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ClaudioFazzi

«C
redosia ilcasodiripren-
dere la strada dell’Itali-
cus, però su ampissima
scala»diceStefanoMan-

ni, considerato il capo dell’asso-
ciazione sovversiva smantellata
daicarabinieridelRos.

Apag. 8
Manganiapag. 9

SoniaOranges

I
deputati grillini ieri sono
tornati a mettere a ferro e
fuoco l’aula di Montecito-
rio, dove si discuteva la Leg-

ge di stabilità in una corsa
contro il tempo.

Apag. 4

I nodi del Paese

Riformare
la giustizia
per tornare
efficienti

Il blitz
Terrorismo neofascista, 14 arresti
«Volevano colpire politici e giudici»

ROMA Monito di Napolitano al
Csm. Il capo dello Stato ha af-
fermato: «L’autonomia e l’in-
dipendenza dell’ordine giudi-
ziario sono fondamentali e si
garantiscono solo con com-
portamenti appropriati» cioè
evitando «cedimenti a esposi-
zioni mediatiche o a tentazio-
ni di missioni improprie».
Dunque: no al protagonismo
delle toghe. Nella convinzione
che «la politica e la giustizia
non possono e non debbono
percepirsi comemondi ostili».
E sull’inchiestaMafiaCapitale
ha affermato: l’intreccio tra
corruzione, mafia e politica è
unnodomolto grosso.

Cacaceapag. 7

«Toghe, basta protagonismo»
L’ultimo appello di Napolitano
`Al Csm: l’intreccio mafia-politica-corruzione nodo molto grosso

`Domani i decreti sul lavoro: licenziamenti, rimborso in base alla dimensione delle aziende
`Ok della Camera, la manovra è legge. Meno tasse per 18 miliardi: tagli a ministeri ed enti locali

Con l’auto lanciati sulla folla
Psicosi-jihad scuote la Francia

L’inserto
L’Italia che verrà
gli scenari
dell’economia
per il 2015
L’inserto da pag. 25 a pag. 56

L’addio
Morto Joe Cocker
voce del rock
da Woodstock
a Kim Basinger
Molendini a pag. 18

L’anatema del Papa
contro l’Alzheimer
spirituale nella Chiesa

Pentimenti
Pompei, centinaia
di reperti rubati
e poi restituiti
«Portano sfortuna»
Larcan a pag. 15

TANTE OCCASIONI
PER IL SAGITTARIO

Art. 18, così cambia l’indennizzo

Movimento nel caos
M5S, occupati i banchi della Camera
Ma altri tre grillini lasciano il partito

Nantes, strage sfiorata al mercatino di Natale

Buongiorno, Sagittario!
«Natale di Luna calante,
annatamancante», dicono
dalle nostre parti.
Effettivamente, questa è una
Lunacalante, però è nuova,
permette di ripartire e di
trovarenuove occasioni, a tutti.
Voi avete da oggi una spinta in
più, Saturno entra nel segno
dopoun’assenza che dura da
novembre 1985, per fare un
esamedella vostra vita – come
vi siete comportati? Magnifico
sarà l’aspetto con Giove e
Urano, fortuna unita al coraggio
di intraprendere. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 23

ROMA Il rimborso per il lavora-
tore licenziato illegittimamen-
te per motivi economici verrà
calcolato in base alle dimensio-
ni dell’azienda. È questa una
delle novità del decreto di at-
tuazione del Jobs act relativo
al contratto a tutele crescenti
che sarà varato domani dal
Consiglio dei ministri. Le im-
prese verranno divise in tre fa-
sce: finoa 15dipendenti, da 16 a
200 dipendenti, dai 201 in poi.
Intanto, con il sì della Camera
la manovra è legge. Previste
meno tasseper 18miliardi.

DiBranco eFranzese
alle pag. 2 e3

FrancescaPierantozzi

È
successodinuovo. E adesso la
Francia ha paura. Paura della
follia, dell’emulazione o peg-
gio, del terrorismo, dell’atten-

tato, della violenza integralista
pronta a colpire. Ieri è accaduto a

Nantes: un furgoncino bianco ha
cominciato a falciare la gente che
passeggiava sulla place Royale, al
tradizionale mercato di Natale
della città. Ha travolto dieci per-
sone, prima di fermare la sua cor-
sa controuno chalet di legno.

Apag. 10

I soccorsi ai feriti e la vettura bianca che è stata lanciata sulla folla

LucettaScaraffia

C
ome succede ormai da circa
una decina di anni, anche
quest’anno scoppiano qua e
là, nei Paesi di tradizione cri-

stiana come il nostro, le polemi-
che sul presepe. All’inizio si trat-
tava soprattutto di una competi-
zione abbastanza pacifica fra
l’anticopresepe e il nuovoalbero
di natale, che aveva attecchito so-
prattutto nel settentrione della
Penisola, nelle città, e sembrava
piùmoderno, più allegro e lumi-
noso.

Continuaapag. 14
Giansoldatiapag. 11

CesareMirabelli

L’
intervento che ha tenuto
ieri il presidente Napolita-
no al Consiglio superiore
dellamagistratura non ha

il carattere cerimoniale che
spesso caratterizza, nelle diver-
se istituzioni, i discorsi di fine
anno. Non espone né commen-
ta un bilancio del Consiglio che
formalmente presiede, né offre
una indicazione programmati-
ca per i suoi lavori. Costituisce
piuttosto l’espressione della più
elevata presenza del capo dello
Statoanche in senoaquell’orga-
no,qualegarantedell’equilibrio
tra le istituzioni, e ponea sintesi
le esigenze e le attese del Paese
nelsettoredellagiustizia.
Da tempo assistiamo a perio-

diche «contrapposizioni pole-
miche» trapoliticaemagistratu-
ra,sottolineatenell’aperturadel
suo discorso, che «non hanno
giovatonéallaqualitàdellapoli-
tica,néall'immaginedellamagi-
stratura».Ébenesuperarle rapi-
damente.Nonperchéèopportu-
nomanifestare garbo nel dibat-
tito istituzionale, come pure
nonguasterebbe,maperfedeltà
al principio di leale cooperazio-
nechelaCostituzionerichiede.
Rispettare i diversi ruoli che

assegna la separazionedeipote-
ri, significanonsolamenteevita-
re con i propri atti formali inva-
sioni di campo, che si traduco-
no in conflitti tra poteri dello
Stato sottoposti al giudiziodella
Corte costituzionale. Significa
anche astenersi da interventi
polemici, talvolta legati ad inte-
ressi di categoria, propri piutto-
sto della competizione politica,
che non del rapporto istituzio-
nale della magistratura con gli
altri poteri o nei confronti della
magistraturadapartedeglialtri
poteri.

Continuaapag. 14
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IL PROVVEDIMENTO/1

ROMA La manovra 2015 messa a
punto dal governo Renzi con la
legge di Stabilità ha avuto il via li-
bera definitivo dalla Camera con
307 voti favorevoli e 116 voti con-
trari. Il provvedimento vale 32
miliardi di euro e prevede un ar-
ticolato piano di riduzione delle
tasse sui redditi più bassi e sulle
imprese che assumono per un to-
tale di 18miliardi. Tuttavia il pac-
chetto di norme attribuisce an-
che ai tagli di spesa su regioni,
province eministeri un ruolo im-
portante. Anche se diminor por-
tata rispetto alle indicazioni for-
mulate dalla commissione sulla
spending review guidata da Car-
lo Cottarelli. Dopo un lungobrac-
cio di ferro con i ministeri, ad
esempio, il premier Renzi (che
aveva coltivato a lungo l'ambizio-
ne di realizzare tagli a doppia ci-
fra) è riuscito a spuntare una ri-

duzione di 2,3 miliardi di euro
per l'anno prossimo. Una cifra
molto inferiore rispetto al risul-
tato che il capo del governo
avrebbe portato a casa con la
sforbiciata del 3% che avrebbe
voluto imporre ai suoi ministri.
Alla fine, il risultato dice 1miliar-
do di spesa corrente in meno,
900 milioni di minori spese in
conto capitale (vale a dire inve-
stimenti) e 400 milioni di mag-
giori entrate.

CASERME IN VENDITA
Più della metà del contributo

complessivo richiesto riguarda
solo dueministeri: la Difesa (con
750 milioni di euro) ed il Lavoro
(450 milioni). Importi non tra-
scurabili sono anche quelli dei ri-
sparmi attesi dal ministero dell'
Istruzione (300 milioni), dal mi-
nistero dell'Economia (più di
200 milioni) e dal ministero del-
le Infrastrutture (poco meno di
200 milioni). Dunque, carte alla

mano, sarà l'universo militare a
pagare il prezzo più salato in ter-
mini di riduzione di spesa. Nell'
allegato numero tre della legge
di Stabilità viene infatti precisa-
to che quasi l'intero risparmio at-
teso per il 2015 dal comparto Di-
fesa è assegnato alla riduzionedi
spese in conto capitale (719 mi-
lioni su un totale di 750milioni).
Un elemento che offre l'impres-
sione di un effettivo rallentamen-
to di alcuni programmi di spesa,
soprattutto nel settore degli ap-
provvigionamentimilitari. In ve-
rità, occorre ricordare che lama-

novra disposta prevede dismis-
sioni di immobili del demanio
militare per un importo di 220
milioni nel 2015, i cui proventi
devono essere contabilizzati a ri-
duzione degli investimenti fissi
lordi. Il che vuol dire, ha fatto no-
tare la Corte dei Conti, che «il
contenimento della spesamilita-
re, per questa categoria economi-
ca, potrebbe risultare almeno in
parte solo apparente». Nel caso
del ministero del Lavoro, il peso
delle maggiori entrate sull'insie-
me dei risparmi è molto consi-

stente (200milioni su 450milio-
ni). E a tal proposito, va segnala-
ta, in particolare, la disposizione
che riducedi 200milioni di euro,
a decorrere dall'anno prossimo,
la dotazione finanziaria del Fon-
do per il finanziamento degli
sgravi contributivi per incentiva-
re la contrattazione di secondo li-
vello. Questo sgravio serve a pre-
miare le imprese che si trovano
in situazione di regolarità contri-
butiva e dunque incentiva gli isti-
tuti connessi con il recupero di
produttività del lavoro. Ed è per
questa ragione che il taglio ha
fatto storcere il naso agli indu-
striali, che pure con la legge di
Stabilità incassano i tagli Irap e
la decontribuzione triennale sul-
lanuoveassunzioni.

IL SACRIFICIO DEI PATRONATI
Nel librodei sacrifici c'è anche

una riduzione di 150 milioni di
euro del Fondo relativo al finan-
ziamento dei Patronati. Nel set-
tore della scuola, i risparmi di
spesa vanno ricondotti ad una
dozzina di interventi di raziona-
lizzazione. In particolare c'è il di-
vieto, a partire dal prossimo an-
no scolastico, di disporre coman-
di, distacchi e fuori ruolo. Gli in-
crementi di efficienza connessi
con gli interventi di semplifica-
zione dovrebbero comunque
consentire una riduzione nell'or-
ganico del personale ausiliario
tale da garantire, a parità di risul-
tati, un risparmio di spesa di ol-
tre 50milioni.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Per i “minimi”
soglia di reddito
a 15mila euro
Il governo rivede il regime fiscale
deiminimi a cui fanno ricorso le
partite Iva. Per alcuni lavoratori il
meccanismodiventa più
vantaggioso,maaltri sono
penalizzati. La novità più rilevante
è forse la discesa da 30 mila 15
mila del limite di reddito entro il
quale è possibile optare per
questo sistema di calcolo: dunque
inparticolari molti professionisti
rimarrannoesclusi. Il tetto sale a
20mila euro nel casoci sia anche
un reddito da lavorodipendente o
dapensione. In compenso saltano
i limiti temporali che in
precedenza limitavano la
permanenzanel regimedei minimi
(5 anni e 35anni di età).

Si può scegliere
la liquidazione
in busta paga

Irap

Debutta il nuovobonus bebé: vale
adire il sussidio di 80euro al mese
riconosciuto alle famiglie che
avrannoun figlio a partire dal 1˚
gennaio 2015. Non tutti i genitori,
però, neavranno diritto. Il sussidio
andrà alle famiglie con un reddito
inferiore a25 mila euro. Il valoredi
riferimentonon è però l'imponibile
riportatonella dichiarazione
fiscalema il reddito Isee, un
parametro chemisura il reale
benesseredella famiglia, tenendo
conto anchedel patrimonio e dei
risparmi. L'indennità spetta per i
primi tre anni di vita del figlio e
l'importodel bonus èpari a 960
euroall'anno, ripartiti in 12 rate
mensili

Bonus bebè Partite Iva

Apartire dagli stipendi in
pagamento il prossimo primo
marzo, i lavoratori dipendenti
potranno scegliere di trasferire
direttamentenella propria busta
paga i versamenti del datore di
lavoro relativi al trattamento di
fine rapporto, (per la quota
ancora da maturare) che sono
pari a circa il 7 per cento della
retribuzione. InQuesto modo
avràuna maggiore disponibilità
immediata rinunciandoperò ad
alimentare la futura liquidazione.
Le relative sommesaranno
sottoposte a tassazione
ordinaria (meno conveniente di
quella sostitutiva applicata sul
Tfr).

Irpef
Via il costo
del lavoro
dall’imposta

Arriva
un contributo
per le mamme

Confermato
lo sgravio Irpef
di 80 euro

Così i risparmi di spesa

1 miliardo
spesa corrente

900 milioni
investimenti

400 milioni
maggiori entrate

TAGLI AI MINISTERI TAGLI ALLE REGIONI
Cifre in euro Cifre in euro

2,3 miliardi

142,8
miliardi

spesa
delle Regioni

nel 2014

per la Sanità

per le altre
funzioni

109,8
miliardi

33
miliardi

4
miliardi

2,8%
del budget
annuale

Difesa

750 milioni

Lavoro

400 milioni

Istruzione

300 milioni

Infrastrutture

200 milioni

Economia

200 milioni

Ministero Pa

150 milioni

Esteri

40 milioni

Salute

30 milioni

Altri ministeri

230 milioni

Tfr

Confermato lo sgravio Irpef di 80
euromensili in vigoreda maggio a
beneficio delle buste pagadi 10
milioni di dipendenti. Il bonus, che
ha una copertura di 9,5miliardi, è
collegato all’imposta personale
perché il suoammontare è legato
al reddito complessivo Irpef. La
plateadei beneficiari non
cambierà. Sono i lavoratori
dipendenti e gli assimilati (ad
esempio i co.co.pro) con un reddito
lordo compreso tra 8 e26 mila
euroe dunque restanoesclusi i
contribuenti con l’imposta Irpef
minoreo uguale alla sola
detrazione da lavoro (cioè quei 3
milioni chehanno redditi inferiori a
8mila euro).

Apartire dall’anno fiscale 2015
dalla base imponibile
dell’imposta regionale sulle
attività produttiva viene eliminata
la componente costo del lavoro,
ossia sostanzialmente la spesa
per le retribuzioni dei dipendenti.
A regime il beneficio per il
sistemadelle imprese èdi oltre
cinquemiliardi l’anno. Scatta
però già dal 2014 il ripristino
dell’aliquota al livello del 3,9 per
cento (era stata ridotta al 3,5 con
il decreto Irpef dello scorso
aprile). Per le piccolissime
impresee i lavoratori autonomi
chenon hannodipendenti il
beneficio arriverà daun credito di
imposta.

IL PROVVEDIMENTO/2

ROMA In Italia ci sono 1.454 socie-
tà partecipate non attive e 1.896
che risultano formalmente in at-
tivitàmahannozerodipendenti.
Potrebbe partire da queste 3.350
entità fantasma il lavoro di di-
sboscamento che la legge di Sta-
bilità si propone di portare avan-
ti, pur senza mettere in campo
per ora strumenti particolar-
mente incisivi. Ma un’azione di
risanamento ad ampio raggio
non potrebbe non prendere in
considerazione tutto l’universo
delle società pubbliche descritto
dall’Istat con le informazioni ri-
cavate dal Registro delle unità
economiche a partecipazione
pubblica e relative all’anno 2012.
In tutto le partecipate censite so-
no 11.024, numero superiore alle
circa 8.000 a cui aveva fatto rife-
rimento nei mesi scorsi il com-
missario alla revisione della spe-

sa pubblica, Carlo Cottarelli. La
differenza si può spiegare alme-
no in parte proprio con la pre-
senzadi societànonattive e altre
di altre che lo stesso istituto di
statistica non è in grado di rileva-
re se non in modo indiretto (so-
no 994) o che risultano non clas-
sificabili (altre 891).
Le partecipate attive sono

quindi 7.685 ed assorbono la
stragrande maggioranza dei
977.792 addetti totali. Quelle par-
tecipate da almeno una ammini-
strazione regionale o locale
(escluse dunque le strutture in

cui è presente solo lo Stato cen-
trale) sono 5.160. Il settore con il
maggior numero di imprese è
quello relativo alla fornitura di
acquaeal trattamentodei rifiuti;
ma se si guarda al numero dei di-
pendenti prevale il settore delle
attività finanziarie e assicurati-
ve. Dal punto di vista dell’assetto
proprietario si tratta di realtà
molto diverse, con una diversa
intensità della presenza pubbli-
ca: sul totale delle società quelle
possedute al 100 per cento sono
il 25,6 per centodel totale, quelle
conunaquotapubblica inferiore
al 20 il 27,1.

I NUMERI
Sul piano geografico, spicca il
ruolo del Centro-Italia dove si
trova la sede del 23,8 per cento
delle aziende; gli addetti sono pe-
rò oltre la metà del totale (53,4
per cento). L’areadel Paese con il
maggior numero di imprese è in-
vece il Nord Ovest (dove si trova

la Lombardia) che ospita solo il
21,1 per centodei lavoratori).
La legge di Stabilità impone al-

le Regioni ed agli enti locali di
presentare entro il prossimo 31
marzo un piano di razionalizza-
zione ispirato ad alcuni criteri:
aggregazione, contenimento dei
costi, eliminazione dei doppioni.
In Senato ne è stato aggiunto un
altro, meno generico, che fa rife-
rimentoaduna caratteristica già
individuata da Cottarelli: si pre-
scrive la soppressione delle so-
cietà composte da soli ammini-
stratori o da un numero di am-
ministratori superiore a quello
dei dipendenti. Condizione che
certamente si verifica nel caso
delle aziende con zero addetti.
Nella manovra, a differenza di
quanto ipotizzato, non sono in-
vece state indicate sanzioni per
gli amministratori che svicolano
daquestedirettive.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Via alla manovra
meno tasse
per 18 miliardi
tagli ai ministeri
`La Camera approva definitivamente la legge di stabilità
Tra i dicasteri il 50% dei sacrifici per Difesa e Lavoro

PREVISTA
UNA RIDUZIONE
TOTALE DI SPESA
DI 11 MILIARDI
COLPITE ANCHE
REGIONI E PROVINCE

Partecipate, la scure può partire da 3.350 società fantasma

ANSA

Le partecipate pubbliche Dati Istat 2012

Imprese per quote di partecipazione Per tipologia di unità partecipata

13,2%
Imprese
non attive

3.203
50%-
99,9%

17,1%
Altro

2.988
Meno

del 20%

2.818
100%

69,7%
Imprese

attive

1.896
(24,7%)

Con zero addetti

2.015
20%-
50%

Totale unità 11.024 Totale addetti 977.792

Ripartizione territoriale (% imprese su totale)

14,7

Sud27,5

Nord-est

23,8

Centro27,7

Nord-ovest

6,2

Isole

LA RILEVAZIONE
DELL’ISTAT: 1.454
QUELLE NON ATTIVE,
MENTRE ALTRE 1.896
NON HANNO
DIPENDENTI
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JOBS ACT

ROMA Nel calcolo dell’indennizzo
per il lavoratore licenziato illegitti-
mamente per motivi economici
conterà anche la dimensione
aziendale, oltre all’anzianità di ser-
vizio. A questo fine le imprese sa-
ranno divise in tre fasce: fino a 15
dipendenti; da 16a 200dipendenti;
dai 201 in poi. È questa una delle
novità del decreto di attuazione
del Jobs act relativo al contratto a
tutele crescenti che sarà varato do-
mani dal Consiglio dei ministri. Il
testo è ormai a buon punto (ieri il
ministro Poletti ne ha parlato con
Renzi durante un incontro alla se-
de del Pd), anche se tra oggi e do-
mani continueranno i contatti con
le forze politiche della maggioran-
za per sciogliere gli ultimissimi no-
di. Per il provvedimentodi riforma
dell’Aspi (disoccupazione) c’è an-
coraunproblemadi risorse.

LE SOGLIE
Con il contratto a tutele crescenti,
come è noto, per tutti i neoassunti
cambierà la normativa sul recesso
individuale finora regolata dall’ar-
ticolo 18 dello Statuto dei lavorato-
ri. La tutela reale (reintegro sul po-
sto di lavoro) resterà solo per i li-
cenziamenti discriminatori e nul-
li, e per alcune fattispecie di quelli
disciplinari. Per i licenziamenti
per motivi economici il reintegro

non sarà mai più possibile, ma
scatterà - se il provvedimento è ille-
gittimo - un indennizzo che sarà
crescente in base all’anzianità
aziendale. Al decreto spetta defini-
re sia la soglia minima, sia il tetto
massimo, sia la gradualità dell’in-
cremento. Per le piccole imprese fi-
no a 15 dipendenti non cambia nul-
la rispetto all’attuale normativa
(indennizzo compreso tra 2,5-6
mensilità). La base di partenza nel-
le altre due fasce dovrebbe invece
essere 4 mensilità con un tetto
massimo di 26 (fonti governative
parlanoancoradi un range tra24 e
28).
Per la gradualità dell’incremen-

to è determinante la dimensione
aziendale: nelle imprese medie,
tra 16 e 200 dipendenti, l’indenniz-
zo aumenterà di 2 mensilità ogni
anno di anzianità aziendale; in
quelle più grandi, con oltre 200 di-
pendenti, l’indennizzo sarà pari a
4 mensilità ogni anno di servizio.
In tutti scaglioni nulla spetterà al
lavoratore se verrà licenziato du-

rante il periodo di prova. Uno dei
nodi da sciogliere però riguarda la
durata della prova: c’è chi spinge
affinché il decreto fissi un periodo
di prova finoa 9/12mesi.

L’OPZIONE SUPER-INDENNIZZO
Per i licenziamenti disciplinari il
reintegro spetterà in tutti i casi in
cui «il fatto materiale non sussi-
ste». Nel testo finale del decreto do-
vrebbe entrare anche l’opzione su-
per-indennizzo per l’impresa, ov-
vero la facoltà di non reintegrare il
lavoratore che ha visto riconosce-
re le sue ragioni dal giudice, dan-
dogli in cambio un risarcimento
maggiore. Le forze centriste della
maggioranza continuano a preme-
re molto per questa soluzione. «Al
netto delle discriminazioni, il rap-
porto di lavoro deve sempre poter-
si risolvere anche attraverso un
adeguato indennizzo in assenza di
giusta causa o di giustificato moti-
vo. Dirimente è il superamento di
ogni forma di garantismo del po-
sto di lavoro a prescindere, perché
costituisce un pesante fattore di
inibizione per le nuove assunzio-
ni» ribadisce il presidente dei sena-
tori di Area popolare Ncd-Udc,
Maurizio Sacconi. Ma la minoran-
zaPdècontraria.
Prevista anche una conciliazio-

ne standard (per evitare il conten-
zioso legale sia nel caso di licenzia-
mento economico che disciplina-
re): in questo caso al lavoratore
spetterà 1 mese ogni anno di servi-
zio fino a un massimo di 18
mensilità. Le somme saranno
esentasse.
Intanto, uno studio dell’Istat,

sfata uno dei luoghi comuni spes-
so evocati dalle imprese: non è ve-
ro che il costo del lavoro in Italia è
uno dei più alti in Europa. Anzi.
Siamo sotto la media dell’eurozo-
na. La retribuzione lorda per ora
lavorata in Italia è pari a 19,9 euro,
contro una media di 21,2. Se ag-
giungiamo anche i contributi il co-
sto del lavoro in Italia sale 27,5 eu-
ro a ora, contro unamedia di 28,4.
In Danimarca, Belgio, Irlanda,
Olanda, Germania e Francia, tra
salari contributi e tasse, i lavorato-
ri costanodi più.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Imprese divise in tre fasce per le soglie
del risarcimento: piccole, medie, grandi

Statali, 200 mila occupati
in meno in sette anni

LA BOZZA

ROMA Archiviata la legge di Stabi-
lità, già si pensa ad un’altra sca-
denza legislativa, il tradizionale
decreto di fine anno detto “Mil-
leproroghe”. Come segnala
Adnkronos, una prima bozza sa-
rebbe già pronta. Ecco alcune
delle principali misure (in alcu-
ni casi vengono rinnovate di an-
no in anno). Il termine per pro-
cedere alle assunzioni di perso-
nale a tempo indeterminato nel-
la pubblica amministrazione,

relative alle cessazioni verifica-
tesi nell'anno2013, «è prorogato
al 31 dicembre 2015 e le relative
autorizzazioni ad assumere,
ove previste, possono essere
concesse entro il 31 dicembre
2015».
Viene prorogato al 31 dicem-

bre 2015 anche il limite alla ride-
terminazione (in aumento) dei
compensi ai componenti degli
organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di ammini-
strazione eorgani collegiali.
È prevista la proroga del bloc-

co dell'adeguamento automati-

co dei canoni di locazione passi-
va per gli immobili condotti dal-
le amministrazioni pubbliche:
le parole: «per gli anni 2012,
2013 e 2014» sono sostituite da:
«per gli anni 2012, 2013, 2014 e
2015». Inclusa anche una proro-
ga dei termini inmateria di ope-
re pubbliche contenuti nel de-
creto-leggeSblocca Italia.
C’è poi una proroga dei termi-

ni di applicazione di alcune san-
zioni e ulteriore semplificazio-
ne del Sistri. In particolare, vie-
ne spostato al 31 dicembre 2015
il termine previsto, «al fine di

consentire la tenuta inmodalità
elettronica dei registri di carico
e scarico e dei formulari di ac-
compagnamento dei rifiuti tra-
sportati nonché l'applicazione

delle altre semplificazioni e le
opportune modifiche normati-
ve». Per gli interventi di edilizia
scolastica, il termine per l'affida-
mento dei lavori è prorogato al
28 febbraio 2015. Alla stessa da-
ta slitta il termine per la pubbli-
cazione dei bandi di gara e per
l'affidamento dei lavori relativi
a interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico.
Infine la norma per il riordi-

nodel corpodelle capitanerie di
porto viene prorogata al 31 di-
cembre2015.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Art. 18 Indennizzo da 4 a 26 mesi
conta la dimensione dell’azienda

In arrivo il Milleproroghe: più tempo per le assunzioni pubbliche

QUASI PRONTO
IL TRADIZIONALE
DECRETO DI FINE ANNO
CONFERMATO ANCHE
IL TETTO AI COMPENSI
DEI MANAGER

Il contoannualedelpubblico
impiegononfa sconti.Edèben
piùamarodel2013 secondo idati
dellaRagioneriadelloStato.Se
nel 2013, infatti, il tagliodegli
occupatinellapubblica
amministrazionesi era limitato
a6milaunità, il sestoanno
consecutivodi rosso, il 2014,
promettemoltopeggio. Idati
dellaRagioneria stimanouncalo
pariall’1,6%neiprimi9mesi.
Quantobastaper farprevedere
per fine2014una flessione
«moltosuperiore»aquelladel
2013,più simileaquantovistonel
2012 (-1,4%) edestinataad
appesantire il bilanciodegli
ultimianni.Negli anni compresi
tra il 2007e il 2013 il personale
dellaPaa tempoindeterminato,
èpassatodaquota3.429.266nel
2007a3.232.954 (nel 2013). Il
taglioèdel5,7% .Valeadireche
ci sonoquasi200milapersone in
menoinquelpezzodella
macchinadelloStato.Anche il
personalea tempodeterminatoè
sceso,mentreèaumentato il
personalepart-time.Crollati
anche i contratti di
collaborazioneadesterni.

La Ragioneria

Il ministro del Lavoro, Poletti. Nella pagina a fianco Padoan

`Domani il Cdm vara il primo decreto
di attuazione della riforma del lavoro

SOPRA I 200 DIPENDENTI
IL RIMBORSO IN CASO
DI LICENZIAMENTO
ILLEGITTIMO AUMENTA
DI 4 MENSILITÀ PER OGNI
ANNO DI SERVIZIO
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LO SCENARIO

ROMA Il Patto del Nazareno - cau-
sa franchi tiratori forzisti e de-
mocrat e nonostante le rassicu-
razioni di Berlusconi: «Votiamo
anche uno del Pd» - potrebbe
non bastare per eleggere il suc-
cessore di Giorgio Napolitano. E
allora, ogni grillino che lascia
Grillo èbuonoagli occhi diRenzi
per il big match quirinalizio.
«Non sono io che faccio scouting
- ha detto ieri il premier ai suoi -
sono loro che hanno capito co-
me Grillo sia tornato ormai a fa-
re il comico, il mestiere che gli
riesce meglio». Con l’aggiunta di
Simeoni e Vacciano (mamma e
figlio) più Iannuzzi, i grillini ex,
transfughi o espulsi sono 26: di-
ciassette senatori e 9deputati. Se
non fossero tutti o quasi tutti di-
versi tra di loro, Renzi avrebbe
già il suo partitello di ”ascari” -
come li chiamava Giovanni Gio-
litti - pronti a dargli manforte
sempre e comunque e il Pd
avrebbe, come avevano a suo
tempo i partiti comunisti del-
l’est, il suo partito contadino di-
sponibile e succube nei confron-
ti del partito della nazione. L’ulti-
mo fuoriuscito prima del terzet-
to di ieri, Tommaso Currò, più
renziano di molti dem, starebbe
lavorando per organizzare la dia-
spora grillina in un unico grup-

po ma l’impresa non è facile. E
tuttavia, anche se sono random,
gli ex grillini tornano utilissimi -
oltre che per rimpinguare i nu-
meri striminziti della maggio-
ranza a PalazzoMadama - per la
partita del Colle e guarda caso
Vacciano è stato tra i pochissimi
pentastelluti che votarono Piero

Grasso come presidente del Se-
nato.
Per di più, gli altri dieci che il

tam tam considera con un piede
quasi fuori dall’uscio di casa
Grillo-Casaleggio - anche a cau-
sa del detestatissimo direttorio
imposto dai diarchi - sono in
buonaparte tendenzaPizzarotti.
Ossia il sindaco di Parma diven-
tato l’anti-Beppe. E il Pizza nel
Pd (dove esagerandogli vengono
attribuiti 63 grillini a lui fedeli)
viene visto come il tipo responsa-
bile con cui si può dialogare sen-
za aspettarsi in cambio un vaffa.
Nomi così, alcuni dei quali prota-
gonisti dei tumulti di ieri alla Ca-
mera, vengono dati in uscita: Se-
doni, Bechis, Bladassarri, Rizzet-
to, Rizzo, Basilio (quest’ultima,
nome di battesimo Tatiana, è
quella che si è detta convinta che
«le sirene esistono, ma gli scien-
ziati ce lo vogliono nasconde-
re»). E poi ci sarebbe Aris Proda-
ni, che è in lotta contro il suo
gruppo («Mi impediscono di pre-
sentare emendamenti») e vota
quelli della Lega. Particolare,
quest’ultimo,danon trascurare.

