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Continua il volo della Roma, che ieri all’Olimpico ha sconfitto il Chievo 1-0. Ferretti e Trani nello Sport

Roma, guerriglia al corteo per la casa

10

Il catalogo
Capogrossi,
la doppia valenza
del maestro
del segno astratto
Isman a pag. 21

E LODEE LODE10 Bufera sul ministro
Cancellieri-Ligresti
giallo interferenze

ROMA Guerriglia nel centro della
Capitale al corteo per la casa. Ad
accendere la scintilla l’assalto a
due blindati dei carabinieri, a po-
co meno di trecento metri da pa-
lazzo Chigi.
Una stradina
che sbocca a
Fontana di Tre-
vi, viene investi-
ta da centinaia
di manifestanti
in fuga, tra cui
anziani e qual-
che bambino
in carrozzina
accodato con la madre al corteo,
che costringono turisti, impiegati
e curiosi ad aggiungersi alla cor-
sa,mentre i lacrimogeni della po-
lizia rendono l’aria irrespirabile.

Non è nemmeno l’una di pome-
riggio e il bis promesso dai movi-
menti antagonisti dopo l’assedio
di Porta Pia lo scorso 19 ottobre, è
cominciato. Le primeore dimobi-

litazione passa-
te davanti a
Montecitorio
non sono il ve-
roobiettivo.Gli
antagonisti de-
cidono di spo-
starsi verso pa-
lazzo Chigi, poi
via del Corso,
infine verso il

ministero per gli Affari regionali
in via della Stamperia, dove è ini-
ziata la Conferenza unificata per
lepolitiche abitative.

TagliapietraeVuolo apag. 11

Cordate in campo

Il rischio urne
e gli alleati
involontari
del Cavaliere

ROMAROMA

Le misure
Legge di stabilità,
tassa su Google
per il cuneo fiscale

La polemica
Salta lo spettacolo
Fo accusa il Vaticano
la replica: non ne
sapevamo nulla
Giansoldati a pag. 15

ROMA Rottura a un passo tra Ber-
lusconi e Alfano, nonostante la
lettera di 22 colombe del Pdl al
Senato: su Silvio voto segreto.
«O firmate il documento dell’uf-
ficio di presidenza, o siete fuo-
ri», è lo “stress test” del Cavalie-
re che valuta l’affidabilità di
ognuno. La replica di Alfano:
«Non posso firmare un docu-
mento dove si chiede l’azzera-
mento delle cariche». Ora la leg-
gedi stabilità è a rischio.

Ajello,Conti,Menafra
eStanganelliallepag. 4 e 5

La fuga. La squadra di Garcia resta a +5 da Juve e Napoli

`Offensiva di Air France: valore delle quote azzerato. Lupi: pronti anche all’uscita di Parigi
`Colaninno: lascio la presidenza. Senza nuovo piano industriale, necessari altri 450 milioni

Bufera sul ministro della
Giustizia, Anna Maria Can-
cellieri, per una sua presun-
ta ingerenza nel caso Ligre-
sti-Fonsai emersa da una in-
tercettazione.

Pironeapag. 7

Berlusconi-Alfano
verso la rottura
Manovra a rischio
`Lettera di 22 colombe Pdl al Senato:
sul Cavaliere tornare al voto segreto

L’Europa
I vent’anni
di Maastricht,
la rivoluzione
incompiuta
Pombeni a pag. 24

Alessandro Campi

SUCCESSI IN VISTA
PER L’ACQUARIO

ROMA La bara di Erich Priebke
è stata trasferita in un luogo
segreto, da ieri non è più nel-
l’aeroporto militare di Pratica
di Mare. Il trasferimento, a
venti giorni dal decesso, è av-
venuto senza bisogno del con-
senso dei familiari, perché su
tutta la vicenda è stato appo-
sto il Nos, il nulla osta di sicu-
rezza che consegna il caso al-
l’oblio. La salma potrebbe es-
serediretta inGermania.
Barocci eManganiapag. 16

Battuto anche il Chievo
con un gol di Borriello
Giallorossi nella storia

ROMA L’operazione di salvata-
gio di Alitalia è nel caos. Il
presidente Roberto Colanin-
no se ne va in polemica silen-
te con l’esecutivo (Air Fran-
ce, gli istituti di credito, le Po-
ste e, ultimo in ordine di tem-
po, Gabriele Del Torchio).
Senza un nuovo piano indu-
striale sono necessari altri
450 milioni. Intanto la com-
pagnia parigina lancia una
nuova offensiva e azzera il va-
lore della sua partecipazione
in Alitalia. Per i francesi il vet-
tore italianononvalenulla.
Bassi, Costantini eDimito

allepag. 2 e 3

Alitalia, salvataggio nel caos

Nella legge di stabilità spun-
ta la tassa su Google per il
cuneo fiscale nella mano-
vra. L’idea è quella di tassa-
re le attività italiane della
società di Mountain View e
degli altri colossi delweb.

Cifoniapag. 9

Buongiorno,Acquario! Venti
d’autunno, isolate piogge in
famiglia, nevicate
nell’ambienteprofessionale…
C’èun po’ di tutto in questo
inizio di novembre, segnato
dall’eventoLunanuova ed
eclissi solare in Scorpione, a cui
si associaPlutone. Tira fuori
anchecose risalenti amolti
anni fa: non solo errori però,ma
anche le azioni coraggiosedel
passato. Su queste inizierete a
costruire il futuro. Ricordate il
dettopopolare? “Se in
novembrenon hai arato, tutto
l’anno sarà tribolato”. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Caso Priebke
La salma trasferita
in un luogo segreto

S
ulla questione della deca-
denza di Silvio Berlusconi
da senatore e sul fatto che
la relativa votazione deb-

ba avvenire con il voto palese
della Camera Alta (secondo
quando stabilito con una risi-
cata maggioranza dalla Giun-
ta per il regolamento), l’ala le-
alista o ortodossa del Pdl-For-
za Italia ha scatenato una con-
troffensiva politico-mediatica
dai toni assai virulenti. Sono
volate parole grosse per defini-
re la rinuncia allo scrutinio se-
greto, in effetti apparsa irritua-
le e sbagliata a molti osserva-
tori: si è parlato di «assassinio
politico», di «ordalia barbari-
ca», di «attentato alla demo-
crazia» e di «ghigliottina». Cal-
deroli, da specialista in mate-
ria, ha parlato di «porcata peg-
giodel Porcellum».
Ai ministri d’area berlusco-

niana si è detto chiaramente,
sulla stampa amica e attraver-
so i lanci d’agenzia dei loro av-
versari interni, che debbono
scegliere una volta per tutte:
se prendere apertamente le di-
fesedel loro storico leader o se
trincerarsi ancora dietro la
formula della stabilità di go-
verno per dissimulare la loro
intenzione di farsi un altro
partito approfittando della
traumatica uscita di scena del
Cavaliere. Le minacce volano
e si sente parlare di liste di pro-
scrizione. Chi dissente o espri-
me una posizione che rischia
di apparire ambigua viene ru-
bricato come traditore o con-
giurato. Sarà anche per que-
sto, per svelenire il clima e dis-
sipare i sospetti, che ieri 22 se-
natori vicini ad Alfano hanno
preso carta epenna e scritto al
presidentedel SenatoGrasso.

Continuaapag. 20
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Roberto Colaninno

LA PARABOLA
ROMA Amareggiato dagli attacchi
di AirFrance, deluso dall'atteg-
giamento del governo, arrivato
«almassimo delle possibilità fisi-
che ed economiche», Roberto Co-
laninno ha gettato la spugna. Il
primo dei patrioti che nel 2008
sottoscrissero il piano Fenice per
il salvataggio diAlitalia lascerà la
presidenza della compagnia di
bandiera. Durante il consiglio di
amministrazione di ieri, durato
per ben sei ore, Colanninno ha
annunciato che dopo l'aumento
di capitale rimetterà le sue cari-
che e non sarà più disponibile a
nessuna posizione di vertice in
Alitalia. Resterà azionista, e an-
che di peso (visto che ha già sotto-
scritto la sua parte di aumento),
ma il suo impegno finisce qui.
Tornerà ad occuparsi a tempo
pieno della Piaggio e delle altre
societàdel suo gruppo.
Ad AirFrance, che in due du-

rissime lettere aveva contestato
lamancata trasmissione di infor-
mazioni essenziali, Colaninnoha
risposto con una lunga missiva
di cinque pagine restituendo al
mittente punto per punto le accu-
se. Il governo italiano che aveva
chiesto discontinuità nella gestio-
ne per dare il via libera all'inter-
vento delle Poste, è stato accon-
tentato. Resta, però, da decifrare
l'atteggiamento di Palazzo Chigi
nei confronti diAirFrance.

DIKTAT FRANCESE
Ieri la compagnia parigina ha az-
zerato il valore della sua parteci-

pazione in Alitalia. Per i francesi
il vettore italiano non vale nulla.
Come ha spiegato Alexandre De
Juniac, senza una cura lacrime e
sangue fatta alle sue condizioni,
AirFrance non è disponibile a
partecipare al piano di salvatag-
gio da 500milioni. Sia chiaro, Pa-
rigi è pronta a prendersi Alitalia,
e sta facendo di tutto per averla.
Ma la vuole pulita e senza debiti.
Innanzitutto con robusto piano
di esuberi (molti di più dei 1.100
ipotizzati dal piano Boston Con-
sulting), facendo ricorso, spiega-
no da Parigi, «ameccanismi qua-
li la cassa integrazione e i con-
tratti di solidarietà». E poi con il
debito ristrutturato e con un pia-
no che riduca la flotta a medio
raggio e stabilizzi aiminimi quel-
la a lungo raggio. Una cura duris-
sima, precondizione, dicono i
francesi, per poter aderire alla ri-
capitalizzazione. C'è ovviamente
molta spregiudicatezza inquesto
gioco degli annunci. E’ in questa
logica che Parigi chiede una due
diligence sul reale valore della
compagnia. Con lo spettro del
commissariamento, De Juniac
punta a conquistare la cloche di
Alitalia rilevando a prezzi di sal-
do le quotedegli altri soci. Inogni
caso, ieri il cda si è detto «soddi-
sfatto» di come procede la ricapi-
talizzazione. Immsi, Atlantia e
Intesahannogià versato.Gli altri
soci guardano «con disponibili-
tà» all’aumentodi capitale.

VOLO SOLITARIO
Il cdadi ieri haanche esaminato i
conti di Alitalia a fine settembre.
Che non sono brillanti. In nove
mesi sono stati bruciati 162milio-
ni. I margini sono positivi per 36
milioni rispetto ai 50milioni dell'
anno scorso mentre il risultato
netto ha registrato un calo a 7mi-
lioni contro i 27 milioni del terzo
trimestre 2012. Il board ha ridi-
scusso anche del piano stand alo-
ne di Del Torchio. Ma se i france-
si vogliono la due diligence, allo-
ra ci sarà una data room aperta a
tutti.AncheaEtihad ePoste.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA STORIA
ROMA Viaggiava sulle ali dell’en-
tusiasmo, inanellava record di
traffico, veniva additata come
esempio di qualità e professiona-
lità. Ametà degli anni Settanta e
la nostra compagnia di bandiera
eranellahit dei vettorimondiali.
Una leggendametropolitana, an-
zi italiana? Macchè, realtà pura,
testimoniata dai numeri. Poi, la
lenta, progressiva, perdita di po-
sizioni e la contestuale (anche se
inversamente) crescita dei costi
con l’obiettivo di calmierare una
sofferenza che ha molte cause e
molti responsabili. In primis,
l’invadenza della politica con la
pratica impossibilità di gestire al
meglio un sistema di trasporti
che stava cambiando con la velo-
cità del suono. Inevitabile infila-
re, uno dietro l’altro, bilanci in
rosso. Fino al 1996 quando alla
cloche giunge Domenico Cem-
pella, una vita con la livrea trico-
lore, partendo da operatore di
rampa per finire al vertice azien-

dale. Al suo arrivo nel quartier
generale dellaMagliana il valore
in Borsa della compagnia era di
600 miliardi di lire, il patrimo-
nio netto di 150 miliardi, i debiti
di 3.000miliardi. In quattroanni
la cura Cempella produce risul-
tati più che confortanti: utili net-
ti di 850 miliardi nel triennio
1997-’99, il valore di Borsa che
passa da 600 miliardi del a
6.000, niente scioperi e fatturato
cresciutodel 33%.
La società decolla, gli altri nel

frattempo volano. Serve un salto
di qualità. Da qui l’idea di trova-
re un alleato robusto che viene
individuato in Klm a scapito di
Air France che pure si era segna-

lata per un lungo e assiduo cor-
teggiamento. Scelta non dettata
da simpatie geopolitiche, ma
semplicemente di natura tecni-
ca: la compagnia olandese aveva
necessità di un partner nel corto
emedio raggio, quella italiana di
un colosso sui collegamenti in-
tercontinentali. Un matrimonio
che si poteva e si doveva fare an-
che perché lo scalo olandese di
Schipol era quasi al collasso e
serviva un appoggio consistente
nell’Italia del Nord. Ecco allora il
progetto Malpensa e qui inizia-
no i guai per Alitalia, per Cem-
pella, per la stessa Klm, perché
l’hub lombardo diventa il pomo
della discordia, il terreno politi-
co per interessi localistici. Ricor-
date la battaglia tra il sindaco di
Milano Albertini e quello di Ro-
maRutelli? Risultato, gli olande-
si decidono di abbandonare l’al-
leanza per «inattendibilità del si-
stema politico italiano» e Cem-
pella rassegna le dimissioni. Il re-
sto è storiadi ieri. E di oggi.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’estate di Alitalia
Conti del terzo trimestre 2013 (luglio-settembre)

ANSA

RISULTATO OPERATIVO
(Ebit in milioni)

RISULTATO NETTO
(Utile in milioni)

2013201220132012

7
27

36

50

RICAVI GESTIONALI
(in miliardi)

2012

2013 1,06

1,12

INDEBITAMENTO NETTO GESTIONALE
(in miliardi)

30
giugno

30
settembre 0,813

0,851

Cifre in euro

Per i francesi
Alitalia vale zero
Colaninno lascia
la presidenza
`Air France svaluta la quota nella compagnia tricolore e prosegue
nella tattica degli annunci per confondere sulle sue vere intenzioni

ESUBERI E CURA CHOC
SUL DEBITO LE RICHIESTE
DI PARIGI. MA IL VERO
OBIETTIVO È PRENDERE
IL VETTORE ITALIANO
A PREZZI DI SALDO

Dal recupero di Cempella
al precipizio di Malpensa

BILANCI IN ROSSO
POI IL RILANCIO
DI UN OPERATORE
ALLA RAMPA
E L’ALLEANZA
CON GLI OLANDESI
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25
Inpercentualeè laquota
cheAirFrance-Klm
detengono inAlitalia. Il restoè
inmanoallacordata italiana

300
Inmilionidi euroè l’entità
dellaricapitalizzazione
dellacompagniadecisa
nelle scorsesettimane

IL RETROSCENA
ROMA Turbolenze ad alta quota. La
rotta del salvataggio di Alitalia ri-
schia di andare fuori controllo, no-
nostante la cintura di sicurezza
che il governo e le banche hanno
predisposto. Il presidente Roberto
Colaninno se ne va in polemica si-
lente con l’esecutivo, Air France,
gli istituti di credito, le Poste e, ulti-
mo in ordine di tempo, Gabriele
Del Torchio. Ieri, a metà del lungo
consiglio (quasi sei ore), si sarebbe
svolto un acceso battibecco fra il
presidente e l’ad sulle prospettive
della compagnia in funzione di ul-
teriori necessità di cassa che po-
trebbero emergere. Ma oltre alle
divergenze al vertice (Colaninno
avrebbe abbandonato i lavori pri-
ma della fine del board), i rappre-
sentanti di Air France avrebbero
avuto da ridire sulla verbalizzazio-
ne della seduta del precedente cda
ritenendola difforme da quanto de-
liberato dall’assemblea. In matti-
nata da Parigi avevano dettato le
condizioni per proseguire la rotta
comune: alcuni soci, però, specie
quelli medio-piccoli, riferiscono
che, attraverso Intesa Sanpaolo,
Air France ha in animo di sondarli
per rilevare le loro partecipazioni.
Se andranno avanti in questo pro-
posito, salendo nel capitale, avran-
no più titolo per alzare la voce e
imporre il loro girodi vite.
Quanto al cda, Colaninno ha

svolto una relazione dai toni possi-
bilisti sul rilancio di Alitalia. Ma
Del Torchio ha contestato la sua vi-

sione ottimistica fornendo una
prospettiva a tinte fosche: le preno-
tazioni sono in calo così come la
vendita dei biglietti. Il pilota pro
tempore ha quindi paventato il ri-
schio che, a marzo 2014, la mano-
vra da 500 milioni - di cui 300 di
aumento e 200 di nuova finanza -
possa non essere sufficiente. Dalle
previsioni fatte, tra cinque mesi ci
potrebbe essere un fabbisogno ul-
teriore di 450 milioni. Natural-
mente se nel frattempo non verrà
praticata una cura da cavallo. E ri-
spetto a questo, più di un consiglie-
reha coltounallineamento del top
manager con le posizioni di Parigi.
Quindi? Di fronte a questi nu-

meri sia pure provvisori, gli sguar-

di di molti dei consiglieri presenti
si sarebbero incrociati, con Cola-
ninno fortemente critico e i france-
si che avrebbero rilanciato la ne-
cessità di un piano industriale la-
crime e sangue di cui hanno parla-
to apertamente nelle lettere invia-
te nei giorni scorsi. E che il cfo Phi-
lippe Calavia, consigliere anche di
Alitalia (ieri era assente assieme a
Jean-Cyril Spinetta), ha rilanciato
nella conference call sui conti del
vettore parigino nella quale ha an-
che piantato i paletti per partecipa-
re all’aumentodi capitale.

IL PIANO
Del Torchio, servendosi di alcune
slides, avrebbe anticipato le linee
generali del nuovo piano industria-
le ancora sul fuoco. Nessun nume-
ro nè anticipazioni quantitative:
secondo il manager i dettagli po-
tranno scaturire solo a valle della
ricapitalizzazione: il 16 novembre
scade il termine per l’esercizio del
diritto di opzione, poi potrebbero
esserci altri 30 giorni di tempo per
l’inoptato. In base alla delibera as-
sembleare del 15 ottobre «l’appor-
to è inscindibile fino al corrispetti-
vo complessivo di 240 milioni e
scindibile da 240 fino all’importo
massimo stabilito». Questo signifi-
ca che in funzione di quanto arri-
verà nelle casse sarà possibile tara-
re gli interventi in termini di tagli e
risparmi di costi. Peter Hartman e
Bruno Matheu, i due rappresen-
tanti francesi, sono stati ad ascolta-
re. La trimestrale è passata con nu-
meri migliori rispetto al budget.
Qualche ulteriore elemento di ten-
sione verso la parte finale dell’ordi-
ne del giorno. Del Torchio aveva
previsto un memorandum of un-
derstanding (mou) con British Pe-
troleum per la fornitura di carbu-
rante. Con questamossa, probabil-
mente intendeva diversificare il ri-
schio, smarcandosi da Eni con cui
Alitalia ha un debito di 150milioni
sui 240 milioni di scaduto. Ma su
questa operazione ci sarebbe stata
la contrarietà di Antonino Turic-
chi, l’ex capo della Cdp, che rappre-
senta Benetton. Di fronte alle sue
riserve, Del Torchio ha rinviato la
decisione al prossimo consiglio
del 12novembre.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lufthansa: no ad aiuti
di Stato, la Ue agisca

IL COLLOQUIO
ROMA «Se Air France dovesse de-
cidere di non sottoscrivere l'au-
mento di capitale lanciato daAli-
talia, troveremo un altro partner
estero con il quale stringere ac-
cordi». Il ministro delle Infra-
strutture, Maurizio Lupi, lo ha
detto più volte in questi giorni.
Ieri lo ha ribadito. «Naturalmen-
teAir France resta il primo inter-
locutore - ha però precisato - an-
che alla luce dei cinque anni di
lavoro con Alitalia». E a chi gli
chiedeva conto del fatto che do-
po British Airways anche Luf-
thansa ha chiesto l’intervento di
Bruxelles lamentando l’ipotesi
di aiuti di Stato, ha replicato:
«L’intervento delle Poste non è
un aiuto di Stato ma un’azione
doverosa nei confronti di quello

che rappresenta un asset strate-
gico del Paese. Il governo non è
sceso in campo per ripianare de-
biti creati da altri ma per affron-
tare questioni come la continui-
tà aziendale, l'occupazione e le
alleanze, che rientrano nella sfe-
ra d'azione dell’esecutivo. Abbia-
mo fatto quello che qualsiasi al-
tro governo europeo avrebbe fat-
to. Su questo punto nessuno pen-
si di darci lezioni».

IL COMPITO DEL GOVERNO
Pur mantenendo gli occhi

puntati sulle mosse che compirà
Air France-Klm, Lupi ha quindi
confermato che «il governo sta
seguendo con attenzione la sot-
toscrizione dell'aumento di capi-
tale cui seguirà il nuovo piano in-
dustriale, che dovrà essere all'in-
segna della discontinuità» rispet-
to a strategie passate che «si so-

no rivelate deludenti». E ha così
commentato la decisione del pre-
sidenteRoberto Colaninno di far-
si da parte non appena sarà con-
cluso l’aumento: «Il governo ave-
va chiesto discontinuità nella go-
vernance, la sua decisione va in
quella direzione. Naturalmente
gli fa onore che prima di decide-
re il passo indietro abbia voluto
assicurare la sua adesione all’au-
mento di capitale». Il ministro
non ha voluto entrare nelmerito

dello scontro epistolare che di re-
cente ha generato forti tensioni
tra il vertice diAlitalia e quellodi
Air France. Commentando la

proposta avanzata dal ceo di Air
France, Alexandre De Juniac, al
presidente Colaninno di costitui-
re unworking team sul piano in-
dustriale, Lupi ha osservato che
«è compito dell'azienda dialoga-
re con i soci che hanno rivestito
un ruolo fondamentale nella so-
cietà». Nonostante la gran confu-
sione che stanno provocando i
francesi con la loro strategia de-
gli annunci del terrore, il mini-
stro si è detto non pessimista sul-
l’esito del salvataggio. «In ogni
caso, meglio uscire al più presto
dall’equivoco, se i francesi non
vogliono più partecipare all’av-
ventura lo dicano e ce ne faremo
una ragione. Sarà perciò compi-
to del governo avviare subito la
ricerca del nuovo partner. E’ no-
stro compito e lo assolveremo».

O.D.P.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il salvataggio in pieno caos
necessari altri 450 milioni

`La compagnia transalplina si prepara
a rilevare le quote dei piccoli soci italiani

Gabriele Del Torchio

DIVERGENZE NEL CDA
TRA IL PRESIDENTE
E DEL TORCHIO
SULL’EVENTUALITÀ
DI ULTERIORI
NECESSITÀ DI CASSA

Lupi: «Se Parigi non ci sta, meglio uscire dall’equivoco»

Cisonomodi legali peraiutare
lecompagnieaeree indifficoltà,
«maci sono limiti riguardoai
ripetutiaiutidiStato».Loha
detto l'amministratore
delegatodiLufthansa,
ChristophFranz,duranteuna
conferencecall: «Ripetuti aiuti
diStatodistorcono il livellodel
campodiazione.Abbiamo
semprechiestoall'Uedi
attenersialla loropolitica».

La guerra

IL MINISTRO: «LORO
RESTANO IL PARTNER
PRIVILEGIATO
MA NON HA SENSO
PROTRARRE OLTRE
QUESTA PARTITA»

`Tra 5 mesi la manovra da 500 milioni
potrebbe rivelarsi non più sufficiente
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IL CASO
ROMAMossa dei governativi e con-
tromossa di Berlusconi. La conte-
sa in atto nel Pdl tra colombe e fal-
chi è vissuta ieri di due iniziative
susseguitesi a tamburo battente.
Prima, 22 senatori alfaniani han-
no inviato una lettera indifesadel
Cavaliere al presidente Grasso in-
vitandolo a riconsiderare la deci-
sione della giunta del Regolamen-
to per il voto palese sulla decaden-
za del Cavaliere. La risposta di
Berlusconi, a unamossa che in so-
stanza veniva considerata come
una prova di forza dello schiera-
mento delle colombe che poteva-
no dimostrare di avere il control-
lo in Senato sulle sorti del gover-
no, è venuta con una nota in cui si
lancia un appello all’unità del par-
tito da ritrovare però sul docu-
mento approvato all’unanimità,
ma in assenza degli alfaniani, dal-
l’Ufficio di presidenza del Pdl che
la settimana scorsa ha dato il via
allanuovaForza Italia.
In mattinata il fronte lealista, i

cui esponenti di punta - da Fitto a
Bondi, a Verdini, a Romani - era-
no stati invitati a pranzo dal Cava-
liere, si era prodotto più volte nel
refrain che il voto che sancirà la
decadenza di Berlusconi da sena-
tore «non potrà restare senza con-
seguenze per il governo». Le repli-
che degli ”innovatori“ simuoveva-
no tutte sul rinnovo della solida-
rietà al Cavaliere di cui si confer-
mava la leadership sul partito,ma
tenendo fuori dalla partita giudi-
ziaria dell’ex premier il futuro del
governoLetta. Su queste scherma-
glie sono poi cadute le anticipazio-
ni, dal solito libro di BrunoVespa,
in cui Berlusconi definiva «un au-
togol della sinistra» la decisione
di andare al voto segreto in Sena-
to e avvertiva gli avversari - e con
qualche evidenza anche gli stessi
azzurri - che «la partita è ben lon-
tana dal fischio finale, perché la
sentenza che mi ha condannato è
fondata su delle falsità e sarà ri-
baltatamoltopresto».
Quindi - anticipato da una di-

chiarazione di Quagliariello che

chiamava a una «forte iniziativa
parlamentare» che contrastasse
la «nefandezza» della scelta sul
voto segreto - arrivava l’appello
dei 22 (diventati 27 in serata) al
presidente del Senato. Aperta dal-
la firma di Luigi Compagna, cui
seguivano, tra le altre, quelle di
Formigoni, Sacconi e Giovanardi
- mancava, ma solo per «rispetto
dell’autonomia parlamentare»
quelladelministroQuagliariello -
la lettera chiedeva aGrasso di «di-
sattendere, come consentitogli
dal regolamento, il parere non
vincolante della Giunta per garan-
tire il rispetto delle regole di vota-
zione».

