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E
state del 2010. Si era nel
bel mezzo di furibonde
polemiche sulla legge
che avrebbe dovuto re-

golamentare l’uso delle in-
tercettazioni telefoniche.

Continuaapag. 14

Italia, Francia, Spagna

L’Europa Latina
e la riscossa
industriale
anti Germania

I
movimenti secessionisti pos-
sono far nascere un nuovo ti-
po di Stato: lo Stato confusio-
nale. In Sicilia il signorGiusep-

pe Mignemi ha chiesto al Tribu-
nale che la sua isola venga divisa
in due zone, una a statuto auto-
nomo e l’altra completamente in-
dipendente. Di quest’ultima si
autoproclama “reggente provvi-
sorio”. Del resto, è stata tanto
sbandierata l’utilità dell’autocer-
tificazione, ecco i risultati.

Continuaapag. 14

In Italia vengono effettuate
oltre 180milioni di intercet-
tazioni che nel 2010 sono co-
state 284milioni circa. I cin-
que distretti con più inter-
cettati sono: Napoli, Milano,
Roma, Reggio Calabria e Pa-
lermo.

Manzoapag. 7

Il retroscena
Quella richiesta del Pdl al premier
di unire legge di stabilità e decadenza

ROMA «Se me lo chiedessero,
farei un passo indietro. Ma
dovranno anche spiegare al
Paese il perché. Non consen-
to che si passi sopra il mio
onore», dice in un’intervista
alMessaggero il ministro An-
namaria Cancellieri, investi-
ta dalla bufera del caso Ligre-
sti: «Non ho mai brigato per
avere posti nella mia vita.
Tutto quello che mi hanno
chiesto di fare l’ho fatto con
spirito di servizio. Se il mio
servizio non va bene, non so-
no certo attaccata alla poltro-
na». E aggiunge: «Io non mi
faccio intimidire dal metodo
Boffo».

Barocciapag. 7

«Se Letta mi chiede di lasciare
poi lo dovrà spiegare al Paese»
`Intervista alla Cancellieri: contro di me il metodo-Boffo

Antonello Dose
eMarco Presta

`Nella Tasi reintrodotti gli sgravi previsti per la vecchia Imu: 200 euro a famiglia, 50 per ogni figlio
`Pensioni, il governo vuole allargare la no tax area. Il Tesoro assicura: nella manovra meno tasse

L’analisi

Tutti intercettati
lo ha ammesso
anche il ministroRoma, un punto a Torino

si ferma la serie di vittorie

Nel Pdl sta maturando l’idea
di puntare a una sorta di
scambio traunvia libera sulla
manovra e il voto sulla deca-
denzadi Silvio Berlusconi. Op-
pure, sul «caso Cancellieri»,
di chiedere un voto segreto
sulla mozione di sfiducia che
saràpresentata dai grillini.

Contiapag. 5

Parla il fratello
«Simona
è stata uccisa
da qualcuno
che conosceva»
Evangelisti e Troili a pag. 13

La storia
Scoperti a Monaco
1.500 dipinti
requisiti dai nazisti
durante la guerra
Isman a pag. 17

La missione
Dall’India
parte il volo
low cost
per Marte
Marino a pag 15

Marco Fortis

IL SEGNO DEL CANCRO
PRONTO A NUOVE SFIDE

Casa, tornano le detrazioni

È lunedì, coraggio
Secessionismo,
nasce lo Stato
confusionale

Non basta Strootman. Lazio ko con il Genoa

Il focus

Ogni anno
gli ascolti sono
181 milioni

Buongiorno, Cancro! Il primo
suggerimento diGiove: nel caso
di complicazioni
legali-burocratiche, agite sotto
questaLunanuova, ancora nel
punto della vostra fortuna, che
incide anchesulle questioni
finanziarie e familiari. Domani
inizia la non breve opposizione
di Venere inCapricorno, che
avrà anche potere di stimolo
per l’amore e il matrimonio,ma
non saràun transito calmo.
Figli: quelli maggiorenni sono
pronti a volare verso unanuova
vita. Auguri.
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L’oroscopoapag. 23

ROMA Modifiche in arrivo sulla
Tasi, la nuova imposta sulla
casa. Quasi certamente saran-
no nuovamente introdotte de-
trazioni simili a quelle che era-
no in vigore per l’Imu, ossia
200 euro di base, più 50 euro
per ogni figlio. Un meccani-
smo che esenterebbe comple-
tamente le abitazioni con una
rendita catastale inferiore a
300 euro. Si lavora anche al-
l’ipotesi di parificare per pen-
sionati e lavoratori la no tax
area, portandoper entrambi il
tetto a9.000 euro.

Bassi eDiBranco
allepag. 2 e 3

ROMA La Roma pareggia a Torino
1-1: si ferma così a 10 la serie di vit-
torie giallorosse. In vantaggio con
il gol di Strootman, subisce nella
ripresa il pareggio dell’ex Cerci,
dopo un contatto dubbio con Be-
natia. Proteste giallorosse anche
per un rigore non concesso a Pja-

nic. Cade, oltre al record di suc-
cessi, l’imbattibilità di De Sanctis,
che si ferma a 744’. La squadra di
Garcia resta in testa alla classifica
con tre punti di vantaggio sulla
Juventus e sul Napoli. Lazio ko in
casa contro il Genoa.

Servizi nello Sport

L
a crescita economica del-
l’Europa resta debolissi-
ma con ben poche spe-
ranze di poter cambiare

marcia non solo nel breve
ma anche nel medio termi-
ne, come ha sottolineato Ro-
mano Prodi nel suo ultimo
editoriale sul “Messaggero”.
Al punto che egli ha auspica-
to che «gli obiettivi di un cor-
retto sviluppo prevalgano» e
«che Francia, Italia e Spagna
li portino avanti insieme,
conunprogetto comune». In
sostanza, ci può essere un’al-
tra strada possibile per l’eco-
nomia europea, diversa da
quella sin qui imposta dalla
Germania fatta solodi rigore
senza sviluppo: un piano B
che Francia, Italia e Spagna
unite possono proporre at-
traverso «un confronto poli-
tico nell’ambito dell’Unione
Europea non solo con la ra-
gione ma anche con la forza
sufficiente per poterlo vince-
re».
Ciò che Prodi immagina

ha una sua razionalità indu-
striale perché l’Europa Lati-
na composta da Francia, Ita-
lia e Spagna, nonostante la
crisi, è economicamente più
forte della Germania. Tutta-
via fin qui è essa stata solo
un concetto astratto ed una
realtà mai veramente nata
sul campo perché i tre gran-
di Paesi latini non si sono
mai rappresentati come
un’area unitaria e coesa e so-
no ciascuno vittima dei ri-
spettivi limiti e delle rispetti-
ve incertezze. La Francia, an-
che se talvolta dà l’impres-
sione di alzare la voce, è in
realtà schiacciata sulla Ger-
mania.

Continuaapag. 14
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Primo Piano

Ministri azzurri contro i falchi: basta minacce

LA MANOVRA/1
ROMA Il saldo è a vincere, non a
perdere. Il governo non ci sta a
farsi appiccicare l’etichetta di
torchiatore. Secondo il ministe-
ro del Tesoro nel 2014 gli italiani
si ritroveranno con un miliardo
di tasse in meno. E non 1,1 in più
come afferma la Cgia. E questo
perché, dice Via XX Settembre, i
2,6miliardi di prelievo applicato
alle banche non avranno che ri-
cadute minime sulle famiglie.
Che invece beneficeranno di 1
miliardo e mezzo di riduzioni
sul cuneo fiscale e del miliardo
concesso ai comuni per allegge-
rire il peso delle imposte sugli
immobili. Mentre sarà inferiore
l’impatto di alcunemisure in en-
trata come l’imposta di bollo sui
conti deposito titoli e la revisio-
ne delle detrazioni. Insomma,
più soldi in tasca ai contribuenti.
E semmaimenoalle imprese.
Ma sulle conclusioni del Teso-

ro, si scatena il Pdl. Che accusa il
governo di aumentare le tasse
chiedendo un cambio di rotta
nella legge di Stabilità. Come era
prevedibile, dunque, è sul fisco
che si infiamma la polemica poli-
tica intorno alle scelte di natura
economica di Palazzo Chigi. Con
una nota in risposta alle conclu-
sioni della Cgia che aveva accu-
sato il governo di inasprire il ca-
rico tributario, ieri il Tesoro (so-
stenendo che con la legge di Sta-
bilità la pressione fiscale si ridu-
ce dal 44,3 al 44,2% ) ha afferma-
to che le famiglie sono «al riparo
da significativi incrementi di im-
posta» mentre «sono oggetto di
sgravi fiscali».
Nel complesso, argomentano i

tecnici del ministro Saccomanni
(da oggi in missione a Londra
per una serie di incontri con la
comunità finanziaria della city )
«le famiglie dovrebbero benefi-
ciare di una riduzione della pres-
sione fiscale di circa 1miliardodi
euro».

L’IMPOSTA DI BOLLO
All'incremento di gettito pro-

dottodalla leggedi Stabilità, pari
a 973 milioni nel 2014, questo il
ragionamento sviluppato da Via
XX Settembre, «contribuiscono
prevalentemente misure che ri-
guardano gli intermediari finan-
ziari» per 2,6 miliardi. Le fami-
glie «sono quindi tenute al ripa-
ro da significativi incrementi di
imposta (in quanto parzialmen-
te interessate dall'aumento dell'
imposta di bollo su conti deposi-
to titoli e altri strumenti finan-
ziari e dalla revisione delle detra-
zioni) mentre sono oggetto di
sgravi fiscali (1,5miliardi dimag-
giori detrazioni Irpef) e di un in-
tervento in favore dei comuni pa-
ri a 1miliardo teso a ridurre l'im-
patto delle imposte sugli immo-

bili. Complessivamente le fami-
glie dovrebbero beneficiare di
una riduzione della pressione fi-
scaledi circa 1miliardo».

LE REPLICHE
MalaprecisazionedelTesoro,

invece di spegnere il fuoco, ha
riattizzato il malumore che ser-
peggia nel Pdl («Il Mef, anzichè
diffondere note che sanno di tri-
ste presa in giro, ricordi che gli
italiani sanno benissimo fare i
conti» ha sibilato il presidente
della commissione finanze alla
camera,Daniele Capezzone )per
la strategia fiscale del governo.
Per tutta la giornata, molti espo-
nenti del partito di Silvio Berlu-
sconi hanno polemizzato conPa-
lazzo Chigi e il capogruppo alla
CameraRenato Brunetta, duran-
te l’Intervista di Maria Latella su
SkyTg24,ha avvertito il premier
Letta che, senza una modifica
della tassazione sulla casa «il go-
verno non ci sarà più». Mentre il
vicepresidente del SenatoMauri-
zio Gasparri ha chiesto ai mini-
stri del Pdl di correggere l’impo-
stazione della legge di Stabilità.
Difesa invece da Flavio Zanona-
to. «Continua la favola dell'au-
mento delle tasse che caleranno
nel 2014 per le famiglie di unmi-
liardo. Basta numeri sparati a ca-
so» ha scritto il ministro dello
sviluppoEconomico inun tweet.
Al quale si è associato Pierpaolo
Baretta secondo il quale, sem-
mai, il problema della legge di
Stabilità sono le coperture. «Ma
puntiamo sulla spending re-
view» ha osservato il vicemini-
stro all’Economia.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA E’ sempre più debole il
venticello di tregua fra le corren-
ti che aveva preso a tirare nel
Pdl. Fino a pochi giorni fa fra al-
faniani e lealisti si parlava più o
meno convintamente di un ac-
cordo interno sugli incarichi.
Uno scenario sovvertito dalle

violente polemiche sul governo
e sulla qualità della Legge di Sta-
bilità scoppiate nelle ultime ore.
Polemiche scandite da un bom-
bardamento a tappeto fatto di
bellicose dichiarazioni degli
esponenti del fronte lealista.
Bordate tanto pesanti che nel
tardo pomeriggio il fronte dei
governisti è venuto allo scoper-
to per bocca del ministro delle
Infrastrutture, Maurizio Lupi.
«A questo punto è lecita una do-
manda - ha dettato Lupi alle
agenzie di stampa - Vogliamo
migliorare la Legge di Stabilità
nell'interesse dei cittadini oppu-
re vogliamo trasformare la leg-
ge di stabilità in una assurda re-
sa dei conti interna al Pdl sulla
pelle degli italiani, lasciando il
Paese senza governo? Un gover-
no al quale abbiamo votato tutti
la fiducia lo scorso 2 ottobre».

Concetti estesi alle garanzie sul
pluralismo interno delineateste
in una breve nota del ministro
dellaSalute, BeatriceLorenzin.

DEMOCRAZIA INTERNA
«Nel nuovo partito vi dovranno
essere regole di democrazia in-
terna che permettano una leale
convivenza tra anime diverse
ma non incompatibili, così co-
me in tutti i grandi partiti bipo-
lari d'Europa - ha puntualizzato
Lorenzin all’Ansa - Noi non dob-
biamo cavalcare le paure degli
italiani». Parole che - dal fronte
governista - preparano il terre-

no alla ripresa del confronto tra
Silvio Berlusconi e Angelino Al-
fano che domani dovrebbero
tornare ad incontrarsi a Palazzo
Grazioli per discutere delle pro-
spettive del governo e degli equi-
libri del partito. Lo scenario al
momento è chiaro: il Cav torne-
rà ad insistere sull’azzeramento
degli incarichi e Alfano chiede-
ràgaranzie per i ”suoi”.

I NUMERI
Maa favore del segretario gioca-
no i numeri del Senato dove la
trentina di alfaniani sono suffi-
cienti per stoppare qualsiasi vel-
leità di sfiducia verso l’esecutivo
Letta.
Esecutivo che tuttavia resta

pesantemente nel mirino dei le-
alisti che incrociano fra loro i
piani della manovra e della de-
cadenza del Cav. E così per un
Renato Brunetta che afferma
che il sì alla decadenza «è in-
compatibile» con la permanen-
za nell'esecutivo, c'è unaManue-
la Repetti che non si capacita di
come le colombe possano
«escludere ogni possibilità di ca-
duta del governo» sulla Legge di
Stabilità. Anche il meno puntu-
to Raffaele Fitto, pur assicuran-
do di non voler «buttare a terra

il governo senza una logica», af-
ferma che i lealisti saranno «de-
cisi fino in fondo» sui due dos-
sier, ovveromanovra e decaden-
za. «Ma il centrodestra - replica
il ministro delle Riforme Gaeta-
no Quagliariello - non deve per-
dere la capacità di parlare al Pa-
ese senza ripiegarsi al proprio
interno. Perché in gioco c'è la
sorte del sistema politico». Sul
fronte interno, i ministri assicu-
ranodi voler lavorareper l'unità
e di non subire il fascino di scis-
sioni o tentazioni neocentriste.
Ma chiedono garanzie. Non pos-
sono accettare di allinearsi fir-
mando il documento dell'ufficio
di presidenza, come gli ha chie-
sto il Cav e ancheFitto gli chiede
di fare.
E se i lealisti si fanno forza

della volontà di riconsegnare a
Berlusconi la guida piena del
partito («Chi non è d'accordo do-
vrà spiegarlo», dice Fitto) secon-
do i governativo esistnomargini
di manovra. L’alfaniano Rober-
to Formigoni garantisce che i go-
vernativi possono contare su un
terzo dei membri del Consiglio
nazionale. «Non ci faremo asfal-
tare», dice FabrizioCicchitto.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Persi 1,2 milioni
di posti con la crisi

GIÀ ARCHIVIATA
LA TREGUA INTERNA
DOMANI ALFANO
VEDRÀ BERLUSCONI
LORENZIN: VOGLIAMO
GARANZIE PER RESTARE

Il Tesoro: famiglie
avvantaggiate
dalla manovra
Ma il Pdl attacca
`La nota del ministero: nel 2014 un miliardo di tasse in meno
Brunetta: via il governo se non cambia il prelievo sugli immobili

NEL CONTO
DEL GOVERNO
ANCHE LE RIDUZIONI
CHE DOVREBBERO
ESSERE APPLICATE
DAI COMUNI

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Fabrizio Saccomanni

Angelino Alfano e Silvio Berlusconi

IlministerodelLavorovara le
lineeguidadelpiano italiano
per la «garanziaGiovani»che,
chiestodall'Ue, verràdefinito
entro fine2013.Ecome
premessa,neldocumento
preparatoriodella «struttura
dimissione», tracciaun
bilanciodell'emergenza
occupazioneda iniziocrisi: «1,2
milionidi disoccupati inpiù
rispettoal 2007»; èallarmeper
igiovani, ed inparticolarenel
Mezzogiorno; si contrae la
quotadi occupati, «diquasidue
puntipercentuali» tra2007e
2012,manonper la fascia
55-64enni, «unicacomponente
dellapopolazionechehavisto
incrementare il relativo tasso
dioccupazione»,di «oltre sei
puntipercentuali». «Laquota
di forza lavorodisoccupata -
evidenzia il documento - è
cresciutadi4,6punti
percentuali, chesi traduce
in2milionie744milapersone
incercadi lavoro,valeadire
1,2milionididisoccupati inpiù
rispettoal 2007».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lavoro
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LA MANOVRA/2
ROMA Nella manovra spunta
l’ipotesi di un aiuto alle pensio-
ni più basse. Nelle ultime ore
starebbe prendendo piede
l’idea di parificare per pensio-
nati e lavoratori la no tax area,
ossia quella fascia di reddito in
cui non si pagano tasse. Attual-
mente per chi riceve un asse-
gno previdenziale l’esenzione
totale vale per i redditi fino a
7.500 euro. La soglia per i lavo-
ratori dipendenti, invece, è a
8.000 euro. Allineare la non tax
area dei pensionati a quella dei
lavoratori, secondo le stime,
avrebbe un costo di 1,4 miliardi
di euro. Far salire entrambi i tet-
ti a 9.000 euro farebbe invece
lievitare i costi dellamanovra fi-
no a 4 miliardi di euro. «Risor-
se», spiega il relatore Giorgio
Santini, «che potrebbero essere
però spalmate su un arco tem-
porale di due o tre anni». Con-
centrando tutti i fondi sulla no
tax area, sarebbe comunque
un’indicazione politica chiara.
In un periodo di ristrettezza
economica gli aiuti sarebbero
concentrati sulla fascia di popo-
lazione più povera e più colpita
dalla crisi degli ultimi anni.
Non è comunque l’unica ipotesi
alla quale si lavora. Sul tavolo ri-
mane la possibilità di lasciare
immutato l’attuale impianto
della manovra con gli sgravi al
lavoro dipendente, riducendo
però la platea dei beneficiari li-
mitando gli sconti ai redditi fi-
no a 26-35 mila euro. L’altra

modifica alla quale si lavora ri-
guarda il salario di produttività.
I relatori sarebbero intenziona-
ti a trovare i soldi necessari a
stabilizzare, o quanto meno
confermare, la detassazione al
10% del lavoro straordinario.
Sempre sul piano pensioni, tra
le proposte del Pd, c’è anche
quella di introdurre un contri-
buto di solidarietà per quelle su-
periori a 100mila euro da desti-
nare alla reintroduzione dell’in-
dicizzazioneper quellemedie.