LA GOLA
Nella gara ad accaparrarsi gli ex
grillini, Renzi si sta muovendo
con abilità: prima rubando a
M5S i temi (Grillo a muso duro
nello streaming famoso: «Ti
prendi le nostre battaglie»), poi
inserendosi nelle loro divisioni
(«Ne vedremo delle belle») e in-
tantoagendoda calamita anzida
sirena (ha ragione la Basilio: le si-
rene esistono) per alcuni di loro.
Come Currò che è in procinto,
via Gruppo Misto, di passare al
Pd. E però, dal fronte sinistrese,
fanno scouting in quell’area sia
Sel sia Civati in vista di una nuo-
va sinistra.Ma ancheMatteo Sal-
vini, per la sua Lega dei popoli
non più padanista ma lepenista,
guarda alle anime cadute dal pia-
neta 5 stelle e abituate (tramite
Grillo) a discorsi muscolosi sui
temidell’immigrazione.
I 26 fannogola a tutti. Equesta

scialuppa denominabile «tender
to Matteo» renderà un po’ meno
complicata, ma sempre movi-
mentata e imprevedibile, la par-
tita quirinalizia di Renzi che sta
maneggiando il pallottoliere. Si
sta leccando i baffi che non ha. E
si gode questa parabola penta-
stelluta sintetizzabile così: dal
«vinciamo poi» all’ultimo chiu-
da laporta.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

I PERSONAGGI

ROMA Il tesoriere, la mamma e il fi-
glio. E’ pocomeno di una saga l'ul-
timo esodo della famiglia grillina.
Se ne vanno due senatori e un de-
putato. Un colpo duro per Beppe
Grillo e per il movimento 5 stelle,
un colpo difficile da incassare per-
ché riguarda tre parlamentari al
di sopra di ogni sospetto: i dissi-
denti che non t’aspetti. I senatori
Giuseppe Vacciano, Ivana Simeo-
ni e suo figlio, il deputato Cristian
Iannuzzi. Non era mai successo
nella storia della Repubblica che
unamamma eun figlio liberamen-
te eletti decidessero di dimettersi.
Nello stesso giorno, alla stessa
ora, nello stesso minuto secondo.
Il filo che li teneva legati al movi-
mento si è spezzato mentre il cor-

done ombelicale continua a tener-
li uniti fuori e dentro il Palazzo. In-
timo persino nel modo di conge-
darsi, con un messaggio rivolto a
«parenti e conoscenti». «Vi infor-
mo che noi pontini - si legge nel
messaggio di commiato scritto da
Ivana Simeoni su Twitter - abbia-
mo rassegnato le dimissioni dal
Parlamento per coerenza nei no-
stri ideali di cinque stelle che non
sono più quelli che ora vengono
perseguiti».
E dire che appena eletti furono

in tanti a gridare, pardon cliccare,
che quell'elezione di mamma e fi-
glio sapeva di parentopoli. Ma
questa volta non c'è accusa che
tenga. «Oggi ho consegnato lamia
lettera di dimissioni dal Senato,
nondal gruppoparlamentareM5s
- tiene a precisare Vacciano - la-
scio ai colleghi e ovviamente al no-

stro garante la decisione dellamia
permanenza nel gruppo parla-
mentare sino al momento dei difi-
nitivi saluti. Non ho alcun interes-
se in altri partiti, gruppi, movi-
menti correnti e tantomeno nel
continuare a svolgere attività poli-
tichedi qualsiasi livello».

BASE IN FERMENTO
E' una scissione extrauterina. Uno
scisma nello scisma che spacche-
rà sempre più i seguaci dell'ex co-
mico. Anche perché la grande fu-
ga non è finita: ai 17 senatori e 9 de-
putati fuoriusciti se nepotrebbero
aggiungere altri. I meet up sono in
fermento e mai come questa volta
sono vicini ai dissidenti. I tre di-
missionari sono inattaccabili. Te-
soriere, mamma e figlio erano ir-
reprensibili: versavano l'indenni-
tà, partecipavano alle assemblee,

mai uno screzio, nessuna conte-
stata comparsata ai talk-show. In
tutti questimesimaiunavolta che
i tre avessero osato levare lo sguar-
do sul guru e sul guru del guru,
BeppeGrillo e Casaleggio due san-
tini da glorificare sulweb.
Poi qualcosa però si dev'essere

rotto, il rapporto con i colleghi
non è più stato lo stesso. La goccia
che ha fatto traboccare il vaso è
stata la nomina del direttorio, i
cinque nominati da Grillo e ratifi-
cati dai militanti col solito clic ub-
bidiente. I contrasti ormai non si
potevanopiùnascondere, Cristian
Iannuzzi era in aperto dissenso:
«Il rispettodi principi e regole vale
più di una poltrona». Grillo dovrà
cercarsi un'altra famiglia.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora i 26 ex fanno gola a tutti
il Pd li vuole per il Quirinale

ACCORDI DIFFICILI
MA IL LORO APPOGGIO
PUÒ ATTUTIRE L’IMPATTO
DEI FRANCHI TIRATORI
ANCHE CIVATI E SALVINI
LI CORTEGGIANO

La scissione dell’Agro Pontino per mamma e figlio

LA SIMEONI E IANNUZZI
HANNO DECISO INSIEME
A LORO SI UNISCE
IL TESORIERE VACCIANO:
SONO STATI TUTTI
ELETTI A LATINA

IL CASO

ROMA I deputati grillini ieri sono
tornati a mettere a ferro e fuoco
l’aula di Montecitorio, dove si di-
scuteva laLeggedi stabilità inuna
corsa contro il tempo per chiude-
re la partica il primapossibile.Ma
se i toni della protesta del Movi-
mento si sono alzati, sono i nume-
ri dei parlamentari a calare. Ieri,
infatti, il M5S ha perso altri pezzi,
con le dimissioni di due senatori e
undeputato.

GLI ADDII
Il primoa dare l’addio, è statoGiu-
seppeVacciano, che a PalazzoMa-
dama ricopriva anche il ruolo di
tesoriere del gruppo: considerato
un fedelissimodella linea grillina,
ha deposto le armi deluso dalla
nomina del direttorio, con cui
Beppe Grillo e Gianroberto Casa-
leggio hanno inteso smentire una
direzione eccessivamente vertici-
stica, alcune settimane fa. Già al-
lora, Vacciano aveva inviato una
mail ai colleghi prendendosi un

periododi riflessione che, però, lo
ha portato a una scelta estrema: il
pentastellato, infatti, avrebbe già
consegnato al presidente Pietro
Grasso la lettera di dimissioni da
senatore, e non soltantoDal grup-
po grillino. «Non ho alcun interes-
se in altri partiti, gruppi, movi-
menti, correnti e tanto meno nel
continuare a svolgere attività poli-
tica di qualsiasi livello - ha scritto
su Facebook, spiegando le sue ra-
gioni - le decisioni prese e le scelte
organizzative fatte nelle scorse
settimane sonodistanti da quanto
ho sostenuto e per cui ho combat-
tuto in questi anni. Oggi non rie-
sco a identificare in questo Movi-
mento (anche se sono fermamen-

te convinto che rappresenti l’ulti-
ma speranza per il Paese) alcuni
elementi per me fondamentali,
nei quali credoprofondamente».
La stessa riflessione fatta dalla

collega Ivana Simeoni e dal depu-
tatoCristian Iannuzzi che è anche
figlio della senatrice. «Determina-
te situazioni interne al mio grup-
po parlamentare e le ultime vota-
zioni sul blog, mi hanno fatto per-
dere fiducianel progetto iniziale a
cui avevo aderito con passione e
amore, ormai diversi anni fa. Il
cambiamento degli ideali fondan-
ti del M5S per me non è ammissi-
bile», ha scritto Simeoni, spiegan-
do le proprie dimissioni da sena-
trice. Emorraggia continua: sem-
bra che altri dieci parlamentari si-
anopronti amollareGrillo.

LA PROTESTA
Propriomentre nell’aula della Ca-
mera i deputati pentastellati occu-
pavano i banchi del governo nel
corso del voto sul ddl stabilità, in
segno di protesta. Il presidente di
turno, Roberto Giachetti, ha pri-
ma interrotto la seduta e poi so-
speso i deputati indisciplinati.
«Non c’è proprio limite al peggio.
Se ci riescono, i grillini ragionino
e provino a fare opposizione e
non show inutili e fintamentemu-
scolari per tentare disperatamen-
te di conquistare un’apertura di
tg», è stato il commento del capo-
gruppo democratico Roberto Spe-
ranza, duroquanto inascoltato.

LE SOSPENSIONI
Nel pomeriggio, infatti, in aula si
sono viste scene analoghe. Dai
banchi grillini sono spuntati car-
telli con su scritto: «Ladri di pel-
let» (il riferimento è alla tassazio-
ne sul combustibile naturale),
mentre i deputati tentavano nuo-
vamente di occupare i banchi del
governo. «Non c’è nulla di eroi-
co», ha commentato la presidente
dell’aulaLauraBoldrini che, dopo
aver provato inutilmente a ripoR-
tare la calma, ha scelto di espelle-
re, a più riprese, i parlamentari
dissenzienti.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA Beppe Grillo

Camera, caos M5S:
show ed espulsioni
E altri tre eletti
lasciano il partito
`Manovra, i grillini occupano i banchi del governo: cacciati in dieci
Due senatori e un deputato si dimettono da parlamentari e attaccano

CONTINUA L’EMORRAGIA
NEI GRUPPI, CRESCE
IL FRONTE DEI DISSIDENTI
E ALTRI DIECI
SAREBBERO PRONTI
A MOLLARE GRILLO

I numeri del M5S

17

37

Europarlamentari

100

9

Deputati

Senatori

I FUORIUSCITI (tra espulsioni e dimissioni)

erano
109
ad inizio
legislatura

erano 54 ad inizio legislaturaerano 54 ad inizio legislatura

CAMERA

17
SENATO

Artini, Currò, Furnari, Labriola, 
Nesi, Pinna, Tacconi, Zaccagnini,
Iannuzzi

Anitori, Battista, Bencini, Bignami, 
Bocchino, Campanella, Casaletto, 
De Pietro, De Pin, Gambaro, Mastrangeli,
Mussini, Orellana, Pepe, Romani,
Simeoni, Vacciano

ANSA
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Èancorastallo sullanominadel
segretariogeneraledella
Camerachedovrebbesostituire
dalprimogennaioUgo
Zampetti.L'ufficiodi
presidenzadiMontecitorionon
èriuscitoancoraadesprimersi
rispettoal testaa testa tra il
candidatopropostodaLaura
Boldriniequellocondivisoda
unapartedelPdeanchedaaltri
partiti. In lizza il capodella
segreteria istituzionaledel
presidente,FabrizioCastaldi, e
il capodel servizioassemblea
GiacomoLaSorella cheavrebbe
il gradimentononsolodiuna
partedeiDem,maancheda
settoridiForza Italia,Ncde
M5s.Leconsultazioniper la
sostituzionediZampetti sono

partitegiàdaottobree il
presidentedellaCamera, si
rimarca inambientia leivicini,
si è sempremossa inuna logica
istituzionaleemaidiquelladel
«candidatod'area». Insintesi,
autonomiae terzietà
istituzionale.

LA GIORNATA

ROMA La «massima unità possibi-
le per evitare di replicare gli erro-
ri del 2013», è la raccomandazio-
ne che Matteo Renzi ha rivolto
ieri agli esponenti del Pd, riuniti
al Nazareno - presenti Padoan e
Bersani - per il brindisi diNatale,
in vista dell’elezione del nuovo
capo dello Stato che caratterizze-
rà le «prossime settimane, decisi-
ve per le sorti della legislatura e
del futurodel Paese». Il richiamo
del leaderdemocrat ai suoi viene
con largo anticipo sull’inizio ve-
ro e proprio dei giochi che segui-
ranno le dimissioni di Giorgio
Napolitano,manon certo prema-
turamente rispetto a una prova
che lo stessopremierdefinisce di
«grande responsabilità» e il cui
esito - sottolinea Renzi - «dipen-
derà molto da noi, visto che par-
tiamo da 460 elettori». Solo 45 al
di sotto del quorum per eleggere
al quarto scrutinio il nuovo capo
dello Stato, ma gli stessi che nel-
l’aprile 2013 diedero vita al cla-
moroso fiasco dei 101 franchi ti-
ratori contro l’elezione di Prodi.
Episodio del quale il premier -
quale che sia il prossimo candi-
dato - vuole assolutamente scon-
giurare il ripetersi e, di conse-
guenza, avverte sì tutto il partito
ma con un monito che sembra
diretto in particolare alle frange
delladissidenza interna.

ANCORA NESSUN NOME
Anche ieri, comunque, il segreta-
rio del partito di maggioranza si
è ben guardato dal fare nomi di
possibili aspiranti al Quirinale,
limitandosi ad accogliere l’aper-
tura di Silvio Berlusconi a un
candidato anche espressione del
Pd purché «garante di tutti», il
che rappresenta una sorta di

conferma del patto del Nazare-
no. Rispetto al quale sembra es-
sere l’alleato Angelino Alfano a
porre qualche paletto in più, con
la richiestadi uncapodello Stato
cattolico che «non può essere
elettodal congressodel Pd».
Qualche dettaglio sulla strategia
dem è venuto daMaria Elena Bo-
schi: «Il Pd farà per primo una

proposta, sulla quale si cercherà
un accordo sentendo i gruppi. I
partiti di maggioranza saranno i
primi interlocutori. Credo - ha
aggiunto la ministra delle Rifor-
me - che Renzi sia stato chiaro:
sarà unanomina condivisa e nes-
sunoavràpotere di veto».
E alla «condivisione» - a prescin-
dere dai contenuti del patto del

Nazareno - guarda anche Berlu-
sconi allargando le maglie del
consenso di FI a un candidato
del Pd, con i suoi a darglimanfor-
te. Come fa Saverio Romano:
«Non avere pregiudizi sull’ap-
partenenza non significa - dice
l’ex ministro forzista - svolgere
un ruolo acquiescente su qualsi-
asi nome. Berlusconi con lungi-
miranza guarda a un futuro di
pacificazione in Italia. Occorre
quindi una proposta che vada in
questo senso per ottenere i no-
stri voti». Voti che, anche alla lu-
ce delle incognite legate agli
scrutini segreti per il Colle, appa-
iono di rilevante importanza ma
rispetto ai quali non si vuol dare
l’impressione che si sia aperta
un trattativa. E infatti una nota
di FI ha smentito ieri sera indi-
screzioni di stampa che riferiva-
no di una telefonata tra Renzi e
Berlusconi «in merito alla nomi-
na del prossimo capo dello Sta-
to». La mossa dell’ex Cavaliere
viene apprezzata anche dall’az-
zurro Osvaldo Napoli perché
«mette in difficoltà il Pd, butta la
palla nel campo dei Democratici
e mette in grande difficoltà sia il
Ncd che Salvini». E, in effetti, an-
che il segretario della Lega - pur
ostentando di «non avere molto
a cuore la questione Quirinale»,
dove farebbe volentieri «il mu-
seo del presepe» - cerca di posi-
zionare il suo partito in vista del-
le scadenze di gennaio-febbraio:
«Se voterei un candidato di sini-
stra?», si chiedeMatteo Salvini, e
si risponde: «Dipende dai nomi.
C’è gente equilibrata e positiva
anche a sinistra, ma se propon-
gono Prodi o Amato, altro che
scarpe, ci togliamo anche il giub-
botto, perché sono complici di
questa situazionedisastrosa».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Berlusconi apre a un candidato dei dem
Salvini: la Lega non voterà Prodi o Amato

IL RETROSCENA

ROMA «Prepariamoci alle elezioni
con il Consultellum. Renzi nel Pd
lo odiano tutti e presto il partito si
spaccherà. Hanno già pronto no-
me e simbolo. Si chiamerà ”la ve-
ra sinistra” o qualcosa di simile».
Dopo la mano tesa allungata ver-
so il presidente del Consiglio nel-
l’intervista a Repubblica, il Cava-
liere ieri non le ha risparmiate al
Rottamatore. Occasione dell’inte-
merata il pranzo ad Arcore con
tutti (tranne uno) gli eurodeputa-
ti.

PLASTICO
«No, questo non può essere Raffa-
ele, lui non ride mai!». L’unica
punzecchiatura del Cavaliere nei
confronti del principale opposito-
re interno fa riferimento al regalo
portato in dono dagli ”eletti”: una
sorta di plastico alla Bruno Vespa
con tredici pupazzetti con il volto
degli eurodeputati di FI, dalla
Mussolini alla Comi, passando
per Toti e Martusciello e, ovvia-
mente, colui che «non ride mai».
Anche se a Fitto riserva un «dob-
biamo vederci presto», il Cavalie-
re simostra convinto di poter con-
trollare tutti i 150 grandi elettori

di FI. Qualche dubbio continua in-
vece a serpeggiare a palazzo Chi-
gi, al punto che ieri è circolata la
notizia - veicolata dal sito del-
l’Huffington Post - di una telefona-
ta tra Renzi e Berlusconi pronta-
mente smentita da FI. Telefonate
a parte i reciproci dubbi sulla te-
nutadei partiti rendonoancorpiù
scivolosa la trattativa. Dentro al
Pd tutta la sinistra e non solo, ber-
saniani e lettiani compresi, atten-
dono lemosse di Renzi «per verifi-
care - sostengono - se il nostro se-
gretario tiene più al suo partito o
al Patto del Nazareno». Clima ana-
logo si percepisce dentro Forza
Italia dove l’area che risponde a
Fitto (una quarantina di parla-
mentari in tutto) ha letto con stu-
pore, e commentato con ironia, le
dichiarazioni di ieri del Cavaliere
sul Quirinale («niente veti su un
candidato dem»): «E’ pronto a
consegnarsi a nuovi servizi socia-
li a palazzo Chigi». «La mossa di
Berlusconi mette in difficoltà il
Pd, butta la palla nel campo dei
Democratici emette in grande dif-
ficoltà sia Salvini che il Ncd», so-
stiene menomaliziosamente l’az-
zurro Osvaldo Napoli. Interpreta-
zioni aparte, nonc’è dubbio che il
Cavaliere attende da Renzi un no-
me ”potabile” chemetta preventi-

vamented’accordo tutto il Pd e sia
votabile a maggioranza semplice
dal quarto scrutinio. Un nome
che tagli le gambe a possibili inte-
se tra sinistra Pd, Sel, M5S e spez-
zoni di FI che nei primi tre scruti-
ni potrebbero invece concentrare
i proprio sforzi su una candidatu-
ra meno in sintonia con i contra-
enti il Patto delNazareno. Il nome
di Romano Prodi proposto di re-
cente da Nichi Vendola - malgra-
do il Professore faccia di tutto per
tirarsi indietro dal toto-Quirinale
- resta il più indigesto specie se do-
vesse crescere nelle prime tre vo-
tazioni.

RISERVE
Renzi, preoccupato che si possa-
no ripetere «gli errori del 2013»,
punta tutto sulla compattezza del
partito per poi aprirsi ad un’inte-
sa interna nella maggioranza co-
me chiede il Ncd. E’ per questo
che da giorni Renzi spiega che il
Pd, con i suoi 460 grandi elettori,
non può permettersi spaccature
che si ripercuoterebbero sulla sua
leadership. Il giro di saluti che
Renzi ha fatto ieri con il ministro
Padoannella sede del Pd del Naza-
reno, è un modo per dimostrare
che il Rottamatore guida un go-
verno politico in grado di fare

scelte di politica economica diver-
se da quelle imposte da Bruxelles
ai due governi che lo hanno prece-
duto. E’ per questo che difficil-
mente Renzi si priverà dell’attua-
le ministro dell’Economia. Così
come è evidente che nella lunga
partita a scacchi appena comin-
ciata, si cominci a guardare con
qualche interesse in più alle cosid-
dette ”riserve della Repubblica”
tra le quali spicca SergioMattarel-
la seguito da Pierluigi Castagnetti
e dall’exministroEmmaBonino. I
primi due accontenterebbero chi
chiede un cattolico, mentre la Bo-
nino potrebbe accontentare chi
evoca la svolta di genere. «Ha i nu-
meri, e sarà Renzi a scegliere», so-
stiene il segretario della LegaMat-
teoSalvini al qualeBerlusconi ieri
- parlando con i suoi eurodeputati
- prevedeun futuro radioso anche
al Sud dove «già raccoglie molti
consensi». Convinto di riportare
FI «al 20% appena tornerò ad eser-
citare imiei diritti politici», Berlu-
sconi deve però ancora vedersela
con la minoranza interna, da ieri
ulteriormente allarmata dalla pre-
visione fatta ieri dallo stesso Cava-
liere, di un «voto anticipato a pri-
mavera con il Consultellum».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fumata nera sul segretario generale
Alla Camera è tensione Boldrini-Pd

L’ex Cavaliere schiera gli azzurri, ma i ribelli fanno muro

IL LEADER DI FI VEDE
I PARLAMENTARI UE:
MATTEO ODIATO
DAI SUOI, SI ANDRÀ
ALLE ELEZIONI
CON IL CONSULTELLUM

AL VIA LE GRANDI
MANOVRE
AL NAZARENO
IL LEADER INCONTRA
ANCHE PADOAN
E BERSANI

BOSCHI: SAREMO NOI
A FARE PER PRIMI
UNA PROPOSTA
POI PARTIRÀ
IL CONFRONTO, PRIMA
CON LA MAGGIORANZA

Colle, Renzi avverte i democrat
«Siamo tanti, dipende da noi»

La polemica

PRANZO AD
ARCORE
Silvio
Berlusconi ha
ricevuto ieri
gli
eurodeputati
di Forza Italia
per gli auguri
di Natale
Sopra, Laura
Boldrini
Più in alto,
Matteo Renzi

ANCHE IL CAPO
DELL’ESECUTIVO
IN DIFFICOLTÀ
IMPEGNATO PER VINCERE
LE RESISTENZE
DELLA MINORANZA

`Il premier al brindisi con il partito chiede
unità: abbiamo una grande responsabilità

A destra e a
sinistra, due
momenti
della bagarre:
i grillini
occupano i
banci del
governo
Sopra, i loro
colleghi
protestano
sventolando
dei fogli
contro il
governo e la
Legge di
stabilità
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IL CASO

ROMA Verrà probabilmente risen-
tito in Commissione antimafia il
prefetto di Roma Giuseppe Peco-
raro. La notizia secondo la quale
il capo della prefettura avrebbe
dato il via libera alla cooperativa
guidata da Salvatore Buzzi, con-
trasterebbe con quanto da lui det-
to l’11 dicembre scorso davanti ai
componenti della Commissione
parlamentare. Da qui le dichiara-
zioni del deputato PdDavideMat-
tiello, che dell’Antimafia è un
componente: «Credo sia opportu-
no - ha affermato - che il prefetto
torni a chiarire».

LA REAZIONE
Pecoraro, dal canto suo, non ci
sta proprio a sentirsi accusato. E
ieri ha replicato in una conferen-
za stampa: «Io a Buzzi dissi no.
Voglio difendere l'operato dell'uf-
ficio immigrazione della prefettu-
ra che ha fatto un lavoro impro-
bo». Lettere come quella che gli
viene contestata - dichia-
ra il prefetto - sono state
inviate a tutti i sindaci e a
tutti gli enti con posti di-
sponibili o del consiglio
territoriale per l'immigra-
zione, tra cui compare an-
che la 29 giugno». A tale pro-
posito, ha mostrato i docu-
menti (foto qui accanto) che
certificherebbero l'invio delle
lettere: cinque missive partite
dalla prefettura protocollate ai
sindaci e alle questure di Guido-
nia, Ciampino, Rocca Priora, An-
guillara e Castelnuovo di Porto,

in cui si porta a conoscenza delle
amministrazioni comunali della
disponibilità di alcune associazio-
ni a ospitare gli immigrati e a ve-
rificare se ci sianomotivi ostativi.
E qualche giorno dopo inviate an-
che ai comuni di Monterotondo,
Pomezia, Nettuno, Fiano Roma-
noe altri, con le stesse richieste.
«In questo modo si mette a cono-
scenza i sindaci delle offerte delle
società - spiega ancora il capo del-
la prefettura - e si chiede di effet-
tuare controlli per verificare che

non vi siano motivi ostativi. Solo
alla fine della fase istruttoria so-
no state scelte le 20 strutture per
ospitare gli immigrati». Tra que-
ste è stata scartata quella di Ca-
stelnuovo di Porto per «eccessiva
concentrazione», come si legge
nei documenti ufficiali. La 29 giu-
gno ottenne, comunque, la gestio-
ne dei centri di Anguillara e
Ciampino.
La lettera “contestata” porta la
data del 18 marzo 2014, ed è stata
protocollata in uscita il 19. Nello
stesso giorno, Salvatore Buzzi
aveva incontrato Pecoraro, se-
condo quanto è evidenziato nelle
carte dell’inchiesta. «Non sapevo
chi fosse - chiarisce ancora il pre-
fetto - l'ho incontrato per rispetto
della persona che me lo ha pre-
sentato: Gianni Letta. E dopo l'in-
contro, in cui ho detto no all'in-
cremento dei migranti a Castel-
nuovo di Porto, non ho più rice-
vuto richieste in tal senso dalla
cooperativa Eriches». Sempre Pe-
coraro, comunque, dopo la boc-
ciatura che la 29 giugno aveva
avuto dal Tar, su decisione del
giudice Linda Sandulli, aveva pre-
sentato un esposto alla procura
dellaRepubblica controdi lei. Il
particolare risulta dagli atti del
Consiglio di presidenza del
Csm amministrativo che ave-
va aperto un procedimento
disciplinare sulla condotta
del giudice: il marito della
donna era interessato alla
stessa gara d’appalto con
un’altra cooperativa avver-

sariadi quella diBuzzi.
C.Man.
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Il prefetto e la lettera per la coop di Buzzi
«Quei documenti spediti a tutti i Comuni»

L’INCHIESTA

ROMA Per Massimo Carminati si
annuncia un Natale davvero soli-
tario. Ieri, la procura di Roma ha
inviato a via Arenula la richiesta
di carcere duro (ovvero di 41 bis)
per il presunto boss della Mafia
Capitale. E la decisione del mini-
stro della giustizia AndreaOrlan-
do potrebbe arrivare entro Nata-
le, quasi certamente sarà nero su
bianco per la fine del 2014 visto
che il Dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria (Dap) ha
già avviato l’istruttoria e sulmeri-
to è stato chiestounparereanche
al procuratore nazionale antima-
fia FrancoRoberti. Difficile, ame-
no che non giunga qualche pare-
re negativo, che il Guardasigilli
scelga di rifiutare la sua firma
proprio al principale protagoni-
sta di un’inchiesta sucuiha scelto
di pronunciarsi in diverse sedi.
Anzi, nei corridoi delministero si
prevede che lapratica si risolverà
in un paio di giorni, dunque in
tempo per chiudere tutto prima
dell’iniziodelle festività.

IL FILE GUARDIA DI FINANZA
Di certo l’inchiesta della procura
di Roma sembramostrare una re-
te di relazioni sempre più artico-
lata. Con un vorticoso giro di sol-
di.Quandonei giorni degli arresti
la Guardia di finanza si è presen-
tata nello studio di commerciali-
sta di Stefano Bravo, accusato di
essere colui che si occupavadi far
filtrare i soldi all’estero per alcu-
ni degli indagati e soprattuto per
Luca Odevaine, ha trovato uno
strano file che lo stesso Bravo ave-
va chiamato, forse con intenti iro-
nici, ”Guardia di finanza”: all’in-
terno ci sono le fatture della coo-
perativeAbitus e Il Percorso e del-
la fondazione Integra/azione con
cui Luca Odevaine giustificava i
pagamenti che le cooperative di
Buzzi e soci gli facevano arrivare.
Le fatture sono in tutto ventidue,
con valori che vanno dalle poche
migliaia ai 20mila euro. Troppo
poche, hanno obiettato gli uomi-
ni delle fiamme gialle, tanto che
Bravo è costretto ad obiettare a
verbale: «In merito alle fatture
del 2011, le ricerche condotte pres-
so il mio studio non mi hanno
consentito di rinvenirle. Presu-
mo che a seguito di un trasloco le
stesse possano essere finite fuori
posto». Un anello importante per
garantire un flusso costante di in-

formazioni e denaro sembra rap-
presentato da Mario Schina, ex
responsabile dell’ufficio decoro
del comune di Roma, quindi dive-
nuto membro della cooperativa
di Odevaine il Percorso. Schina,
scrive il Ros, «ha un ruolo di rac-
cordo tra gli interessi riconduci-
bili al Buzzi, in parte identificabi-
li con le attività delle cooperative
che a lui fanno riferimento e
l'Odevaine». Il fratello, Lino Schi-
na, è anche lui uncommercialista
ed è stato perquisito lo stesso
giorno: la procura vuole sapere
che ruolo avesse nella gestione
degli affari delle cooperative.

SMERIGLIO IN PROCURA
Intanto, il tribunale del Riesame
di Roma si appresta a chiudere il
primo capitolo di valutazione del-
l’inchiesta curata dallo stesso pro-
curatore capo Giuseppe Pignato-
ne, dall’aggiunto Michele Presti-
pino e dai pm Giuseppe Cascini,
Paolo Ielo e Luca Tescaroli. Que-
sta mattina, si discuteranno i ri-
corsi di una decina di detenuti,
tra i quali l’ex ad di Ama Franco
Panzironi, accusato di associazio-
ne per delinquere di stampo ma-
fioso, corruzione e turbativa
d’asta. Ieri, il vice governatoredel
Lazio Massimiliano Smeriglio si
è presentato in procura per an-
nunciare l’intenzione di costituir-
si parte civile nel processo. E sem-
pre ieri, il Movimento 5 stelle ha
presentato un’interrogazione per
chiarire se una delle intercetta-
zioni depositate recentemente
sia riferita al capogruppo Pd alla
Regione: «A seguito della pubbli-
cazione dell'intercettazione tele-
fonica in cui Buzzi e Carminati
parlano di somme da corrispon-
dere a tal ”Vincenzi” chiediamo
all'omonimo capogruppo del Pd,
di chiarire se quando era assesso-
re ai lavori pubblici della giunta
Zingaretti della Provincia di Ro-
masiano stati omenoaggiudicati
appalti a una delle ditte coinvolte
nell'inchiesta».

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’OPERAZIONE

NAPOLI Un vero e proprio mono-
polio nella distribuzione dei car-
buranti fondato sulla forza inti-
midatrice del clan dei Casalesi e
sulla capacità di Nicola Cosenti-
no, ex sottosegretario di governo,
di esercitare pressioni per favori-
re le aziendedei fratelliGiovanni
e Antonio e danneggiare, invece,
quelle concorrenti. I carabinieri
di Caserta e la Procura di Napoli
hanno sequestrato preventiva-
mente ai fratelli Cosentino beni
per circa 120 milioni di euro co-
stituiti dalle società Aversana Pe-
troli e Ip Service, e da 142 distri-
butori di carburante tra Campa-
nia, Calabria, Basilicata e Tosca-
na.
I tre fratelli Giovanni, Antonio

eNicola Cosentino sono già desti-

natari di un provvedimento cau-
telare personale emesso nell'am-
bito della stessa indagine il 3
aprile 2014: il primo è detenuto
insieme aNicola,mentreGiovan-
ni si trova ai domiciliari.

SIGILLI IN 4 REGIONI
Lo stesso giorno furono emessi
altri 11 provvedimenti cautelari
nei confronti di altrettante perso-
ne. Secondo quanto evidenziato
dagli inquirenti, le fazioni Russo
e Schiavone del clan dei Casalesi
hannoaiutato i fratelli Cosentino
nel raggiungimento del loro
obiettivo, cioè il monopolio nel
settore della distribuzione di car-
buranti. Le accuse contestate agli
indagati sono, a vario titolo, di
estorsione, concussioni, illecita
concorrenza con violenza e mi-
nacce, riciclaggio. Il tutto aggra-
vato dall'avere agevolato un clan

di camorra. I carabinieri di Caser-
ta hannomesso i sigilli a distribu-
tori di carburante in una decina
di province italiane distribuite in
quattro regioni. La maggior par-
te degli impianti, circa una qua-
rantina, si trovanonel Casertano.
I restanti perlopiù in Campania
(tra Avellino, Benevento e Napo-
li)ma anche in Calabria (ViboVa-
lentia, Crotone, Reggio Calabria
e Catanzaro), Potenza e anche in
provincia di Siena. L'attività inve-

stigativa ha avuto inizio tra il
1998 e il 1999 ed è terminata nel
2011.

