro posses-
so, anche perché, come sostengo-

no i sindacati «il piano industria-
le di riorganizzazione ancora sten-
ta a produrre i frutti sperati».

INREALTA’ per chi conosce un
po’ la storia della Cna è evidente
che l’attuale vertice ha ereditato
una situazione debitoria molto
elevata, che viene indicata come
ben superiore ai 10 milioni di eu-
ro. In gran parte legata agli inve-
stimenti immobiliari con la nuo-
va sede provinciale e un numero
consistenti sedi periferiche.
Avrebbero comunque influito an-
che alcuni anni di grandi iniziati-
ve di comunicazione o di spettaco-
lo che hanno visto la Cna in pri-
ma fila al fianco delle attività in
Africa di Valter Veltroni oppure
in kermesse con Giovanni Floris
ospite-conduttore. Cgil e Uil non
risparmiano le critiche: «Rimane
incomprensibile come si voglia
procedere ad una deroga al con-
tratto nazionale di lavoro, un pes-
simo esempio per le imprese del
nostro territorio. Non è così che
si mette in sicurezza una associa-
zione con la storia e i numeri di
Cna Pesaro».

«COSADEVO rispondere?Que-
sto gruppo dirigente sta cercando
in ogni maniera di salvare la Cna.
Il sindacato lo sa bene, tanto che
ha firmato con noi un accordo
all’inzio dell’anno per evitare la
mobilità».
Così ci accoglieMoreno Bordoni,
direttore dellaCna di Pesaro eUr-
bino.

Dove c’era scritto che biso-
gnava tagliare la 14ª mensili-
tà?

«Proprio così. Perciò ci risulta in-
comprensibile questa polemica.
Peraltro gran parte dei dipenden-
ti si sono già detti disponibili a fa-
re questo ulteriore sacrificio».

L’obiettivo?
«Rendere sostenibile il debito che
abbiamo ereditato. E, soprattutto,
ridurre il più possibile il numero
dei dipendenti da mettere in mo-
bilità».

Quindi ci sarà un’ulteriore
perdita di posti di lavoro?

«E’ inevitabile. Se vogliamo evita-
re la liquidazione delle società
dell’associazione non possiamo
che ridurre le spese e chiudere bi-
lanci almeno in lieve attivo per
poi poter reggere il pagamento
dei mutui».

Ma quanto debito avete ere-
ditato?

«Mi consenta di mantenere il ri-
serbo su questo aspetto. Il gruppo
dirigente della Cna che è arrivato
nel giugno del 2013 ha trovato

una situazione debitoria impor-
tante e un numero elevato di di-
pendenti. Il cambiamentodella si-
tuazione economica, che era già
avviato, costringe a rivedere i co-
sti. La spending review riguarda
anchenoi, non solo i conti pubbli-
ci. Tenga conto di una cosa...».

Quale?
«Appena arrivati abbiamo fatto fa-
re una certificazione esterna sui

bilanci. I numeri sono chiarissi-
mi».

Almeno ci dica quanti dipen-
denti avete?

«Attualmente ne abbiamo 170,
una decina sono fuoriusciti
nell’ultimoanno.Dobbiamo scen-
dere ancora di almeno altre trenta
unità».

Così tanti?
«La situazione è questa. Noi pun-
tiamo ad accorpare alcune sedi e a
ridurre ulteriormente i costi. Ma
l’obiettivo vero è un altro».

Ce lo dica...
«Noi stiamo lavorando da un an-
no e mezzo per salvare la Cna. Lo
stiamo facendo con grandi sacrifi-
ci, personali e collettivi. Voglia-

mo salvare un’associazione che
ha grande credibilità, che ha la fi-
ducia dei suoi migliaia di associa-
ti e dei clienti che ne utilizzano i
servizi. Noi abbiamo aumentato i
numeri in questi mesi. Ma non
possiamo trovarci di fronte ad al-
tri soggetti ostili».

Si riferisce al sindacato?
«Il sindacato ha firmato con noi,
all’inizio dell’anno, un documen-
to in 5 punti che è stato totalmen-
te rispettato. Il quinto punto par-
la proprio della rinuncia alla quat-
tordicesima. La stragrande mag-
gioranza dei dipendenti è d’accor-
do.Allora non riesco proprio a ca-
pire il senso di questa uscita pole-
mica».

Penseranno alla mobilità in
arrivo...

«Non possiamo fare diversamen-
te. L’alternativa è entrare in un
gorgo che ci porterebbe a ben più
drastiche decisioni».

Avete fatto tanti sacrifici. Ma
per il sindacato ci sono consi-
stenti differenze di stipendio.

«Si, tutti insieme. I dirigenti ed i
funzionari hanno fatto la solida-
rietà doppia rispetto ai dipenden-
ti. Io stesso ho uno stipendiomol-
to più basso rispetto a quello che
era previsto.A questo gruppodiri-
gente non si può imputare certo
quello che sta accadendo. La si-
tuazione è molto difficile, ma va
gestita, con grande attenzione.
Noi ci stiamo provando».

l.lu.

L’INTERVISTAMORENOBORDONI, DIRETTORE PROVINCIALEDELLACNA

«Questo gruppodirigente da 18mesi lavora
per salvare e rilanciare un’associazione vitale»

La Cna ha accumulato bne
oltre dieci milioni di debito,
in gran parte legato alle
nuove sedi acquisite nella
espansione degli ultimi
10-12 anni. Ma non solo...

Il bilancio

Sono già scesi a 170 con una
decina di uscite nell’ultimo
anno. Dopo una lunga
stagione di solidarietà, il
personale va ridotto di
almeno trenta unità

I dipendenti

Il cambio della guardia
avvenuto ametà 2013 con la
nuova presidenza Barilari ha
anticipato il cambio alla
direzione con Camilla Fabbri
diventata parlamentare

Cambiamento

ALVERTICE
Moreno
Bordoni è
subentrato alla
guida della
Cna quando
Camilla Fabbri
è stata eletta
senatrice:
«Costretti a
ridurre il
personale»

LECIFRETrenta inmobilità anche allaCna
I sindacati: «Vuole tagliare la 14ª ai dipendenti e non tratta con noi»

TEMPID’OROCamilla Fabbri con Veltroni e Covatta pro-bimbi africani

TROPPIDEBITI E STRUTTURAECCESSIVA
PERMETTERE INSICUREZZA I CONTI, I VERTICI DELLA
ASSOCIAZIONEPUNTANOARIDURREDA170A140
I DIPENDENTI. SI PARLADI OLTRE10MILIONIDI DEBITI

IMORSIDELLACRISI

SACRIFICI PER TUTTI
«Tornare in attivo per reggere
il debito che abbiamo trovato
e certificato. Ma ce la faremo»
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FOLLE DI GELOSIA Giovan-
ni Ciaschini, 71 anni, ha sparato a
Simone Guazzolini, il rivale in
amore tanto più giovane di lui.
Poi, pensandodi averlo ammazza-
to è andato a costituirsi. Ma non
l’aveva neppure sfiorato di stri-
scio quell’uomo di 38 anni che
aveva passato tutta la serata con la
sua ex convivente, Liliana Nana-
tova, una 45enne russa. Ora Cia-
schini, già noto alle Forze dell’Or-
dine e gestore del night club Scri-
gno, si trova rinchiuso in una cel-
la del Carcere di Villa Fastiggi, in
attesa della convalida dell’arresto.
L’accusa è di tentato omicidio. Li
aveva pedinati tutta la sera. Poi
quandoGuazzolini ha riaccompa-
gnato la donna alla sua macchina,
lasciata nel parcheggio all’angolo
tra via Fanella e via della Concor-
dia, Ciaschini gli ha scaricato ad-
dosso quasi tutto il caricatore del-
la Beretta Calibro 9 (detenuta le-
galmente) che si era portato con
sé in quella folle nottata. Erano
circa le 2 di ieri, quando i residen-
ti del Poderino sono stati svegliati
nel cuore della notte dalla raffica
di colpi. «Pensavo fossero deimor-
taretti, un capodanno anticipato -
ha detto la figlia del titolare della
pasticceria Arturo a pochi metri
di distanza –. E’ stata una scarica

veloce e poi il silenzio.Mi sono af-
facciata e non ho visto nulla».

«IL 38ENNE stava ripartendo –
ha spiegato ieri in conferenza
stampa il Vicario della Questura
diPesaro eUrbino,Lucio Pennel-
la -, ma quando ha iniziato la ma-
novra per uscire dal parcheggio,
si è accorto della presenza di un’al-
tra auto che, sopraggiunta a fari
spenti, si avvicinava a velocità ri-
dotta sino a tamponarlo. Uscito
dall’abitacolo è stato affrontato
dal 71enne che, sceso anche lui
dall’auto, gli si è parato davanti e
poi ha estratto da una tasca del
giubbotto una pistola. Gliel’ha
puntata al volto e poi ha iniziato a

sparare». Undici i bossoli che la
polizia scientifica ha ritrovato at-
torno alla Golf nera di Guazzoli-
ni. Gli altri 2 del caricatore da 13
cartucce sono stati ritrovati
nell’arma che gli agenti della Poli-
zia di Stato hanno recuperato nel-
la macchina di Ciaschini assieme
ad un vero e proprio arsenale. Per
questo il 71enne è stato anche de-
nunciato per «porto abusivo di ar-
ma comuneda sparo e portodi og-
getti atti ad offendere».

MIRACOLOSAMENTE inco-
lume Guazzolini, esclusivamente
verso il quale Ciaschini ha esplo-
so i colpi. «Il 38enne, approfittan-
do di un attimo di esitazione

dell’aggressore è riuscito ad evita-
re di essere ferito, gettandosi die-
tro la Golf e facendosi scudo con
la carrozzeria – ha proseguito il
racconto il capo dellaMobile, Ste-
fano Seretti -, trapassata dai pro-
iettili. Solo l’intervento della don-
naha evitato il peggio: riconosciu-
to, infatti, l’aggressore come il
suo ex convivente ha cercato pri-
ma di convincerlo a parole a desi-
stere,ma vista l’inutilità del tenta-
tivo... è salita in auto e ha tampo-
nato l’auto dell’ex. Solo a quel
punto l’uomo ha smesso di spara-
re ed è fuggito». In conferenza
stampa Pennella, Seretti e il vice
questore Antonio Sguanci hanno
mostrato la pistola semiautomati-
ca che Ciaschini ha consegnato al
momento dell’arresto, ma anche
un secondo caricatore con 13 car-
tucce, un punteruolo, una mazza
da baseball un coltello serramani-
co ed una bomboletta di spray ur-
ticante tutte trovate in auto. «Nel-
la perquisizione dell’abitazione –
ha concluso Pennella – abbiamo
trovato e sequestrato un centinaio
di cartucce di vario calibro, oltre a
cinque coltelli, di cui 3 a serrama-
nico».

Tiziana Petrelli

Folle di rabbia e di gelosia
Undici spari contro il rivale
Arrestato gestore di night
Tentato omicidio: l’autore èGiovanniCiaschini

SPARINELLA
NOTTE
A sinistra: l’immenso
arsenale consegnato
daGiovanni
Ciaschini alle forze
dell’ordine: coltelli di
varie dimensioni, una
mazza e anche la
Beretta con cui
l’altra notte ha fatto
fuoco contro la
compagna e l’uomo
che era con lei. A
destra e sotto: i
rilievi della Polizia
sulla Golf nera
crivellata dai colpi
sparati da Ciaschini

REFERENDUM sull’euro: Fano5Stelle parte da oggi, come nel resto
del Paese, con un banchetto, mattino e pomeriggio, in corso Matteotti,
sotto palazzo Gabuccini, per la raccolta firme per la presentazione di
una legge di iniziativa popolare che porterà, nel dicembre 2015, al
referendum di indirizzo sull’euro. «Siamo convinti – fanno sapere i
consiglieri di F5S – che l’arma del referendum consentirà a milioni di
cittadini di informarsi e far sentire alle élite italiane ed europee la loro
voce fino ad ora emarginata».