CAPITOLO CASA
Anche sulla Tasi, la nuova im-
posta sulla casa, sono in arrivo
modifiche. Quasi certamente
saranno nuovamente introdot-

te detrazioni simili a quelle che
erano in vigore per l’Imu, ossia
200 euro di base, più 50 euro
per ogni figlio. Un meccanismo
che esenterebbe completamen-
te tette le abitazioni con una
rendita catastale inferiore a
300 euro. Se, tuttavia, fino a ieri
l’ipotesi alla quale si lavorava
prevedeva che fossero i Comuni
a dover decidere sulle detrazio-
ni, adesso si punta ad una loro
introduzione uniforme a livello
nazionale (si veda anche l’inter-
vista di Stefano Fassina in pagi-
na).
Sulla casa sono in arrivo anche
altre proposte. Il ministro delle
infrastrutture, Maurizio Lupi,
sta lavorando ad un nuovo pia-

no casa. Non è escluso che nella
legge di stabilità possa trovare
posto un nuovo taglio della ce-
dolare secca sugli affitti calmie-
rati, già abbassata dal 19% al
15%. Per le famiglie in difficoltà
economica, invece, dovrebbe
arrivare il cosiddetto «voucher
affitto».

IL NODO RISORSE
Per poter finanziare le modifi-
che al testo, il governo sarebbe
a caccia di 1-1,5miliardi di euro.
Sudove reperire i soldi, per ora,
non ci sono certezze. Dalla Goo-
gle Tax ad un nuovo innalza-
mento della tassa sulle rendite
finaziarie dal 20% al 22%, tutte
le ipotesi sono sul tappeto. Com-
presa un anticipo della spen-
ding review alla quale sta lavo-
rando il nuovo commissario
Carlo Cottarelli. Intanto doma-
ni la Commissione Europea dif-
fonderà le stime sul deficit-Pil
dell’Italia. Il sottosegretario al-
l’Economia, Pier Paolo Baretta,
ha assicurato che Roma riusci-
rà a stare nel limite del 3% pre-
visto dagli accordi con Bruxel-
les.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Stefano Fassina, vice mini-
stro dell’economia in quota Pd,
non ci sta e rispedisce al mitten-
te le accuse rivolte al governo di
aver aumentato le tasse con la
manovra. «La legge di stabilità»,
spiega, «può essere criticata per-
ché restituisce poco, ma il pros-
simo anno famiglie e imprese
pagheranno unmiliardo e sette-
cento milioni di minori tasse.
Questa non è un’opinione politi-
ca, è undato».
È stata la Cgia di Mestre a dire
che le tasse aumentavano...
«Ribadisco. Questa è la prima fi-
nanziaria anticiclica. Tra mino-
ri spese e maggiori investimenti
restituisce 2,7-3 miliardi com-
plessivi. Per il prossimo anno le
uniche a pagare di più saranno
le banche, con 2,6 miliardi di
maggiori imposte per i nuovi cri-
teri di svalutazione delle soffe-
renze. Ma negli anni successivi
anche loro beneficeranno degli
sgravi. E non è un regalo, ma un
modo per riattivare il circuito
dei prestiti, perché si accelera la
possibilità di scaricare crediti
inesigibili delle banche verso fa-
miglie e imprese. Un peso nei bi-
lanci che fino ad oggi è stato un
ostacolo alla concessione di cre-
dito».
Deveammettere che il datodei
10 euro in più in busta paga sti-
mati dall’Istat ha fatto un cer-
toeffetto...
«Il Parlamento, se ritiene, può ri-
modularegli sgravi».
Il relatore Santini ha proposto
di aumentare la no tax area da
8 mila a 9 mila euro. È una so-
luzione?
«Il governo è aperto a tutte le
proposte. Se si vogliono concen-
trare gli sgravi sulle situazioni di
maggiore difficoltà, siamodispo-

nibili a farlo».
L’altro argomento caldo è la
Tasi. Per il Pdl è un’Imu ma-
scherata. Brunetta ha detto
che se non si cambia non c’è
più il governo?
«Eviterei approcci minacciosi e
ricattatori. A Brunetta vorrei ri-
cordare come è andata a finire il
2 ottobre con il voto di fiducia.
Dopo di che vorrei anche ricor-
dare che la struttura della Tasi è
stata approvata nel consiglio dei
ministri del 28 agosto. Anche
dal Pdl. E vorrei pure aggiunge-
re che comunque rispetto all’I-
mu sulla prima casa si pagherà
unmiliardodi euro inmeno».
Detto questo, modifiche sono
possibili?
«Certo, sono possibili migliora-
menti».
Quali?
«Il governo ha dato libertà ai Co-
muni di decidere sulle detrazio-

ni per la Tasi sulle prime case.
Ma se si vuole che gli sgravi sia il
governo ad introdurli, siamo as-
solutamentedisponibili a farlo.
Conquali risorse?
«Aparità di gettito. L’Imudava4
miliardi ai Comuni, con la Tasi i
sindaci incasseranno 3 miliardi
perchéunmiliardo lometterà lo
Stato. Le detrazioni potranno es-
sere introdotte rivedendo il tetto
dell’aliquota (previsto per ora al
2,5permille, ndr)».
Il governatoreVisco sta per in-
contrare comeogni anno i ban-
chieri. Uno dei temi più delica-
ti che sarà affrontato è quello
della stretta creditizia. Il go-
verno ha inmente qualchemi-
sura?
«Stiamo studiando un meccani-
smo per agevolare il credito ver-
so le piccole imprese».
Che tipodimeccanismo?
«Un sistema di cartolarizzazio-

ne dei crediti delle banche che
poi sarebbero acquistati dalla
Cassa Depositi e Prestiti. In que-
sto modo le banche liberebbero
i loro portafogli da questi presti-
ti e sarebbero in grado di conce-
dernedinuovi»
Lo Stato darebbe la sua garan-
zia come chiede Confindu-
stria, per agevolare questo si-
stema?
«Stiamo valutando questa possi-
bilità».
Dal gennaio scatteranno gli au-
menti contributivi per le parti-
te Iva. Non c’è il rischio che si
vada a colpire una categoria
già in sofferenza?
«Domani (oggi, ndr) incontrerò
le associazioni di professionisti.
Siccomeparliamodi redditimol-
to bassi e trovandoci ancora in
una fase di forte difficoltà econo-
mica, il governo è impegnato al
massimo per evitare l’aumen-
to».
Qualcuno sostiene che nuove
risorse per la legge di stabilità
potrebbero arrivare da un an-
ticipo del lavoro di Cottarelli,
il nuovo commissario alla
spending review. Lei di recen-
te si è mostrato perplesso su
nuovi spazi di riduzione della
spesa...
«A legislazione vigente abbiamo
una riduzione di spesa corrente
quantificata in tre punti percen-
tuali di prodotto interno lordo
dalla nota del Def, il Documento
di economia e finanza. In tutto
sono quasi 50 miliardi di euro.
Per arrivare a riduzioni ancora
più consistenti della spesa, si de-
ve avere il coraggio di dire che è
necessario rivedere completa-
mente il perimetro delle presta-
zioni sociali, dalla sanità alle
pensioni, altrimenti si fa soltan-
toundiscorsodemagogico».

a.bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Abitazione principale,
il rischio degli aumenti

Tra i nodi da sciogliere restaquello delle coperture finanziarie.
L’ipotesi più gettonata almomento, è quelladi anticipare parte
della spending reviewallaquale sta lavorando il nuovo
commissario straordinarioCarloCottarelli, al 2014. Nonè
tuttavia l’unica strada. Il PartitoDemocraticohaproposto di
reperireunmiliardodi euroattraverso la cosiddetta «Google
Tax», ossiaunanormaperobbligare i giganti delwebadaprire
dellepartite Iva in Italiaper fatturare la loropubblicità.Un’altra
proposta che è sul tavolo è quelladell’aumentodal 20%al 22%
dell’aliquota sulle rendite finanziarie. L’ipotesi era stata anche
inseritanelle primebozzedellamanovra,mapoi era stata
eliminataper le proteste del Pdl e sostituita conun incremento
del bollo sui conti titoli fino al 2permille. Le risorse complessive
necessarie per aumentare gli sgravi per cuneo fiscale e tasse
sulla casa sarebberoquantificati in 1,5miliardi.

Spending review subito
per trovare più risorse

Tasse sul lavoro, obiettivo
concentrare i benefici

LE TASSE, ANCHE
SE SOLO DI POCO,
IL PROSSIMO ANNO
CALERANNO
A PAGARE SARANNO
SOLO LE BANCHE

La tassazionedegli immobili saràunodei temipiù caldi nel
passaggioparlamentaredella leggedi stabilità, soprattutto
per ladelicatezzapoliticadel tema. Il Pdl rivendicauncalo
sostanzialedella pressione fiscale sull’abitazioneprincipale.
Nello schemapredispostodall’esecutivo la cancellazione
dell’Imusulle primecase (3,7miliardi) viene compensato
dall’introduzionedellaTasi su tutti gli immobili.Ma lanuova
tassanoncomprendedetrazioni automatiche, a differenza
dell’Imu:per le abitazioni principali con rendita catastale
bassaomedio-bassapotrebbequindi profilarsi un
incrementodel prelievoper l’effettodell’aumento
dell’aliquotanoncompensatodall’effetto delle detrazioni.
Due le alternative: il ritorno adunadetrazione standardper
tutti oppurepiùmargini dimanovra aiComuniper applicare
scontimirati.

Con la stesuraoriginariadellamanovra il governohadestinato
circa 1,7miliardi di euroa regimealla riduzionedelle
detrazioni per lavorodipendente, a beneficiodei redditi tra 8
mila e 55mila euro. Il beneficiomedio èdi poco superiore ai 100
euro l’annoper contribuente. C’è quindi l’ideadiusarequeste
risorse, possibilmente incrementate, per concentrare i
vantaggi fiscali sui contribuenti con redditopiùbasso. In
questoambito vienepresa in considerazioneanche l’ipotesi di
estendere ancheai pensionati almenounaparte dei
miglioramenti, sebbene lemisure fossero state inizialmente
pensateper ridurre il cuneo fiscale-contributivo, ossia le tasse
chegravano su chi lavora.Oltre a questa scelta di fondoc’è
anche il nododelle risorse finanziarienecessarie per
potenziare l’operazione.

Sgravi anche alle pensioni
Detrazioni per la prima casa

`Verso il ritorno degli sconti per la Tasi
Ma l’aliquota massima potrebbe salire

1

MASSIMO IMPEGNO
PER EVITARE
L’AUMENTO
DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
DEI PARASUBORDINATI

2

3

DOMANI LE STIME
DELL’UE SUL DEFICIT
BARETTA RASSICURA:
L’ITALIA CENTRERÀ
L’OBIETTIVO
DEL 3 PER CENTOSi lavora a sgravi fiscali anche per i pensionati

Stefano Fassina

Fassina: «Niente stretta sulle partite Iva»

`Nella legge di stabilità spunta l’ipotesi
di no tax area più alta per i pensionati
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La difesa
degli interessi
del Cavaliere

è, al solito, l’unica
preoccupazione
del centrodestra

Questa vicenda
è diventata per

molti l’occasione
giusta per
indebolire
l’esecutivo

L’INCHIESTA
MILANO Manager di Fonsai avver-
titi in anticipo delle ispezioni,
controlli rinviati, risultati edul-
corati. Già nel 2008 le riserve
della compagnia dei Ligresti de-
stavano allarme,ma grazie al fat-
to che chi avrebbe dovuto vigila-
re ha contribuito a nascondere
la polvere sotto il tappeto la fa-
miglia avrebbe intascato 251 mi-
lioni di indebiti dividendi e 12mi-
la risparmiatori sono stati dan-
neggiati per una cifra equivalen-
te. Nelle indagini sul Fonsai la
guardia di finanza si è imbattuta
nei diari tenuti da Flavia Mazza-
rella, dirigente di rilievo dell’I-
svap, e da quelle pagine si è aper-
to unmondo. «Appare singolare
- si legge in una annotazione del-
leFiammegialle - che l’ispezione

in questione sarebbe stata an-
nunciata ai vertici Fonsai in una
riunione del 16 luglio 2010 (e
quindi 20 giorni prima del 6 ago-
sto, giornodell’inviodella lettera
formale) avvenuta in Isvap, alla
quale erano presenti, tra l’altro,
tre dei soggetti indagati: Fausto
Marchionni, all’epoca a.d. di
Fonsai, il dottor Emanuele Erbet-
ta e il presidente Isvap, Giancar-
loGiannini».

L’INTERVENTO DI GIANNINI
«Ricordo che sin dal 23 dicem-

bre 2009 il mio servizio propose
al vertice (direttore e vicediretto-
re generale) un’ispezione Rc Au-
to e RcGenerale perché dall’ana-
lisi del bilancio 2008 avevamo vi-
sto delle criticità, tipo la non te-
nuta delle riserve e il fenomeno
delle riaperture» dei sinistri
chiusi, racconta ai magistrati il
funzionario dell’Isvap Giovanni
Cucinotta. Ma la sollecitazione
cadde nel vuoto: «Tutte le richie-
ste di ispezione su Fonsai, formu-
late dal mio servizio furono po-
sticipate», nonostante il numero

uno Giannini (indagato a Torino
e a Milano) fosse «al corrente
delle criticità nel bilancio Fonsai
perché tutta la corrispondenza
ufficiale è da lui firmata». Non
solo. Cucinotta riferisce anche
che da un’analisi dell’ufficio stu-
di dell’Isvap «emergeva utiliz-
zando metodologia diversa, che
Fonsai aveva una carenza signifi-
cativadi riserve». Chiesedunque
a Giannini e al vice direttore ge-
nerale FlaviaMazzarella un’ispe-
zione, ma «Giannini si alterò nei
miei confronti poiché sosteneva
che le cifre riservate dello studio
erano uscite all’esterno, con no-
cumento dell’immagine di Fon-
sai». Insomma, il presidente

«non si preoccupò di verificare
le criticità e chiese, invece, una
nota di rettifica dell’attuariato,
per stemperare le conclusioni
cui era pervenuto l’ufficio studi;
egli non aveva elementi per so-
stenere che quei dati fossero er-
rati». Solo il 28 dicembre 2010, a
un anno dalla prima richiesta,
Giannini «decide di estendere
l’ispezione alle riserve del setto-
re Rc auto», respingendo la pro-
posta di allargare l’indagine an-
che all’Rc generale. Ed è sempre
Cucinotta a rivelare che il presi-
dente dell’Isvap si rifiutò di de-
nunciare alla procura 40milioni
per consulenze immobiliari in-
cassati «senza giustificazione»
da Salvatore Ligresti. «A mia ri-
chiesta di informare l’autorità
giudiziaria, Giannini disse che si
trattava di sciocchezze, tuttavia
osservo che questa situazione si
inseriva in un contesto più am-
pio di operazioni con parti corre-
late e di problematicità sulle ri-
serve», spiega Cucinotta. Conclu-
sione: «Non venni più invitato a
riunioni di Vigilanza II», l’ufficio

dell’Isvapcompetente suFonsai.