REGOLE VIOLATE
A sostegno della richiesta i 22 in-
novatori definivano il parere del-
la Giunta «tecnicamente infonda-
to» e in violazione delle « regole
della correttezza istituzionale»,

che nelle votazioni «riguardanti
”comunque“ persone» imporreb-
bero lo scrutinio segreto. Tutt’al-
tro che entusiasta l’accoglienza
dell’iniziativa delle colombe da
parte dei fedelissimi del Cav:Mau-
rizio Gasparri parlava di «anti-
quato giochetto» e di «modo ridi-
colo di solidarizzare dividendo».
Ben avvertendo il rischio, lo stes-
so Cavaliere reagiva con un appel-
lo all’unità del partito, che suona-
va anche comeun’ultima chiama-
ta proprio a quell’Alfano che l’ex
premier, per ragioni oltre che po-
litiche anche affettive, vorrebbe
poter continuare a considerare il
suo delfino. Ma l’approdo, nelle
intenzioni del Cavaliere, è quello
di far convergere la più largamag-
gioranza possibile del Pdl sul do-
cumento che ne sancisce l’azzera-
mento e la sua sostituzione con
Forza Italia. Un boccone troppo
indigesto per lo schieramento gui-
dato dal segretario Alfano. Nella
nota Berlusconi premette che il
documento dello scorso Ufficio di
presidenza «è già stato sottoscrit-
to da un’amplissima maggioran-
za dei componenti del nostro Con-
siglio nazionale» e si augura,
quindi, che «si possa raggiungere
un’ancora più ampia condivisio-
ne, permettendo una rapida e po-
sitiva conclusione della dialettica
avviata in questi giorni per il rilan-
cio di Forza Italia, che ci consenti-
rà di convocare il Consiglio nazio-
nale nel più breve tempo possibi-
le». Essendoquest’ultimounaltro
obiettivo dei falchi e cioè celebra-
re il Cn, non alla data stabilita del-
l’8 dicembre, ma prima del voto
d’Aula che, con ogni probabilità,
sancirà la decadenza di Berlusco-
nida senatore.
In vista di quest’evento non sono
mancateper tutto il giornoaccese
polemiche trademocrat e azzurri.
A prendere le difese del voto pale-
se lo stessoMatteo Renzi: «I sena-
tori si vergognano delle proprie
idee e vogliono nascondersi die-
tro il voto segreto? Assurdo - sen-
tenziava il candidato segretario -.
Cimettano la faccia e votino».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giampaolo Tarantini

Matteo Renzi

Silvio Berlusconi

L’INCHIESTA
ROMA Si chiude con unnulla di fat-
to l’inchiesta romana sulla pre-
sunta estorsione ai danni di Sil-
vio Berlusconi che avrebbero or-
ganizzato Valter Lavitola, l’im-
prenditore barese Gianpaolo Ta-
rantini e suamoglie Angela Deve-
nuto.
Il procuratore capo di Roma

Giuseppe Pignatone, l’aggiunto
Francesco Caporale e la pm Si-
mona Marazza hanno chiesto
l’archiviazione del fascicolo dan-
do per buona, dunque, la rico-
struzione che a verbale aveva fat-
to lo stesso expremier. E cioè che
i 500mila euro consegnati alla
coppia erano frutto di un «rega-
lo» e nondi estorsione: «Le dazio-
ni di denaro sono cominciate nel
mesedi agosto-settembre2010 in

ragione della cessazione dell’atti-
vità imprenditoriale di Tarantini
che passò quindi da uno stato di
benessere ad una situazione di
indigenza che coinvolgeva anche
i suoi familiari - hadetto lo stesso
Berlusconi a verbale lo scorso 14
marzo 2013 - preciso che io ho
consegnato per intero la somma
di 500mila euro al Lavitola e il
Lavitola confermò davanti a me
di aver ricevuto quella somma e
che la stessa era a disposizione

dei Tarantini presso la propria
banca inUruguay. Gli accordi ini-
ziali erano stati presi durante un
incontro ad Arcore». La procura
ha valutato a lungo il da farsi,ma
alla finehadeciso chemancando
altre prove oltre ai verbali di La-
vitola, non fosse possibile proce-
dere se la presunta vittima del-
l’estorsione, ovvero Berlusconi,
nonavesse ammesso le pressioni
subite.

L’INCHIESTA DI BARI
Potrebbe chiudere a giorni l’altro
filone di inchiesta sulla vicenda
dei soldi che Berlusconi avrebbe
consegnato all’imprenditore che
si sarebbeoccupatodi portare un
giro di escort a palazzo Grazioli:
quello della procura di Bari che
ha iscritto il Cavaliere e l’ex diret-
tore dell’Avanti per «induzione a
rendere false dichiarazioni al

pm»nei confronti dei coniugi Ta-
rantini. Lo scorso 28 luglio, il pm
PasqualeDrago aveva chiuso l’in-
dagine e stava valutando la ri-
chiesta di rinvio a giudizio, quan-
do gli avvocati di Lavitola e dello
stesso Berlusconi gli hanno chie-
sto un supplemento di indagine.
Secondo i legali dei due indagati
dovevano essere esaminate più
attentamente tre telefonate fatte
da Lavitola ad Arcore, mentre si
trovava a Panama. Negli archivi
c’è traccia solo del contatto tele-
fonicoma non di quello che i due
si sarebbero detti. Stando alla ri-
costruzione di Lavitola, però, in
due telefonate lui avrebbe cerca-
to di raggiungere l’allora pre-
mier senza riuscirci e nella terza
telefonata, di un minuto e venti,
avrebbe semplicemente chiesto
a Berlusconi di autorizzarlo a da-
re a Tarantini i 500mila euro che

quest’ultimo gli aveva chiesto
per avviare unanuova attività im-
prenditoriale in Svizzera.Nessun
accordo per indurre il giovane
barese a mentire al pm, dunque,
mauna semplice donazione, insi-
ste Lavitola. Difficile però che la
procura di Bari possa semplice-
mente, archiviare sulla base del
racconto dell’ex direttore del-
l’Avanti. Il che vuol dire, tra l’al-
tro, che il fronte pugliese rischia
di diventare caldissimo per l’ex
premier: la prossima settimana,
infatti, potrebbe arrivare il rinvio
a giudizio per i fratelli Tarantini
e i suoi soci in affari. E nei mesi
successivi partirà il processo che
ricostruirà i viaggi a Roma delle
escort pugliesi. Una storia che
l’ex premier vorrebbe invece di-
menticare.

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il dossier del Pd
«Ecco i precedenti»

Pdl, appello a Grasso
«No al voto palese»
Berlusconi rilancia:
tutti con Forza Italia
`Decadenza, lettera di 22 colombe: non segua la decisione della Giunta
L’ex premier ai governisti: subito la nuova formazione, voglio più unità

«Escort, non ci fu estorsione. Archiviazione per Tarantini e Lavitola»

PER I PM DI ROMA
NON SI DEVE PROCEDERE
SILVIO PERÒ
SULLA STESSA VICENDA
RISCHIA A BARI
IL RINVIO A GIUDIZIO

IL CAV: SCRUTINIO
SEGRETO? AUTOGOL
DELLA SINISTRA
LA PARTITA È APERTA»
RENZI: I PARLAMENTARI
CI METTANO LA FACCIA

«QuelladellaGiuntaper il
Regolamentosul votopaleseè
stataunadecisione tecnica.
Nascevadallanecessità, rilevata
dalpresidenteGrasso,di
definire la ”naturadella
deliberazione”nell’ambito
dell'applicazionedella legge
Severinocheper laprimavolta
costringe il Senatoavotaresulla
incandidabilitàsopravvenuta (e,
quindi, sulladecadenza)diun
suomembro».Loribadisce il
senatorePdFrancescoRusso,
relatore inGiuntadel
RegolamentoaPalazzoMadama
chesottolineacome«negli
ultimi20anni, apartiredalla
votazionesull'autorizzazionea
procederenei confrontidi
GiulioAndreotti, il Senatosi è
progressivamenteorientatoper
il votopalese».
«Sulledomandedi
autorizzazioneperben25volte -
precisa il senatorePd - il Senato
sièespressoavotopalese.
Eccoli:Mensorio 1995, Firrarello
1999,Marano2001,Nocco2004,
Nessa2005,DeGregorio2012,
Lusi2012,DeGregorio2012,
nuovamenteFirrarello 1999,
Garraffa2003e2004,Stanisci
2004,Vallone2004,Alberti
Casellati2005,Vizzini2005e
2006,Valentino2007,Dell'Utri
2009,Latorre2009,Grillo2009,
Fuda2011,Grillo2011,Rutelli
2010,Gramazio2010,Mastella
2012».

Il documentoIl voto in Giunta
Così sul voto palese per la decadenza di Berlusconi

ANSA

I PROSSIMI APPUNTAMENTI GIUDIZIARI DI BERLUSCONI
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Senato Caso Mediaset

Voto in Senato sulla decadenza  da senatore

Procura di Milano Ruby 2

Possibile apertura  di una nuova  inchiesta.  Si profila l’ipotesi di corruzione 
in atti giudiziari

Tribunale di Milano Unipol

Processo d’appello.  In primo grado Berlusconi è stato  condannato a un anno 
per concorso  in rivelazione di segreto d’ufficio

Tribunale di Milano Separazione  da Veronica Lario

Giudizio di merito  della Corte d’Appello. Berlusconi deve  versare 3 milioni 
al mese di alimenti

Tribunale di Milano Ruby

Processo di appello.  In primo grado Berlusconi  è stato condananto  a sette anni
di carcere  e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici

Tribunale  di Napoli Comprevendita  senatori

Inzio processo  I grado

Udienza per decidere  sulla richiesta  di affidamento  in prova ai servizi sociali 

NOV 2013

DIC 2013

ENTRO FINE 2013

GEN 2014

GEN - FEB 2014

11 FEB 2014

PRIMAVERA - ESTATE 2014 Tribunale di Sorveglianza  di Milano Caso Mediaset

6 CONTRARI 7 FAVOREVOLI
1 Sel

3 Pd

1 Scelta
Civica

2 Mov. 5
Stelle

3 Pdl

1 Lega

1 Gal

1
Autonomie
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Marine Le Pen

IL RETROSCENA
ROMA «O firmate il documento del-
l’ufficio di presidenza, o siete fuo-
ri». Stress test per lapattuglia delle
colombe e, manco a dirlo, è Silvio
Berlusconi che valuta l’affidabilità
di ognuno. Compresa quella di An-
gelino Alfano che in serata si reca
apalazzoGrazioli per certificare la
rottura con Berlusconi perché «io
non posso firmare un documento
dove si chiede l’azzeramento delle
cariche». Al Cavaliere che gli mo-
stra le firme raccolte in favore del
documento,Alfano contrappone il
gruppo di senatori disposti ad an-
dare avanti comunque a sostegno
del governo. Il confronto tra i due,
durato un’ora e mezza, è teso e
conclude una giornata giocata a
scacchi tra il fronte dei lealisti di
Raffaele Fitto e quello dei governa-
tivi di Alfano che continuano a cer-
car di prender tempo nella speran-
za di portare a casa la legge di sta-
bilità prima del voto sulla decaden-
za.

SACCOMANNI
E’ però proprio la manovra il nuo-
vo obiettivo del Cavaliere che ora
punta a tornare saldamente in te-
sta al partito, attraverso il Consi-
glio Nazionale che sarà convocato
a breve, per poi scagliarsi contro i
provvedimenti finanziari ed eco-
nomici messi a punto dal ministro

Saccomanni. «Non va, è piena di
tasse occulte, altro che sentinel-
le!», è sbottato ieri sera Berlusconi
mentre scorreva uno dei tanti re-
portmessi apunto dal capogruppo
della Camera del Pdl. Prima di da-
re un giudizio definitivo Berlusco-
ni ha promesso di attendere la pri-
ma versione definitiva della legge
di stabilità che uscirà dalla com-
missione. Poi, se non andrà nel ver-
so giusto e «non sarà conforme al
nostro programma», scatenerà un
fuoco di fila che renderàmolto fati-
coso il varo del provvedimento.
Stavolta Berlusconi non intende
assecondare il timing del ministro
dell’Interno e intende giocare subi-
to tutto il suo peso politico. Ha fret-
ta il Cavaliere e dopo la scelta «fa-
scista», come la bolla Osvaldo Na-
poli, fatta dalla giunta del Senato,
vuole arrivare alla resa dei conti
dentro e fuori il partito. Il tentativo
che i governativi del Pdl mettono
in atto nel pomeriggio con il docu-
mento di solidarietà al Cavaliere e
indirizzato al presidente del Sena-

to, non basta a parare l’assalto del
Cavaliere. Anzi, irrita Berlusconi e
persino i trattativisti allaMaurizio
Gasparri che ieri è andato conAlte-
ro Matteoli dall’ex presidente del
Consiglio per rassicurarlo sulla fe-
deltà dell’ormai sparuto gruppo di
aennini che si apprestano a traslo-
care inForza Italia.

RETROMARCIA
Tra gli incontri ad Arcore e in via
del Plebiscito, le telefonate e la rac-
colta di adesioni avviata da via del-
l’Umiltà, ormai più del novanta
per cento dei componenti il Consi-
glio Nazionale sono sulla linea

espressa dall’ufficio di presidenza.
Anche imediatori, come Paolo Ro-
mani, si sono schierati e tra gli alfa-
niani spicca il cambio di fronte del
sindaco di Pavia Alessandro Catta-
neo che ha firmato il documento
nel quale si certifica anche l’azze-
ramento di tutte le cariche.Manca-
no però le colombe governative e
senatoriali ed per questo che ieri
sera, e dopo una giornata di riunio-
ni a palazzo Grazioli, il Cavaliere
convoca il segretario del Pdl con il
preciso scopo di sapere «da che
parte stai». Un chiarimento atteso
non solo da Berlusconi, ma anche
dal fronte opposto di Quagliariello
e Cicchitto e, dallo stesso presiden-
te del Consiglio Enrico Letta che at-
tendedal 2 ottobre, giornodel voto
di fiducia al Senato, che le colombe
si costituiscano in gruppo autono-
mo. Lo strappo sembra scontato e
ilministroLupi, forse più lucidodi
Alfano in questa fase, lo ufficializ-
za pochiminuti prima daimicrofo-
ni del Tg3 sostenendo che «lamag-
gioranza c’è ed è quella del 2 otto-
bre». Berlusconi però èdi opinione
diversa e mentre i suoi avvocati
Ghedini e Longo si apprestano a
presentare in Cassazione istanza
di revisionedel processoMediaset,
Forza Italia si appresta a sfilarsi
dalla maggioranza lasciando al Pd
diMatteo Renzi la decisione finale
sulla legislatura.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La strategia: anticipare il Consiglio
nazionale e dare battaglia sulla manovra

LO SCENARIO
ROMA Il partito è dei «lealisti». Ma
il Senato, dove si fanno i giochi
politici e da cui deriva la vita e la
morte della legislatura e del go-
verno, è dei «diversamente berlu-
sconiani». E si sta muovendo
Schifani, che fa tandem da sem-
pre con Alfano e i cui rapporti
con Berlusconi si sono assai raf-
freddati in questi ultimi giorni,
nella creazione di un nuovo bloc-
co del centrodestra che si sente
un altro centrodestra e a Palazzo
Madama dà prova di esistere.
Tanto che Palazzo Grazioli, via
Bondi e Repetti, coppia super-fal-
ca di senatori, bolla come rinne-
gati e scissionisti quelli che non
vogliono la crisi di governo: «So-
nodi fattoungruppoautonomo».
Loro, gli alfanei, gli schifanei, gli
anti-crisaioli, si sentono forti a
Palazzo Madama, dove i numeri
per buttare giù tutto Berlusconi
non li ha, e si sentono forti anche
fuori. Almeno secondo l’annun-
cio di guerra del ministro Qua-
gliariello, ieri, da Napoli: «Buona
parte dei nostri elettori vuole che
il governovadaavanti».

IL FIRMAMENTO
Il nuovo blocco non si ferma a
22, cioè a quelli che ieri hanno
firmato la lettera contro Grasso,
che sono gli stessi che impediro-
no la sfiducia il 2 ottobre oppo-
nendosi al Cavaliere e i medesi-
mi che sono insorti in difesa di
Quagliariello quando è stato in-
sultato dai falchi al grido di «tra-
ditore».Ai 22 si sono aggiunti e si
stanno aggiungendo, tra nomi
scoperti e nomi coperti, un’altra
decina di senatori destinati a di-
ventare anche di più. Alcuni dei
quali - oltre a Simona Vicari, sot-
tosegretaria - prettamente schi-
fanei, come Antonio D’Alì, Giu-
seppe Esposito, Antonio Azzolli-
ni. E in più, da Villari a Fazzone,
a Cardiello, i 22 governisti lievita-
no e si parla di altri avvicinamen-
ti nell’universo «diversamente

berlusconiano» - cheVerdini cer-
ca di assottigliare facendo scou-
ting - da parte di Donato Bruno,
di Emilio Floris, di Cosimo Sibi-
lia, di Bruno Alicata, più svariati
meridionali vicini a Schifani. Il
quale sembra aver rotto gli or-
meggi con Palazzo Grazioli e in-
fatti ieri - tra tutti quelli convoca-
ti da Berlusconi: Fitto, Brunetta,
Gasparri, Verdini, Biondi, Roma-
ni, Matteoli - mancava l’ex presi-
dente del Senato e attuale capo-
gruppo, rimasto a Palermo.Men-
tre l’altra sera ha cenato, in un ri-
storante vicino a Palazzo Mada-
ma, insieme ad alcuni dei tessito-
ri del partito alfaneo tra cui An-
tonio Gentile e Guido Viceconte.
Il gruppodei 30 di PalazzoMada-
ma, forti della scarsa voglia di ur-
ne che esiste in Senatoma anche
fuori («Disoccupazione, rilancio
dell’economia, problema della
casa, gli italiani vogliono che si

continui a lavorare su questo», è
il grido del ministro Lupi, che è
della partita), fanno cambiare i
numeri in favore di Letta in ma-
niera consistente. Perchè la so-
glia di maggioranza in Senato è
di 161.Ma contando i 108 del Pd, i
20 di Scelta Civica, i 4 dei Gal, i 5
ex grillini, i 10 del Gruppo per le
autonomie, più i 30 alfanei: si ar-
riva a 177. E a 182 con i senatori a
vita. Crisi?Maquale crisi!

IL PARADOSSO
In più, c’è il paradosso 5 Stelle.
Berlusconi sta cercando tramite
canalimilanesi un contatto diret-
to con Gianroberto Casaleggio,
vero punto di riferimento di
gran parte dei parlamentari gril-
lini. Lo scopo è quello di fare
fronte comune traberlusconiani
e pentastelluti sulla legge di sta-
bilità, per abbattere il governo e
premere insieme per le elezioni
subito da cui sia Silvio sia Beppe
credono di poter trarre vantag-
gio. I senatori Ghedini e Giarrus-
so, avvocati entrambi, uno azzur-
ro e l’altro stellato, hanno una
sintonia che potrebbe giovare al-
l’operazione. La quale avrebbe
una massa di voti in Senato (i 91
Pdl ma ne vanno tolti 30 più i 50
grillini) giudicata capace di far
capire a Napolitano che non de-
ve opporsi alla possibilità delle
urne. Fantapolitica questo asse
paradossale? Magari no. Ma i
grillini sono ambiti anche dai
«diversamente berlusconiani» -
chi li tira di là, chi li tira di qua - e
Quaglieriello parla addirittura
di una «maggioranza stranissi-
ma»: «Qualcosa che possa coin-
volgere anche i 5 Stelle». Ovvero,
una decina di grillini - vogliosi di
non interrompere la legislatura -
sarebbero pronti a sostenere un
Letta bis. I cui numeri schizze-
rebbero a 192. Ma è il dato politi-
co quello che conta e riguarda il
centrodestra: che ormai sono
due e la rottura non sembra pro-
prio sanabile.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Raffaele Fitto

Schifani
Stamuovendo lesue truppe
e i rapporti conBerlusconi si
sonoraffreddati.

Leaderdelpartitoche fu
fondatodasuopadre,Marine
LePendicedinonaver
«assolutamentenessun
consiglio»dadareaMarina
Berlusconi. «Nonlaconosco,
nonsoseabbia la febbre
dell'impegnopubblicoodella
politica»,diceall'Adnkronos.
«Ioho fattopolitica finda
moltogiovane, sonostataper
laprimavoltacandidataa23
anniequindi ilmioarrivo
sullascenamediaticaèstato
precedutodaun lungo
percorsopolitico».
«Quantoal suocasononso, il
semplice fattodi essere
”figliadi”nonènaturalmente
sufficiente.Questoerastato
dettoamee iocredodiaverlo
dimostratoasufficienza.Ma
sehavogliadi impegnarsi e

hacosedadire, laparola
spetteràpoiaimembridel
suomovimento, comeèstato
alFrontNationaldove
c'eranoduecandidati»,
puntualizza.Primadi
concludere - alludendoadun
eventuale impegnopolitico
diMarinaBerlusconi - «spero
cheabbiaunacorazza
solida».

La prova di forza del Cavaliere
la rottura con Alfano è vicina

Quagliariello
«Pensoaunastranissima
maggioranzaanchecon
qualcunodei5Stelle».

Bondi
Luie lasuaamata,Manuela
Repetti, vedonogli alfanei«già
comeungruppoautonomo».

Casaleggio
Berlusconivorrebbe
incontrarlomaguardanoai5
Stelleanche igovernisti.

GHEDINI PRONTO
A CHIEDERE
IN CASSAZIONE
LA REVISIONE
DELLA SENTENZA
MEDIASET

In Senato i 30 ribelli sono già un partito

È SCESO IN CAMPO
IL PRESIDENTE
DEL GRUPPO AZZURRO
E LA PATTUGLIA
METTE AL SICURO
IL GOVERNO

I personaggi

«Marina? Spero abbia una corazza solida»

Le Pen

`Faccia a faccia serale a palazzo Grazioli
«Angelino decidi, con me o contro di me»

I numeri al Senato

321
Totale

**7 Sel, 6 sen. a vita, 3 nessuna componente

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia 
e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
16

Per le
Autonomie

10

Pd
108

Fuoriusciti Pdl
30

Scelta civica
20

Grande Autonomia 
e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
16

Per le
Autonomie

10

Pdl
61

Maggioranza Opposizione

ANSA

Maggioranza attuale: 239

Maggioranza possibile in caso di spaccatura del Pdl
se 30 pidiellini confermassero la fiducia al Governo: 178 

321
Totale
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LA SINISTRA
ROMA Le tessere continuano a gon-
fiarsi, i congressi irregolari si
moltiplicano, i ricorsi pure, le po-
lemiche si susseguono, il Pd in fa-
se congressuale non trova pace.
Gli ultimi casi sonoconfermache
la situazione è lì lì per sfuggire di
controllo alla apposita commis-
sione di controllo: a Cosenza i se-
guaci di Cuperlo accusano i ren-
ziani di aver presentato tessere
anomale, e il candidato renziano
ha preso carta e penna e ha scrit-
to al Nazareno: «Sospendete il
congresso». A Lecce non si è an-
cora capito come le tessere da
4.700 siano lievitate a 15 mila. A
Frosinone, autosospensione col-
lettiva: i tre candidati alla segrete-
ria si sono ritirati «per gravissime
scorrettezze».Non stannomeglio
al Nord: a Torino hanno dovuto
inviare un commissario nella per-
sona del genovese Giovanni Lu-
nardon per verificare se c’è stato
doping di tessere. C’è poi il caso
Asti, dove al momento del voto
sono spuntate 341 nuove iscrizio-

ni con annesso movimento di
truppe cammellate albanesi, cir-
ca 200, in coda per votare. «Ma
quale scandalo. Lì c’è un consi-
gliere comunale che ha tanti voti
di cittadini albanesi regolari, do-
vremmo rifiutarli?», chiede pole-
mico Lorenzo Guerini, che rap-
presenta Renzi nella commissio-
nedel congresso.

L’ALLARME
Una situazione che rischia di
sfuggire di mano ai vertici del
partito. L’altro giorno era stato
annunciato un comunicato a cu-
ra del segretario GuglielmoEpifa-
ni, che si è assunto il difficile ruo-
lo di garante,ma inspiegabilmen-
te non se ne è fatto nulla (la com-

missione del congresso ora se ne
va in vacanza, torna a riunirsi
martedì, a congressi locali con-
clusi). A questo punto sono diret-
tamente i candidati a scendere in
pista per cercare di porre rime-
dio. Lo fa in particolare Gianni
Cuperlo, che denuncia «degenera-
zioni gravi», invita la commissio-
ne a occuparsi con severità dei ca-
si di tessere dopate, e rivolge un
appello a «non dividersi» e a
«smetterla con il fuoco amico».
Beppe Civati ha promesso «calci
nel sedere» a chi dei suoi si pre-
sentasse con tessere false; Gianni
Pittella non vuol sentir parlare di
irregolarità; Renzi e renziani fan-
no le vittime; il veltroniano Wal-
ter Verini scrive direttamente a
Epifani e ai candidati per dire «di-
fendete il partito dai furbi, difen-
dete l’etica e l’onoredel Pd».

LE ANOMALIE
Ci sono poi i casi non irregolari
ma, come dire, anomali: in sette
circoli della Capitale, con in testa
l’Atac, c’è stato un risultato iper-
bulgaro, il candidato Lionello Co-
sentino sostenuto da bettiniani,

franceschiniani, zingarettiani,
veltronianrenziani, fioroniani,
lettiani ha stravinto con il cento
per cento dei voti. Niente irregola-
rità, e niente denunce in questo
caso,ma il frutto di questa strana
corsa alle segreterie locali, dove
assai spesso si tratta di candidati
“zebrati”, sostenuti cioè da corda-
te e correnti che a livello naziona-
le sono separate, «il che rende an-
che complicato per non dire ar-
duo piantare bandierine a base di

“questi sono di Cuperlo, questi al-
tri di Renzi”, no, non è possibile
stabilirlo adesso», s’infervora Lu-
ca Lotti, braccio destro e pure si-
nistro di Renzi. Il quale Lotti lan-
cia poi l’avvertimento: «Dove ci
sono tessere gonfiateo fasulle, c’è
sempreun segretario che le accet-
ta, noi al momento abbiamo 2 se-
gretari provinciali su 108, chiaro
il concetto?Si regolino».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Poco prima del pranzo sul-
la legge di stabilità, Enrico Letta
si è chiuso qualche minuto nel
suo studio insieme ad Angelino
Alfano. Nel breve colloquio, il
premier ha chiesto al suo vice se
continuerà a sostenere il gover-
no nel caso in cui Silvio Berlusco-
ni tentasse la spallata. E Alfano
avrebbe risposto con un ”sì”,
«senza ma e senza se», garanti-
scono nell’entourage di Letta. In-
somma, il ”patto del 2 ottobre” a
sentire palazzo Chigi «è solido e
vitale». Di più: il vicepremier
avrebbe riferito che le adesioni
al fronte degli ”innovatori” cre-
scono. La maggioranza deberlu-
sconizzata si allarga.

ALTOLÀ AL PDL
Qualche minuto dopo alla riu-
nione si è aggiunto il ministro
DarioFranceschini. E ilministro
ai Rapporti con il Parlamento ha
scelto il ruolo del poliziotto catti-
vo. Mentre Letta si coccolava Al-
fano, Franceschini ha messo a
verbale: «Non ci scandalizziamo
di certo se difendete Berlusconi
sulla questione della decadenza,
ma è assurdo e inaccettabile che
le fibrillazioni per la vicenda giu-
diziaria vengano trasferite sulla
legge di stabilità. E’ stato un erro-
re parlare di battaglia in Parla-
mento». E qui è intervenuto Let-
ta: «La partita è seria, se si sforas-
sero i conti e se si facesse una
manovra economica che non ri-
spettasse i parametri europei, un
minuto dopo torneremmo nel
mirinodiBruxelles».
Non è dato sapere quale sia

stata la risposta di Alfano. Ma
una volta cominciato il pranzo
con ilministro dell’Economia Fa-
brizio Saccomanni e i due vice-
ministri Stefano Fassina e Luigi
Casero, il vicepremier ha illustra-
to la sua «difficile condizione».
Ha raccontato che Berlusconi si
dice pronto a sostenere il gover-

no, ma «non vuole assolutamen-
te nuove tasse». «Questo vuol di-
re», ha spiegato, «che la riforma
del fisco sulla casa deve essere
fatta con la massima attenzione,
evitandounaggravio fiscaleper i
proprietari. Del resto anch’io
avrei serie difficoltà a votare un
provvedimento che contenesse
un innalzamento delle tasse». In
due parole: «Perderei credibili-
tà». E quindi voti in Senato, dove
la ”nuovamaggioranza” ha asso-
luto bisogno delle colombe del
Pdl. Lettanonhaobiettato.Anzi,
ha offerto «la massima disponi-
bilità a saldi invariati».
Così, durante il pranzo, Sacco-

manni e i due viceministri han-
no illustrato le soluzioni per in-
trodurre detrazioni in grado di
non far aumentare il peso fiscale
sugli immobili. E hanno antici-
pato qualche mossa per rendere

«più efficiente e percepibile» il
taglio del costo del lavoro attra-
verso «il reperimento di nuove ri-
sorse» e una riduzione della pla-
tea dei beneficiari con un occhio
di riguardo ai lavoratori con figli
a carico. «Più numerose sono le
famiglie, meno dovranno paga-
re», ha detto il premier. «E qua-
lunque risorsa aggiuntiva che
riusciremo ad avere andrà ad ag-
giungersi ai 5 miliardi già stan-
ziati per il taglio del costo del la-
voro. Così ridurrà ulteriormente
il peso fiscale».