IL RAPPORTO CON I CLAN
Malgrado il sequestro le attività
degli società e degli impianti,
hanno sottolineato gli investiga-
tori, proseguono al fine di garan-
tire i posti di lavoro. Tra i fratelli
Cosentino e il clan dei Casalesi,
ha precisato il procuratore di Na-
poli, Giovanni Colangelo, «c'era
una sorta di rapporto di mutua
utilità». Per il sostituito procura-
tore Curcio, «la presenza, di fat-
to, di Nicola Cosentino nella com-
pagine societaria (di IpPetroli srl
eAversana Petroli srl) pur non fi-
gurando come socio, poteva con-
dizionare pubbliche amministra-
zioni che giocano un ruolo fonda-
mentale nel rilascio delle autoriz-
zazioni e delle concessioni, an-

che attraverso strumento di pres-
sione accertato da Cosentino su
amministratori locali anche in
virtù di alcune complicità con
l'exprefettoStasi (eletta nella fila
della Pdl nel 2008)». Puntuale la
replica degli avvocati che difen-
dono Nicola Cosentino. «Abbia-
mo preso visione dell'odierno
provvedimento di sequestro e ri-
teniamo doveroso segnalare che,
per quanti sforzi congetturali
compiano gli inquirenti, Nicola
Cosentino è e rimane estraneo ai
fatti in quanto non hamai posse-
duto quote nè ricoperto cariche
nell'ambito delle società oggetto
del provvedimento, delle cui atti-
vità ed utili non hamai beneficia-
to, hanno osservato in una nota i
legali Agostino de Caro e Stefano
Montone.

R.I.
© RIPRODUZIONERISERVATA

NUOVO DOCUMENTO
AGLI ATTI DEL CSM:
UN ESPOSTO PRESENTATO
DA PECORARO
QUANDO LA 29 GIUGNO
PERSE DAVANTI AL TAR

L’ARRESTO Il momento della cattura di Massimo Carminati a bordo della sua Smart

IL FILE SEGRETO
DEL COMMERCIALISTA
STEFANO BRAVO
CON LE FATTURE
PER PAGARE
LE COOPERATIVE

GLI IMPIANTI VALGONO
120 MILIONI DI EURO
L’ACCUSA: I CASALESI
AVREBBERO AIUTATO
LUI E I FRATELLI A
IMPORRE IL MONOPOLIO

Affari e benzina, sequestrati ai Cosentino 142 distributori

Il politico
LucaOdevaine, exvicecapodi
gabinetto, secondo l’accusasi
facevaversare tangenti su
contidimogliee figlio.

Il Capo
MassimoCarminati, è
consideratodagli inquirenti il
capodella cupolaromana.Per
lui laProcuravuolechiedere il
regimedicarcereduro.

I personaggi

L’organizzatore
SalvatoreBuzzi, avrebbe
gestito, tramiteunaretedi
cooperative, leattività
economichedell’associazione

Pubblico ufficiale
FrancoPanzironi, sarebbe
statoa libropagadiCarminati,
incambiodell’aggiudicazione
diappaltipubblici.

Mafia Capitale, chiesto
il 41-bis per Carminati
Il ministro verso il sì
`La Procura vuole il carcere duro per il presunto capo della banda
Oggi al Riesame il ricorso di Panzironi, ex presidente dell’Ama

Nicola Cosentino
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IL CASO

ROMA E’ l’ultima volta che presiede
un’assemblea plenaria del Consi-
glio superioredellamagistratura e
Giorgio Napolitano non dissimula
una certa commozione («Non vi
sfugge la specialità di questo in-
contro», dice alle toghe edè l’unico
riferimento all’imminente addio).
Per il resto il capo dello Stato riba-
disce con vigore concetti e valuta-
zioni che sono risuonati varie volte
in questi anni nell’aula del Palazzo
dei Marescialli; a cominciare dalla
condanna dei protagonismi delle
toghe e dalla convinzione che «la
politica e la giustizia non possono
e non debbono percepirsi come
mondi ostili guidati dal reciproco
sospetto». Né manca un’amara e
delusa considerazione sugli effetti
di questa conflittualità. «Lo stato
di tensione e le contrapposizioni -
osserva Napolitano - non hanno
giovato alla qualità della politica
né all’immagine della magistratu-
ra». Tuttavia, dopo una lunga sta-
gione di incomprensioni, oggi
qualcosa si muove. «Contando su
un clima diverso - spiega il capo
dello Stato - l’attuale governo ha
iniziato a lavorare in sede parla-
mentare sul fronte della giustizia
con un percorso che intende perse-
guire con una pluralità di interven-
ti». Serve un processo innovatore
chemetta finealle lungaggini della
macchina giudiziaria, per affronta-
re il problema più grave, cioè per
accorciare la durata del processo
soprattutto nella giustizia civile.
Conun recupero di credibilità indi-
spensabile per «dare certezze e ga-
ranzie» di cui ha bisogno anche
l’attività imprenditoriale. Ma con
un avvertimento: le innovazioni
normative vanno decise «con pon-
derazione evitando interventi di-
sorganici».

SEVERITA’
Nel commiato di Napolitano non
manca un severo richiamo ai giu-
dici: «L’autonomia e l’indipenden-
za dell’ordine giudiziario sono fon-
damentali e si garantiscono solo
con comportamenti appropriati»
cioè evitando «cedimenti a esposi-
zioni mediatiche o a tentazioni di
missioni improprie». Dunque: no
al protagonismo delle toghe, ma
senso della misura con scrupolosa
osservanza delle garanzie per i cit-
tadini. Beninteso, non mancano i

toni allarmati anche in rapporto al-
l’inchiesta romana diMafia capita-
le. «Colpisce l’intensità del diffon-
dersi della corruzione e della cri-
minalità organizzata emerse an-
che in questi giorni - esclama il
Presidente - è fondamentale perciò
l’azione repressiva affidata ai pub-
blici ministeri e alle forze di poli-
zia». L’intreccio inedito tra corru-
zione, mafia e politica è un nodo
grosso», dirà poi esortando a cessa-
re i «rimbalzi» tra politica e toghe.
Tuttavia questa considerazione -
soggiunge Napolitano - non può
evitare di segnalare comportamen-
ti impropriamente protagonistici
e iniziative di dubbia sostenibilità
assunte, nel corso degli anni, da al-
cuni magistrati della pubblica ac-

cusa. Insomma, per la magistratu-
ra toghe c’è un doppio rischio: da
parte sentirsi investita da «una
missione salvifica» e dall’altra ce-
dere «ad una rassegnata gestione
impiegatizia del proprio ruolo e di
tutela del proprio status». Di qui la
necessità che il Csm vigili perché
condotte del genere siano prevenu-
te. Un Consiglio che non deve farsi
condizionare dalle logiche di ap-
partenenza correntizia, che deve
agire con rigore e imparzialità.
Non mancano - nel dibattito - ri-
chiami al bicameralismo parita-
rio, «passo falso dei costituenti» e
agli eccessi della decretazione
d’urgenza.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforme, i giudici chiudono la polemica col governo

L’EX DIRETTORE DEL TG4
CONTESTA LA DECISIONE
DI RTI (MEDIASET)
E PRESENTA RICORSO
AL TRIBUNALE
CIVILE DI MILANO

`Il presidente avverte le toghe: fondamentale la vostra azione
ma stop a eccessi di protagonismo ed esposizioni mediatiche

IL CONFRONTO

ROMA Le toghe associate puntano
a chiudere la polemica con go-
verno e Quirinale il più rapida-
mente possibile. In fila, negli ulti-
mi due giorni sono arrivati attac-
chi prima da Matteo Renzi (che
due giorni fa dalle pagine del
Messaggero ha spiegato che dai
magistrati ci si aspettano senten-
ze rapide e non le interviste) e
quindi quelli dal ministro An-
drea Orlando (ieri, sempre su
questo giornale, ha spiegato che
la magistratura ha dato una col-
laborazione altalenante alle ri-
forme in corso). Ciò nonostante,
è il presidente dell’Associazione
nazionalemagistrati, Rodolfo Sa-
belli, vuole guardare avanti: «È il

momento di superare le polemi-
che - spiega - dobbiamo concen-
trarci sugli obiettivi comuni, a
partire dall’importante battaglia
contro la corruzione». Il senso
dell’intervento riguarda anche
gli interventi dell’associazione
sui singoli temi, dalla riforma
della giustizia civile a quella sul-
la corruzione, entrambe accolte
con commenti freddi e in parte
critici, erano tesi a migliorare il
contenuto delle proposte presen-
tate da via Arenula. E infatti, Sa-
belli ripete: «Noi possiamo dare
dei suggerimenti, è poi la politi-
ca a decidere. Il nostro unico
obiettivo è aiutare a migliorare
lepropostedi legge in campo».

LA DIFESA DI LEGNINI
Il vicepresidente del Csm Gio-

vanniLegnini ha tesoanche lui a
smorzare i toni. Ieri, dopo un in-
tervento del presidente della Re-
pubblica come spesso accade cri-
tico verso gli ecessi di protagoni-
smo delle toghe, ha detto che in
parte i magistrati sono costretti
a difendersi: «Bisogna evitare
che la dignità deimagistrati ven-
ga ingiustificatamente ferita da
gratuite forme di delegittimazio-

ne». Legnini ha anche aggiunto
che d’ora in avanti si aspetta che
il Csm abbia tempi più rapidi
specie nella scelta dei dirigenti a
cui affidare gli uffici direttivi: «Si-
ano nomine tempestive - ha det-
to, in un aula ancora scottata dal
caso Palermo - non esposte alle
forche caudine di interminabili
tentativi di mediazione». Sul te-
ma delle nomine, Legnini ha poi
ricordato «l'impegno straordina-
rio» che attende il Csm con il
conferimento di circa 500 incari-
chi direttivi e semidirettivi, dovu-
to anche alla riduzione dell'età
per la pensione deimagistrati, ri-
spetto al quale «ci siamo posti
l'obiettivo di velocizzare le pro-
cedure».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO

MILANO Un «licenziamento in
tronco», illecito poiché «appare
evidente la finalità ritorsiva del-
la decisione». Emilio Fede con-
tro Rti, la società controllata dal
gruppo Mediaset. Va in onda la
seconda parte dello scontro tra
l’ex direttore del Tg4 e la società
del Biscione, che lo scorso 30 ot-
tobre ha spedito al giornalista
una raccomandata in cui si san-
civa la risoluzione del contratto.
E ora Fede passa al contrattacco:
con un ricorso presentato al Tri-
bunale civile di Milano impugna
il licenziamento, chiede di esse-
re reintegrato al suo posto di la-
voro e che l’azienda ne paghi le
conseguenze. Quantificate per
l’esattezza in8milioni e 441mila
eurodi risarcimento.

Fede, scrivono i suoi avvocati
nel provvedimento, si è trovato
inmezzo alla strada dalla sera al-
la mattina: non ha potuto entra-
re in ufficio «per recuperare i
suoi effetti personali, inscatolati
e depositati in un garage presso
la suaabitazione», nongli è stato
concesso «accomiatarsi da colle-
ghi e collaboratori», è stata im-
mediatamente bloccata la sua
posta elettronica e gli è stato «in-
timato verbalmente, tramite la
propria segretaria, di non avvici-
narsi o varcare i confini del-
l’azienda». Il giornalista si è tro-
vato in un solo colpo senza sti-
pendio (27mila euro netti al me-
se), senza auto aziendale con re-
lativo autista, via la segretaria e
anche la casa di Segrate in cui
abitava da venticinque anni, con
bollette di acqua luce e gas paga-
te. Oltre al benefit del «check up

personalizzato» gratuito al-
l’ospedale SanRaffaele.

INCHIESTA IN CORSO
Per Rti la situazione è chiara:

«E’ stato reso noto che presso la
Procura della repubblica diMila-
no è pendente un’inchiesta a ca-
rico di Fede per associazione a
delinquere a scopo di diffamazio-
ne - si rilevava nellamissiva - Ta-
le circostanza, ad avviso del con-
siglio di amministrazione di Rti,

rende impossibile la prosecuzio-
ne del rapporto di collaborazio-
ne coordinata e continuativa in
essere». Il fascicolo nel quale Fe-
de risulta indagato riguarda il
presunto ricatto nei confronti
dei vertici Mediaset per un falso
fotomontaggio a luci rosse e,
stando al ricorso, la rescissione
del contratto sarebbe una ritor-
sione. Non solo: «l’illecito licen-
ziamento» sarebbe fondato «sul-
la circostanza che è presente
un’indagine di natura penale ai
danni» di Fede, della quale il
giornalista «sembrerebbe avere
avuto notizia». Ma la «circostan-
za è invece assolutamente scono-
sciuta» all’ex direttore del Tg4.
Per Fede, 83 anni compiuti il 4
novembre, la letteradiRti è stato
un brutto colpo, tant’è che nella
cifra complessiva di risarcimen-
to sono indicati 5 milioni di euro

per danno morale, esistenziale e
biologico. «L’immagine e l’onore
del ricorrente sono stati letteral-
mente demoliti, al punto da spin-
gerlo addirittura a piangere in di-
retta nel corso di una trasmissio-
ne radiofonica». Uno sfogo dispe-
rato: «Ho perso tutto quello che
ho costruito in tutti questi anni
di lavoro, anche un’ora fa ho pen-
sato di farla finita. Adesso ho
chiesto alla mia famiglia di di-
menticare il mio nome». Tale fu
il carico di tensione per il licen-
ziamento che Fede è finì pure al
pronto soccorso in codice blu,
con braccialetto di ricovero alle-
gato agli atti del ricorso.Giusto il
tempodi riprendersi dallo shock
e il direttore, condannato a 4 an-
ni e 10mesi nel processo d’Appel-
loRubybis, chiede la rivincita.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tg4, Fede contro il licenziamento: chiede 8 milioni e mezzo

«Carceri e detenuti,
situazione migliorata»

Giorgio Napolitano

`Il congedo di Napolitano dal Csm con l’ultimo intervento
L’allarme sul caso Roma: è un intreccio inedito e rilevante

Giovanni Legnini

«Clan-corrotti-politica, grosso nodo»

ANSA

Il Consiglio superiore della magistratura
L’organo di autogoverno è composto da 27 membri

Presidente 
della Repubblica, 
che lo presiede

Primo Presidente 
Corte
di Cassazione

Procuratore
generale Corte
di Cassazione

3 DI DIRITTO

Csm

4 
Pubblici 
ministeri

2 
Magistrati 

di Cassazione

10 
Giudici 

di merito

5
maggioranza

3
opposizione

Giovanni
Legnini

è il vicepresidente
dal 30 settembre 2014

ELETTI DAI 
MAGISTRATI
16 detti 
"togati"

DI NOMINA
PARLAMENTARE

8 detti
"laici"

SPINTA AL DDL
SUL NUOVO SENATO:
IL BICAMERALISMO
PARITARIO È STATO
IL VERO PASSO FALSO
DEI COSTITUENTI

DOPO LE CRITICHE
DI RENZI E ORLANDO
L’ANM: COLLABORIAMO
MA LEGNINI (CSM):
NON DELEGITTIMARE
I MAGISTRATI

Emilio Fede

Restanodelle situazioni
critiche,ma la fase
dell'emergenza
sovraffollamentopuòdirsi
conclusa: lepresenzenegli
istituti sonopassatidalpiccodi
dicembre2009,oltre68mila, a
54miladiquestomese, iposti
regolamentari sonoaumentati
da42milaa49.500edi
conseguenza il tassodi
sovraffollamentoè sceso in
quattroannidal 162al 109%.
L'Italia,maglianera inEuropa
per ildisastrocarceri, adessosi
piazzaametàclassifica. «Siamo
vicini, anchesedobbiamo
rimandare l'obiettivoal
prossimoanno,allachiusura
della forbice tradetenuti eposti
letto»,hadetto ilministrodella
Giustizia,AndreaOrlando.Un
divariochesecondo ilministero
puòessere ricompostocon la
manutenzioneordinaria.
Archiviato il commissarioe il
pianocarceri, «unostrumento
chenonha funzionato», le
risorse torneranno«al
ministeroper lamanutenzione
ordinariae il lavorodei
detenuti»,haaggiuntoOrlando.

Il Guardasigilli
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LA GANG

PESCARA Undici persone in carce-
re e tre agli arresti domiciliari
nell'inchiesta «Aquila nera» del-
la procura dell'Aquila. In manet-
te sono finiti Stefano Manni, Ma-
rinaPellati, Luca Infantino, Piero
Mastrantonio, Emanuele Pandol-
fina Del Vasto, Franco Montana-
ro, FrancoLaValle,MariaGrazia
Callegari, Franco Grespi, Ornella
Garoli e Katia DeRitis. Ai domici-
liari Monica Malandra, Marco
Pavan e Luigi Di Menno di Buc-
chianico.

IL CAPO INDISCUSSO
Stefano Manni, 48 anni origina-
rio di Ascoli Piceno e residente a
Montesilvano (Pescara), parente
del terrorista neroGianni Nardi -
è ritenuto dagli inquirenti il «ca-
po indiscusso» dell'associazione
neofascista «Avanguardia Ordi-
novista», «occupandosi del reclu-
tamento degli adepti e della loro
formazione». È finito nelle mire
del Ros a partire dall'agosto 2012
e fino a quella data, si legge nell'

ordinanza del gip, «si conosceva
solo che era un ex sottufficiale
dei Carabinieri congedato per
motivi di salute». La sua «compa-
gna politica e di ideali politici»,
Marina Pellati, 49 anni, nata a
Varese, arrestata con lui - aveva
tra l'altro la funzione di effettua-
re proselitismo specialmente sui
social, ma l'alter ego di Manni è
Luca Infantino, 33 anni, di Legna-
no (Milano): «Condivide ogni
aspetto strategico dalle condotte
volte al proselitismo, le verifiche
di nuovi associati, la programma-
zione di azioni violente, la realiz-
zazione di un disegno politico
formaleparallelo».Altro ruolodi
rilievo, secondo l'accusa, quello
di Katia De Ritis, 57 anni, di Lan-

ciano (Chieti) - che «nell'ultimo
periodo d'indagine si è spesa per
individuare obiettivi fisici da col-
pire e canali per il reperimenti di
armi da fuoco e per i contatti con
altri gruppi operativi». La neces-
sità di «un intervento violento
contro personalità dello Stato»
sarebbe stata condivisa da Luigi
DiMenno Di Bucchianico, 47 an-
ni, nato a Lanciano e residente a
VillaMagna (Chieti).

GLI OPERATIVI
Molti degli arrestati sono accusa-
ti di essere disponibili alle azioni
violente, quali rapine per acquisi-
re armi, come nel caso di Franco
Grespi,milanese di 52 anni, e Or-
nella Garoli, 53 anni, nata aMila-
no e residente a Gorizia: secondo
il Gup «Grespi si è occupato del
reperimento di esplosivi e armi
da fuoco, per le quali ha intessuto
contatti con fornitori stranieri;
ha dato la disponibilità per esse-
re l'esecutore materiale dell'at-
tentato a Marco Affatigato e per
rapine presso supermercati e abi-
tazioni private», mentre la sua
compagnaGaroli «ha operato so-

pralluoghi presso supermercati
abruzzesi finalizzati alle rapine e
si è prestata a essere una delle
persone che dovevano compiere
la rapina una l'abitazione». Sono
accusati di aver «sostenuto l'or-
ganizzazione dell'omicidio di Af-
fatigato» anche PieroMastranto-
nio, 40enne dell'Aquila, e Moni-

caMalandra, aquilanadi 42 anni.
Maria Grazia Callegari, 57enne
nata a Venezia e residente a Pino
Torinese (Torino) - avrebbe avu-
to il ruolo di «verificatore» degli
aspiranti affiliati all'organizza-
zione.

L.Fan.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA

L’AQUILA «È brutto dirlo ma credo
sia il caso di riprendere la strada
dell’Italicus, però su ampissima
scala» dice StefanoManni, consi-
derato il capo indiscusso di Avan-
guardiaOrdinovista, l’associazio-
ne sovversiva smantellata dai ca-
rabinieri del Ros (grazie anche a
due infiltrati), in una conversazio-
ne intercettata, riportata nell’or-
dinanza di custodia cautelare fir-
mata dal gip dell’Aquila. «È giun-
to il momento di colpire, ma non
alla cieca, vanno colpiti precisi
obiettivi: banche, prefetture, que-
sture, uffici di Equitalia, uffici del-
le Entrate, con i dipendenti den-
tro», aggiunge. Il gruppo proget-
tava omicidi politici e stragi, rite-
nendo, come scrive Manni sul
suo profilo Facebook il 28 settem-
bre 2013, «il momento storica-
mente perfetto per carbonizzare
Napolitanoe la sua scorta».

GLI OBIETTIVI
L’operazione “Aquila nera” ha
portato all’arresto di 14 persone,
di cui 11 in carcere e 3 ai domicilia-
ri. Altre 31 persone sono indaga-
te. Le ordinanze di custodia cau-
telare sono state emesse nelle
province di Chieti, Pescara,
L’Aquila, Teramo, Padova, Mila-
no, Como, Varese, Lodi, Pavia, Ro-
ma, Rieti, Ferrara, La Spezia, Go-
rizia, Ascoli Piceno, Napoli, Sas-
sari,Modena,Udine eTorino. Tra
gli obiettivi, l’ex presidente della
Regione Abruzzo, Gianni Chiodi,
messo sotto scorta qualche tem-
po fa, e l’onorevole Pierferdinan-
do Casini. Alcuni degli indagati
ipotizzavano azioni nei confronti
di esponenti dello Stato (ministri,

rappresentanti delle forze dell’or-
dine o magistrati): «1-10-100-1000
Occorsio (pm ucciso nel ’76, ndr)
e di enti pubblici». NelmirinoMa-
rio Monti, Matteo Renzi, Cecile
Kyenge, Laura Boldrini ed Enrico
Letta, a cui è dedicato un post:
«Tu sai, vero, che sei stato con-
dannatoamorte?».

IL WEB
Il gruppo clandestino avrebbe
elaborato un piano «volto amira-
re la stabilità sociale attraverso il
compimento di atti violenti» e an-
che previsto, in un secondo mo-
mento, di partecipare alle elezio-
ni politiche con un proprio parti-
to. Stando a quanto dichiarato in
conferenza stampa all’Aquila dal
generale Mario Parente, coman-
dante nazionale dei Ros; dal pro-
curatore dell’Aquila, Fausto Car-
della e dal pmAntonietta Picardi,
avrebbe «utilizzato il web e in
particolare Facebook come stru-
mento di propaganda eversiva,
incitamento all’odio razziale e
proselitismo». Manni aveva rea-
lizzato un doppio livello di comu-
nicazione: in uno, con un profilo
pubblico, lanciava messaggi volti
ad alimentare tensioni sociali e a
suscitare sentimenti di odio raz-
ziale in particolare nei confronti
di persone di colore, e in un altro,
con un profilo privato, limitato a

un circuito ristretto di sodali, di-
scuteva le progettualità eversive
del gruppo. L’organizzazione era
pronta a fare una rapina per sot-
trarre 21 armi in casa di un colle-
zionista di Pescara e aveva effet-
tuato un sopralluogo per portar-
ne a termine un’altra ai danni di
un supermercato di Montesilva-
no.

LA MENTE
Il fulcro dell’organizzazione era
in Abruzzo: la mente era Stefano
Manni, 48 anni, originario di
Ascoli Piceno, ma residente a
Montesilvano, fino a 10 anni fa
maresciallo nei carabinieri. Si oc-
cupava del proselitismo e del re-
perimento dei fondi. Vanta un le-
game di parentela con Gianni

Nardi, terrorista neofascista ne-
gli anni ’70, uno dei maggiori
esponenti di OrdineNuovo. Il ruo-
lo di ideologo era affidato a Ruti-
lio Sermonti (tra gli indagati), 93
anni, ex appartenente a Ordine
nuovo, autore di uno “Statuto del-
la Repubblica dell’Italia Unita”,
una sorta di nuova carta costitu-
zionaledimatrice fascista.

GLI ARRESTATI
Gli arrestati, oltre a Manni, sono
Marina Pellati, Luca Infantino,
Piero Mastrantonio, Emanuele
Pandolfina Del Vasto, Franco
Montanaro, Franco La Valle, Ma-
ria Grazia Callegari, Franco Gre-
spi,OrnellaGaroli, KatiaDeRitis.
Ai domiciliari,MonicaMalandra,
Marco Pavan, Luigi Bucchianico
Di Menno. Sono accusati di asso-
ciazione con finalità di terrori-
smo o di eversione dell’ordine de-
mocratico e associazione finaliz-
zata all’incitamento alla discrimi-
nazioneoalla violenzapermotivi
razziali, etnici, nazionali o religio-
si. «Azioni eversive erano in can-
tiere anche in Abruzzo» ha spie-
gato Cardella: «Crediamo di esse-
re arrivati prima che l’organizza-
zione entrasse in azione». «Al-
l’ideologia neofascista tipica de-
gli anni ’70 -ha aggiuntoParente -
si sono affiancati temi come quel-
la dell’immigrazione, definita
“l’invasione degli stranieri in Ita-
lia”».

ClaudioFazzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ideologo 93enne
e la nuova costituzione

Dall’ex sottufficiale alla segretaria
così la banda reclutava i militanti

IL LEADER ERA
STEFANO MANNI
48ENNE DI ASCOLI
PARENTE DELL’EX
ESTREMISTA
GIANNI NARDI

NEL MIRINO, OLTRE
AL CAPO DELLO STATO,
RENZI, BOLDRINI, MONTI
KYENGE E CHIODI, EX
PRESIDENTE DELLA
REGIONE ABRUZZO

IL POST SU ENRICO LETTA
«CONDANNATO A MORTE»
E LA «RIPRESA DELLA
STRADA DELL’ITALICUS»
PRONTI A FARE RAPINE
PER PRENDERE LE ARMI

I carabinieridelRoshanno
perquisito l'abitazioneaColli
delTronto (AscoliPiceno)di
RutilioSermonti, l'ideologo
novantatreennedelgruppo
neofascistaAvanguardia
Ordinovistadisarticolato ieri.
Tragli altridocumenti, hanno
trovatoanche lanuova
costituzione italianada lui
elaborata. ICchanno
sequestrato il testoeanche
altrecartee fotografie relative
agli incontri che il gruppo
terroristico teneva
nell'alloggiodiSermonti.
Perquisita, sempreaColli del
Tronto,anche l'abitazionedi
unaltro indagato,Mario
Mercuri, 75anni, originariodi
Petritoli, factotumdi
Sermonti.Anchequi imilitari
hannoportatoviadocumentie
foto.

Sequestrata

Terrorismo nero
ondata di arresti
«Volevano colpire
politici e giudici»
`Sgominata un’organizzazione che si ispirava a Ordine Nuovo
Due Ros infiltrati nel gruppo estremista. Quattordici in manette

L’operazione “Aquila Nera”

ANSA

I PROVVEDIMENTI

I LUOGHI DEL BLITZ

11
in carcere

44
indagati

3
ai domiciliari

IL GRUPPO COLPITO
«Avanguardia ordinovista» organizzazione clandestina neofascista
che progettava azioni violente contro obiettivi istituzionali

-  Associazione 
con finalità di terrorismo o di 
eversione dell'ordine democratico
-  Associazione finalizzata 
all’incitamento alla 
discriminazione o alla violenza 
per motivi razziali, etnici, nazionali 
o religiosi nonché tentata rapina

I REATI CONTESTATI

1   Atti destabilizzanti 
da compiersi su tutto 
il territorio nazionale
2   Capillare intromissione 
nei posti di potere, tramite 
regolari elezioni popolari 
con la presentazione 
di un nuovo partito

IL PIANO

14
arrestati

L’Aquila

Montesilvano

Chieti

Ascoli P.

Varese

Milano

Torino

Gorizia

Padova

Udine

La Spezia

Venezia

Napoli

Roma

Como

Modena

Palermo

Pavia

GLI OBIETTIVI
Attentati a:
prefetture
questure
uffici di Equitalia
stazioni

Assassinio 
dell’ordinovista
Marco Affatigato

IL VIDEO Le immagini tratte da
un video in cui Stefano Manni
lanciava appelli a fare
attentati dicendo che quella
dell’Italicus era «l’unica
strada percorribile»
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L’ORDINANZA

ROMA «Quando volete è tutto pron-
to...Una domanda preliminare:
avete il coraggio di premere il tasto
di un telecomando ed avere 150 be-
stie sulla coscienza?» È il 27 otto-
bre dello scorso anno, Stefano
Manni, ex carabiniere congedato
per questioni di salute, ora consi-
derato il fondatore dell’associazio-
ne Avanguardia Ordinovista, cer-
ca proseliti e inneggia alla «strate-
gia della tensione». L’uomo che
per gli uomini dell’Antiterrorismo
del Ros, diretti da Massimiliano
Macilenti, è il fondatore del grup-
po di neofascisti, incita, offende,
minaccia, e lo fa utilizzando princi-
palmente ilwebe i social network.

I PROFILI
Ha più facce l’indagato di punta
dell’inchiesta abruzzese, o meglio
ha più profili su Facebook: Pietro
Andolfi, Serit Hassein, o un non
ben definito generale dei carabi-
nieri di 71 anni che sarebbeunodei
fondatori di Ordine nuovo. Da una
bacheca a un’altra, il Manni pen-
siero spazia tra il razzismo più be-
cero e violento, e la minaccia di
una nuova strage dell’Italicus. «Va
fatta un’azione mirata - dice al-
l’amico-complice Luca Infantino -
È stata studiata a tavolino, eh. Fat-
ta di cabine telefoniche, telefoni a
un cellulare...e parte il grande ka-
takum». Da un post pubblicato sul
social network il 28 settembre del
2013 lancia l’attacco alle alte cari-
che dello Stato: «Se non lo dico
scoppio. Questo è il momento sto-
ricamente perfetto per carbonizza-
re Napolitano e la sua scorta. Da
qui deve iniziare la liberazione
d'Italia». Il 29 ottobre posta la se-
guente frase: «D'ordine. Colpire
tutte le sedi Equitalia con ordigni
ad alto potenziale, quando i dipen-
denti sono dentro. Già perché
Equitalia non haun corpo e un'ani-
ma, opera (ed uccide) per mezzo
dei suoi dipendenti. Diffondere».A
seguire: «Credo che voi non abbia-
te capito bene. Se iMaròdovessero
essere condannati a morte si apri-
rà una stagione di sangue che l'Ita-
lianonha conosciutoneanche con
i conflittimondiali».
Scrive il gip nell’ordinanza: «In re-

lazione agli obiettivi da colpire
l'uso della terminologiamostra un'
ininterrotta attività di proseliti-
smo operata da Manni in cui lo
stesso istiga gli amici ad una mes-
sa in atto di azioni eversive nei con-
fronti di personalità dello Stato ed
in particolar modo del Presidente
della repubblica Giorgio Napolita-
no, del Presidente della Camera
dei deputati, Laura Boldrini, del se-
natore a vita ed ex premier, Mario
Monti, dell’onorevole Pierferdi-
nando Casini, del presidente della

Regione Abruzzo Gianni Chiodi e
dell'allora Ministro all'integrazio-
ne, CecileKyenge».

GLI APPOSTAMENTI
Il gruppo mostra di volersi orga-
nizzare come facevano le Brigate
rosse, «effettuando - sottolinea an-
cora l’ordinanza - specifici servizi
di pedinamento e osservazione, al
fine di capire le abitudini dei sog-
getti da colpire, e inoltre costituirsi
in cellule di 4 o5persone». Learmi
da comprare, invece, vengono
chiamate «dolciumi», e si tratta
per acquistare AK-47, il fucile d'as-
salto sovietico noto come kalash-
nikov. Il costo è dimille euro a pez-
zo, perché - sottolineano - «non ci
si può andare di persona, altrimen-
ti sarebbero stati sei o settecento
euro». A questo si aggiungono gli
immigrati «da eliminare». Due in-
dagati ragionano sui centri di acco-
glienza: «Vedi, Forza Nuova li ha

resi pubblici, tutti gli alberghi, le
strutture che li stanno ospitando,
con loro faremo i conti dopo - si fo-
mentano a vicenda - tu hai un al-
bergo, hai giocato sulla pelle degli
italiani, facendo dare 50 euro al
giorno ai baluba io non ti ammaz-
zo, ammazzo i figli tuoi affinché tu
abbia un ricordo indelebile per tut-
ta la vita». Tra gli obiettivi non ven-
gono risparmiati carabinieri e poli-
zia: «sei un poliziotto, devi morire,
sei un carabiniere devi morire - si
accanisce Manni - Tu mi dirai che
timetti ad ammazzare tutte le For-
ze dell'ordine? Sì, perché oggi tu
stai pagando 30 mila euro al mese
per una Fornero che senza fare
nulla va a fare shopping». E Di
Menno Di Bucchianico, altro inda-
gato, azzarda: «Allora perché non
colpire la Fornero?». E Manni:
«Perchénonci arrivi».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` La nuova strategia della tensione lanciata dal web
«Colpire le sedi di Equitalia con i dipendenti dentro»

Da rivista a movimento
il fondatore fu Rauti

Tutti i deliri del capo dei neofascisti
«È l’ora di carbonizzare Napolitano»

IL CASO

ROMA Gli uffici investigativi di Fi-
renze e Bologna sono entrati in
contatto per condividere le infor-
mazioni sugli attentati incendia-
ri alle linee ferroviarie dell'alta
velocità. È del 19maggio di quest'
anno, infatti, un episodio avve-
nuto nel Bolognese simile a quel-
lo di domenica, nella galleria
San Donato a Rovezzano, che ha
mandato in tilt il traffico dei tre-
ni. A maggio nei pressi della li-
nea AV Bologna-Milano a Lavi-
no diMezzo (Bologna) erano sta-
ti tranciati alcuni cavi di rame e
fibre ottiche e ed erano stati in-
cendiati due pozzetti fianco dei
binari. Era stata aperta un'in-
chiesta per danneggiamento ag-
gravato. Vicino era stata trovata
una scritta «NoTav».