ROTTA SU ARCORE
I legami traLigresti eGiannini

erano talmente stretti che, come
si evince dai verbali dei testimo-
ni, l’ingegnere rassicurava il pre-
sidente dell’Isvap preoccupato
per la sua riconferma. Facendo
sorgere nell’entourage di don
Salvatore il sospetto che, seguen-
doquesto filone, le indagini della
ProcuradiMilanopuntassero su
Arcore. Ne parlano al telefono
FaustoMarchionni e Alberto Al-
derisio (non indagato), che il 19
dicembre 2012 commentano la

deposizione che un altro mana-
ger Fonsai, Emanuele Erbetta,
aveva reso al pm Luigi Orsi il
giorno prima. «Ilmagistrato insi-
steva su Arcore», dicono. «Il pm
cerca le prove della corruzione
della famiglia nei confronti di
Giannini - racconta Marchionni
- Io non ho prove di questo tipo
di corruzione. Ma come no, è lei
che ha voluto essere portato ad
Arcore, ed è andato ad Arcore
per perorare la causa di Gianni-
ni. Insomma, gli ha piantato una
storia gigantesca su ’sta roba».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA DENUNCIA DI UN
DIRIGENTE TRA GLI ATTI
DELL’INCHIESTA
E GLI INDAGATI
INTERCETTATI: I PM
PUNTANO SU ARCORE

HANNO
DETTO

Annamaria Cancellieri. In basso, Salvatore Ligresti con la figlia Jonella

LA POLEMICA
ROMA I partiti sembranoattendere
i chiarimenti che il ministro Can-
cellieri darà domani in Parlamen-
to sulla vicenda che lo coinvolge.
Tuttavia, di alcune forze in cam-
po è già chiaro l’atteggiamento: il
Pdl assolve il Guardasigilli, ma
coglie l’opportunità per dire «ba-
sta al doppiopesismo» con cui è
stata trattata la vicenda Cavalie-
re-Ruby. Renato Brunetta, inter-
vistato su Sky Tg24 da Maria La-
tella, dichiara di avere già espres-
so per lettera la propria «solida-
rietà» al ministro e che lo stesso
farà ufficialmente a nome del
gruppo Pdl domani alla Camera
per respingere l’ipotesi di dimis-
sioni del Guardasigilli, ma ag-
giunge che le ricorderà«che i due
pesi e le duemisure non sono più
accettabili». Secondo Brunetta,
infatti, «tutti gli italiani si chiedo-
no come sia stato possibile con-
dannare a sette anni Berlusconi
per una telefonata in questura
per sapere se una persona, che
non aveva fatto nulla, poteva esse-
re affidata a qualcuno che si pren-
desse cura di lei». Identico il ra-
gionamento di Raffaele Fitto che,
a ”In mezz’ora“ da Lucia Annun-
ziata, afferma sembrargli «esage-
rato che una telefonata possa rap-
presentareunproblema».
Sul versante pd, dove si con-

frontano opinioni contrastanti, è
Danilo Leva a replicare alle argo-
mentazioni degli azurri: «La dife-
sa degli interessi di Berlusconi an-
cora una volta - sostiene il respon-
sabile giustizia dei dem - è l’unica
preoccupazione del Pdl. Parago-
nare la telefonata dell’ex pre-

mier, che mentiva ai funzionari
della questura per Ruby, all’inter-
vento di Cancellieri è semplice-
mente surreale. Nel secondo caso
non c’è rilevanza penale e, pur
presentando aspetti controversi,
che il ministro ha detto di voler

chiarire in Parlamento, lemotiva-
zioni sonodinaturaumanitaria».
E dal chiarimento che la Cancel-
lieri fornirà domani dipenderan-
no anche gli sviluppi dello scon-
tro che il caso ha acceso all’inter-
no del Pd. Come alcuni parlamen-
tari renziani che si eranoespressi
nei giorni scorsi, anche Pippo Ci-
vati sostiene che la Cancellieri
«dovrebbe lasciare». Il candidato
alla segreteria pd afferma che il
Guardasigilli «avrebbe dovuto
usare più cautela e non rivendica-
re con orgoglio una vicenda imba-
razzante. Il governoci chiederàdi
salvarloma sonomolto scettico e
critico». Molto più cauta la posi-
zione di Gianni Cuperlo: «Non so-
no per il ”fuori subito“ come so-
stengono altri. La vicenda è mol-
to seria e credo che vista la perso-
nalità di prestigio del ministro,
vada prima ascoltato alle Came-
re». Il principale antagonista di
Renzi aggiunge poi di augurarsi
che «nessuno utilizzi questo epi-
sodioper colpire il governoLetta.
Sarebbe scorretto». Ma proprio
questa sembra essere la preoccu-
pazione di Pier Ferdinando Casi-
ni, che vede il caso Cancellieri «es-
sere diventato permolti l’occasio-
ne propizia per indebolire l gover-
no o addirittura farlo cadere. Nel-
le prossime ore si dovranno pesa-
re silenzi, difese interessate a cre-
are parallelismi inesistenti col ca-
so Berlusconi ed espliciti attacchi
di settori della maggioranza. E’
bene - conclude il leaderUdc - che
Letta, sentito il ministro in Parla-
mento, assuma l’iniziativa di da-
re ordine a una maggioranza che
procede inordine sparso».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonsai, controlli Isvap su misura
«Questi pm puntano su Arcore»

Danilo Leva

Pdl con Cancellieri
«Ma ora basta
doppiopesismi»
E nel Pd è scontro
`Brunetta: no alle dimissioni e lo stesso valga per Berlusconi
Civati e renziani: deve lasciare. No di Cuperlo. Domani in aula

`Tra gli atti della procura
la denuncia di un dirigente
e le accuse degli indagati

PIER FERDINANDO CASINI

Le tappe

ANSA

DALL'ARRESTO DI GIULIA LIGRESTI

L'arresto. Il ministro Cancellieri telefona
a Gabriella Fragni, compagna di Salvatore Ligresti: 
“Qualsiasi cosa posso fare conta su di me”

La responsabile dei servizi educativi del carcere
dove Giulia è detenuta segnala  
un “peggioramento delle condizioni di salute”. 
Comincia un ciclo di visite

Il gip Silvia Salvadori, nonostante il parere favorevole 
della procura, respinge l'istanza di scarcerazione 

La direttrice del carcere riceve la relazione  
della psicologa Ghisalberti e la trasmette
agli Uffici Giudiziari di Torino

Gabriella Fragni telefona ad Antonino Ligresti, 
fratello di Salvatore, e gli chiede  
di contattare il ministro

Antonino Ligresti tenta di contattare
la Cancellieri per due volte, senza esito

La Cancellieri chiama Antonino Ligresti,
che poi telefona alla Fragni:  
“Ho stabilito il contatto”

Antonino Ligresti invia un sms al ministro chiedendo 
se ci sono novità. La Cancellieri risponde  
di avere segnalato la cosa

Il medico Testi visita Giulia:  
“La permanenza in carcere costituisce un concreto 
danno per la salute del soggetto"

Su richiesta della procura di Torino, Giulia Ligresti 
ottiene gli arresti domiciliari

Il ministro Cancellieri riferirà alle Camere
sulla scarcerazione di Giulia Ligresti

re
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\IL FOCUS
ROMA Al presidente della commis-
sione giustizia del Senato, Fran-
cescoNittoPalma, se chiedi a che
punto è in Parlamento la riforma
delle intercettazioni telefoniche
ti risponde subito che «è una ri-
forma che non interessa a nessu-
no portare avanti e definirla».
Forse, neppurenelle stesse ore in
cui un ministro di Giustizia si di-
ce «certa di essere intercettata».

IL RAPPORTO SEVERINO
Eppure le cifre non consentono
distrazioni: ogni anno in Italia,
secondo il Rapporto Eurispes
commissionato dal ministero di
Giustizia (epoca Severino), si ese-
guono circa 181 milioni di inter-
cettazioni e il fenomeno, guar-
dando il numero di bersagli/uten-
ze (come il gergo tecnico-investi-
gativo li definisce) dal 2006 ad
oggi è aumentato del 22,6 per
cento. Con un aumento della spe-
sa, in tempi di bilancio dello Sta-
to al limite del default, del 6,8%:
tra il 2008 e il 2010 la spesa per le
intercettazioni passò da 266 a
284 milioni di euro. Di qui, pure
il provvedimento dell’ex mini-
stro Paola Severino con la diretti-
va per la gara unica nazionale

sulle intercettazioni telefoniche,
telematiche e ambientali. Inprati-
ca, ogni procura era costretta a
subire i prezzi a seconda del for-
nitore dei servizi. La gara unica,
senza incidere su quantità e qua-
lità delle intercettazioni ha già
consentito notevolissimi rispar-
mi di spesa ed un recupero di ri-
sorse umane presso gli uffici giu-
diziari.

TUTTI SOTTO ASCOLTO
Oggi la Cancellieri, intercettata.
Ieri il capo dello Stato, sia pure
indirettamente, nelle indagini
sulla presunta trattativa Sta-
to-mafia. Ancor più nel recente
passato, l’exministrodiGiustizia
Mastella, intercettato illegalmen-
te nel processo Why not che
istruì l’ex pm De Magistris, e poi
una banca dati nelle mani di un
ex funzionario di polizia (milioni
di controlli sul traffico telefonico
di centri nevralgici del Paese, dal-
la presidenza del Consiglio a uffi-
ci giudiziari), lo stesso Berlusco-
ni.

I DATI
Secondo i dati forniti dall’ufficio
statistico dleministero della Giu-
stizia, tra le diverse tipologie di
intercettazione, quelle telefoni-
che rappresentano il 90% del to-

tale (125 milioni) quelle ambien-
tali l’8,4% (11milioni) e, infime,
quelle informatiche e telemati-
che solo l’1,6% (2.172milioni).Ma
si può cambiare strada? «Ogni
qualvolta si tenta di farlo - disse
Paola Severino nei giorni del con-
flitto tra la procura di Palermo e
il Quirinale - si riaccende oltre lo
scontro giustizialisti-garantisti.
Quello scontro, come abbiamo vi-
sto in questi anni, non porta da
nessuna parte perché è interesse
di tutti procedere verso una gra-
duale accentuazione dei valori
della deontologia, che deve coin-
volgere le parti in causa: magi-
strati, avvocati e giornalisti». Ma
il caso Quirinale era del tutto
estraneo al tentativo di riforma,
l’ennesimo, che voleva compiere
ilministroGuardasigilli dell’epo-
ca, con l’imprimatur di Mario
Monti. Ma sulla riforma delle in-

tercettazioni converrebbemette-
re il timbro «impossibile».

LA LEGGE DEL ’74
Ci aveva provato il governo Pro-
di, poi quello Berlusconi. Poi an-
cora i tecnici di Monti. La prima
legge è del 1974, quindi non na-
sce ieri la riflessione anche giuri-
dica sul tema delle intercettazio-
ni.Ma ora è tutto fermo, su un bi-
nariomorto. «Inutile calendariz-
zare i lavori - dice ancora Nitto
Palma, presidente della commis-
sione giustizia del Senato - il
provvedimento è stato approva-
to alla Camera,ma è fermo». Die-
tro tutto ci sono i rischi: che si de-
potenzino le indagini contro il
grande crimine, come dicono i
magistrati oppure che si mini la
libertà di stampa, come sostengo-
no i giornalisti. Ma il punto cen-
trale della riforma è tracciare
una separazione netta tra le in-
tercettazioni penalmente rilevan-
ti e quelle irrilevanti. Ora è tutto
fermo, sul binariomorto dell’Ita-
lia che si divide «a rate» sul tema
intercettazioni. Quando scadrà
la prossima, si tenterà di correre
ai ripari, con le analisi,ma spesso
senza pagare il prezzo della con-
cretezza.

AntonioManzo
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL 90 PER CENTO
DELLE UTENZE
FINITE SOTTO
ASCOLTO SI RIFERISCE
A TELEFONI
CELLULARI

L’INTERVISTA
ROMA È difficile tenere assieme
due sentimenti come la “tran-
quillità” e il “disgusto”. Annama-
ria Cancellieri passa da uno al-
l’altro, mentre alterna la lettura
dei giornali a quella delle carte
che oggi porterà con sé a Stra-
sburgo, per convincere la Corte
europeadei diritti dell’uomoche
l’Italia ce la sta mettendo tutta
per risolvere l’emergenza carce-
ri. Ma quello che proprio non le
vagiù è che «l’onorepossa essere
infangato: io - dice alMessaggero
- nonmi faccio intimidire dalme-
todoBoffo».
Ministro, a cosa si riferisce?
«Un quotidiano mi attribuisce
proprietà mai avute e stipendi
mai percepiti. Addirittura una
villa a Genzano che forse avrà
ereditato un’altra Annamaria
Cancellieri, ma non io! E tutto
questo per cosa? Per alimentare
il sospetto di presunti favori che
con esistono. O per gettare fan-
go. Ho trascorso la mia vita da
funzionario dello Stato. Sono di-
sgustata».
Tantodagettare la spugna?
«No, assolutamente. Anzi, com-
batto, querelo e vadoavanti.Non
mi faccio intimidire. Personal-
mente sono una roccia. Il meto-
do Boffo lo abbiamo ben cono-
sciuto in altri tempi. Bisogna rea-
gire».
Resta però un macigno politi-
co gigantesco sulla sua strada.
Martedì dovrà spiegare e chia-
rire in Parlamento. Cosa l’ha
più colpita: la solidarietà del
Pdl che, però, paragonava la
sua telefonata in favore di Giu-
lia Ligresti a quella fatta da
Berlusconi per Ruby? Oppure
parte del Pd che ha chiesto le
suedimissioni?
«Vede, queste sono entrambe po-
sizioni politiche, posso non con-
dividerlema ci stanno. Inaccetta-
bili sono il sospetto e le falsità».
Lei ha avuto la solidarietà del
premier. Ma se Letta le chie-
desse di fare un passo indietro
per consentire alla “strana
maggioranza” di governodi re-
stare inpiedi, lo farebbe?

«Non ho mai brigato per avere
posti nella vita. Tutto quello che
mi hanno chiesto di fare l’ho fat-
to con spirito di servizio. Se il
mio servizio non va bene, non so-
no certo attaccata alla poltrona.
Sì, se me lo chiedessero lo farei
un passo indietro, ma dovranno
anche spiegare al Paese il perché
di ciò. Non consento che si passi
sopra ilmioonore».
Riavvolgiamo indietro il na-
stro.Hagiàdettodinonessersi
pentita di aver telefonato a Ga-
briella Fragni, compagna di
Salvatore Ligresti, subito dopo
gli arresti del patron della Fon-
sai edei suoi figli.Macol senno
del poi, ripeterebbe quelle stes-
separole?Quel «nonègiusto»?
Quel «qualsiasi cosa io possa fa-
re conta sudime»?
«Quando sei nell’emotività non
pesi le parole. Io so benissimo
che i telefoni possono essere in-
tercettati. Ma quando ci sono di
mezzo certi valori affettivi, quan-
do vuoi dire a una persona che
l’abbracci e che ti dispiace del
suo dolore, lo fai. Poi ognuno
può leggerle come vuole quelle

parole. Non posso rinunciare ad
essereunessereumano».
Insomma, non sono parole che
preludono a una sua interfe-
renza sulla scarcerazione di
GiuliaLigresti?
«Se a quelle frasi fosse seguito
un mio comportamento scorret-
to, allora sì. Ma poi non c’è stato
nulla, perché il mio interessa-
mento ad una donna anoressica,
che rischiava il suicidio, non ha
di certo inciso sulla decisione
dellamagistratura, comeha spie-
gato lo stesso procuratore Casel-
li. E poi, ricordo che il magistra-
to che ha valutato quelle intercet-
tazioni non vi ha trovato nulla di
penalmente rilevante. Questa è
malafede. Èaccanimento».
Ministro, chi sospetta possa
avercela con lei fino a questo
punto?
«Non sono sempre piaciuta a tut-
ti, da ministro dell’Interno pri-
ma e della Giustizia poi. Qualcu-
no in passato si è visto sciogliere
comuni per mafia, altre persone
sono state mandate via perché
rubavano o perché hanno fatto
stramedel denaropubblico...».

Alcuni, come Pino Pisicchio,
sostengono che il vero obietti-
vo sia mandare a casa il gover-
no Letta e votare col porcel-
lum.Condivide?
«Non lo so, perché non ho ele-
menti per dirlo.Ma, lo ripeto, sul
mioonorenonsi passa».
Domani (oggi per chi legge,
ndr) sarà a Strasburgo. Cosa
andràadireallaCorte europea
dei diritti dell’uomo che ci ha
dato tempo fino a maggio 2014
per regolarizzare la situazione
carceraria, penamulte che po-
trebbero costare all’Italia
60-70milioni di euroall’anno?
«Porterò la strategia che abbia-
mo messo a punto, a 360 gradi.
Partirò innanzitutto dal decreto
legge che ha ridotto i flussi di in-
gresso in carcere. Abbiamo poi
allo studio un altro provvedi-
mento, non sappiamo ancora se
un decreto o un ddl, che presto
sarà portato in Consiglio dei mi-
nistri».
Ecosaprevede?
«Interventi sulla custodia caute-
lare in carcere, sui tossicodipen-
denti e sugli extracomunitari».
Intendete intervenire sulla
Bossi-Fini?
«Non proprio. Con il ministero
dell’Interno stiamo studiando la
possibilità di mandare d’ufficio i
detenuti stranieri a scontare gli
ultimidueannidi penanel paese
natio. A meno che non abbiano
famiglie in Italia. Ma oltre ad in-
terventi normativi, come la depe-
nalizzazione dei reati minori, a
Strasburgo faremo il punto su
importanti novità amministrati-
ve. La detenzione aperta, ad
esempio».
Diche si tratta?
«Le celle devono essere luoghi
dove stare solo otto ore, per dor-
mire, e non più 22 ore come oggi
accade al 29% dei detenuti. Ridi-
segnando gli spazi, rivedendo le
attività ricreative e incrementan-
do il ricorso ai lavori socialmen-
te utili, contiamo di arrivare al
79% dei detenuti entro aprile
2014. E poi dicono che mi sono
occupata solo di Giulia Ligre-
sti?»