LA RICHIESTA A SACCOMANNI
Durante il pranzo, Alfano ha
chiesto e ottenuto che Sacco-
manni smentisse ufficialmente
il giro di vite sull’uso del denaro
contante. Cosa che il supermini-
stro, su consiglio di Letta, ha fat-
to appena uscito da palazzo Chi-
gi: «La legge di stabilità», ha
scritto il Tesoro in una nota,
«non conterrà alcuna norma de-
stinata a modificare l’attuale re-
golamentazione dell’uso del con-
tante».
Un niet Letta però l’ha confer-

mato. Ed è quello alla cabina di
regia sollecitata dai capigruppo
del Pdl, Renato Brunetta e Rena-
to Schifani. «Abbiamo deciso di
adottare il metodo della
collegialità, come dimostra la co-
lazione di lavoro allargata ai vi-
ceministri», dicono a palazzo
Chigi, «ma confermiamo la con-
trarietà del premier alla cabina
di regia che fino a settembre ha
rappresentato la fase dei ricatti e
degli aut aut».
A metà mattina, Letta aveva

incontrato il segretario del Pd.
Ed esattamente come Alfano,
Guglielmo Epifani ha piantato i
paletti cari ai democrat: «Capia-
mo le tue difficoltà», ha detto il
segretarioPd, «ma fai attenzione
a non sbilanciare la legge di sta-
bilità a destra. Noi alle nostre
propostenon rinunciamo».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Amnistia e indulto
pressing dei radicali

Tanti con Giachetti al No porcellum day
«Ora intervengano Grasso e Boldrini»

E tra Bindi e Brunetta
è il tempo della pace

Congresso Pd, è guerra delle tessere
I candidati: ora intervenga Epifani

Letta ai ministri azzurri
«Lavoro anche io
per abbassare le tasse»

L’INIZIATIVA
ROMA PietroGrasso e Laura Boldri-
ni trovino un salvagente per la ri-
forma elettorale trasferendola al-
laCamera se il Senatonon riesce a
sciogliere questo nodo gordiano.
È questo l'appello di Roberto Gia-
chetti, parlamentare del Pd con
un cuore radicale, come testimo-
nia l'astinenza dal cibo da 25 gior-
ni proprio contro il Porcellum. La
campagna in tutta Italia contro la
legge che porta l'imprimatur di
Roberto Calderoli è partita simbo-
licamente conunakermessenella
stazione ostiense Eataly: una iro-
nica mangiata di porchetta a vo-
lontà, per significare che questa è
la fine che dovrebbe fare la legge
elettorale in vigore. «Si tratta di
un'iniziativa goliardica - ha spie-
gato Giachetti - per spingere una
battaglia politica contro una leg-
ge elettorale che toglie ai cittadini

il diritto di scegliere. Per abolire il
Porcellum serve una maggioran-
za trasversale».
ErmeteRealacci, AruroParisi e

Sandra Zampa (Pd) hanno dato la
loro adesione sottolineando che a
palazzo Madama la riforma elet-
torale è ferma. AncheRealaccii fa-
rà lo sciopero della fame: ma solo

simbolicamente per un giorno.
Giorgia Meloni ha avuto parole
dure nei confronti «dei tanti parti-
ti che predicano contro il Porcel-
lum,ma in realtà non vogliono ri-
nunciare al ”diritto” di nominare
gli eletti inParlamento».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Letta e Angelino Alfano

Guglielmo Epifani

PRANZO CON SACCOMANNI
FRANCESCHINI AVVERTE:
LE TENSIONI
SUL CASO BERLUSCONI
NON POSSONO
COLPIRE LA MANOVRA

`Alfano garantisce che rispetterà il patto del 2 ottobre
ma chiede di venire incontro alle richieste Pdl. Epifani frena

Roberto Giachetti al No porcellum day

«Parlamento inerte»su
amnistiae indulto. IRadicali
italiani celebranoaChianciano
Terme il lorododicesimo
congressoevannoall’attacco
sullagiustizia: inparticolare
battonosul frontedelle
carceri, denunciando
sovraffollamentoecondizioni
inadeguatedi vitaedi
rieducazionedeidetenuti. Il
pressingradicalediventa
serrato:e si ricorda il
messaggiodiGiorgio
NapolitanoalleCamere.

Le assise

TraRosyBindi eRenato
Brunetta -da sempre tra ipiù
accesiesponenti deidue fronti
politici - è tregua. Il terrenodi
scontropiùduro, tra idue, era
stato l'elezionedelladeputata
Pdallapresidenzadella
commissioneparlamentare
antimafia.Unadesignazione
avvenutasenza intesa
bipartisan, e con le furiose
protestedelPdl.Brunettauna
settimana faavevadetto: «Osi
dimette,o saràguerriglia».
Oggiperò iduesi sono
incontrati inpieno
Transatlantico, aMontecitorio.
EdèstataBindiaprendere
l'iniziativa: «ScusaBrunetta,
possochiedertiunacosa?».Edè
cominciataunaconversazione
cordiale.Brunettaalla fineha
confermato il suopuntodi
vista: «IlPdavrebbedovuto
favorireun'intesa
all'antimafia».Mahaaggiunto
che inquestosuogiudizio«non
c'ènientedipersonale».

Dopo l’Antimafia

CUPERLO, RENZIANI
E VELTRONIANI:
SITUAZIONI
DAVVERO GRAVI
ADESSO BASTA
CON IL FUOCO AMICO

I tesserati Pd

ANSA

2 0 1 32 0 1 22 0 1 12 0 1 02 0 0 9

250.000

500.000
609.000

620.000

831.000
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IL QUIRINALE
ROMA GiorgioNapolitano ha deci-
so, accetta di testimoniare. Si di-
ce pronto a dare «ove ne fosse in
grado» un utile contributo «al-
l’accertamento della verità pro-
cessuale» nella presunta trattati-
va Stato-mafia degli Anni novan-
ta. Il che significa che il capo del-
lo Stato risponde affermativa-
mente alla richiesta avanzata
dalla Corte d’assise di Palermo e
quindi darà la sua testimonian-
za anche se «nei limiti delle sue
reali conoscenze». La decisione
è stata comunicata dallo stesso
Napolitano inuna lettera inviata
al presidente della Corte nella
quale nonmanca di sottolineare
come tale disponibilità avvenga
«indipendentemente dalle riser-
ve sulla costituzionalità dell’art.
205 comma 1 del codice di proce-
dura penale» espressa dai suoi
predecessori. Il riferimento è a
Francesco Cossiga che, nel 1990,
entrò in conflitto con il giudice
Casson per una testimonianza
sul caso Gladio. Invece Napolita-
no sceglie unavia diversa, anche

se quelle «riserve» di costituzio-
nalità sono, non a caso, evocate.
Nella lettera ai giudici palermi-
tani Napolitano fissa anche un
altro paletto: «espone alla Corte
i limiti delle sue reali conoscen-
ze in relazione al capitolo di pro-
va testimoniale ammesso». Il
che significa che il capo dello
Stato, in qualche modo, prean-
nuncia ai giudici quali potrebbe-
ro essere i contenuti di quanto
egli conosce a proposito di quel-
la famosa lettera del suo consi-
gliere giuridico Loris D’Ambro-
sio del 18 giugno 2012 (un mese
prima della sua improvvisa
scomparsa) in cui lo stesso
D’Ambrosio esprimeva «il timo-
re di essere stato considerato so-
lo un ingenuo e utile scriba di co-

se utili a fungere a scudo per in-
dicibili accordi nel periodo tra il
1989 e il 1993». Proprio per otte-
nere chiarimenti su tale lettera è
stata ammessa dalla Corte la de-
posizione di Napolitano e soltan-
to su di essa (non certo per altri
aspetti del processo) egli fornirà
i richiesti ragguagli. Sempre che

i giudici non siano soddisfatti da
quanto lo stesso capodello Stato
ha spiegato nella sua missiva,
che sarà resa nota nelle forme
previstedalla procedura.
Comunque, nessun conflitto

di attribuzione sollevato dal Qui-
rinale, al contrario una mossa
volta a contribuire a svelenire il
clima conflittuale tra toghe e po-
litica, sempre incandescente so-
prattutto per le vicende giudizia-
rie di Berlusconi. «Valuteremo
l’ordinanza nel massimo rispet-
to istituzionale», aveva commen-
tato a caldo il Colle nelle scorse
settimane quando la Corte d’as-
sise di Palermo aveva accolto -
sia pure in parte - la richiesta
avanzata dal pm Di Matteo. E
questa è stata la linea del Quiri-
nale, anche perché evidente-
menteNapolitano ha tutto l’inte-
resse a fare piena luce su even-
tuali zone d’ombra nella presun-
ta trattativa Stato-mafia. La sua
preoccupazione - anche in occa-
sione del conflitto di competen-
za sollevato a proposito delle te-
lefonate intercettate con Nicola
Mancino - è sempre stata quella
di difendere le prerogative costi-
tuzionali. Naturalmente, ora si
tratta di concordare tempi emo-
dalità della testimonianza di Na-
politano, essendo scontato che,
secondo il citato art. 205, do-
vranno essere i giudici di Paler-
moa spostarsi alQuirinale.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATAGiorgio Napolitano

`Il Guardasigilli si sarebbe interessata alla vicenda di Giulia
arrestata assieme al padre Salvatore, ex patron Fonsai

`M5S per le dimissioni. Malumori nel Pd, renziani all’attacco
Il ministro: riferirò in Parlamento. La solidarietà di Alfano

IL CASO
ROMA Ieri sera ilministro dellaGiu-
stizia, AnnaMaria Cancellieri, è sa-
lita sul Colle. Ufficialmente per
parlare di sovraffollamento carce-
rario. Ma è ragionevole pensare
che nel colloquio con il capo dello
Stato il ministro abbia accennato
anche alla bufera che l’ha colpita
in queste ore per una sua presunta
ingerenza nel caso Ligresti-Fon-
sai. Bufera che ieri l’ha costretta a
scrivere una lettera ai capigruppo
parlamentare per chiarire il caso.
Caso originato da intercettazioni
telefoniche riguardanti un suo in-
teressamento per Giulia Ligresti
arrestata, assieme al padre Salva-
tore e ai fratelli, qualchemese fa in
relazione alla allegra gestione del
gruppoassicurativoFonsai.
Ricapitoliamo i fatti. Il nomedel

ministro - che non è indagato -
compare nell’inchiesta della pro-
cura di Torino su Fonsai. Il 22 ago-
sto la Cancellieri fu ascoltata dai
magistrati per alcune telefonate in-
tercettate tra il Guardasigilli e An-
tonino Ligresti (colloqui o sms del
19 e 21 agosto) e Gabriella Fragni
(17 luglio), rispettivamente fratello
e compagna di Salvatore Ligresti.
Le date sono importanti perché il

13 agosto, quindi prima del collo-
quio con Antonino, il carcere di
Vercelli dov’era Giulia Ligresti, fa
partire le procedure per l’accerta-
mentomedico sulla detenuta.
Cosa disse al telefono il mini-

stro?Ecco laparte più sensibile del
colloquio con Gabriella Fragni av-
venuto subito dopo gli arresti: «Se
tu vieni a Roma, proprio qualsiasi
cosa adesso serva, non fate compli-
menti. Non è giusto». E ancora:.
«Io sono mesi che ti voglio telefo-
nare per dirti che ti voglio bene...
Comunque guarda qualsiasi cosa
iopossa fare conta sudime, non lo
so io cosa posso fare, però guarda
sonoveramentedispiaciuta».
I buoni rapporti fra la Cancellie-

ri e i Ligresti sono noti. Il figlio del
ministro Piergiorgio Peluso, an-
ch’egli non indagato, è stato un al-
to dirigente Fonsai e secondo la
Gdf hamantenuto contatti con i Li-
gresti e alcuni dirigenti dell’assicu-
razione. Aimagistrati la Cancellie-
ri disse che: «AntoninoLigresti era
preoccupato per la nipote che sof-
friva di anoressia e in carcere non
mangiava più. Sensibilizzai due di-
rigenti del Dap (Dipartimento del-
l’amministrazione penitenziaria,
ndr) perché facessero quanto di
competenza». La seradel 21 agosto
ilministro invia un sms adAntoni-
no Ligresti per confermargli il suo
interessamento.
Il caso ha scatenato un putiferio

politico con una grandinata di ri-
chieste di dimissioni da parte di
5Stellema anche del deputato ren-
ziano Ernesto Carbone. Il respon-
sabile giustizia del Pd, Danilo Leva
chiede: «che vengano fugati dubbi
sull’esistenzadi detenuti di seriaA
e di serie B». Con il ministro si
schierano i ministri del Pdl Alfano
eQuagliarielloma anche il senato-
rePdLuigiManconi.
Nella lettera ai capigruppo la

Cancellieri rassicura: «Non c’è sta-
ta alcuna mia interferenza». E an-
cora: «Ho riferito al Dap quanto sa-
pevo sulla salute di Giulia Ligresti
senza riferimenti alla scarcerazio-
ne». Infine: «Mi sono comportata
nello stesso modo anche per altri
casi». La Cancellieri si dice infine
pronta «a riferire in Parlamento».
La Procura di Torino in un comu-
nicato parla di «illazioni senza fon-
damento in relazione alla scarcera-
zionediGiuliaLigresti».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cancellieri: non ho aiutato i Ligresti

Stato-mafia, mossa di Napolitano
«Sono pronto a testimoniare»

AnnaMaria Cancellieri

«SE TU VIENI
A ROMA,
PROPRIO QUALSIASI
COSA SERVA
ADESSO NON FARE
COMPLIMENTI»

«QUALSIASI COSA
IO POSSA FARE
CONTA SU DI ME,
NON SO COSA POSSO
FARE MA SONO
MOLTO DISPIACIUTA»

17 luglio
SalvatoreLigresti e i suoi figli
vengonoarrestatiper«false
comunicazioni sociali»
dell’assicurazioneFonsai.

13 agosto
Il carcerediVercelli fapartire
leprocedureper tutelare la
salutediGiuliaLigresti che
«rifiuta il cibo».

19 agosto
AntoninoLigresti, fratellodi
Salvatore, telefonaalministro
dellaGiustizia,AnnaMaria
Cancellieri.

21 agosto
Cancellieri confermaad
Antonino l’ interessamento
per le condizionidiGiulia.

Le tappe

Le intercettazioni

LETTERA DEL PRESIDENTE
AI GIUDICI DI PALERMO:
«UN CONTRIBUTO
NEI LIMITI DELLE MIE
CONOSCENZE»
IL PRECEDENTE DI COSSIGA
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Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

Un giocatore alla slot machine

LE IPOTESI
ROMA Il Pd torna alla carica suGoo-
gle: l’idea di tassare le attività ita-
liane della società di Mountain
View e degli altri colossi del web
prenderà probabilmente forma in
un emendamento alla legge di sta-
bilità, con l’obiettivo di reperire ri-
sorse finanziarie da destinare ad
unaulteriore riduzionedelle tasse
sul lavoro. Del pacchetto di propo-
ste cheavanzeranno i democratici
fanno parte anche altre misure di
tipo fiscale, tra cui l’estensione
della Tobin tax a tutti i tipi di deri-
vati e l’incremento del prelievo
sulle rendite finanziarie, già inse-
rito in una prima versione della
manovra ma poi cancellata. E c’è
un rafforzamento dello schema
che prevede un contributo a cari-
co delle pensioni più alte: attual-
mente il prelievo straordinario do-
vrebbe essere applicato a partire
dal 2014 ai trattamenti di importo
superiore ai 150 mila euro, con
un’aliquotadel 5per cento chepoi
sale al 10 e al 15: secondo Giorgio
Santini, senatore Pd che è anche
relatore al provvedimento a Palaz-
zo Madama, la soglia potrebbe
scendere a 100 mila euro o anche
leggermentepiù sotto.
L’intenzione di far intercettare

al fisco una parte degli introiti
pubblicitari che ogni giorno ven-
gonoprodotti sulweb eragià stata
inserita nel disegno di legge dele-
ga sulla riforma del sistema fisca-
le, che però per sua natura non è
immediatamente operativo e ri-
chiede un successivo decreto del
governo. Una norma contenuta
nella manovra di bilancio potreb-
be intervenire più direttamente,
anche se restano alcune difficoltà
tecniche. Il nodoè cheGoogle e gli
alti giganti non fanno passare que-
sti profitti dal nostro Paese, anche
se sono riferiti a traffico generato
in Italia: dunque si tratterebbe di
imporre loro una forma di presen-
za più evidente come l’apertura di
unapartita Iva.

OBIETTIVO PIÙ RISORSE
Obiettivo del Pd è naturalmente il
finanziamento di altre esigenze ri-
tenute prioritarie: oltre all’inter-
ventodel cuneo fiscale, da rendere
più incisivo, va rivisto il capitolo
tassazione della casa, per mettere
i Comuni in condizione di preve-
dere detrazioni ed esenzioni per
l’abitazione principale. E i demo-
cratici guardano anche alle nor-
me sull’indicizzazione delle pen-
sioni, per tutelare in misura mag-
giore i trattamenti superiori ai
1.500 euro almese. A questo obiet-
tivo potrebbero essere destinati i
proventi della stretta sulle cosid-
dette pensioni d’oro, che comun-
que dovrà superare i dubbi di co-
stituzionalità visto che la Consulta
ha già bocciato un analogo provve-
dimento.
Intanto il ministero dell’Econo-

mia, dopo le polemiche degli ulti-
mi giorni, ha voluto ribadire che
non è in vista nessun intervento

che vada a ridurre ancora il limite
per l’uso del contante, fissato at-
tualmente a 1000 euro. Non solo
non c’è alcuna misura del genere
nel testo della legge di stabilità - si
fa sapere da Via Venti Settembre -
ma anche il ministro Saccomanni
durante la sua audizione dimarte-
dì scorsononha toccato il tema, se
non per un accenno generale al-
l’importanza della tracciabilità in
risposta alla domanda di un sena-
tore inmateria di evasione fiscale.
Alle parole del ministro avevano
replicato con toni piuttosto duri
vari esponenti del Pdl, a partire
dal segretario (e ministro dell’In-
terno)Alfano, per sostenere cheal
contrario il limite per l’utilizzodel
contante andrebbealzato.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Proposta Pd per applicare il prelievo alle attività italiane
dei big del web. Obiettivo: più risorse per ridurre il cuneo

`Il ministero dell’Economia ribadisce: non è in vista
alcun nuovo intervento per limitare l’uso del contante

IL CASO
ROMA Mentre Fabrizio Sacco-
manni è ancora a caccia dei sol-
di necessari a bloccare la secon-
da rata dell'Imu, serviranno i
tempi supplementari per sape-
re se il governo non sarà co-
stretto ad aumentare accise ed
acconti Ires e Irap per tampo-
nare la falla che si sta aprendo
sulle coperture usate per can-
cellare la prima rata della vec-
chia tassa sulla casa. Tutto è ap-
peso ai concessionari delle slot
machine e a quanti soldi verse-
ranno nelle casse dello Stato
per chiudere la partita della
multa da 2,5miliardi della Cor-
tedei Conti.
Il governo aveva previsto

una sanatoria al 20% (o al 25%
nel caso in cui il pagamento fos-
se arrivato dopo il giudizio del-
la magistratura contabile). La
prima data utile per effettuare
il versamento è scaduta il 30 ot-
tobre. Ma nessuno dei conces-
sionari si sarebbe presentato al-
la cassa. A sorpresa, la Corte
dei Conti, utilizzando anche to-
ni duri, hadeciso di accettare le
domande di sanatoria. Ma per
chiudere i conti ha chiesto di
pagare non il 20% del dovuto,
ma il 30%. Una cifra considera-
ta troppo elevata dai concessio-
nari. Secondo i magistrati con-

tabili il comportamento dei
concessionari sarebbe stato «di
particolare gravità, come si de-
sume dalle motivazione della
sentenza di primo grado», an-
che se «non esplicitamente qua-
lificata come dolosa né oggetto
di condanna in sede penale».
Una posizione che ha fatto im-
mediatamente temere per la
riuscita dell’operazione alla
quale è stato legato il gettito ne-
cessario a cancellare la prima
rata dell’Imu. Il campanello
d'allarme è subito scattato al
ministero dell'Economia. Una
serie di incontri si sono svolti
nelle ultime ore per provare a
trovareuna soluzione.

ULTIMA CHANCE
Alla fine si è deciso di rinviare
l’adesione alla sanatoria fino al
4 novembre, seconda data utile
riconosciuta dalle norme, in at-
tesa di capire se la Corte dei

Conti ammorbidirà il suo atteg-
giamento permettendo di sana-
re le posizioni pagando l’aliquo-
ta più bassa indicata dal gover-
no. Secondo le prime indiscre-
zioni i giudici sembrerebbero
intenzionati ad andare incon-
tro alle richieste del governo.
Eppure anche questo potrebbe
nonbastare. Il 4 novembre (che
tra l'altro è un giorno festivo),
potrebbero presentare l’istan-
za solo in cinque concessionari
su dieci: Cogetech, Gamenet,
Snai, Gtech e Sisal. Bplus, che
deve versare la gran parte della
somma, 170 milioni di euro,
avrebbe fatto sapereal governo
di essere intenzionata a pagare
solo a rate in nove anni, perché
le banche dopo i problemi giu-
diziari legati alla vicenda
Bpm-Ponzellini, con le accuse
di ”prestiti facili” a società lega-
te al gioco, non sarebbero di-
sponibili a finanziare l'esborso.
Ma sulla possibilità di consenti-
re dilazioni di pagamento pare
non ci siano stati spiragli da
parte di via XX settembre.
Bplus tuttavia non sarebbe
l’unica, come detto, a non voler
aderire alla sanatoria. Anche
Gmatica, Codere e Hbg sareb-
bero orientate a non pagare. Si
starebbe insomma materializ-
zando il rischio di incassare cir-
ca la metà dei 600 milioni pre-
ventivati. Nel caso, senza nuo-
ve coperture, scatterebbero gli
aumenti delle accise e degli ac-
conti Ires e Irap previsti come
clausola di salvaguardia dal de-
creto di cancellazione della pri-
ma rata Imu. A meno, come
detto, che il governo non riesca
a reperire altrove i soldi neces-
sari.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Primo sì dalla Camera
al decreto istruzione

Manovra, spunta la tassa su Google

I DEMOCRATICI
GUARDANO ANCHE
ALLE PENSIONI D’ORO:
IL PRELIEVO
POTREBBE SCATTARE
A 100 MILA EURO

Sanatoria giochi nel caos
Aumenti fiscali più vicini

LA CORTE DEI CONTI ALZA
AL 30% L’ALIQUOTA PER
ADERIRE AL CONDONO
E I TEMPI SI ALLUNGANO
A RISCHIO LE COPERTURE
PER LA PRIMA RATA IMU

Primosìper il decreto
Istruzionecheprevedeun
ampioventagliodi interventi
perscuola,universitàericerca.
Ieri l’auladellaCamerahadato
il suovia libera, ora il
provvedimentopassaal
Senato.Tra lemisurepiù
rilevanti: unpiano triennale
2014-2016per l'assunzionea
tempoindeterminatodel
personaledella scuola, la
rideterminazionedella
dotazioneorganicadeidocenti
di sostegno, risorseperandare
incontroalle esigenzedi
trasportodegli studentidelle
scuolemediee superiori.
«Èunprimopasso importante.
Nonavermesso la fiduciaha
consentitodi sentire le
opinionidi tutti»,ha
commentato ilministro
Carrozza, sottolineandoche
«dopoannidi tanti tagli
finalmentesi ricominciaa
investire».Tra lemodifichepiù
significative introdotte
durante l’terparlamentarec'è
quellarelativaal tanto
contestatobonusmaturità:
attraversounmeccanismodi
immatricolazione in
soprannumero , verranno
recuperati i candidati che
hannosostenuto loscorso
settembre i testdiammissione
enonsi sonocollocati, a causa
dell’ abrogazionedelbonus, in
posizioneutile ingraduatoria .

Scuola

Il cuneo italiano
FATTO 100 IL COSTO DEL LAVORATORE TIPO IN ITALIA, IL CUNEO FISCALE SI È CONFERMATO 
NEL 2012 AL 47,6%, IL SESTO PIÙ ALTO IN AREA OCSE 

ANSAFonte: Ocse

I cunei più alti nei Paesi ad economia avanzata

Belgio Francia Germania Ungheria Austria ITALIA

47,6%48,9%49,4%49,7%50,2%56,0%

TOTALE 47,6%

Contributi a carico del  datore  di lavoro 
24,3%

Contributi del lavoratore 
7,2%

Imposte sul  reddito 
16,1%
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Un po’ di sole
poi le nuvole

Giorno & Notte
Servillo interpreta
De Filippo
Una coppia d’assi
al Rossini
Marsigli a pag. 42

ECCELLENZE
ANCONA È ilVerdicchio il vino
bianco fermo più premiato
dalle guide italiane per il
2014. Lo rivela, a pochi gior-
ni dalla pubblicazione delle
guide enologiche più in-
fluenti del settore, uno stu-
dio del professor Gabriele
Micozzi, docente di marke-
ting dell’Università Politec-
nica delle Marche, in colla-
borazione con l’Istitutomar-
chigiano di tutela vini (Imt),
che ha catalogato i vini vinci-
tori e i premi assegnati dalle
sei pubblicazioni più autore-
voli (Bibenda, Slow Wine,
GamberoRosso,Vini d’Italia
de L'Espresso, Veronelli, Vi-
nibuonid'Italia 2014).
L'indagine è stata struttu-

rata su due diversi filoni: i vi-
ni vincitori di almenoun pre-
mio assegnato nelle recen-
sioni e una seconda analisi
su credibilità, affidabilità e
diffusione delle guide stesse
tra i consumatori.Dalprimo
filone è emerso che, tra i viti-
gni a bacca bianca (con al-
meno l’85% del vitigno di ri-
ferimento), il Verdicchio si
posiziona in testa alla classi-
fica dei bianchi fermi più

premiati dalle guide 2014.
Complessivamente, il vi-

no ambasciatore delle Mar-
che si aggiudica 57 massimi
riconoscimenti davanti a
Fiano (35), Sauvignon (31),
Soave (30), Friulano (27) e
Chardonnay (26). Negli ulti-
midieci anni il bianco fermo
campione d’Italia ha aumen-
tato il fatturato di quasi il
500%, attestandosi tra i pro-
dotti trainanti dell’enoga-
stronomia marchigiana, ed
ha visto una crescita impor-
tante del prezzo medio per
bottiglia. Un’impennata che
si riflette anche nell'export,
che quest'anno si avvia ver-
so un altro risultato in dop-
pia cifra (10%). Una progres-
sione costante e superiore a
quasi tutti i prodotti degli al-
tri settori. Inoltre, con 240
milaquintali di uveprodotte
nella campagna 2013, il Ver-
dicchio è il primo vino pro-
dotto sul territorio marchi-
giano e il più esportato con
oltre il 50%delle bottiglie de-
stinate all'estero. Un brand
che, oltre alle sue indiscusse
qualità organolettiche, or-
mai caratterizza sotto il pro-
filo della notorietà e dell’ec-
cellenza la stessa immagine
produttiva delle Marche,
con ulteriori margini di cre-
scita.