REFERENDUMSULL’EURODI FANO5STELLE
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LAPROTESTAGiovedì sera le opposizioni hanno abbandonato l’aula
del consiglio. L’unico a restare è stato il consigliere Stefano Aguzzi

GIOVANNICiaschini è fini-
to spesso agli onori della cro-
naca. La cosa che balza agli
occhi, è che finora ci era fini-
to sempre come vittima e
non, come successo l’altra se-
ra, come aggressore. Vittima
di un tentato rapimento, par-
te lesa di un incendio, ecc...
Tutti i fatti ruotano attorno
al fatto che lui è titolare del
night club che al tempo si
chiama Bolero, in via De Ga-
speri.

NELL’APRILE del 2007, si
presenta a casa sua un finto
carabiniere. A un certo pun-
to gli dice «devo metterti le
manette». Tenta un seque-
sto. A quel punto Ciaschini
si ribella e tra i due nasce una

colluttazione, dalla qualeCia-
schini esce ferito,ma solo leg-
germente, a una mano. Nel
frattempo l’aggressore vola
via. Ci sono dei testimoni
che sentiranno solo delle ur-
la provenire dall’appartamen-
to, ma nessuno che riesce a
vedere l’uomo scappare nè
tantomenovedere con che au-
to fugge. Ciaschini chiama
terrorizzato il 113 e racconta
il fatto agli agenti fanesi, che
attivano immediatamente le
ricerche, ma senza, visto la
pressochè totale carenza di
elementi, un obiettivo preci-
so.

PASSA un anno, siamo al
2008. Vengono arrestate tre
persone: sono accusate di

aver incendiato il night di
Ciaschini, il Bolero, per ra-
gioni di concorrenza. Ciachi-
ni, in un’altra occasione, di-
venta anche oggetto di richie-
ste estorsive: a un certo pun-
to sarà costretto a dare 6mila
euro a una persona che lomi-
naccia.Due anni fa, nel 2012,
un altro piccolo incidente:
nel night di Ciaschini, il Bo-
lero, viene chiuso dentro una
persona, dipendente di Cia-
schini. Il proprietario deimu-
ri del locale dice di averlo
chiuso perchèCiaschini non-
gli pagava l’affitto regolar-
mente.

L’ALTRA notte, Ciaschini
diventa uno che si vuole fare
giustizia da solo. E per lui,
stavolta, scattano lemanette.

POLITICA L’ATTACCO: «DA PARTEDELLAGIUNTANESSUNA PROPOSTA»

«Questamaggioranzamanca di concretezza»
L’opposizione si ribella e lascia il consiglio

QUANDOGLI BRUCIARONO ILNIGHT
Nel 2007, l’anno dopo vengono arrestate tre persone

Ciaschini, finora sempre vittima
Stavolta è diventato aggressore

Tentati rapimenti, estorsioni, incendi: era lui il bersaglio

LAMAGGIORANZA di centro
sinistra rimane in consiglio comu-
nale da sola: è quanto si è verifica-
to giovedì sera dopo l’uscita
dall’aula delle forze di opposizio-
ne, con l’unica eccezione del con-
sigliere de La Tua Fano, Stefano
Aguzzi. Per la primavolta dall’ini-
zio della legislatura la minoranza
(MariaAntoniaCucuzza,Giancar-
lo D’Anna, Davide Delvecchio,
Aramis Garbatini, Hadar Omic-
cioli,MartaRuggeri, Roberta An-
suini) è riuscita a condividere
un’iniziativa. «Basta con interro-
gazioni e mozioni su temi generi-
ci – affermano i consiglieri d’op-
posizione – invece di delibere su
azioni concrete come compete a
chi guida la città: sta prendendo
piede una politica di basso livello.
È arrivato ilmomento che la giun-
ta inizi ad operare in modo con-
creto e serio per farci uscire dal ba-
ratro e noi siamo pronti a discute-

re sui temi veri che possano riatti-
vare l’economia e la qualità della
vita di questa città, perché conti-
nuando in questo modo si arrive-
rà a non poter più recuperare
quanto oggi è ancora possibile fa-
re». «Noi chiediamo alla maggio-
ranza – insiste la consigliera grilli-
na, Marta Ruggeri – più concre-
tezza e soprattutto diciamo basta
all’uso di strumenti, comemozio-
ni e interrogazioni, che sono pro-
pri dell’opposizione». Attraverso
facebook la replica del gruppo
consiliare del Pd: «Dispiace do-
ver registrare che almomento del-
la discussione sul “Manifesto dei
Sindaci per la legalità contro il

gioco d’azzardo”, la minoranza
sia uscita (a parte un consigliere
rientrato in extremis dopo che il
gesto è stato stigmatizzato da tutti
gli intervenuti che hanno invece
ricevuto il favore del pubblico pre-
sente) astenendosi di fatto dalla
condivisionedi unabattaglia di ci-
viltà (contro il gioco d’azzardo pa-
tologico) dal forte impatto sociale
volta a tutelare e formare i cittadi-
ni: possiamoquindi dire che aFa-
no questa conquista (contro la dif-
fusione del gioco d’azzardo e del-
la ludopatia) riguarda la volontà
politica del Partito democratico
insieme alla coalizione Fare Cit-
tà». «Noi siamo sensibili e dispo-
sti a discutere i temi posti in consi-
glio comunale dalla maggioranza
– insiste Ruggeri – ma da chi go-
verna ci aspettiamomaggiore con-
cretezza che si traduce inmaggio-
ri delibere in consiglio comuna-
le».

An.Mar.
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RIORDINOCostantino Zingaretti, primario di chirurgia, e il direttore sanitario Maria TeresaMontella

FRADUEGIORNI si comple-
terà il percorso di integrazione
della Chirurgia Generale degli
Ospedali Riuniti Marche
Nord. La riorganizzazione del
reparto diretto da Costantino
Zingaretti prevede a Fano tut-
to il day surgery, la chirurgia
mammaria e la chirurgia pedia-
trica mentre a Pesaro tutti gli
altri interventi di chirurgia. In
vista del nuovo assetto, che
quando lunedì entrerà a regi-
me prevederà 8 sedute operato-
rie a Pesaro (di cui una che va
fino a sera) più altre due sedute
di chirurgia ambulatoriale e 7 a
Fano (le attuali 5 più altre
due), già da giovedì scorso è sta-
to interrotto il flusso di malati
su Fano. Il 118 li porta tutti a
Pesaro. «I cittadini devono sa-
pere che se devono prendere la
macchinaper andare in ospeda-
le per un problema chirurgico
– hanno sottolineato i medici
della direzione di Marche
Nord – tanto vale andare diret-
tamente a Pesaro». «Fano non
perde nulla – ha spiegato il di-
rettore sanitario Maria Teresa
Montella – anzi guadagnerà un
chirurgo H24, ovvero presente
24 ore su 24, che fino ad ora
non era stato presente al Santa
Croce: questo deciderà se ope-

rare e quando, o se trasferire il
paziente aPesaro. E’ fondamen-
tale raggruppare le urgenze in
un solo posto, ovunque esso
sia, perché questo garantisce
maggiore sicurezza. A Pesaro,
dove a differenza di Fano c’era-
no già altri servizi e specialità
chirurgiche, i cittadini avran-
no maggiore sicurezza».

«CON L’INTEGRAZIONE
della chirurgia generale si chiu-
de la riorganizzazione ospeda-
liera: conclusa l’integrazione
dell’areamedica e conclusa l’in-
tegrazione delle chirurgie spe-
cialistiche (otorino, oculistica,
urologia e ortopedia) con equi-

pe uniche e attività differenzia-
te su tre stabilimenti ospedalie-
ri – ha detto il direttore genera-
le di Marche Nord, Aldo Ricci
-. L’area chirurgica è un’area
estremamente critica, ci rendia-
mo conto che questo può crea-
re come primo impatto qual-
che dubbio tra i cittadini, ma
noi abbiamo lavorato per la si-
curezza concentrando le patolo-
gie maggiori e le urgenze in un
polounico che puògarantire ol-
tre alla chirurgia tutta una se-
rie di altri interventi dalla ra-
diologia interventistica, alla
chirurgia vascolare, alla neuro-
chirurgia che sono su Pesaro,
portando a Fano tutta una se-
rie di altri interventi per la pre-

cisione i 1200 interventi che at-
tualmente si fanno a Pesaro in
regime di day surgery, chirur-
gia senologica e chirurgia pe-
diatrica. Mentre gli interventi
di urgenza o di chirurgia mag-
giore che storicamente erano a
Fano ed ora andranno a Pesa-
ro, sono circa 200/300 l’anno».
L’obiettivo di tutti i professio-
nisti resta però l’ospedale nuo-
vo. «Ciononostante noi, fino ad
allora, investiamonelle struttu-
re esistenti – conclude Ricci -.
Attualmente abbiamo 16 can-
tieri aperti.... ma le due struttu-
re avranno al massimo una vita
di 6 o 8 anni perché poi si por-
ranno problemi per fare attivi-
tà che tutelino i pazienti».

Tiziana Petrelli

MARCHENORD IL NUOVO ASSETTO ENTRERA’ A REGIME A PARTIRE DA LUNEDI’

«AFano tutto il Day Surgery»
Chirurgia, con il riordino le emergenze andrannoaPesaro

IL CENTRO Itaca si mette «Alla ricer-
ca di Rudolph» e chiama a raccolta tutti i
bambini della città, per autofinanziarsi.
Ci saranno elfi, animali parlanti ed altri
magici ingredienti domenica al centro di
ippoterapia per un pomeriggio di allegria
tra ragazzi, genitori e operatori del Centro
Socio Educativo Riabilitativo Itaca. Dal-
le 14.30 tutti i bambini di Fano sono chia-
mati a partecipare ad una appassionante
ricerca della famosa renna diBabboNata-
le attraverso giochi, caccia al tesoro e lettu-
re di fiabe. «Sarà una esperienza avventu-
rosa con un finale a sorpresa degno delle
migliori fiabe – spiegano gli organizzatori
-. E come in ogni avventura occorrerà veni-
re con la giusta “attrezzatura”:meglio por-
tare scarponcini e calzettini di ricambio».
E per le famiglie, ci saranno angoli di risto-
ro con castagne, vin brulè, dolcetti prepara-
ti dallemamme dell’Associazione naziona-
le famiglie di persone con disabilità e lo
stand con gli oggetti del mercatino natali-
zio come da tradizioneAnfassFano. In ca-
so di maltempo l’iniziativa avrà luogo do-
menica 21.