LE REAZIONI
«Bottiglie incendiarie sulla linea
dell'alta velocità e scritte vandali-
che in appoggio ai no Tav: non ci
faremo intimidire. Ognuno è li-
bero di manifestare le proprie

opinioni senzaperòoltrepassare
i limiti della legalità e senza infie-
rire sul decoro di Firenze e sulla
vita della nostra comunità». Lo
ha scritto su facebook il sindaco
di Firenze Dario Nardella rife-
rendosi alle due bottiglie piene
di liquido incendiario trovate do-
menica mattina sulla linea dell'
Alta velocità. Una di queste si è
incendiata provocando danni a
un pozzetto elettrico. «Su questo
i professionisti della violenza e
del terrore troveranno un muro
invalicabile - prosegueNardella -
la migliore risposta è che le ope-
re vadano avanti e non restino
impantanate».

I FONDI
Intanto via libera dalla giunta re-
gionale del Piemonte, su propo-
sta dell'assessore alle Infrastrut-
ture Francesco Balocco, alla ri-
partizione dei 6,1 milioni di euro
attribuiti dal Cipe all'ente per fi-
nanziare le opere compensative
dell'impatto territoriale e sociale
dellaTorino-Lione.

R. I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Inprincipio fu la rivistaOrdine
Nuovo, fondatanel 1956daPino
Rauti (foto) edaltri giovani
fuoriuscitidall'Msi.Attornoad
essavienecostituito il Centro
StudiOrdineNuovo. Ispiratoa
JuliusEvola, ilnomeevoca il
NeueOrdnungnazista, l'idea
hitlerianache laGermania
avrebbedovuto imporreun
nuovoregime inEuropa.Nel
1966 ilCentroStudidiventa
CentroPoliticoe,poi, nel 1969,
MovimentoPolitico.Nel 1973
arriva loscioglimentodecretato
dalministrodell'Interno,Paolo
EmilioTaviani ediversi
dirigentivengonocondannati
per«ricostituzionedipartito
fascista».Nonpochi
componentidiOrdineNuovo
sonoentratinelle inchieste sulle
stragi: daPiazzaFontanaa
PiazzadellaLoggia, daPeteano
allaStazionediBologna.

Ordine Nuovo
Anche Equitalia nel mirino

` L’appello ai proseliti del fondatore del gruppo:
«Siete pronti ad avere sulla coscienza 150 bestie?»

L’ORGANIZZAZIONE
SUL MODELLO DELLE
BRIGATE ROSSE
«SE CONDANNANO
I MARÒ UNA STAGIONE
DI SANGUE IN ITALIA»

Pool di investigatori
per gli attentati Tav
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Un autore «che pensa
e che fa pensare»

IL FUNZIONAMENTO
DEL POTERE
HA BISOGNO, SECONDO
L’INTELLETTUALE,
DI BILANCIAMENTI
E MEDIAZIONI

REGGIO EMILIA
DA MARZO 2015
LA MOSTRA SU PIERO
DELLA FRANCESCA

FILOSOFIA

N
on c’è dubbio: Char-
les-Louis de Secondat, ba-
rone di La Brède e Monte-
squieu (1689-1755), “il più
moderato e fine dei philo-
sophes” come ebbe a defi-

nirlo Voltaire, è passato alla sto-
ria come il teorico della “divisio-
nedei poteri”.
Il suo nome ritorna, nel dibatti-

to politico e anche in quello cultu-
rale, ogni volta che si voglia de-
nunciare un “conflitto di interes-
si”, vero o presunto, cioè un’ec-
cessiva concentrazione di potere
in un’unica o in poche mani.
Francamente, è un po’ riduttivo.
Sia perché il suo pensiero sul pun-
to èmolto più complesso di quan-
to potrebbe sembrare; sia, soprat-
tutto, perché la sua produzione
intellettuale èpienadimolte altre
idee o intuizioni e delinea alla fi-
ne una teoria politica compiuta,
seppur volutamente non sistema-
tica.
Una visione d’insieme ci viene

ora data dalla pubblicazione, nel-
la collana dei Classici della filoso-
fia di Bompiani con testo origina-
le a fronte, di Tutte le opere
(1721-1754), a cura di Domenico
Felice (CCLI-2689 pagine, 65 eu-
ro). Si può ben dire, dopo aver
compulsato questo volume gran-
de come un dizionario, che Mon-
tesquieu sia l’autore che, con
Hobbes e Rousseau, è alla base
della nostra modernità. Anzi, dei
tre, è forse il più attuale: laddove
Hobbes è il teorico dell’assoluti-

smo e Rousseau della democra-
zia diretta, solo egli può dirsi libe-
rale fino fondo.

ARISTOCRATICO
Aristocratico di nascita, Monte-
squieu crede nella democrazia,
ma è anche convinto che essa sia
un meccanismo complesso, da
maneggiare conmolta cura (oltre
che costanza e dedizione). Egli
crede nella sovranità del popolo,
ma ha una visione realistica (se
nonproprio pessimistica) dell’uo-
mo: una concezione che nasce in
lui dall’esame, sociologicoma an-
che antropologico, degli indivi-
dui nelle diverse culture e anche
nelle diverse fasi della storia (l’E-
sprit des lois, il capolavoro che
Montesquieu pubblicò a Ginevra
nel 1748, è anche una ponderosa
raccolta di dati). Montesquieu sa
che gli individui, lasciati a se stes-
si e soprattutto quando fanno
massa, possono essere molto pe-
ricolosi: la massa omogenea e in-
distinta sollecita infatti quelle vir-
tù conformistiche che possono
poi facilmente sfociare in intolle-
ranza.
Con un secolo di anticipo, egli il-
lustra quel concetto che poi Toc-

queville definirà “dispotismo del-
lamaggioranza”. Ma oltre a quel-
lo dellamassa, può poi sempre af-
facciarsi all’orizzonte, perMonte-
squieu, il dispotismo dei singoli,
quello classico.

IL POTERE
Squisitamente liberale è, a tal pro-
posito, il principio su cui egli insi-
ste: per chi detiene il potere, dice,
è impossibile non abusarne, se
questo potere si presenta come
smisurato o addirittura illimita-
to.
L’esperienza e la storia ci insegna-
no che l’essere umano, messo in
condizione, tende ad aumentare
sempre più la propria sfera di in-
fluenza. E finisceper essere causa
di ogni tragedia, anche o a mag-
gior ragione quando crede di agi-
re a fin di bene. È perciò che ogni
potere va limitato o controllato
dagli altri poteri: “perché non si
possa abusaredelpotere, bisogna
che, per la disposizione delle co-
se, il potere freni il potere”. E spe-
cifica significativamente che
“non vi è libertà se il potere giudi-
ziario non è separato dal potere
legislativoedaquello esecutivo”.
Ecco, perciò, che il funzionamen-
to della democrazia liberale ha bi-
sogno, per Montesquieu, di una
serie continua dimediazioni e bi-
lanciamenti: . Una retorica come
quella odierna della “disinterme-
diazione” non lo avrebbe certa-
mente trovato consenziente. Alla
base della sua concezione c’è poi
l’idea che gli individui siano facil-
mente vittima delle passioni e
che la politica sia in qualche mo-

do l’arte di tenerle a freno.Poiché
il popolo “per natura sua agisce
spinto dalla passione”, deve espri-
merla necessariamente attraver-
so rappresentanti. E in più questi
rappresentanti devono farsi clas-
se dirigente o élite, assumere nei
suoi confronti una funzione “edu-
cativa”: il popolo “deve essere illu-
minato dalle persone più impor-
tanti e tenuto in rispetto dalla gra-
vità di alcunepersonalità”.
E ribadisce: “Come la maggior
parte dei cittadini sono abbastan-
za sicuri di sé per eleggere, ma
non per essere eletti, così il popo-
loha sufficiente capacità per farsi
render conto della gestione al-
trui,ma non per amministrare di-
rettamente. Occorre che gli affari
procedano, e con un moto che
nonsiané troppo lento,né troppo
veloce.

CENTOMILA BRACCIA
Ma il popolo è sempre troppo, o
troppo poco attivo. Talvolta con
centomila braccia travolge ogni
cosa, talaltra con centomila piedi
non va più spedito di un insetto”.
Molto probabilmente anche la re-
torica dell’efficienza e della velo-
cità, in voga nella nostra politica
attuale, non lo avrebbe convinto.
A scanso di equivoci, va infine an-
che detto che certamente il con-
cetto di pluralismo è il vero cen-
tro del pensiero di Montesquieu,
ma il pluralismoacui egli pensaè
aperto e competitivo: non è affat-
to quello chiuso e corporativo
chedominaoggi qui danoi.

CorradoOcone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il volumecontieneunanuova
traduzione,ampiamente
annotataecon il testooriginale
a fronte,di tutte leopereche
Montesquieudiedealle stampe
durante lasuavita.Valeadire:
le “Lettrespersones” (1721), il
“TempiedeGuide” (1725), le
“Considérationssur lescauses
de lagrandeurdesBomainset
de lemdécadence ” (1734), il
“DialoguedeSvilaetd'Eucratc”
(1745), “Espritdes lois” (1748),
la “Défensede l'Espritdes lois”
(1750)e il “Lysimaque” (1754).
Magistratoeaccademicodi
Francia,Montesquieucompì
unGrand tourper l'Europa
(1728-1731), soggiornando
soprattutto in Italiae in
Inghilterra.Èconsiderato il
massimoesponente
dell'illuminismofrancesedella
primametàdelSettecento.
Voltairedissedi lui edel suo
lavoro: «Montesquieuèun
autorechepensasempre, e fa
pensare».

Il volume

MONTESQUIEU
Tutte le opere
(1721-1754)
a cura
di Domenico Felice
BOMPIANI
CCLI-2689 pagine
65 euro

IL CASO

I
nvasione “yankee” a Lon-
dra: il NewYork Times pian-
ta la bandiera nella capitale
britannica. La “Vecchia Si-

gnora in Grigio” ha affittato
un nuovo quartier generale su
Museum Street, nel quartiere
di Bloomsbury: tre piani con
cortile interno, «un'oasi di cal-
ma nella frenesia della capita-
le», dove andranno a lavorare
circacento persone.
L'idea è di spostare in Gran

Bretagna l’avamposto euro-
peo del quotidiano e il fulcro
delle sue operazioni interna-
zionali, ha appreso il Guar-
dian, che adesso parla di uno
«showdown tra due grandi te-
state liberal» dell’informazio-
neanglosassone.
Tra lo stesso Guardian cioè,
che nel 2011 ha lanciato una
versione americana solo onli-
ne, e il New York Times. Ma la
sfida del quotidiano della fa-
miglia Sulzberger è anche al
«mondo» di Rupert Murdoch:
a Londra il tycoon di News
Corp controlla Times e Sun ol-
tre a stampare il Wall Street
JournalEurope.

LA SEDE
Per il New York Times, parte
dello staff della nuova sede
londinese verràdaParigi, altri
giornalisti saranno trasferiti
dagli Stati Uniti. L’operazione
non significa che Parigi sarà
chiusa: nella capitale francese
ha sede da decenni l’iconico
Herald Tribune, ribattezzato
un anno fa International New
York Times: più banalmente,
commenta il Guardian, è il ri-
conoscimento della centralità
di Londra per seguire da vici-
no gli affari del Vecchio Conti-
nente. L’iniziativa, dopo il con-
troverso cambio di nome del-
l’Herald Tribune, è la seconda
all’estero dell’amministratore
delegato Mark Thompson, un
britannico arrivato a New
York dopo essere stato diretto-
re generale della BBC. È anche
l’ultima operazione editoriale
in un anno tormentato per il
quotidiano newyorchese che
bruscamente ha cambiato di-
rettore: licenziata in tronco la
prima donna al timone, Jill
Abramson, promosso ai verti-
ci il primo nero, Dean Baquet.
E poi, solo la scorsa settimana
ealla vigilia diNatale, il Times
hamandato a casa un centina-
io di persone tra esodi volonta-
ri e licenziamenti: «Una deci-
sione dolorosa ma necessa-
ria», ha spiegato Baquet in
una email allo staff. Il piano di
ristrutturazione si era reso ne-
cessario per contenere i costi
di fronte alla ormai cronica
crisi dell’editoria e al fiasco di
alcune iniziative digitali lan-
ciate per testare nuovomerca-
ti.

Il Ny Times
sbarca
in forze
a Londra

Il nuovo direttore
del NY Times, Dean Baquet

Nell’opera omnia in questi giorni in libreria, il pensiero di un uomo che, con Hobbes e Rousseau
ci ha introdotti alla modernità. Aristocratico di nascita, credeva nella democrazia, pur temendo la massa
Anticipò il concetto, poi sviluppato da Alexis de Tocqueville, di “dispotismo della maggioranza”

Montesquieu, il liberale

IMMAGINI
Sopra, busto
del barone di
Montesquieu
In alto a destra,
frontespizio delle
“Lettere persiane”,
1721
Accanto, banconota
da 200 franchi
con l’effigie di
Montesquieu serie
R.021 del 1983

ICONA
Sopra, in una stampa
dell’epoca, Montesquieu
con “Lo spirito delle leggi”
A destra, il frontespizio
de “Lo Spirito delle leggi”,
nella prima traduzione
italiana, del 1777
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L’inchiesta
Terrorismo nero
il capo arrestato è ascolano
«Volevano colpire politici e toghe, quattordici inmanette
Sgominata operazione che si ispirava a Ordine nuovo
Ercoli a pag. 59 e servizi in Nazionale

VERSO IL VOTO

ANCONA “#Comifissiladata”. È
il nuovo hashtag coniato dal
deputato diAncona del Parti-
to Democratico, Emanuele
Lodolini. La data, ovviamen-
te, sarebbe quella delle Pri-
marie per la scelta del candi-
dato Governatore da presen-
tare alle elezioni regionali di
maggio. Il nuovo appello
giunge a pochi giorni di di-
stanza dalla sottoscrizione
del documento della senatri-
ce Amati a sostegno della
candidatura unitaria della
collega pesarese Camilla
Fabbri, firmato dallo stesso
Lodolini e dai deputati Ago-
stini e Marchetti. Anche Lo-
dolini, dunque, ci ripensa?
«Ho condiviso e condivido il
tentativo della ricerca del
candidato unitario - spiega -
Oltre i primi giorni di genna-
io però non possiamo più an-
dare».
Il 7 gennaio la nuova data

fissata dal segretario regio-
nale del Partito democratico
Comi per chiudere la partita
sul candidato e arrivare pre-
parati all'assemblea del 10,
forse 11 gennaio, a cui parte-
ciperà anche il vice del pre-
mier Renzi, Lorenzo Gueri-
ni. Se così non fosse,
l'hashtag #Comifissiladata è
pronto a trasformarsi in una
mobilitazione ed in una rac-
colta firme per indire le Pri-
marie. Petizione che si ag-
giungerebbe a quelle già lan-
ciateda SinistraDem,dai 100
di Ancona, dallo stesso vice
segretarioFioretti.
E gli avversari del Pd? Non

hanno ancora scoperto le
carte. Marche 2020 ad inizio
2015 presenterà il suo pro-
gramma, ma resta ancora
l'incognita Gian Mario Spac-
ca. L’attuale Governatore si
candiderà al suo terzo man-
dato? Il progetto Marche
2020, ha ribadito il portavo-
ce Cencetti, «resta entro l'ar-
co del Centrosinistra». Il Par-
tito democratico, però, non
ne vuole sapere. Centrode-
stra a testa china sul pro-
gramma, con gli occhi un po’
menopuntati però a Spacca.

Il coordinatoredi Forza
Italia, Ceroni, ribadisce che
«le Marche hanno davvero
bisogno di cambiamento»,
sventolando i dati della di-
soccupazione giovanile. Giu-
lio Natali, capogruppo di
Centro Destra Marche, ha
presentato intanto una de-
nuncia alla Procura del Tri-
bunale di Ancona che sta in-
dagando sul biogas, chieden-
do che «venga interrogato il
segretario regionale del Pd,
Comi, per accertare se sia o
meno un calunniatore, aven-
do indicato i consiglieri ed
assessori regionali aderenti
a Marche 2020 come il “Par-
titodel biogas”».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Vuelle, subito
un’occasione
dopo il brutto ko
con Trento
Cataldo a pag. 69

L’EVENTO

Un format nuovo che coinvolge i
commercianti del centro storico.
Il capodanno in piazza a Pesaro
partegià dall’aperitivo.Dalle 20, il
Comune e Pesaro Parcheggi han-
no pensato a un apericena “lungo
un anno” più trendy, informale e
alla portata di tutti rispetto al tra-
dizionale cenone, curato dai ge-
stori di bar del centro storico che
promettono unmenù per ogni ta-
sca e palato. Tornerà allora la ten-
dostruttura di circa 300 metri
quadrati, che può ospitare 200 po-
sti seduti, allestita in piazza con
gazeboper servire cibo ebevande.
Tra le proposte: il bar Centrale of-
fre vino, birra, vin broulé, casta-

gne e porchetta; il bar Ducale pa-
nini, porchetta, focacce farcite e
arancini. Nero caffè prepara, len-
ticchie, panini farciti, ciambelle
fritte in accompagnamento avino
e vin broulé. Le Officine delle Er-
bepropongonobirra e bollicine, il
Baricentro sarà in piazza per
cocktail infine Juri chiude in dol-
cezza con crepes e cioccolato.
«Abbiamo pensato a un format
che desse la possibilità alle attivi-
tà commerciali di essere sulla
piazza per accogliere e rifocillare
i partecipanti». Non mancherà il
Capodanno solidale per chi si tro-
va difficoltà. Per ben 200 di loro
(100 in più rispetto allo scorso an-
no) una cena offerta in collabora-
zione con un'azienda del territo-
rio. Sarà la Caritas a distribuire i

200 buoni che daranno diritto a
una cena completa da consumare
in piazza. «Lo spirito di solidarie-
tà c’è sempre tutto l’anno - ha
spiegato l’assessore alle politiche
sociali SaraMengucci - saremo vi-
cini a quanti non possono permet-
tersi un cenone». Musica tutta la
sera con i dj di Radio prima rete,
poi l'esibizione live di due gruppi:

Nik and friends acoustic show
(Alessandro Paglialunga e Luca
Nicolini) e Joe Castellani Blues
Machine. È in programma un ini-
zio soft dalle 21.30 con musica di
ascoltoperaccompagnare la cena
e scaldare l'atmosfera fino al
“countdown” per poi cambiare re-
gistro con musiche più vivaci per
ballare e festeggiare fino al matti-
no. Sergio JoeCastellani promette
«fuoco e fiamme». Proporrà uno
show che coinvolge il pubblico ri-
leggendo con interpretazioni sem-
pre diverse il repertorio del rock.
Per tutti panettoni, pandori, piz-
zette e brindisi offerti dal comune
di Pesaro. Chi vorrà potrà fare un
offerta che sarà devoluta ad asso-
ciazionidi beneficenza.

Lu.Ben.

Il vescovo Armando Trasarti ha
scelto il consiglio comunale per
il suo augurio natalizio a tutti i
fanesi e a tutti i cittadini della
Diocesi. Un discorso, ieri pome-
riggio, che puntava a toccare i
cuori e le coscienze, astenendosi
dalla ricerca di soluzioni tecni-
che per l'opera di amministrare
la città: «Nonrientrano fra lemie
competenze». InunNatale che si
avverte pieno di incertezze, il ve-
scovo Trasarti ha fatto appello
alla «politica come vocazione al-
tissima». La politica della parte-
cipazione e della trasparenza,
che coinvolga e renda leggibili,
giudicabili, le proprie azioni. Per
queste ragioni è diversa dalla
«bassa politica», che invece si
muove nel «buio della corruzio-
ne».

Scatassiapag.65

Calcio
Natale da sogno
per il Fano
La Vis cancella
incontri coi tifosi
Amaduzzi e Sacchi a pag. 70

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL COMUNE HA PRESENTATO
IL PROGRAMMA PER LA NOTTE
DI SAN SILVESTRO
COINVOLTI I COMMERCIANTI
DEL CENTRO, GRAN FINALE
CON JOE CASTELLANI

Pd, Lodolini
lancia
un “hashtag”
pro Primarie

La rabbia
Sanzio, volo
annullato e notte
all’addiaccio

In gergo assicurativo si chiama
trigger, ovvero il calcolo del ri-
schio. Il dato su cui tarare il pre-
mio e il massimale per avere il
sole assicurato. Ma quello che
dice l’Osservatorio Valerio è
una realtà difficilmente riduci-
bile a una polizza. Perché le va-
riabili sono troppe. Il broker
contattato dagli albergatori ha
illustrato la polizza impostata
su 3 giorni di pioggia ogni 7,
con 3 mm caduti tra le 9 e le 17
neimesi di luglio e agosto. Que-
sta opzione ha un premio di
5300 euro per garantire un
massimale di 10mila euro a set-
timana. Oppure la seconda op-

zione da 2879 euro con tre gior-
ni consecutivi di pioggia nell’ar-
co dei sette tenuti a riferimen-
to.Mache cosa è successonegli
anni a Pesaro?Abbiamo esami-
nato i dati dell’Osservatorio Va-
lerio ed è emerso che negli ulti-
mi 5 anni appena quattro setti-
mane sarebbero state rimbor-
sate, nonostante molteplici ca-
si di più giorni di pioggia nel-
l’arco dei sette considerati. Ma
del resto il sindaco Matteo Ric-
ci aveva messo le mani avanti:
«L’assicurazione è uno spot,
qualcosa in più da dare al turi-
sta».

Benelliapag.XX

Sole assicurato ma poco rimborsato
`Il calcolo del rischio pioggia a Pesaro confrontato con i dati dell’Osservatorio Valerio
`Negli ultimi cinque anni solo in quattro casi i bagnini potevano attivare la polizza

Capodanno in piazza tra musica, delizie e solidarietà

Sabanov sparò 350 colpi

Il meteo
Natale “salvo”
il clima peggiora
a Santo Stefano

Il vescovo
Trasarti

Joe Castellani

Con lanebbia l'aeroporto
Sanziova in tilt.Voli
cancellati eunanotteda
tregendaper 118passeggeri
chehannoatteso invano il
voloperCatania, passando
lanotte all’addiaccio .

Ritucciapag. 58

Anche le prossime 48-60 ore,
sole e stabilità atmosferica do-
mineranno sull’intero nostro
territorio. Oggi e domani non
avremo alcuna turbativa me-
teorologica. I venti saranno
deboli settentrionali con ma-
re poco mosso. Nella giornata
del Santo Natale, la pressione
inizierà a diminuire. Il tempo
“terrà” sino a metà pomerig-
gio. Rapidoma deciso peggio-
ramentoper SantoStefano. DonaldSabanovaprocessoper l’omicidiodell’imprenditore

pesareseAndreaFerri Apag. 61

Processo per il delitto Ferri. Al poligono di tiro

Il vescovo in consiglio
esorta alla buona politica
`Fano, la prima volta di monsignor Trasarti in una seduta comunale
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L’EMERGENZA

ANCONA Con la nebbia l'aeroporto
Sanzio va in tilt. Voli cancellati e
una notte da tregenda per 118 pas-
seggeri che l’altra sera hanno at-
teso invano il volo per Catania, co-
stretti a passare la notte all’ad-
diaccio in aeroporto. E che ora ac-
cusano: «Ci hanno abbandonati
al freddo, senza cibo né acqua
nemmeno per i bambini. Un se-
questro». Sembra assurdo che
nel 2014, nonostante le tecnolo-
gie all'avanguardia, per via della
fitta nebbia possa andare in tilt
uno scalo aeroportuale regiona-
le. Eppure così è, «perché non sia-
mo dotati di sistemi antinebbia,
per l’Enac non siamo tra gli aero-
porti a rischio nebbia», fanno sa-
peredaAerdorica.
Infatti. Negli ultimi due giorni

tanti i voli cancellati: i Blu Pano-
rama da e per Tirana, i Ryanair
per Bruxelles e Londra, l'Alitalia

Roma-Ancona e il volo Volotea
per Catania di domenica. Quest'
ultimo, il volo V7 1703 delle 21.10,
era partito dalla Sicilia ma non è
riuscito ad atterrare a Falconara
per la scarsa visibilità, così il pilo-
ta ha allungato il tragitto fino a
Venezia. Risultato: il ritorno su
Catania da Ancona annullato e
118 passeggeri appiedati in aero-
porto a notte inoltrata, «abbando-
nati a noi stessi per 17 ore» come
raccontano i protagonisti.
Notte all'addiaccio, riparando-

si dal freddo con maglioni e co-
perte tirate fuori dai bagagli «per-
ché nessuno qui si è degnato di
darci neppure un lenzuolo». «Do-
po 17 ore di attesa la direttrice di
Enac stamani si è detta all’oscuro
di tutto - denuncia Tony Fanciul-
lo, sicilianoadAnconaper lavoro
-. Le forze dell'ordine ci avevano
suggerito di chiamare la protezio-
ne civile per farci portare delle co-
perte ma non si è visto nessuno.
C'erano neonati, invalidi, una
donna incinta e una mamma col
bambino di tre mesi e mezzo.
L'aeroporto di Falconara non è a
norma, ha pure il riscaldamento
rotto. E il Governatore Spacca ne
parla come fiore all'occhiello del-
le Marche? Ma dove? È stato un
sequestro, rapiti in aeroporto per
17ore».
«Nessuno mi ha fatto parlare

col direttore di Aerdorica - affer-

ma l'avvocato Serena Donegali -.
È stato un incubo, noi siamo an-
dati in hotelmamolti hanno raci-
molato maglioni e coperte ma
nonsonobastati». L'avvocato che
avrebbe dovuto raggiungere Cata-
nia ha raccolto un'ottantina di fir-
me in previsione di una class ac-
tion contro la compagnia «per-
chéVoloteahaviolato il contratto
di servizio cheprevedeassistenza
ai passeggeri in caso di ritardo»,
spiega. La situazione è tornata al-
la normalità, per così dire, alle
11.30 di ieri quandoEnac ha impo-
sto a Volotea di far arrivare un ae-
romobile a Pescara, dove i passeg-
geri sono stati accompagnati in
pullman. L'arrivo a Catania? Alle
16.30. «Siamo arrivati ora - rac-
conta Mario Platania appena at-
terrato in Sicilia -. Disagi alluci-

nanti al Sanzio, bambini piccoli
che morivano di freddo, i bagni
non funzionavano, non c'era l'ac-
qua, i riscaldamenti erano fuori
uso. Volotea ci ha solo preso in gi-
ro». «L'incubo è finito - dice Carlo
Serena appena atterrato -. Il bar a
Falconara è stato aperto fino all'1,
poi ci hanno abbandonati. Riscal-
damento rotto e senza acqua nel
bagnodelledonne. Incredibile.
Aerdorica si difende. Il Sanzio,

fanno sapere, non è inserito tra
gli scali soggetti a rischio nebbia
e per questo non ci sono sistemi
idonei per far atterrare aeromobi-
li in condizioni così estreme. Aer-
dorica li sollecita invano da tem-
po. Ora proverà a installarli a sue
spesenel 2015.

AlessioRitucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nebbia, Sanzio ko
Notte all’addiaccio
per l’aereo che non c’è
Il pilota del volo da Catania atterra a Venezia, annullato il ritorno
Oltre 100 passeggeri bloccati a Falconara: «Abbandonati da tutti»

Il Sanzio avvolto dalla nebbia
domenica notte. In basso i
passeggeri appiedati
(fotoservizio MARINELLI)

A destra e a
sinistra
i passeggeri
del volo per
Catania
accampati
al Sanzio:
sono le due
di mattina

DUE GIORNI DI DISAGI
DIVERSI VOLI SALTATI
L’AERDORICA SI DIFENDE:
«È L’ENAC CHE CI
DEVE FORNIRE I SISTEMI
PROVEREMO NEL 2015»

Unanavemercantilebattente
bandieramalteseèrimasta
lievemente incagliata ieri
mattina,pocoprimadelle 7
all'imboccaturadelportodi
Ancona.L'incidente,
probabilmenteprovocatodalla
scarsavisibilitàperviadella
nebbia, si è risoltoquando il
natantesi èdisincagliato. Sul
luogounamotovedettadella
Guardiacostiera, imezzidei
vigili del fuocoeun
rimorchiatore.Loscafonon
presentavadanni,masono in
corsovari controlli. Proprio ieri

è statopubblicato sullaGazzetta
ufficialedellaUe ilbandoda34,6
milionidi europer la
costruzionedel secondostralcio
(273metri) dellaBanchina
rettilinea .L'interventoporterà il
moloalla lunghezzacomplessiva
di616metri: quandoverranno
completati i lavoridi
approfondimentodei fondali a
-14metri, attualmente in fasedi
progettazione, labanchinasarà
ingradodi farormeggiare
contemporaneamentenavidelle
maggioridimensioni. Scadenza
delbando29maggio2015.

E un mercantile si incaglia in porto

Scarsa visibilità

27 E 28 DICEMBRE 2014 PESARO TEATRO ROSSINI

T Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

INFORMAZIONI Teatro Rossini 0721 387620 teatridipesaro.it 
AMAT 071 2072439 amatmarche.net  

BIGLIETTERIA TEATRO ROSSINI 0721 387621 
APERTURE STRAORDINARIE 

21-22-23 DICEMBRE [ORE 17 - 19.30] 
INIZIO SPETTACOLI 27 dicembre ore 21 - 28 dicembre ore 17 

SEGUICI SU

Un grande classico che appassiona 
spettatori di tutte le età
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IL BLITZ AQUILA NERA

ASCOLI Sarebbe stato proprio il ca-
poluogo piceno la base ideologica
del gruppoAvanguardia ordinovi-
sta che è stato sgominato all'alba
di ierimattina da un blitz dei cara-
binieri nell'ambito dell'operazio-
ne "Aquila Nera" coordinata dalla
Procura della Repubblica dell'
Aquila. Sono 44 le persone indaga-
te ed è un ascolano d'origine il sog-
getto ritenuto a capo dell'organiz-
zazione che, secondo quanto rife-
rito dagli investigatori, avrebbe
avuto in animo di compiere atten-
tati e «minare la stabilità sociale
del Paese». Si tratta di Stefano

Manni, nato 48 anni fa ad Ascoli,
una parentela con Gianni Nardi,
ma da tempo residente in Abruz-
zo, a Montesilvano in provincia di
Pescara.
Sedi di Equitalia, magistrati,

esponenti delle forze dell'ordine
avrebbero dovuto essere colpiti;
Alcuni degli indagati ipotizzava-
no «forti azioni nei confronti di
esponenti dello Stato:
1-10-100-1000Occorsio, conunma-
cabro riferimento al pm ucciso
nel '76». Un progetto eversivo ba-
sato su un doppio binario, «da un
lato atti destabilizzanti da com-
piersi su tutto il territorio naziona-
le e dall'altro un'opera di capillare
intromissione nei posti di potere,
tramite regolari elezioni popolari
con la presentazione di un loro
"nuovo"partito».
«E' giunto il momento di colpi-

re, ma non alla cieca». Sono le pa-
role di Stefano Manni, 48 anni,
considerato dagli inquirenti al ver-
tice del gruppo "Avanguardia ordi-
novista". Colpirema «non come al-
la stazione di Bologna, tra l'altro
non attribuibile a noi», «vanno
colpite banche, prefetture, questu-
re, uffici di Equitalia, con i dipen-
denti dentro», spiega Manni nelle
intercettazioni che da ierimattina
spopolano sul web. «E' arrivato il
momento di farlo, ma farlo conte-
stualmente. Non a Pescara e poi
fra ottomesi aMilano». «Poi - con-
clude - credo che la via dell'Itali-
cus sia l'unica percorribile», allu-
dendo all'attentato terroristico
compiuto nella notte del 4 agosto
1974 a San Benedetto Val di Sam-
bro, in provincia di Bologna sul
treno espresso Roma-Monaco di
Baviera, in cui morirono 12 perso-
ne ed altre 48 rimasero ferite. I ca-
rabinieri hanno smantellato il
gruppo eseguendo in varie provin-
ce italiane (Chieti, Pescara, L'Aqui-
la, Teramo, Padova, Milano, Co-
mo, Varese, Lodi, Pavia, Roma,
Rieti, Ferrara, La Spezia, Gorizia,
Ascoli Piceno, Napoli, Sassari,Mo-
dena, Napoli, Udine e Torino) 11
ordinanze di custodia cautelare in
carcere e tre agli arresti domicilia-
ri. A firmarle è stato il giudice per
le indagini preliminari del Tribu-
nale dell'Aquila, Giuseppe Roma-
no Gargarella, su richiesta della
procura distrettuale antimafia
dell'Aquila. L'ipotesi di reato è di
associazione con finalità di terro-
rismo o di eversione dell'ordine
democratico, associazione finaliz-
zata all'incitamento alla discrimi-
nazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religio-
si nonché tentata rapina.

PeppeErcoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Manni, 48 anni, ritenuto la mente del gruppo eversivo

`Stefano Manni, 48 anni
ha una parentela
col terrorista nero Nardi

`Alverticedel gruppo
Avanguardiaordinovistachesi
rifacevaaOrdineNuovo (alquale
apparteneva)gli inquirenti
collocanoStefanoManni, 48anni,
ascolanoresidentea
Montesilvanocheèaccusatodi
aver "utilizzato ilweb, ed in
particolareFacebook, «come
strumentodipropaganda
eversiva, incitamentoall'odio
razzialeeproselitismo».Manni
avevaancheprogettato la
costituzionedella ScuolaPolitica
Triskele, legataalla creazionedel
CentroStudiProgettoOlimpo,
perorganizzare incontri
politico-culturali invarie località
italiane,nonché i cosiddetti
campihobbit, comeaccadevaa
cavallo tragli anni '70e '80.
Avanguardiaordinovista
intrattenevacontatti conaltri
gruppidiestremadestraconcui,
secondo imilitaridelRos,
intendeva«unirsinelprocessodi
destabilizzazionee lottapolitica»
quali iNazionalisti Friulani, il
MovimentoUomoNuovoe la
Confederatio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La ramificazione

Per i Ros l’ideologo è Sermonti
Coinvolto pure anziano di Petritoli

Avanguardia ordinovista, il capo è ascolano

LE OPERAZIONI
DEI CARABINIERI
OLTRE AL CAPOLUOGO
PICENO ANCHE
A CHIETI, PESCARA
TERAMO E RIETI

Legami con tutta
l’estrema destra

I PERSONAGGI

ASCOLI Ideologo del gruppo Avan-
guardia ordinovista sarebbe Ruti-
lio Sermonti, un romanodi 93 anni
residenteaColli delTronto (Ascoli
Piceno). La sua abitazione ierimat-
tina è stata perquisita insieme a
quella di Mario Mercuri, un 75en-
ne originario di Petritoli, anche lui
residente a Colli. Entrambi sono in-
dagati a piede libero. A casa di Ser-
monti i carabinieri del Ros di An-
cona hanno trovato foto di riunio-
ni fatte a casa sua e documenti.
L'accusa per Sermonti, fondatore
del Movimento Sociale Italiano
(poi abbandonato perché troppo
dialogante con la Democrazia Cri-
stiana), è quella di «aver elaborato
il progetto ideologico e la nuova
Costituzione italiana, sollecitando
gli altri attraverso la divulgazione
di idee rivoluzionarie, azioni ag-
gressive e la presa di potere». Sul
sitodella Federazione combattenti
della Repubblica Sociale viene pre-
sentato il testamento spirituale di

Sermonti che dà "consigli". «Il pri-
mo è di adottare un ordinamento
(e una formazione) fondato sui do-
veri e non sui diritti». La seconda
esortazione ha carattere operati-
vo. «Un uomo solo, un Capo, può
impugnare la barra delle massime
decisioni, ma deve possedere qua-
lità eccezionali. In sua mancanza,
un gruppo di tre, quattro, cinque
persone accuratamente seleziona-
te, possono svolgere la funzione
decisionale con sufficiente pron-
tezzae saggezza...».

P.Erc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UNIVERSITÀ

ANCONA Continuano a crescere le
immatricolazioni ai corsi dell'
Università Politecnica delle Mar-
che. Le iscrizioni non sono anco-
ra chiuse, ma si sta registrando
un incremento che tra il 6 e il 12%
rispetto allo scorso anno, contro
un trendnazionale del -10%. Il ret-
tore Sauro Longhi, il pro Rettore
Gian Luca Gregori e il direttore
generale Giorgio Barchiesi han-
no illustrato i risultati e le pro-
spettive per il 2015 dell'Univpm
che registra un aumento delle im-
matricolazioni a Ingegneria ge-
stionale (sede di Fermo), alla lau-
reamagistrale di Economia eMa-
nagement ad Ancona, al primo
corso di laurea magistrale in lin-
gua inglese International Econo-
mics and Commerce, ad Agraria
e al corso in Scienze ambientali e
protezione civile. «La qualità del-
la ricerca prodotta - ha ricordato
Longhi - ha permesso di ottenere
anche la sesta posizione rispetto
a tutte le università italiane nella
valutazione pubblicata dal So-
le24ore alcunimesi fa, ad una pic-
cola distanza da due atenei im-
portanti come Padova e Bologna.

Inoltre si è registrato un constan-
te incremento del peso dell'Ate-
neo su base nazionale: dall' 1,07%
del 2013 siamo passati all'1,08%
del 2014». Per l'internazionalizza-
zione dell'Ateneo, è stato ottenu-
to un finanziamento di quasi 1,5
milioni e nei prossimi anni parti-
rannonuovi corsi di laurea in lin-
gua inglese. «Siamo risultati vin-
citori - dichiara Gregori - di un
bando regionale di un distretto
evoluto con la Camera di Com-
mercio. Il corso di formazione
che attira laureati di tutti i paesi
dellaMacroRegioneAdriatico Io-
nica, per la creazione di Start-up,
partirà a febbraio». Pur senza il
contributo del Miur, continua il
progetto ponte con le scuole supe-
riori, finanziato con fondi dell'
Ateneo: pianificati più di 30 labo-
ratori che vanno dalla robotica al-
la genetica. Dal prossimo anno,
poi, con l'incremento sia della
quota premiale che della percen-
tuale sui costi standard, è previ-
sto un aumento del fondo di fun-
zionamento ordinario. La previ-
sione di budget per il 2015 si atte-
sta così aquasi 200milioni, di cui
oltre il 50%per la ricerca.

MicolSaraMisiti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Politecnica, boom di iscritti
Nuovi corsi in lingua inglese
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Fano

`Monsignor Trasarti
per la prima volta
in consiglio comunale

`In carcere il ladro
seriale: è accusato
di almeno 15 furti

PRESENTATA L’APPLICAZIONE
DEL SOROPTIMIST CLUB
DRAMMATICI I NUMERI
DIFFUSI DAL CENTRO
ANTIVIOLENZA: OLTRE CENTO
CASI TRATTATI SOLO NEL 2014

L’INDAGINE

Dietro le sbarre l'incubo dei com-
mercianti fanesi, ungiovaneuomo
di 33 anni al quale i carabinieri
hanno attribuito quindici furti tra
bar e negozi di vario tipo. Forti so-
spetti anche su un altro paio di epi-
sodi. L'accusa di essere un ladro se-
riale è stata rivolta contro Filippo
Trotta, ora raggiunto da un'ordi-
nanza di custodia in carcere, dispo-
sta dal giudice Raffaele Cormio su
richiesta di Valeria Cigliola, Pm
della Procura pesarese. Quando i
carabinieri della compagnia di Fa-
nocoordinati dal capitanoAlfonso
Falcucci hanno effettuato la recen-
te perquisizione nella casa di Trot-
ta, hanno trovato "banconote emo-
nete per un importo di circa 1.500
euro". Sarebbe il bottino dei colpi
al circolo Acli Sant'Orso, il 10 di-
cembre scorso, e a Frescofrutta in
via Flaminia (tre giorni fa): la sco-
perta e altri elementi lasciano in-
fatti ipotizzare agli investigatori
che entrambi gli episodi siano ri-
conducibili al trentatreenne fane-

se. L'ordinanza di custodia riguar-
da invece una quindicina di furti
precedenti, tutti concentrati tra la
fine di agosto e gli ultimi giorni del
mese scorso. L'elenco dettagliato:
panificio Bellocchi, bar Breakfast,
macelleria Omiccioli, gelateria
Non solo gelato, piadineria in via
Arco d'Augusto, bar 110 & Lode,
parrucchieraAnnè, chioscoDi Fio-
ri, Pino Bar, bar Samsara Beach,
bar Urban Cafè, ristorante Taver-
na dei Pescatori, Green Pub, circo-
lo Arci a Rosciano, bar Polvere di
Caffè. La stretta decisiva alle inda-
gini risale proprio a quest'ultimo
episodio. Subito dopo fu perquisi-
taper laprimavolta l'abitazione di
Trotta, dove i carabinieri della lo-
cale stazione e del nucleo operati-
vo e radiomobile trovarono "la
confermadei sospetti" e sequestra-
rono refurtiva: sigarette, gratta e
vinci, il fondo cassa. L'intervento
non è stato casuale. Erano sulle or-

me dell'uomo fin dall'agosto scor-
so. Gli obiettivi erano sempre eser-
cizi pubblici e la tecnica del furto
assai rudimentale: spesso un sem-
plice piede di porco bastava a vin-
cere infissi in alluminio o porte di
sicurezza. Dalle immagini di tele-
camere private si sono raccolti ele-
menti utili a concretizzare i primi
sospetti, avviando attività di osser-
vazione e pedinamento. Trotta si
muoveva sempre da solo e nel cuo-
redellanotte, utilizzandounabici.
Difficile seguirlo, così è stato dispo-
sto il cosiddetto pedinamento elet-
tronico. L'obiettivo del furto era se-
lezionato tra esercizi pubblici do-
tati di difese passive facili da supe-
rare:molti i tentativi a vuoto, spes-
so i bottini erano esigui. Trotta era
agli arresti domiciliari, ma permo-
tivi di lavoro aveva il permesso di
uscita alle 3 di notte. Individuati
inoltre anche i locali “compiacen-
ti” che cambiavano senza proble-
mi le monetine in banconote. L'ul-
tima considerazione è quasi un ap-
pello: "L'assenza di un sistema di
video sorveglianza nel comune ha
complicato la conduzione dell'in-
dagine, limitando la possibilità di
intervenire con maggiore tempe-
stività". L'anno si conclude per
l'Arma di Fano con 125 arrestati e
946 denunce, in gran parte contro
autori di furti e rapine.

I carabinieri arrestano
l’incubo dei negozianti

CONSORZIO DI BONIFICA

Completato il primo intervento
antidissesto lungo il fosso di Ca-
minate, sui quattro previsti per
risolvere una situazione critica.
L'annuncio, ieri nel Municipio
di Fano, è servito all'assessore
comunale Marco Paolini per il-
lustrare il nuovo rapporto di
collaborazione con il Consorzio
di bonifica e per ricordare che è
operativo un centralino dedica-
to alle eventuali segnalazioni: il
numero è 0721/31816. La compe-
tenza riguarda i corsi d'acqua
minori e l'amministratore stra-
ordinario dell'ente Claudio Net-
ti ha specificato che gli interven-
ti saranno a carico delle impre-
se agricole nel comparto inte-
ressato. "Il Consorzio di bonifi-
ca è come un condominio - ha
detto -Tutti contribuiscono, poi
una singola impresa agricola si
incaricherà di effettuare i lavori
nella sua area di riferimento e
di conseguenza sarà pagata.
Non c'è sottrazione di risorse
per il comparto". Si stima che il
contributo base di 18 euro ri-
guardi l'80 per cento delle im-
prese agricole, le rimanenti pa-
gano poco più di un euro per
ogni ettaro. "Inutile negare - ha
proseguito l'assessore Paolini -
una generale sofferenza riguar-
do allo stato dei corsi d'acqua
minori in areeperiferiche, fuori
dal centro urbano, però si co-
minciaa porvi rimedio". Oltreal
fosso di Caminate, le segnalazio-
ni più urgenti per Fano riguar-
dano rio Crinaccio, rio Marsi-
gliano, fosso di Tombaccia e fos-
so scolmatore tra fiumeMetau-
ro e canale Albani. Particolare
attenzione alla zona industriale
di Rosciano, spesso allagata dai
temporali più violenti. In corso
interventi sui fossi di guardia
lungo la stataleAdriatica, a Pon-
te Sasso, e lungo il fosso di Cuc-
curano. Per quanto riguarda in
particolare Rio Crinaccio, eson-
dato più volte negli ultimi mesi,
sono confermate un paio di sof-
ferenze idrauliche da rimuove-
re.Una in corrispondenzadi via
Ammiraglio Cappellini e l'altra
della statale Adriatica. Si preve-
dono opere idrauliche per con-
tenere le piene: una sarà a Fano.
Altri corsi d'acqua da tenere sot-
to controllo: rio Secco e fossi di
Carrara, di Centinarola e della
Gazza. All'incontro hanno par-
tecipato, per il Consorzio di bo-
nifica, Osvaldo Rossi e Mirella
Montalbano.

Interventi
antidissesto
pagheranno
gli agricoltori

Il denaro sequestrato e nel riquadro Filippo Trotta, era ritenuto l’incubo dei commercianti

Il vescovo di Fano Monsignor Angelo Trasarti

IL MESSAGGIO

Il vescovo Armando Trasarti ha
scelto il consiglio comunale per
il suo augurio natalizio a tutti i
fanesi e a tutti i cittadini della
Diocesi. Un discorso, ieri pome-
riggio, che puntava a toccare i
cuori e le coscienze, astenendo-
si dalla ricerca di soluzioni tec-
niche per l'opera di amministra-
re la città: «Non rientrano fra le
mie competenze». In un Natale
che si avverte pieno di incertez-
ze, il vescovo Trasarti ha fatto
appello alla «politica come voca-
zione altissima». La politica del-
la partecipazione e della traspa-
renza, che coinvolga e renda leg-
gibili, giudicabili, le proprie
azioni. Per queste ragioni è di-
versa dalla «bassa politica», che
invece si muove nel «buio della
corruzione». Una politica, la
buona politica, in grado di diffe-
renziarsi «dal populismo e dalla
retorica, che non risolvono i
problemi della povera gente».
Una politica della concretezza,
non ideologica, che «ci metta la
faccia». A questa politica può es-
sere di grande aiuto l'impegno
dei cattolici, chedevonoportare

«istanze di fratellanza» in un
mondo in cui predominano «la
logica mercantile» e «la tristez-
za individualistica». Il vescovo
Trasarti è entrato per la prima
volta nella sala consiliare, su in-
vito del presidente Renato Clau-
dio Minardi, che l'ha accolto
con un intervento di benvenuto,
cui è seguito il discorso del sin-
daco Massimo Seri. In mattina-
ta lo stesso primo cittadino ave-
va scambiato gli auguri con il
personale del Comune, nella sa-
la della Concordia, esprimendo
la volontà di instaurare un nuo-
vo rapporto di collaborazione,
basato sulla fiducia reciproca, e
l'invito alla generosità verso le
personeattanagliate dauna fase
difficile dell'esistenza. Anche il
vescovoTrasarti ha toccato que-
sto tema, estendendolo all'emer-
genza immigrazione. La sua cit-
tà rifugge dall'idea di «uno spa-
zio cintato per tenere alla larga
gli altri: quei metri di recinto
nonservono, da soli non si va da
nessuna parte». Il Natale è dun-
que l'occasione «per riaccende-
re la speranza», per riflettere sul
modo di fare politica e anche
cultura: «Siamo un Paese con
un altissimo tasso di litigiosità».
La sua idea di politica, però, è di-
stante dalla prospettiva che «un
bravo litigante» sia anche un
bravo politico, «perché altri-
menti non farebbe audience».

O.S.

Il vescovo evoca
la “buona politica”
nei suoi auguri

ERA AI DOMICILIARI
MA PER LAVORO
USCIVA DI NOTTE
GLI SONO STATI
CONTESTATI ANCHE ALTRI
DUE EPISODI SOSPETTI

MALARIA

Dimesso nella giornata di ieri il
sessantenne fanese che lo scorso
fine settimana avevamanifestato
i sintomi di una malattia infetti-
va, subito dopo essere tornato in
Italia dal Congo, e per queste ra-
gioni era stato ricoverato nel re-
parto specializzato dell'ospedale
a Muraglia di Pesaro. La sua ri-
chiesta di accertamenti al pronto
soccorso dell'ospedale Santa Cro-
ce aveva attivato la procedura an-
ti-Ebola, ma ai medici fanesi era
subito apparso chiaro che si trat-
tasse di malaria e non di febbre
emorragica. Come da protocollo
il caso è stato segnalato al Centro
infettivi di Ancona, che ha con-
cordato con la diagnosi dei colle-

ghi al Santa Croce. Il sessantenne
fanese, appena rientrato in città
dopoun periodo di lavoro in Con-
go nel settore dell'agricoltura, è
stato comunque ricoverato nel
reparto infettivi a Muraglia. La
malaria è una malattia molto pe-
ricolosa, il suo vettore sono le
zanzare anofele, e può avere esiti
mortali. Il paziente fanese, per
sua buona sorte, l'ha contratta in
formaattenuata ehamanifestato
segni di rapida ripresa alle prime
cure: febbre in calo e previsione
di un veloce ritorno a casa già al
momento del ricovero nella strut-
tura a Muraglia. L'ipotesi riguar-
do a un possibile contagio di Ebo-
la era subito apparsa improbabi-
le anche per la provenienza del
paziente: il Congo ora non è con-
sideratounpaese a rischio.

Dimesso il sessantenne
sospettato di avere l’Ebola

SICUREZZA

Dalle donneundonoper le donne,
un utile strumento per tutte colo-
ro che «non vogliono più subire».
E’ l’App Shaw ideata dal Soropti-
mist International, e che vede il
Club di Fano tra i promotori. Si
tratta di un'applicazione per iPho-
ne, smartphone e tablet che, attra-
verso i sistemi Android e iOs, si
può scaricare gratuitamente, of-
frendouncontatto immediatocon
il 112, o con il 1522, il numero con-
tro la violenza di genere istituito
dal ministero per le Pari Opportu-
nità. Ma non solo. Grazie all'App
Shaw (acronimo di Soroptimist

Help Application Women), è pos-
sibile avere a portata di click, stru-
menti efficaci di informazione e
prevenzione come l'elenco dei cen-
tri antiviolenza più vicini alla per-
sona che ha bisogno di aiuto, rife-
rimenti legislativi e la possibilità
di essere geolocalizzate in caso di
emergenza. L’App è stata presen-
tata ieri mattina nella sala della
Concordia della residenzamunici-
pale, presenti la presidente del So-
roptimist Club di Fano, Valeria
Purcaro, l’assessore alle Pari Op-
portunità Marina Bargnesi, la so-
cia e giornalistaTizianaPetrelli, la
responsabile del Centro Antivio-
lenza della Provincia Graziella
Bertuccioli, la psicologa Pinuccia

Mancari dell’associazione Non da
sola. Finoadogginonesistevauna
App che legasse una serie di servi-
zi con tali caratteristiche. Una vol-
ta scaricata (da Google Play, App
Store o dal sito www.appshaw.it)
risulta semplice, intuitiva e di faci-
le consultazione. Tramite la fun-
zione "click to call", bastaun tocco
per far partire una chiamata. Le ri-
sorse finanziarie necessarie per
creare e attivare l'App - che è su
scala nazionale e c he a livello lo-
cale sarà diffusa anche tramite lo-
candine emanifesti ) sono state in-
teramente coperte dai Club Sorop-
timist promotori (nelleMarche ol-
tre a Fano, anche Pesaro, Ancona,
Ascoli e Macerata). L’occasione è

servita anche a fare il punto sul-
l’attività del Centro Antiviolenza
che. fino a poco tempo gestito dal-
la Provincia, con il progressivo
svuotamento dell’ente sta attra-
versando un momento di difficol-
tà e per questo necessita del sup-
porto di tutti, dalle istituzioni alle
associazioni. Sino al 25 novembre
scorso, data simbolo in quanto
giornata contro la violenza alle
donne, il Centro aveva trattato in
tutto il 2014 107 casi, soprattutto
donne tra i 35 e i 53 anni che han-
no subito angherie psicofisiche da
parte del partner o degli ex. Ma si
temeuna recrudescenzaproprioa
cavallo delle feste natalizie. ì atten-
to e vicinoalle donne».

Per aiutare le donne c’è anche l’App Shaw
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VERSO NATALE/2

FANO La chiesa di San Paolo
apostolo presenta stasera (ore
21,15) il concerto di Natale di
Martino Chieffo. L'artista
riproporrà le canzoni del pa-

dre Claudio Chieffo, can-
tautore di punta nel
panoramadellamusi-
ca cattolica contem-
poranea. Il "concer-
to-testimonianza"
si concentrerà su
particolari inediti
della carriera di
Chieffo. Ad esempio
le canzoni scritte do-
po aver incontrato

cantautori italiani del cali-
bro di Lauzi, Guccini, De Gre-
gori e Gaber. Con alcuni di lo-
ro, Guccini e Gaber, lo stesso
Chieffoha cantato inpubblico
spiegando con loro l'approc-
cio al tema della vita. E ad al-
cuni ha voluto dedicare una
canzone: a Gaber "Canzone
del Melograno", a De Gregori
"La nave", a Guccini "Canzone
per Francesco". Il concerto si
tiene nella sala cinema della
parrocchiadi Torrette.

Con la loro
vervehanno
emozionato
ilpubblico
in tutto
ilmondo

VERSO NATALE/4

URBINO Anche quest’anno, con il
sostegno dell’Amministrazione
Comunale e della CappellaMusi-
cale del SS.Sacramento, il Coro
Polifonico e l’Orchestra di Stru-
menti a fiato di Urbino si esibi-
ranno questa sera alle 21 al Tea-
tro Sanzio. Il Coro diretto dal M˚
Valentino Bastianelli, proporrà
brani polifonici e canti dalla tra-
dizione natalizia comeAdeste Fi-
deles, Joy to the World, Bianco
Natale, Jingle Bells. Per il terzo
anno consecutivo il secondo tem-
po si aprirà con la Junior Band
Settesuoni. I giovani della Junior
eseguiranno due brani di caratte-
re natalizio e due composizioni

originali perbanda, unadi Jande
Haan e l’altra diMicheleManga-
ni.L’Orchestra di strumenti a fia-
to chiuderà la serata presentan-
do un programma molto rinno-
vato. Si inizierà con una celebre
Polka di J. Strauss, seguita dal te-
ma popolare del Carnevale di Ve-
nezia, nelle virtuosistiche varia-
zioni per flauto di Briccialdi, che
vedrà come flauto solistaMaria-
laura Mangani. Si avrà poi la
possibilità di ascoltare come soli-
sti i due primi clarinetti dell’or-
chestra,Egidio Fabi e Loris Cari-
gi. Ci sarà poi un momento dedi-
cato al centenario della Prima
GuerraMondiale con la composi-
zione di Michele Mangani intito-
lata “La grande guerra”. L’ingres-
so è gratuito.

VERSO NATALE/3

FANO - Appuntamento con il go-
spel questa sera al Teatro della
Fortuna di Fano (ore 21,15), con
protagonisti Roderick Giles &
Grace Gospel Choir. Nel segno
della tradizione il concerto, orga-
nizzato dal Comune di Fano (As-
sessorato alla cultura), in colla-
borazione con Fano Jazz
Network, propone an-
che quest'anno un
gruppo dalle spicca-
te qualità artisti-
che. Il concerto
conclude come di
consueto la pro-
grammazione
2014 di Fano Jazz
Network che, nono-
stante il momento di
grave crisi, ha fatto regi-
strare dei numeri di assoluta ri-
levanza (30 concerti con 160mu-
sicisti provenienti da tutto il
mondo e oltre 15.000 presenze
registrate nelle varie iniziative).
Sul palco stasera Roderick Gi-
les, Direttore e tenore;VaShawn
Sampson, piano; April Archer,
soprano; Nischka Hig-
ginbotham, contralto; Crystal
Brooks, soprano; Jeremiah Hi-

cks tenore. Con il suo gruppo
Grace composto da 6 cantanti
molto talentuosi si è esibito in
luoghimoltoprestigiosi comeLa
Casa Bianca, il Kennedy Center e
molti altri. Nel settembre del
2013 Roderick ed il suo gruppo
ha preso parte alla cinquanta-
duesima registrazione della
grande cantante Gospel Dorothy
Norwood. In tutte le loro esibizio-
ni si può ascoltare la passione

e la devozione per il can-
to ed il gospel, infon-
dono in tutti gli
ascoltatori il mes-
saggio di pace,
amore gioia e spe-
ranza. Roderick
Giles nato a
WashingtonDC, co-
mincia a studiare

musica e canto sotto la
guida di Dr. Joyce Gar-

rett, ma la frequentazione a far
parte dei cori gospel inizia già da
quando era alle scuole medie.
All'età di 22 anni Roderick apre
la sua propria agenzia musicale
ed incomincia a promuoveremu-
sica di alto livello per le funzioni
religiose ed eventi speciali. Per
Info biglietteria; 0721/800750 -
info@fanojazznetwork.org -
www.fanojazznetwork.it

VERSO NATALE/1

N
onc'èNatale senzaGospel
Night. Così si rinnova la
tradizione al Teatro delle
Muse-Corelli per la sera
dell'antivigilia.
Stasera alle 21,30 il pal-

codelMassimoDorico sarà tutto
per i The Harlem Messengers,
formazione capitanata dalla vo-
ce profonda e imponente di Kel-
lie Turner. E' stata proprio la
cantante a fondare l'ensemble
nel 2001.
Un gruppo dalle innegabili e

straordinarie qualità. Soprattut-
to quella di saper trascinare e di-
vertire il pubblico, come nella
miglior tradizione dello spetta-
colo gospel. Tutti i membri della
formazione provengono da altre
esperienze musicali di assoluto
rilievo. In media possiedono cia-
scuno almeno 20 anni di carrie-
ra musicale alle spalle. Nascono
ufficialmente nel 2001, grazie a
KelieTurner, famosacantante e
produttrice di New York che per
anni è stata direttrice degli Har-
lemGospel Singers. Caratterizza-
ti da un eccezionale accostamen-
to di voci e timbri dalle sfumatu-
re vellutate e profonde come
ogni evento musicale che abbia
per protagonista un gruppo go-
spel, la loro unicità è evidente
nell'esibizione dal vivo grazie all'
energia vocale dei cantanti,
ognuno dei quali con una sua
spiccata personalità interpretati-
va.
I membri degli Harlem Mes-

sengers hanno divertito il pubbli-
co europeo ed asiatico, fino al-
l’Australia e alla Nuova Zelanda.

La loro missione è diffondere
gioia e felicità attraverso il canto,
celebrare la vita, mandare un
messaggio di speranza e di amo-
re, divertire, farti sentire meglio
di primadi averli ascoltati.
I fenomenali HarlemMessen-

gers di New York, sicuramente
tra i più brillanti nel panorama
di questo genere musicale, pre-
sentano un gospel stilisticamen-
te più moderno e versatile, emo-
zionante e vitale. Indubbiamen-
te si tratta di una delle più bril-
lanti e famose formazioni statu-

nitensi degli ultimi anni. Tra l'al-
tro già apprezzati in Italia in altri
festival di genere, come ad esem-
pio l'anno scorso al Toscana Go-
spel Festival.
Ultime prevendite oggi al bot-

teghino del Teatro delle Mu-
se-Corelli, in Via della Loggia
(Tel. 071.52525, email: bigliette-
ria teatrodellemuse.org 9,30 -
13,30 e un'ora prima del concer-
to. I prezzi dei biglietti variano
da25a 7 euro secondo i posti.

AndreaMaccarone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Al Sanzio di Urbino
i canti della tradizione

Laserata

Gli HarlemMessengers stasera alle Muse

Il coro che si esibirà questa sera

Martino Chieffo

Giles &Grace Choir
al teatro della Fortuna

Ad Ancona un classico appuntamento delle feste
con gli Harlem Messengers e le loro Christmas songs

Muse, notte di Gospel

Martino
esegue
il papà
Chieffo

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-

mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)       21.00

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

Sala1       Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                    16.30-18.30

Sala 2     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)      16.40-20.40-22.40

Sala 2     Cenerentola di Carlo Verdone; con Lena Belkina,
Edgardo Rocha, Anna Kasyan (animazione)  18.10

Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                   
(animazione)                                                        16.40-18.30

Sala 3     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                                     

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;

con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                     21.00

B                St.Vincent di Theodore Melfi; con Bill Murray,
Melissa McCarthy, Naomi Watts (commedia)          
                                                                                                    21.00

C                Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                21.00

UCI CINEMAS PESAROPiazza Stefanini, 5 - Tel.
892960

Sala 1      Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                   17.30-20.10-22.40

Sala 2     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)      17.40-20.15-22.45

Sala 3     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)              16.30-19.30-22.30

Sala 4     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                        18.10-21.30

Sala 5     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)       17.30-20.00-22.30

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                         17.40-20.10

Sala 6     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                                        22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-

mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)        21.15

Sala 2     Storie pazzesche di Damián Szifron; con Ri-
cardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Dario Grandi-
netti (commedia)                                                            19.00

Sala 2     Gli sbancati                                                                          21.15
Sala 3     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con

Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                 21.15

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.
0721.808677

                   St.Vincent di Theodore Melfi; con Bill Murray,
Melissa McCarthy, Naomi Watts (commedia)          
                                                                                                      21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;

con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                  16.50

Sala 1      Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                            19.00-22.20

Sala 2     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)        17.35-20.00-22.25

Sala 3     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                   17.40-20.10-22.30

Sala 4     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                                             17.10

Sala 4     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                    20.15-22.35

Sala 5     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                       18.30-21.45

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                         17.40-20.10

Sala 6     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                                        22.35

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi

Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                                        18.00

                   Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                 21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Cenerentola di Carlo Verdone; con Lena Belkina,

Edgardo Rocha, Anna Kasyan (animazione)              
                                                                                      18.00-21.00

Sala 2     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con

Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                 21.15

AL CINEMA SALA PER SALA

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Pride 2K  di Matthew Warchus; con Bill Nighy,

Dominic West, Andrew Scott (commedia)    20.30

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   La cenerentola - Live 2013/2014 2K  di Cesare

Lievi; con Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez,
Pietro Spagnoli (film evento)     17.30-20.30-22.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;

con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                      19.00-21.45

MOVIELAND GOLDONI                                                      
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; 

(animazione)                                                       18.30-20.30
Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                                        22.30

Sala 2     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)    18.30-20.30-22.30

Sala 3     Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-
mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)                   
                                                                      18.30-20.30-22.30

Sala 4     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                  18.20-20.30-22.40

Sala 5     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)      18.30-20.30-22.30

Sala 6     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate
3D  di Peter Jackson; con Benedict Cumber-
batch, Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline
Lilly, Orlando Bloom (avventura)              18.15-21.15

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
                          Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960
Sala 1      Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)         17.20-19.50-22.30

Sala 2     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate
3D  di Peter Jackson; con Benedict Cumber-
batch, Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline
Lilly, Orlando Bloom (avventura)            16.45-22.15

Sala 2     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                  19.50

Sala 3     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                     18.30-22.00

Sala 4     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                                           16.50

Sala 4     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                20.00-22.30

Sala 5     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)    17.30-20.00-22.30

Sala 6     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                 17.10

Sala 6     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                            19.30-22.30

Sala 7     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                                           17.10

Sala 7     Cenerentola di Carlo Verdone; con Lena Belkina,
Edgardo Rocha, Anna Kasyan (animazione)20.30

Sala 8     St.Vincent di Theodore Melfi; con Bill Murray,
Melissa McCarthy, Naomi Watts (commedia)          
                                                                                      17.30-22.20

Sala 8     Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-
mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)       19.50

Sala 9     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                          17.20-19.50-22.30

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Un Natale stupefacente 2K  di Volfango De

Biasi; con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)    18.20-20.30-22.40

Sala 2     Il Ragazzo Invisibile 2K  di Gabriele Salvatores;
con Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludo-
vico Girardello (fantascienza)   18.10-20.20-22.30

Sala 3     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate
3D  di Peter Jackson; con Benedict Cumber-
batch, Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline
Lilly, Orlando Bloom (avventura)            18.50-21.45

Sala 4     Big Hero 6 2K  di Don Hall; di Chris Williams; (ani-
mazione)                                                                                18.10

Sala 4     Il ricco, il povero e il maggiordomo 2K  di Aldo
Baglio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti;
con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Po-
retti, Francesca Neri (commedia)        20.30-22.40

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Cenerentola di Carlo Verdone; con Lena Belkina,

Edgardo Rocha, Anna Kasyan (animazione) 19.00
                   Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                                     21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               
                                          Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                        17.10-22.45

Sala 2     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                   17.20-19.40-22.00

Sala 3     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)      17.20-19.50-22.20

Sala 4     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                            19.00-22.00

Sala 5     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                                        17.20

Sala 5     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                                         19.50

Sala 6     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                       19.30-22.10

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
                                                      Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di

Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)               17.10-20.00-22.40

Mgc2       Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                                       16.30

Mgc2       Big Hero 6 3D  di Don Hall; di Chris Williams; (ani-
mazione)                                                                               18.30

Mgc2       Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                     20.40-22.40

Mgc3       Il Ragazzo Invisibile 2K  di Gabriele Salvatores;
con Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico
Girardello (fantascienza)16.30-18.30-20.30-22.30

Mgc4       Un Natale stupefacente 2K  di Volfango De
Biasi; con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                               
                                                        16.30-18.30-20.30-22.30

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALAvia Maierini, 2 - Tel.