Regione
Neri Marcorè, un marchigiano
testimonial dopo Hoffman
Scelto per la campagna promozionale dei prossimi due anni
Spacca: le risorse supportate dai fondi europei
Cionna a pag.47

Cinque anni a Giovanni Rondina,
ex vicepresidente della Provin-
cia, assolti l’ex sindaco di Cartoce-
to Ivaldo Verdini e l’ex assessore
all’Urbanistica Massimo Rondi-
na. Dopo otto anni si è conclusa,
conuna sentenzadi primogrado,
l’inchiesta sulla variante al Piano
regolatore di Cartoceto che nel
2005 aveva fatto tremare mezza
provincia sollevando ipotesi di in-
trecci tra affari e politica. Ieri il
giudice del Tribunale di Pesaro
ha condannato per concussione
Giovanni Rondina infliggendogli
5 anni, uno in più rispetto alla ri-
chiesta del pm. Per lui anche l’in-
terdizione dai pubblici uffici.

Condanna analoga anche per il
fratello Walter, titolare di un’im-
presa di escavazioni a cui era sta-
todatoun cantiere in subappalto.
La sentenza di assoluzione per-
chè il fatto non sussiste segna in-
vece la fine di un incubo per i due
ex amministratori di Cartoceto.
E’ commosso Ivaldo Verdini che,
a caldo, nonescludeun ritorno in
politica : «Oggi mi sono state re-
stituite l’onore e la dignità politi-
ca perdute. Dedico l’assoluzione
alla mia famiglia e a chi mi ha
sempre sostenuto. E condanno
quella cricca locale che usato la
magistratura per abbattere l’allo-
ragiunta».

Fiorenzuola, il ticket va avanti
`Spiaggia a pagamento ma saranno esclusi i residenti nell’area del San Bartolo

Il presidente del Parco Balducci rilancia il progetto in un’assemblea con gli abitanti

Oggi il temporaneo rinforzo dell’al-
ta pressione terrà lontani i corpi
nuvolosi più organizzati. Al matti-
no avremo invece nuvolosità par-
ziale in progressivo diradamento.
Le temperature delmattino saran-
no comprese tra 10 e 14 gradi,men-
tre nelle ore centrali oscilleranno
tra 14 e 18 gradi. Domani avremo
tempo prevalentemente soleggia-
tonella primaparte della giornata,
mentre dal pomeriggio e soprattut-
to in serata la nuvolosità sarà in
progressiva intensificazione e non
saràdaescludere del tutto qualche
debolepioggianell’interno.

Il meteo

Basket
Vuelle, addio
ad Hamilton
Ma Jones
si allontana
Cataldo a pag.51

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

«Spiaggia di Fiorenzuola a paga-
mento, ma non per i residenti del
Parco», così Balducci rassicura
gli abitanti in assemblea. E il con-
siglio dell'Ente attacca l'ex presi-
dente Acacia Scarpetti sul caso
dei soldi spesi per la Cets: «50mi-
la euro per una carta straccia?
No, poco più di 10 mila euro in
due anni per avere una certifica-
zione che rilancerà tutto il territo-
rio». Si è parlato un po' di tutte le
questioni relative al San Bartolo
nell'assemblea di mercoledì sera,
tra l'Ente Parco e la Comunità de-
gli abitanti, guidata da Massimo
D'Angeli. Ma, vista la location, la
sede civica di Fiorenzuola di Fo-

cara, e il clamore suscitato negli
ultimi giorni dalle dichiarazioni
del Presidente del Parco Domeni-
co Balducci e del sindacoLuca Ce-
riscioli, sulla possibilità di far pa-
gare l'ingresso nella spiaggia sot-
tostante il borgo, questo tema
nonpotevanonessere affrontato.
I residenti hanno chiesto chiari-
menti, e soprattutto volevano ca-
pire se l'eventuale pagamento
avrebbe colpito anche chi, come
loro, abita a Fiorenzuola e dintor-
ni. Balducci, dopoaver ribadito la
necessità di avere una gestione
controllata della spiaggia ha pun-
tualizzatoalcuni aspetti.

Delbiancoapag. 39

Il Verdicchio
miglior vino
bianco fermo
secondo i guru

Iterby, tutti licenziati i dipendenti

Concussione
cinque anni
per Rondina
Prg di Cartoceto, l’ex vicepresidente della Provincia
condannato. Assolti l’ex sindaco e l’assessore

Banca Marche
Dati insufficienti, Moody’s ritira i rating

Un altro duro colpo della crisi. La Iterby di Montelabbate, azienda di arredi per uffici, ha aperto
la procedura di mobilità per i 79 dipendenti (Foto TONI) Benelli a pag.40

La spiaggia di Fiorenzuola

Crisi. Chiude l’azienda di Montelabbate

Moody'sha ritirato i rating
suBancaMarcheperchè
«ritienediavere
informazioni insufficienti o
comunque inadeguateper
mantenerli». L'agenzia
precisa inunanotache la
decisioneè statapresa
perchè«nonsarà in grado
diottenere alcuna
informazionedallabanca

neiprossimimesi».
Gli ultimi rating

assegnati daMoody's a
BancaMarcheerano i
seguenti: “E” sulla solidità
finanziaria, “Caa1” sui
depositi e suldebito senior
nongarantito (sotto
osservazioneperun
downgrade) e “C” suldebito
subordinato.

UNO STUDIO
HA COMPARATO
I GIUDIZI
DELLE PIÙ
QUOTATE
GUIDE
ENOLOGICHE

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE



-MSGR - 14 PESARO - 39 - 01/11/13-N:

39

Venerdì 1Novembre2013
www.ilmessaggero.it

Pesaro

Il capogruppo Pd in Regione
Mirco Ricci

La spiaggia di Fiorenzuola di Focara

IL CASO
«Rimettere indiscussione il sito è
un errore». Il Capogruppo del Pd
in Consiglio regionale Mirco Ric-
ci interviene con decisione. E il
messaggio non appare rivolto so-
lo a quelle forze politiche omovi-
menti che si stanno opponendo
alla realizzazione dell’Ospedale
unico a Fosso Sejore, ma anche
all’interno del centrosinistra, del-
la propria maggioranza, che ha
lasciano trasparire inmodo sem-
pre più evidente un disagio verso
questo sito, preferendo una collo-
cazione della struttura a Mura-
glia dove esiste già una parte del
presidio. «L’ospedale nuovo è un
obiettivo assoluto- spiega Mirco
Ricci - e il sito di Fosso Sejore è
frutto di una sintesi tra i Comuni
di Pesaro, Fano e Provincia. Una
sintesi che va confermata. Ora
più chemai. L’assessore regiona-
le sta premendo sul governo per
avere i finanziamenti chemanca-
no alla realizzazione dell’ospeda-
le, sarebbe come tagliarli ogni
possibilità. Si è sempre detto che
non si può bussare a Roma senza
avere un’intesa sul sito. Rimette-
re in discussione la scelta di Fos-
so Sejore sarebbe come azzerare
il discorso e indebolire ogni pote-
re contrattuale. Non solo: in que-
sto momento suonerebbe come
un errore di strategia e un errore
politico».
E che fermenti un certo malesse-
re nel centrosinistra, lo riprova il
pensiero dell’ex assessoreMiche-
le Gambini, ora candidato sinda-
co di Pesaro: «L’idea di costruire
unnuovoospedale aFosso Sejore
- evidenzia - è completamente
sbagliata. E’ basata su una valuta-
zione politica: l’esigenza per cia-
scuna delle classi politiche di Pe-
saro e Fano di coprirsi dall’accu-
sa di farsi scippare l’ospedale a fa-
vore della città vicina. Se sarò sin-
daco farò di tutto per cambiare
quella scelta. Vorrò naturalmen-
te anche approfondire le ragioni
che sostengono la necessità del
nuovo ospedale perché quello sa-
rebbe ilmiodovere».
«Certo - continua Gambini - mi
rendo conto quanto possa essere
importante per una comunità il
proprio ospedale, spesso con un
valore culturale e simbolico supe-
riore a quello del mero servizio.
Mi rendo conto anche di quanto
sia fertile quel sentimento per gli
sciacalli che intendono costruire
una fortuna politica evocando le
paure connesse al rischio di per-
dere qualcosa di importante. Pe-

rò se c’è bisogno di un nuovo
ospedale non può essere la som-
ma di due campanilismi a deter-
minare contro ogni logica la col-
locazione di questa nuova strut-
tura». «L’analisi tecnica - svela
Gambini - ha fatto da paravento
ad una decisione presa da pochis-
sime persone che ha avuto tutt’al-
tre ragioni;ma la decisione è sba-
gliata sia dal punto di vista am-
bientale, sia da quello dellamobi-
lità sia da quello economico. Ol-
tretutto si dimostra del tutto egoi-
sta nei confronti della comunità
provinciale che non vive a Pesaro
e Fano. Su questo non ho dubbi
ed è il motivo per il quale ho, da
solo, votato contro il documento
del Pd provinciale che, oltre ad
auspicare un nuovo ospedale uni-
co, sosteneva che la collocazione
migliore fosse Fosso Sejore. E’
uno dei lati della politica che non
mivannogiù, chea volte si debba
fingere di credere a qualcosa che
si sa falso. Mi si dice: non ci sono
le condizioni politiche per farlo
altrove, dunque dobbiamo dire
che il posto migliore è Fossosejo-
re. E' di moda sostenere che all'
antipolitica si debba rispondere
con l'antipolitica. Ecco, per me la
bella politica non è quella che tra-
veste da tecnica una scelta sba-
gliata perché non ha la forza di
proporne una migliore. La bella
politica per difendere una scelta
giustadeveprovare a cambiare le
condizioni politiche, non arren-
dersi immediatamente al dato
esistente».

`L’ex assessore duro:
«Una scelta politica
del tutto sbagliata»

«Spiaggia a pagamento
ma non per i residenti»
` Il presidente Balducci
spiega l’ipotesi ticket
per Fiorenzuola

RASSICURAZIONI
ALL’ASSEMBLEA
DEGLI ABITANTI
CETS, VELENOSO
BOTTA E RISPOSTA
CON ACACIA SCARPETTI

SCUOLA
Sopralluogo all’Anna Frank
della commissione Politiche
Educative. È quanto è stato de-
ciso nel corso della seduta te-
nutasi l’altro giorno in Muni-
cipio. Era stato il consigliere
del Pdl Dario Andreolli, solle-
citato dal Comitato dei Geni-
tori contrari alla realizzazio-
ne di una scuola media all’in-
terno del plesso scolastico di
Santa Maria delle Fabbrecce
già sottodimensionato rispet-
to alle esigenze dei quasi 200
studenti, a inserire il tema al
primo punto nell’ordine del
giorno dei lavori della com-
missione. All’incontro ha par-
tecipato anche l’assessore alle
Politiche Educative Marco Si-
gnoretti.
«La richiesta di realizzare

un istituto comprensivo al po-
sto della semplice direzione
didattica con aggiunta dun-
quedi una sezionedimedia ci
è giunta dalla scuola stessa –
commenta il presidente della
commissione Alessandro Pa-
gnini – Noi abbiamo dato il
nostro via libera, così come
fatto in passato per la scuola
Pirandello, dando seguito ad
una richiesta della preside
supportata dal consiglio d’isti-
tuto e da una raccolta firme
fatta trai genitori». Ora però i
genitori sono inferociti e la-
mentano un peggioramento
dell’offerta didattica. «Abbia-
modeciso insieme all’assesso-
re di fare un sopralluogo nei
prossimi giorni per valutare
le condizioni della scuola e ca-
pire se effettivamente c’è sta-
to un peggioramento dell’of-
ferta didattica – continua Pa-
gnini – Tornare indietro? È
una soluzione a cui possiamo
pensare soprattutto semanca-
no le iscrizioni per attivareun
corso di scuolamedia. In ogni
caso si tratta di decisioni che
dovremoprendere in collabo-
razione con gli organi scola-
stici preposti». D’accordo an-
che il pidiellino Dario Andre-
olli. «Dobbiamo capire se la
compressione degli spazi ha
determinato un peggioramen-
to dell’offerta didattica – spie-
ga Andreolli - Ci sarà a breve
un sopralluogo della commis-
sione così che potremo ren-
derci conto con i nostri occhi
delle esigenze della struttura
e degli studenti. L’idea di rea-
lizzare un istituto comprensi-
vo può anche essere buona
ma se verificheremo che l’of-
ferta didattica è penalizzata
dovremo rivalutare le scelte
fatte anche alla luce della
mancanzadi iscrizioni».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Anna Frank
Sopralluogo
ed ipotesi
retromarcia

Ricci: «Ospedale
a Fosso Sejore»
Gambini: «Errore»

IL CAPOGRUPPO
DEL PD IN REGIONE:
«RIMETTERE ORA
IN DISCUSSIONE
IL SITO SIGNIFICA
AZZERARE TUTTO»

SAN BARTOLO
«Spiaggia di Fiorenzuola a paga-
mento, ma non per i residenti del
Parco», così Balducci rassicura
gli abitanti in assemblea. E il con-
siglio dell'Ente attacca l'ex presi-
dente Acacia Scarpetti sul caso
dei soldi spesi per la Cets: «50mi-
la euro per una carta straccia?
No, poco più di 10 mila euro in
due anni per avere una certifica-
zione che rilancerà tutto il territo-
rio». Si è parlato un po' di tutte le
questioni relative al San Bartolo
nell'assemblea di mercoledì sera,
tra l'Ente Parco e la Comunità de-
gli abitanti, guidata da Massimo
D'Angeli. Ma, vista la location, la
sede civica di Fiorenzuola di Fo-
cara, e il clamore suscitato negli
ultimi giorni dalle dichiarazioni
del Presidente del Parco Domeni-
co Balducci e del sindacoLuca Ce-
riscioli, sulla possibilità di far pa-
gare l'ingresso nella spiaggia sot-
tostante il borgo, questo tema
nonpotevanonessere affrontato.
I residenti hanno chiesto chiari-
menti, e soprattutto volevano ca-
pire se l'eventuale pagamento
avrebbe convinto anche chi, co-
me loro, abita a Fiorenzuola e din-
torni. Balducci, dopo aver ribadi-

to la necessità di avere una gestio-
ne controllata della spiaggia, sia
per la sicurezza cheper la pulizia,
ha puntualizzato alcuni aspetti
sull'ipotesi dell'entrata onerosa:
«I residenti già sopportano situa-
zioni generate dall'afflusso di tu-
risti in quella spiaggia, vedi l'au-
mento di traffico e l'occupazione
di parcheggi. È certo che se verrà
introdotta una forma di paga-
mento per la spiaggia, chi abita
nella zona sarà esentatodal ticket
per accedere alla spiaggia di ca-
sa». Durante la serata si è parlato
anche della Cets, la Carta Euro-
pea del Turismo Sostenibile, ap-
pena riconosciuta al San Bartolo.
Un premio messo sotto accusa
dall'ex presidente del Colle, ora
consigliere regionale Idv Luca
Acacia Scarpetti. A lui, con un do-
cumento congiunto, risponde l'in-
tero Consiglio dell'Ente Parco:
«Ancora affermazioni non ri-
spondenti al vero da parte del
Consigliere Regionale Acacia
Scarpetti che tornaad attaccare il
Parco, in un modo che pare piut-
tosto squallido, tanto da togliere

la voglia di entrare in dialettica
conchiusa tali linguaggi. LaCets,
secondo le sue affermazioni, sa-
rebbe carta straccia e spreco di ri-
sorse, tanto che dichiara che il
Parco avrebbe speso ben 50 mila
euro in 2 anni, per tale certifica-
zione. Cosa palesemente falsa –
dicono stizziti Balducci e soci - In-
fatti, l'impegno di spesa che so-
sterremo in 2 anni (compresa la
quota una tantum erogata a favo-
re di Europarc Federation per
l’iscrizione ed il supporto all’inte-
ro percorso quinquennale) è di
5.957 euro. A questi vanno ag-
giunti 300 euro per rimborso spe-
se validatore Europarc e circa
2500 euro annui a favore del
gruppo di coordinamento che
porterà avanti e monitorerà tutte
le attività previste dal percorso,
un gruppo di lavoro composto da
due dipendenti, rispettivamente
dei comuni di Pesaro e Gabicce
Mare che affiancheranno i colla-
boratori del Parco. A queste, infi-
ne vanno ad aggiungersi le spese
per il viaggio a Bruxelles per rice-
vere l’importante certificazione
che sarà conferita presso la sede
del Parlamento Europeo (somma
impegnata 1500 euro)». Poi l'ulti-
ma stoccata del Consiglio adAca-
cia: «Tutto questo, per un impor-
to complessivo di 10.257 euro di
cui 7.757 una tantum, si tradurrà
probabilmente in meno dello sti-
pendio lordomensile di un consi-
gliere regionale».

ThomasDelbianco
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Fano

` Le ha costrette
a salire con lui in auto
ma è stato bloccato

`L’ex presidnte Valentini
critica la linea
del successore Tombari

CAMINATE E TOMBACCIA
IN FIBRILLAZIONE
DOPO CHE LA REGIONE
HA PROLUNGATO I TEMPI
PER LA REALIZZAZIONE
DI EVENTUALI IMPIANTI

LA POLEMICA
L'acquisto di azioni Bdm è stata
«un'operazione incauta» da par-
te di Fondazione Carifano. Lo di-
ce Valentino Valentini, alla gui-
da dell'ente fino al 2004, quando
lasciò per candidarsi sindaco del
centrosinistra contro Stefano
Aguzzi, che poi vinse le elezioni.
La reprimenda è severamapaca-
ta, nel senso che Valentini giudi-
ca «positivo nel complesso»
l'operato del suo successore, l'at-
tuale presidente Fabio Tombari.
Nel caso dei 35 milioni investiti
in azioni Banca delleMarche, pe-
rò, «è mancato quel principio di
cautela che si dovrebbe osserva-
re nel gestire soldi della comuni-
tà. La prudenza vuole che le uo-
va siano messe in più panieri,
mentre l'investimento in azioni
Bdm è statomolto superiore alla
media nazionale. Fondazione Ca-
rifano si è troppo legata agli equi-
libri gestionali dell'istituto ban-
cario». I 35 milioni hanno perso
in modo drastico il loro valore

iniziale, con i titoli schiantatisi
quasi a zero dopo lo sprofondo
rosso di Bdm. Uno tsunami che
ha investito le fondazioni banca-
rie di mezza regione, Fano com-
presa. Ora quei 35 milioni non
alimentano i contributi per la sa-
nità, il sociale, la cultura e l'am-
biente nella nostra città e nei
centri vicini. La stretta della cin-
ghia c'è, ma è assai minore ri-
spetto aquanto sta succedendoa
Pesaro, dove le ripercussioni so-
no state più aspre. «Si sollevò un
putiferio - sostiene ValentinoVa-
lentini - quando nel 1996 decisi
di vendere tutte le quote nella no-
stra banca di riferimento, Carifa-
no.Me ne dissero di tutti i colori,
ma quella volta l'incasso fu in-
gente e ne beneficiarono per pri-
mi i fanesi. Anche gli investitori
furono premiati, perché acqui-
starono a un buon prezzo e ri-
vendettero i titoli con un guada-

gnodel 30per cento circa. Si può
dire che quell'operazione sia sta-
ta un ottimo investimento e che
abbia precorso i tempi. La nor-
mativa di settore consigliava di
sciogliere il legame rispetto agli
istituti di credito e mi sembra
che le recenti indicazioni del go-
verno incoraggino le scelte in
questa direzione. Bisogna distin-
guere il ruolo delle fondazioni da
quello delle banche». Le recenti
scelte di Fondazione Carifano
non l'hanno fatto, sostiene dun-
que Valentini. «Mi sono sorpre-
so - aggiunge - nel constatare che
gli organi statutari dell'ente ab-
biano accettato l'operazione in
modo piuttosto passivo. Ripeto:
non si investono risorse così in-
genti in un solo settore, che per
di più cominciava a dare segnali
di crisi, ora conclamata perché
in Italia una decina di istituti so-
no stati commissariati. Tra l'al-
tro, sono state acquistate azioni
da unabanca non quotata in Bor-
sa e questo aspetto potrebbe pro-
vocare qualche problema, almo-
mento di rivendere. L'ultimo ap-
punto chemi sento di fare, è l'at-
tenzione per me eccessiva riser-
vata all'aspetto edilizio. In una
fase così difficile, il sociale do-
vrebbeaverepriorità assoluta».

OsvaldoScatassi

«Acquisto azioni BdM
Fondazione incauta»

L’EMERGENZA
La vicenda della famiglia Vindi-
ce, che ha occupato un apparta-
mento di edilizia agevolata in
via XXVI Strada a Bellocchi, po-
ne la drammatica emergenza
degli sfratti e allo stesso tempo
unaquestionedi prospettiva. La
esemplifica Fausto Antonioni,
coordinatore del locale circolo
Pd: «Oggi intanto occupo. E do-
mani?». Una domanda cui i gril-
lini di Fano a 5 stelle rispondo-
no che la chiarezza sulla politi-
ca della casa è già un buon ini-
zio. «Ancora una volta - inter-
vengono i grillini fanesi - siamo
costretti a invitare il sindaco
Stefano Aguzzi a specificare
quali beni possieda il Comune e
come la sua giunta li stia ammi-
nistrando. A proposito di even-
tuali immobili sfitti, chiediamo
che si provveda ad assegnarli a
chi ne ha bisogno senza ulterio-
ri indugi». L'assessore Davide
Delvecchio ha invece rivendica-
toun'azione chehapermessodi
assegnare «oltre 55 alloggi di ca-
sa popolare nell'ultimo anno e
mezzo e 220.000 euro di fondi
europei». Ridotti, inoltre, «l'
Imu di 220.000 euro per i con-
tratti a canone concordato e il
canone di affitto di una rata
mensile all'anno». I grillini fane-
si continuano però a rimprove-
rare «toni incomprensibilmen-
te bellicosi» rispetto all'occupa-
zione effettuata a Bellocchi, «di-
mostrativa e non violenta. Oltre
al dramma della famiglia Vindi-
ce, stona e ci appare incompren-
sibile che in piena emergenza
abitativa appartamenti di pro-
prietà pubblica perfettamente
agibili rimangano vuoti per lun-
go tempo». Antonioni sostiene
invece che la vicenda «andreb-
be vista conuno sguardo non in-
fluenzato da eccessiva
emotività. Il sensazionalismo
non aiuta a risolvere i proble-
mi». Esiste il rischio di «conflit-
to tra esercizio di un diritto e
comportamenti in stato di ne-
cessità»: una sorta di guerra tra
persone in difficoltà, insomma.
«Perché l'appartamento sfitto o
non occupato da almeno due
anni - conclude Antonioni - non
è stato assegnato a qualcuno
che ne aveva diritto? Era neces-
sario attendere gli alloggi in via
Pisacane per assegnare anche
l'appartamento a Bellocchi? È
realistico pensare che i lavori in
via Pisacane finiscano nella
prossimaprimavera?».

Allarme casa
Pd e 5 Stelle
chiedono
dati certi

L’ex presidente della Fondazione Carifano Valentino Valentini

A far luce sulla vicenda sono intervenuti
gli agenti del commissariato

MAROTTA
E’ stato convalidato l’arresto del
65enne fermato la sera di dome-
nica dalla polizia a Marotta do-
po aver adescato e molestato
due ragazzine di 14 e 15 anni, co-
strette dall’uomo a salire in auto
con lui, e dallo stesso poi «libera-
te» anche per la virulenta reazio-
ne degli amici delle vittime che
nel frattempo avevano indivi-
duato la vettura, bloccandola.
L’uomo, che risiede in Lussem-
burgo ma che saltuariamente
torna a Fano per ragioni familia-
ri, alloggiandoaTorrette, è stato
rimesso in libertà anche se con il
divieto di avvicinarsi alle due
studentesse. L’accusa, stante an-
che la giovanissima età delle sue
vittime, è di violenza sessuale. Il
65enne non avrebbe precedenti
specifici nè nella perquisizione
in casa è stato trovato materiale
pedopornografico. Alla polizia
che l’ha fermato ha detto di non
aver fattonulla e che si è trattato
di un equivoco. Il paradosso è
che lui stesso avrebbe chiamato
le forze dell’ordine, intimorito
dagli atteggiamenti non troppo
concilianti del gruppo interve-

nuto a salvare le due ragazzine
che l’ha seguito fin sotto casa. E
quando sul posto è arrivata una
pattuglia del commissariato di
Fano i successivi accertamenti
hanno delineato un quadro che
ha ribaltato la posizione dell’uo-
mo, passato da presunta vittima
di minacce a responsabile di pe-
santi avances nei confronti di
due minorenni conosciute tre
giorni prima. Il 65enne le aveva
incontrate frequentando un bar
in un centro commerciale diMa-
rotta e aveva subito tentato un
approccio brillante con le ragaz-
zine e il loro gruppo di amici (al-
cuni dei quali maggiorenni) per
conquistare la loro fiducia. Face-
va l’amico dispensando consigli
e offrendo da bere finchè nel tar-
do pomeriggio di domenica non
ha insistito per portarle a cena e
a ballare in Romagna, arrivando
a sbilanciarsi con audaci carez-
ze.Aquel punto le dueamiche si
sono fatte titubanti, declinando
l’invito. Ma l’uomo per tutta ri-
sposta le ha afferrate per i polsi
costringendole a salire in auto e
bloccando le aperture. L’inter-
vento degli amici, allertati trami-
te sms, che hanno praticamente
bloccato l’auto sulla strada, ha
convinto il 65enne a desistere a
farle scendere. Forse pensava
che fosse solo una serata andata
storta non immaginando che la
conclusione sarebbe stata addi-
rittura in carcere.

Ragazzine adescate
Arresto convalidato
per il sessantenne

«NON SI METTONO
TUTTE LE UOVA
IN UN SOLO CANESTRO
E AL GIORNO D’OGGI
IL SOCIALE VIENE PRIMA
DELL’EDILIZIA»

GLI APPUNTAMENTI
Ecco il calendario delle cerimo-
nie religiose e civili in program-
ma a Fano nella giornata odier-
na. Al cimitero urbano, in via del-
la Giustizia, messe alle 9, 10 e 11
per la Festa di Ognissanti. Sem-
pre alle 11 unamessa in Cattedra-
le, presieduta dal vescovo, mon-
signor Armando Trasarti. Alle
15.30, al cimitero urbano, una
messa successiva in ricordo di
tutti i defunti, presieduta dal vi-
cario generale della Curia, mon-
signor Giuseppe Tintori. In con-
temporanea un'altra cerimonia
religiosa nel cimitero dell'Ulivo.
Domani, per la commemorazio-
ne dei Defunti, nel cimitero urba-
no sono invece previstemesse al-

le 8, alle 9 (per i donatori di san-
gue deceduti) e alle 10 (presiedu-
ta dal vescovo). Alle 15 il rosario;
alle 15.30un'altramessaper tutti
i defunti. In contemporanea, al
cimitero dell'Ulivo, lamessa pre-
sieduta dal vescovo. Sarà depo-
sta una corona d'alloro al cippo
dei Caduti in guerra. Le cerimo-
nie civili prevedono invece la
commemorazione dei Defunti
davanti al monumento alla Resi-
stenza e al monumento ai Cadu-
ti. Saranno deposte corone di al-
loro. Nella giornata odierna, inol-
tre, il gemellaggio nel reparto di
pediatria, in ospedale, fra asso-
ciazione Child eAccademia urbi-
natedella risata. L'iniziativaha il
proprio fulcro nella terapia del
sorriso. Parteciperanno il picco-
loFederico e la sua famiglia.