Il Centro Itaca cerca
la rennaRudolph

PROSEGUE anche in suamemoria il proget-
to umanitario in Sierra Leone, voluto fortemen-
te da Danilo Baroncini (il primario della Ga-
stroenterologia di Marche Nord scomparso lo
scorso giugno) e abbracciato dall’azienda ospe-
daliera nel 2010. Ieri due bambini della Sierra
Leone affetti da grave stenosi esofagea con fibro-

si reattiva faringolaringoesofagea causata
dall’ingestione di soda caustica, sono stati ope-
rati a Fano dal primario dell’Otorinolaringoia-
tria, Giuseppe Migliori, e dal collega gastroen-
terologo LucaDe Luca. A guidare le loro mani
e a dirigere l’operazione, la dottoressa Giovan-
na Riccipetitoni, responsabile dell’unità opera-

tiva di ChirurgiaPediatrica dell’ospedaleBuz-
zi dell’università degli studi diMilano. Baron-
cini passava le sue vacanze in Sierra Leone co-
me medico volontario in un ospedale di Emer-
gency. Lì aveva conosciuto Alimamy eMama-
du, i primi bambini che hanno raggiunto Pesa-
ro (dopo di loro tanti altri) per essere affidati ai
medici di Marche Nord.

PROGETTOUMANITARIODUE BAMBINI AFRICANI SOTTOPOSTI A UN DELICATO INTERVENTO

Dalla SierraLeone al SantaCroce per essere operati

–SAN COSTANZO–

FIORELLOCAMILLUCCI, 57enne,
celibe, ex sancostanzese, attualmente domi-
ciliato aPonteRio, nel versante che appar-
tiene al comune anconetano di Tre Castel-
li, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di
ieri in un tragico incidente legato all’attivi-
tà lavorativa. L’uomo era insieme ad un
collega a bordo di un autocarro della ditta
di costruzioni edili per la quale lavorava.
Stavano percorrendo una strada in salita
in località Castelcolonna (Tre Castelli)
quando il mezzo è rimasto a secco di carbu-
rante. I due, a quel punto, hanno deciso di
posteggiare l’autocarro in una via laterale
che avevano superato da poco, in modo da
non tenere ingombrata la sede stradale. Ca-
millucci è quindi sceso dal mezzo per dare
indicazioni di manovra al collega che era
alla guida, ma questi mentre stava effet-
tuando la retromarcia non ha più visto il
57enne ed ha finito per investirlo, schiac-
ciandolomortalmente con la ruota posterio-
re destra. Inutili i soccorsi.

57enne schiacciato
daautocarro:morto
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PESARO sempre più “città della
musica” ... tutto l’anno. Parte oggi
il progetto musicale «7 passi sulla
neve – 7 luoghi, 7musicisti, 7 saba-
ti d’inverno», promosso dall’asso-
ciazione culturale «E lucevan le
stelle music» con i commercianti
di «Sotto le stelle negozi in strada»
e il patrocinio del Comune. «Si trat-
ta dell’avvio di un progetto in fase
sperimentale a cui teniamomolto –
annuncia il vicesindacoDanieleVi-
mini –.Da oggi verso le 17 per sette
sabati, sette musicisti suoneranno
il proprio strumento in vie normal-
mentemeno frequentate e non bat-
tute dagli eventi, per poi ritrovarsi
insieme per una sessione musicale
finale, ogni volta in un punto diver-
so delle città, fino al 17 gennaio».
«Vogliamo svelare in pubblico la
parte più segreta dei musicisti –
spiega il maestro Marco Mencobo-
ni presidente dell’associazione cul-
turale “E lucevan le stellemusic” –,
quella legata allo studio prima di
un’esibizione: i settemusicisti, tut-
ti diplomati al conservatorio, saran-
no intenti a provare i brani con i lo-
ro strumenti - quattro sassofoni,
due tube e un clarinetto - e si spo-
steranno in tutte e sette le sedi in
altrettante vie cittadine, per poi esi-
birsi insieme oggi alle 19 in piazza-
le Olivieri davanti al conservato-
rio, in un repertorio classico che
prevede anche brani jazz, dei Bea-
tles e anche un pezzo di Zucchero
arrangiato per sette strumenti. Il ti-
tolo del progetto è ispirato da Clau-
de Debussy: abbiamo sovrapposto

la struttura di un fiocco di neve alla
pianta della città di Pesaro e indivi-
duato alcuni luoghi adatti alla mu-
sica».

QUINDI domani dalle 18 alle 19
torna «Rossini in sorsi» con un’esi-
bizione canora dal balcone di Casa
Rossini: i protagonisti dello spetta-
colo saranno il soprano Maria Ab-
bate e il baritonoGianpieroRugge-
ri accompagnati da Andrea Espo-
sto al violino eMeri Piersanti al pia-
noforte. «Siamo appena all’inizio,
ne vedremo delle belle – assicura il
sindacoMatteo Ricci – . Pesaro de-
ve essere più vivace, vogliamo anda-
re verso la città della musica tutto
l’anno e continuiamo a spingere in

questa direzione. Ci fa piacere che
questa iniziativa sia nata dalla pro-
posta di un gruppo di commercian-
ti del centro». DanielaMarra, a no-
me dei commercianti del progetto
“Sotto le stelle”, ha evidenziato che
«queste iniziative rispondono ap-
pieno allo scopo del nostro proget-
to originario volto a far girare i cit-
tadini anche nelle vie meno note».
«La città sta cambiando in meglio
– ribadisce l’assessore Enzo Bello-
ni –. La volontà di portare la musi-
ca di alto livello anche in vie meno
frequentatemira a dare coraggio an-
che a chi vuole vuole aprire una
nuova attività commerciale in zone
meno centrali».

Benedetta Andreoli

L’amoree l’arte
Monologoa teatro

CINEMADI PESAROURBINOEPROVINCIA

Imusicisti riscoprono
laPesarodimenticata
Ai nastri di partenza ‘Sette passi sulla neve’

La conferenza stampa di presentazione della nuova iniziativa

L’A.P.S. «Le Ragunanze», con il
patrocinio di Amnesty Internatio-
nal sezione Italia, questa sera, alle
ore 21,15, presenterà il monologo
“Tragicamente rosso” al Teatro
Rossini di Pesaro, ospite del Babi-
lonia Recital, spettacolo incentrato
sull’amore, diretto da Paola Turci.
Si alterneranno nelle esibizioni ta-
lentuosi artisti, che riproporranno
il più nobile dei sentimenti attra-
verso la loro arte. Alla regia Paola
Turci, assistita da Alessandra Flo-
rio. Direttrice Artistica e presenta-
trice dell’evento Rita Giancola.

–FANO–
ANITA GARIBALDI Hibbert, pronipote dell’Eroe dei due Mondi,
oggi a Fano, per celebrare il prossimo anniversario dell’entrata in guer-
ra dell’Italia nel conflitto 1915-1918. L’iniziativa è promossa dall’asso-
ciazioneGaribaldi diMombaroccio, in collaborazione con l’associazio-
ne culturale Memoria di Mombaroccio. «I Garibaldi protagonisti del
Risorgimento italiano 1848-1915» è il tema del convegno che si terrà,
alle 17, nella sala Verdi del Teatro della Fortuna con Anita Garibaldi
Hibbert, Pietro Pistelli autore del libro «IGaribaldi nelleMarche»,Dio-
nigi Ruggeri, dell’Istituto nazionale per la «Guardia d’Onore alle Reali
Tombe del Pantheon» e il presidente dell’associazione culturale «Me-
morie» Patrizio Vincenzi. Alle 11 Anita Garibaldi Hibbert sarà ospite
della scuola Barocci diMombaroccio su invito della professoressa Elisa
Buoncompagni per incontrare gli studenti e parlare del Risorgimento.
La giornata si concluderà con una cena in un ristorante di Fano, dove i
cittadini potranno parlare con l’ospite Anita Garibaldi Hibbert. Infor-
mazioni e prenotazioni 3336133838.

L’EVENTO INCONTROCONANITAHIBBERT

AnitaGaribaldi suona la carica
Venti risorgimentali a Fano

Da sinistra: Pietro Pistelli, Patrizio Vincenzi e Anita Garibaldi Hibbert

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

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

Sotto l’alberounregalo... di nozze
Tante risate con la ‘Piccola ribalta’
QUESTASERA alle 21,15, al teatro Sperimentale, secondo appuntamen-
to con la stagione della Piccola Ribalta. Si tratta di un altro debutto: la
Compagnia amatoriale pesarese presenta infatti per la prima volta «Regali
di nozze», commedia brillante in lingua di Valerio di Piramo, per la regia
di Alba Russo. La storia. Come si intrecciano le sorti di un matrimonio,
un campanellino e un monaco tibetano? In casa Martini è festa, si sposa
Erika, la figlia minore e... può succedere di tutto, perfino che il monaco e
il campanellino diventino i protagonisti. Tutto era ben organizzato, ma
numerosi colpi di scena davvero sorprendenti sconvolgeranno la giornata
della famiglia Martini e, soprattutto, della “sposina”, quando le cose non
andranno proprio come lei le aveva immaginate…. Ci sarà un lieto fine?
«Come tutte le belle storie, il finale nonmancherà di sorprendervi» dice la
regista Alba Russo, una lunga militanza nella Compagnia come direttore
di scena di molti spettacoli di successo, oggi al suo esordio alla regia. «Re-
gali di nozze» è l’ultimo appuntamento prenatalizio. La Stagione della Pic-
cola Ribalta riprenderà dopo le feste di Natale, il 18 gennaio con un’altra
commedia brillante del Laboratorio dei giovani della Compagnia. Bigliet-
ti al Teatro Sperimentale oggi dalle ore 10 alle 12,30; dalle ore 17 alle 19 e
dalle ore 20 alle 21,15. Info e prenotazioni: 349.8509796. Tutto il ricavato
della “Piccola Stagione 2014-2015” verrà destinato al fondo per il progetto
di realizzazione del Teatro di via dell’Acquedotto, la nuova sede della Pic-
cola Ribalta, in fase di ultimazione.

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

DUE GIORNI, UNA NOTTE
21:00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

TRASH 2K
feriali 20.15 22.30. (Sala 1)

SCUSATE SE ESISTO 2K
feriali 20.30 22.30. (Sala 2)

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

HUNGER GAMES-IL CANTO DELLA RI-
VOLTA-PARTE 1 2k
22.30. (Sala 3)

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

“OGNI MALEDETTO NATALE” -lune-

dì-mercoledì bigl. ridotto 5.50 euro marte-
dì bigl. DONNA 5.50 euro
21.00. (Sala 1)

IL SALE DELLA TERRA Un film di Wim
Wenders, Juliano Ribeiro Salgado. Lune-
dì-mercoledì bigl. ridotto 5.50 euro-marte-
dì bigl. DONNA 5.50 euro
21.00. (Sala 2)

SCUSATE SE ESISTO!-MARTEDI -bigl.
DONNA rid. 5.50 euro
21.00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

OGNIMALEDETTO NATALE
18.20 21.00. (Sala 1)

SCUSATE SE ESISTO
18.30 21.15. (Sala 2)

I PINGUINI DI MADAGASCAR
18.10. (Sala 3)

INTERSTELLAR
20.30. (Sala 3)

IL MIO AMICO NANUK
18.30. (Sala 4)

MIO PAPÀ
21.30. (Sala 4)

LA SCUOLA PIù BELLA DELMONDO
18.20 21.00. (Sala 5)

HUNGER GAMES IL CANTO DELLA RI-
VOLTA
18.00 - 21.00. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.

I PINGUINI DI MADAGASCAR (in 3D)
Ore 21:15.

In regalo la locandina originale del film
ogni 2 spettatori paganti

FANO
UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

OGNIMALEDETTO NATALE
18:40 - 21:10.

I PINGUINI DI MADAGASCAR
18:10.

INTERSTELLAR
20:30.

SCUSATE SE ESISTO
18:25 - 21:05.

LA SCUOLA PIU’ BELLA DELMONDO
18:20 - 21:15.