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA TELEFONATA
ALLA FRAGNI?
SO BENE CHE SI PUÒ
ESSERE INTERCETTATI
NELL’EMOTIVITÀ PERÒ
NON PESI LE PAROLE

Giulia Ligresti Il ministero dell’Interno

Il Guardasigilli: contro di me
metodo Boffo ma io non cedo

`«Trovo inaccettabili sospetto e falsità
Io combatto, querelo e vado avanti»

NON SONO SEMPRE
PIACIUTA A TUTTI
HO SCIOLTO COMUNI
PER MAFIA, MANDATO
VIA CHI RUBAVA
O SPRECAVA SOLDI

Ogni anno, 181 milioni di intercettazioni: +22,6% dal 2006

Il caso Fonsai
Coinvolge quattro membri della famiglia Ligresti

ANSA
Scarcerata il 3 settembre, quando patteggia una pena di 2 anni e 8 mesi, 
uscendo dall’inchiesta

INCHIESTA ARRESTI DEL 2013

Estate 2012
È aperta dalla Procura di Torino sulla scia 
di quella milanese su Premafin, società 
del gruppo Ligresti

Ipotesi
Falso in bilancio e ostacolo all’attività 
di vigilanza relativamente al quadriennio
2008-11

Febbraio 2013
È aggiunta l’ipotesi di infedeltà patrimoniale

OGGIIL 17/7

Antonio Talarico ex vicepresidente Fonsai

Fausto Marchionni ex a.d. Fonsai

Emanuele Erbetta ex a.d. Fonsai

Salvatore Ligresti

Paolo G. Ligresti

Jonella Ligresti

Giulia Maria Ligresti

Carcere All’esteroDomiciliari

REATI CONTESTATI
Falso in bilancio, aggravato dal danno ai consumatori

Le riserve assicurative 
fittiziamente sottostimate 
nel bilancio 2010 per evitare 
ricadute sul titolo Fonsai
ammonterebbero a 600 
milioni/euro

Manipolazione del mercato
230 milioni sarebbero stati distribuiti
alla Premafin spa, holding dei Ligresti,
grazie alla costante sottovalutazione
della riserva sinistri in Fonsai

600 milioni

253 milioni

`«Se Letta mi chiede di lasciare, poi
però lo dovrà spiegare agli italiani»

Le intercettazioni in Italia

ANSAFonte: Eurispes

Milano

Palermo

R. Calabria

Napoli

Catania

Napoli

Milano

Roma

R. Calabria

Palermo

E QUELLI CON
LA SPESA MAGGIORE

I DISTRETTI CON
PIÙ INTERCETTAZIONI

in milioni di euro

21.427
15.467

11.396
9.358

8.979

39,7
34,7

31,3
25,1

17,9

201020092008

284,4306,1
266,1

LA SPESA in milioni di euro

2010/2008   +6,8%

181
milioni
ogni anno

+22,6
tra il 2006
e il 2010

Telefoniche

90%



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 04/11/13-N:

9

Lunedì 4Novembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Franco Fiorito

L’INCHIESTA
MILANO In principio era Franco
Fiorito, ex missino, ex sindaco
di Anagni, ex capogruppo del
Pdl nel Consiglio Regionale del
Lazio. Una specie di Mario Chie-
sa del terzo millennio. Chiesa,
quando venne arrestato nel feb-
braio del 1992, si beccò del «ma-
riuolo»dal leader del suopartito
- Bettino Craxi - che sperava così
di far credere che le ruberie di
quel socialista di terza fila piaz-
zato a dirigere l’ospizio della
Baggina fossero un caso isolato,
e invece da quel piccolo caso
nacque l’inchiestaMani Pulite.
Vent’anni dopo, su Franco

Fiorito si sono concentrate iro-
nie e indignazioni essendo stato
il primo ad essere indagato per
l’uso allegro e spregiudicato dei
cosiddetti rimborsi elettorali:
«Una mela marcia» provò a li-
quidarloqualcuno. Poi è emerso
che anche Fiorito - come Mario
Chiesa - era tutto fuorché un ca-
so isolato. Adesso le indagini sul-
l’utilizzo improprio dei contri-
buti destinati ai consiglieri ri-
guardano sedici delle venti re-
gioni italiane, alcune ancora in
altomare, alcune invece in dirit-
turad’arrivo.

PRANZI DI NOZZE A MILANO
Se c’è un caso che meglio degli
altri restituisce l’idea di cosa si-
gnifichi «uso spregiudicato» dei
rimborsi regionali è quello di
StefanoGalli, leghista duro e pu-
ro che per quindici anni ha pre-
dicato rettitudine dal suo trono
di capogruppo del Carroccio in
Lombardia. Fino a quando non
si è scoperto che con i fondi per
«l’attività politica dei gruppi»
aveva pagato il pranzo di nozze
della figlia e assegnato una con-
sulenza da 196mila euro al gene-
ro (operaio con licenza media)
incaricato di studiare i rapporti
fraRegione e altri enti Locali.
Oltre a Galli, l’indagine dei

magistrati sulla Regione Lom-
bardia coinvolge consiglieri di
quasi tutti i partiti, anche se pro-
prio quelli della Lega Nord sono
messi peggio.Al partitonordista
sono contestate spese ingiustifi-
cate per quasi 600 mila euro in
un anno, contro i 300 mila del
Pdl e i 50mila del Pd. InPiemon-
te i padani stanno perfino peg-
gio: sotto inchiesta ci sono il pre-
sidenteRoberto Cota e due ex as-
sessori del suo partito. Ma sono
in buona compagnia: complessi-
vamente, infatti, sono 52 i consi-
glieri regionali che rischiano il
processo con l’accusa di truffa e

peculato.
InLiguria inizialmente il faro

deimagistrati si era acceso sugli
esponenti dell’Itala dei Valori ac-
cusati di aver usato soldi pubbli-
ci per comprare cibo per gatti,
biancheria intima, doni per i fa-
miliari. Ora l’inchiesta si è allar-
gata colpendo il presidente del
Consiglio, Rosario Monteleone
(Udc), che proprio pochi giorni
fa si è dimesso. Dimissionario
anche il presidente della giunta
della Basilicata, Vito De Filippo
(Pd), pizzicato per 3800 euro di
francobolli di troppo. Ad aprile
due assessori erano finiti in car-
cere e cinque nel registro degli
indagati. In Lucania si deve tor-
nareal voto.

TERREMOTO A BOLOGNA
In Emilia Romagna le inchieste
sono più di una. La più imponen-
te coinvolge consiglieri di quasi
tutti i partiti, compresi leghisti,
grillini, uomini di Sel e del Pd.
Una seconda si è concentrata sul
pidiellino Alberto Vecchi che è
sotto processo per truffa: si sa-
rebbe intascato 80 mila euro di
rimborsi chilometrici che non
gli spettavano.Ma è della scorsa
settimana il terremoto che ha in-
vestito di petto i democrat emi-

liani. Sono emerse infatti due
notti a 1.100 euro in hotel a Vene-
zia per il capogruppo Pd all'As-
semblea legislativa dell'Emi-
lia-Romagna, MarcoMonari. La
voce del 5 giugno 2011 sarebbe
stata messa a rimborso per una
persona con i fondi del gruppo,
ma luinega. È solouna, in realtà,
tra le migliaia esaminate dalla
Guardia di Finanza nell'inchie-
stadellaProcuradi Bologna, per
peculato, sulle spese dei consi-
glieri regionali, in cui Monari è
indagato come gli altri otto capi-
gruppo. Monari ha poi fatto sa-
pere che smentisce ilweek enda
spese del gruppo consiliare, ma
proprio ieri ha annunciato le
suedimissioni da capogruppo.
Nei giorni scorsi eranoemersi

per Monari anche 30mila euro
spesi in ristoranti nei 19 mesi da
giugno2010 adicembre2011, per
cene a volte da diverse centinaia
di euro per solo due o tre perso-
ne. Tutte queste spese non sono
formalmente contestate dagli in-
quirenti: non sarebbero ancora
formulate imputazioni sui rim-
borsi ritenuti illeciti per ogni
consigliere, e sono attesi a breve
gli inviti a comparire. La bagar-
re però si è allargata aldilà dell'
inchiesta, mettendo sotto accu-

sa anche le spese di rappresen-
tanza della Giunta regionale:
l'ex assessore Sabrina Freda
(Idv) ha puntato il dito e l'asses-
sore alla cultura Massimo Mez-
zetti (Sel) le replica che 96.000
euro annui è il massimale della
carta di credito, ma il budget è
ben altro, 2.800 euro. «Per la
rappresentanza - assicura il sot-
tosegretario alla presidenza del-
la Giunta, Alfredo Bertelli - la
Regione ha operato una riduzio-
ne progressiva, dal 2010 a oggi:
ben oltre il 70%, in linea con le
politiche di austerità varate dall'
Assemblea». Per le carte di cre-
dito, usate solo per «spese di rap-
presentanza e missioni in Italia
e all'estero», dallo stanziamento
del 2010 «di 196mila euro circa
per laGiunta si è passati ai 64mi-
la per il 2013, di cui al 31 agosto
ne sono stati spesi effettivamen-
te 13mila».
Non va meglio comunque in

Umbria. Già alla sbarra è infatti
anche il presidente del consiglio
regionale, Eros Brega (Pd), che
deve rispondere di peculato poi-
ché si sarebbemesso in tasca al-
cunemigliaia di euro di fondi de-
stinati a eventi sponsorizzati dal-
laRegione.

GLI AVVISI IN MOLISE
Due settimane fa la Procura di
Campobasso ha inviato almeno
una decina di avvisi di garanzia
ad altrettanti consiglieri delMo-
lise sia del centrodestra che del
centrosinistra, anche se la curio-
sità generale è concentrata sul
politico, per ora misterioso, che
avrebbe chiesto il rimborso per
le spese sostenute inun localedi
lap dance. In Campania sono
sotto inchiesta tutti i 60 consi-
glieri, in Calabria 13, in Alto
Adige nel mirino c’è lo storico
ex presidente Durnwalder che
con i soldi dei rimborsi (72 mila
euro l’anno) si sarebbe pagato
l’Ici enumerose bollette private.
Altre indagini sono in corso in

Sardegna, Sicilia,Marche, Val-
le D’Aosta e Friuli, oltre che -
naturalmente - nel Lazio. Fino
allo scorso anno i rimborsi spe-
se a disposizione dei consiglieri
regionali ammontavano in tutta
Italia a quasi 50 milioni di euro.
Sull’onda dello scandalo Fiorito
molte regioni hanno deciso di ri-
durre in modo sensibile le pa-
ghette per le spese dei politici.
Decisionea cui si sonoaggiunti i
provvedimenti del governoMon-
ti che ha portato la spesa com-
plessiva per le venti regioni a cir-
ca 10milioni di euro l’anno.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Si moltiplicano le indagini sugli sprechi delle
assemblee. In Molise rimborsato pure lo strip

Week end a
rimborso in
Emilia

Lap dance
spesata in
Molise

Pure l’Ici
messa a
rimborso

Banchetto a
spese della
Lombardia

Rimborsi per
cene da 200
euro

Rimborsi
chilometrici
gonfiati

L’INTERVISTA
FROSINONE Lui, la «mela marcia»
dellapolitica, nonci sta. Edora che
le indagini sull’utilizzo improprio
dei contributi destinati ai consi-
glieri riguardano sedici delle venti
regioni italiane, passa al contrat-
tacco. «Vedete: la storiami sta dan-
do ragione - commenta sarcastico
Franco Fiorito - su di me le hanno
dette di tutti i colori e ora, invece,
ci si è resi conto che tutto il sistema
era, ed è, marcio. Non solo nel La-
zio. L’ho sempre detto e lo ripeto:
non sonomai statouncaso isolato.
Solo che nessuno voleva renderse-
ne conto, al Sud come al Nord. Ed
ora le notizie che vengono dalla
Lombardia così come dalla Sicilia,
nonmi stupiscono. Voglio solo ve-
dere in quanti pagheranno. Io stes-
sohodenunciato le folli spese che i

miei ex colleghi, consiglieri regio-
nali, sciupavano per feste, cene,
ostriche e champagne. Ma non ho
saputopiùnulla».
Franco Fiorito, ex capogruppo

del Pdl in Regione Lazio, condan-
nato per peculato a 3 anni e 4mesi
(pena patteggiata) è un fiume in
piena. «Io non ho rubato nulla - ag-
giunge - la legge mi consentiva di
fare quello che ho fatto ed oggi mi
ritrovo senza più soldi: i miei conti
correnti sono stati bloccati, lemiei
auto e i beni immobili sequestrati.
Mi é stato tolto tutto: persino il vi-
talizio regionale mi è stato cancel-
lato con una legge fatta apposta
per me. Se non fosse per la mia fa-
miglia vivrei sotto un ponte. Loro,
invece...»
Lorochi?
«Quelli che gli sprechi li hanno

fatti, eccome. Ripeto: oltre un an-
no fa presentai in un esposto alla

Procura di Roma indicando nomi,
cognomi, funzioni e allegai persi-
no copia delle fatture delle folli
spese che avevano fatto con i soldi
della Regione. Ebbene, da allora
nonho saputopiùnulla».
Nemmeno invia informale?
«No. Assolutamente nulla. Non

sono stato chiamato nemmeno
per un chiarimento, magari sulle
fatture che aveva allegato. Insom-
ma chi gli sprechi li ha fatti e conti-
nua a farlo si sa. Peccato che alla fi-
nehopagato solo io».
Sui suoi conti correnti, però, è

finitopiùdiunmilione...
«I soldi? Certo, li ricevevo, é ve-

ro, ma non homai fatto spese paz-
ze. Forse ho sbagliato,ma solo per-
ché non ho controllato il flusso di
denaro chearrivavadallaRegione.
Quello che ho fatto, l'ho fatto per-
chéuna leggeme lo consentiva».
Perchè, allora, ha pagato solo

lei?
«Perché l’inchiesta che mi ha

coinvolto è nata per le pressioni
dei miei avversari politici. Capisco
l'indignazione dei cittadini, forse
sarei indignato anche io, ma solo
io sonoandato in carcere».
C’è un errore che non rifareb-

be?
«Non frequentare più le perso-

necheho frequentato».
Molti suoi ex amici, oggi, si

stannoricollocando, alcuninella

nuovaForza Italia...
«Lasciamo stare, è uno spettaco-

lo deprimente. Toccare questo ar-
gomento mi mette solo tanta tri-
stezza».
E oggi come trascorre le gior-

nate?
«Scrivendo. Tra un paio di setti-

maneuscirà il libro cheho iniziato
mentre ero in carcere e in cui rico-
struisco i meccanismi di un siste-
ma perverso e degenerato. Inoltre
sto lavorando sul processo d’appel-
lo. Sonooltre 10milapagine».
Ora si è ritirato nella sua Ana-

gni: e gli amici?
«Sono rimasti quelli veri. E sono

tanti. Pensi cheoggi, dopounamia
intervista all’Arena diMassimoGi-
letti, su Rai Uno, mi sono arrivati
oltre 400 messaggi di solidarietà.
Hodovuto spegnere il telefono».

AldoSimoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiorito, l’uomo del suv pagato dalla Pisana: «Poi dicevano a me...»

IN CAMPANIA
INDAGATI
TUTTI E 60 I MEMBRI
DELL’ASSEMBLEA
DECAPITATA QUELLA
DELLA LIGURIA

Regioni, week end e lap dance
la sprecopoli non è mai finita

`Cene per 30 mila euro e due notti a Venezia
a spese del gruppo pd in Emilia. Il caso Lega

«È TUTTO IL SISTEMA
CHE È MARCIO
I SOLDI CHE HO PRESO
IO ME LI RICONOSCEVA
LA LEGGE. VEDIAMO ORA
QUANTI PAGHERANNO»

Hotel

Il costo delle Regioni

Fonte: Corte dei Conti

Spese per gli organi istituzionali

2010

102,5

453,3

397,6
953,5

2011

108,6

440,0

337,0
885,7

2012

116,0

419,6

306,7
842,4

Milioni di euro Euro pro-capite

14,4
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Nord

Nord Nord Nord

Centro
CentroCentro

Centro Sud

Nord Centro SudItalia

Sud Sud Sud

9,8

27,0 26,2 24,9

Night

Tasse

Nozze

IN PIEMONTE
OLTRE AL PRESIDENTE
COTA, SONO 52
I CONSIGLIERI
ACCUSATI DI TRUFFA
E PECULATO

Cene

Auto
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IL CASO
LONDRA

G
li scienziati del clima non
sonomai stati così allarmi-
sti. La bozza trapelata via
internet suonapiù comeun
avvertimento che come un
rapporto ufficiale dell’Ipcc

(Intergovernmental Panel on Cli-
mate Change). Se i governi non
agiranno abbassando l’inquina-
mento globale il mondo sarà nel
caos: scarsitàdi raccolti e carestie
saranno la prima conseguenza
del riscaldamento terrestre, poi
piante e animali cominceranno
adestinguersi e ondatedi calore e
inondazioni provocheranno mi-
gliaiadimorti.