Cerimonie religiose
nel giorno di Ognissanti

IL CASO
I residenti della zona subito a
sud del fiumeMetauro pronti a
ricorrere ai carabinieri per far-
si consegnare dalla Regione gli
atti sul biogas. Tornano i giorni
da incubo, e Halloween non
c'entra, ora che la Regione ha
esteso di altri due anni i tempi
per realizzare la centrale a Ca-
minate. Quella sola o anche la
suagemella diTombaccia?
L'assessore Luca Serfilippi pro-
pende per la busta numero
uno, il comitato dei residenti
per la due e in ogni caso, anche
se avesse ragione l'amministra-

tore fanese, si guarda da un
possibile scherzetto successi-
vo.
In tanta confusione il portavo-
ce del comitato, Floriano Ron-
dina, ha avvertito i funzionari
regionali: «Non tollererò altre
dilazioni.Ho chiesto gli atti due
mesi fa, dovrei averli avuti già
da tempo ma ancora non se ne
parla. Martedì prossimo sarò
di nuovo in Regione, ad Anco-
na, e se non riceverò ciò che
chiedo, mi rivolgerò alla forza
pubblica. Gli uffici continuano
a ripetere che gli atti sono sotto
sequestro, dopo l'indagine av-
viata dalla magistratura, ma a
me interessano documenti suc-

cessivi. I documenti che giusti-
fichino la proroga dei tempi
per costruire». Nella stessa
giornata di martedì prossimo è
inoltre prevista una riunione
fra i comitati No Biogas della
nostra provincia, ce ne sono an-
che a Mombaroccio e a Monte-
felcino, per valutare con i legali
quali siano i prossimi passi da
intraprendere.
Sembra ormai scontato che il
gruppo spontaneo fanese solle-
citi il Tar, chiedendo la discus-
sione nel merito del ricorso
contro il biogas. «Appoggiano
in pieno l'operato dell'assesso-
re Serfilippi - commenta Lucia-
noCecchini, presidente degli al-

bergatori Confcommercio -
contro la logica perversa della
Regione. Temo un grave danno
di immagine per tutto il territo-
rio turistico tra Fano e Marot-
ta».
Aggiunge Marco Arzeni, dei ri-
storatori Confcommercio: «La
Regione guarda più alla pa-
gliuzza che alla trave. Da una
parte l'impianto a biomasse,
che nessuno vuole, dall'altra i
filtri per i forni a legna, che nep-
pure si trovano sul mercato.
Per questomotivo appoggiamo
ogni possibile azione contro
l'ipotesi del biogas».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Biogas, i residenti minacciano di andare dai carabinieri
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CALCIO SERIE D
FANO Ci fosse stato il vescovo
Trasarti, che aveva annunciato
la rituale visita al capezzale del-
l’Alma ma che all’ultimo mo-
mento è stato costretto a disdi-
re, a Girolamo Provenzano
avrebbe dispensato l’assoluzio-
ne. I requisiti c’erano tutti. Pen-
timento per lo scriteriato gesto
dopo l’inutile gol di Matelica,
determinazione a non cadere di
nuovo in tentazione, volontà di
riappacificazione con chi di
quel dito portato al naso era de-
stinatario. «Quando si sbaglia,
si deve solo chiedere scusa. E io
chiedo scusa» esordisce il cen-
trocampista siciliano, che a
mente fredda rifiuta anche l’om-
brello della situazione contin-
gente. «Ero nervoso, è vero, ma
l’errore è stato proprio farsi
prendere dal momento. Ho
commesso una sciocchezza e
mi rendo conto benissimo che i
tifosi ci siano rimasti male». So-
prattutto loro ma non solo. «Ci
sta anche che la società mi ab-
bia ripreso duramente. Certe co-
se non possono passare sotto si-
lenzio. Di sicuro, tornando in-
dietro, non rifarei quello che ho
fatto». Come farsi perdonare?
Un’idea Provenzano ce l’avreb-
be. «Con una prestazione im-
portante». Contro l’Angolana e
dopo un mese da tregenda ca-
scherebbe a fagiolo. «Gara deli-
cata in unmomento critico. Spe-
ro che i tifosi non ci facciano
mancare il loro sostegno. Senza
quello, venirne fuori sarebbe
ancora più difficile«. La chance
di metterci una pietra sopra
Provenzano l’avrà, visto che Lu-
nardini è ancora fuori. Con Gi-

nestra di ritorno fra i pali, in
mezzo serve però anche un un-
der e investire su Sassaroli, che
si è rivistodopodieci giorni solo
nella partitella di ieri, diventa
una necessità. Difesa e attacco
confermati mentre potrebbe
cambiare l’esterno alto di de-
stra. Forse troppo attaccante
Fabbri e allora ieri è stato prova-
to Bracci, altro ’95 transitato da
Cesena che nei minuti finali di
Matelica non è passato inosser-
vato.
L’articolazione del pacchetto

under è un’altra delle questioni
irrisolte che il Fano si sta trasci-
nando. Un esempio?Anche con-
tro l’Angolana in campo un ’96
in luogodiunpossibile ’93. E fra
un diciassettenne e un venten-
ne di solito ce ne corre. L’unico
under della fascia d’età più alta
è infatti Muratori, ora indispo-
nibile, ma anche i ’94, quattro
per due posti, di fatto sono solo
Cesaroni e Sassaroli. Zavorrato
da problemi fisici, Forabosco
non ha ancora giocato un solo
minuto. IdemPistelli. Unaman-
ciata i ’95,ma per un posto solo,
e abbondano i ’96, di cui si po-
trebbe fare teoricamente a me-
no.Ma che giochi Righi o, come
ora, Clemente, l’Alma ne schie-
ra sempre almenouno.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FERMO Allenamentodel giovedì in
casa Fermana con partitella sot-
to lo sguardo attento di Luigi Boc-
colini, alla sua seconda sedutada
responsabile tecnico gialloblù.
Al termine dell'allenamento si è
svolta la conferenza stampa pre-
senti il presidente Maurizio Vec-
chiola, i vice Pierluigi Paolini e
Sergio Rogante, oltre al direttore

sportivo Fabio Massimo Conti.
Tutte le attenzioni rivolte alle di-
chiarazioni di mister Boccolini.
La prima curiosità è sul modulo
di gioco che predilige. «I moduli
lasciano il tempo che trovano, i
numeri servono a dare letture
semplici: io dico 1-10 -ha detto il
nuovo trainer- Alla base di tutto
c'è la copertura ottimale degli
spazi in campo. Il calcio deve es-
sere gioco, divertimento, sudore
e faticamasoprattutto va giocato
con il cuore. Come ho trovato la
squadra? Ci sono alcuni infortu-
nati, altri stanno recuperando.
Tutto sommato non mi sono di-
spiaciuti, sono motivati e voglio-
si di esprimersi, sereni ma con il

piglio giusto. Devo dire che ho
avutomododi vedere under di ot-
timo livello, mi hanno fatto una
buona impressione in questi pri-
mi due giorni. Numericamente
c'è una rosamolto ampia che an-
dremo a valutare con attenzio-
ne».
Accanto al tecnico il presiden-

te Vecchiola: «La serenità serve
molto e questa è un po’ mancata.
Siamo una matricola, la nostra
mission è proteggere questo pa-
trimonio che si chiama serie D:
invito tutti alla serenità e alla cal-
ma. La scelta fatta è stata ben
ponderata, ci siamo presi il tem-
po per approfondire: l'attesa è
stata premiata con i tre punti ot-

tenuti conMercuri in casa del Re-
natoCuri».
Infine il diesse Fabio Massimo

Conti che ribadisce come «il mi-
ster Boccolini non abbia bisogno
di grandi presentazioni, visto il
curriculum e la straordinaria
esperienza alle spalle. Si tratta di
una scelta fatta in quanto piena-
mente convinti di aver optato per
la soluzionemigliore e soprattut-
to in piena sintonia con l'intero
staff dirigenziale». Oggi ancora
allenamento e domani rifinitura
in vista della sfida di domenica:
atteso al Recchioni il pubblico
delle grandi occasioni.

PREVENDITA

Nel frattempo la Questura ha
definito i termini per l'acquisizio-
ne dei biglietti in vista del derby
di domenica con la Civitanovese:
i tifosi ospiti potrannoacquistare
i biglietti solo in prevendita, 500
tagliandi sono stati dati alla so-
cietà rossoblù al prezzo di 11 eu-
ro. La vendita di biglietti per gli
altri settori è riservata solo ai re-
sidenti nella provincia di Fermo,
per questo il consiglio è di acqui-
stare il biglietto in prevendita, al-
trimenti è necessario presentarsi
al botteghino muniti di un docu-
mento d'identità. Il tutto per evi-
tare lunghe file ai botteghini.

RobertoCruciani
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il nuovo trainer dei canarini
Luigi Boccolini (Foto GRANDONI)

Cremona a segno nel test
con la Berretti del Rimini

Il centrocampista granata
Girolamo Provenzano

CALCIO SERIE D
PESARO Buonallenamentodella
Vis Pesaro che, a Gatteo, batte
inamichevole 3-1 la Berretti del
Rimini (Seconda Divisione) al-
lenata da Omar Manuelli. «Un
test dalle risposte confortanti –
racconta il direttoreLeonardi –
Perché ci siamo abituati ad un
campo al quale siamomeno av-
vezzi (sintetico simile a quello
che si troverà al Tubaldi di Re-
canati), perché è stato utile ad
incrementare il ritmo-partita
dei giocatori unpo’ più indietro
di condizione e perché è stata
partita vera contro un avversa-
rio giovane che ci teneva a non
sfigurare». Le reti sono state se-
gnate tutte nella ripresa con i
riminesi a pareggiare il vantag-
gio vissino arrivato su un’auto-
rete maturata sugli sviluppi di
corner. Poi Cremona e Giorgio
Torelli hanno messo la firma
sul successo.Magiha schierato
due 4-4-2 per tempo lasciando
Osso in porta e riservando a Fo-
iera gli ultimi 20 minuti. Nel
primo tempo linea difensiva a
quattro con i fratelli Dominici
terzini e la coppia Cusaro-Mar-
tini centrale. Coppia inedita
che domenica sopperirà alla
squalifica di Melis. A centro-
campo quartetto formato da
Bianchi, Alberto Torelli, Omic-
cioli e Bugaro; attaccanti Co-
stantino e Chicco. Su quest’ulti-
mo Magi dice: «Per lui è stato
un bell’allenamento. Era la sua
prima partita dopo due mesi e
mezzo e gli ha consentito dimi-
gliorare la confidenza col cam-
po».
Nella ripresa linea difensiva

con Bartolucci, Melis, Pangra-
zi, Giovanni Dominici e uno
scampolo per il ’97 Ciano. Cen-
trocampo con Giorgio Torelli,
Tonucci, Crescentini, Di Carlo;
attacco con Rossi e Cremona.
Assente Ridolfi dopo la contu-
sione al ginocchio incassata in
allenamento: «Sta un po’ me-
glio, ma capiremomeglio il de-
corso del dolore a fine settima-
na – assicura Magi – Lui finora
non si è mai fermato e fa poca
differenza un allenamento in
più o in meno». Allenamenti
checi sarannoanche stamani e
domattina.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, buon test
sul sintetico
in vista
di Recanati

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Ancona-Bojano a
rischio. Saltata la trattativa per
portare in Molise mister Sergio
La Cava, ieri mattina se ne è an-
dato il suo braccio destro, Eduar-
do Gargiulo, in panchina dome-
nica scorsa contro la Macerate-
se. E la squadra ha scioperato:
ancora senza rassicurazioni sui
rimborsi spese, nel pomeriggio
niente allenamento. Il presiden-
te Domenico Di Conza (denun-
ciato a metà ottobre da quattro
ex calciatori che non sono stati
mai pagati) aveva promesso per
questa settimana il nome del
nuovo tecnico, i rinforzi e pure
gli stipendi. E invece. Appunta-
mento rimandato a oggi. Bojano
momentaneamente affidato all'
allenatore delle giovanili, Gio-
vanniMenna.
Se la situazione rimanequesta

imolisani non partono perAnco-
na. Ci viene la Juniores come è
successo per la trasferta di Sul-
mona due giornate fa (6-0 abruz-
zese)? Può essere. Se invece non
si dovesse presentare nessuno,
come è accaduto in Isernia-Civi-
tanovese, 3-0 a tavolino per l'An-
cona e un punto di penalizzazio-
ne al Bojano. Che è in crisi da ini-
zio stagione e ha alternato ballet-
ti societari, aspettando soci che
non si sono ancora visti, e cambi
in panchina (Berlinghieri esone-
rato alla quinta giornata, poi le
parentesi con Menna e Pulcinel-
la, il rifiuto dell'ex Vis Pesaro

Bonvini, quindi l'ultimapuntata,
Gargiulo).
Giovanni Cornacchini fa finta

di nulla e si prepara. Alla sfida e
al rimpasto di formazione. Pron-
te quattro novità per la tappa nu-
mero dieci di campionato: Fabi
Cannella, Gelonese, Morbidelli e
Degano. Fanno cinque con ilmo-
dulo, il 4-2-3-1 scelto già a Città
Sant'Angelo (con scarsi risultati:
molto meglio in Coppa Italia), al
posto del 4-3-3 di ordinanza. Cor-
nacchini cambia un po' per scel-
ta e molto per necessità tra diffi-
dati (Di Dio, Capparuccia, Cacio-
li e Bondi), infortuni (l'ultimo è
capitan Biso, che oggi rientrerà
dallaRomagna, dove è stato a cu-
rare l'infiammazione al tendine
rotuleo) e indisponibili (Sivilla,
pure lui torna in giornata dopo il
permesso ottenuto nei giorni
scorsi).

COLLAUDO CON LA JUNIORES
Ieri, nella partitella in famiglia
contro la Juniores aBorghettodi
Monte San Vito, doppietta di Ta-
vares (il primo gol su rigore) e re-
ti di Morbidelli e Pizzi. Fuori
Capparuccia, colpito da un virus

intestinale che comunque non
ne precluderà la presenza dome-
nica; idemMallus, che si è allena-
to a parte: niente di grave per l'al-
tro centrale, semplice risenti-
mento al polpaccio,ma almassi-
mo col Bojano andrebbe in pan-
china. Nel primo tempo hanno
giocato: Lori; Barilaro, Cacioli,
Di Dio (al posto di Capparuccia),
Fabi Cannella; Gelonese, D'Ales-
sandro;Morbidelli, Degano, Bon-
di; Tavares. Nel secondo tempo,
invece: Niosi; Magini, Gelonese,
Di Dio, Cilloni; Tenace, Bamboz-
zi; Miceli, Hidalgo, Cazzola; Piz-
zi.
«Che si giochi contro la prima
squadra oppure con la Juniores
molisana, o addirittura che non
si giochi proprio, dobbiamo re-
stare concentrati», si raccoman-
da Silvestre Capparuccia. «È una
gara troppo importante. Dopo
tre vittorie, e adesso che abbia-
mo dimostrato di sapere come si
fa a portare a casa le partite con-
tro chi si difende e basta, non
possiamo fermarci. Importante
questa, lo stesso la prossima con
laMaceratese, sempre al Del Co-
nero. Se riusciamo a battere sia
la piccola sia la grande squadra,
allora la concorrenza capirà che
facciamo sul serio. Il caso Buria-
ni? Quando qualcuno manca di
rispetto al gruppo, quel qualcu-
no va ripreso.Ma non è successo
niente, sono cose normali in uno
spogliatoio», conclude Cappa-
ruccia.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, Provenzano
deciso a farsi perdonare
`Il centrocampista
chiede scusa. E pensa
a rifarsi con l’Angolana

`Il presidente Vecchiola
«Restiamo uniti per salvare
il nostro patrimonio»

CALCIO SERIE D
RECANATI Il derby contro la Vis Pe-
saro è alle porte e la Recanatese
prosegue la preparazione in vista
di questo importante match. Nel-
la seduta di ieri si sono allenati a
parte Bartomeoli e Catinari; il di-
fensore Bolzan ha svolto lavoro
differenziatomentre Iacoponi ha
preso parte al primo tempo della
partita in famiglia. Gigli è a ripo-
so per una contrattura: solo dopo
i prossimi due allenamenti verrà
presa la decisione sull'utilizzo o
menodegli acciaccati.
L'incontro con la Vis Pesaro

avrà un sapore particolare per il
portiere giallorosso Andrea Alle-
grini. «Toccando ferro ora sto be-
ne, dopo duemesi in cui sono sta-
to costretto a svolgere lavoro dif-

ferenziato. Stare fuori si soffre il
doppio, sono contento che ora la
situazione sia ritornata a posto».
Per un fanese come Allegrini la
partita contro laVis è particolare.
«Sì, essendo di Fano la sfida con
la Vis ha un sapore particolare.
Conosco diversi giocatori della
Vis e penso che la squadra diMa-
gi abbia dei giovani davvero bra-
vi. Dovremo stare molto attenti,
ma speriamo di vincere». La Vis
Pesaro è considerata una delle
squadre più interessanti del giro-
ne F. «L’Ancona è una spanna so-
pra tutte le altre squadre e secon-
do me dovrebbe vincere -dice Al-
legrini- Dietro l'Ancona vedoTer-
moli, Maceratese, Civitanovese e
credo anche che la Fermana pre-
sto risalirà la china».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Recanatese, il portiere Allegrini
è pronto per la sfida con la Vis

Il difensore argentino Silvestre Capparuccia in azione nel derby di Jesi (Foto BORIA)

ANCONA, A RISCHIO
LA GARA COL BOJANO
Via l’allenatore dei molisani Gargiulo e squadra in sciopero
per gli stipendi. Se la crisi non si risolve può giocare la Juniores

Fermana, il nuovo trainer Boccolini: «Impatto positivo»

CORNACCHINI
PREPARA COMUNQUE
QUATTRO CAMBI
CAPPARUCCIA:
«DOBBIAMO RESTARE
CONCENTRATI»
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FOCUS

’Non solo Galuzzi: quasi
tutti gli amministratori

possiedono quote
di poderi o di case
coloniche non solo

nel territorio provinciale

I redditi pubblicati
si riferiscono al 2011,

per quelli del 2012
c’è ancora tempo:
solo David Rossi

li ha già presentati

IREDDITIDEGLIASSESSORI

A parte la consorte
di Minardi, mogli, mariti,
figli e affini non hanno
acconsentito a fornire

i propri dati fiscali,
la legge lo consente

Legge 33/2013 approvata
nel marzo scorso impone
anche ai consiglieri degli
enti locali di fare l’elenco

delle proprietà e delle
partecipazioni azionarie

I parenti

PRIMADI FINIRE INPARLAMENTO
ALESSIAMORANI ERAASSESSORE
E’ PROPRIETARIADI 3 IMMOBILI

L’ONOREVOLE

Poderi, case in città e in campagna
Questa è ancora una Provincia ricca
Galuzzi possiede 27 proprietà immobiliari, Rossi solo un’automobile

Gli obblighi

Campagna

I tempi

SI FA presto a dire che ilmattone
nonpiace più.L’assessore provin-
ciale ai Lavori pubblici Massimo
Galuzzi denuncia di avere 27 pro-
prietà immobiliari (case, garage,
depositi) di cui detiene quote che
oscillano dal 7 al 50 per cento. Ha
specificato chemolte delle case so-
no abitate da parenti e da altri
comproprietari. Viaggia con una
Audi A4 e una Nissan Micra. Ha
dichiarato di aver avuto un reddi-
to nel 2011 pari a 46.632 euro.
Guadagna poco meno del doppio
il presidente Matteo Ricci, con
un reddito annuo di 78.336 euro,
ma con poche case. Solo due, una
casa di cui è proprietario a metà a
Miniera diUrbino e un immobile
agricolo. Viaggia su una Citroen
C3.
Massimo Seri, assessore alla For-
mazione, ha dichiarato di avere in
proprietà piena la sua casa di abi-
tazione con sei vani e un garage.
Si muove con una Fiat Multipla
del 2006 e due scooter. Ha dichia-
rato un reddito di 46.632 euro.
Poi c’è l’assessore all’Ambiente
Tarcisio Porto con un reddito di
circa 47mila euro.Ha di proprietà
una casa al cento per cento a Isola
del Piano e una garage. Viaggia
dal 2008 su una Alfa 147. Per l’as-
sessore aiTrasportiDomenicoPa-
pi il reddito 2011 è stato 37.937
con 25mila euro di titoli obbliga-
zionari e altri 10mila euro di depo-
siti. Papi ha denunciato di posse-
dere quattro immobili, due al cen-
to per cento, gli altri al 75 e al 50
per cento. Tutti si trovano a Ca-
gli. Molto più numerosi i terreni.
Ne ha per molti ettari, destinati a
seminativi e pascolo. Si muove
con una Audi A4.

Per l’ex assessore alla Pubblica
istruzioneAlessiaMorani, ora de-
putato, il 2011 ha portato un red-
dito di 50mila euro. E’ proprieta-
ria di 3 immobili e unpodere agri-
colo nella provincia di Reggio
Emilia. Viaggia su un’Audi A3
del 2007madi cui ha il 50 per cen-
to di proprietà.

PER l’assessore al Bilancio Rena-
to Minardi ci sono due case al 50
per cento, un’altra per 1/9, e altre
tre pertinenze, e non ha terreni.
Si muove con una Lancia Delta
del 2009. L’assessore alle Politi-
che sociali Daniela Ciaroni ha tre
fabbricati per quote a Colbordolo
oltre a 2 terreni seminativi, e una
Ford Fiesta. Davide Rossi, vice-
presidenteb e assessore alla Cultu-
ra, ha dichiarato di avere solo una
Lancia Musa ma nessuna casa né
terreni. Ha specificato di essere
consigliere del cda dell’Accade-
mia belle arti di Urbino, Amat e
Centro studi Vitruviani.

TUTTE le mogli o i mariti e i fi-
gli degli assessori nonhanno acco-
sentito a fornire e quindi a pubbli-
care i propri dati fiscali visto che
la legge lasciava aperta questa pos-
sibilità. Solo la moglie dell’asses-
sore Minardi ha dato l’assenso
per presentare il suo «estratto con-
to» patrimoniale evidenziando la
proprietà per quote di tre abitazio-
ni a Fano, e tre garage sempre a
Fano. Tutte queste dichiarazioni
sono state presentate alla segrete-
ria della Provincia nel gennaio
2013 e pubblicate nel sito istitu-
zionale così come impone la nor-
mativa sulla trasparenza. Per i red-
diti del 2012, c’è ancora tempo di
dichiararli fino ai primi mesi
dell’anno prossimo. Solo Davide
Rossi non ha perso tempo. Li ha
già pubblicati, dichiarando reddi-
ti del 2012 per 53.896 oltre a 5.978
euroda lavoro autonomo.Lamac-
china non l’ha cambiata.

ro.da.

ASSESSORE Galuzzi, domanda
secca: dove ha preso i soldi per
comprarsi 27 immobili? «Tutte
ereditate. Sono alcune proprietà
indivise tramiopadre e due fratel-
li di mio padre, che in successio-
ne sono arrivate a me, a mia ma-
dre e allemie due sorelle. In prati-
ca c’è una casa all’interno di un
podere, che è suddiviso in parti-
celle. In pratica, c’è una casa in
comproprietà con mia madre e
mie due sorelle, e poi un altro im-
mobile con mia madre e altri due
fratelli di mio padre. Insomma, ci
sono due case con un podere di 17
ettari indivise nel comune di Ur-
bino. Io ho 2/27esimi di questa si-
tuazione immobiliare, e dunque
all’apparenza sembrano essere 27
casema in realtà ce ne sono solo 2
che aspettanodi avere una divisio-

IL PRESIDENTE
Viaggia in Citroen,
haun immobile agricolo
e una casa “ametà”

ESSERE E AVERE
Il “ricco” assessore
Massimo Galuzzi,
ex sindaco di Urbino,
e a sinistra Matteo Ricci,
il presidente sembra far
il conto delle proprietà...

L’INTERVISTA

«Imiei
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L’EX PRESIDENTE della Fon-
dazione Cassa di Risparmio, Va-
lentinoValentini, critico sull’ope-
razione della Fondazione che ha
portato all’acquisto di azioni di
BancaMarche per un valore di 45
milioni di euro. «Un sano princi-
pio di prudenza dovrebbe anima-
re — sottolinea Valentini — chi
gestisce soldi della collettività che
dovrebbe dirottare in attività pri-
ve di rischio. Un investimento
quello delle azioni di Banca Mar-
che che rimarrà infruttifero per di-
versi anni con la conseguente ri-
duzione delle erogazioni sul terri-
torio da parte della Fondazione».
Secondo Valentini, che fu presi-
dente della Fondazione dal 1993
al 2004, quando si dimise perché
candidato sindaco del centro sini-
stra, la situazione delle banche ita-
liane avrebbe dovuto suggerire
maggiore prudenza. «Sono ormai
3-4 anni— sottolinea— che il si-
stema bancario mostra delle
criticità: basta pensare alla Cassa
di Risparmio di Teramo, a quella
di Spoleto e allo stesso Monte dei
Paschi di Siena. D’altra parte è
semprepiù evidente l’orientamen-
to della Banca d’Italia e del Mini-
stero del Tesoro ad allentare i le-
gami tra le Fondazione e le ban-

che.

IN ITALIA su 88 Fonda-
zioni il 25-30% non è
più azionista di istitu-
ti bancari. Quell’in-
vestimento (45 mi-
lioni di euro) ha le-
gato eccessivamen-
te il patrimonio
della Fondazione
agli equilibri gestio-
nali di Banca Mar-
che oltre al fatto che,

non essendoun istitu-
to quotato in borsa, sa-

rebbe stato comunque
difficile rivendere le azio-

ni».

E QUI VALENTINI ricorda
l’uscita della Fondazione dalla
Cassa di Risparmio, di cui fu arte-
fice e che gli procurò non poche
critiche da parte di Confindustria
e di imprenditori e politici locali.
«Noi allora fummo dei precursori
—commenta—equanto sta acca-
dendo oggi è la conferma che fa-
cemmo la scelta giusta».Operazio-
ne quella di allora che, fu condot-
ta con la consulenza del rettore
della Bocconi Roberto Ruozi, e
che «portòmolto denaronelle cas-
se dellaFondazione perchè il valo-
re delle azioni era molto alto».
«Fu anche un’occasione di guada-
gno — ricorda Valentini — per
gli altri privati azionisti della ban-
ca». L’ex presidente della Fonda-
zione non manca di lanciare una
frecciatina al consigliere regiona-
le Mirco Carloni: «E’ stato lui il
primo a sollevare dubbi sull’op-
portunità dell’investimento da 45
milioni in Banca Marche, ma fu
sempre lui, quando uscimmo dal-
la Cassa di Risparmio, ad accusar-
mi di aver “svenduto la barca”».
Insomma Valentini, dopo anni di
silenzio lontano dalle vicende del-
la Fondazione come dalla politi-
ca, si toglie qualche «sassolinodal-
la scarpa». Lui che nel 2004, si era
dimesso senza averne l’obbligo,
sia da presidente sia da socio della
Fondazione perché candidato sin-
daco, rientra nel dibattito per dire
la sua «senza spirito polemico»,
ma come contributo ad un con-
fronto che ha animato la politica
e non solo. Non entra nel merito
dell’operato del consiglio d’ammi-
nistrazione della Fondazione, né
sulla richiesta di dimissioni avan-
zata da alcuni esponenti politici
«perché l’assemblea è sovrana»,
mentre dà un giudizio positivo
sulla gestione complessiva
dell’era Tombari.