I VICHINGHI
18:20.

CUB-PICCOLE PREDE
21:25.

HUNGER GAMES-IL CANTO DELLA RI-
VOLTA
18:10 - 21:15.

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

I PINGUINI DI MADAGASCAR

ORE 21:15- 3D.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.

I PINGUINI DI MADAGASCAR
film di animazione dreamworks-prima visione nazio-
nale.
feriali ore 21.15 festivi ore 15.15 e 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

SALA 1 I PINGUINI DI MADAGASCAR
gio 21.15 ven 21.15 sab 20.00 22.00
dom16.00 18.00 20.00 22.00 lun 21.15 mart
21.15 mer 21.15.

SALA2HUNGERGAMES : ILCANTODEL-
LA RIVOLTA PARTE 1
sala 2 hunger games : il canto della rivolta parte 1.
gio 21.15 ven 21.15 sab 20.00 22.15
dom 17.30 20.00 22.15 lun 21.15 mart
21.15 mer 21.15



μSale l’attesa per il derby di domani al Benelli

Vis-Fano è già iniziata
Prevendita a gonfie vele

Pesaro

Vigilia di derby per Vis e Fano
che domani torneranno ad af-
frontarsi al Benelli di Pesaro
nella sfida più sentita dalle ri-
spettive tifoserie. Stanno an-
dando a ruba i 700 biglietti a
disposizione fino a stasera per i
tifosi granata, si registra un’ot-
tima prevendita anche a Pesa-
ro, nonostante una stagione ini-
ziata con molte difficoltà per la
squadra vissina. “Il Fano si può
fermare solo con la voglia, la
grinta e la determinazione e
con quella fame che forse a
Giulianova ci è mancata”, dice
l’esterno Gianluca Bugaro.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport

μLa Federazione non risarciràMontagna

Impianto di Pentathlon
“Nessun accordo siglato”

Pesaro

I lavori di completamento
dell'impianto sportivo Pent-
atlon di via Togliatti sono
tutt'altro che in fase di ripre-
sa. I consiglieri della Federa-
zione Nazionale Pentathlon
Moderno smentiscono qua-
lunque accordo già convenu-
to fra amministrazione e im-
prese appaltatrici. Nell'in-

contro con il sindaco Matteo
Ricci una settimana fa, era-
no presenti fra gli altri i con-
siglieri Ennio Panetti e
Francesco Di Domizio. La
Federazione è disposta ad
accettare la sola uscita bona-
ria dall'Ati di impresa, costi-
tuita per i lavori dell'impian-
to, della Costruzioni Monta-
gna, senza però corrispon-
dere alcun esborso di dena-
ro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

L’INCOMPIUTA

Spara 11 colpi contro il rivale
Arrestato per tentato omicidio: la vittima miracolosamente illesa

Mondavio

E' stato il suo avvocato a comu-
nicargli la morte della moglie.
Ricorda di averci litigato e di
aver tentato poi di farla finita
bevendo del veleno. Si è svolto
ieri nel reparto di rianimazio-
ne dell'ospedale Santa Croce
di Fano l'interrogatorio di ga-
ranzia nei confronti di Gino
Ruggieri, accusato di omicidio
volontario aggravato. In condi-
zioni molto critiche, l'uomo ha
risposto alle domande del giu-
dice per le indagini prelimina-
ri che ha convalidato l’arresto.

Spadola In cronaca di Fano

L’assassino: “Non sapevo che era morta”
Interrogato Ruggieri, ricorda solo il litigio con la moglie e i suoi tentativi di farla finita

Gianluca Bugaro della Vis Pesaro

Fano

Aveva progettato tutto con cura
Giovanni Ciaschini, il titolare del
disco bar e night Scrigno nella zo-
na dell'ex zuccherificio, che l’altra
notte ha dato vita a una sparatoria
in piena regola nel quartiere San
Lazzaro. Il 71enne fanese era a

bordo della sua auto, adeguata-
mente armato di pistola e altri at-
trezzi come un coltello, un punte-
ruolo, una sega, uno spray al pepe-
roncino e una mazza da baseball.
Ha atteso che dalla Golf, condotta
un 38enne residente nell'entroter-
ra pesarese, scendesse la sua ex
compagna, una russa di 45 anni

dalla quale ha avuto una figlia. La
coppia si era separata ormai da
qualche anno, ma i rapporti tra i
due erano continuati, almeno a li-
vello lavorativo, dal momento che
la donna risulta essere la titolare
del locale notturno. Ciaschini ha
atteso finchè la compagna non è
entrata nella sua Bwm all'interno

di una piazzola di sosta in via della
Concordia, all'incrocio con via Fa-
nella, poi, poco prima delle 2, ha
avvicinato a fari spenti e sperona-
to la Golf, il cui conducente è sce-
so per verificare il danno. Ciaschi-
ni è sceso a sua volta dall'auto e gli
ha sparato contro 11 colpi.

Falcioni In cronaca di Fano

μVecchioni e Sgarbi

Il ricordo
di VolponiMASSIMOADINOLFI

Le misure prese ieri dal Consiglio dei mi-
nistri rispondono a un intento lodevole:
di fronte al dilagare della corruzione,

che continua a vedere l'Italia agli ultimi posti
nelle classifiche internazionali, e dopo gli ulti-
mi, gravi episodi emersi dal "mondo di mez-
zo" scoperchiato dalla Procura della Repub-
blica di Roma, mostrare la massima determi-
nazione nel contrasto...

Continuaa pagina 21

Il generale Marco Mochi

Urbino

Alla Giornata per ricor-
dare Paolo Volponi oggi
a Urbino presenti anche
Vittorio Sgarbi e Rober-
to Vecchioni.

Gulini In Cultura e Spettacoli

μAdAncona lamanifestazione regionale

Il Jobs act fa scioperare
In ottomila dicono no

Impegno mantenuto

Buroni–Rispoli Apagina 3

Ancona

“Nelle comunità di perife-
ria la gente mi viene incon-
tro, come fossi un amico”.
E' da queste sensazioni
che il generale di brigata
Marco Mochi, comandan-
te della Legione carabinie-
ri Marche, prende la con-
vinzione del ruolo insosti-
tuibile delle stazioni sul
territorio. “Qui non retro-
cediamo di un passo”. Mo-
chi, ieri pomeriggio, è sta-
to in visita alla redazione
centrale del Corriere
Adriatico.

Coppari A pagina 6

Roberto Vecchioni
sarà oggi a Urbino

Il presidente del Coni sarà a Jesi e aMacerata

Oggi Malagò premia
lo sport marchigiano

SenigalliesI Nello Sport

μLaRegione fa un po’ di conti

Il bilancio 2015
sarà di “guerra”

A pagina 5

μSpacca e Solazzi scendono in pista

Marche 2020
E’ il giorno
delle sorprese

μParlaMochi, Comandante dei carabinieri

“Controllo del territorio
per evitare sorprese”
L’INTERVISTA

LOTTAALLACORRUZIONE

SPORT

Un momento della manifestazione ieri ad Ancona

Ancona

L’appuntamento è alle 10 alla fiera della pe-
sca di Ancona. E’ lì che debutterà il partito di
Spacca che sta mettendo in subbuglio la poli-
tica e che da oggi assumerà ufficialmente la
denominazione di “Partito delle Marche”.

Falconi A pagina 5

Il Governatore Gian Mario Spacca
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Il Pd volta le spalle al suo presidente
Ci saranno alcuni esponenti di Forza Italia

Ancona

Lacuriositàètuttasuchici
sarà.Chiprenderàpartealla
conventiondi lanciodelpartito
delleMarche?Chisosterrà
Spaccanella suaavventura
elettorale?Occhipuntati
dunquesullaplatea.Perchétra
curiosi,osservatoriepossibili
candidatici saràdaguardare
conattenzione.Nonci sarà,
questoapparesicuro, tuttoil
gruppodirigentedelPartito
democratico.QuelPdche,vale
lapenaperòdiricordarlo,
ancoragovernaconSpacca.
QuelPd chepartecipaalle
riunionidigiunta econdivide le

strategiedelpresidentesalvo
poiattrezzarsiper combatterlo
a livelloelettorale.E
chiaramente ildiscorso vale
ancheall’inversoperSpacca,
checontinua come nientefosse
agovernarecolPdsalvopoi
fondareunpartito
elettoralmentealternativo ad
esso.Stranezze dellapolitica
marchigiana.L’altrastranezza
èanche lapresenza,ormaiuna
costante,deiconsiglieri
regionalidi ForzaItalia,
UmbertoTrentaeGraziella
Ciriaci inprimis, che
siederannosenon inprima,
quantomenoinsecondafila
oggiadAncona.Echissàche
nonsiaffaccipurequalcunodi
Fratellid’Italia...

LOLITAFALCONI

Ancona

L’appuntamento è alle 10 alla
fiera della pesca di Ancona. E’
lì che debutterà il partito di
Gian Mario Spacca che già da
mesi sta mettendo in subbu-
glio la politica marchigiana e
che da oggi assumerà ufficial-
mente la denominazione di
“Partito delle Marche”. Una di-
citura cara al presidente della
Regione, che lui stesso ha volu-
to nel simbolo della lista che
verrà per la prima volta svelato
oggi. Si tratta di un restyling
del logo dell’associazione Mar-
che 2020, dove predominano i
colori verde e bianco, bordato
da una riga blu.

Lascaletta
La convention odierna, mol-

to attesa anche per conoscere i
piani politico-programmatici
del governatore, si aprirà pro-
prio con una relazione di que-
st’ultimo che traccerà le linee
guida del progetto. “Mi toglie-

rò diversi sassolini dalle scar-
pe”, ha più volte ripetuto al suo
entourage negli ultimi giorni il
presidente. Sul palco con lui ci
saranno il giornalista Maurizio
Socci, a cui è affidata la condu-
zione della mattinata, il presi-
dente dell’Assemblea legislati-
va delle Marche Vittoriano So-
lazzi che svolgerà un interven-
to più di carattere politico e
l’assessore Paola Giorgi che in-
vece illustrerà il ruolo delle
Marche rispetto ai fondi comu-
nitari. Siccome il tema scelto
dai soci fondatori di Marche
2020, che ricordiamolo sono,
oltre ai presidenti, Mario Bec-
chetti, Stefano Cencetti e Vale-
ria Senesi, è quello del lavoro,
si confronteranno un sindacali-
sta, il segretario regionale del-
la Uil Fioretti, e alcuni impren-
ditori. Ma la curiosità sarà tut-
ta spostata in platea.

LostrappodiQuagliariello
Già, perché stando alle indi-

screzioni dell’ultima ora oggi
potrebbe prendere parte alla
convention di Spacca, da osser-
vatore, uno dei leader naziona-
li del Ncd ovvero Gaetano Qua-
gliariello, con cui il governato-
re delle Marche si è visto qual-
che giorno fa a Roma, in un in-
contro informale a cui ha par-
tecipato pure il segretario del-
l’Udc Lorenzo Cesa. Quella di

Quagliariello sarebbe una pre-
senza molto molto rumorosa
visto che si tratta del punto di
riferimento politico romano
del coordinatore regionale
marchigiano Francesco Massi.

Quest’ultimo, come noto,
sta da settimane lavorando con
a stretto contatto con l’altro
Francesco, il suo concittadino
nonché segretario regionale
del Pd Comi, per chiudere l’ac-

cordo per le Regionali. La pre-
senza di Quagliariello alla con-
vention di Spacca rimettereb-
be in discussione tutto e rime-
scolerebbe in modo abbastan-
za curioso le carte in tavola.
Anche perché Comi non è uno
che digerisce facilmente. E
uno sgarbo del genere potreb-
be costare caro a Massi. Che
oggi non sarà infatti presente.
“Ho un impegno di famiglia”,

dice.