IL DOSSIER
Venti pagine, datate 28 ottobre
2013, pubblicate dal blog no-
frakkingconsensus.com: è la se-
condaparte del rapporto Ipccche
sarà reso noto a marzo 2014. Un

riassunto dell’impatto del cam-
biamento climatico per governi e
politici. La conseguenza più cata-
strofica riguarda la produzione
agricola, che secondo gli scienzia-
ti si ridurrà del 2% ogni anno fino
a fine secolo. Un dato preoccu-
pante perché la domanda invece
salirà ogni anno del 14% e la popo-
lazione mondiale arriverà a 9,6
miliardi di persone nel 2050. Po-
trebbero nascere conflitti e guer-
re civili. E la parte di mondo più
colpita sarà quella che è già più
povera, ovvero le aree tropicali.
Più protette invece le regioni tem-
perate.A rischioparticolarmente
le città. Che saranno soggette a
estreme ondate di calore, precipi-
tazioni massicce, alluvioni, sicci-
tà e scarsità di acqua potabile, tut-
te condizioni che non solo miete-
ranno vittime ma danneggeran-
no infrastrutture, ecosistemi ed
economie.
Per la prima volta si lega chia-

ramente il global warming a una
possibile crisi economica e all’im-

poverimento di certe aree del
mondo.

L’INNALZAMENTO DEI MARI
In Europa a fare danni sarà so-
prattutto l’acqua o la suamancan-
za. Siccità e alluvioni potrebbero
devastare il continente a causa
dell’innalzamento del livello dei

mari, diretta conseguenza dello
scioglimento dei ghiacci della ca-
lotte polari. Ed è per questo che si
stanno cercando le soluzioni per
far fronteall’emergenza.
Un aiuto prezioso potrebbe ar-

rivare dagli antichi romani il cui
cemento viene studiato da anni
perché indistruttibile e in grado
di durare per 2.000 anni, a diffe-
renza di quello moderno. Adesso
un team di scienziati italiani e
americani, dopo aver analizzato
diversi porti di origine romana,
sembra aver scoperto il segreto. I
ricercatori hanno estratto un pez-
zo di cemento dalla baia di Poz-
zuoli datato 37 a.C. e analizzato i
minerali di cui è composto. «I ro-
mani facevano il cemento misce-
lando calce e roccia vulcanica e
per le strutture sommerse in ac-
qua impastavano calce e cenere
vulcanica con pomice frantuma-
ta, per poi colare questa pasta in
forme di legno – spiega il ricerca-
tore Paul Monteiro dell’universi-
tà di Berkeley in California - L’ac-
qua salata scatenava una reazio-
ne chimica per cui la calce inglo-
bava molecole di acqua nella sua
struttura cementificando anche
la cenere». Quello che si otteneva
era un composto altamente resi-
stente all’acqua che adesso po-
trebbe diventare il futuro dell’ar-
chitetturamoderna.

DeborahAmeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DAL PASSATO
Una delle meraviglie
che si trovano nel mare
di Pozzuoli; in alto il
tempio di Serapide

Lilypadcittà
ecologica
galleggiantee
autosufficiente

IL RAPPORTO IPCC:
METROPOLI ALLAGATE,
GUERRE E CARESTIE
PER LE ABITAZIONI CALCE
E ROCCIA VULCANICA USATA
A POZZUOLI NEL 37 A.C.

Nuovo allarme per il global warming:
dai romani una soluzione anti-acqua

Il cemento
antico
per le città
del futuro
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Piogge sparse ma clima mite
Massimiliano Fazzini

Il lungo fine settimana appena
trascorso è stato complessiva-
mente buono almeno per quan-
to riguarda la nostra regione,
pur non essendo mancate nem-
meno ieri nubidiffuse e qualche
rara pioggia. La settimana si
apre oggi con l’ingresso di una
saccatura di origine atlantica,
struttura che porterà piogge ini-
zialmenteal nord e sulle regioni
tirreniche, ed in un successivo
momento anche sul versante
adriatico della penisola e al sud.
Con il passare dei giorni avremo
però una rimonta anticiclonica

in grado di portare unmigliora-
mento generalizzato. Ma l’azio-
ne più importante di questa ri-
presa dell’alta pressione sarà
quella di tenere il freddo confi-
nato alle alte latitudini, in un
contesto termico piuttosto mite
per la stagione e in un autunno
chenonstamostrandoper ora il
suoaspetto più severo.
Oggi nelle Marche la pertur-

bazione limiterà i suoi effetti al-
la dorsale appenninica per
quanto riguarda la prima parte
della giornata, portando qual-
che debole pioggia sparsa. Nel

resto della regione avremo
nuvolosità in progressiva inten-
sificazione, con possibili deboli
piogge sparse in tarda serata. Le
temperature odierne saranno
comprese tra i 12 e i 16 gradi per
quanto riguarda i valori mini-
mi, e tra 17 e 22 gradi nei valori
massimi. I venti saranno mode-
rati sud-occidentali fino in sera-
ta, quando tenderanno a ruota-
re a nord. Il mare sarà poco
mosso. Domani avremo piogge
diffuse nella prima parte della
giornata, in progressivo esauri-
mento dal pomeriggio. I venti
saranno prevalentemente
nord-occidentali, da deboli nel-
l’entroterra a moderati lungo i
litorali, mentre il mare sarà per
lo piùmosso. Le temperature sa-
ranno indiminuzione.

Calcio
Vis e Fano, felici e vincenti
aspettando il grande derby
I pesaresi espugnano Recanati grazie a due gol di Omiccioli e Cusaro
I granata si sbloccano e riescono a centrare il primo successo in casa
Servizi a pag. 52 e 54

Giorno & Notte
Raphael
nella sua Urbino
grande festa
della musica
Salvi a pag. 51

LA RICORRENZA
Oggi si festeggia la Festa del-
l’Unità Nazionale e Giornata
delle Forze Armate. Diverse le
cerimonie che si terranno in
provincia. A Pesaro dalle 9.30
alle 12.30, il 28˚ reggimento Pa-
via aprirà le porte della Caser-
ma Del Monte con ingresso da
via della Liberazione. Alle 11 la
cerimonia militare alla presen-
za del prefetto Attilio Visconti,
del sindaco di Pesaro, Luca Ce-
riscioli e del comandante del
28˚ reggimento Pavia, colonnel-
loGiovanniGagliano. Nell’occa-
sione sarà deposta, sempre al-
l’interno della caserma, una co-
rona inmemoria dei Caduti e, a
termine della cerimonia, saran-
no consegnate le Onorificenze
dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana. Successiva-
mente nel corso del pomerig-
gio, nel quadro dellemanifesta-
zioni celebrative promosse dal-
la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per i 100 anni dall'ini-
zio della Grande Guerra
(1914-2014), all 17.30, nella
splendida cornice del Salone
Metaurense della Prefettura, si
terrà un evento dal titolo: la
Grande Guerra dal vivo. La
grandeGuerra sarà rivissuta at-

traverso i ricordi di uno che
c'era: il fante, contadino delle
nostre terre, Elmo Cermaria, il
Nonno Peppe, la cui esperienza
di tre anni vissuti in trincea, in
prigionia e nei campi di lavoro
austriaci è stata raccontata con
scritti autografi al nipote Fran-
cescoNicolini, il quale li ha rac-
colti e commentati in un volu-
me. Il libro si intitola “…. forse è
solo perché non dovevo mori-
re” (dal pensiero che ebbe Non-
no Peppe quando si trovò anco-
ra vivo senza sapere come).
Il libro sarà presentato dal gior-
nalista Franco Bertini e dallo
stesso autore, dopo i saluti del
prefetto, del sindaco e del coor-
dinatore delle Associazioni
Combattentistiche e d’ArmaCe-
sare Venturi.A Urbino la ceri-
monia si svolgerà in Piazza del-
la Repubblica, con inizio alle 11.
L’iniziativa prevede l’alzaban-
diera alla presenza della Banda
Cittadina di Urbino che esegui-
rà l’inno nazionale e altri brani
consoni. Dopo la cerimonia si
provvederà alla deposizione di
una corona d’alloro nella Cap-
pella Votiva dedicata ai Caduti
di guerra sita nella Chiesa di
San Francesco. Altri comuni,
come Fossombrone e Mondol-
fo, hanno invece scelto di cele-
brare la ricorrenza nella giorna-
ta di ieri insiemealle associazio-
ni combattentistiche e d’arma.

Il meteorologo

IN COMUNE
«Casette dell'acqua volute dai
grillini?Macchè, l'iniziativa è tut-
ta del Comune. E non escludia-
mo, in base alle offerte delle ditte
quando verrà aperto il bando,
che i cittadini possano avere 10 li-
tri d'acqua gratis al mese, o an-
che di più». L'acqua alla spina
cheverràdistribuita aPesaronei
quartieri attraverso i distributori
automatici (da sette a undici) ha
creato una disputa sull'attribu-
zione dell'idea originaria tra am-
ministrazione comunale e Movi-
mento a Cinque Stelle. I grillini,

con il capogruppo pesarese Mi-
rko Ballerini, hanno rivendicato
di aver aperto le danze per primi
nel 2010, riproponendo una mo-
zione approvata dal Consiglio.
Una versione accolta criticamen-
te dall'assessore all'Ambiente
Giancarlo Parasecoli, il quale ha
tutta un'altra ricostruzione della
vicenda: «All'interno del pro-
gramma complessivo che abbia-
mo portato avanti c'era anche la
questione dei distributori auto-
matici dell'acqua. L'iniziativa è
dell'amministrazione comunale,
con buona pace di chi si vuole
prendere i meriti delle casette
dell'acqua», lancia così Paraseco-
li la frecciata alMovimento a Cin-
que Stelle. Ma il consiglio comu-
nale ha votato una mozione di
Ballerini.... «In venti giorni nonsi
mette in piedi il bando, ci lavoria-
mo sopra da un anno e mezzo,
abbiamoanche effettuato sopral-
luoghi in altre città dove l'espe-
rienza dei distributori è già stata
introdotta – continua l'assessore
- L'approvazione del documento
dei grillini sta a significare che il
consiglio comunale ha aderito a
qualcosa che il Comune stava già
facendo». La mozione targata
Movimento Cinque Stelle indica
che 10 litri d'acqua al mese siano
gratuiti...«Questi sono tutti aspet-
ti che vedremonel bando, perchè
all'interno ci sono tutte opzioni
che danno punteggi. Chime lo di-
ce che una ditta interessata non
inserisca nella proposta di ade-
sione la distribuzione di acqua
gratis per venti litri almese.Ogni
impresa può aggiungere ciò che
vuole, l'importante è che il bando
nonvadadeserto».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Basket
La Vuelle stasera
all’Adriatic
pronta a ricevere
la corazzata Siena
Servizi a pag. 40

Il tema della sicurezza è al cen-
tro del dibattito politico e non
solo. Giorni fa è intervenuto il
prefetto, poi il Silp Cgil, o ra a
lanciare un altro segnale di pre-
occupazione, è il Siulp che la-
menta da tempo carenze dimez-
zi e di forze, difficoltà e disagi
nell’opera quotidiana di preven-
zione e repressione dei crimini.
Sempre meno poliziotti e sem-
pre più alta l’età media degli
agenti in servizio a causa del
blocco del turn over; auto con
centinaia dimigliaia di chilome-
tri alle spalle e difficilmente so-
stituite, tanto da non reggere
neppure gli inseguimento di

fronte amezzi di grossa cilindra-
ta dei malviventi, ma anche «ap-
parati radio non adeguati» che
«non permettono di far circola-
re informazioni e disposizioni
operative in modo riservato».
Che appare come un forte vuoto
nel sistema si sicurezza. Il tema
sicurezza potrebbe essere af-
frontato anche nel consiglio co-
munale in programma domani
sera. «Più illuminazione e au-
mento dei sistemi di sorveglian-
za nei quartieri - intervengono i
montiani- Ma l'assessorato alla
Sicurezza a Pesaro è senza pote-
ri».
Benelli eDelbianco apag. 47

«Polizia, mezzi e forze ridotte»
`Il Siulp lancia un nuovo segnale d’allarme, il problema sicurezza in consiglio comunale
`Lanzi: «Come facciamo a garantirla ai cittadini se lavoriamo in condizioni di emergenza?»

Da Pesaro
e Urbino
Forze armate
in festa

Ladri da notaio a Fano
In fuga con cassaforte, ori e pistola

Auto si capovolge, paura in via Flaminia

Auto della Polizia

L’assessore all’ambiente
Giancarlo Parasecoli

«Acqua alla spina
l’iniziativa
è del Comune»
`L’assessore Parasecoli respinge
le rivendicazioni del Movimento 5Stelle

Amessa con lamoglie, i ladri
gli svaligiano la villa fuggendo
concassaforte e armi. E’
successonel pomeriggio di
sabatoaFano. La vittimaèun
notoprofessionista, Filippo
Barile, storiconotaiomolto
conosciuto. I ladri hannopreso
dimira la sua abitazione in via
GirolamodaFano inpieno
pomeriggio.Nelmirino sono

finite le due casseforti presenti
in casa, unamobile anche se
pesante, l’altra, unarmadio
blindato fissato alla parete, che
imalviventi, sicuramentedei
professionisti, sono riusciti
comunquea scassinare e ad
aprire trafugandounapistola,
gioielli, preziosi e oggetti in oro
e argento.

Apag. 47

Pauroso incidente lungo laFlaminia aPesaro, fortunatamente senzagravi conseguenze. Code e
rallentamenti sulla trafficataarteria Apag. 49

L’incidente. Ferita una donna, code e rallentamenti

CERIMONIA
ALLA CASERMA
DEL MONTE
CHE RIMARRÀ
APERTA
PER TUTTA
LA MATTINATA

«I CITTADINI POTRANNO
AVERE ANCHE PIÙ
DI 10 LITRI GRATUITI
DIPENDERÀ
DALLE OFFERTE
NEL BANDO PUBBLICO»
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Nuovo grido d’allarme dei sindacati di polizia su mezzi e
risorse per assicurare la sicurezza

L’area ex Amga
inquinata da idrocarburi

`Zucchi: Il Comune
accontenta i costruttori
mai i cittadini

Scelta civica: «Pascucci senza poteri
Un Consiglio sull’escalation di furti»

`Il segretario Lanzi:
«Lavoriamo in condizioni
di grande emergenza»

Il furto è stato commesso
nel pomeriggio di sabato

L’INQUINAMENTO
«L'accordo sull'ex Amga con i
costruttori non sia un vuoto a
perdere. Il Comune ascolti i cit-
tadini prima di tutto. Noi lo fa-
remo, e ci incontreremo con il
comitatodi viaMorosini».
Ci sono paradossi, ma anche
un peccato originale, secondo
il coordinatore comunale di
Sel Andrea Zucchi nel modus
operandi del Comune sul caso
della bonifica ex Amga, l’area
inquinata da idrocarburi: ac-
contentare sempre i costrutto-
ri, mai la comunità. E per sup-
portare questa tesi, Zucchi ri-
costruisce tutti i passaggi prin-
cipali di questa vicenda (nata
con la rottura delle vasche di
residui dell’antica produzione
e il tentativo di smaltirli inma-
niera abusiva) fino alla soluzio-
ne concreta di edificare l'ulti-
ma area verde rimasta in viale
Trieste. «La bonifica prima di
tutto – esordisce il numerouno
di Sel - Si parta dalla tutela del-
la salute dei residenti e del ter-
ritorio, per ripristinare il dirit-
to inalienabile di vivere in un
ambiente sano. Ma chi paga, si
dirà? Senon sbaglioper questa
brutta situazione la Provincia
dava un quarto di colpa al Co-
mune e tre quarti ai costrutto-
ri. Ma sappiamo che né l’uno,
né l’altro, versano in condizio-
ni economiche troppo buone.
La soluzione non può certo es-
sere quella di regalare in con-
cessioni edilizie supplementa-
ri tutto l’equivalente del costo
della bonifica ai costruttori.
Addirittura sappiamo che il
Comune rifiutò la proposta di
accordare la possibilità di alza-
re i sottotetti della palazzina di
via Morosini, per lasciare spa-
zio ad un piano in più. Ed ades-
so come finirebbe? Che oltre a
quello, ed ad un’altra torre
sempre su via Morosini, si la-
scerebbe ai costruttori pure
l'ultimo pezzo di terra con un
pò di verde ed una pubblica uti-
lità (il teatro per bambini, ed
un bar di recente apertura e
molto frequentato) in viale Tri-
este». Zucchi ipotizza che «il
disegno fosse questo dall'ini-
zio. Proporre prima il terreno
di via Caboto, aspettare il no
della circoscrizione (che è sem-
pre della stessa forza politica,
guarda un pò) ed arrivare a
proporre viale Trieste. E’ possi-
bile che l’amministrazione sia
sempre così sottomessa al vole-

re di quegli imprenditori che
non si accontentano mai? E’
possibile che paghi sempre la
comunità? Che ci si sforzi di
trovare altre aree da proporre
meno impattanti per la città.
Già abbiamo sacrificato lo sto-
rico campo da basket di viale
Trento, ora anche il Teatro dei
Ragazzi. Bene le mediazioni,
ma non si può accettare che a
pagare siano sempre i cittadi-
ni, ed ad essere sacrificati solo
i loro bisogni. Perchè gli abi-
tanti – continua il coordinato-
re di Sel - si ritroveranno con
una palazzina (ed un piano) in
più, che significherà ulteriore
traffico e carenza di parcheggi
ed inquinamento in una zona
già satura. E la città stessa si ri-
troverà con più cemento, e sen-
za un’area di verde pubblico
utilizzata da giovani e da fami-
glie su viale Trieste, sempre al-
l’oscuro dei cittadini, che nulla
sapevano di queste manovre
nè suun sito, nè sull’altro».
«Cittadini - conclude Zucchi,
coordinatore comunale di Sel -
che vanno ascoltati, e proprio
per questo Sel chiederà il suo
parere sulla questione prima
di tutto al comitato di Via Mo-
rosini. Il doveroso accordo coi
costruttori non sia solo un vuo-
to a perdere. E’ giunto forse il
momento che l’amministrazio-
ne trovi la forza di trattare im-
ponendo soluzioni che accon-
tentino tutti, anche i cittadini,
enon solo i costruttori».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’accusa di Sel:
«Ex Amga, tutto
ideato da tempo»