Anna Marchetti

«Fondazione imprudente con BancaMarche»
L’ex presidente Valentino Valentini: «Con me guadagnarono anche i soci privati»

SONO 31 gli artisti — l’elenco si allunga
ogni giorno— gli artisti che hanno accettato
di partecipare a «Balalda de Amor»,
l’evento musical-canoro-letterario dedicato
alla condizione della donna, ispirato dalla
inarrestabile escalation di violenza sulle
donne, dedicato alle donne vittime del
femminicidio e a coloro che stanno

combattendo per liberarsi e per non
soccombere in famiglia, nel lavoro, a
scuola, nel proprio contesto sociale. Lo
spettacolo «Balalda de Amor» , nato da
un’idea di Marina Bargnesi, con la direzione
di Frida Neri è in programma venerdì 22
novembre 2013, al PalaJ, alle 21.
L’ingresso è gratuito.

ILMUSICALARRIVA«BALALDADEAMOR»DEDICATOALLEDONNE

GIUDIZIO DOPPIO
Critico sull’operazionema
dice anche di Tombari:
«Positivo nel complesso»

LA TELEFONATA arri-
va alle 10 in punto, antici-
pando di qualche minuto
l’inizio della conferenza
stampa convocata daValen-
tino Valentino al Bon Bon.
Quando termina la breve
conversazione, l’ex presi-
dente della Fondazione
commenta stupito e un po’
infastidito: «In questi anni
non mi ha mai fatto una te-
lefonata e adesso Tombari
mi fa chiamare per chieder-
mi di soprassedere, di non
parlare. Come se potessi
mandare via i giornalisti...».
LaFondazione, damesi sot-
to attacco per il discusso in-
vestimento in Banca Mar-
che, non si aspettava che a
criticarla scendesse anche
l’ex presidente Valentini.

LA TELEFONATA

«Valentini
non parlare»

L’ex presidente
Valentino Valentini e
l’attuale numero
dell’ente, Tombari

NON si è capito bene su co-
sa, ma Sergio Lampetti nel
corso dell’assemblea per
l’elezioni dei soci, ha solle-
vato critiche. Pare proprio
sui nuovi eletti. «Ma ora è
tutto risolto con Tombari»

FONDAZIONE

Alcune obiezioni
da Sergio Lampetti
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FA BELLA mostra sull’impal-
catura di Palazzo Bracci-Paga-
ni, nel cuore del centro storico
fanese, la gigantografia con il
volto austero e aristocratico di
Ruggero Ruggeri, il grande at-
tore teatrale fanese nato pro-
prio in quel palazzo il 14 no-
vembre 1871. Si stanno, infatti,
per concludere gli interventi
esterni di restauro del palazzo
acquistato qualche anno fa dal-
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio per circa 2 milioni di euro,
dopo che la stessa Fondazione
ne aveva deciso il suo recupero
funzionale, interventi che ri-
guardano la messa in sicurezza
del tetto e il ripristino delle an-
tiche facciate esterne che dan-
no sul Corso Matteotti e su via
Arco d’Augusto. Spariranno, fi-
nalmente, quelle antiestetiche
pareti «al nero di seppia» che
hanno accompagnato per anni
le «vasche» per il Corso di fane-
si e turisti.

UN INTERVENTO che com-
porterà una spesa aggirantesi,
alla fine, intorno ai 700mila eu-

ro. Perché dopo questo inter-
vento, partito nello scorsomese
di settembre e che prevedibil-
mente si concluderà prima del-
le festività natalizie, i lavori pro-

seguiranno poi all’interno nella
sistemazione del palazzo che sa-
rà destinato ad ospitare tutta
una serie di attività culturali.
Tra le diverse non mancherà
ovviamente uno spazio dedica-
to proprio aRuggeri Ruggeri, il
personaggio fanese di sicuro
più importante del Novecento,
uno degli interpreti più «affida-
bili» dell’opera dello scrittore,
Premio Nobel, Luigi Pirandel-

lo. «Anche se tardivamente,
vorremmo che Fano paghi il
suo debito di riconoscenza nei
confronti di questo nostro gran-
de artista—diceAlbertoBerar-
di—per cui nel luogo della sua
nascita, palazzo Bracci-Pagani
appunto, dedicheremouno spa-
zio a Ruggero Ruggeri, espo-
nendo cimeli, manifesti, testi,
fotografie che riguardano la sua
luminosa carriera artistica». La
Fondazione, infatti, ha già ac-
quisito materiale d’archivio
sull’attore, che esporrà insieme
apubblicazioni di teatro, per te-
stimoniare alle generazioni at-
tuali e a quelle future l’alto valo-
re artistico del celebre concitta-
dino che vestì i panni della reci-
tazione con stile sobrio e rigoro-
so. Resta da aggiungere che la
Fondazione Carifano, con il re-
stauro di Palazzo Bracci Pagani
sta letteralmente cambiando il
volto a tutta via Arco d’Augu-
sto, visto che quest’ultimo in-
tervento segue quello del recu-
pero della chiesa di San Dome-
nico e del complesso di SanMi-
chele.

s.c.

L’8 NOVEMBRE AL MUSEO DEL BALI’ POI AL TAG HOTEL

Arrivano due convegni sull’utilizzazione dei fondi europei
«DOVE ALLOCARE il miliardo di euro
che la comunità europeamette a disposizio-
nedelleMarche nel periodo di programma-
zione 2014-2020? La progettazione deve
partire dal basso ed è per questo motivo
che abbiamo voluto organizzare nel nostro
territorio due seminari formativi su un te-
ma decisivo per leMarche nei prossimi an-
ni».
I sindaci dei quattro Comuni dell’Unione
Valle delMetauro presentano così i due ap-

puntamenti organizzati per sapere quali so-
no e come possono essere utilizzate le nuo-
ve risorse europee, nel “settenato” alle por-
te, dei fondi strutturali (Por-Fesr, Por-Fse,
Por-Feasr) destinati alleMarche e all’Italia
ma anche per conoscere i nuovi program-
mi comunitari dei fondi diretti (Horizon
2020, Cosme, Life+).

I DUE INCONTRI promossi e organizza-
ti dall’Unione dei comuni di Cartoceto Ser-

rungarina Montemaggiore e Saltara anno-
verano tra i relatori personalità del Parla-
mento europeo, dell’Università degli Studi
di Urbino, della Camera di Commercio
provinciale, del Comunedi Fano, della Pro-
vincia di Pesaro Urbino: l’8 novembre al
Museo del Balì di Saltara il 15 novembre al
TagHotel (dalle 9 alle 14) i relatori offriran-
no spunti, notizie informazioni e strumen-
ti per utilizzare i fondi diretti e indiretti
dell’UE.

CENTRO STORICO I LAVORI DI RESTAURO DEL BRACCI-PAGANI: COSTO 700MILA EURO

Unpalazzo che tornerà nuovo
La struttura viene sistemata ad opera delle Fondazione Carifano

L’ impalcatura nasconde Palazzo Bracci-Pagani: in primo piano
una immagine dell’attore Ruggero Ruggeri

UN NOSTRO lettore ci segnala (an-
che con la foto) che a Fano, lungo la
passeggiata di Sassonia, lato Ancona,
sono state installate proprio recente-
mente dall’Amministrazione comu-
nale due nuove panchine in legno
proprio di fronte al mare. «Adesso?
Quando la bella stagione è terminata
e i turisti se ne sono andati da un pez-
zo?», sono le domande che sono sorte
spontanee al nostro lettore, alla vista
delle due... immacolate panchine.Os-
servazioni che sentiamo di poter con-
dividere.
Anche perché con l’arrivo dell’inver-
no esse saranno destinate ad essere ag-
gredite dagli agenti atmosferici e dun-
que in vista della prossima stagione
estiva necessiteranno almeno di una
mano di vernice o di altro materiale
protettivo, se non si vuole che si dete-
riorino alla svelta.
Certo, queste ultime panchine sono
trattate condeimateriali che le rendo-
no resistenti all’usura del tempo, ma
ci si chiede se almeno non si poteva
attendere la prossima primavera per
installarle. Si parla tanto di arredo e
che Fano avrebbe bisogno di una
maggiore cura in tanti piccoli aspetti
che possano comunque rendere più
gradevole la città — vedi il progetto
del nuovo ponte al porto sul canale
Albani, oppure quello delle fioriere
in centro, o della sistemazione del ver-
de al Pincio come in altri luoghi — e
allora basterebbe un po’ di buon sen-
so per non sprecare quel poco che si
riesce a fare.

FINALITA’
Dentromanifestazioni
culturali e un’ala verrà
dedicata aRuggeroRuggeri

SASSONIA LA LETTERA

Con l’inverno
ecco le panchine

Le nuove panchine della Sassonia
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«UNA BUONA quercia ha radici
profonde, un buon cittadino ha
sempre legami con il suo passato:
se no non regge». Con queste pa-
roil vescovo Armando Trasarti
spiega il senso delle giornate di og-
gi e domani in cui laChiesa festeg-
gia prima i suoi Santi e poi cele-
bra iDefunti. Anche in questo pe-
riododi crisi e di sconforto «Vede-
te la bellezza della vita e siate radi-
cati nel passato» è l’augurio del ve-
scovo per il quale le celebrazioni
cominciano stamane alle ore 11
con la messa in Cattedrale, alle 15
invece officerà al cimitero di Fos-
sombrone,mentre domani alle 10
presiederà la celebrazione eucari-
stica per i caduti nelle cimitero ur-
bano e alle 15.30, invece, la messa
al cimitero dell’Ulivo. «Si è unpo’
perso, purtroppo, il senso di anda-
re al cimitero — dice —. Siamo
un po’ smemorati. Anche perché
non possiamo comprendere la vi-
ta se in qualchemodo non ci spie-
ghiamo lamorte. Poi credo anche

che l’andare al cimitero ci aiuti a
fare della vita un atto d’amore.
Uscire dal cimitero è già un atto
di amore alla vita, perché vivere è
comunque sempre una bella cosa.
Andare al cimitero ha questo sen-
so per i credenti, ma credo anche
per molti altri: ci riconduce alla
saggezza del vivere, all’equilibrio,
al senso di provvisorietà...».

E’ PER QUESTO che la comme-
morazione deimorti è legata a filo
doppio alla festa dei Santi. «Con
la festa dei santi la Chiesa celebra
un sogno, il fascino di una vita riu-
scita, la bellezza di Dio che aspet-
ta tutti. Mentre nella commemo-
razione dei morti il tema è un po’
quello della gratitudine e della fra-

gilità della vita. Il cimitero ci aiu-
ta ad essere un po’ più veri con
noi stessi perché le polveri metto-
no a nudo tutto.Mentre nei santi,
non solo quelli nel calendario, si
riscopre il tanto positivo che c’è
ancora oggi nel mondo... perché
la bontà fa sempre passare qualco-
sa di divino». Oggi al cimitero
centrale messe alle 9-10-11 e alle
15.30 celebrazione per i defunti
presieduta da vicario generale
Giuseppe Tintori. Domani messe
alle 8-9 (per i defunti Donatori di
Sangue) e 10.30 (con deposizione
di corona d’alloro al Cippo deiCa-
duti in guerra); alle 15 il rosario e
alle 15.30messa. Lemanifestazio-
ni civili in città iniziano invece al-
le 10 alMonumento allaResisten-
za (piazzale Malatesta) con la de-
posizione di una corona d’alloro
così come alle 10.15 alMonumen-
to ai Caduti (viale B. Buozzi). Dal
3 al 10 Ottavario dei Morti: tutte
le mattine al centrale alle 7.30 via
Crucis e alle 8 messa.

Tiziana Petrelli

LARICORRENZA IL VESCOVO DOMANI ALLE 10 CELEBRERA’ MESSA AL CIMITERO URBANO

Trasarti: «Andare a trovare i nostri cari
ci riconduce alla saggezza del vivere»

«PIÙ CHE felice... la Provin-
cia «è sorda alla proposte che
vengono dal territorio». Non
èpiaciuto aGiacomoMattio-
li, segretario de La Tua Fa-
no, il no dell’amministrazio-
ne di via Gramsci alla possi-
bilità di portare al Codma
una sezione distaccata
dell’Istituto Agrario “Cec-
chi”. «Siamo profondamente
amareggiati per questa deci-
sione—dice—, che si dimo-
stra non solo irrispettosa del-
la volontà del consiglio co-
munale che nel giugno scor-
so ha votato all’unanimità
una richiesta in tal senso,ma
anche antieconomica perché
a fronte di aule e laboratori
nuovi, efficienti e a norma, e
di terreni disponibili, do-
vranno essere sborsati parec-
chie decine dimigliaia di eu-
ro per una soluzione tampo-
ne che verosimilmente non
risolverà gli attuali proble-
mi». La Tua Fano si dichia-
ra così al fianco «di tutti colo-
ro che si sono opposti a que-
sta censurabile decisione, in
particolare il consigliere San-
chioni (Pd) con il quale ab-
biamo collaborato a suo tem-
po in consiglio per elaborare
la nostra proposta» e ricorda
che «da quando al Codma si
insediò la facoltà diBiotecno-
logie, Fano ha avuto un ruo-
lo sempre più importante
nell’ambito della formazione
nel settore agroalimentare.
Numerose aziende agricole
del territorio ne hanno bene-
ficiato, e altrettante numero-
se nuove aziende agricole si
sono sviluppate grazie alla
presenza di un istituto di for-
mazionepresente in città. Ri-
fuggiamo dalle accuse di
campanilismo, vogliamo so-
lo mettere a disposizione un
patrimonio che è di tutti».

Una immagine del cimitero centrale: l’amministrazione ha concluso i lavori dell’ala transennata per la caduta di calcinacci

SCUOLE IL CASO

Sanchioni
trova alleata
laTuaFano:
«ColCecchi
unerrore»

CELEBRAZIONI
Questamattina santa
messa in Cattedrale
Lemanifestazioni civili

IL VESCOVO Armando
Trasarti
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Cartoceto,GiovanniRondina
condannato a 4 anni emezzo
Stessa penaper il fratello, assolto inveceVerdini

IL PROCESSO sul Prg di Cartoceto
è finito ieri. L’indagine era comincia-
ta 7 anni fa. Condannato a quattro an-
ni e mezzo di carcere per concussio-
ne l’ex vicepresidente della Provin-
cia Giovanni Rondina col concorso
del fratelloWalter, anch’egli condan-
nato alla stessa pena. Il pm ne aveva
chiesti 4. Confiscata la sede della loro
società di escavazione per un valore
approssimativo di 80mila euro. Do-
vranno risarcire poi la Provincia, che
si è costituita parte civile, con una
causa civile.Trasmissione degli atti
poi alla procura per la «vittima» della
concussione, il costruttore Paolo Sab-
batini della «Pm scavi» che secondo
l’accusaha fornito una versione edul-
corata delle pressioni subìte da Gio-
vanniRondina per affidare i lavori di
pulizia del Metauro al fratello Wal-
ter,malgrado l’appalto fosse stato vin-
to dalla «Pm scavi». Assolti invece
tutti gli altri, in particolare l’ex sinda-
co di Cartoceto Ivaldo Verdini e l’ex

assessore all’urbanistica Massimo
Rondina accusati di concussione nei
confronti del loro compagno di parti-
to Osvaldo Rotatori. Questi si sareb-
be sentito tirare per la giacca da Ver-
dini nel rinunciare a trasformare il
suo terreno da agricolo a fabbricabile

inmodo da garantire il numero lega-
le in consiglio.Questo «sacrificio» sa-
rebbe stata la concussione. Per la dife-
sa invece, avvocati Raffaella Ricci e
Attilio Andreoni, nessuna pressione
o concussione suRotatorima sempli-
ce volontà della maggioranza di ga-
rantire il numero legale chiedendo a
chi fosse disponibile a rinunciare a

quel passaggio urbanistico del terre-
no inmodo da rimanere in consiglio.
E Rotatori accettò.
Poi Verdini gli scrisse anche una let-
tera con la quale garantiva in futuro
l’edificazione di quell’area ma per
l’ex sindaco proprio quella lettera è la
prova che il «concusso sono io». Sia
Verdini che Massimo Rondina sono
stati assolti per non aver commesso il
fatto. Il pm aveva chiesto per loro
quattro anni di reclusione. Dice Ver-
dini: «Dedico questa sentenza che fa
piena giustizia su quanto accaduto, al-
la mia famiglia e a chi mi ha sempre
sostenuto in questa battaglia di veri-
tà. Ora sto valutando un’eventuale
mia nuova candidatura a sindaco nel
2014».MassimoRondina, ugualmen-
te soddisfatto, dice: «E’ finito un lun-
go incubo. E’ la dimostrazione che la
battaglia politica non può avvenire
con sistemi giudiziari. Quel Prg lo ri-
voterei anche adesso. Era innovativo
e lungimirante».

UCCISE LA MOGLIE per gelosia
con tre coltellate. Era il 2 settembre
2012, a Fano. Il tribunale di Pesaro ha
condannato ieri (con rito abbreviato)
Arben Hoxha, 40 anni, albanese, a 30
anni di reclusione per omicidio preme-
ditato. La difesa aveva chiesto la
seminfermità mentale. La coppia ave-
va quattro figli, e Arben li aveva allon-

tanati da casa quel pomeriggio, alzan-
do il volume del televisore. Poi le col-
tellate, all’addome e al collo di Mariola
Hoxha, 32 anni, madre di due gemelli
di otto anni, e di altri due figli la più
grande dei quali ha solo 15 anni. Dopo
l’omicidio, Arben andò a costituirsi, a
piedi, camminando fino al Commissa-
riato di Fano: «Ho ucciso mia moglie»,

disse alla polizia. Per le parti civili, il
giudice Raffaele Cormio ha stabilito
che il risarcimento avvenga in separa-
ta sede. La madre, la sorella e il fratel-
lo di Mariola, tutelati dall’avvocato
Mauro Mengucci, dovranno quindi av-
viare una causa civile. L’imputato, pre-
sente in aula, ha presentato un docu-
mento per chiedere scusa a Dio e ai fi-
gli per quello che aveva fatto.

Uccise la moglie a coltellate: inflitti 30 anni ad un albanese

CONDANNATO L’ex vicepresidente della Provincia
Giovanni Rondina al centro dell’inchiesta partita dal
piano regolatore di Cartoceto

Mariola, la bella ragazza albanese uccisa
dal marito

SENTENZA
All’ex vicepresidente della
Provincia è stato confiscato
ancheun immobile
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SERIED
PROVEDERBY

PICCOLARIVOLUZIONE
MAGIHA IMPOSTOCINQUESEDUTESETTIMANALI
PIU’ LAPARTITASULSINTETICOROMAGNOLO
PERADATTARSIALFONDODEL«TUBALDI»

· Pesaro
PROVE sintetiche di Ermo Colle.
La Vis, in vista della trasferta di
Recanati, dove giocherà sull’erba
artificiale del «Tubaldi», ha attua-
to una piccola rivoluzione: allena-
mento questa mattina e rifinitura
domani mattina (sarà la quinta se-
duta settimanale: mai accaduto in
questa stagione) più l’amichevole,
giocata ieri pomeriggio, sul sinteti-
co di Gatteo a Mare contro la Ber-
retti del Rimini allenata dall’ex
Omar Manuelli. E’ finita 3-1 per i
pesaresi: tutti i gol sono arrivati
nel secondo tempo. Contro una
squadra tosta, che aveva gamba e
capace di impegnare fisicamente i
ragazzi di Magi, il vantaggio vissi-
no è arrivato su autogol di un di-
fensore romagnolo. Dopo il pareg-
gio lampo dei riminesi, in rapida
successione, sono arrivati il 2-1 fir-
mato Cremona e il 3-1 finale di
GiorgioTorelli. Tre aspetti, su tut-
ti, da segnalare: la Vis, nel primo
tempo, complice l’assenza precau-
zionale di Ridolfi (ginocchiata su-
bita, nell’allenamento di giovedì,

dietro il perone: la sua presenza a
Recanati non sarebbe in discussio-
ne) è scesa in campo con un 4-4-2
puro con Chicco e Costantino di
punta. Secondodato: davanti a Fo-
iera, la squalifica diMelis ha porta-
to all’accentramento di Martini al
fianco di Cusaro con—questa è la
novità—EugenioDominici titola-
re a destra e il gemello Giovanni
Dominici spostato a sinistra. Ter-

zo aspetto:misterMagi, intelligen-
temente, ha riproposto il centro-
campo di domenica scorsa (Bian-
chi, Alberto Torelli, Omiccioli e
Bugaro). Bianchi, attualmente, of-
fre infatti più equilibrio e garanzie
come esterno alto che, eventual-
mente, terzino. Resta il rebus in at-
tacco: dando per scontato il recu-
perodiRidolfi, Cremona (impiega-
to nella ripresa e autore di un gol),

seppurnon almeglio, dovrebbe es-
sere confermato titolare.

QUALCHE chance per Chicco: il
gigante triestino è un ex di turno
ma è ancora in rodaggio dopo la
lunga assenza per infortunio (non
gioca dal derby di agosto col Fa-
no). C’è poi l’ipotesi Costantino:
col Giulianova, gol sbagliati a par-
te, ha dimostrato di avere numeri
e movimenti anche da prima pun-
ta. Il test diGatteo ha visto in cam-
po anche Pagrazi (impiegato come
centrale nella ripresa) e i giovani
Bartolucci e Ciano.

RECANATESE. Si sono allenati a
parte Bolzan (flessore), Bartomeo-
li e Catinari. Iacoponi ha disputa-
to la prima frazione della partitella
in famiglia e c’è qualche speranza
di averlo per domenica. A riposo
completo Gigli (contrattura). Al
rientro il portiere Allegrini, un fa-
nese: «Conosco diversi giocatori
dellaVis—dice—edevo dire che
la squadra diMagi ha giovani dav-
vero bravi. In definitiva è una
squadra da temere».

Gianluca Murgia

· Fano
CHIEDE scusa per quel gesto in-
sensato rivolto ai tifosi, perché ha
agito senza testa. Girolamo Pro-
venzano si pente di ciò che ha fat-
to domenica in occasione del suo
gol contro il Matelica (si è rivolto
verso i tifosi portandosi il dito al
naso). Se potesse tornare indietro
non lo rifarebbe. Non vuole nem-
meno discolparsi o trovaremotivi
che possano giustificare l’azione
commessa, ma si limita a chiede-
re scusa. «Potrei raccontare tante
cose per spiegare o per giustifica-
re un gesto istintivo—ci ha detto
ieri — ma quando si sbaglia si
chiede solo scusa. E io chiedo scu-
sa. Ero nervoso ed ho agito senza
ragionare e senza capire che stavo
commettendo una sciocchezza.
Mi sono fatto prendere dal mo-
mento e non ho usato la testa. Al-
lo stesso tempo mi rendo conto
che i nostri tifosi ci sono rimasti
male. Però devo ribadire che, se
tornassi indietro, non rifarei quel-
lo che ho fatto, perché ho agito
senza senso. Anche la società mi
ha ripreso duramente perché epi-
sodi di questo genere non sono
ammissibili e già da domenica vo-
glio farmi perdonare con una pre-
stazione importante».
Il centrocampista ex Trapani ri-
volge un appello ai tifosi: «Dome-
nica c’è una gara delicata ed abbia-
mo bisogno del loro sostegno per-

ché, solo, con il loro aiuto possia-
mo superare questa fase critica
della stagione».

SQUADRA. Buone indicazioni ie-
ri in via Piceno dove il Fano ha
disputato la consueta partitella in-
frasettimanale contro la Juniores.
Si sono rivisti nell’assetto base sia
Ginestra che Sassaroli, mentre
sulla fascia offensiva il tecnico ha
voluto verificare anche il baby

Bracci (95) già inserito domenica
aMatelica con esiti soddisfacenti.
In attacco tutto fa pesare ad una
riconferma del duo Stefanelli-Ci-
cino. Niente partitella per gli ac-
ciaccati Lunardini, Righi, Mura-
tori e Zanetti alle prese con uno
specifico lavoro differenziato.Og-
gi pomeriggio altre verifiche.

BIGLIETTI. Per Fano-Angolana
potranno essere acquistati fino a
domani pomeriggio nel negozio
sportivo «Prodisport», in viale Pi-
ceno e sui circuiti liveticket o sul
sito liveticket.it. Inoltre, a partire
dalle 12,45 di domenica apriran-
no i botteghini dello stadio in cui
è possibile acquistare tutti i tipi di
tagliandi.

Roberto Farabini

Vis,aRecanatidifesacon idueDominici
Nell’amichevole di Gatteo (3-1) il tecnico ha inserito Eugenio fra i titolari e testato un 4-4-2 conChicco e Costantino

· Pesaro
LACIVITANOVESE incappa-
ta nella prima sconfitta (con-
tro il Termoli, non una qual-
siasi) e l’Ancona che resta ca-
polista solitaria e unica im-
battuta. C’è abbastanza luce
per fotografare il primo vero
strattone al campionato. Pre-
so lo scettro, la squadra di
Cornacchini difficilmente lo
mollerà.Ha superato in sciol-
tezza due derby per niente
agevoli (Vis e Jesina). E’ atte-
sa da un turno... di riposo
contro il Bojano. Domenica
può allungare ancora, se la
Civitanovese non vincerà a
Fermo.
Il Molise depresso dalla crisi
rischia di falsare il campiona-
to. Dopo l’Isernia il Bojano
con lo stucchevole gioco-
non-gioco: quel che stupisce
è la disinvoltura delle gestio-
ni societarie, quando altrove
imperano invece comporta-
menti abbastanza virtuosi.

LA SETTIMANA è cruciale
per le due provinciali, per-
ché è quella che introduce al
derby.Come ci si arriva, con-
ta parecchio. Un buon risul-
tato a Recanati darebbe alla
Vis e al suo pubblico ulterio-
re spinta. Per il Fano la vitto-
ria contro il fanalinoAngola-
na è invece imprescindibile
ed è questo che la rende più
ardua del dovuto. Un anno
fa di questi tempi i granata
in Lega Pro avevano messo
insieme 4 punti, in questa
stagione hanno fatto poco
meglio (7) nella categoria in-
feriore. In nove partite han-
no vinto una sola volta, peg-
gio ha fatto solo l’Angolana
prossima avversaria.

C’ÈUNAFRAGILITÀmenta-
le di fondo, nella squadra di
Omiccioli, denotata dal pes-
simo rendimento nei derby
(zero punti). La Vis, che pu-
re nonha fin qui brillato nel-
le sfide regionali, deve inve-
cedimostrare di aver acquisi-
to il carattere per affrontare
partite che portano forti sol-
lecitazioni e richiedono ago-
nismo spinto. Tale sarà pre-
sumibilmente il derby del
«Tubaldi», un campo dove i
biancorossi hanno sofferto
negli ultimi anni. Basti dire
della sconfitta della scorsa
stagione, dopo essere passati
in vantaggio.

ma.ci.