L’Udcdiviso
Ma non è l’unica sorpresa

attesa per oggi. Perché sicura-
mente saranno presenti tra il
pubblico anche l’assessore re-
gionale dell’Udc Maura Mala-
spina e l’ex parlamentare del
partito Amedeo Ciccanti. Que-
st’ultimo potrebbe anche pren-
dere la parola. Di sicuro la loro

presenza è testimonianza del
fatto che anche dentro l’Udc i
giochi sono tutt’altro che fatti.
Perché se il segretario regiona-
le Pettinari e l’assessore Viven-
ti hanno già nei fatti voltato le
spalle a Spacca, un altro pezzo
del partito, ovvero le federazio-
ni di Ascoli e Fermo guardano
invece a Marche 2020 come
un alleato da non ripudiare.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Debutta Marche 2020, Spacca in pista
Oggi all’ente fiera la convention di lancio del “Partito delle Marche”. Invitato anche Quagliariello di Ncd

Ancona

Un “bilancio di guerra”. Così,
senza mezzi termini, il presi-
dente della giunta regionale
Gian Mario Spacca ha defini-
to la proposta Bilancio pre-
ventivo 2015 e pluriennale
2015-2017 (Legge finanziaria
regionale) approvata ieri mat-
tina dalla giunta, con la tra-
smissione dei documenti al-
l’Assemblea legislativa per la
messa in pratica.

Le difficoltà legate all’en-
trata in vigore delle nuove re-
gole di contabilità nazionale e
le disposizioni della Legge di
stabilità nazionale, ancora al-
l’esame del Parlamento, han-
no reso difficoltosa e proble-
matica la preparazione dei bi-
lanci regionali. In questo qua-
dro, le Marche hanno messo a
punto un documento che
cambia le regole contabili del-
la spesa: le risorse saranno di-
sponibili non sulla base dello
storico, cioè di quanto si è
sempre assegnato, ma della
cantierabilità dei progetti.

Così, a fronte di tagli nazio-
nali definiti “non sostenibili,
in assenza di una di qualsiasi
strategia di programmazione
qualitativa orientata alla valo-
rizzazione della virtuosità”, la
Regione riesce a non compro-
mettere le assegnazioni per i
principali capitoli e settori del
bilancio.

“È un bilancio di guerra
che costringe le Regioni a ri-
modulare la propria capacità
di spesa secondo criteri nuo-
vi, considerando che si azze-
rano i trasferimenti statali e
che le entrate proprie diminu-
iscono per la contrazione dei

redditi causata dai lunghi an-
ni di crisi economica che l'Ita-
lia sta attraversando” affer-
ma Spacca.

“Lo stesso ruolo costituzio-
nale delle Regioni viene mes-
so in discussione. Questo - os-
serva ancora il Governatore -
non può non ripercuotersi
sulla predisposizione dei bi-
lanci e sulla programmazione
degli investimenti”. Le Mar-
che, che hanno sempre avuto
bilanci in ordine e hanno con-
seguito premialità per questo
motivo, “riescono a predi-
sporre un proprio documen-
to contabile, ma con una ca-
pacità di spesa che viene affi-
data unicamente alle risorse
europee che introducono
nuove regole, la necessità di
una maggiore progettualità e
l’allocazione delle risorse dal-
le spese correnti a quelle per
investimenti”.

Anche l’assessore Pietro
Marcolini parla di “una situa-
zione complessa, che la man-
cata approvazione della Leg-
ge di stabilità nazionale appe-
santisce ulteriormente”. A
fronte di una manovra del Go-
verno nazionale che, dice
Marcolini, “mette in crisi la
maggior parte delle Regioni,
data l’entità di tagli che, per le
sole Marche ammontano a ol-
tre 230 milioni, la Regione fa
una scelta che cerca di dare
elementi di certezza e stabili-
tà alla comunità: in altri ter-
mini, teniamo in equilibrio la
Regione, nonostante l'incer-
tezza degli scenari”. “Abbia-
mo compiuto una scelta re-
sponsabile, che consente un
minimo di operatività alla Re-
gione, consapevoli che quan-
to fatto e quanto sempre ga-
rantito, oggi, purtroppo, non
è più un motivo che possa
condizionare l’assegnazione
delle modestissime risorse di-
sponibili”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le risorse saranno
disponibili non sulla base
dello storico ma della

cantierabilità dei progetti

μIl documento cambia le regole contabili

La Giunta approva
il “bilancio di guerra”

Gian Mario Spacca con Vittoriano Solazzi

POLITICA
INFERMENTO LECURIOSITA’
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Ancona

L’appuntamento concertisti-
co degli Amici della Musica di
Ancona, a chiusura di questo
importante anno delle cele-
brazioni centenarie della loro
associazione, è in occasione
delle festività natalizie: questa
sera alle Muse (ore 21), con un
programma accentrato su Vi-
valdi, sono attesi protagonisti
gli archi dell’Accademia Her-
mans, ovvero i violini di Ros-
sella Croce e Yayoi Mazuda, la
viola di Sebastiano Airoldi, il
violoncello di Alessandra
Montani, il contrabbasso di
Alberto Lo Gatto e la tiorba di
Gabriele Palomba, con Fabio
Cionfini organo e maestro di
concerto e Roberta Mameli
voce di soprano. Di Vivaldi, il
programma prevede tre Sin-
fonie (la RV112, la RV 146 e la
RV 116 - Vivaldi di sinfonie ne
ha scritte 23 -) e tre Mottetti
per soprano, due violini, viola
e basso: “In turbato mare ira-
to”, “Nulla in Mundo Pax sin-
cera”, “In furore iustissimae
irae”. Il concerto ha il soste-
gno dei Palchettisti delle Mu-
se.
 f.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rapagnano

Prende quota la stagione di
prosa del teatro “Giacomo
Emiliani” di Rapagnano. Saba-
to 13 dicembre, alle ore 21.15,
debutta la commedia brillante
“Radice di 2” scritta da Adria-
no Bennicelli, nella versione
curata dal regista Emanuele
Latini. Sul palco lo stesso Lati-
ni e Marta Iagatti. La produzio-
ne è della Compagnia Progetto
Musical di Porto San Giorgio.
Il testo ha vinto i premi di scrit-
tura teatrale “Diego Fabbri”
nel 2006 e “Oltreparola” nel
2008. Altra novità: Iagatti e La-
tini, entrambi marchigiani, so-
no insieme sul palcoscenico
per la prima volta. “Radice di
2” è la storia di un uomo alle so-
glie della pensione che fa il con-
suntivo della sua vita. Con lui,
una donna. Lo accompagna da
quando erano bambini. Tom e
Gerry, l’uomo e la donna…
Bambini, adulti, vecchi. Ricor-
di, emozioni e giochi di ses-
sant’anni di vita insieme, tra al-
ti e bassi, tra prendersi e la-
sciarsi, raccontati con la voglia
di sorridere anche delle diffi-
coltà. In fondo, lei e il suo gio-
care col mondo sono l’eccezio-

ne, mentre lui e il suo rifiuto
della matematica sono la rego-
la. È una storia d’amore, di ma-
tematica e di sentimenti. Uno
spettacolo brillante, con risvol-
ti dolci-amari, per divertirsi e
per riflettere, per sorridere, ri-
dere e… sognare. Emanuele
Latini regista ed interprete
principale si è formato a Roma
all’Accademia Rosebud di cine-
ma e televisione, e si è perfezio-
nato con Stefano Yurgens. Ha
recitato nel film “La perfezioni-

sta” (di Cesare Lanza). Nel
2008 ha firmato la regia di “Pe-
ter Pan Music Show” in scena
al teatro San Raffaele di Roma.
Dopo aver recitato con diverse
compagnie teatrali, è approda-
to al Teatro Brancaccio al fian-
co di Alessio Di Clemente e El-
da Alvigini. Protagonista nella
piece “Io resto qui”, ha fondato
la Compagnia Progetto Musi-
cal e tra il 2013 e il 2014 ha cu-
rato il lavoro “Pinocchio Pro-
getto Musical” che ha registra-
to 15 “sold out” nelle Marche.

Marta Iagatti invece, si è di-
plomata come attrice nel 2007
alla Scuola d’arte drammatica
“Paolo Grassi” di Milano. Fini-
ti gli studi ha proseguito la sua
formazione con i maestri Ca-
stri, De Maglio, Boso e Mnou-
chkine; in teatro ha lavorato
con Schmidt, Genovesi, Castri,
Plini e Cara. Vanta anche ruoli
in vari film per la televisione e
il cinema; è stata diretta da Pu-
pi Avati. Dal 2012 collabora
con il regista d’opera lirica
Grazzini in qualità di coreogra-
fa per il movimento mimico, la-
vorando per il Teatro Regio di
Parma, il circuito lirico lombar-
do Aslico e l’Opera di Nizza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Castelfidardo

L’immagine di Castelfidardo è
indissolubilmente legata alla fi-
sarmonica, ma il fermento cul-
turale e la presenza di numero-
se realtà d’eccellenza radicate
nel tempo, è tale da poterla de-
finire più compiutamente “Cit-
tà della musica”. Di qui, l’idea
del Circolo filatelico e numi-

smatico “F. Matassoli” di isti-
tuire una giornata “dedicata”
con cadenza fissa che quest’an-
no viene festeggiata oggi con
tanto di speciale annullo filate-
lico, mostra e concerto. Il pro-
gramma prevede infatti tre
momenti salienti. Alle 10, nei
locali di piazza della Repubbli-
ca, l’inaugurazione di una
esposizione inedita e speciale:
48 pannelli tratti da collezioni
private che percorrono la sto-

ria della musica attraverso i
francobolli di tutto il mondo
spaziando tra generi, teatri,
strumenti, tipicità dei vari Pae-
si, icone di celeberrimi cantan-
ti. Alle 14.30, nella stessa sede,
l’apertura dell’ufficio postale
temporaneo dove trova posto
una breve storia della “banda
cittadina”. Alla realtà più lon-
geva del territorio si è pensato
infatti di tributare l’annuale
omaggio: il complesso filarmo-
nico “Città di Castelfidardo”
istituito il 21 dicembre 1860 e
diretto sin dal 1986 dal mae-
stro Rinaldo Strappati, alle
17.30 offrirà in Auditorium
San Francesco il tradizionale
concerto di Santa Cecilia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μOggi alle Muse

Concerto
di festa
con Vivaldi

Osimo

Stasera, alle 21.15, Osimo festeg-
gia il Natale al Teatro La nuova
Fenice, con una produzione del-
l’Accademia d’Arte Lirica, che
coinvolge anche alcune istitu-
zioni scolastiche e formative
della città: in “Canto di Natale”,
azione scenica per la Natività,
saranno presenti - oltre ai giova-

ni cantanti dell’Accademia - an-
che gli allievi della Scuola del
Balletto di Osimo di Adua de
Candia e gli alunni delle classi
delle scuole primarie dell’Istitu-
to Comprensivo C.G. Cesare.

L’iniziativa è tesa ad amplia-
re l’opera di diffusione musicale
che l’Accademia svolge nel terri-
torio, facendo partecipare atti-
vamente alle produzioni musi-
cali quelli che saranno gli spetta-
tori del futuro: giovani e giova-

nissimi, che attraverso l’incon-
tro attivo con la musica potran-
no arricchire la propria espe-
rienza e aprirsi alla “grande bel-
lezza”.