LA POLIZIA
Il tema della sicurezza è al centro
del dibattito politico e non solo.
Giorni fa è intervenuto il prefetto,
poi il Silp Cgil che ha invitato a isti-
tuire un tavolo permanente allar-
gato, per una «sicurezza partecipa-
ta». Ora a lanciare un altro segnale
di preoccupazione, è il Siulp. In ve-
rità è l’ennesimo del sindacato uni-
tario dei lavoratori di polizia, che
lamenta da tempo carenze di mez-
zi e di forze, difficoltà e disagi nel-
l’opera quotidiana di prevenzione
e repressione dei crimini. Sempre
meno poliziotti e sempre più alta
l’età media degli agenti in servizio
a causa del blocco del turn over;
auto con centinaia di migliaia di
chilometri alle spalle e difficilmen-
te sostituite, tanto da non reggere
neppure gli inseguimento di fron-
te a mezzi di grossa cilindrata dei
malviventi,ma anche «apparati ra-
dio non adeguati» che «non per-
mettono di far circolare informa-
zioni e disposizioni operative in
modo riservato». Che appare come
un forte vuoto nel sistema si sicu-
rezza. L’ammissione è dunque di
quelle forti. «Sono entrato in Poli-
zia nel 1985 - racconta il segretario
provincialeMarco Lanzi - posso af-
fermare di non aver mai vissuto
momenti così difficili dal punto di
vistaprofessionale. LeQuesture e i
Commissariati, le sezioni e i distac-
camenti della Polizia stradale non-
ché delle altre specialità, si stanno
svuotando. I numerosi dipendenti
che sono andati o stanno andando
in pensione non vengono sostitui-
ti». La situazione organizzativa è
dura. «A causa della mancanza di
veicoli, alcune volte un equipaggio
per uscire deve aspettare il rientro
dei colleghi del turnoprecedente. I
giubbotti antiproiettile non sono
conformi. Come facciamo a garan-
tire la sicurezza dei cittadini se sia-

mo i primi a dover lavorare in con-
dizioni di emergenza che mettono
a rischio la nostra stessa
incolumità?»
«Ha ragione il prefetto - continua
Lanzi - quando constata che sono
cresciuti i furti commessi da colo-
ro che hanno fame. Spesso, nelle
case vengono rubati semplici gene-
ri alimentari. D’altra parte, sono
però aumentati anche i furti di
bande organizzate». E la criminali-
tà organizzata non è così lontana.
«La nostra non sarà una terra di fa-
cile conquista per le organizzazio-
ni criminali come afferma il prefet-
to, ma resta il fatto che l’Agenzia
Nazionale per l'amministrazione
dei beni sequestrati e confiscati al-
la criminalità organizzata indica-
va, al 7 gennaio 2013, la presenza
nel territorio regionale di venti-
quattro, tra immobili e aziende, se-
questrati/confiscati, di cui ben sei
nel solo territorio di Fano». Non so-
lo: «Numerosi fatti di cronaca testi-
moniano un radicamento di asso-
ciazioni criminali di stampo ca-
morristico e mafioso sul nostro
territorio». Infine l’appello: «Nelle
prossime settimane attueremo in-
sieme ai nostri colleghi dei sit in di
protesta per ottenere risorse e
mezzi che ci permettano di contra-
stare in modo più efficace l’escala-
tion criminale».

LuigiBenelli

Colpo dal notaio, rubate cassaforte e pistole

Allarme Siulp
sulla sicurezza
«Mezzi e forze
insufficienti»

«BONIFICA
PRIORITARIA MA NON
QUESTA SOLUZIONE
INCONTREREMO
IL COMITATO
DI VIA MOROSINI»

AMMINISTRAZIONE
Esplosione di furti negli apparta-
menti in città,mozioned'urgenza
dei montiani. «Più illuminazione
e aumento dei sistemi di sorve-
glianza nei quartieri. Ma l'asses-
sorato alla Sicurezza a Pesaro è
senza poteri». Nel consiglio co-
munale in programma domani
sera potrebbe essere affrontato il
temadella sicurezza, in particola-
re legato all'escalation di furti nel-
le abitazioni private che negli ulti-
mi giorni si è verificato in città.
Raid a villa SanMartino, Tombac-
cia, in zonamare, fino a Case Bru-
ciate. Ce n'è abbastanza, secondo
il consigliere comunale di Scelta
CivicaMassimilianoNardelli per-
chè la questione venga trattata in
consiglio comunale, con la neces-

sità di prendere provvedimenti
per la prevenzione. «Stiamo pre-
parando una mozione d'urgenza
che potremmo depositare per il
consiglio di martedì, o comun-
que, se non faremo in tempo a
presentarla, è necessario che la
giunta risponda, su richiesta a vo-
ce, visto ciò che è successo negli
ultimi giorni, per chiarire se ha
intenzione di intervenire per argi-
nare questo dilagare di furti». C'è
una venatura critica sull'atteggia-
mento del Comune, davanti a ciò
che sta succedendo: «Quando le
forze dell'ordine, per contrastare
episodi dimicrocriminalità, chie-
dononuovi sistemi di video sorve-
glianza e nuovi impianti di illumi-
nazione e il sindaco nomina un
assessore alla Sicurezza (Pascuc-
ci, ndr) senza poteri, fa finta di
non accorgersi dell'aumento in-

condizionato dei furti nel nostro
Comune e non stanzia un euro
nel bilancio per cercare di preve-
nire questi episodi vuol dire che
qualcosanon torna. La verità è so-
lo una: Pesaro non ha una politi-
ca per la sicurezza. E finché i cit-
tadini non faranno capire a sinda-
co e Giunta che devono cambiare
visione dalla Pesaro isola felice
questi continueranno a non fare
nullaper la sicurezza».
Sul tema sicurezza torna anche
Pierpaolo Frega del Silp Cgil, sin-
dacato di Polizia, su Facebook
che rilancia la proposta di effet-
tuare in prefettura un tavolo per-
manente tra sindaci associazioni
di categoria e forze dell’ordine.Di
certo non risolverebbe tutto, ma
sarebbe un primo passo per af-
frontare i problemi».

T.D.

FANO
Amessa con lamoglie, i ladri gli
svaligiano la villa fuggendo con
cassaforte e armi. E’ successo
nel pomeriggio di sabato a Fa-
no. La vittima è un noto profes-
sionista, Filippo Barile, storico
notaio molto conosciuto. I ladri
hanno preso di mira la sua abi-
tazione in via Girolamo da Fano
in pieno pomeriggio, fra le 18 e
le 18.30 quando il notaio e lamo-
glie si erano assentati per assi-
stere alla funzione religiosa pre-
festiva.
Al ritorno hanno trovato inequi-
vocabili segni esterni del pas-
saggio dei ladri che per entrare
hanno forzatouna finestra e poi
hanno agito in fretta sapendo
dovee comecolpire.
Nel mirino sono finite le due

casseforti presenti in casa, una
mobile anche se pesante, l’altra,
un armadio blindato fissato alla
parete, che i malviventi, sicura-
mente dei professionisti, sono
riusciti comunque a scassinare
e ad aprire trafugando una pi-
stola, regolarmentedenunciata,
che hanno trovato all’interno
ma trascurando i due fucili.
Rubata anche un’altra pistola
che era invece detenuta nell’al-
tra cassaforte con cui la banda è
scappata. Per trasportarla, con-
siderato il suo pesi, l’hanno fat-
ta rotolare per le scale provo-
cando anche dei danni agli arre-
di e agli infissi. Si suppone che i
ladri, quantomai sfrontati e spa-
valdi nell’agire, abbiano fatto
del rumore nella fugamanessu-
no pare che abbia sentito o nota-
tonulla di sospetto.
La cassaforte rubata - che è sta-

ta aperta altrove - conteneva gio-
ielli, preziosi, oggetti in oro e ar-
gento per un valore ancora da
quantificarema comunque rag-
guardevole, una prima stima
parla di alcune decine dimiglia-
ia di euro.
Le pistole trafugate sono invece
un modello a tamburo (di un
certo valore per i collezionisti) e
una calibro 22 perfettamente
funzionante. Quando la fami-
glia Barile è rientrata i malvi-
venti avevano già fatto in tempo
a sparire con il loro bottino. Im-
mediatamente è stato dato l’al-
larme. Sul posto è intervenuta
sia una squadra volante del
commissariato di Fano che gli
agenti della squadra mobile di
Pesaro alla ricerca di tracce e in-
dizi utili alle indagini che possa-
no consentire l’identificazione
dellabanda.

«SIT IN DI PROTESTA
PER OTTENERE
RISORSE ADEGUATE
A CONTRASTARE
LA RECRUDESCENZA
CRIMINALE»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNTI MARCHE NORD”
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 

Sezione I Amministrazione aggiudicatrice – I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti 
Marche Nord” Piazzale Cinelli, 4 - 61121 Pesaro – Italia; Dott.ssa Francesca Stefanini e-mail francesca.stefanini@ospedalimarchenord.
it - tel. 0721/366343 – fax 0721/366336; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro, Azienda Ospedaliera; I.3) Principali settori 
di attività: salute; Sezione II Oggetto dell’appalto – II.1.1) denominazione conferita all’appalto: procedura aperta fornitura, in lotti 
distinti, di materiale di consumo per il Laboratorio Analisi; II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna; forniture, Pesaro; II.1.4) breve 
descrizione dell’appalto: procedura aperta per la fornitura in lotti distinti di materiale di consumo per il Laboratorio Analisi; II.1.5) CPV: 
33141625; Sezione IV Procedura – IV.1.1) tipo di procedura: aperta; IV.2.1) criteri di aggiudicazione; offerta economicamente più 
vantaggiosa: qualità 60, prezzo 40; IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella 
GUUE: 2013/S 044-070642 del 02/03/2013; Sezione V Aggiudicazione dell’appalto – V.1) data della decisione di aggiudicazione 
dell’appalto: 25/09/2013; Sezione VI Altre informazioni – VI.2) informazioni complementari: determina di aggiudicazione n° 677/DG del 
25/09/2013 (per il dettaglio degli importi di aggiudicazione dei singoli lotti e relative Ditte aggiudicatarie si rinvia all’allegato pubblicato 
sul sito aziendale: www.ospedalimarchenord.it). Criteri di aggiudicazione lotto 1): offerta economicamente più vantaggiosa per i restanti 

presente avviso: 14/10/2013. 
Pesaro, lì 15/10/2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Chiara D’EUSANIO 
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Pesaro provincia

FANO
L’emergenza abitativa è, secon-
do Samuele Mascarin, una sfi-
da per il Comune di Fano e la
maggioranza politica che l’am-
ministra. «È la sfida dei fatti
concreti – prosegue il candida-
to sindaco di Sinistra Unita –
Chiediamo una immediatamo-
ratoria degli sfratti. In partico-
lare vanno sospesi gli sfratti da-
gli immobili proprietà di enti
previdenziali pubblici. Sarem-
mo ben lieti di perdere la sfida,
ma faccio fatica a immaginare
una svolta in tema di abitazio-
ne e case. Già l’anno scorso ho
denunciato, insieme a Cgil, il
dimezzamento del fondo co-
munale anti-crisi, disposto dal-
la giunta fanese».
La vicenda dei Vindice ha riatti-
vato come una scossa elettrica
il dibattito sulla politica della
casa. Senza reddito dopo che il
capofamiglia Mario ha perso il
lavoro, sono stati sfrattati da
un appartamento di proprietà
privata e hanno occupato un
appartamento di edilizia agevo-
lata in via XXVI Strada a Belloc-
chi, chiedendo di non essere la-
sciati inmezzoauna strada.
«Eppure –prosegueMascarin –
di immobili non utilizzati e in
stato di abbandono è pieno il
nostro territorio e sono sotto
gli occhi di tutti. Una situazio-
ne evidente. È così assurdo ri-
chiedere subito ai Comuni la ri-
cognizione del patrimonio abi-
tativo sfitto? Questa misura
per fronteggiare la crisi dovreb-
be iniziare propriodaFano».
Mascarin ironizza inoltre sulla

recente proposta degli Stati Ge-
nerali per fronteggiare la crisi
(«Non è un po’ tardi?»), pur ri-
conoscendo all’assessore Luca
Serfilippi di «essersi finalmen-
te accorto in quale situazione
versino gli abitanti della sua cit-
tà. I suoi colleghi, invece, sono
troppo occupati a stringere le
mani e prendere i caffè. Negli
ultimi anni ci siamo abituati a
seguire più le chiacchiere di
corridoio che i fatti reali. Dieci
anni di politica basata sulle
pacche sulle spalle e sulle feste
svuotate di ogni contenuto, se
non eno-gastronomico, hanno
spostato l’attenzione dai fatti
alle parole. Anche adesso, in
questi giorni in cui molte fami-
glie si trovano ad affrontare un
periodo delicato per la loro
stessa sopravvivenza, assistia-
mo al triste balletto proprio sul-
la pelle delle persone in difficol-
tà».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il pauroso incidente accaduto a Pesaro (Foto TONI)

La famiglia
Vindice

PESARO
PARCHEGGIO
CHIUSO
Daoggi il parcheggiodi via
dell'Acquedotto verrà chiuso
per interventi di
manutenzioneordinariadella
pavimentazione stradale. I
lavori che, condizionimeteo
permettendo, dureranno circa
4giorni, consistononella
chiusurabuche enella
sistemazione stradale. Sarà
tuttavia garantita la sosta
lungoviadell'Acquedotto e
nell'areadi parcheggio
adiacente al centrodi raccolta
differenziatadi
MarcheMultiservizi. In
alternativa saràpossibile
utilizzare il parcheggio
gratuitodi SanDecenzio.

URBANIA
E78, CONVEGNO
DEL FAP
Stasera alle 21nella sala
consiliaredel Comunedi
Urbania, ilmovimento locale e
trasversale «FrontediAzione
PopolarePesaro-Urbino»
organizzaun incontro
pubblicodal titolo «E78 come
stanno le cose? Iniziative
future e resocontodi unanno
di battaglieper direNoal
pedaggionei tratti esistenti, Si
al vecchio tracciato». Alla
riunione sono stati invitati
tutti gli amministratori
dell'alta valle delMetauro.

L’emergenza casa
sfida per il Comune

` Ferita una donna
trasportata
al San Salvatore

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Maffei v. Cecchi 28.
Fano: S. Elena v. Alighieri 59.
Urbino:Comunale Piansevero.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261.