Provenzanochiedescusaai tifosi
FanoUngesto chenonrifarebbe:«Hoagito senza ragionare, ho commessounasciocchezza»

FILM già visto inMolise:mi-
ster Gargiulo ha detto addio
al Bojano che, ieri, così non
si è allenato. Il presidente Di
Conza continua a rassicurare
l’ambiente sull’arrivo di nuo-
vi soci e sul pagamento degli
arretrati, ma c’è il rischio
chedomenica contro l’Anco-
na giochi la Juniores.
L’Agnonese, invece, è vici-
nissima all’attaccanteDanie-
le Morante (ex Ancona e
Samb).
TENSIONI derby. Civitano-
vese su tutte le furie per il co-
sto dei biglietti per il derby
di Fermo: 12 euro per i tifosi
rossoblù in curva, 2 euro per
quelli canarini. Per protesta
contro la Fermana, si rifiuta
di fare prevendita in sede.
Prevendita che comunque si
farà negli altri punti vendita.
«E’ un comportamento che
non possiamo accettare», di-
ce il dg dei rossoblù Cabrini.
AFermo si è insediato il nuo-
vo allenatore Boccolini: «Il
modulo? Dove ho allenato
ho sempre chiesto ai giocato-
ri di divertirsi», ha detto. Il
nuovo tecnico punta sul por-
tiere under.

Eugenio Dominici (a sin.) e Chicco (destra), due candidati per Recanati

Ancona in fuga

Primostrattone
al campionato

Caos Bojano

Gargiulo sene va
Gioca la Juniores?

Squadra
Ginestra e Sassaroli nell’assetto
base, Omiccioli prova anche
il ’95 Bracci, conferme in attacco

APPELLO
Girolamo
Provenzano,
centrocampi-
sta ex
Trapani:
«Domenica
c’è una gara
delicata, solo
col sostegno
dei tifosi
possiamo
superare
questa fase
critica»
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IL PROCESSO

L’Iterby ha chiuso i battenti
Nessuna soluzione per i 79 dipendenti. Fallito il tentativo di vendere
......................................................................................

Pe s a r o
Chiude la Iterby e 79 dipendenti re-
stano senza lavoro. Una pagina del-
la storia imprenditoriale pesarese,
quella che ha fatto del mobile il set-
tore trainante, legata al inconfon-
dibile nome dei Berloni, nonostante
le rassicurazioni del patron Anto-
nio, chiude i battenti. Sembrava una
questione di giorni e la Iterby sareb-

be passata di mano e grazie a una
cordata di piccoli imprenditori ve-
neti avrebbe ripreso il suo cammi-
no. Ma non era vero. Così ieri la doc-
cia gelata. Ne dà notizia la Cgil: “La
Iterby, azienda produttrice di arredi
per uffici, nonostante le effimere
promesse sulla ricerca di altri soci
ha deciso di mettere la società in li-
quidazione e dall’8 novembre pros-
simo, tutti i rapporti con i 79 lavo-

ratori saranno interrotti. In altre pa-
role la fabbrica chiude e 79 persone
saranno in mezzo ad una strada.

Anni di lavoro e di mediazioni an-
dati a vuoto. “Abbiamo cercato tutte
le soluzioni possibili - scrive ancora
la la Fillea - per salvare fabbrica e
dipendenti. Ogni strumento possi-
bile è stato utilizzato ma di fronte a
questa decisione i lavoratori reste-
ranno disoccupati. Con la Iterby se
ne va un'altra impresa del distretto
legno – mobile pesarese”.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

..........................................

..........................................

Una pagina
di storia

pesarese
c a n ce l l at a
dalla crisi

ANTONIO BERLONI

μVariante al Prg di Cartoceto: “La fine di un incubo”. Giovanni Rondina condannato a cinque anni

Assolti Verdini e l’ex assessore
............................................................................

Fa n o
Sono terminati 8 anni di pas-
sione, ieri, per l’ex sindaco di
Cartoceto Ivaldo Verdini e l’ex
assessore all’Urbanistica Mas-
simo Rondina, allorquando il
giudice del Tribunale di Pesaro
ha letto la sentenza che dichia-
rava i due imputati innocenti
dalle accuse di aver artatamen-
te elaborato una variante al Prg
per avvantaggiare alcune ditte
del luogo; innocenti, in quanto
il fatto non sussiste. Il magistra-
to invece ha condannato a 5 an-
ni di reclusione Giovanni Ron-
dina, ex vice presidente della
P r ov i n c i a .

Foghetti In cronaca di FanoL’ex sindaco Ivaldo verdini

Comuni, via all’unione
Colbordolo e Sant’Angelo verso la fusione
............................................................................

Sant’Angelo in Lizzola
Tanti i motivi per votare si al re-
ferendum per l'unificazione dei
comuni di Colbordolo e San-
t'Angelo in Lizzola. Il Comitato
per il Si li ha illustrati ieri mat-
tina lanciando anche la campa-
gna per gli incontri e la sensi-
bilizzazione dei due comuni sul
tema. Domenica 1 e lunedì 2 di-
cembre i giorni per votare. Pre-
senti per un forte sostegno del-
l'unificazione i sindaci dei due
comuni Massimo Pensalfini di
Colbordolo e Guido Formica di
Sant'Angelo in Lizzola.

Senesi In cronaca di Pesaro

μNiente benedizione ieri al Mancini

Fano beffato: salta
la visita del vescovo

Barbadoro Nello SportIl portiere Paolo Ginestra
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LA GRANDE CRISI

Dramma lavoro
FRANCO LIMIDO...............................................................................................................

La disoccupazione non conosce più freni,
anche a settembre mette a segno nuovi re-
cord, aggiornando i massimi, con il tasso

dei senza lavoro che ha raggiunto quota 12,5%,
come mai era accaduto fin da quando sono
partite le serie storiche dell’Istat, ovvero dal
lontano 1977. Ormai, in Italia, sorpassa anche
la media dell’Eurozona, al 12,2%. E le cifre si
impennano quando si parla...

Continua a pagina 9

LA SVOLTA DEL SANZIO

μSarà il nuovo presidente-Ad

L’aeroporto
ricomincia
da Belluzzi

μMolti ciclisti tra le vittime

Strade a rischio
Domeniche nere

A pagina 5

...............................................................................................................

A n co n a
Giovanni Belluzzi, dottore commercialista e
revisore dei conti, è il manager individuato
dalla Regione Marche per ricoprire il ruolo di
presidente di Aerdorica, la società di gestione
dell’aeroporto “Raffaello Sanzio” di cui la Re-
gione detiene la maggioranza con l’82%.

Buroni A pagina 2

Un interno dell’aeroporto delle Marche

IL TERRITORIO IN VETRINA

μSpot e promozione per il turismo Doc

Le Marche nel mondo
Marcorè testimonial

Carotti A pagina 3Neri Marcorè

S P O RT

FACEBOOK E DINTORNI

Emozioni virtuali
STEFANIA PASSARELLA...............................................................................................................

Interessi, argomenti di discussione, letture e
preferenze di qualsiasi tipo: ogni condivisio-
ne su Facebook parla “di noi”, dai “Mi piace”

agli “hashtag”, ma il social network - che ha già
messo su una task force di intelligenza arti-
ficiale per “capire” le emozioni degli iscritti -
punta anche a “ve d e r e ” con gli occhi dei suoi
utenti tracciandone i movimenti del mouse. Il
social network, stando a quanto...

Continua a pagina 9

WEEKEND

μIl decalogo della Capriotti finisce il Tv

Cecilia, come sposare
un bel milionario
............................................................................

A s co l i
Cecilia Capriotti sbanca in te-
levisione. La soubrette e attrice
ascolana ha studiato un deca-
logo per le donne che vogliono
accalappiare un uomo bello e
ricco. “Ma nella mia vita ho avu-
to solo ragazzi normali. Come
adesso che sono nuovamente
i n n a m o r a t a”.

Ferretti Nell’Inser to Cecilia Capriotti

μCon il Chievo decima vittoria consecutiva

Super Roma dei record
Martello Nello Sport

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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IL DOSSIER

Marcorè testimonial delle Marche Doc
L’attore scelto dalla Regione per la promozione turistica in Italia e all’estero: prima di lui Dustin Hoffman

Il governatore Spacca
“Ci darà una mano pure

per il rilancio di altre
attività di immagine”

...................................

...................................

Neri Marcorè con il governatore Gian Mario Spacca ieri alla conferenza in Regione

IL TERRITORIO
IN VETRINA

“Non siamo più
alla periferia
del mondo”
L’A RT I S TA

..............................................................................

A n co n a

“Non siamo alla periferia
dell’Italia e del mondo. Anche
nella provincia, in una regione
notoriamente schiva e defilata
come la nostra, possono
germogliare talenti. La riprova?
Io sono imprenditore di me
stesso, nel campo della
c r e at i v i t à”. Sono le parole di
esordio di Neri Marcorè quale
nuovo testimonial della
campagna promozionale delle
Marche. Ma Marcorè, di Porto
Sant'Elpidio, l’area in cui è
fiorito e ha resistito ai colpi della
crisi il distretto calzaturiero,
accetta la sfida, assicurando
che “non si perderà comunque
l’idea di internazionalità”e
rivendicando una
marchigianità che non è quella
becera di certe macchiette
cinematografiche, ma dei
saperi, dell’ar te,
dell’imprenditoria. “Il turismo -
spiega il governatore Gian
Mario Spacca, ben deciso a
consolidarlo come secondo
motore di sviluppo
dell’economia regionale - è
l’elemento di sintesi della
nostra creatività. Vogliamo
promuovere un’immagine più
innovativa della regione,
proiettata verso il futuro”.
Marcorè, che è anche
presidente della Film
Commission marchigiana, ha
“sposato subito con
soddisfazione la proposta, ma
ha posto dei paletti: che il
progetto abbia sviluppo,
concretezza, che la campagna
promozionale abbia insomma
un respiro ampio”.

..............................................................................

A n co n a
Ha tenuto il turismo nelle Mar-
che nonostante “i timori alla vi-
gilia della stagione, condizionati
dalla recessione e dal clima e ag-
gravati da vicende di carattere
straordinario come le scosse di
terremoto che si sono registrate
al largo del Conero”.

E’ dunque soddisfatto il pre-
sidente della Regione Gian Ma-
rio Spacca che ieri, a margine
della presentazione del nuovo
testimonial della campagna

promozionale, l'attore Neri
Marcorè, ha commentato alcuni
dati. “Dico la verità: eravamo
preoccupati. Ma nel periodo
gennaio-agosto le Marche, ri-
spetto alla media nazionale, pre-
sentano dati sostanzialmente
positivi: -0,9% di presenze italia-
ne e +6,9% di presenze stranie-
re. I Paesi che registrano il mag-
giore incremento sono la Russia,
sul podio con circa 100mila pre-
senze (+67,9%), la Germania
con 246mila presenze (+6%) e la
Svizzera, con quasi 98mila pre-
senze e un incremento del
10,7%. Molto significative - ha

aggiunto Spacca - le presenze
dal Nord Europa, in particolare
dai Paesi Scandinavi, e dalle aree
più remote come la Cina. La cre-
scita dei flussi stranieri ha com-
pensato il declino delle presenze
italiane, peraltro molto conte-
nuto. Puntiamo soprattutto sul-
la Russia (dove si è conclusa da
poco una missione istituziona-
le-commerciale della Regione;
ndr) perchè il turista russo è un
big spender - ha affermato Spac-
ca -, e sugli Usa. Negli ultimi 10
giorni - ha ricordato a questo
proposito - il New York Times ha
dedicato ben due articoli alle

Marche. E proprio il New York
Times aveva pronosticato che le
Marche sarebbero diventate la
prossima Toscana. Un altro
mercato di straordinaria impor-
tanza è quello del Nord Europa”.
E non è poi un caso che una te-
levisione cinese abbia scelto
proprio le Marche come loca-
tion per una fiction sulla moda.
Le riprese interesseranno Gra-
dara, Portonovo, il Castello sul
lago di Caccamo e una grande
azienda calzaturiera.

E sempre a proposito di tu-
rismo, la Confcommercio Mar-
che ieri ha reso noto i risultati di

u n’indagine relativa al “ponte”
del primo novembre (che inizia
proprio oggi). Per Confcom-
mercio “saranno circa 300.000
i turisti italiani e stranieri che
trascorreranno almeno una not-
te nelle strutture regionali. Que-
sto numero equivale ad un +
1,7% della popolazione rispetto
allo stesso periodo del 2012”. Per

quanto riguarda invece le loca-
lità più gettonate, la Concom-
mercio sta registrando “una ri-
chiesta d’interesse omogenea su
tutto il territorio regionale, con
un particolare interesse per le
mete culturali, dove spiccano la
Mostra del Barocco ad Osimo, e
la città di Urbino, candidata eu-
ropea della cultura. Il 24%, in-
vece, andranno in località di ma-
re. Il 19% (rispetto al 20% del
2012) si recheranno in città d’ar -
te, un 2,4% coglieranno l’occa -
sione del ponte festivo per ri-
temprarsi in località termali.
L’8,6%, infine, indica un altro ti-
po di località e saranno essen-
zialmente coloro che si reche-
ranno nei loro centri d’origine
per onorare la festività di Ogni-
santi”.

In netta crescita le presenze straniere: +6,9%

Indagine Confcommercio
Per il ponte festivo
attesi circa 300.000

visitatori in varie località

...................................

...................................

MARIO CAROTTI............................................................................

A N CO N A
L’addio a Dustin Hoffman era
nell’aria da tempo. E così la
giunta regionale ha fatto una
scelta tutta “made in Marche”.

Neri Marcorè è il nuovo te-
stimonial della campagna pro-
mozionale turistica della Re-
gione. La notizia è stata ufficia-
lizzata ieri mattina dal governa-
tore Gian Mario Spacca a Pa-
lazzo Raffaello, alla presenza
del popolare attore di cinema,
teatro e televisione. Marcorè,
47 anni, come noto ai più è nato
a Porto Sant’Elpidio e, nono-
stante gli impegni artistici di
sempre maggior successo, è ri-
masto profondamente legato
alla sua terra, alla sua regione.

“Dopo due anni con Dustin
Hoffman abbiamo deciso di af-
fidare l’immagine della nostra
regione a Marcorè”, ha detto
Spacca dopo aver fornito alcuni
dati più che confortanti sul
trend delle presenze turistiche
di stranieri nella nostra regione
per quanto riguarda l’anno in
corso.

Ma perché proprio Neri
Marcorè? “Perché incarna il
marchigiano doc: calmo, legge-
ro, operoso, attento all’altro
pronto a scambiare battute al
volo in piazza, generoso ma non
invasivo. Un marchigiano - ha
sottolineato tra l’altro il presi-

dente Spacca - che ama profon-
damente la sua regione, le sue
radici e la sua cultura”.

Neri Marcorè non sarà sola-
mente l’uomo immagine, il me-
ro testimonial delle Marche per
quanto riguarda la promozione
turistica. Al contrario di Dustin
Hoffman e dei suoi predecesso-
ri - Roberto Mancini, Valentina
Vezzali e Valentino Rossi - l’at -
tore marchigiano svolgerà an-
che un ruolo di “consulen -
t e - c r e a t i vo ” per quanto riguar-
da le iniziative “a tutto tondo”
da intraprendere per valorizza-
re le nostre attività industriali,
artigianali, per mettere in risal-
to nazionale e internazionale le
tante eccellenze marchigiane,
nel campo enogastronomico,
dell’agricoltura.

“La collaborazione con Neri
inizierà da subito e avrà una du-
rata biennale”, ha detto Rai-
mondo Orsetti, dirigente regio-
nale che si occupa in particolare
di dare risalto internazionale
alla realtà marchigiana.

Per i primi spot televisivi e ra-
diofonici bisognerà comunque
attendere la prossima primave-
ra, “anche perché - ha sottoli-
neato Marcorè ieri mattina nel
corso dell’incontro con la stam-
pa - al momento sono impegna-
to su vari set per altri impegni di
lavoro precedentemente as-
sunti”. Qualche idea da realiz-
zare subito? Per l’attore
“l’obiettivo principale è quello
di dare un’immagine meno ste-
reotipata della nostra regione”.
Ovvero, pubblicizzare al meglio
- anche e soprattutto a livello in-
ternazionale - le Marche dei
borghi storici, dei parchi di ter-
ra e di mare, le Marche dei 400
musei e dei 70 teatri storici, del-
le 18 Bandiere Blu e delle 19
Arancioni. Non quindi un’ope -
razione di marketing turistico
tradizionale, ma l’ideazione e
realizzazione di un mix di stru-
menti di comunicazione alter-
nati che, segnati dalla presenza

di Neri Marcorè, possano offri-
re a chi visita la nostra regione
molteplici punti di vista incon-
sueti. Insomma, si punterà a
“far crescere la voglia di Mar-
che”, perché “le Marche sono di
moda e debbono diventarlo
sempre di più”. Si tenterà di far
vivere un’esperienza di vita ai

visitatori della nostra terra.
U n’esperienza di amore e di
passione. “Perché bisogna far
sapere a tutti - hanno detto
all’unisono Gian Mario Spacca
e Neri Marcorè - che viviamo in
una terra veramente eccezio-
nale. Lo testimoniano quanti
dal Nord Europa e dagli Stati
Uniti d’America vengono qui.
Rimangono stupiti”.

Quanto costerà alla Regione
Marche questo nuovo progetto
promozionale? Spacca a tal
proposito non fornisce cifre
precise. Anche perché, eviden-

temente, al momento non può
farlo. Il testimonial è certo, ma
il progetto è in itinere. “Quello
che è certo”, dice il governato-
re”, è che le risorse per questa
campagna biennale saranno
appoggiate il più possibile sul
Por, in via di predisposizione,
attingendo quindi ai Fondi
strutturali europei. Per forza di
cose, e perché il progetto me-
rita. Se vogliamo parlare di cifre
posso dirvi solamente che fino a
oggi abbiamo speso un paio di
milioni all’anno a livello promo-
zionale”.

Collaborazione subito
operativa, ma per i primi
spot bisognerà attendere

la prossima primavera

...................................

...................................
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μMusicisti, scrittori e poeti insieme per una performance dedicata alla sensibilizzazione sul tema di cittadini e istituzioni

Una Balada de amor contro la violenza sulle donne

μFondazione e Bm, parla l’ex presidente Valentino Valentini

“Capitale sociale, un errore
investire il 30% nella banca”

Aggravata la pena
per l’ex presidente
della Provincia

............................................................................

Fa n o

Secondo il pubblico ministero
Valeria Cigliola il ruolo
dell’unico condannato del
processo, scaturito da
u n’inchiesta aperta nel 2005 (e
che ha fatto tremare mezza
provincia sollevando ipotesi di
intrecci tra affari e politica) era
quello di supervisore in qualità
di vicepresidente alla
Provincia. In effetti Giovanni
Rondina, non aveva nessuna
delega per l’urbanistica. La sua
vicenda processuale è nata da
una costola dell’inchiesta sul
Piano regolatore di Cartoceto,
in parte prescritta, che nel
2005 ha fatto tremare mezza
provincia sollevando ipotesi di
intrecci tra affari e politica.
Per lui, accusato di
concussione, il pubblico
ministero aveva chiesto, come
per gli altri due imputati, 4 anni
di carcere, ma il giudice ha
aggravato la pena. La vicenda si
aprì in seguito all’esposto
presentato da Alessandro
Giacomoni, segretario della
sezione degli allora Ds di
Car toceto.

Assolto Verdini: “E’ finito un incubo”
Variante al Prg, innocente anche l’ex assessore all’Urbanistica. Cinque anni a Giovanni Rondina

IL PROCESSO
DI CARTOCETO

μNuovo strumento dei vigili urbani

False assicurazioni
Individuate sette auto

............................................................................

Fa n o
“Balada de amor”: si chiama co-
sì l’evento in fase di organizza-
zione da parte dell’associazione
“Perché no?” che unisce ade-
renti di Fano e Pesaro, per il 22
novembre prossimo al pala J di
Marina dei Cesari. Si tratta di
voci, suoni narrazioni, contro la
violenza sulle donne. Invece
della usuale formula del conve-

gno, per richiamare l’attenzio -
ne dei cittadini e delle istituzio-
ni su questo fenomeno che di-
laga sempre più anche nel no-
stro territorio in forma partico-
larmente drammatica, si è vo-
luto progettare una manifesta-
zione variegata, di più facile im-
patto specialmente verso i gio-
vani, ma che al tempo stesso in-
cidesse più profondamente sul-
la sensibilità delle persone. Il

tutto è nato da un’idea di Ma-
rina Bargnesi, concretizzato
dalla direzione artistica di Frida
Neri, mentre la serata sarà con-
dotta dalla giornalista Silvia Si-
nibaldi. Ieri l’iniziativa è stata
presentata anche da Marcello
Secchiaroli, da Manuela Subis-
sati della cooperativa Labirinto
e da Barbara Pusineri di Libe-
raMente. Le adesioni allo spet-
tacolo sono state subito nume-

rose; tanti sono infatti gli artisti
che si esibiranno gratuitamen-
te: Francesca Bertoni, Gabriela
Guerra, Mario Mariani, Valerio
Vergari, New Soul, Tiziana Ga-
sparini, Alba Esposito, Loris
Ferri, Antonio Nasone, Cecilia
Biondini, Barbara Piperno, Do-
natella Tonini, Paolo Giaro, Mi-
chela Pascucci, Tiziana Stefa-
nelli, Gianni D'Elia, Michele
Gianni, Ilaria Mignoni, Frida

Neri, Jessica Tonelli, Paola
Prinzivalli, Pilar Alcazar, Ric-
cardo Paci, Maura Gaudenzi,
Yvonne Mendy, Mauro Drudi,
Stefano Fucili, Valeria Visconti,

Enzo Vecchiarelli, Henry Sec-
chiaroli, Ban Ensemble.
L’evento artistico vuole tra-
smettere con un linguaggio più
emozionante e solenne, non so-
lo il grido di dolore ma anche
quello di speranza, di ricerca di
un incontro nelle differenze tra
generi, di linguaggi, di appar-
tenenze. La musica é poesia e
riverbero dell’anima che soffre
e che si rialza spiritualmente.

Più di trenta artisti hanno
aderito all’i n i z i a t i va

organizzata da Secchiaroli
Subissati e Pusineri

...................................

...................................

MASSIMO FOGHETTI..............................................................................

Fa n o
Sono terminati 8 anni di passio-
ne, ieri, per l’ex sindaco di Car-
toceto Ivaldo Verdini e l’ex as-
sessore all’Urbanistica Massi-
mo Rondina, allorquando il giu-
dice del Tribunale di Pesaro ha
letto la sentenza che dichiarava i
due imputati innocenti dalle ac-
cuse di aver artatamente elabo-
rato una variante al Prg per av-
vantaggiare alcune ditte del luo-
go; innocenti, in quanto il fatto
non sussiste. Il magistrato inve-
ce ha condannato a 5 anni di re-
clusione Giovanni Rondina, ex
vice presidente della Provincia,
implicato marginalmente nella
vicenda urbanistica di Cartoce-
to, ma ritenuto responsabile di
diversi capi di imputazione re-
lativi all'autorizzazione della ca-
va del Bifolco a Pergola, definita
illegittima dal Pm Valeria Ciglio-
la eppure approvata dalla Pro-
vincia con il piano cave licenzia-
to a suo tempo dalla giunta pro-
vinciale e confermata dal Con-
siglio. Per l'autorizzazione di
questa cava, oggetto di rimo-
stranze e proteste da parte dei

cittadini, il Pm aveva contestato
il pagamento di una mazzetta di
diecimila euro da parte del ca-
vatore a Giovanni Rondina che
gestiva la delega alle cave; soldi
finalizzati anche a risolvere pro-
blemi amministrativi nella ge-
stione della cava di Cagli e a ga-
rantire altri lavori pubblici da
parte della Provincia. Partico-
larmente dura la sentenza pro-
nunciata su Giovanni Rondina,
dato che il giudice ha aumentato
la pena richiesta dal Pm di 4 an-
ni, a 5 di reclusione. Formula
piena invece, come abbiamo
detto per Ivaldo Verdini e Mas-
simo Rondina, assolti dalla ac-
cusa di concussione. “Finalmen -
te – ha dichiarato l’ex sindaco di
Cartoceto – finisce un incubo
che ha perseguitato me e la mia
famiglia per 8 anni, cui dedico
per l’amore e la costanza con la
quale mi è stata vicina, questo
momento di felicità; ringrazio
anche i miei sostenitori che han-
no sempre creduto alla mia buo-
na fede, respingendo le accuse di
una minoranza che, per esclu-
dermi dalla vita politica di Car-
toceto, hanno diffuso false accu-
se. Ringrazio soprattutto i miei
avvocati Attilio Andreoni e raf-
faella Ricci che sono riusciti a di-
panare il groviglio di un percor-
so giudiziario assai complesso”.
La stessa soddisfazione è stata
espressa da Massimo Rondina:
“Finalmente – ha detto – la Giu-
stizia ha fatto il suo corso: le pro-
ve che abbiamo addotto, sulla

base di atti e documenti, hanno
dimostrato che nessuna irrego-
larità è stata compiuta. A nulla
sono valsi a questo riguardo an-
che i ricorsi che la minoranza ha
presentato al Consiglio di Stato e
al Presidente della Repubblica.
Per me è stato come un ritorno
alla vita. Sarà una vita dedicata
al lavoro professionale di geolo-
go, quella di Massimo Rondina,
mentre Ivaldo Verdini non fa mi-
stero, ora che ha riconquistato
onore e dignità, del suo intento
di ricandidarsi al ruolo di sinda-
co di Cartoceto.

L’ex sindaco Ivaldo Verdini

............................................................................

Fa n o
Per la prima volta l'ex presiden-
te della Fondazione Carifano
Valentino Valentini , dopo 11 an-
ni di silenzio, dalle sue dimis-
sioni dal ruolo di presidente del-
la Fondazione Carifano, inter-
viene sulla gestione della fon-
dazione stessa, prendendo po-
sizione sull’acquisto delle azio-
ni di Banca Marche, risoltasi at-
tualmente con una perdita pa-
trimoniale. “Investire il 30 per
cento del capitale sociale nel
settore bancario – ha detto –
non si intona con il principio di
prudenza che dovrebbe ispira-
re tutte le operazioni finanzia-

rie eseguite dalla fondazione. E’
prassi comune frazionare il ri-
schio in diversi settori della fi-
nanza, affinché in caso di per-
dite, queste possano essere
contemperate o ricoperte dagli
utili conseguiti.

Ora la Fondazione Carifano
ha posto a rischio 45 milioni di
euro del suo capitale, in conse-
guenza le erogazioni nei settori
previsti dallo Statuto, diminui-
ranno per diversi anni”. Valen-
tino Valentini è stato il presi-
dente che le azioni bancarie in
possesso della Fondazione ai
tempi della scissione con la Ca-
rifano Spa, le ha vendute, no-
nostante le pesanti critiche ri-
cevute in modo particolare da
imprenditori e dalla Confindu-
stria.

“Una manovra – commenta
oggi – che già a suo tempo si era
adeguata alle attuali disposizio-
ni del Ministero del Tesoro che

indicano di dismettere gli inve-
stimenti delle fondazioni dalle
banche. Tanto è vero che già il
25 per cento di tali enti sono
usciti dagli istituti di credito. E’
ormai convinzione di tutti che il
futuro delle banche è nero, co-

me hanno dimostrato i casi del-
le Casse di Risparmio di Ferra-
ra, dei Monti dei Paschi di Siena
e della Banca delle Marche
commissariate. Con l’acquisto
delle azioni di quest’ultimo isti-
tuto, la Fondazione Carifano
non ha guadagnato nulla, nem-
meno un posto nel Consiglio di
Amministrazione della banca,
quindi poco o nulla ha potuto
incidere sulla sua gestione, se
non sopportarne gli effetti ne-
gativi.