Canto di Natale offrirà un
ventaglio di musiche, dal Sette-
cento di Händel al Rossini sa-
cro, dal Puccini di Bohème agli
autori contemporanei che mixa-
no il pop con Vivaldi, nelle core-
ografie del Balletto di Osimo. Ai
cantanti dell’Accademia è affi-
data l’interpretazione delle pa-
gine dal Messiah di Haendel e
dalla “Petite Messe Solennelle”
di Rossini, oltre che la scena fe-
stosa del secondo atto de La
Bohème, ambientato in una vi-
gilia di Natale parigina.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Fano

Quella di Fano Teatro sarà
l'unica stagione lirica inverna-
le della provincia di Pesaro e
Urbino, con un messaggio di
apertura e dialogo al territorio,
con il quale si vuole mettere in
atto quella sinergia che si è tro-
vata nella costituzione del Con-
sorzio Teatri in Rete, grazie al
quale si è trovato il modo, pur
in un periodo di crisi, di non ri-
nunciare alle tradizioni liriche
fanesi. "Fano Teatro - Opere e
Concerti" è il contenitore musi-
cale principale che comprende
due opere, in coproduzione
con i teatri di Fermo e Ascoli
con il coordinamento produtti-
vo del teatro di tradizione di
Macerata e il supporto del Ros-
sini Opera Festival, e tre con-
certi sinfonici frutto della colla-
borazione con l'Orchestra Sin-
fonica Rossini. Cinque appun-
tamenti, tutti, per la prima vol-
ta in abbonamento, da gennaio
a maggio. Apertura benaugu-
rante il ˚1 gennaio, alle ore

17,con il concerto di Capodan-
no dedicato alla memoria del
grande musicista pesarese da
poco scomparso, Riz Ortolani,
del quale si eseguiranno le cele-
bri colonne sonore e un Tritti-
co rossiniano in prima esecu-
zione mondiale. Il 22 e 24 gen-
naio, alle 20.30 andrà in scena
Madama Butterfly di Puccini
con la regia di PierLuigi Pizzi,
la grande Svetla Vassileva nel
ruolo di Cio-Cio-San e sul po-
dio il giovane maestro France-
sco Ivan Ciampa (che fu a Fano
per Rigoletto lo scorso anno), il
quale dirigerà l'Orchestra Ros-
sini e il Coro Ventidio Basso. Il
5 febbraio, alle ore 21, tornerà
a Fano il violinista e direttore
Massimo Quarta che dirigerà
l'Orchestra Rossini in un pro-
gramma beethoviano: il Con-
certo per violino e orchestra in
re maggiore op. 61 e la celeber-
rimaSinfonia n. 5 in do minore
op. 67. Si torna all'opera il 12 e
il 14 marzo, alle ore 20.30 con
la produzione tutta fanese de
L'Elisir D'Amore di Donizetti.
La regia è affidata a Saverio
Marconi e il ruolo di Nemorino
ad Antonio Poli, giovane talen-
to già conosciuto e apprezzato
nei più importanti teatri del
mondo. La bacchetta è nelle
mani di Francesco Lanzillotta,
altro giovane di grandissimo
talento che dirigerà la Form
Orchestra Filarmonica Regio-

nale e il Coro del Teatro della
Fortuna "Mezio Agostini".
Chiude la programmazione li-
rico sinfonica un capolavoro
della musica classica occiden-
tale. Il 14 maggio, alle ore
21.00 l'Orchestra Sinfonica
Rossini e il Coro del Teatro del-
la Fortuna "M. Agostini" diretti
dal maestro Daniele Agiman,
saranno i protagonisti della No-
na Sinfonia di Beethoven. Nel

presentare la stagione, la presi-
dente della Fondazione Teatro
della Fortuna Catia Amati e il
sindaco di Fano Massimo Seri
hanno posto particolare atten-
zione al coinvolgimento dei
giovani e alla apertura del tea-
tro alla città. Sono stati annun-
ciati quindi prezzi estrema-
mente ridotti. Un abbonamen-
to per due opere e tre concerti
va a seconda del settore dalle

70 alle 150 euro, mentre ai gio-
vani costerà dai 50 ai 90 euro.
L'offerta musicale 2015 della
Fondazione Teatro della For-
tuna continuerà poi con altre
proposte e collaborazioni, tra
cui il ritorno di Fano Jazz, di
cui il primo appuntamento è il
3 gennaio e i concerti di mezzo-
giorno organizzati dagli Amici
del Teatro della Fortuna.
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Stasera al Teatro Emiliani debutta la prosa brillante

Matematica e amore con “Radice di 2”

Un’immagine di archivio della passata stagione concertistica di Fano Teatro

Fano Teatro non rinuncia alla lirica
Previsti cinque appuntamenti, tutti in abbonamento, da gennaio a maggio

μQuesta sera a La nuova Fenice

A Osimo l’Accademia
presenta “Canto di Natale”

μIl Circolo “F.Matassoli” a Castelfidardo

Una mostra filatelica
con un sigillo in note

OPERE
ECONCERTI 2015

L’attrice Marta Iagatti
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Il sindaco: “Provvedimento
adottato perchè non c’è
il verbale di collaudo della
cassa di colmata di Ancona”

Tenta di uccidere il suo rivale in amore
Sparatoria nella notte, la vittima illesa per miracolo. Arrestato l’aggressore: in auto aveva un arsenale

Fano

NonèlaprimavoltacheGiovanni
Ciaschinisi trovaalcentrodi
episodidicronaca.Nel febbraio
2007infatti il suo locale erastato
datoalle fiammenella notte.Nel
2008unnuovorogoavevaancora
devastato lastruttura,maper
fortunaidannierano statipiù
contenutidalmomentocheera
stata incendiataunabomboladi
gascheperò nonesplose.Tra i
dueincendiperòCiaschiniera
statovittimapersinodiun
tentativodisequestro,quandoun
pesaresespacciandosiper
carabiniereeraentrato incasa
suaedavevacercatodi
ammanettarloediportarlovia. In
autoloattendevano duecomplici
mail71enneavevareagitoedera
riuscitoa liberarsi.Le indagini
avevanoipotizzatochea
generaregliepisodipoteva
esserestato ilgestore diqualche
localeconcorrente, intenzionato
ascreditare l'imprenditore. I
carabinieriperòeranoriuscitiad
arrivareal titolarediunaltro
localenotturno,arrestandolo
insiemea2complici, esecutori
materialidegli incendi edel
tentatorapimento.

Fano

I fanghi a Torrette ci resteran-
no un altro anno. Così almeno
prescrive la delibera che è stato
approvata a maggioranza l'al-
tra sera in consiglio comunale.
E' un provvedimento che l'Am-
ministrazione Comunale è sta-
ta costretta a prendere, in
quanto non è ancora pronta la

cassa di colmata di Ancona di
cui deve essere ancora verbaliz-
zato il collaudo. Il contenitore
dovrebbe essere pronto per la
fine della primavera. Parlare di
scadenze a questo riguardo è
tuttavia azzardato. E' infatti la
seconda volta che il Comune
proroga la permanenza dei fan-
ghi nell'area di Fantasy World,
rispetto a un periodo di giacen-
za che doveva essere estrema-
mente ridotto. Le forze di oppo-

sizione su questo si sono mo-
strate particolarmente agguer-
rite: Hadar Omiccioli di Fano 5
stelle ha invitato tutti a non vo-
tare la delibera, anche se così
facendo il Comune si rendereb-
be colpevole di una occupazio-
ne abusiva; Giancarlo D'Anna
invece ha suggerito di mettere
in atto una eclatante forma di
protesta rovesciando due cari-
chi di fanghi davanti alla sede
della Regione. Evidentemente

si vorrebbe forzare la mano per
costringere l'Ente anconetano
a risolvere una volta per tutte i
problemi del porto di Fano. Fi-
no ad oggi si è giocato a rim-
piattino, spendendo tra l'altro
ingenti risorse. L'ex sindaco
Stefano Aguzzi ha fatto il conto
dei dragaggi parziali eseguiti
sotto il suo mandato ammini-
strativo, con i ripetuti rimboc-
chi del cumulo depositato sulla
banchina del porto, quello po-

sto sull'area di Torrette (dove-
va essere scelta un'area non
agricola in prossimità del ma-
re) e con il trasporto dispendio-
sissimo dei fanghi nella discari-
ca di Monteschiantello. Diversi

milioni di euro spesi per non ri-
solvere nulla, se non dare qual-
che mese di tregua, ai pescatori
per entrare e uscire dal porto.
La soluzione emersa, dato che
nemmeno la cassa di colmata
di Ancona riuscirà a ricevere
tutto il materiale che dovrebbe
essere dragato, è quella di indi-
viduare un sito nel territorio fa-
nese e lì scaricare tutto ciò che
ostacola la navigazione.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Aveva progettato tutto con cura
Giovanni Ciaschini, il titolare
del disco bar e night Scrigno nel-
la zona dell'ex zuccherificio, che
l’altra notte ha dato vita a una
sparatoria in piena regola nel
quartiere San Lazzaro. Il 71enne
fanese era a bordo della sua au-
to, adeguatamente armato di pi-
stola e altri attrezzi come un col-
tello, un punteruolo, una sega,
uno spray al peperoncino e una
mazza da baseball. Ha atteso
che dalla Golf, condotta un
38enne residente nell'entroter-
ra pesarese, scendesse la sua ex
compagna, una russa di 45 anni
dalla quale ha avuto una figlia.
La coppia si era separata ormai
da qualche anno, ma i rapporti
tra i due erano continuati, alme-
no a livello lavorativo, dal mo-
mento che la donna risulta esse-
re la titolare del locale notturno.
Ciaschini ha atteso finchè la
compagna non è entrata nella
sua Bwm all'interno di una piaz-
zola di sosta in via della Concor-
dia, all'incrocio con via Fanella,
poi, poco prima delle 2, ha avvi-
cinato a fari spenti e speronato

la Golf, il cui conducente è sceso
per verificare il danno. Ciaschini
è sceso a sua volta dall'auto e
con in mano la sua pistola, una
semiautomatica Beretta calibro
9, e dopo qualche insulto e mi-
nacce ha iniziato a fare fuoco
verso il rivale. Un intero carica-
tore, ben 11 colpi ritrovati ieri al-
le prime luci dell'alba dalla Poli-
zia Scientifica, è stato scaricato
addosso al 38enne che si è trova-
to bersaglio in un conflitto a fuo-
co. L'uomo ha cercato in tutti i
modi riparo dalla furia del 71en-
ne, tentando di nascondersi die-
tro il veicolo, che ha riportato
danni ingenti soprattutto nella
parte posteriore. La raffica di
spari è stata avvertita distinta-
mente dai residenti, mentre la
vittima cercava di seminare il
suo aggressore girando intorno
all'auto. Miracolosamente data
la distanza ravvicinata degli spa-
ri, il 38enne è rimasto illeso, an-
che se ha riportato un forte stato
di choc. Altrettanto non si può
dire per l'automobile, i cui vetri
sono andati in frantumi e due
ruote posteriori sono state fora-
te. A mettere fine alla sparatoria
è stata la donna, che ha superato
il terrore ed è scesa dall'auto, ri-
volgendosi al suo ex compagno.
L'uomo allora, non volendo fe-

rirla, è risalito sul suo mezzo e
questa volta è stata la donna che
urtandolo con la sua Bmw lo ha
messo in fuga. A compiere le in-
dagini sono stati gli uomini del
Commissariato di Fano insieme
a quelli della squadra mobile di
Pesaro diretti dal vice questore
Stefano Seretti, che sono stati
contattati dall'aggredito e in
tempi brevissimi hanno ricostru-
ito l'intera vicenda. Ciaschini in-
fine si è arreso si è presentato al
carcere di Villa Fastiggi. Il fane-
se è stato arrestato con l'accusa
di tentato omicidio in attesa dell'
udienza di convalida.
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Una vita rocambolesca
tra due incendi
e il tentato rapimento