071.65375
Sala 1      Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con

Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                 21.15

Sala 2     Jimmy’s Hall di Ken Loach; con Barry Ward, Si-
mone Kirby, Andrew Scott (drammatico)        21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                                  Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con

Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                  17.30-20.00-22.30

Sala 2     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                                            17.00

Sala 2     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                  20.10

Sala 2     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi
Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis
(commedia)                                                                        22.40

Sala 3     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams; (anima-
zione)                                                                         17.30-20.10

Sala 3     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                 22.40

Sala 4     Un Natale stupefacente di Volfango De Biasi;
con null Lillo, null Greg, Paola Minaccioni,
Ambra Angiolini (commedia)                                  16.50

Sala 4     Lo Hobbit - La battaglia delle Cinque Armate di
Peter Jackson; con Benedict Cumberbatch,
Cate Blanchett, Lee Pace, Evangeline Lilly, Or-
lando Bloom (avventura)                              19.10-22.20

Sala 5     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)       17.30-20.00-22.30

Sala 6     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                       19.00-22.10

AL CINEMA SALA PER SALA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

TripAdvisor è un portale web di viaggi,
che pubblica le recensioni degli utenti
riguardo hotel, ristoranti e attrazioni
turistiche. Ogni visitatore può leggere
i commenti degli altri utenti

«Giudizi ingannevoli sugli hotel»
L’AntitrustmultaTripAdvisor
Sanzione di 500mila euro. La replica della società: faremo appello

Guai nel 2011 e 2012

· ROMA
DUE FAZIONI contrapposte: chi
la definisce una decisione «stori-
ca» e chi «irragionevole». Senza
dubbio sarà una scelta che farà
molto discutere visto anche il fat-
to che in Italia TripAdvisor è se-
guitissimo e un’utente italiana è
stata la più attiva del mondo nel
2014. L’Antitrust ha inflitto una
multa di 500mila euro a TripAd-
visor Italy Srl e TripAdvisor Llc,
la società statunitense che gesti-
sce il sito di recensioni per «prati-
ca commerciale scorretta» sulle re-
censioni online degli alberghi.
Nel pubblicizzare la propria attivi-
tà – secondo l’Authority – Tri-
pAdvisor «enfatizza il carattere
autentico e genuino delle recen-
sioni, inducendo così i consuma-
tori a ritenere che le informazioni
siano sempre attendibili, espres-
sione di reali esperienze turisti-
che».
L’indagine parte da una segnala-
zione dell’UnioneNazionaleCon-
sumatori, di Federalberghi e di al-
cuni consumatori: l’Autorità gui-
data da Giovanni Pitruzzella ha
accertato la scorrettezza della pra-
tica commerciale realizzata, a par-
tire da settembre 2011 e tuttora in
corso, da TripAdvisor LLC e da
TripAdvisor Italy.

«CONQUESTO provvedimento –
si legge in una nota – l’Antitrust
ha vietato la diffusione e la conti-
nuazione di una pratica commer-
ciale consistente nella «diffusione
di informazioni ingannevoli sulle
fonti delle recensioni», pubblica-
te sulla banca dati telematica de-
gli operatori, adottando strumen-
ti e procedure di controllo inade-
guati a contrastare il fenomeno
delle false recensioni. Non si fa at-

tendere la risposta di TripAdvi-
sor. «Stiamo rivedendo il provve-
dimento dell’Antitrust – si legge
in un duro comunicato – ma da
un esame preliminare della deci-
sione riteniamo che non sia ragio-
nevole, siamo fortemente in disac-
cordo con il suo contenuto e fare-
mo appello».

E SOTTOLINEA: «Crediamo fer-
mamente che il nostro sito rappre-
senti una forza positiva, sia per i
consumatori sia per l’industria
dell’ospitalità. Combattiamo le
frodi con forza e abbiamomolta fi-
ducia nei nostri sistemi e proces-

si». Scende in campo anche Fede-
ralberghi. «Ladecisionedell’Anti-
trust offre maggiore tutela ai con-
sumatori e alle imprese. Non è la
primavolta – commenta il diretto-
re generale Alessandro Nucara –
che TripAdvisor viene richiama-
to all’ordine dalle autorità che sor-
vegliano il funzionamento del
mercato. Nel febbraio 2012, l’Au-
torità britannica per la pubblicità
gli ha imposto di eliminare, dalla
descrizione del servizio, le espres-
sioni volte a far ritenere che tutte
le recensioni pubblicate sul sito
sono rilasciate da veri viaggiatori,
sono oneste, reali e attendibili. A
ottobre 2011, il Tribunale di Pari-
gi aveva condannatoExpedia,Tri-
pAdvisor e Hotels.com a pagare
una multa da 430mila euro per
aver messo in atto pratiche sleali
e ingannevoli».

r. int.

Che cos’è
L’Autorità britannica per la pubblicità
impone a TripAdvisor di eliminare
le espressioni ambigue. E il tribunale
di Parigi multa Expedia, TripAdvisor
ed Hotels.com per pratiche sleali

PIANETATURISMO
INFORMAZIONI ON LINE

Iniziano gli spostamenti per raggiungere
le località in cui trascorrere le feste. Tra
Natale e Cadodanno, a Roma sono attesi
400mila turisti: segno più rispetto al 2013

Daoggi partenze al via
Roma, previsti 400mila arrivi

FEDERALBERGHI
«Una scelta che offre
più tutele alle imprese
e ai consumatori»

TOUR
Piazza
SanMarco
affollata
di turisti;
Venezia
è tra
le città
d’arte più
visitate
al mondo.
Sopra,
un logo di
TripAdvisor
(Olycom)
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NONSI FERMA certo all’occupazione
dell’ente di viale Gramsci, la battaglia
degli oltre cinquecento dipendenti della
Provincia di Pesaro e Urbino, sul piede
di guerra contro ulteriori tagli alle risor-
se per le Province presenti sulla Legge
di Stabilità e preoccupati per il loro futu-
ro occupazionale, tra trasferimenti a Co-
muni e Regioni e la messa in mobilità.
Questa mattina infatti, i sindacati han-
no organizzato un presidio di protesta
ad Ancona (al quale parteciperanno ol-
tre 70 dipendenti), visto chenel capoluo-
go marchigiano si svolgerà la riunione
del Cal (Consiglio delle autonomie loca-
li) che sarà incentrata sul bilancio 2015
della Regione. A partecipare alla riunio-
ne saranno anche i presidenti delle Pro-
vince marchigiane e i consiglieri-sinda-
ci: «Entro la fine del mese – evidenzia il
presidente della Provincia di Pesaro e
Urbino, Daniele Tagliolini – sarà in di-
scussione il bilancio regionale ed è ne-
cessario che vengano presi in considera-
zione tutti quei servizi ai cittadini che le
Province per legge nonpotrannopiù ge-
stire e che rischiano di rimanere scoper-

ti creando disagi e disservizi». La paura
infatti è quella di non poter più far fron-
te a dei servizi fondamentali per la citta-
dinanza, come ad esempio la manuten-
zione delle strade, sicurezza stradale, la
tutela dell’ambiente, l’edilizia scolastica
e trasporti.

INTANTO, nonostante un futuro in-
certo per tutte le Province, conundecre-
to del presidente Daniele Tagliolini, so-

no stati rinnovati gli incarichi per diret-
tore generale e 7 dirigenti dell’ente, con-
fermando però «la soppressione dei tre
posti vacanti già coperti provvisioria-
mente con incarichi ad interim».Marco
Domenicucci è stato confermato a diret-
tore generale della Provincia. Massimo
Grandicelli, confermato al servizio delle

Poliche del lavoro, sociali e del turismo,
Adriano Gattoni agli Affari Generali e
Raniero De Angelis alle Opere pubbli-
che e tutela del suolo. E poi ancora: San-
dro Sorbini alla Viabilità, Claudia Paci
aiTrasporti, AlbertoPaccapelo all’Urba-
nistica e Fabrizio Montoni all’Ambien-
te. Gli incarichi saranno efficaci fino a
che non sia «attuato concretamente il
nuovo ente di area vasta».Non si annun-
ciano modifiche agli stipendi.

AliceMuri

Laprotesta va inRegione
Provincia, oltre 70 dipendenti adAnconaper il Cal

IL PORTO ancora protagonista, tra nuovi lavori
e scritte di proteste suimuri. E’ arrivata ieri inCo-
mune la lettera del Provveditorato alle Operema-
rittime con cui si annuncia l’affidamento alla dit-
ta Rossi di Fano dei lavori di completamento del-
le opere portuali. In particolare si tratta di due ro-
tatorie (oggi provvisorie) davanti alla rotonda
Bruscoli e tra i due porti, all’ingresso della nuova
darsena. «I lavori partiranno tra febbraio e marzo
- annuncia l’assessore Andrea Biancani – e fanno
parte di una riqualificazione complessiva
dell’area portuale». Ma ieri Biancani ha avuto il
suo bel da fare per cancellare dal muro del nuovo

molouna scritta di pro-
testa (nella foto) in cui
si faceva ironicamente
riferimento alla “Pro-
vincia bella”, in cui so-
no tutti felici tranne i
dipendenti dell’ente, il
cui futuro è ancora in-
certo.

«LE SCRITTE sono
state subito cancellate – ha tranquillizzatoBianca-
ni - grazie all’associazione “Regresso arti”, con
cui abbiamoun accordo in caso di imbrattamento
del patrimonio pubblico.Quello è un luogodi pas-
seggio e siamo subito intervenuti per evitare azio-
ni a catena. Il porto non merita il degrado, sareb-
be un brutto biglietto da visita, inoltre quell’area
èmolto amata dai cittadini». Intanto l’escavo nel-
la nuova darsena sta procedendo a pieno ritmo.
«Mi sono sentito con l’ingegnerMastroberti delle
Operemarittime – ha riferito l’assessore – emi ha
confermato che tutto sta procedendo molto bene,
sia per la qualità del materiale estratto, che per la
velocità delle operazioni. Arriverà a giorni un se-
condo pontone per velocizzare l’escavo e conclu-
dere tutto a febbraio. Il sindaco e la Capitaneria
hanno spintomolto per restituire alla città una ri-
sorsa strategica, soprattutto per la nautica e le atti-
vità di pesca».

fra.pe.

IL 20 GENNAIO dovreb-
bero ripartire i lavori per la
piscina-palestra in via To-
gliatti. Ieri, una delegazio-
ne della Federazione nazio-
nale Pentathlon moderno è
giunta a Pesaro per definire
l’accordo di transazione bo-
naria con l’Ati che si è ag-
giudicata i lavori. Un accor-

do che prevede la fuoriusci-
ta di Montagna e la sua so-
stituzione con un’altra im-
presa edile. Entrambe le
parti hanno espresso la vo-
lontà di rimettere in moto
il cantiere il 20 gennaio.
Per allora, quindi, le due im-
prese restanti nell’Ati, Zol-
fanelli e Cicai, dovranno so-

stituire Montagna. Ieri, la
delegazione della Federa-
zione ha anche eseguito un
sopralluogo in via Togliatti
per verificare lo stato dei la-
vori. E’ probabile che ven-
gano applicate piccole mo-
difiche rispetto al progetto
iniziale, ora al 40% del suo
compimento, per contenere

i costi dentro i 7,5 milioni
di euro iniziali. Modifiche
che verrannodecise il 30 di-
cembre, quando i rappre-
sentanti della Federazione-
torneranno per un secondo
sopralluogo. Il sindacoMat-
teo Ricci ha espresso la sua
soddisfazione su Fb per la
mediazione del Comune.

PISCINADIVIATOGLIATTI SOPRALLUOGO POSITIVO, ENTRO L’ANNO L’ACCORDO

LaFederazione Pentathlon vuole ripartire il 20 gennaio

DIRIGENTI
Intanto il presidente ha nominato
sette figure dirigenziali, oltre
al direttoreMarcoDomenicucci

PORTO IRONIA LUNGO ILMOLO

Si cancella la scritta
sull’ente provincia

Rotatorie, affidati i lavori



e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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ARRIVA l’app contro la violenza
sulle donne. Si chiama Shaw lo
strumento tecnologico ideato dal
Soroptimist International per la
sicurezza delle donne, ma anche
per rispondere alla richiesta di in-
formazioni e di strumenti efficaci
per la prevenzione. Sono state in-
fatti 107 le donne del nostro terri-
torio che si sono rivolte al Centro
Anti Violenza (Cav) della Provin-
cia quest’anno. «I dati sono aggior-
nati al 25novembre scorso – speci-
fica la responsabile Graziella Ber-
tuccioli –ma sappiamo cheduran-
te le feste si moltiplicano i casi». I
tre quarti hanno denunciato casi
di violenza fisica e psicologica, po-
chi casi di violenza sessuale in sen-
so stretto e una quarantina di don-
ne si sono divise equamente tra
violenza economica e stalking.
«Negli ultimi anni, moltissimi
club dell’Unione del Soroptimist
International, tra i quali anche
quello di Fano – ha spiegato la
presidentessa Valeria Purcaro –
hanno lavorato sui temi della vio-
lenza sulle donne, della loro sicu-
rezza e della prevenzione del gra-
ve fenomeno, intercettandounbi-
sogno reale, diffuso su tutto il ter-
ritorio, ipotizzando che uno stru-
mento tecnologico innovativo po-
tesse essere di aiuto per affrontare
e combattere queste problemati-
che».

«DAQUEST’IDEA è nata l’App
Shaw – ha sottolineato l’assessore
allePariOpportunitàMarinaBar-
gnesi che ha deciso di sostenere,
diffondendola, la campagna pub-
blicitaria promossa dall’associa-
zione fanese – cheha come obietti-
vo di rendere gli smartphone de-
gli utenti, in situazione di imme-
diato o potenziale pericolo, stru-
menti utili per la richiesta di aiu-

toma anche per la conoscenza de-
gli aspetti legislativi più importan-
ti e innovativi».

NON ESISTEVA ad oggi una
app che legasse tutta una serie di
servizi. «E’ scaricabile gratuita-
mente dai principali App Store e
dal sito dedicato www.appshaw.it
– ha spiegato Tiziana Petrelli, so-
cia del Soroptimist Fano –.Laho-
me, semplice e immediata, ha a di-

sposizione una serie di tasti per le
chiamate d’emergenza: il tasto
112 è utile in situazioni di imme-
diato pericolo, per accedere a un
operatore in tempo reale con il
vantaggio della geolocalizzazio-
ne; il tasto 1522 rappresenta lo
snodo operativo delle attività di
contrasto alla violenza di genere e
stalking». Manifesti 100x70 ver-
ranno affissi per la città e nelle
scuole dove, dall’anno scorso, c’è
già un progetto rivolto specificata-
mente agli studenti portato avan-
ti dall’associazione “Non da sola”
che, come il Soroptimist, si occu-
pa della promozione del benesse-
re psicofisico della donna. «Si
chiama “Generiamo educazione”
– spiega la psicologa Pinuccia
Mancari – e serve per creare una
capacità critica rispetto alla vio-
lenza di genere. Troppe volte nei
social vengono infatti veicolati
messaggi violenti che non vengo-
no recepiti come tali».

LA«RIVOLTA»

«NoidelGrizzly
rimaniamoqui
Ora il sindaco
passi ai fatti»

«Vittime della violenza dell’uomo»
Soroptimist, sono centosette le donne che si sono rivolte al Cav

Donne vittime di violenza, sopra: le rappresentanti del Soroptimist

DRAMMAUNALBANESEDI 24 ANNI AGGREDISCE PER FUTILI MOTIVI LA RAGAZZA, IERI L’UDIENZADI CONVALIDA

Prova a strangolare la sorella, resta in cella per tentato omicidio

EDOPO l’annuncio dell’im-
minente realizzazione del
ParcoUrbano... i ragazzi del-
lo Spazio Autogestito Grizz-
ly pretendono che venga re-
golarizzato il loro abusivo
utilizzo della struttura occu-
pata da mesi nell’area dema-
niale del campo d’aviazione.
«Qui siamo e qui rimania-
mo» è il concetto. «In una cit-
tà con evidente mancanza di
spazi – scrivono in una nota
– crediamo che esperienze
come la nostra vadano soste-
nute e difese, gli spazi sociali
che producono cultura, ag-
gregazione e ragionamento
politico sono fondamentali
per contrastare emarginazio-
ne, esclusione, razzismo e in-
differenza. Ci aspettiamo
quindi dall’amministrazione
comunale, che nella persona
del sindaco Seri si è detta
bendisposta a sanare e lascia-
re il Grizzly lì dove sta, che si
vada in questa direzione con
l’intento di far vivere il più
possibile gli spazi, i quartieri
e i parchi della nostra città.
Da un vecchio stabile abban-
donato da oltre 20 anni è na-
ta l’esperienza dello Spazio
Autogestito Grizzly, un po-
sto sottratto al degrado».

HATENTATO di ammazzare
la sorella. L’ha presa per il col-
lo con tutta la forza provocan-
dole un inizio di soffocamento.
Poi i genitori, che eranopresen-
ti durante la drammatica lite,
sono riusciti a trascinarlo via e
a salvare la figlia che però ha
denunciato il fratello. Il quale
ora è in carcere. Ieri si è tenuta
l’udienzadi convalida dell’arre-
stodi SoejSaimir, 24 anni, alba-
nese che resta in prigione con
l’accusadi tentato omicidio del-

la sorella, di poco più grande di
età. I fatti risalgono ad alcuni
giorni fa. Saimir abita a Fano
con i genitori. La sorella li rag-
giunge da Roma, dove abita,
per passare con loro le festività
natalizie. ma tra i due ragazzi
nasce un litigio. Un battibecco
per motivi futili che ben presto
sfocia in aggressione. Il venti-
quattrenne afferra per il collo
la ragazza e tenta di strangolar-
la,mentre i genitori cheper for-
tuna si trovavano in casa in

quel momento, si precipitano
per dividere i due. Afferrano
Soej e riescono a spezzare la
presa al collo della sorella. La
quale però non vuole sorvolare
sul drammatico episodio, non
ha paura e trova il coraggio di
denunciare il fratello che viene
arrestato con l’accusa di tenta-
to omicidio. Ieri la convalida
dell’arresto durante l’udienza
che si è tenuta al tribunale di
Pesaro. Saimir resta in carcere
a Villa Fastiggi.
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Filippo Trotta è stato arrestato dai carabinieri di Fano

μE’ la pista seguita dagli inquirenti

Trovato senza vita
nel suo fuoristrada
Overdose volontaria

Gulini In cronaca di Pesaro

μLa crisi affina i talenti, tante novità per il 2015

Il Carnevale interattivo
biglietto di Fano all’Expo

Fano

Sono almeno diciassette i fur-
ti in esercizi commerciali at-
tribuiti a Filippo Trotta, che
perciò è stato arrestato dai
carabinieri di Fano diretti
dal capitano Alfonso Falcuc-
ci. Il Gip Raffaele Cormio sa-
bato scorso ha emesso per il
33enne fanese un'ordinanza
di custodia cautelare in car-
cere su richiesta del sostituto
procuratore della Repubbli-
ca Valeria Cigliola. Il giovane
è accusato di una lunga serie
di colpi messi a segno in tre
mesi, per la maggior parte a
carico di negozi di generi ali-
mentari. I militari erano sul-
le sue tracce dallo scorso ago-
sto.

Falcioni In cronaca di Fano

μConosceva le intenzioni di Sabanov

Omicidio Ferri
Bary a un amico
“Farò una cavolata”

In cronaca di Pesaro

Fano

Si dice che la crisi affini l’inge-
gno; al Carnevale di Fano la
crisi economica esalta i talen-
ti, così l’edizione 2015 si an-
nuncia ancora più spettacola-
re, con quattro grandi carri al-
legorici nuovi (due inediti e
due ampiamente rivisitati), il
Pupo rinnovato e la Musica
Arabita elevata al rango di car-

ro lancia getto, grazie alle ma-
estranze che hanno contenuto
i compensi. E si annuncia an-
che più golosa e più legata al
territorio provinciale e regio-
nale. Soprattutto l’edizione
2015 del Carnevale più antico
d’Italia (datato 1347) sarà più
tecnologica e interattiva con il
nuovo sito web e l’app per
smartphone. L’obiettivo è con-
quistare i turisti puntando so-
prattutto sull’Expo di Milano.

Furlani In cronaca di Fano

μIn tre mesi ha compiuto diciassette furti, prediligeva i negozi di generi alimentari. Ora è rinchiuso a Villa Fastiggi

Arrestato il ladro incubo dei commercianti

LAPRESENTAZIONE
μL’analisi di Compagnoni

C’è il fattore
Francesco Totti
nella Roma
da scudetto

Nello Sport

E’ diColli del Tronto

Da Sermonti
la strategia
ideologica

A pagina 2

Una giungla
da tagliare

μIl conduttore

Linea Bianca
C’è Ossini
al timone

Ripani A pagina 10

μMavigilia dimagro

Vincisgrassi
e cappelletti
Che pranzo!

Tornifoglia A pagina 8

FermatoaMontesilvano

L’ascolano
Stefano Manni
era il capo

A pagina 2

Terrorismo in salsa marchigiana
Smantellata dal Ros un’organizzazione eversiva neonazista: 14 gli arrestati

Ancona

“I numeri non sono una opi-
nione ma certificano inequi-
vocabilmente il fallimento
del governo regionale delle
Marche anche nelle politi-
che per favorire il lavoro. Il
calo del Pil, la chiusura di
migliaia di aziende ha deter-
minato un aumento vertigi-
noso della disoccupazione
con particolare riferimento
a quella giovanile come di-
mostra la statistica prodot-
ta da Eurostat”. Lo afferma
il coordinatore regionale di
Fi Ceroni, citando i dati re-
lativi alle Marche: un au-
mento del 26,8% della disoc-
cupazione giovanile.

Buroni A pagina 5

μRegione nel mirino

Disoccupati
E Ceroni
va all’attacco

Doha

Il Napoli vince la Supercoppa
italiana battendo la Juventus
per 8-7 dopo i rigori nella fina-
le di Doha. In campo, dopo i
supplementari finisce 2-2, con
doppiette di Tevez e Higuain.
Fatale l’errore dal dischetto di
Padoin nonostante i ben tre ri-
gori parati da Buffon.

Martello NelloSport

μFinisce 8-7 la sfida disputata a Doha

Juve battuta ai rigori
Supercoppa al Napoli

Massimiliano Ossini

NATALE INTV

Una bella tavola di Natale

NATALEATAVOLA

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 4 PAGINE
speciali dedicate
all’impiego

Ascoli

Il Capo dello Stato Giorgio Na-
politano, la presidente della Ca-
mera Laura Boldrini, l'ex pre-
mier Mario Monti, oltre all'ex
ministro dell'integrazione Kyen-
ge: sono alcune delle personali-
tà nel mirino dell'organizzazio-
ne neofascista sgominata dai ca-
rabinieri del Ros. Li hanno fer-
mati prima che potessero diven-
tare pericolosi sul serio, così di-
cono dalla procura di L’Aquila.
Undici in carcere e tre ai domici-
liari: questo è il bilancio, finora,
dell’indagine Aquila nera che ha
stroncato il gruppo neofascista
“Avanguardia ordinovista” radi-
cato in Abruzzo, ma con ramifi-
cazioni in altre regioni. La men-
te era Stefano Manni, originario
di Ascoli, un 48enne marescial-
lo dei carabinieri in congedo.

Bernardi-Prosperi Alle pagine2 e 3 Stefano Manni, originario di Ascoli, ritenuto il capo dell’organizzazione eversiva

LE “PARTECIPATE”

CORRADO CHIOMINTO

Sono molte di più di
quanto non avesse sti-
mato l'oramai ex com-

missario alla Spending Re-
view, Carlo Cottarelli. La
giungla delle società e delle
imprese “partecipate” da en-
ti locali e amministrazioni
pubbliche conta oltre 11 mi-
la soggetti e ha un peso
enorme in termine di addet-
ti: 977.972, quasi un milione
di persone. Ad aggiornare i
dati è l'Istat con una fotogra-
fia che rivela molti dettagli.
Delle 11.024 società...

Continuaa pagina 17
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GIANNIBERNARDI

Ascoli

La Procura de L’Aquila ne è con-
vinta: il gruppo neofascista che
progettava “azioni violente con-
tro obiettivi istituzionali” e finito
in carcere durante un blitz dei
carabinieri, aveva un leader. Per
gli investigatori si tratta di Stefa-
no Manni, 48 anni, ex carabinie-
re, originario del quartiere di
Campo Parignano ad Ascoli, re-
sidente a Montesilvano da alme-
no cinque anni e cresciuto al-
l’ombra ideologica del terrorista
nero Gianni Nardi, più volte ar-
restato per traffico d’armi e ac-
certato massone appartenente a
Gladio, il quale morì in un so-
spetto incidente d’auto avvenu-
to nell’isola di Maiorca. Manni è
ritenuto dagli inquirenti il capo
indiscusso dell’associazione neo-
fascista “Avanguardia Ordinovi-
sta”. Un gruppo che, per i Pm,
intratteneva contatti con “Na-
zionalisti Friulani”, il “Movi-
mento Uomo Nuovo” e la “Con-
federatio”, con cui, secondo i mi-
litari del Ros, intendeva unirsi
nel processo di destabilizzazio-
ne e lotta politica. E su Face-
book Stefano Manni, scriveva:

“È il momento storicamente
perfetto per carbonizzare Napo-
litano”. Per l’accusa, l’ascolano,
che in passato aveva lavorato
nello stabilimento della Breda
Nardi a Monteprandone, si oc-
cupava “del reclutamento degli
adepti e della loro formazione”.
È finito nella rete del Raggrup-
pamento operativo speciale dei
carabinieri a partire dall’agosto
2012 e fino a quella data, si legge
nell’ordinanza del Gip, “si sape-
va solo che era un ex sottufficia-
le dei militari dell’arma conge-
dato dieci anni fa per motivi di
salute”. Manni, separato dalla
moglie di origini pugliesi, è pa-
dre di due figli. Da tempo viveva
con una donna straniera in
Abruzzo. Fino a quando ha fatto
parte dei carabinieri il quaran-
tottenne era stato distaccato in
diverse sedi sul territorio nazio-
nale.

Secondo i Ros, Manni aveva
realizzato un doppio livello di co-
municazione: in uno, con un
profilo pubblico, lanciava mes-
saggi mirati ad alimentare ten-
sioni sociali e a suscitare senti-
menti di odio razziale, in partico-
lare nei confronti di persone di
colore. In un altro, con un profi-
lo privato limitato a un circuito
ristretto di amici, discuteva inve-
ce le progettualità eversive del
gruppo. La “compagna di ideali
politici” di Manni, Marina Pella-
ti, 49 anni, nata a Varese, arre-
stata con lui, per il giudice “ave-
va tra l’altro proprio la funzione
di effettuare proselitismo spe-
cialmente sui social network”.

E nell’Ascolano, a Colli del
Tronto, è stata effettuata anche
una perquisizione domiciliare in
casa di un indagato. Si tratta di
Rutilio Sermonti, 93 anni, già
appartenente al disciolto movi-

mento politico “Ordine Nuovo”,
prolifico scrittore e artista. È
considerato una delle figure più
note nel panorama degli intellet-
tuali di estrema destra. Scrivono
i Ros: “Sermonti fornisce soste-
gno ideologico alla struttura
avendo inoltre redatto un docu-
mento denominato “Statuto del-

la Repubblica dell’Italia Unita”
che rappresenta una nuova Co-
stituzione della Repubblica nel-
la quale viene tracciato il nuovo
ordine costituzionale della na-
zione esplicitamente ispirato al-
l’epoca fascista. E incita i sodali
del gruppo all’offensiva”. Il do-
cumento sarebbe stato trovato
dai carabinieri proprio nell’abi-
tazione dell’anziano intellettua-
le. Residente da oltre 20 anni a
Colli, vive con la moglie stranie-
ra in un appartamento del cen-
tro storico. Sermonti ha fatto
parte dell’associazione Ispani-

co-Latina che, recentemente,
aveva chiesto al sindaco della cit-
tadina, Andrea Cardilli, l’auto-
rizzazione per manifestazioni di
destra. Autorizzazione che era
stata negata.

Tra l’altro uno dei compo-
nenti della stessa associazione,
un anno e mezzo fa, durante il
funerale di un loro camerata,
Celso Ascenzi, aveva letto poe-
sie ispirate al fascismo. L’episo-
dio aveva portato alla convoca-
zione di un consiglio comunale
aperto e a una lunga polemica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Perquisita l’abitazione
di un intellettuale di destra

che risiede
a Colli del Tronto

Manni, il capo cresciuto all’ombra di Nardi
Ex carabiniere, originario di Ascoli, si era trasferito in Abruzzo. Per il Ros “progettava una serie di azioni violente”

Per la Procura si occupava
“del reclutamento

degli adepti
e della loro formazione”

CollidelTronto

“Agrandi lineeècomenegli
anni '70,solocheconla
tecnologiaavanzatadobbiamo
staremoltopiùattenti”.È uno
stralciodiuna intercettazione
ambientaledel Rosdei
carabinieri, raccolta
nell’ambitodell’operazione
“AquilaNera”.Aparlaresono
duepersoneindagate,mala
loro identitànonèrivelata
dagli inquirenti.L'argomento
dellaconversazioneè la
strategiadelgruppo chesi
ispiravaagli idealidel disciolto
movimentoneofascista
“OrdineNuovo”.“C'è una
strutturaedalinonsi scappa-
diceunodei dueall’interno di
un'aut- Chic'è sopradirà tufai
questo... tu faiquello...perchè
poicomunquec'èuna
strategia”.
Giornatamovimentata intanto
aCollidel Trontodovedopoil
blitz incasa dell’intellettualedi
destraRutilioSermonti,che,
per la ProcuradeL’Aquila,
avevaunruolodi indirizzo
ideologico,èstataperquisita
anchel'abitazionedi unaltro
indagato,MarioMercuri,75
anni,originariodiPetritoli,
factotumdi Sermonti.Anche
qui imilitarihanno portatovia
documentie foto.Va
specificatocomunquechein
nessunadelledue ispezioni
sonostatetrovatearmi.