`Dopo il caso Vindice
Mascarin (Su) chiede
moratoria sugli sfratti

PESARO
Pauroso incidente nel pomerig-
gio di ieri lungo la Flaminia che
collega il centro di Pesaro al colle
Ardizio. All’altezza di via Lom-
broso, nei pressi del distaccamen-
to ospedaliero diMuraglia, un’au-
to ha perso il controllo e urtando
con un’altra auto che proveniva
dalla direzione opposta ha provo-
cato un cappottamento con serie
conseguenze anche a livello di cir-
colazione rimasta bloccata per di-
verso tempo. L’incidente è succes-
so intorno alle 16. Per causa in
corso di accertamento da parte
della polizia municipale di Pesa-
ro una Golf che stava scendendo
dalla strada Panoramica Ardizio,

provenendo da Fano e diretta ver-
so il centro città, all’improvviso
ha perso il controllo imboccando
una semicurva. Sbandando, l’au-
to prima è finita contro dei vasi
posti fuori dall’ingresso di un’abi-
tazione e poi si è schiantata con-
tro una Seat Ibiza che proveniva
dalla direzione opposta e su cui
stavano viaggiando marito e mo-
glie. L’urtoper la Seat haavutoun
effetto trampolino che ha finito
con il ribaltare l’auto nel mezzo
della carreggiata, poi rimasta
chiusa al traffico per consentire
le operazioni di soccorso e la suc-
cessiva rimozione dei mezzi. Dei
due occupanti l’uomo se l’è cava-
ta con un comprensibile spaven-
to ma senza lesioni apparenti
mentre la donna è stata trasporta-
ta per accertamenti da un’ambu-
lanza del 118 al pronto soccorso
dell’ospedale San Salvatore. Per
fortuna le sue condizioni non sa-
rebbero state ritenute gravi e se la
caverà inpochi giorni.

Pauroso incidente
auto si cappotta

MOTOCICLISMO
LucaMarini lunedì 18 novem-
bre sarà in pista a Valencia
per testare la Ktm del team di
AsparMartinez. Per il fratelli-
no di Valentino Rossi sarà la
prima presa di contatto con
la Ktm (quest’anno Luca ha
gareggiato nel campionato
tricolore in sella ad una Hon-
da) e se tutto filerà liscio la do-
menica successiva, il 24 no-
vembre, il 16enne disputerà
la corsa di Campionato spa-
gnolo a Jerez de la Frontera.
Un passo avanti importante
per la carriera di LucaMarini
con l’interessamento nei suoi
confronti daparte diunmega
team spagnolo condotto da
quelMartinez che, oltre ad es-
sere pluri – iridato campione
motociclistico, è da anni ap-
prezzato team manager. Nel-
la trasferta spagnola del 18
novembre, Luca sarà accom-
pagnato damamma Stefania,
in tarda serata tornerà a Ta-
vullia per poter il giorno suc-
cessivo andare a scuola, quin-
di giovedì partirà di nuovo
per la Spagna direzione Jerez
de la Frontera per disputare
la garadi domenica insiemea
papàMassimo.
Intanto nella giornata di saba-
to pomeriggio al Ranch di Ta-
vullia numerosi piloti si sono
allenati insieme a Valentino
Rossi per disputare poi a fine
giornata una gara all’Ameri-
cana, ad eliminazione, com-
petizione vinta da Vale Rossi,
secondo Mattia Pasini, terzo
Luca Marini che ha precedu-
toBulega.

MaurizioBruscolini

Per Luca
Marini
una prova
«spagnola»
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Sport

Cicino festeggia il gol Boccolini trainer dei canarini

Boccolini: «Buon rientro». Jaconi: «In dieci è dura»

I COMMENTI
FANO Dopo una settimana in ap-
nea, Omiccioli respira: «Il risulta-
to che cercavamo e anche una
buonaprestazione.DopoMatelica
ci stava un po’ di tensione, all’ini-
zio, e ci stava anche di capire l’av-
versario, che conoscevamo poco.
Il rigore ci ha sbloccato ed è diven-
tata una partita a senso unico. Ab-
biamo concesso un’occasione so-
la, ma ci ha pensato Ginestra».
Uno che sulla vittoria ha messo il
fiocco, dopo che altri avevano la-
vorato sulle fondamenta. Antonio-
ni, per esempio, e non solo per la
responsabilità enorme del rigore.
«E’ un grande giocatore che deve
far pendere l’ago della bilancia»
dice di lui Omiccioli, che vira poi
su Cicino («Quando si aprono gli
spazi, lui va a nozze. Ha forza ma
anche qualità») per planare infine
su quel Bracci sbucato quasi dal
nulla. «Canestrarimi ha chiesto di
andare a vederlo nella Juniores.
Mi ha convinto e da qualche setti-
mana sta con noi. Ha fatto benissi-
mo tutt’e due le fasi». Miele però
per tutti. «Potrà avere dei limiti e
fare anche errori gravi, ma questa
è una squadra che ha dato sempre
tutto. Anche quando il risultato
non è venuto». Quelli delle pari
classifica rincuorano quasi altret-
tanto ma più che a far di conto si

pensa già a Pesaro. «Direi da mar-
tedì in poi. E avendo ben presente
che abbiamo fatto solo un passet-
to in avanti». Con dedica. «A Lele
Castellani (magazziniere, ndr) che
ci è stato vicino nonostante la per-
dita della mamma». E Cicino che
dice? «Che questa classifica non ci
piace e che abbiamo cominciato a
cambiarla. Con una vittoria figlia
anche di una buona partita in cui
abbiamo sempre dimostrato di vo-
lerla.Matelicanondeve fare testo,
sono successe troppe cose negati-
ve. Noi crediamo di poter fareme-
glio di così e la società anche».
Bracci racconta la sua emersione.
«Il mister ha visto che sono uno
chesi impegna, che corre e cosìmi
hadato fiducia. Contentissimoper
la vittoria,ma anche un po’ dispia-
ciutoperchépotevo faregol».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I tifosi della Fermana in festa nella Curva Duomo I supporters della Civitanovese al «Recchioni» (Fotoservizio GRANDONI)

CALCIO SERIE D
FERMO Un bel derby. Cornice di
pubblico degna di altre platee e
pareggio giusto tra due squadre
che in campo hanno dato tutto.
Agonismo e massima decisione,
come testimoniano ben otto am-
monizioni e uncartellino rosso, a
marginedi unagaraduramamai
cattiva. Primadell’inizio la sfilata
del settore giovanile canarino,
applaudita dai quasi 4 mila spet-
tatori. Jaconi presenta la Civita-
novese con Marcos Bolzan e Bo-
naventura dietro la prima punta
Pazzi. La prima formazione Boc-
colini, nuovo allenatore della Fer-
mana, vede la novità assoluta di
Iovannisci dal primominuto sull'
out di sinistra mentre D'Errico
agisce dall'altra parte con Negro
alle spalle di Bartolini. Come non
bastassero le tante assenze dopo
pochi secondi intervento duro di
Rovrena su Marcolini che resta
incampoper qualcheminutoma
poi è costretto a lasciare il terre-

no di gioco: per lui lesione mu-
scolare. In apertura di gara per
due volte è Bolzan a provarci con
inserimenti dalla sinistra ma il
portiere gialloblù Savut fa buona
guardia. Gara che vive su ritmi
intensi anche se di occasioni da
retenon senevedonomoltissime
nella prima parte di gara. Fiam-

mata della Civitanovese (32') su-
gli sviluppi di un calcio d'angolo
dalla sinistra, palla pericolosa
per Comotto che spara ma un di-
fensore salva con il corpo. Ferma-
na pericolosa al 42' con l'inzucca-
ta diMarini su precisa punizione
di Negro, movimento perfetto
ma mira da rivedere. Il primo
tempo si chiude con indicazioni
precise: quando si distende la Ci-
vitanovese sa essere pericolosa,
ma Fermana è ben disposta in
mezzo al campo con reparti com-
patti.
La ripresa inizia su ritmi più

blandi ma al 9' suona la sveglia
Pazzi che conquista una punizio-
ne e la trasforma con un perfetto
destro che termina all'incrocio
dei pali. Boccolini inserisce San-
toni per il giovane Iovannisci e la
Fermana per dare maggiore ap-
poggio a Bartolini. Copione che
può cambiare al 20' della ripresa
quando Morbiducci, ammonito
poco prima, lascia i suoi in dieci
per doppia ammonizione, inter-
rompendo la corsa del lanciatissi-

moD'Errico. La Fermana aumen-
ta il girodei proprimotori e al 33'
sfiora il vantaggio con Santoni
(ottimo il suo ingresso) che si in-
vola sulla sinistra, si accentra e
serveD'Errico chemette a sedere
Botaengma di sinistro scarica su
Cattafesta. La Civitanovese deve
abbassare il raggio della propria
azione senza però disdegnare di
farsi vedere in avanti ma iminuti
finali vedono i tentativo generosi
dei canarini per trovare il vantag-
gioma lo schema su angolo chia-
mato da Santoni vede Misin da
buona posizione ciccare la sfera.
Si chiude con un pari giusto, che
ci sta per quanto visto in campoe
soprattutto con le squadre sotto
le rispettive curva per un applau-
so finale che riconcilia con il cal-
cio. La Civitanovese porta a casa
un buon punto in inferiorità nu-
merica dopo una buona prima
parte di gara, la prima Fermana
di mister Boccolini esce con un
punto e indicazioni positive.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMANA-CIVITANOVESE
UN DERBY DIVISO A METÀ
Partita piacevole e pareggio giusto fra Boccolini (al debutto) e Jaconi. 8 ammoniti
A metà ripresa espulso Morbiducci ma i rossoblù resistono. Spettacolo di pubblico

A. J. FANO 2
RENATO CURI 0

Antonioni autore del primo
gol (Foto TONI)

FERMANA 0
CIVITANOVESE 0

AJ FANO (4-4-2): Ginestra 6.5; Cle-
mente 6.5, Torta 6, Nodari 6, Cesaroni
6; Bracci 7 (44’ st Fabbri sv), Provenza-
no 6 (48’ st Favo sv), Sassaroli 7, Anto-
nioni 7; Stefanelli 6.5, Cicino 7 (48’ st
Forabosco). All.: Omiccioli.
RC ANGOLANA (4-3-2-1): Angelozzi
6.5; Ricci 5.5, Di Francia 6.5, Cialini 5.5,
Cancelli 5.5; Forlano 6 (10’ st Sparvoli
6.5), Onesti 6, Farindolini 5.5; Isotti 5
(44’ st Pagliuca sv), Carpegna 5; Colel-
la 5.5. All.: Miani.
Arbitro:Palermodi Bari 5.5.
Reti: 2’ st Antonioni (rig.), 21’ st Cicino.

I COMMENTI
FERMO Underby intenso in cam-
po che si è confermato bello an-
che sugli spalti dove non sono
mancati sfottò tra le tifoserie
che comunque non sono venu-
te a contatto. Mostrati, da una
parte e dall’altra, striscioni iro-
nici. Il colpo d'occhio della Cur-
va Duomo ha riempito il cuore
degli sportivi canarini: assolu-
tamente da applausi. Numero-
si e rumorosi i tifosi della Civi-
tanovese, mai in silenzio du-
rante tutta la gara.
«Quando ti ritrovi in dieci

uomini amezz'ora dalla fine di
certo le cose si complicano
-commenta il tecnico rossoblù
Osvaldo Jaconi- loro in attac-
co potevano far male con ele-
menti del calibro di Negro, Bar-
tolini e Santoni. Nel primo tem-
po abbiamo colpito un palo e
quella espulsione non ci vole-
va: potevamo fare una gara sen-
za dubbio migliore rimanendo

in parità numerica. A dire il ve-
ro non abbiamo lasciato niente
di particolare: la partita l'abbia-
mo fatta ma finendola in dieci
abbiamo lasciato un pò di cam-
poalla Fermana. Il campionato
falsato? I giornali dovrebbero
fare da cassa di risonanza per
certe situazioni, ponendo le do-
mande a chi di dovere. Noi sia-
mo andati ad Isernia e non ci è
piaciuto. Non è bello così, pre-
feriamo perdere ma giocarla
sul campo».
Senza dubbio positiva la pri-

ma sulla panchina della Ferma-
na del nuovo trainerLuigi Boc-
colini: «Mi interessa la rispo-

sta dei ragazzi anche se un pari
è una mezza sconfitta, visto
che con i tre punti il pari conta
relativamente. Della prova dei
ragazzi sono felicissimo, so-
prattutto per loro perché sono
usciti dal campo con lamagliet-
ta sudata. Da considerare che
la Fermana veniva da un cam-
bio in panchina e dunque qual-
che problema c'era oltre ad ave-
re di fronte un avversario toni-
co, forte, di prima fascia e che
sagiocare la palla».
«La Civitanovese rispetto al-

la Fermana è tre mesi avanti in
un certo senso -aggiunge Boc-
colini- ma abbiamo concesso
pochissimo. Nel calcio quando
si fa bene, si può fare sempre
meglio. Il mio rientro nel cal-
cio? Sono felice di essere qui,
nella mia terra con persone
giuste a fianco. Le sensazioni
sono positive e ringrazio i ra-
gazzi che hanno dato il massi-
mo».

Ro.Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FERMANA (4-2-3-1): Savut 6; Camilli 6,
Marini 6.5, Labriola 6.5, Savini 7; Misin
6.5, Marcolini sv (18' Romano 6.5); D'Erri-
co 7 (42' st Rossi sv), Negro 6, Iovannisci
6 (10' st Santoni 7); Bartolini 6.5. Allena-
tore Boccolini
CIVITANOVESE (4-2-3-1): Cattafesta 6;
Botticini 6.5, Comotto 6.5, Morbiducci
5.5, Boateng 6; Rovrena 6.5, Coccia 7; Zi-
vkov 6.5, Bolzan 6 (21' st Diamanti 6),
Buonaventura 5.5 (30' st Forgione 6);
Pazzi 6. All.Jaconi
Arbitro:Volpi di Arezzo
Note: ammoniti Savini, Rovrena, Comot-
to, Bonaventura, Zivkov, Romano, Misin
e Botticini. EspulsoMorbiducci (20' st).

CALCIO SERIE D
FANO Sollievo puro. Per la prima
vittoria in casa e la seconda ad
un mese e mezzo dalla sinora
unica. L’Alma la iscrive al suo
magro bilancio nella domenica
in cuinonnepotevaproprio fare
a meno. Dopo lo scempio di Ma-
telica e contro un’Angolana che
si regge in piedi fino a quando de-
ve solo difendersi, la cilecca non
era contemplata. Tanto ruota, va
ammesso, intornoal sesto rigore
stagionale a favore, che gli abruz-
zesi contestano fieramente e che
Antonioni, dopo tre errori e due
suoi, realizza con coraggio e di
pura rabbia. E’ lo spartiacque fra
un primo tempo intermittente,
in cui la scarsa tranquillità dei
granata quasi si respira, e un se-
condo in cui la squadra di Omic-
cioli potrebbe benissimo traci-
mare. Successo senza distinguo,
comunque, visto che Ginestra la
vede da lontano per un’ora e pas-
sa e quando sul 2-0 il subentrato
Sparvoli lo mette alla prova, fa
vedere di che pasta è fatto. Non è
questa la novità. A quella provve-
de piuttosto Bracci, 18 anni da
Calcinelli, che a Matelica aveva
fatto intuire del buono e qui, al-

l’esordio da titolare, fa tutto quel-
lo che si può chiedere ad un
esterno per di più under. Come
tagliare dopo una manciata di
minuti sull’invito di Cicino salvo
perdersi dalle parti di Angelozzi.
Vivace anche il napoletano, che
va via di forza e di tecnica ma
non trova poi Stefanelli. Per rive-
dere l’Alma bisogna aggiornarsi
alla mezz’ora. Quando l’ispirato
Antonioni indovina due volte il
fondo, ma Bracci, puntuale ma
impreciso, e Stefanelli, preso in
contropiede, non incrociano la
porta. Dopo l’intervallo, ancora
Cicino che sfonda e Cialini che lo
urta. Rigore, proteste, 1-0 e tutta
un’altra aria. L’Angolana si slab-
bra e il Fano, liberato di un peso,
comincia a sgommare in contro-
piede. Stefanelli fuori di testa, Ci-
cino largo, ancora Stefanelli solo
davanti ad Angelozzi che rime-
dia e Sassaroli, in crescita espo-
nenziale, che angola troppo. Fi-
no a quando proprio Sassaroli
non innesca Cicino, che aggredi-
sce l’area e abbatte l’Angolana,
costretta poi alla resa dalle para-
te di Ginestra sulla punizione
dritto per dritto e sul sinistro rav-
vicinato di Sparvoli. Finale mo-
nocolore granata, conBracci che
scuote il palo e Angelozzi che si
arrangia suSassaroli e Fabbri.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano si sblocca
e doma l’Angolana
Dopo il rigore
partita in discesa

IL TRAINER AL DEBUTTO
SULLA PANCHINA
CANARINA: «LA SQUADRA
HA LOTTATO, PRIMO
SEGNALE POSITIVO»
NESSUN INCIDENTE

Omiccioli respira:
«Quasi tutto bene»
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CRIMINALITA’ SISOSPETTACHELA
FAMIGLIA SIASTATA
SEGUITA ECONTROLLATA

INFORMAZIONI PRECISE
I LADRI SAPEVANODOVE
ANDAREACERCARE

Colpo grosso dal notaioBarile
Ladri fuggono con la cassaforte
Aperto un secondo forziere. Rubate anche 2 pistole

BOOM di furti e di conseguenza di cose che
non vanno. Le elenca Marco Lanzi del sinda-
cato di polizia Siulp: «Non ho mai vissuto mo-
menti così difficili dal punto di vista professio-
nale. Le Questure si stanno svuotando. I nu-
merosi dipendenti che stanno andando in pen-
sione non vengono sostituiti. Non abbiamo ve-
icoli, tanto che un equipaggio per uscire deve
aspettare il rientro dei colleghi del turno prece-
dente. I giubbotti antiproiettile sono vecchi e
fuori norma e gli apparati radio non sono ade-
guati. Come facciamo a garantire la sicurezza

dei cittadini se siamo i primi a dover lavorare
in condizioni di emergenza che mettono a ri-
schio la nostra stessa incolumità? Ha ragione
il Prefetto quando constata che sono cresciuti
i furti commessi da coloro che hanno fame.
Spesso, nelle case vengono rubati semplici ge-
neri alimentari. D’altra parte, sono però au-
mentati anche i furti di bande organizzate che
scorazzano in tutta la nostra provincia a bordo
di auto di grossa cilindrata che, quasi sempre,
permettono loro di fuggire in caso di insegui-
mento da parte delle forze di polizia. Svaligia-

no addirittura delle caserme come a Fossom-
brone. Inoltre, la nostra non sarà una terra di
facile conquista per le organizzazioni crimina-
li come afferma il Prefetto, ma resta il fatto
che che i fatti di cronaca testimoniano un radi-
camento di associazioni criminali di stampo
camorristico e mafioso sul nostro territorio.
Per il bene e la sicurezza di tutti non possiamo
permetterci di avere sere o notti durante le
quali c’è una sola Volante in tutta la provincia.
Faremo nei prossimi giorni sit in di protesta
per chiedere uomini e mezzi».