La protesta avviata dai
grillini che si erano visti
bocciare un atto simile
“Metodo inaccettabile”

I fanghi resteranno a Torrette ancora un altro anno

L’ex gestore di un night
club fanese ha esploso

udici colpi d’arma da fuoco
tutti andati a vuoto

Fano

Il clima di Natale non ha rasse-
renato gli animi dei consiglieri
comunali che nella seduta dell'
altra sera hanno dato vita a un
dibattito particolarmente viva-
ce e ad eclatanti forme di prote-
sta. Il tutto è incominciato dalla
uscita dei banchi del gruppo di
Fano 5 Stelle, al momento del-
la discussione di una mozione
sul contrasto al gioco d'azzardo
presentata dal Partito Demo-
cratico. La mossa dei grillini
era stata abbondantemente an-
nunciata, dato che rientrava
nella protesta tesa a sancire l'at-
teggiamento della maggioran-

za troppo incline a respingere
tutte le proposte del gruppo
per poi appropriarsene e ap-
provare proprie mozioni. Ma
l'altra sera, ai grillini si sono as-
sociati anche altri gruppi di op-
posizione, come quello rappre-
sentato da Maria Antonia Cu-
cuzza di Forza Italia, da Davide
Delvecchio dell'Udc, da Gian-
carlo D'Anna del gruppo a lui
stesso intestato, da Aramis Gar-
batini di Progetto Fano. Sui
banchi è rimasto solo Stefano
Aguzzi, che pur condividendo
la protesta dei suoi colleghi di
opposizione, ha voluto condivi-
dere il merito di una mozione
tesa soprattutto a difendere i
più piccoli dal gioco d'azzardo.
Nella giornata di ieri così quan-
to avvenuto in consiglio comu-
nale è stato sancito dalla mino-
ranza: "Quanto accade in Con-
siglio Comunale in favore di
questa città è praticamente

niente. Sta prendendo piede
una politica di basso livello che
non sa fare scelte, portando in
Consiglio solo interrogazioni e
mozioni proposte troppo spes-
so dalla stessa maggioranza dai
temi generici, senza delibere
che definiscano le azioni con-

crete che dovrebbe fare chi è al-
la guida di una città. Ha iniziato
il Movimento Cinque Stelle ad
uscire dall'aula durante la di-
scussione di mozioni proposte
dalla maggioranza e questa
protesta è ora condivisa anche
dall'altra parte della minoran-
za, (eccetto il Consigliere Aguz-
zi) dopo l'aver più volte ripetu-
to che questo metodo di lavoro
è inaccettabile. È arrivato il mo-
mento che la Giunta inizi ad
operare in modo concreto e se-
rio per farci uscire dal baratro e
noi siamo pronti a discutere sui
temi veri che possano riattiva-
re l'economia e la qualità della
vita di questa città, perché con-
tinuando in questo modo si ar-
riverà a non poter più recupe-
rare quanto oggi è ancora pos-
sibile fare". Tra l'altro tra Aguz-
zi e Minardi è stato dibattuto a
lungo un paragrafo del regola-
mento sulla possibilità dei con-
siglieri di rientrare in aula,
quando viene richiesto il conto
del numero legale. Una richie-
sta in questo senso dell'ex sin-
daco in sede di votazione, ri-
schiava in fatti di chiudere la se-
duta anzitempo e di rinviare
l'approvazione della mozione.
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LOSMALTIMENTO

I rilievi della Scientifica sulla Golf crivellata di colpi. Stefano Seretti e Lucio Pennella con l’armamentario di Ciaschini

DRAMMA
DELLAGELOSIA

In discussione una mozione contro il gioco d’azzardo. Resta solo Aguzzi

“Lamaggioranza ci copia”
Le opposizioni lasciano l’aula

Stefano Aguzzi

Fano

Tanti appuntamenti, natalizi e
non, per la giornata di oggi.
Tra quelli dedicati alle festività
c'è l'inaugurazione del presepe
dei giardini Radicioni, in via
San Paterniano, rimessi a nuo-
vo da un gruppo di artisti e gal-
leristi che operano nella zona.
L'opera è realizzata sotto la di-
rezione artistica del pittore Vir-
ginio Rossi e con la collabora-
zione dell'artista Carla De An-
gelis e si annuncia semplice ma
di grande effetto: oltre a Gesù
Bambino, le palme e qualche
pecora bianca, riproduzioni fe-
deli di quelle palestinesi, che
saranno valorizzati da un'illu-
minazione di grande effetto,
che partirà dalle 17. Sempre in
tema, oggi e domani al centro
anziani Familia Nova di via
Malvezzi si tiene un mercatino
natalizio con in mostra oggetti
e decorazioni per il presepe re-

alizzati dagli ospiti della strut-
tura, oltre ad altre simpatiche
curiosità per abbellire le pro-
prie case. Un momento dedica-
to ai bambini sarà invece quel-
lo promosso da Passione Ani-
mali, il nuovo negozio dedicato
agli amanti degli amici a 4 zam-
pe e non solo. L'iniziativa ha
come titolo "Lo scricciolo e tan-
ti altri strabilianti animali!" e
intende far conoscere ai bam-
bini la fauna insolita dell'Isola
di Stephen, in Nuova Zelanda,
tra cui lo scricciolo, estinto a
causa dell'introduzione di un
gatto sull'isola, i giganteschi
grilli weta e gli insetti dai più
piccoli fino ai più grandi. I visi-
tatori saranno poi suddivisi in
2 gruppi per un tour del nego-
zio, alle 15.30 ed alle 17.30. Infi-
ne sempre oggi alle 17.30 nella
sede dell'associazione Argo-
nauta si proietta il film "Viag-
gio nell'antica Persia".
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S’inaugura il presepe dei giardini Radicioni

Tutte le occasioni
del weekend natalizio
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nella giornata di ieri il nuovo di-
rettore di Chirurgia generale Co-
stantino Zingaretti si è presenta-
to alla città e contemporanea-
mente, insieme al direttore gene-
rale dell'azienda ospedaliera
Marche Nord e alla direttrice sa-
nitaria Maria Teresa Montella,
ha presentato la nuova organiz-
zazione del reparto. Intanto è ini-
ziata la smobilitazione del repar-
to di degenza del S. Croce, in
quanto da lunedì si inizierà con il
passaggio di tutti gli interventi
ordinari a Pesaro e l'attività di
day surgery più quelli di chirur-
gia di superficie (pediatrica,
mammella, ernie, varici) a Fano.
Assicurata anche la presenza di
un chirurgo 24 ore su 24 che va-
luterà tutti i casi che giungeran-
no al pronto soccorso. La nuova
organizzazione aumenterà il li-
vello di sicurezza per il paziente.
"Concentrare in un unico presi-
dio le urgenze - ha evidenziato la
direttrice sanitaria - significa ri-
durre le variabili, aumentare la
competenza e dare certezza dei
servizi necessari come, ad esem-
pio, la radiologia interventistica,
presente al S. Salvatore e storica-
mente assente al S. Croce". A re-

gime l'organizzazione prevede 8
sedute operatorie a Pesaro, di
cui una fino a sera, e due sedute
di chirurgia ambulatoriale. A Fa-
no da cinque sedute operatorie
si passerà a 7. La chirurgia mam-
maria avrà sedute dedicate, sen-
za attesa, con percorsi protetti e
tre professionisti con competen-
ze anche di chirurgia plastica.
"Una riorganizzazione - ha riba-
dito Zingaretti - che andrà ad au-
mentare la produttività chirurgi-
ca anche per smaltire l'attività
programmata. Per interventi di
day surgery sono in lista di attesa
700 pazienti. Oltre 1.200 inter-
venti programmati verranno tra-
sferiti da Pesaro al Santa Croce.
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Ilprogetto umanitario in Sierra
Leone,volutodaDanilo
Baroncini,primariodi
GastroenterologiaMarcheNord
scomparsoloscorsogiugno,non
si ferma.Proprio ierimattinadue
bambinidellaSierraLeone affetti
dagravestenosiesofageacon
fibrosireattiva
faringolaringoesofageacausata
dall'ingestionedisoda caustica,
sonostati operatiaFanodal

primariodiotorinolaringoiatria,
GiuseppeMigliori,edal collega
gastroenterologoLucaDeLuca.
Aguidare le loromanieadirigere
l'operazione, ladottoressa
GiovannaRiccipetitoni,
responsabiledell'unitàoperativa
diChirurgiaPediatrica
dell'ospedaleBuzzidell'università
diMilano. Iprimiduebambini
presi in curadaBaroncinisono
stati,AlimamyeMamadu,che
hannoraggiuntoPesaroper
essereaffidatiaimedicidiMarche
Nordeallecure diMaria Chiera
dell'Oasidell'Accoglienza.

μVivace confronto in consiglio comunale

Mense scolastiche
Mascarin difende
l’appalto da 9 milioni

Operati due bambini della Sierra Leone

Fano

E’ uno dei più grossi appalti
banditi dal Comune, dato che è
stato finanziato con un impor-
to di 9 milioni di euro. Si tratta
del bando relativo alla gestione
delle mense scolastiche che è
stato occasione di dibattito in
consiglio comunale tra l'asses-
sore ai Servizi Educativi Sa-
muele Mascarin e l'ex sindaco
Stefano Aguzzi, per la sorte del
personale attualmente in servi-
zio. Il bando innanzitutto, ha ri-
levato l'assessore, richiede ai
soggetti economici requisiti di
alta fascia, oltre a clausole vin-
colanti in merito al menù, non-
ché alle caratteristiche merceo-
logiche delle materie prime da
utilizzare. Non mancano le no-
vità, come l'appalto che per la
prima volta riguarda anche l'ac-
quisto delle derrate alimentari
e alcune prescrizioni che inci-
deranno sulla valutazione delle
offerte: sulla educazione ali-
mentare, sul riutilizzo del cibo
non somministrato, sulla for-
mazione del personale, sull'uti-
lizzo dei prodotti a "filiera corta
o marchigiana" e del commer-

cio equo e solidale. Il servizio
prevede, inoltre, il manteni-
mento di tutte le cucine attual-
mente in funzione (nove) al fi-
ne di evitare un eccessivo ac-
centramento della preparazio-
ne dei pasti (con ovvi positivi ri-
flessi per il personale), innovan-
do radicalmente però rispetto
all'attuale organizzazione di ge-
stione in economia e cioè chie-
dendo all'appaltatore il servizio
complessivo di preparazione
del pasto. "Detto questo confer-
mo, - ha aggiunto Mascarin -
che il Comune di Fano non sta
sopprimendo servizi e posti di
lavoro, ma sta operando un mi-
glioramento del servizio di ri-
storazione scolastica e sarà a
fianco dei sindacati per fare in
modo che la ditta vincente si av-
valga del personale in servizio.
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La Chirurgia modello Zingaretti
Il primario ha annunciato la riorganizzazione dei reparti di Marche Nord

Da sinistra il primario Costantino Zingaretti, il direttore sanitario Maria Teresa Montella e il direttore generale Aldo Ricci