Strategia copiata
dagli attentati
degli anni Settanta

Le armi sequestrate durante il blitz del Ros. Dall’alto, Stefano Manni
ritenuto il capo dell’organizzazione e l’ideologo Rutilio Sermonti

OPERAZIONE
AQUILANERA

LEINTERCETTAZIONI
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LUCAPROSPERI

Ascoli

Li hanno fermati prima che potessero
diventare pericolosi sul serio, così dico-
no dalla procura di L’Aquila. Undici in
carcere e tre ai domiciliari: questo è il
bilancio, finora, dell’indagine Aquila
nera che ha stroncato il gruppo neofa-
scista “Avanguardia ordinovista” radi-
cato in Abruzzo, ma con ramificazioni
in altre regioni. I carabinieri del Ros
hanno indagato due anni e le manette
sono scattate quando il gruppo guida-
to da Stefano Manni, originario di
Ascoli, un 48enne maresciallo dei ca-
rabinieri in congedo, stava per mette-
re le mani sulle armi, per compiere at-
tentati “significativi e mirati”. “Il grup-
po si richiamava agli ideali del disciol-
to movimento politico neofascista Or-
dine Nuovo e, ponendosi in continuità
con l’eversione nera degli anni 70, pro-
gettava azioni violente nei confronti di
obiettivi istituzionali al fine di sovverti-
re l’ordine democratico dello Stato”, si
legge nell’ordinanza del Gip Romano
Gargarella. “È giunto il momento di
colpire, ma non alla cieca”, è scritto
nelle carte: sono le parole di Manni.
Colpire ma “non come alla stazione di
Bologna, tra l’altro non attribuibile a
noi, vanno colpite banche, prefetture,
questure, uffici di Equitalia, con i di-
pendenti dentro, spiega il capo indi-
scusso” dell’organizzazione. “Poi - con-
clude - credo che la via dell’Italicus sia
l’unica percorribile”, alludendo all’at-
tentato terroristico compiuto nella
notte del 4 agosto 1974 a San Benedet-
to Val di Sambro, in provincia di Bolo-
gna sul treno espresso Roma-Monaco
di Baviera, in cui morirono 12 persone
e altre 48 rimasero ferite.
Tra gli “obiettivi con alto indice di
fattibilità”, politici come Pier Ferdi-

nando Casini o l’ex Governatore
d’Abruzzo Gianni Chiodi, perché sen-
za scorta e quindi facilmente raggiun-
gibili. Ma Manni, si legge nell’ordinan-
za, “istiga i suoi amici a una messa in
atto di azioni eversive anche nei con-
fronti del Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano, del Presidente
della Camera dei Deputati, Laura Bol-
drini, dell’ex Premier, Mario Monti e
dell’allora ministro all’Integrazione,
Cecile Kyenge”.
I riferimenti sono sempre minacciosi
(“negroide non lamentarti, prossima-

mente arriverà piombo, non banane”)
e non risparmiano, tra gli altri, il pre-
mier Matteo Renzi e l’ex presidente
del consiglio Enrico Letta. A quest’ulti-
mo è dedicato un esplicito post: “Tu sai
vero che sei stato condannato a mor-
te?”.

La rete e i social erano lo strumento
primario sia della comunicazione tra
gli aderenti al gruppo sia per la propa-
ganda ma il tutto basato su un doppio
binario. Da un lato atti destabilizzanti
da compiersi su tutto il territorio na-
zionale e dall’altro un’opera di capilla-
re intromissione nei posti di potere,
tramite regolari elezioni popolari con
la presentazione di un loro nuovo par-
tito. E un tentativo era anche riuscito:
una delle persone arrestate, Katia De
Ritis, vice segretaria del partito Fasci-
smo e Libertà, nello scorso maggio è
stata eletta consigliere comunale nel
paese di Poggiofiorito (Chieti). Temi
forti dei neofascisti arrestati: gli immi-
grati, i rom, gli ebrei, i politici che
“hanno rovinato l’Italia”.
Sgozzare, mandare a fuoco, violentare
e sangue: sono questi - come si legge
nell’ordinanza - i termini usati nei
post. Oltre all’esaltazione dei forni cre-
matori di Hitler e del razzismo più
sfrenato. Non mancano ovviamente i
riferimenti agli ebrei ma soprattutto
azioni punitive, specie per chi ospita
gli immigrati: “Con loro faremo i conti
dopo: tu hai un albergo, hai giocato
sulla pelle degli italiani, ospitando i ba-
luba, facendo dare 50 euro al giorno ai
baluba io non ti ammazzo, ammazzo i
figli tuoi a futura memoria, affinchè tu
abbia un ricordo indelebile per tutta la
vita, hai tradito il popolo italiano, il po-
polo italiano ti ripaga scannandoti tuo
figlio davanti agli occhi”, affermava in
una intercettazione Manni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ascoli

Nell’inchiesta Aquila nera
della Procura dell’Aquila in
manette sono finiti Stefano
Manni, Marina Pellati, Luca
Infantino, Piero Mastranto-
nio, Emanuele Pandolfina
Del Vasto, Franco Montana-
ro, Franco La Valle, Maria
Grazia Callegari, Franco
Grespi, Ornella Garoli e Ka-
tia De Ritis. Ai domiciliari
Monica Malandra, Marco Pa-
van e Luigi Di Menno.

“Quanto costano le caramel-
le? Mille l’una. Ne hanno cin-
que”. Reperire armi a ogni
costo, con delle rapine o com-
prandole all’estero, nella fat-
tispecie in Slovenia, è la prin-
cipale urgenza del gruppo
clandestino che, sulle orme
di Ordine Nuovo, aveva mes-
so in cantiere azioni violente
nei confronti di obiettivi isti-
tuzionali. E di armi parlano
al telefono Stefano Manni e
Franco Grespi, il primo con-
siderato al vertice del gruppo
“Avanguardia ordinovista”,
usando la metafora delle ca-

ramelle.
I dolciumi, evidentemente,
sono armi, Ak dicono i due,
alludendo all’Ak-47, il fucile
d’assalto sovietico meglio no-
to come kalashnikov. Il costo
è di mille euro a pezzo, per-
ché “non ci si può andare di
persona” altrimenti sarebbe-
ro stati sei o settecento eu-
ro”. Non solo armi da fuoco:
nella stessa conversazione,
con un marcato accento
abruzzese, Manni si informa
anche sui botti, ovvero cari-
che esplosive. Nel materiale
raccolto dal Ros dei Carabi-

nieri non ci sono solo stralci
di conversazioni telefoniche,
ma anche intercettazioni am-
bientali. In una di queste due
giovani sulla trentina, en-
trambi indagati, conversano
tra loro in un’auto grigia, fer-
ma in un parcheggio di un su-
permercato. “A grandi linee
è come negli anni 70 - dice
uno dei due, jeans e giubbot-
to nero, mentre si accende
una sigaretta - solo che con la
tecnologia avanzata dobbia-
mo stare molto più attenti”.
L’argomento della conversa-
zione è la linea del gruppo.

“C’è una struttura e da lì non
si scappa - Chi c’è sopra dirà
tu fai questo... tu fai quello...
perché poi comunque c'è
una strategia”. L’organizza-
zione non trascurava nem-
meno la ricerca del consen-
so: “Gli obiettivi già pratica-
mente ci sono - dicono anco-
ra gli intercettati - il fatto è
che, qualora il popolo ha un
problema e quelli là non lo
possono risolvere, il popolo
non va più belante da loro.
Cercherà altri punti, qualcu-
no li dovrà aiutare”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tra gli “obiettivi con alto indice
di fattibilità”: Casini e l’ex

governatore d’Abruzzo Chiodi. In
lista anche Napolitano e Boldrini

Blitz contro i terroristi neofascisti
Undici in carcere e tre ai domiciliari. Pronti attentati e rapine: il gruppo voleva colpire politici, Equitalia e giudici

Nelle intercettazioni telefoniche i dolciumi erano armi russe

OPERAZIONE
AQUILANERA

L’operazione “Aquila Nera”

ANSA

I PROVVEDIMENTI

I LUOGHI DEL BLITZ

11
in carcere

44
indagati

3
ai domiciliari

IL GRUPPO COLPITO
«Avanguardia ordinovista» organizzazione clandestina neofascista
che progettava azioni violente contro obiettivi istituzionali

Associazione con finalità 
di terrorismo o di eversione 
dell'ordine democratico
Associazione finalizzata 
all’incitamento alla discriminazione 
o alla violenza per motivi razziali, 
etnici, nazionali o religiosi nonché 
tentata rapina

I REATI CONTESTATI

1 Atti destabilizzanti 
da compiersi su tutto il territorio 
nazionale
2 Capillare intromissione nei posti 
di potere, tramite regolari elezioni 
popolari con la presentazione 
di un nuovo partito

IL PIANO

14
arrestati

L’Aquila

Montesilvano

Chieti

Ascoli Piceno

Varese
Milano

Torino

Gorizia

Padova

Udine

La Spezia

Venezia

Napoli

Roma

Como

Modena

Palermo

Pavia

GLI OBIETTIVI

Attentati a:
prefetture
questure
uffici di Equitalia
stazioni

Assassinio dell’ordinovista
Marco Affatigato

L’INCHIESTA
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μCeroni attacca: il Palazzo deve cambiare

“Giovani disoccupati
per colpa della Regione”

FEDERICABURONI

Ancona

“La crisi che ha colpito le
Marche, determinata da scel-
te economiche sbagliate a
partire dall’eccesso di tassa-
zione, ha fatto salire repenti-
namente la disoccupazione,
specie quella giovanile. Le
Marche hanno bisogno di
cambiare e il centrodestra è
pronto, con il suo program-
ma, per questa sfida”.

Va all’attacco di giunta e
Regione, Remigio Ceroni, co-
ordinatoreregionale di Forza
Italia, commentando i dati
Eurostat sull’aumento del
26,8% della disoccupazione
giovanile, salita dal 9,3% del
2007 al 36,1% durante il
2013.

“E' un aumento il più alto
d’Italia - rincara il parlamen-
tare azzurro - e questo accade
perché la giunta ha dimenti-
cato le politiche del lavoro. I
numeri non sono un’opinione
e certificano il fallimento del
governo regionale. Il calo del
Pil, la chiusura di migliaia di
aziende, le sole che fornisco-
no occupazione, ha determi-
nato un aumento vertiginoso
della disoccupazione, soprat-
tutto dei giovani”.

Un giudizio pesante nei
confronti dell’attuale esecuti-

vo, da parte di Ceroni, che in-
vece rilancia i contenuti del
programma per il 2015 su cui
sta lavorando il centrodestra.

“Abbiamo previsto il tema
del lavoro - fa sapere il coordi-
natore - specialmente a favo-
re dei giovani con ricerca e in-
novazione. Ora lo stiamo
completando. Non appena
chiusa questa partita, dopo
averne discusso con la coali-
zione, si penserà al candida-
to. Ormai, naturalmente, ad
anno nuovo”.

Ma Remigio Ceroni va ol-
tre e accusa la giunta regiona-
le di “avere di fatto vanificato
il lavoro delle università mar-
chigiane che hanno sfornato
tanti laureati che, però, non
sono in grado di trovare lavo-
ro. Questo porta a una situa-
zione incredibile per cui lo
Stato spende 124 mila euro
per un laureato, ma poi lo tie-
ne a perdere tempo dietro un
computer senza alcuna possi-
bilità di dimostrare le compe-
tenze acquisite, le loro capaci-
tà, la loro preparazione e l'en-
tusiasmo di cui dispongono.
Le Marche hanno davvero bi-
sogno di cambiare passo: per
noi, il lavoro viene al primo
posto”. La campagna eletto-
rale è anche un dato Euro-
stat.
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Ancona

No, tra il lavoro e il territorio
non c’è più la giusta distanza.
E soprattutto il Governo non
può contribuire ad accentua-
re una separazione che nella
sostanza penalizza e basta. E
allora il no si fa più convinto.
Tant’è che la Giunta regiona-
le delle Marche ha manifesta-
to formalmente la sua netta
contrarietà sull’intervento le-
gislativo nazionale che cen-
tralizza in capo al Governo
nazionale le politiche attive
del lavoro separandole dalle
politiche formative.

“Una scelta gravissima -
dice il presidente della Regio-
ne Gian Mario Spacca - che
allontana dalle esigenze dei
territori le politiche per il la-
voro, mettendo a rischio l’effi-
cacia degli interventi anticrisi
e per il rilancio dell’occupa-
zione in una fase estrema-
mente delicata per il mercato
del lavoro”. Il Governatore at-
tacca soprattutto in nome del-

la resistenza attiva, vanto di
una terra che, secondo Spac-
ca, ha sempre tentato di non
piegarsi alle spallate di
un’emergenza economica
senza fine. E allora no.

Non solo polemiche, ma
fatti, richieste concrete. E co-
sì il Governo regionale mar-
chigiano ritiene quindi “ur-
gentissimo l’incontro richie-
sto al premier Matteo Renzi
dalla Conferenza delle Regio-
ni per individuare interventi
correttivi al testo del Disegno
di legge costituzionale in ma-
teria di politiche attive del la-
voro”. Spacca non lascia tem-
po al tempo. Perché l’allarme
occupazione non concede tre-
gua.

La Commissione Affari co-
stituzionali - ricorda una nota
- infatti, nella predisposizione
del testo per l’Aula, ha appro-
vato un emendamento all’ar-
ticolo 30, di modifica dell’arti-
colo 117 della Costituzione,
che riconduce allo Stato la
piena competenza in materia
di tutela e sicurezza del lavo-
ro e, “cosa ben ancor più gra-
ve, in materia di politiche atti-
ve del lavoro”.

Con i dettagli non va certo
meglio, anzi la contrarietà si
inasprisce. L’intervento, “a
cui la Giunta regionale delle
Marche ha manifestato la

propria ferma e netta contra-
rietà, priva le Regioni delle
competenze in materia di la-
voro, determinando una se-
parazione netta fra le politi-
che attive e la formazione
professionale che resta di
competenza regionale, facen-
do così venire meno quel le-
game che necessariamente
deve invece sussistere per il
buon funzionamento del si-

stema”.
Secondo Spacca “la cen-

tralizzazione delle competen-
ze in materia di lavoro, con-
traria peraltro a quanto acca-
de negli altri Paesi europei, ri-
schia di replicare le fallimen-
tari esperienze del passato e
mette in seria difficoltà il rap-
porto di leale collaborazione
tra Regioni e Stato”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Lavoro, scelte ai territori”
Il Governatore Spacca contro la centralizzazione voluta dal Governo

Ancona

Giulio Natali, di Centrodestra
Marche-FdI An, ha presentato
un esposto in Procura sul segre-
tario del Pd Comi e il “caso” bio-
gas. “Sono stato costretto, alla
luce del fatto che quanto comu-
nicato il 16 dicembre in Consi-
glio regionale non ha avuto un
riscontro preciso - annuncia - a
inoltrare una specifica denun-
cia alla Procura di Ancona, che
indaga su dirigenti e funzionari
della Regione in ordine alle au-
torizzazioni degli impianti a bio-
gas, chiedendo uno specifico in-
tervento da parte del Pm com-
petente perché provveda a in-
terrogare il segretario regiona-
le Pd Comi per accertare se sia o
meno un calunniatore”. Comi
infatti, ricorda, “ha indicato
quei consiglieri e/o assessori re-
gionali che hanno aderito al rag-
gruppamento di Marche 2020
come il partito del biogas”. Nel
caso in cui il “partito del biogas”
esistesse davvero, conclude Na-
tali, “ho chiesto di accertare da
quando Comi se ne sarebbe ac-

corto, motivando il comporta-
mento politico del gruppo regio-
nale di cui fa parte come consi-
glieredal 2010 ad oggi”.

E Stefano Cencetti, socio
fondatore di Marche 2020, ri-
spedisce al mittente le accuse
mosse da Favia nei giorni scor-
si: “la responsabilità politica del
biogas va scritta esclusivamen-
te all’attuale Marche 2020”.
“L’argomento biogas - dice Cen-
cetti - è stato affrontato dal go-
verno regionale quando l’asses-
sore all’Energia era proprio del-
l’Idv, vale a dire il partito di cui
allora lo stesso Favia era segre-
tario regionale”.
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μNatali presenta un esposto in Procura

“Sul partito del biogas
sia interrogato Comi”

Il Governatore Gian Mario Spacca

EMERGENZA
OCCUPAZIONE

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

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 
Sul foglio inserzioni della Gazzetta Uffi ciale della Repubblica Italiana n. 146 del 
22/12/2014 sarà pubblicato l’avviso relativo all’appalto aggiudicato inerente la 
sottoindicata procedura ristretta, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83 del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i. e dell’art. 283 
commi 1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/10.
Oggetto: “ADV 02-13 - Servizio di collocamento sul mercato delle 8 Aree Leader 
approvate dal CIPE con Delibera 101/06 alle migliori condizioni per la committenza, 
previa predisposizione di un Piano di Valorizzazione economico-fi nanziario, testato 
con il mercato per singola Area”.
Offerte ricevute: n. 3.
Aggiudicatario: RTI KPMG ADVISORY SPA - GRUPPO CLAS SPA - JONES 
LANG LASALLE SPA - CBA STUDIO LEGALE TRIBUTARIO con un prezzo offerto 
sull’importo base, al netto degli oneri di sicurezza, pari a € 207.500,00 (euro due
centosettemilacinquecento/00) ed una percentuale di sconto sulla Success Fees 
pari al 33%.oltre I.V.A..
L’avviso integrale è stato inviato alla GUUE il 15/12/2014, pubblicato sul sito internet 
www.stradeanas.it e sul sito www.infrastrutturetrasporti.it.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Ing. Eutimio Mucilli
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Preferiva bar e negozi
di generi alimentari
Razzie pure in pizzeria

LORENZOFURLANI

Fano

Si dice che la crisi affini l’inge-
gno; al Carnevale di Fano la crisi
economica esalta i talenti, così
l’edizione 2015 si annuncia anco-
ra più spettacolare, con quattro
grandi carri allegorici nuovi
(due inediti e due ampiamente
rivisitati), il Pupo rinnovato e la
Musica Arabita elevata al rango
di carro lancia getto, grazie alle
maestranze che hanno contenu-
to i compensi. E si annuncia an-
che più golosa, con 200 quintali
di dolciumi da lanciare sul pub-
blico nelle tre sfilate nelle dome-
niche 1, 8 e 15 febbraio. E più le-
gata al territorio provinciale e re-
gionale, con la mostra “Candel
E’ Arte” a Candelara dal 25 gen-
naio (con i fanesi Del Signore e
Piccinetti e vari artisti italiani e
tedeschi) e le mascherate prove-
nienti da Montegranaro, Castel-
fidardo e provincia di Macerata.

Soprattutto l’edizione 2015
del Carnevale più antico d’Italia
(datato 1347) sarà più tecnologi-
ca e interattiva grazie al nuovo si-
to www.carnevaledifano.com, in
rete entro il 30 dicembre con i
link ai social network, e con l’ap-
plicazione (per smartphone, ta-
blet e Pc) realizzata da Omnia
comunicazione - che torna a la-
vorare per il Carnevale - disponi-
bile nei web store da metà gen-
naio. L’app che consentirà ai visi-
tatori marchigiani, italiani e stra-
nieri di conoscere tutte le notizie
sugli eventi in maschera e la città

e di muoversi a Fano attraverso i
luoghi del Carnevale come se
fosseroa casa propria.

A Fano a Natale è già Carneva-
le dice Luciano Cecchini, presi-
dente della Carnevalesca, nell’il-
lustrare le novità dell’edizione
2015 insieme ai nuovi ammini-
stratori comunali, l’assessore
Stefano Marchegiani e il sindaco
Massimo Seri, che vogliono gio-
care la decisiva partita dell’Expo
di Milano per l’internazionalizza-
zione del Carnevale come vola-
no del turismo di Fano.

Le difficoltà non mancano e in
tempo di crisi si concentrano sui
finanziamenti per una macchina
complessa in moto da tempo e
già tarata su un budget di 350
mila euro. Cecchini ringrazia il
Comune che a ottobre, nono-
stante i tagli del governo, ha con-
fermato lo stanziamento “strate-
gico” di 130 mila euro e ringra-
zia la Fondazione Carifano per i
suoi 30 mila euro. Il problema
viene dalla Regione su cui si è ab-
battuta una riduzione di trasferi-
menti statali per 280 milioni che
ha portato all’azzeramento di
tutti i contributi alle manifesta-
zioni culturali, tra cui i 50 mila
euro per il Carnevale di Fano.
Pochi giorni fa il salvataggio par-
ziale attuato dal consigliere re-
gionale Mirco Carloni, a cui va
l’apprezzamento di Cecchini,
che è riuscito a far approvare in
commissione bilancio, con la col-
laborazione di Mirco Ricci e Ro-
berto Zaffini (ringraziati pubbli-
camente da Carloni), un emen-
damento che restituisce 20 mila
euro a Fano, sperando nel recu-
pero in aula a gennaio degli altri
fondi. Ora c’è un buco nei conti
di 25 mila euro, per il quale Cec-
chini lancia un appello agli spon-
sor e ai fanesi perché aiutino la
Carnevalesca.
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Fano

Tra inegozisvaligiatisecondogli
inquirentidaFilippoTrottaci
sonoilbar Breakfast invia IV
Novembreil1settembre, la
gelateriaNonsoloGelatodivia
Tomassonidoveoltreaqualche
centinaiodieuroil ladroaveva
cercatodiattaccarsialla
macchinettadelloyogurt il12
settembre, lamacelleria
Omiccioli inviaTogliatti il6
settembre, laPiadineriadivia
Arcod'Augusto il12settembre, il
Bar110&Lode inviaGalilei il18
settembre, laparrucchieriaAnnè
invialeColomboe ilchioscodi
fori in viadellaGiustiziaentrambi
il19settembre, ilSamsaraBeach
invialeAdriaticoil2settembree
lostessogiornoanchealPinoBar
diviaMuraAugusteedoveha
presosolamentequalche
monetina.SempreTrotta
avrebbefattovisita alristorante
laTavernadeiPescatori in
piazzaleCalafati loscorso2
ottobre,entrandodaunaporta
rimastaper sbaglioaperta.

SILVIAFALCIONI

Fano

Sono almeno 17 i furti in esercizi
commerciali attribuiti a Filippo
Trotta, che perciò è stato arre-
stato dai carabinieri di Fano di-
retti dal capitano Alfonso Fal-
cucci.

Il Gip Raffaele Cormio sabato
scorso ha emesso per il 33enne
fanese un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere su richiesta
del sostituto procuratore della
Repubblica Valeria Cigliola.

Il giovane è accusato di una
serie di colpi messi a segno in
tre mesi, per la maggior parte a
carico di negozi di generi ali-
mentari. I militari erano sulle
sue tracce dallo scorso agosto e
hanno collegato alcuni furti ai
danni di esercizi commerciali,
nei quali l'uomo si introduceva
con tecniche rudimentali, spes-
so utilizzando un piede di porco
per scardinare gli infissi. Per
identificarlo sono state determi-
nanti le telecamere di alcuni ne-
gozisvaligiati.

Il primo furto accertato risale
al 26 agosto al panificio Belloc-
chi di Rosciano, nel quale erano
stati portati via ingenti quantita-
tivi di generi alimentari a lunga
conservazione, tra cui salumi
ancora sotto vuoto e liquori,
mentre l'ultimo è del 23 novem-
bre al Polvere di Caffè di S. Or-
so, dove tra grattini, fondocassa
e contanti il bottino era stato di
circa10 mila euro, oltre ai danni
arrecati alla porta sul retro da
cui si era introdotto. Gli inqui-
renti inoltre ritengono che ci sia
la mano del 33enne anche nel
furto al circolo Acli di Sant'Orso
commesso il 10 dicembre e alla
frutteria Frescofrutta in via Fla-
miniadel 20 dicembre.

Trotta si muoveva sempre di
notte, con la sua bicicletta, cosa
che rendeva difficoltosi i pedina-
menti. Nell'ottobre scorso era
stato persino arrestato a Cattoli-
ca ma pare che non abbia cessa-
to di commettere reati contro il
patrimonio e alla fine di novem-
bre i carabinieri avevano per-
quisito la sua abitazione trovan-
do all'interno parte del bottino
derivante dal furto al Polvere di

Caffè. Secondo i carabinieri, in
ogni occasione portava via so-
prattutto soldi dai registratori
di cassa, sigarette, gratta e vinci
e a volte persino generi alimen-
tari, ma il bottino era general-
mente esiguo e in alcuni casi il
fanese non è riuscito ad eludere
i sistemi di allarme. In un caso
però secondo gli inquirenti era
arrivato a rubare le offerte rac-
colte in una cassettina da desti-
nare all'associazione Adamo.

Il trentatreenne ora si trova

rinchiuso nel carcere di Villa Fa-
stiggi. Al momento dell'esecu-
zione dell’ordinanza del giudi-
ce, i carabinieri hanno rinvenu-
to banconote e monete in casa
del fanese per un importo di
quasi 1.500 euro, ritenute pro-
vento di furto. Secondo i milita-
ri un sistema di videosorveglian-
za installato in varie zone della
città avrebbe favorito lo svolgi-
mento delle indagini, probabil-
mente rendendo possibili anche
interventi di maggiore tempesti-

vità. L'arresto rappresenta un'
operazione importante compiu-
ta dai carabinieri che in questo
2014 che si avvia alla conclusio-
ne hanno concentrato gran par-
te dei loro sforzi nella repressio-
ne di reati contro il patrimonio.
Sono state in totale 125 le perso-
ne arrestate e 946 quelle denun-
ciate in stato di libertà all'autori-
tà giudiziaria dal comando di
Fano e dalle stazioni dipenden-
ti.
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Eseguita l’ordinanza del Gip
Decisive le riprese video

Nel 2014 per l’Arma di Fano
125 arresti e 946 denunce

Il Comune dà 130 mila euro
Carloni tampona la falla
in Regione. Tante novità

La creatività contro la crisi

Il fanese Filippo Trotta e la refurtiva recuperata nella sua abitazione

LALOTTA
ALCRIMINE

Fanese in manette, finisce un incubo
Filippo Trotta, 33 anni, è accusato di aver messo a segno 17 furti in meno di 3 mesi. L’indagine dei carabinieri

μPassa per il web l’innovazione per catturare i turisti. Difficoltà per il taglio dei fondi. Appello della Carnevalesca a cittadini e sponsor

Il Carnevale 2015 punta sull’Expo: nuovo sito e app
LAPRESENTAZIONE

Da sinistra Carloni, Marchegiani, Cecchini, Seri, Berardi e Giacobbi
mostrano il manifesto 2015 con i dolciumi a formare una parrucca, la
maschera e il naso rosso. Sopra, il nuovo prendigetto di Paolo Del Signore

Fano

“E’ fondamentale la nostra par-
tecipazione all’Expo - spiega l’as-
sessore al turismo Stefano Mar-
chegiani -, la sfida sarà quella di
attirare verso il nostro territorio
i milioni di turisti che visiteran-
no i padiglioni di Milano, con
un’offerta che non sia estempo-
ranea ma costante”.

Le eccellenze su cui Fano pun-
terà sono tre: la romanità, il Car-
nevale e il brodetto. Marchegia-
ni accenna al progetto di un di-
stretto culturale della provincia
che potrebbe avere visibilità co-

mune alla Data di Urbino e pre-
vedere, tra l’altro, un museo del
Carnevale a Fano per valorizza-
re l'archivio storico il cui primo
documento risale al 1347 per i fe-
steggiamenti della pace tra le fa-
miglie dei Del Cassero e Da Cari-
gnano. In gioco ci sono 200 mi-
lioni di fondi strutturali europei.

“A Fano il Carnevale è una co-
sa seria - sottolinea il sindaco Se-
ri, citando Berardi - perciò non
abbiamo ridotto i fondi nono-
stante le difficoltà di bilancio”.
Due gli obiettivi per Seri: una
manifestazione vissuta veramen-
te da tutta la città (i corsi ma-

scherati inducono spesso a una
fruizione passiva) e l’internazio-
nalizzazione di Fano, città del
Carnevale. Al riguardo il sindaco
ha riferito l’aneddoto di un pull-
man di turisti arrivato d’estate in
città dopo che un’ospite istituzio-
nale aveva visitato i capannoni
dei carri rimanendone affascina-
ta. Lo storico Alberto Berardi ap-
prezza questo nuovo indirizzo
amministrativo che costruisce
sul Carnevale l’immagine di Fa-
no. Francesco Giacobbi, presi-
dente di Carifano, che è lo spon-
sor principale, conferma come
inevitabile l’abbinamento della

banca alla Carnevalesca per due
enti che hanno entrambi 150 an-
ni. Cecchini ricorda anche lo sco-
po solidale della lotteria del Car-
nevale, che ha erogato 100 mila
euro alla mensa dei poveri di San
Paterniano (le associazioni che
intendono collaborare devono
affrettarsi a comunicarlo per ve-
dere stampato il proprio nome
sui tagliandi). Paolo Del Signore
presenta la terza versione del
suo apprezzato prendigetto
mentre Seri si impegna a emana-
re un’ordinanza che vieti l’uso
pericolosodegli ombrelli. l.fur.
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μMarchegiani sul progetto di un distretto culturale. Seri: vieterò l’uso degli ombrelli per il getto

“La nostra eccellenza con romanità e brodetto”

ILRAID
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nella sala del Consiglio comu-
nale ieri il vescovo di Fano Ar-
mando Trasarti, in occasione
del Natale, ha parlato alla città.
Presentato dal presidente del-
la civicaassise, Renato Claudio
Minardi, non si è rivolto soltan-
to agli amministratori, cosa
che ha già fatto nei giorni scor-
si, convocando un incontro di
tutti i sindaci del territorio del-
la diocesi nella sede del centro
Pastorale di via Roma, bensì a
tutti i fanesi. In un momento,
come ha sottolineato Minardi,
in cui la perdita dei valori ha fo-
mentato la corruzione su tutto
il territorio nazionale e la crisi,
d'altro canto, ha causato l'au-
mento della disoccupazione,
creando gravi difficoltà alle fa-
miglie.

Il sindaco Massimo Seri per
l'occasione ha indossato la fa-
scia tricolore. Nel porgere il
benvenuto al presule ha evi-
denziato il valore religioso del
Natale, una festa che amplifica
la gioia, ma che rende ancora
più triste la solitudine e se il
2014 non è stato un anno faci-
le, ha previsto che il 2015 non
sarà migliore, pur non rinun-
ciando alla speranza che qual-
cosa cambi.

Il vescovo esordendo ha rico-
nosciuto la sede del Consiglio
comunale come il luogo più al-
to, in termini di valori, della cit-
tà e intervenendo subito sul
problema economico, ha pro-
nunciato la parola “sinergia"
per invocare la partecipazione
di tutti allo sforzo per uscire

dalla crisi. "Tutti - ha detto -
hanno una loro responsabilità,
un termine che deriva da ri-
spondere e che implica un rap-
porto solidale con il prossimo;
ciò coinvolge tanto l'operaio
quanto il dirigente, ovvero tut-
ti gli attori della scala sociale.
Per impegnarsi in questo sen-
so, occorrono però delle moti-
vazioni forti. Ognuno dovreb-
be chiedersi: cosa io posso fare
per il bene della città?". La ri-
sposta è del tutto individuale,
in un "teatro" cittadino, in cui
la litigiosità aumenta, il proble-
ma casa si acuisce, le famiglie
perdono il lavoro e i più deboli
rimangono isolati. Il tutto deve
diventare oggetto di una atten-
zione globale per non cadere
nella meschinità quotidiana.

Ciò dicendo il vescovo ha

considerato la politica come
una "dimensione altissima"
che deve essere praticata quin-
di con onestà, lungimiranza e
spirito di servizio. Ha invocato
un’economia che sia frutto di
gestione non di un uomo solo,
ma che sia il più possibile con-
divisa e non perda d'occhio
l'aspetto sociale.

"Adoperiamoci - ha aggiun-
to - per una città inclusiva, af-
finché ognuno possa dire: sono
orgoglioso di essere di Fano.
Adoperiamoci per un cristiane-
simo fedele alla terra, ovvero al

territorio e al sentirsi insieme,
comunità; occorre capire cosa
significa esserci per gli altri".