Tra l’altro le azioni della
Bdm, non sono quotate in borsa
e oggi, se si volessero dismet-
tere, difficilmente troverebbe-
ro un compratore. Mi meravi-
glia anche – ha aggiunto Valen-
tini – che nessuna presa di po-
sizione al riguardo o quasi, sia
stata espressa dall’Assemblea e
dal Consiglio Generale”. Nono-
stante queste dichiarazioni l’ex
presidente, tuttavia continua a
nutrire un giudizio sostanzial-
mente positivo sulla gestione
Tombari, “anche se – ha ag-
giunto – avrebbe dovuto mo-
strare, in seguito alla congiun-
tura negativa che ha colpito il
nostro territorio, più attenzio-
ne al settore sociale”.

m . f.

........................................................................

Fa n o
Non è un tele laser, anche se gli
assomiglia. E’ una telecamera
che riesce ad individuare in
pochi minuti se il tagliando
dell’assicurazione esposto sul
cofano delle auto è vero oppu-
re è contraffatto. Nel giro di
una breve messa in funzione
da parte dei vigili urbani di Fa-
no, sono state individuate in
difetto, nella giornata di mer-
coledì, 7 autovetture. Questo
dimostra come il fenomeno
della contraffazione sia esteso
e quanto, in caso di incidente,
per la parte incolpevole sia dif-
ficile ottenere un risarcimen-
to.

La telecamera “legge”i dati
sul tagliando e si collega diret-
tamente per averne riscontro
ad un “cer vellone” centrale a
Roma, dove confluiscono tutti
i dati assicurativi; ecco perché
in pochi minuti i vigili riescono

a capire se l’autovettura fer-
mata è in regola con le dispo-
sizioni di legge. L’altro giorno
sono state impiegate tre pat-
tuglie, di cui una era pronta a
sbarrare la strada in caso di fu-
ga dell’auto individuata. “Si
tratta – ha dichiarato – il co-
mandante dei Vigili Giorgio
Fuligno – di una operazione di
grande utilità per tutta la cit-
tadinanza, in quanto contra-
sta le assicurazioni fittizie e al
tempo stesso delicata, perché
le auto in torto, sapendo di es-
serlo, alla segnalazione di fer-
marsi, si danno facilmente alla
f u g a”. Alcuni protestano, cre-
dendo di aver superato il limi-
te di velocità, non avendo in-
dividuato nessun segnale di
telecontrollo; ma il telelaser,
come abbiamo detto, non cen-
tra niente. L’infrazione è di-
versa e comporta una multa
salata e il sequestro del mez-
zo.

LA SENTENZA

Dopo 11 anni di silenzio
promuove la gestione

Tombari: “Ma doveva essere
più attento al sociale”

....................................

....................................

Valentino Valentini

L’ex assessore Massimo Rondina. Giovanni Rondina
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μOggi iniziativa delle associazioni

Pediatria, un patto
a favore dei bambini

μEntro il 26 dicembre dovrà adeguarsi

Giunta senza donne
“Cavallo infrange
la legge nazionale”

G I O R N ATA
P R OV I N C I A L E

Lavoro, infortuni in calo
Obiettivo sicurezza: studenti premiati, spettacolo teatrale e flashmob

SILVIA FALCIONI...............................................................................

Fa n o
Una rete per diffondere la cul-
tura della sicurezza, perché di la-
voro si vive ma si può anche mo-
rire. E’ stato questo il senso della
VI “Giornata provinciale della si-
curezza nei luoghi di lavoro” che
si è svolta ieri al Cinema Teatro
Politeama coinvolgendo un va-
sto pubblico.

In apertura un dato confor-
tante: diminuiscono gli infortuni
sul lavoro nella provincia di Pe-
saro e Urbino. Il dato Inail a set-
tembre 2013 fa registrare 500
casi in meno rispetto al settem-
bre 2012 (-10,11%) ed anche se la
percentuale dovrà essere poi
rapportata alle minori ore di la-
voro svolte sul territorio a causa
della crisi, la situazione appare
migliore sia rispetto all’anda -
mento regionale (-7,46%) che al
resto d’Italia (-6,43%) nello stes-
so periodo al mattino gli studenti
degli istituti superiori di tutta la
Provincia ed il pomeriggio a la-
voratori domestici e cittadini.
U n’intera giornata molto ricca di
eventi, promossa da Provincia,
Inail, Anmil, Ufficio scolastico
provinciale, Direzione territo-
riale del lavoro, Asur Marche, vi-
gili del fuoco, in collaborazione
con il Comune di Fano. Nei vari
interventi istituzionali che si so-
no susseguiti si è parlato dell’im -
portanza di continuare a tenere
alta l’attenzione sul tema della si-

curezza, anche di fronte a situa-
zioni di crisi. “Le difficoltà eco-
nomiche portano ad una minore
attenzione alla sicurezza, che
rappresenta un costo –ha sotto-
lineato il responsabile del repar-
to di Prevenzione di Pesaro Mas-
simo Fresina, rivolgendo un ap-
pello agli studenti: Dovete essere
preparati ed attenti, non cedete
mai su questo tema”. Interessan-
ti i dati portati dal direttore
dell’Inail Mario Rocco del Nero,
che ha parlato di una diminuzio-
ne di circa 500 casi nell’ultimo
anno, con una percentuale nega-
tiva del 10,11%. “Nel 2012 gli in-
fortuni sono stati 5086 –ha spie-
gato Del Nero- ed abbiamo no-
tato una flessione negli ultimi
due anni, una diminuzione reale
e non dovuta al minor numero di
ore lavorate”. La Giornata ha
avuto quest’anno come tema la
sicurezza domestica, vale a dire il
luogo che dovrebbe essere più si-
curo ma che nasconde sempre
delle insidie. In merito il pome-
riggio è stato dedicato alla pre-
sentazione di incontri formativi
rivolti a lavoratori domestici, as-
sistenti familiari e badanti, per
una maggiore conoscenza dei ri-
schi legati alla loro attività. I dati
indicano che gli in questo settore
l’incidenza di infortuni è bassa:
lo scorso anno sono stati solo 4 i
casi, uno in più dell’anno prece-
dente, ma su questo numero è
necessaria una riflessione.
“Nell’assicurazione delle casa-
linghe esistono franchigie molto
alte –precisa del Nero- quindi gli
infortuni denunciati sono solo
quelli molto gravi. Dato che il
fondo è in attivo, sarebbe neces-
saria una maggiore ripartizione,
andando a coprire quei casi che
non vengono presi in considera-
zione”.

Il flashmob degli studenti di Fano

μDa Mondolfo in visita ai gemelli tedeschi: “Grande accoglienza”

La delegazione a Iffezheim

Ritrovati furgone e slot machine
IL FURTO

“Stiamo creando
una sinergia per

l’organizzazione di eventi
sportivi e culturali”

...................................

...................................

MARCO SPADOLA...........................................................................

Mondolfo
Molto presto potrebbero es-
serci importanti novità nella
composizione della giunta
mondolfese. Sono passati due
anni e mezzo dalla nomina de-
gli assessori, tra i quali nessuna
donna. Da subito la lista civica
“Per cambiare” ha dato batta-
glia contro questa decisione.
Ora una modifica della legge
aprirebbe nuovi scenari. “Fi -
nalmente – esordisce il capo-
gruppo Carlo Diotallevi - ab-
biamo avuto la soddisfazione di
vedere accolte, dalla legge, le
nostre ragioni. Nel luglio del
2011 presentammo un ricorso
al Tar di Ancona contro il prov-
vedimento del sindaco con il
quale veniva nominata la giun-
ta senza prevedere la presenza
di almeno un assessore donna.
Un fatto molto grave in quanto
in palese violazione sia dello
statuto comunale che del prin-
cipio di pari opportunità san-
cito dalla Costituzione Italiana.
Purtroppo il Tar respinse as-
surdamente il nostro ricorso,
un provvedimento che, sul caso
in questione, contrastava con
tutta la giurisprudenza di altri
Tar che sono andati nella dire-
zione di annullare le giunte pri-
ve di donne. Oggi finalmente la
legge 215 del novembre scorso
ha modificato un articolo della
267 del 2000, sostituendo il

termine “p r o m u ove ” con “ga -
rantire”. Gli statuti comunali e
provinciali stabiliscono norme
per assicurare condizioni di pa-
ri opportunità tra uomo e don-
na e garantire la presenza di
entrambi i sessi nelle giunte e
negli organi collegiali del co-
mune e della provincia, nonché
degli enti, aziende ed istituzio-
ni da essi dipendenti”. La nuo-
va legge inoltre stabilisce che
entro 6 mesi dalla entrata in vi-
gore, il 26 giugno scorso, della
stessa gli enti locali devono
adeguare i propri statuti e re-
golamenti. “Il Comune di Mon-
dolfo è anche questa volta in ri-
tardo e quindi inadempiente. Il
provvedimento di modifica
dello statuto è in commissione
affari istituzionali, poi appro-
derà in consiglio per l’approva -
zione definitiva. Visto che la
giunta è guidata da un sindaco
che afferma in ogni occasione
che loro sono persone serie, si
può sapere perché in questo
non rispettano una legge dello
Stato? E soprattutto ci chiedia-
mo, sono legittime o illegittime
le delibere di giunta adottate
dal 26 giugno in poi.”

Pietro Cavallo

L’opposizione rilancia
dopo la bocciatura del

ricorso al Tar. Dubbi sulla
legittimità delle delibere

................................

................................

..............................................................................

Mondolfo
Numerosi cittadini, accompa-
gnati dagli assessori Corrado
Paolinelli e Mario Silvestrini, si
sono recati in visita a Iffezheim, il
paese tedesco gemellato da di-
versi anni con Mondolfo. “Gran -
de accoglienza per la nostra de-
legazione – spiega l’assessore
Paolinelli che ha da poco la de-
lega ai gemellaggi - che ha potuto
apprezzare oltre alle bellezze
storico artistiche del paese vici-
no al Reno, anche la genuinità e il
calore di una comunità aperta e
particolarmente sensibile al dia-
logo e allo scambio culturale”.
Insieme agli assessori anche al-
cuni rappresentanti delle asso-
ciazioni Avis, Skatt Club 3 Fanti,
circolo culturale Marotta e Ri-

viera delle Lanterne. La delega-
zione si è adoperata per gettare
le basi per creare un comitato ca-
pace di relazionarsi costante-
mente con le associazioni tede-
sche e realizzare progetti di na-
tura ludico, sportiva e culturale.
“Dovrà nascere una sinergia per
l’organizzazione di eventi che
vedano le due realtà impegnate
assieme in un proficuo scambio.
Un grazie particolare all’Av i s
Mondolfo-Marotta che ha avuto
un ruolo determinante nell’or -
ganizzazione del viaggio”. Un

gemellaggio importante anche a
livello economico e turistico.
“Mantenere certi rapporti con
comunità straniere - prosegue
l’assessore al turismo Mario Sil-
vestrini - oltre ad essere un ar-
ricchimento reciproco ed uno
stimolo per crescere, avrà sicu-
ramente una ricaduta sull’eco -
nomia locale in quanto gli amici
tedeschi hanno già dimostrato
più volte di apprezzare il nostro
territorio. Il fatto che il gemel-
laggio continui da anni dimostra
che da parte delle due comunità
c’è una grande affinità, accom-
pagnata dal fascino che la nostra
terra riscuote agli occhi dei vi-
sitatori stranieri, sempre più at-
tratti dalla qualità dei servizi of-
ferti e da un territorio capace di
offrire mare e collina”.

.............................................................................

Fa n o
Un modo positivo per guardare
al futuro e dare una speranza ad
ogni bambino. Con questi obiet-
tivi si svolge questa mattina alle
10 nel reparto di Pediatria
dell’ospedale S. Croce un gemel-
laggio tra varie associazioni del
territorio per dare un segnale
forte in favore dei più piccoli. Le
associazioni coinvolte sono
Child onlus di Fano, Accademia
della Risata di Urbino, Gruppo
Apego, e The Big Family di Ac-

qualagna, i cui volontari visite-
ranno i bambini del reparto per
portare un sorriso. Ospite d’ec -
cezione sarà Caterina Bellandi,
meglio nota come Zia Caterina
che con il Taxi Milano 25 ha gi-
rato l’Italia con la sua allegra de-
terminazione per trasportare i
bambini malati all’ospedale pe-
diatrico Meyer di Firenze. Un
mezzo colorato che è ormai di-
ventato un’istituzione, per allie-
tare il viaggio dei piccoli pazienti
ma anche per rendere meno
spaventose le cure, anche quelle

oncologiche. “L’obiettivo è lan-
ciare un appello alla direzione
sanitaria –afferma il presidente
di Child onlus Elmo Santini- af-
finchè comprenda che come le
associazioni si uniscono, la stes-
sa cosa si dovrebbe fare per le
strutture ospedaliere, tagliando
i doppioni e gli sprechi in favore
di una migliore offerta di cure
per i bambini. Nella nostra Pro-
vincia esistono ben tre reparti di
pediatria, ma nessuno di onco-
logia pediatrica, costringendo le
famiglie ad andare lontano”. Al
gemellaggio simbolico saranno
presenti il primario di pediatria
Leonardo Felici e anche il pic-
colo Federico Mezzina, accom-
pagnato da mamma Tiziana e
papà Vito, a testimonianza della
sempre maggiore necessità di
trovare nuovi metodi di cura.

............................................................................

Fa n o

E’stato ritrovato il furgone
utilizzato dai malviventi per
compiere il furto allo Slot
Machine Bar di Calcinelli. Il
mezzo è stato rinvenuto dai
Carabinieri di Fano e Saltara
con all’interno le slot machine e
le macchinette cambia monete
rubate dal locale di via Flaminia
nella notte tra lunedi e martedi.
Le macchinette però, per un
totale di tre, erano state
danneggiate ed i soldi
contenuti erano spariti. Il
bottino è stato stimato in circa
3000 euro. Per ricostruire

l’accaduto i Carabinieri si sono
serviti delle immagini delle
telecamere di
videosorveglianza dei negozi
vicini. I ladri hanno
approfittato del buio per agire
indisturbati, rompendo la
vetrina del bar e caricando le
macchinette nel furgone.
Rumori che sembrerebbe siano
stati avvertiti da un residente.
Poi si sono allontanati, hanno
preso i soldi e abbandonato
tutto il resto. Dalle successive
indagini i Carabinieri del
Comandante Alfonso Falcucci
hanno scoperto che il furgone
era stato rubato in zona ed ora
sono alla ricerca degli autori
del furto.
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μIl centrocampista e la sfida contro l’Amiternina: “Non dobbiamo assolutamente fallirla, poi penseremo all’A n c o n a”

Ruffini va in pressing: “Maceratese, risali ancora”

ANNA RITA MARINI............................................................................

A s co l i
Domenica all’Arena Garibaldi
di Pisa andrà in scena anche una
bella sfida in panchina. Da una
parte ci sarà Bruno Giordano,
57 anni, ex bomber della Lazio e
nuovo tecnico dell’Ascoli, che
ha allenato i neroazzurri nella
primavera del 2009. Dall’altra
Dino Pagliari, 56 anni, tecnico
maceratese ed ex bomber della
Rata, anche se lui tiene a pre-
cisare che “sono nato a Mace-
rata, ma ormai mi sento più um-
bro, visto che da tanti anni vivo a
Te r n i ”. A Pagliari la sfida contro
i bianconeri non fa nessun ef-
fetto particolare. Tutto il con-
trario del fratello Giovanni che
allena L’Aquila e da ragazzo era
spesso al Del Duca e simpatiz-
zava per i bianconeri, come
molti marchigiani di quel perio-
do. “Quando ero ragazzo
l’Ascoli di Rozzi era in serie A -
ricorda Dino Pagliari -. Io segui-
vo tutte le squadre della mas-
sima serie e di conseguenza an-
che i bianconeri”. Il passato e i
ricordi non toccano più di tanto
il vulcanico tecnico dei toscani,

Il maceratese Dino Pagliari, 56 anni, attuale tecnico del Pisa

C A LC I O
1ª DIVISIONE

“Non temo l’Ascoli, vogliamo rifarci”
Il maceratese Pagliari alla guida del Pisa: “Periodo storto per voi, sarà una battaglia”

SERIE D

ma domenica si affronteranno
due squadre che arrivano da
due sconfitte: pesante quella
dell’Ascoli contro il Lecce, fasti-
diosa quella del Pisa a Gubbio.
“Noi andremo avanti per la no-
stra strada, senza pensare
all’avversario - dice ancora Pa-
gliari -. Entrambe le squadre
stanno cercando di costruire
qualcosa di positivo. Noi voglia-
mo vendicare la sconfitta subita
domenica a Gubbio, dove la col-
pa è stata solo nostra perché ab-
biamo peccato di presunzione.
Ma questa è una squadra tutt’al -
tro che esperta, in rosa ho quat-
tordici giocatori di venti anni e

TOMMASO VENTURINI...............................................................................

M a ce rat a
Una Maceratese quasi al com-
pleto (l’unico infortunato rima-
ne Perfetti che sta comunque
smaltendo il problema muscola-
re) si sta preparando per il com-
plicato match di domenica,
quando all’Helvia Recina arrive-
rà l’Amiternina. Sarà un incon-
tro molto significativo ai fini del-
la classifica, ma altrettanto dif-
ficile per la forza dell’av ve r s a r i o ,
che ha nella compattezza e
nell’ordine tattico le armi miglio-
ri per imbrigliare le squadre av-
versarie. Paolo Ruffini, che si gio-
cherà una maglia da titolare con
Romano, analizza il suo momen-
to e quello della squadra, na-
scondendo un po’ le ambizioni
della Maceratese, visto il grande
equilibrio che regna nel girone e
nonostante i sei risultati utili
consecutivi. “Veniamo da un
momento positivo, in cui abbia-
mo collezionato quattro vittorie
e due pareggi - dice il centrocam-
pista parmense di 29 anni -. Con
un pizzico di attenzione in più
avremmo potuto avere due punti
in più in classifica, quelli persi a
Matelica. Siamo in un periodo di
crescita complessiva, la squadra
si esprime con maggiore ordine
e compattezza e siamo riusciti ad

assimilare meglio i dettami del
mister. Ora ci aspetta una gara
molto complicata contro una
squadra ostica, organizzata e
con buoni giocatori in avanti,
uno su tutti Pedalino. Dovremo
fare la nostra partita cercando di
tenere il pallino del gioco e fina-
lizzare al momento giusto, per-
ché sono tre punti fondamentali
per la classifica”.

Anche lui non si aspettava una
ripresa così repentina dopo un
inizio di stagione difficile. “Cre -
do che la squadra aveva bisogno
di giocare insieme e l’avvento del
mister ha inciso molto nell’amal -
gama e nella struttura di gioco,
oltre che a livello psicologico.
Siamo cresciuti molto anche
grazie all’innesto di giocatori di
qualità come Ambrosini, Roma-
no, Conti e Aquino, che stanno

pian piano raggiungendo la giu-
sta condizione e hanno accre-
sciuto il livello tecnico e di espe-
rienza della squadra. Comunque
non abbiamo fatto ancora nulla e
dovremo confermarci gara dopo
gara, continuando nel processo
di crescita”.

Ancora lontana la gara del 10
novembre ad Ancona. “Sincera -
mente non ci stiamo pensando
proprio, perché domenica ab-
biamo una partita troppo impor-
tante e non dobbiamo assoluta-
mente fallirla - dice ancora Ruf-
fini -. Solo dopo il match con
l’Amiternina potremo pensare
all’Ancona, non certo ora”.

Già individuate le rivali più at-
trezzate, non ancora palesi i reali
obiettivi della Maceratese. “Il
nostro obiettivo è di fare bene,
ma non voglio fare proclami - ri-

Mirco Omiccioli, 46 anni, allenatore del Fano

Paolo Ruffini festeggiato dai compagni dopo il gol segnato alla Vis

pochissimi sopra i 25. Credo
che quando si fanno delle valu-
tazioni sulle squadra spesso si
fanno solo basandosi sui nume-
ri”.

L’allenatore maceratese sta
cercando di riportare il Pisa nel
calcio che conta dopo che era
sprofondato nelle ceneri del fal-
limento. “Non sono io l’artefice
della rinascita, perché sono ar-

rivato quando la squadra era già
in Prima Divisione - dice ancora
Pagliari -. Spesso l’evolversi di
un campionato non dipende so-
lo da noi tecnici o dai giocatori,
ma anche dalla politica societa-
ria. Non sento di dover dire nul-
la sulla situazione attuale
dell’Ascoli, perché è una que-
stione loro. Questa situazione
difficile non è una novità, ci so-
no tante società di grande nome
che si ritrovano nei campionan-
ti dilettantistici, come è succes-
so anche al Pisa. Capisco che è
un periodo sorto quello che sta
vivendo il club ascolano”.

Proprio a causa delle difficol-
tà dei bianconeri, Pagliari espri-
me sicurezza nei mezzi della
sua squadra e alla domanda se
teme qualcosa dell’Ascoli ri-
sponde sicuro: “Sinceramente
no, ma non lo dico per presun-
zione. In questo momento la
mia priorità è guardare esclu-
sivamente in casa mia, l’Ascoli
ha un nuovo allenatore e credo
che possa esserci qualche novi-
tà. Ma a noi tutto questo non de-
ve interessare. Quello che conta
è solo il nostro modo di stare in
campo, sarà un’altra batta-
g l i a”.

Pagliari ha solo sfiorato il ta-
sto della politica societaria
dell’Ascoli che in questo mo-
mento si ritrova di fronte a un
bivio. L’addio di Pergolizzi ha
scombussolato i meccanismi,
mentre l’arrivo di Bruno Gior-
dano ha portato il direttore
sportivo Angelo Fabiani a una
posizione di attesa. Mercoledì il
nuovo tecnico e il direttore
sportivo si sono incontrati nella
centralissima piazza Arringo.
Sono stati visti dialogare davan-
ti a una tazzina di caffè.

μStriscioni in due cavalcavia della città

Scritte pro Pergolizzi
Si muovono i tifosi
DOPO LE DIMISSIONI

...........................................................................

A s co l i
“Onore a Pergolizzi, uomo ve-
ro”. C’è scitto così nello striscio-
ne esposto in due cavalcavia
della circonvallazione ovest
della città. “Pergolizzi ha dimo-
strato dignità”, hanno ripetuto
gli Ultras 1898 mercoledì al
campo di allenamento durante
il confronto con i giocatori e il
nuovo tecnico Bruno Giorda-
no. La gente ha apprezzato il
gesto di Rosario Pergolizzi, che
fino al momento delle dimissio-
ni si era adoperato per nacon-
dere molte pecche, tra cui quel-
la di annaffiare il campo di al-
lenamento e di pagare di tasca
sua il ritiro. Forse neppure lui
avrebbe mai immaginato che i
tifosi dell’Ascoli lo avrebbero
apprezzato in maniera così for-
te solo dopo aver preso la de-
cisione di dimettersi. Ha lascia-
to la squadra a malincuore e
ora quella scritta e quelle pa-
role dei tifosi sono un monito
molto forte, tanto da essere un
vero e proprio messaggio alla
dirigenza.

Intanto la squadra si sta pre-
parando per la difficile trasfer-
ta di domenica a Pisa, valevole
per la decima giornata del gi-
rone B di Prima Divisione.
Giordano ritroverà un ambien-

te a lui molto ostile a causa della
retrocessione avvenuta quat-
tro anni fa con lui in panchina.
Dovrà dare la giusta carica al
gruppo, anche perché sotto
l’aspetto tecnico potrà fare ben
poco, essendo arrivato da soli
tre giorni. Di sicuro non avrà a
disposizione il difensore cen-
trale Alberto Bianchi che ieri si
è infortunato a unginocchio. In
difesa giocheranno Rosania e
Schiavino. Mancheranno an-
che Malatesta (guai alla cavi-
glia) e Colomba (nuovo infor-
tunio alla caviglia), oltre ad Ha-
nine e Acampora. Ieri un grup-
po di tifosi ha regalato al diret-
tore sportivo Angelo Fabiani
un libro sulla storia dell’Sscoli
con tanto di dedica. a . r. m .

Lo striscione per Pergolizzi

AL MANCINI

Fano, niente benedizione: salta la visita del vescovo

“Questa situazione difficile
non è più una novità

Tanti club di prestigio
sono finiti tra i dilettanti”

...................................

...................................

Giordano mercoledì sera
ha incontrato il Ds Fabiani

in piazza Arringo. I loro
rapporti restano buoni

...................................

...................................

“Con Favo siamo migliorati
molto. Abbiamo notevoli

margini di crescita
tutti ancora da scoprire”

...................................

...................................

batte Ruffini -. Prima di tutto
perché siamo ancora nella prima
parte di stagione e mancano
troppe partite e poi perché ab-
biamo dei margini di crescita che
tuttora non conosciamo. Penso
che la classifica attuale rispecchi
i valori delle squadre di vertice,
con l’Ancona super favorita e le
altre a inseguire. Forse solo la
Fermana è più indietro di quanto
pensassimo, ma hanno avuto
delle difficoltà e potranno ri-
prendersi con il cambio di alle-
natore. Noi dovremo guardare
partita dopo partita, giocando al
massimo delle nostre possibilità
e assimilando ancor di più le idee
del mister. Un primo bilancio po-
tremo farlo tra qualche mese,
forse alla fine del girone di an-
data. Al momento non dobbia-
mo abbassare la guardia”.

MASSIMILIANO BARBADORO.........................................................................................

Fa n o
Un impegno improrogabile dell’ulti -
ma ora ha impedito al vescovo di Fano
di compiere la prevista visita al Man-
cini, dove domenica l’Alma cercherà
la sua prima vittoria casalinga in cam-
pionato. E’così saltata la benedizione
da parte di monsignor Armando Tra-
sarti ai granata, che si sono quindi su-
bito spostati al campo dei Militari per
sostenere il consueto test di metà set-
timana contro la Juniores di Fisca-
letti. Nel primo tempo della partitella

mister Omiccioli ha proposto un
4-4-2 con alcune novità rispetto
all’infausto derby di domenica scorsa
a Matelica, a cominciare dal ritorno
tra i pali del portierone Ginestra.
Confermata la linea difensiva, davan-
ti alla quale sono stati posizionati cen-
tralmente il redivivo Provenzano e il
recuperato Sassaroli con ai lati la sor-
presa Bracci e Antonioni. Bracci ha
evidentemente ben impressionato
nel quarto d’ora finale in cui è stato
impiegato domenica scorsa, in quello
che è stato per il diciottenne di Cal-
cinelli ex Cesena e Misano l’esordio
assoluto in prima squadra. In attacco
spazio invece al bomber Stefanelli e a

Cicino, che nell’ultima sfida era stato
presto costretto a riaccomodarsi in
panchina per via dell’espulsione di
Tonelli. Quella di ieri è stata anche la
giornata delle scuse di Girolamo Pro-
venzano, che al Comunale al suo gol
aveva rivolto un brutto gesto ai propri
tifosi: “Ero nervoso e ho agito senza
ragionare e senza capire che stavo
commettendo una sciocchezza - dice
il centrocampista palermitano di 24
anni -. Anche la società mi ha ripreso
duramente considerato che episodi
di questo genere non sono ammissi-
bili e già domenica voglio farmi per-
donare con una prestazione impor-
tante”.