“Saremo a fianco dei
sindacati perchè la ditta
vincitrice si avvalga

del personale in servizio”

INTEGRAZIONE
OSPEDALIERA

PROGETTOUMANITARIO

L’assessore fanese
Samuele Mascarin

L’ESTERNALIZZAZIONE

www.gallerieauchan.it

IL 13-14-22-23 DICEMBRE
DALLE 16.30

BABBO NATALE SUL TRONO
FATTI UNA FOTO 

CON IL MITICO SANTA CLAUS

 Sabato13Dicembre2014 VII

Online
www.corriereadriatico.it FANO



“Ho saputo che era morta dal legale”
Interrogato Ruggieri: ricorda solo il litigio con la moglie e i tentativi di uccidersi

SanLorenzo inCampo

Il Natale s'avvicina e nei centri
della Valcesano arriva un altro
week-end con tantissimi even-
ti. Mercatini, ma anche concer-
ti, presentazione di libri e aper-
ture straordinarie dei musei,
per due giornate all'insegna
delle tradizioni, della cultura e
del divertimento. Nel suggesti-
vo borgo di San Vito sul Cesa-
no, domani alle 11 s'inaugurerà
"Gustando il Natale": mercati-
ni, animazione, musica, degu-

stazioni e iniziative per bambi-
ni. A organizzare l'evento, che
proseguirà domenica 21 a San
Lorenzo, l'amministrazione co-
munale con la Pro Loco, l'Avis,
San Vito Giovani e Auser. Ben
40 gli espositori nelle vie del
centro storico e in caratteristi-
ci locali che saranno aperti per
l'occasione. In vetrina prodotti
enogastronomici tipici, artigia-
nato, idee regalo. Durante la
giornata sarà possibile degu-
stare visciolata, dolci, bruschet-
ta, che ormai da anni attira a
San Vito migliaia di visitatori, e
i tanti squisiti vini locali. Non

mancheranno giochi e sorpre-
se per i più piccoli, anche gra-
zie all'angolo del divertimento
curato dalla onlus Dentro il
Sorriso.Per i turisti l'occasione
per visitare il borgo, godere di
un panorama mozzafiato e as-
saggiare squisiti piatti tipici. A
Frontone domani ultima do-
menica "Nel Castello di Babbo
Natale...". Prime tre giornate
da record per i mercatini, pro-
mossi dalla Pro Loco e dal Co-
mune. Già circa ottomila i visi-
tatori saliti al castello per que-
sta edizione. All'interno, casta-
gne e vin brulé, musica soffusa,

Babbi Natale e tanti espositori
con molte novità e prodotti di
assoluta qualità. I più piccoli
potranno divertirsi col trucca-
bimbi e giocare in una stanza
allestita per loro, con educato-
ri che li aiuteranno nei vari la-
boratori e letture. Alle 17, nella
chiesa della Madonna del Soc-
corso, "Natale andar cantan-

do": concerto della corale Vin-
cenzo Cruciani di Ancona. Ini-
zia domani "Il Natale più Bello
nel Borgo più Bello: Mondol-
fo": l'evento organizzato dal
Comune, nel chiostro di Sant'
Agostino, con la partecipazio-
ne di aziende, commercianti e
associazioni. Mercatini, musi-
ca, musei aperti, attività delle
scuole grazie, visite libere al
Castello. A Fratte Rosa, nella
chiesa di Torre San Marco, og-
gi alle 17.30, la presentazione
del libro "T'arcordi!? I fil dla
luc'ern pieni di rondini" di Itali-
co Roscini. Interverranno il sin-
daco Alessandro Avaltroni, il
professore Rodolfo Tonelli, il
parroco don Luca Santini e lo
storico Guido Ugolini. Ad allie-
tare il pomeriggio il coro Jubi-
late.
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MARCOSPADOLA

Mondavio

E' stato il suo avvocato a comuni-
cargli la morte della moglie. Ri-
corda di averci litigato e di aver
tentato poi di farla finita beven-
do del veleno. Si è svolto ieri nel
reparto di rianimazione dell'
ospedale Santa Croce di Fano
l'interrogatorio di garanzia nei
confronti di Gino Ruggieri, accu-
sato di omicidio volontario ag-
gravato. In condizioni molto cri-
tiche, l'uomo ha risposto alle do-
mande davanti al giudice per le
indagini preliminari Lorena
Mussoni e all'avvocato Diego
Dell'Anna di Novafeltria. Ruggie-
ri si è mostrato collaborativo ma
abbastanza confuso. Presente
anche il pubblico ministero San-
te Bascucci. Di quel terribile
martedì mattina nella loro villet-
ta di San Filippo sul Cesano, il
quarantottenne ha raccontato
della discussione animata esplo-
sa con la moglie. Sapeva da poco

tempo che Rossella aveva un al-
tro uomo con il quale era pronta
ad iniziare una nuova vita. "Rug-
gieri - riferisce il suo legale - ha
ammesso solamente di aver liti-
gato con la mogie. Lei, ha spiega-
to, lo voleva mettere fuori di ca-
sa. Altro non ricorda". Potrebbe
essere stato proprio questo ulti-
mo passaggio a far perdere all'
uomo il controllo. Il pensiero di

perdere la moglie, che ormai da
un po' si frequentava con un al-
tro, un ragazzo molto più giova-
ne di San Severino Marche con il
quale voleva costruire un futuro
insieme, avrebbe scatenato la fu-
ria di Ruggieri. "Le condizioni
del mio assistito, che fatica an-
che a parlare, sono critiche, se
migliorerà chiederemo un altro
interrogatorio. Sono stato io a

comunicargli il decesso della mo-
glie. E' rimasto sconvolto. Mi ha
chiesto anche del figlio. Gli ho
spiegato che sta bene ed è con gli
zii". L'arresto sarà convalidato.
Il pubblico ministero Sante Ba-
scucci formalizzerà la richiesta
di autopsia sul corpo di Rossella
Iatesta che dovrebbe essere ese-
guita il 17 o 18 dicembre.
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“Voleva buttarmi
fuori dalla nostra casa
per vivere con l’altro”

μOltre 40 espositori per un mercatino nelle vie del centro storico. Aperti anche i locali tipici

Gustando Natale, shopping e cultura

Iniziative e atmosfere
festive per il weekend

anche a Frontone, Fratte
Rosa e Mondolfo

Cartoceto

Un primato per Cartoceto.
Con il 2015 sarà il primo Co-
mune delle Marche ad intro-
durre la tariffa puntuale per
quanto attiene la raccolta
dei rifiuti urbani indifferen-
ziati. Ogni utente pagherà
così per i rifiuti che andrà a
conferire. Una strategia che
preannuncia vincente. Per-
ché ogni cittadino avrà pre-
mura di operare per la rac-
colta differenziata in modo
da spendere meno per quel-
la restante. Una scelta op-
portuna, viene fatto rilevare
da più parti, perché dopo
l'avvio della raccolta diffe-
renziata, ovviamente il di-
scorso vale per tutti i Comu-
ni, impostata e proseguita
con un certo ottimismo, ci si
è accorti che, con il passare
del tempo l'attenzione di
una certa percentuale di
utenti è andata scemando.
Preferiscono, solo perché è
più facile, fare ricorso ai con-
tenitori dell'indifferenziata.
Il che comporta notevoli
danni e non solo in termini
di percentuali anche là dove
si erano rivelate elevate o co-
munque molto interessanti.
Aset provvederà alla conse-
gna di nuovi contenitori do-
tati di un microchip e di un
codice identificativo. Poco
da aggiungere: la tariffa sarà
puntuale e per gli inadem-
pienti si prospettano paga-
menti, oggi non previsti in
termini specifici, per i rifiuti
non distinti per le categorie
indicate. Si guarda con mol-
ta attenzione all'esperimen-
to che verrà avviato a Carto-
ceto. Agglomerato demogra-
fico capace di dare indicazio-
ni utilissime a cominciare
dall'Unione dei Comuni del-
la Valle del Metauro che si
appresta a svolgere un ruolo
primario sul territorio.
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Mondavio

Sembranoesserciormai
pochissimidubbisuquanto
accadutocinquegiorni fa nella
villettadiSan Filipposul
Cesano.Uscitidacasail figlioe
ilpadredi lei,RossellaeGino
hannoiniziato
immediatamenteadiscutere.
Ladonnagliavrebberibadito
chevoleva laseparazione
perchéil suofuturoeracon
un'altrapersona.La
discussioneèbenpresto
degeneratae il litigio siè
trasformatointragedia. Il
provvedimentodiconvalida
dell'arrestodapartedel
giudiceper le indagini
preliminari, saràconogni
probabilitàaccompagnatoda
unamisuracautelaredi
carcerazioneche, finoa
quandolecondizionidell'uomo
rimarrannogravi, sarà
eseguitaconil piantonamento
inospedale.

Saltara

Domani al bocciodromo tombo-
la di solidarietà a favore delle
scuole. L'iniziativa è coordinata
dal comitato La scuola ci riguar-
da in collaborazione con la Boc-
ciofila Metaurense. Debutta il ca-
lendario delle festività predispo-
sto dall'amministrazione con il
contributo della Pro loco. La
stessa che il 9 dicembre nel cen-
tro storico ha organizzato con
successo il tradizionale Falò del-
la Venuta. Il 20 di questo mese
appuntamento con il concerto
della banda cittadina Musicando
nella chiesa di Santa Croce a Cal-
cinelli. Qualcosa di più di un'esi-
bizione per l'occasione perché
Musicando è il frutto di un bilan-
cio pluriennale di attività creati-
ve e promozionali di grande va-
lenza per i giovani con risultati
che ogni volta si toccano con ma-
no e piena soddisfazione. Molto
atteso il ricco calendario del 21
dicembre. Il Comune con le asso-
ciazioni del territorio ha organiz-
zato nelle piazze del Metauro e
Pio Franchi, compresa una par-

te di via Marconi, diverse anima-
zioni e un mercatino che si pre-
annuncia ricco di attrazioni at-
torno all'albero di Natale. Bambi-
ni protagonisti giustamente an-
cora una volta per l'allestimento
degli addobbi e un piccolo ma si-
gnificativo omaggio per loro:
una barretta di cioccolato equo e
solidale. La casa di Babbo Natale
sarà il punto di ritrovo per scatta-
re foto ricordo. Anche questa
una tradizione sempre viva. Non
mancheranno l'intervento di ar-
tisti di strada e l'esibizione del
gruppo musicale Ultimo Bina-
rio. Momento cruciale del pome-
riggio la consegna degli euro rac-
colti a favore delle scuole. Dimo-
strazione di un coinvolgimento
forte e responsabile. Una rispo-
sta al furto messo a segno ai dan-
ni della scuola primaria Lugli di
Calcinelli. L'intera popolazione
è stata coinvolta. I bambini sa-
ranno alle prese con il decollo di
una grande mongolfiera di car-
ta. Altro appuntamento da non
perdere quello del 5 gennaio con
il concerto corale nella chiesa
del Gonfalone di Saltara in atte-
sa dell'Epifania.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La villetta dove si è consumato l’omicidio. Nel riquadro Gino Ruggieri

GLIAPPUNTAMENTI

OMICIDIO
DIMONDAVIO

μPer la differenziata

Tariffa
puntuale
Cartoceto
da primato
I RIFIUTI

L’AMMISSIONE

μPresentato il calendario natalizio di Saltara

Solidarietà sotto l’albero
Mille modi per fare festa
LE INIZIATIVE
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