Non è mancato infine un
pensiero rivolto ai giovani. Il
problema è che la maggiore
parte della generazione adulta
si sente ancora troppo giovane
per mettersi da parte; ciò gene-
ra un moto di rivolta da parte
dei veri giovani, i quali non rie-
scono ad affermare la propria
personalità. E' vero che la sag-
gezza è un dono, ma serve an-
che qualcos'altro, ovvero la fre-
schezza, la novità, lo spirito
creativo che è proprio del mon-
do giovanile. Infine il vescovo
ha concluso il suo intervento
con l'invito a non trascurare i
problemi, ma di "metterci la
faccia dentro".
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Fano

NonèNatalesenzaGospel.E per
rispettarelatradizione,
l'appuntamentocloudellaFeste
saràsenzadubbioquello di
stasera,alle21.15,alTeatrodella
Fortunaconprotagonisti
RoderickGiles&GraceGospel
Choir.Organizzatoper il17esimo
annoconsecutivo
dall’assessoratoallaculturadel
Comune, in collaborazionecon
FanoJazzNetwork,
l'appuntamentoproponeogni
annoformazioni digrandelivello
artistico. Il concertodigospel
concludecomediconsuetola

programmazione2014diFano
JazzNetworkche,nonostante il
momentodigravecrisi,hafatto
registraredeinumeridiassoluta
rilevanza. I30concerticon160
musicistiprovenientidatutto il
mondoeoltre15.000presenze
registratenellevarie iniziative
comeilFestivalFanoJazzByThe
Sea, lerassegnecome Jazz 'in
provinciae JazzClub,Rocca in
Jazz,sonoil risultatodiun
impegnocheduraormaidapiùdi
vent'anni. Inscenastasera
RoderickGiles,direttoreetenore;
VaShawnSampson,piano;April
Archer,soprano;Nischka
Higginbotham,contralto; Crystal
Brooks,soprano; JeremiahHicks
tenore. Info0721/800750.

Fano

Hanno voluto mettere in guar-
dia prima di presentare una de-
nuncia alla Procura della Re-
pubblica tutti i consiglieri co-
munali, i componenti del grup-
po consiliare Fano 5 stelle, dal
votare la modifica al regola-
mento edilizio comunale che
introduce la sanatoria giuri-
sprudenziale a tutto favore del-
la Profilglass.

L’hanno fatto con una lette-
ra aperta che mette in luce al-
cune criticità rilevate nella deli-
bera. L'oggetto della questione
è la realizzazione di un capan-
none all'interno dell'area dello
stabilimento a suo tempo edifi-
cato in via abusiva che dovreb-
be essere abbattuto e magari,
grazie alla normativa interve-
nuta in seguito, riedificato.
Con la sanatoria proposta dalla
giunta, invece si salva l'esisten-
te. Tuttavia, evidenziano i gril-

lini, secondo il decreto 380 del
2001: "un intervento edilizio
realizzato senza permesso di
costruire o in difformità da es-
so può ottenere il permesso in
sanatoria se risulta conforme
alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso
sia al momento della presenta-
zione della domanda"; inoltre

una recente sentenza del Con-
siglio di Stato supera addirittu-
ra il concetto di sanatoria giuri-
sprudenziale, formalizzato nel
2009, evidenziando come, ri-
spetto a questo, si debba garan-
tire maggiore tutela al princi-
pio della legalità. Tra l'altro, il
gruppo consiliare di Fano 5
stelle, formato da Hadar Omic-
cioli, Marta Ruggeri e Roberta

Ansuini, prendono le distanze
dal parere del legale di fiducia
del Comune che ritengono in-
completo, poiché omette di in-
dicare e di mettere in evidenza
pronunce che contrastano con
la delibera in oggetto. "Per que-
sta omissione - dichiarano i tre
consiglieri di Fano 5 stelle -
stiamo valutando di informare
la Procura della Repubblica di

Pesaro al fine di accertare un
eventuale "falso ideologico". In
conclusione i grillini chiedono
il ritiro della delibera o la costi-
tuzione di una commissione di
indagine sull'attività dell'Am-
ministrazione comunale e di
enti e istituzioni coinvolti in
questo iter, partendo fin dall'
origine.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gospel stasera al teatro della Fortuna

Fano E'statopresentata
ieri inComunedal
SoroptimistdiFanouna
applicazionechepuòessere
scaricata informadel tutto
gratuitasullosmartphone
sultablet, indifesadelle
donne incasodiattidi
violenza.Bastacliccaresu
GoogleplayosuAppStore
nelsitowww.Appshaw.it.Si
trattadiunnuovo
strumentoconilqualesi
puòchiedereaiuto incasodi
aggressioneo
semplicementenelcaso
cheunadonnasisentaa
rischio,sipossono
assumereinformazioni sui
centriantiviolenzaesulla
normativa inatto.
L'iniziativaèstata
presentatadallapresidente
delClubValeriaPurcaro,
dallasociaTizianaPetrelli e
dall'assessoreaiServizi
EducativiMarinaBargnesi
che l'haadottata.

Filippini portavoce
dei Radicalsocialisti

L’App di Soroptimist
in difesa delle donne

Fano Ilnotoartista
fotografoPaoloDelBianco
espone,dopoaverlo fattoa
Tokio,per laprimavoltanella
suacittà lesuenuoveopere
nell'ambitodiunamostradal
titolo"VistAmare".Si tratta
diunamostradipittura
unicanelsuogenere,
denominata"toyart", lacui
inaugurazionesi terràoggi,
alle17.30nellagalleria
ExhibitionArt . Inesposizione
14quadri incartapesta,
ispiratialmondodella
fantasiaedeivecchi
giocattoli in latta.Lepitture
inaltorilievosonodigusto
leggermenteretrò,
incorniciateadhoccon
cornicidisegnateedipinte
dallostessoDelBianco.
Anchequesteultime
conservanoilgustodiun
vecchiogiocattolo.Cornicee
dipintodiventanocosì
tutt'uno.

VistAmare, la toy art
di Paolo Del Bianco

Il vescovo Armando Trasarti
interviene in piedi nello scranno
accanto al presidente del Consiglio
comunale, Minardi. Sopra, il sindaco
Seri e l’assessore Marchegiani. Sotto
l’aula e il pubblico FOTOSERVIZIO PUCCI

Appello all’economia
perché sia condivisa

attenta all’aspetto sociale
e faccia spazio ai giovani

Il vescovo invoca sinergie e inclusione
Trasarti parla per la prima volta in Consiglio comunale: tutti sono responsabili del bene della città

Il richiamo alla dimensione
altissima della politica

che è “onestà, lungimiranza
e spirito di servizio”

Profilglass, lettera dei grillini prima dell’esposto

Invito preventivo ai colleghi
dell’assise civica e rilievi
sul parere del consulente
“Occorre un’indagine”

Fano CorradoFilippini,60
anni, fanese,è ilnuovo
portavocedelMovimento
RadicalSocialistadiFano.
Filippini, impegnatoda
semprecomemilitantee
dirigentenellasinistra
radicale (dallavecchiaDP
finoaSinistra
Anticapitalistapassando
perRifondazione)èstato
votatoall'unanimità
dall'assembleacittadina
degli iscritti. Ilmovimento
Radicalsocialistafanese
esprimeanche ilportavoce
nazionaledelMovimento,
nellapersonadiSimone
Genovese. Impegnatonella
difesadel lavoroedei
principidella libertà,
recentementegli iscritti si
sonorivoltaticontro le
selezionidelpersonale
effettuate inpiazza, in
barbaaunminimodi
riservatezza,dalMc
Donald.

STORICA
VISITA

ILCASO

ILCONCERTO

Roderick Giles & Grace Gospel Choir
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nella giornata di ieri l'assesso-
re ai Lavori Pubblici Marco Pa-
olini e l'Amministratore straor-
dinario del Consorzio regiona-
le di Bonifica Claudio Netti con
i suoi tecnici, si sono incontrar-
ti per fare il punto sugli inter-
venti in atto per sanare l'asset-
to idrogeologico del territorio.
L'anno che volge al termine in-
fatti è stato particolarmente in-
clemente dal punto di vista me-
teorologico , dato che le intense
piogge cadute sia d'estate che
in autunno hanno provocato
più volte le esondazioni dei cor-
si d'acqua. Durante l'incontro
sono state definite competenze
e priorità. In questi giorni il
Consorzio stesso sta ultimando
l'intervento di manutenzione
del fosso di Caminate dalla con-
fluenza sul fiume Metauro al
Comune di San Costanzo, cui
seguirà a tambur battente quel-
lo del Diavolo. Per programma-
re gli interventi è stata stipula-
ta anche una convenzione tra il
Consorzio stesso e il Corpon
Forestale dello Stato per indivi-
duare le situazioni maggior-
mente a rischio e mantenere il
territorio sotto costante moni-
toraggio. A questo proposito
sono stati individuati anche de-
gli interventi tipo che, se ese-
guiti, non necessitano di alcuna
autorizzazione, ottenendo inol-
tre una importante riduzione

dei tempi. A cura della Provin-
cia nel territorio di Fano riman-
gono solo il Metauro e l'Arzilla;
tutto il resto è stato suddiviso
tra Comune e Consorzio di Bo-
nifica. "Le nostre priorità - ha
evidenziato l'assessore Paolini -
sono costituite dal Rio Crinac-
cio, Rio Secco, il fosso di Carra-
ra, quello di Centinarola, il Be-
vano e il fosso della Gazza. Il
Comune di fano ha già realizza-
to un muro a protezione del fos-
so di Carrara, è stato ripulito lo
scolmatore del Canale Albani,
il fosso degli Uscenti in ambito
urbano, e i fossi di guarda al la-

to della Statale a Ponte Sasso.
Attualmente sono in corso i la-
vori di pulizia del fosso di Cuc-
curano nel tratto retrostante la
chiesa. In programma sono in-
terventi sul rio Carrara e a Ro-
sciano dove si intende evitare
allagamenti ai danni della zona
industriale, causati dall'acqua
che dilava dalla collina". I citta-
dini stessi d'ora in avanti po-
tranno segnalare situazioni di
emergenza direttamente al
Consorzio di Bonifica telefo-
nando al call Center, numero
0721 31816. Nei prossimi gior-
ni, ha rivelato ancora Paolini,

l'ingegner Furlani cui è stato at-
tribuito l'incarico di effettuare
uno studio sull'assetto idrogeo-
logico del territorio, presente-
rà la scheda che sui riferisce a
Rio Crinaccio, dove i punti più
critici sono stati già individuati:
si tratta degli attraversamenti
della Statale 16 e di via Ammi-
raglio Cappellini, dove il letto
restringendosi si dimostra inca-
pace a contenere le ondate di
piena. Qui saranno realizzate
delle vasche di laminazione che
freneranno la forza delle ac-
que.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAppello di Baldelli

Batti la crisi
“Regala
pergolese”

SanCostanzo

Due appuntamenti da non per-
dere ospiterà il teatro della
Concordia a Natale e Capodan-
no. Giovedì alle 21.45 è in pro-
gramma il concerto in acusti-
co di Hugo Race. "Race in con-
certo - sottolinea il vice sinda-
co del Comune di San Costan-
zo Filippo Sorcinelli - è uno di
quegli spettacoli da non perde-
re. Musicista, performer, scrit-
tore e produttore australiano,
è in Italia in occasione del suo
tour europeo. Chitarrista dei
"Bad Seeds" con Nick Cave, di
cui condivide suggestioni e
sonorità, e in seguito protago-
nista principale nella sua colla-
borazione con gli italianissimi
Sacri Cuori, è un vero "viaggia-
tore" che ha scoperto e segna-
to suoni diversissimi nel suo

percorso musicale: diremmo
un rock sperimentale e profon-
damente urbano. Una serata
davvero particolare assieme a
un cantautore folk-noir della
miglior pasta. Un incontro di
"culto" che andrà ricordato.
Tutto questo sarà possibile
grazie alla collaborazione di
Ville e Castella con il Comune,
associazione "Collettivo Re-Pu-
blic", il gruppo "Certi conCer-
ti" e Arci Pesaro-Urbino". Il co-
sto del biglietto è di 10 euro.
Prevendita avviata su www.li-
veticket.it. Per informazioni:
392.3020833. Per Capodan-
no, invece, il San Silvestro
Show con i comici del San Co-
stanzo Show. La formula è col-
laudata, il Capodanno torna
per il decimo anno consecuti-
vo, e le risate sono assicurate.
Si partirà alle 22 con lo spetta-
colo "Il meglio del SanCostan-
zoShow". La regia è di Oscar
Genovese. Dopo il brindisi di
mezzanotte, improvvisazioni
con il pubblico. I biglietti sono
disponibili all'edicola Pagnoni,
in piazzale Selvelli a Fano. In-
formazioni: 328.4173247.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Una parte del lavoro
sarà affidato
ai proprietari agricoli

SanLorenzoinCampo

La Mieleria di San Lorenzo ha
vinto il Premio qualità miele
marchigiano, categoria Mille-
fiori fascia collinare media e co-
stiera, promosso dall'Assam in
collaborazione con la Regione.
L'ennesimo riconoscimento
per l'azienda di Luca Londei,
che in passato ha primeggiato
anche al prestigioso concorso
Grandi mieli d'Italia. Le pre-
miazioni si sono svolte a Monte-
lupone. "Conquistare premi im-
portanti - sottolinea Londei - ti
ripaga del tanto lavoro e dei sa-
crifici quotidiani. Abbiamo par-
tecipato al concorso con un
miele prodotto in un areale par-
ticolare per la flora circostante.
Ne abbiamo fatto una piccola

produzione implementando la
qualità. Già in fase di produzio-
ne il miele si presentava molto
profumato e dalla consistenza
cremosa. Ne faremo una linea
che sarà fregiata del premio".
Un premio che arriva a un an-
no dall'apertura del nuovo pun-
to vendita lungo la strada Per-
golese. Accogliente, moderno
e ricco di prodotti locali: oltre
all'ampia scelta di miele, si pos-
sono trovare vini, olio, pasta,
marmellate e tante altre eccel-
lenze. "Impegno, passione e co-
stanza - conclude Londei - crea-
no un prodotto di qualità molto
apprezzato. C'è l'amore per la
terra in cui vivo alla base del
millefiori che ha vinto, perché
questo tipo di miele è stretta-
mente legato al territorio spe-
ciale dove viene prodotto".

©RIPRODUZIONERISERVATA

I comici del SanCostanzoShow

μSi aggiudica il Premio qualità marchigiano

Mieleria di San Lorenzo
Si arricchisce il palmares

Pergola

“Batti la crisi, a Natale regala
pergolese”. L'invito è del
consigliere comunale di mag-
gioranza Antonio Baldelli
che, anche per queste festivi-
tà natalizie, suggerisce ai cit-
tadini pergolesi di acquistare
i regali nella città dei Bronzi
dorati. La scelta è ampia e di
grande qualità. Si possono
acquistare dai commercian-
ti, agricoltori, artigiani e pro-
duttori tipici. Sarà un modo
importante per aiutare l'eco-
nomia locale in un periodo di
grave crisi. "Il Natale, la festa
più bella dell'anno, è alle por-
te e, piccoli o grandi che sia-
no, è tempo di regali. Perchè,
allora, non acquistare i no-
stri regali a Pergola? Acqui-
stiamoli dai nostri commer-
cianti, dai nostri artigiani,
dai nostri agricoltori, dai no-
stri produttori tipici. Regalia-
mo "Pergolese". Pensiamoci.
La scelta è davvero ampia e,
in più, avremo aiutato la no-
stra economia locale in un
momento così duro di crisi.
Solo insieme, solo dimostran-
do solidarietà, quella vera,
solo sentendoci parte di un'
unica comunità, solo aman-
do veramente la nostra città,
solo così - conclude Baldelli -
potremo guardare con otti-
mismo al nostro futuro!"

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il produttore Luca Londei durante la premiazione

μAgroalimentare, per la cooperativa il riconoscimento di Altromercato

Sette Green Award alla Girolomoni

Isoladel Piano

La cooperativa Girolomoni di
Isola del Piano, storica realtà
del biologico italiano, è stata
premiata con il Sette Green
Award, nella categoria Food
che valorizza i prodotti agroali-
mentari fatti in Italia secondo i
principi del commercio equo e
solidale, proponendo anche nel
nostro Paese un modello alter-
nativo di economia che mette
al centro le persone, l'ambiente
e la scelta di vivere responsabi-
le. Il solidale italiano, iniziativa
a cui ha aderito Girolomoni, da
sempre attiva la valorizzazione
del concetto biologico che rap-
presenti uno stile di vita, oltre
che un modello di agricoltura.

"La vittoria di questo premio
da parte di Altromercato - com-
menta Giovanni Battista Giro-
lomoni, presidente della coope-
rativa agricola Gino Girolomo-
ni - è fonte di orgoglio per noi
che siamo parte integrante di

un progetto eticamente bello e
ambizioso. È un riconoscimen-
to prezioso, che valorizza un
nuovo importante filone, quel-
lo del commercio equo e solida-
le fatto in Italia. Siamo lieti che
questa novità abbia suscitato
l'interesse di un premio così au-
torevole. La storia della coope-
rativa è iniziata inizia nel 1971,
quando Gino Girolomoni, gio-
vane sindaco del comune di Iso-
la del Piano , cominciò a pro-
muovere iniziative volte a valo-
rizzare e sostenere l'antica civil-
tà contadina. Quelle prime
esperienze furono in realtà alla
base della nascita, nel 1977, del-
la cooperativa. In seguito alla
scomparsa del suo fondatore,
avvenuta nel 2012, è subentra-
to il marchio Girolomoni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’indimenticato Gino Girolomoni

μProgetto del Comune che prevede il ripristino di tre luoghi chiave del borgo

Fondi per il recupero di Montebello

Orciano

Spesa complessiva 120 mila eu-
ro. Utile per la valorizzazione
del forno pubblico, della strada
di collegamento carrabile cir-
costante il castello e della scali-
nata laterale la chiesetta di
Sant'Anna a Montebello di Or-
ciano. La giunta comunale ha
fatto proprio il progetto. Il sin-
daco Stefano Bacchiocchi ha ri-
cordato che il Gal Flaminia Ce-
sano, aveva approvato il bando

pubblico relativo allo sviluppo
e al rinnovamento dei borghi
storici rurali con accesso ai fon-
di europei. L'amministrazione
comunale aveva deciso di par-
tecipare. Provvedendo a redi-
gere un piano attuativo parti-
colareggiato e uno studio di
fattibilità. La carta giocata è ri-
sultata vincente grazie al con-
tributo ammissibile pari a qua-
si 79 mila euro. Nel contempo
il consiglio comunale ha appro-
vato la modifica del program-
ma triennale delle opere pub-
bliche. Sulla base delle nuove

esigenze dell'amministrazione
comunale e dei contenuti tecni-
ci e temporali del bando il Co-
mune ha provveduto a finan-
ziare l'intervento aggiungendo
al contributo del Gal fondi pro-
pri per quasi 42 mila euro deri-
vanti dall'avanzo 2014. Il pro-
getto preliminare era stato ap-
provato dalla giunta l'11 otto-
bre scorso. Va in porto un in-
tervento pregevole che sta mol-
to a cuore all'intera cittadinan-
za e qualifica l'opera del sinda-
co e della sua giunta.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rio Crinaccio tra le emergenze come Rio Secco e i fossi di Carrara e Centinarola

Un patto contro il dissesto
Accordo tra Comune e Consorzio di bonifica: gli interventi prioritari

μConcerto di Hugo Race e veglione con i comici

Natale e Capodanno
La grande festa è a teatro

Fano

L'istituzionediunConsorziodi
BonificaRegionalerappresenta
laprimaesperienza delgenere in
Italiae presentanonpoche
novità.Allacuraemanutenzione
dei fossiperesempiodovranno
concorrereancheiproprietari
agricoli.Untempoeranogli
stessiagricoltoriche si
occupavanodelregime delle
acquepulendoicorsi d'acquae
curandolearature.Con il
passaredeltempoquestabuona
prassisièdimenticata. D'ora in
avanti iproprietaridei fondi
pagherannounatassaal
ConsorziodiBonifica (inmedia
18euro)che andràabeneficiodi
quelagricoltorechesi renderà
disponibileacurare la
manutenzioneordinaria.La
tassatra l'altroè scaricabile.

Dopo il brindisi
di mezzanotte sono

previste improvvisazioni
con il pubblico

ASSETTO
IDROGEOLOGICO

ILFINANZIAMENTO
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GLIAPPUNTAMENTI
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Daniele Degano in azione durante Civitanovese-Campobasso FOTO COGNIGNI

“Civitanovese, contava solo vincere”
Degano: “Tra me, Amodeo e Pintori c’è un equilibrio tale da poter esprimere il giusto valore”

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Il cinquantasettesimo complean-
no del presidente e il Natale. Era
troppa la voglia di festeggiare
nell’Alma, che ha regalato a sé
stessa, al suo patron e alla pro-
pria gente una splendida dome-
nica conquistando la nona vitto-
ria nelle ultime dieci giornate. E
in un giorno così non poteva non
essere protagonista Andrea Tor-
ta, della serie “nomen omen”.
Segnando il 2-0 ha infatti inferto
una spallata decisiva al Chieti,
presentatosi al Mancini con
l’idea di rovinare la festa ai gra-
nata ed uscito dal campo con le
ossa rotte. “Il Chieti mi ha dato
l’impressione di essere una buon
squadra - commenta il venticin-
quenne difensore centrale, che
sta preparando la tesi di laurea e
intanto colleziona bei voti anche
col Fano - venuta a giocarsi la sfi-
da a viso aperto. Dalla cintola in
su hanno poco da invidiare alle
prime della classe e ci hanno cre-
ato dei problemi con i cambi di
gioco. Noi siamo stati bravi ad
approfittare delle loro incertez-
ze difensive per sbloccare il risul-
tato, dopodiché abbiamo saputo
soffrire nei momenti di difficoltà
prima di chiuderla col 3-0”.

Per lei il secondo gol stagio-

nale dopo quello altrettanto
importante di Termoli: sensa-
zioni?

Particolari, anche perché è sta-
to il primo per me in casa in que-
sta stagione e proprio sotto la
curva dei nostri tifosi. E’ stata
un’emozione intensa, diversa
dal solito anche per il fatto che
quest’anno attorno a noi c’è
un’atmosfera speciale.

Peccato che lassù Macerate-
se e Civitanovese non perdano
uncolpo...

Sì purtroppo, ma la strada è
ancora lunga e noi dovremo cer-
care di farci trovare pronti qualo-
ra inciampassero.

In questo senso l’inizio del
2015 potrebbe rivelarsi crucia-
le, considerati gli scontri diret-

ti inprogramma...
Dopo la pausa ci attende un

bel tour de force, visto che avre-
mo due trasferte di fila a Mateli-
ca e Castelfidardo. Poi ci saran-
no anche i big match al Mancini
con Maceratese e Samb, quindi
sarà fondamentale ripartire su-
bito forte.

La sosta rischia di spezzarvi
il ritmo?

Più che altro direi che tornerà
utile per ricaricare un po’ le bat-
terie. E comunque per Natale
avremo giusto quattro giorni li-
beri. Il 28 infatti ci ritroveremo
di nuovo allo stadio per riprende-
re gli allenamenti, considerato
che il 4 gennaio sarà già campio-
nato.

Qual è il segreto di questa

impressionantecavalcata?
Da luglio facciamo uno scrupo-

loso lavoro quotidiano col mister
ed il suo staff e la nostra forza è il
gruppo. Difendiamo di squadra
ed è questo che ci dà compattez-
za. Davanti poi abbiamo due co-
me Sivilla e Gucci che possono
affondare il colpo in qualsiasi
momento, ed uno come Borrelli
che su calcio piazzato si sta rive-
lando letale.

A Fermo le è toccata la fa-
scia da capitano, che effetto le
hafatto?

Il nostro capitano è Nodari, pe-
rò mi ha fatto piacere indossarla
in sua assenza. Indubbiamente
un motivo d’orgoglio, per me
che sono fanese.

©RIPRODUZIONERISERVATA

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Il Natale poco felice dei calcio-
fili pesaresi. Certo, nella vita
ci sono cose più importanti e
nessuno deve mai dimentica-
re che parliamo di sport, ma
vedere la Vis all’ultimo posto
solitario della classifica, con 9
miseri punti frutto di una sola
vittoria, sei pareggi e ben no-
ve sconfitte, è avvilente. An-
che perché, invece che miglio-
rare, le cose paiono andare
sempre peggio, con un’invo-
luzione di gioco testimoniata
dalle tre sconfitte consecuti-
ve e da un’astinenza offensiva
che si protrae da ben 427 mi-
nuti. Vero, pure nel ko di Ter-
moli c’è stata una buona dose
di casualità, ma è innegabile
che la Vis ancora una volta se
la sia anche andata a cercare.
Perché ricambiare modulo ri-
spolverando un Torelli che
continua a bucare ogni occa-
sione concessagli? Perché i
calciatori ancora una volta
hanno sbagliato completa-
mente l’approccio a una parti-
ta-vitale? E che dire di Eva-
cuo e di Teodorani che hanno
rimediato il nono e il decimo
rosso di squadra? Roba da
Guinness dei disastri.
E dire che si giocava contro

un Termoli in cui i calciatori
nemmeno si conoscevano per
nome, con 11 dei 14 giocatori
arrivati nei 5 giorni antece-
denti al match subito impie-
gati (9 dall’inizio, 2 in corso
d’opera) a combattere insie-
me per un obiettivo comune:
la salvezza. Lo stesso che do-
vrebbe animare i ragazzi di
Bonvini - a proposito, paiono
infondate le voci di un suo
esonero - e che invece, al mo-
mento, è distante.
Squadra che ieri doveva brin-
dare al Natale al circolo Amici
della Vis assieme ai tifosi, ma
l’appuntamento - per ovvi mo-
tivi - è saltato. Si terrà regolar-
mente stasera, invece, la tom-
bola biancorossa.
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μIl ko di Termoli ha complicato le cose

E’ un Natale davvero
giù di tono per la Vis

Un’altra splendida
domenica per l’Alma che ha
conquistato la nona vittoria
nelle ultime dieci giornate

Ieri sera al Donoma c’è
stato il “Natale Rossoblù
due colori un solo cuore”
Clima festoso e tanti tifosi

“Il distacco dalla Maceratese
è rimasto invariato

La lotta è sempre aperta
e non riguarda solo noi due”

ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

Tutta la Civitanovese ieri sera
si è radunata al Donoma, loca-
le cittadino gestito dalla fami-
glia Ascani, per festeggiare il
“Natale Rossoblù, due colori
un solo cuore”. Serata organiz-
zata dalla società di via Martiri
di Belfiore che l’ha voluta con-
dividere insieme a tutti i suoi
dipendenti e con la tifoseria.
Presente l’intera squadra
(mancava solo il centrocampi-
sta Francesco Ferrini che ieri
si è sottoposto all’operazione
al ginocchio destro ma ha volu-
to mandare il suo saluto ai
compagni con una lettera pub-
blicata sul sito del club), lo staff
tecnico e il settore giovanile.
Madrina d’eccezione la splen-
dida Roberta Pedrelli, nota
conduttrice sportiva romana
che si è fatta promotrice di pia-
cevoli sorprese. Trasmessi in
video diversi messaggi d’augu-
ri da lei raccolti per la Civitano-
vese di illustri giornalisti, com-
mentatori televisivi di calcio e
famosi giocatori della massima
serie. Clima festoso e assai feli-
ce anche per l’ottimo momen-

to che attraversa la truppa di
Mecomonaco, capace di chiu-
dere il 2014 con un’altra bella
vittoria, la decima nelle ultime
undici gare, ottenuta domeni-
ca tra le mura amiche. A farne
le spese è stato il Campobasso,
battuto con due punizioni mici-
diali del talentuoso Daniele De-
gano. L’ex Ancona con le sue
due perle ha mandato in visibi-
lio il Polisportivo riscuotendo
applausi a scena aperta anche
dagli avversari.

Daniele, il tecnicomolisano
Farina ha detto che se Dega-
no giocasse tra le sua fila il
Campobasso avrebbe certa-
mentevinto.

Non sono d’accordo, da soli
non si vincono le partite. E’
chiaro che il singolo può dare
un contributo e nella nostra
squadra militano tanti giocato-
ri che sono in grado di decidere
le partite. In numerose circo-
stanze è stato Amodeo che ha
realizzato ben 15 reti, così co-
me è capitato a Pintori o altri,
ma la vera forza di questa Civi-
tanovese è il gruppo. Abbiamo

raggiunto un equilibrio tale da
poter esprimere il giusto valo-
re.

Per un momento domeni-
ca avete sognato il sorpasso
alla Maceratese che stava
perdendo ad Agnone. Vi sie-
te accorti dall’esplosione di
gioia del pubblico presente
suglispalti?

Ad essere sinceri no. Erava-
mo talmente presi dalla nostra
partita che non ci abbiamo fat-
to caso. L’importante comun-
que era vincere il nostro match
che presentava un coefficiente
di difficoltà molto elevato. Il
Campobasso si è dimostrato
un complesso organizzato che
vanta giocatori di spessore ma
ritengo la nostra vittoria legitti-
ma. Abbiamo vinto von meri-
to.

Il distacco dalla capolista
così è rimasto invariato con
la Rata che vi precede di due
punti.

Il campionato è ancora lun-
go, mancano diciotto partite.
La contesa è aperta e non ri-
guarda solo noi due. Ci sono al-
tre squadre che possono inse-
rirsi ma noi dobbiamo guarda-
re solo a noi stessi e proseguire
sulla strada intrapresa che è
quellagiusta.

Orac’è lasostanataliziae il
4 gennaio farete visita a un
San Nicolò che ha messo alle
corde molti squadroni. Lei
non potrà giocare per via del
cartellino giallo rimediato do-
menicachelefaràscattarela
squalifica...

C’era questo rischio, prima o
poi doveva accadere, meglio
ora così mi sono tolto il pensie-
ro. Sono certo che chi scenderà
in campo farà bene.
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Il direttore vissino Leandro Leonardi

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

"Un gol che vale tantissimo per me.
Una vera liberazione". Così Marco
Sassaroli, attaccante della Jesina clas-
se 1996, dopo la rete dell'1-1 leoncello
segnata domenica scorsa alla Ferma-
na. Sin qui Sassaroli non aveva avuto
grande spazio in stagione. Nell'ultima
gara si è fatto bastare sei minuti dopo
il suo ingresso in campo per siglare il
gol che ha significato per la Jesina rag-
giungere i canarini. Jesina-Fermana
anche nel passato campionato era sta-
ta l'ultima gara dell'anno. Ed anche al-

lora Sassaroli era entrato e, dopo sei
minuti, aveva segnato il gol partita per
l'1-0 finale. "Più che alla Fermana spe-
ro di continuare a far gol a chi capita e
che la cosa si ripeta ancora - commen-
ta il giocatore - c'è stato questo traver-
sone, sono andato sulla palla ed ho tro-
vato spazio, sono stato bravo e fortu-
nato. Per me un gol importante, per-
ché lavoro al meglio per tutta la setti-
mana per farmi sempre trovare pron-
to ed è stata una liberazione riuscire a
segnare". Un gol in merito al quale il
giocatore rivela un curioso retrosce-
na. "Per il gol debbo ringraziare anche
Trudo (l'attaccante che domenica
scorsa è rimasto fuori perché acciac-
cato), aveva detto e continuato a ripe-

tere in questi giorni che avrei segnato.
Ed era arrivato a promettere che se
non ci fosse stato un mio gol avrebbe
messo sul fondo cassa dello spogliato-
io 50 euro. Quindi per questo gol sono
contento per quello che ha significato
per la squadra, per me ed anche per
Trudo, che ha vinto 50 euro". Sassaro-
li protagonista del gol dell'1-1 ed anche
dell'episodio del 92', quando sul suo
atterramento in area canarina si sono
sollevate le proteste leoncelle ma l'ar-
bitro ha fatto proseguire. "A mio pare-
re era rigore netto, sono stato messo
giù e c'erano tutti gli estremi. Ma la di-
rezione di gara non è stata purtroppo
di questo avviso, fa parte del gioco".

©RIPRODUZIONERISERVATAMarco Sassaroli esulta dopo il gol FOTO MAURIZI
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μDopo la vittoria sul Chieti che ha rinsaldato la terza posizione dei granata, il difensore Torta lancia la sfida a Maceratese e Civitanovese

“Davanti corrono forte, ma il Fano è lì a un passo”

Andrea Torta esulta dopo aver realizzato il 2-0 FOTO PUCCI

L’INTERVISTA

Jesina, Trudo aveva “predetto” il gol di Sassaroli
LACURIOSITA’
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