SICUREZZA IL SINDACALISTA DI POLIZIA MARCO LANZI SPIEGA PERCHE’ CORRIAMO RISCHI D’INFILTRAZIONE

Questura svuotata,macchine vecchie: il Siulp preannuncia sit in

I VIGILANTES possono
fare molto o poco per
fermare i ladri?
«Potremmo fare tanto di
notte— risponde Pietro
P. una guardia giurata
pesarese— perché noi
siamo sempre nelle
stradema purtroppo
siamo da soli mentre i
malviventi si muovono
sempre in gruppo.
Personalmente ho fatto
arrestare 20 ladri in 9
anni di vigilanzama non
abbiamo lampeggianti,
né manganelli. E questo
ci limita molto».

SACCHEGGIATA la casa del
notaio Barile di Fano. I ladri sono
entrati l’altro ieri pomeriggio nel-
la villa del professionista in viaGi-
rolamo da Fano sfruttando l’as-
senza dei proprietari. E una volta
all’interno, sono riusciti a trovare
le due casseforti contenenti gioiel-
li, denaro, piatti d’oro, d’argento,
e due pistole. Si tratta di un revol-
ver a tamburo, perfettamente fun-
zionante e una semiautomatica.
In un caso, la cassaforte è stata
aperta e svuotata di tutto quello
che conteneva mentre l’altra, ben-
ché fosse molto pesante, è stata
sollevata di peso e portata via dai
malviventi. I quali dovevano esse-
re almeno quattro per riuscire a a
portare via la pesante cassaforte.
Nessuno li ha visti né vi era un si-
stema d’allarme per mettere in al-
larme il vicinato oppure il centra-
lino delle forze dell’ordine. E que-
sto era probabilmente un’informa-

zione a conoscenza della banda
che ha potuto agire indisturbata e
in pieno giorno in una via centra-
le di Fano. La casa della famiglia
Barile non è certo isolata ma evi-
dentemente i ladri avevano posi-
zionato un «palo» all’esterno della
casa per avvertire i complici
dell’eventuale arrivo di qualcuno.

ANCORAda capire come imalvi-
venti siano riusciti a trovare in po-
chi attimi le due cassaforti. Fatta
la scoperta del passaggio dei ladri,
è arrivata sul posto una pattuglia
della polizia per riuscire a racco-
gliere impronte e indizi dei re-
sponsabili del furto. L’ammonta-
re della refurtiva deve essere anco-
ra quantificato. Infatti la famiglia
deve poter ricostruire l’esatto nu-
mero degli oggetti trafugati con
apparente facilità da una banda
chepare aver avutouna serie di in-
formazioni mirate su ciò che

avrebbe trovato in casa. Non per
niente, gli inquirenti stanno rico-
struendo il numero e il nome del-
le persone esterne alla famiglia
che hanno frequentato la casa del
notaio negli ultimi mesi. Ad indi-
rizzare verso questa ipotesi inve-
stigativa è la stupefacente cono-
scenza della casa dimostrata dagli

intrusi, i quali in pochi minuti so-
no riusciti nell’intentodi depreda-
re la grande casa del notaio Barile,
facendolo nel più assoluto silen-
zio. Tra l’altro, la cassaforte che è
stata aperta sul posto ha richiesto
la mano di un professionista che
doveva stare attento a non fare

chiasso e nello stesso tempo a vin-
cere la resistenza dell’acciaio del-
lo scrigno.

MA a suscitare il vero allarme è il
furto delle pistole, regolarmente
detenute dal notaio Barile. Anco-
ra armi che vengono rubate come
è già successo per le tre pistole ru-
bate il 20 ottobre scorso aFossom-
brone, nella caserma delle Fore-
stali. Un furto fatto senza alcun
problema, dopo aver rotto un ve-
tro di una finestra. Forzato l’arma-
dietto, i ladri si sono appropriati
delle armi e di alcune munizioni
fuggendo via senza intralci grazie
anche alla sconcertante decisione
del comune di Fossombrone di
far calare il buio sulla cittadina
dall’una di notte. Infatti non c’è il-
luminazione pubblica da
quell’ora in poi e questo non è cer-
to un problema in più per i malvi-
venti. Lo è semmai per chi deve
catturarli.

Sul posto subito dopo l’allarme è arrivata una macchina della polizia. Le indagini si annunciano difficili

I vigilantes hanno
lemani legate:

«Ci è vietato pure
il lampeggiante»

INGENTE BOTTINO
Trafugati gioielli, denaro
piatti di grandepregio:
hanno agito indisturbati
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«IL BISOGNO delle famiglie
che attendono i soldi da luglio è
per questo Pd meno importante
della sua immagine», è l’ultima ac-
cusa del consigliere Alessandro
Di Domenico (Pdl). Oggetto del
contendere, ancora il fondo anti-
crisi. Nell’ultimo consiglio comu-
nale, Di Domenico ha presentato
una mozione d’urgenza in cui
chiedeva di versare in un’unica
tranche i soldi del fondo, ma la
maggioranza ha bocciato l’urgen-
za, rifiutando di discutere la mo-
zione. Commenta Di Domenico:
«Il sindaco ha motivato la boccia-
tura dicendo che “Sennò domani
i giornali scrivono che un consi-
gliere del Pdl ha sbloccato i soldi
quando siamo stati noi ad istitui-
re il fondo”. In pratica, si è rifiuta-

to di affrontare un tema importan-
te per oltre 100 famiglie solo per
una questione d’immagine».
A che punto siamo con la distri-
buzione del fondo anticrisi?
« Entro la fine del mese, verrà ver-
sata la prima tranche, pari a
125mila euro su un totale di
250mila. E’ sufficiente a soddisfa-
re le richieste di 106 famiglie, ma
le altre 43 giudicate idonee ad ot-
tenere i fondi non riceveranno un
soldo fino al versamento della se-
conda tranche, nel 2014, pur aven-
do fatto richiesta a luglio. Anzi, ri-
schiano di non ricevere un euro
neanche nel 2014»
Com’è possibile?
«Perché per la seconda tranche,
pari ad altri 125mila euro, verran-
no riaperte le iscrizioni al bando,

quindi se ci saranno altre 106 per-
sone con requisiti maggiori, quel-
le 43 resteranno nuovamente a
secco. Quindi, l’idea che tutti ver-
ranno aiutati è una menzogna ide-
ologica».

Invece, se il fondo fosse stato
versato in un’unica mandata...
«Tutte le famiglie idonee sarebbe-
ro state soddisfatte, comeda me ri-
chiesto, e nel 2014 si ripartiva da
zero».
Anche l’anno scorso il fondo an-

ticrisi è stato versato indue tran-
che, ma nessuno se ne è accorto
e nessuno ha polemizzato.
«Noi consiglieri non siamo tutto-
logi, non possiamo sapere tutto.
La vergogna è che queste cose
non le sappiano l’assessore e il pre-
sidente di commissione dei Servi-
zi sociali, Giuseppina Catalano e
Silvano Ciancamerla, che sono
stati informati da noi. Questo av-
viene perché i dirigenti e i funzio-
nari si sento i padroni dei servizi
e prendono decisioni senza con-
sultare né informare noi politici,
che siamo trattati come relitti.
Vorrei sottolineare una cosa...»
Dica
«La mia battaglia per il fondo an-
ticrisi è sostenuta da gran parte
dell’opposizione, quindi parlo an-
che a nome degli altri consiglieri»

Per quattro giorni resta chiuso il parcheggio di via dell’Acquedotto

SI SVOLGE da oggi a domenica prossima, nella sa-
letta ‘Esposizioni in Pesaro’ concessa da Banca Mar-
che, in via Rossini 13, la personale di Gabriella Pan-
dolfi. Un’iniziativa promossa in collaborazione con
‘Amici di Sant’Agostino Onlus’ per raccogliere fondi
per le missioni agostiniane nel Brasile. L’artista con
le sue opere intende aiutare il progetto ‘Adotta un bam-
bino’ legato agli Agostiniani Scalzi presenti a Pesaro
nella parrocchia di Sant’Agostino fin dal 2003. Ga-
briella Pandolfi, pesarese di nascita, dove attualmen-
te vive e lavora, si è diplomata all’Istituto Mengaroni
per poi frequentare a Firenze il Magistero Artistico.
Fa pratica come pittrice e decoratrice alla fabbrica di
ceramiche Molaroni e Franceschini. Le opere esposte
riguardano sculture e decorazioni parietali, pitture su
ceramica e tela, opere che svelano un immaginario
femminile, nato dalla sensibilità interiore dell’artista.

SODDISFAZIONE per l’appro-
vazione del piano provinciale di
programmazione della rete scola-
stica 2014-2015, che sancisce la
“indivisibilità” dell’Istituto Agra-
rio Cecchi, è stata espressa dagli
amministratori provinciali e co-
munali di Scelta Civica. «Questa
scelta — si legge nel comunicato
— richiama un dato oggettivo, il
Cecchi rappresenta una risorsa
dell’offerta educativa del nostro
territorio, soprattutto in ragione
del suo “unicum” insostituibile e
per questo va ulteriormente quali-
ficato. In tale prosettiva diventa
indispensabile che l’Istituto possa
fare riferimento per il futuro su
spazi e strumenti adeguati. Ne de-
riva che l’ammnistrazione provin-
ciale non può più prescindere dal
dar corso alla realizzazione del
nuovo convitto superando le diffi-
coltà derivanti dall’attuale blocco
dei fondi Fas. Per Scelta Civica è
fuori luogo la polemica innescata
sulla decisione da alcuni rappre-
sentanti della realtà istituzionale
fanese e rimanda al mittente i ri-
lievi critici formulati, in quanto
l’ipotesi dell’attivazione di una
succursale delCecchi alCodma ol-
tre ad essere irricevibile sul piano
del merito è stata fatta fuori dai
termini e non ha fatto riferimento
ad un processo di concertazione
in grado di coinvolegre gli organi
coleggiali dell’Istituto».

MUSEUM experience della
Fondazione Pescheria organiz-
za per domani alle 18, in via Ca-
vour 7, un incontro per la pre-
sentazione di tutti i corsi. La
programmazione è molto ricca
e diversificata. Anche i destina-
tari sono diversi: laboratori per
bambini, conferenze per adulti,
corsi per ragazzi e adulti, ma an-
chepasseggiate per la città rivol-

te alle famiglie. Quello di doma-
ni è un incontro informativo,
senza impegno e solo per cono-
scere le nuove proposte. Lo spa-
zio ittico (ex Leda) sta cambian-
do veste: diventerà un luogo do-
ve trascorrere il tempo libero,
con una caffetteria, un boo-
kshop, un temporary shop e l’at-
tività di educazione e formazio-
ne che è portata avanti ormai da

anni, sia nelle scuole che nella
Pescheria. Infine continua
l’evento “Io ci metto la faccia!”
che invita tutti ad essere prota-
gonisti della campagna promo-
zionale di ittico. Chiunque può
recarsi in via Cavour 7 dalle
17,30 e scattarsi una foto con al-
le spalle lo sfondo con i colori di
ittico e in mano il logo. L’incon-
tro è aperto a tutti ed è gratuito.

DA QUESTA mattina il parcheggio
di via dell’Acquedotto resta chiuso per
interventi di manutenzione ordinaria
della pavimentazione stradale. I lavori
che, condizioni meteo permettendo,
dureranno circa 4 giorni, consistono
nella chiusura delle buche e nella siste-
mazionedel manto stradale. Sarà tutta-

via garantita la sosta lungo via dell’Ac-
quedotto e nell’area di parcheggio adia-
cente al centro di raccolta differenzia-
ta di MarcheMultiservizi. In alternati-
va sarà possibile utilizzare il parcheg-
gio gratuito di San Decenzio. La scelta
di iniziare questi lavori cade proprio
nel giorno della «Festa dell’Unità Na-

zionale e giornata delle Forze Arma-
te», che si svolge oggi, dalle 9.30 alle
12.30, al 28˚ reggimento «Pavia» che
apre le porte della caserma «Del Mon-
te» con ingresso da via della Liberazio-
ne con la presenza di prefetto, sindaco
e del comandante del «Pavia», colon-
nello Giovanni Gagliano.

COMUNE IL CONSIGLIERE DIOPPOSIZIONE SE LA PRENDECOL PRIMOCITTADINO

Imeriti... politici sulla pelle delle persone
DiDomenico polemico sul fondo anticrisi

SONO INDIRIZZATI A BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI

Fondazione Pescheria presenta i corsi

L’amministra-
zione deve
sistemare

tutto il manto
stradale

LAMOSTRA
I lavori di Gabriella Pandolfi

nella sala «Esposizioni Pesaro»

Non sono poche le persone che di notte vanno a rovistare dentro i cassonetti

PIANOSCUOLE

L’istituto «Cecchi»
non viene diviso:
Scelta Civica esprime
la soddisfazione

QUESTIONE DELICATA
«In questa battaglia ho
l’appoggio di tutti i consiglieri
dell’opposizione»

ANNIVERSARIO
2000 2013
Sono trascorsi tredici anni dalla scompar-
sa del caro e amato

Giacomo Grianti
Nel cuore e nei nostri pensieri, ogni gior-
no.
La tua famiglia.
Una S. Messa a suffragio sarà celebrata
domani martedì 5 novembre alle ore 18,30
nella chiesa di S. Maria del Porto.
Pesaro, 4 Novembre 2013.

_
O.F. Terenzi, t. 0721 31591
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SERIED
DECIMAGIORNATA

Alma Fano 2
RC Angolana 0
ALMA FANO (4-4-2): Ginestra; Cle-
mente, Torta, Nodari, Cesaroni;
Bracci (43’ st Fabbri), Provenzano
(48’ st Favo), Sassaroli, Antonioni;
Cicino (48’ st Forabosco), Stefanelli.
A disp.Marcantognini, Carloni, Fati-
ca, Angelelli, Filippone, Vitali. All.
Omiccioli.
RENATO CURI ANGOLANA (4-3-3):
Angeletti; Ricci, Di Francia, Cialini,
Cancelli; Forlamo (10’ st Spalucci),
Onesti, Farindolini; Isotti (43’ st Pa-
gliuca), Colella, Carpegna. A disp.
Lupinetti, Quitadamo, Scordella,
Miani, Fedele, Spadaccini, Bonger-
mino. All. Miani.
Arbitro: Palermo di Bari.
Rete:2’ st Antonioni (rig), 21’ st Cici-
no.
Note - Giornata mite. Spettatori
600. Ammoniti: Cialini, Onesti, Ricci,
Sassaroli, Provenzano, Carpegna,
Spalucci. Espulso 47’ st Isotti dalla
panchina. Angoli 7-3, rec. 1’ + 5’.
· Fano

FINALMENTE l’Alma! Contro una
dimessa Angolana, il Fano ritrova

il sorriso, la vittoria casalinga che
le mancava dal precedente campio-
nato (1-0 al Vallèe d’Aosta il 21
aprile), tre punti che fanno morale
e soprattutto qualche certezza in
più. Una per tutte: Cicino, bomber
di razza, il quale indirizza la partita
per il verso giusto, supplendo alle
amnesie realizzative di Stefanelli.
Di fronte si schierano due squadre
malmesse — per la classifica preoc-
cupante, per le assenze (Lunardini,
Muratori, Zanetti nell’Alma, Nata-
lini,Di Camillo, Vespa per gli ospi-
ti), per gli scarsi risultati (Fano sen-
za vittorie al «Mancini», Angolana
proprio senza vittorie) –ma in cam-
po si vede sola la squadra granata.
E se il rigore a inizio di ripresa è ser-
vito a sbloccare l’ansia da risultato,
c’è da aggiungere che il Fano ha le-
gittimato, prima e dopo il penalty,
il successo imprescindibile per can-
cellare la parola crisi.
Prestazione convincente per men-
talità, spirito combattivo, tenuta at-
letica, supremazia territoriale, qua-
lità di gioco e occasioni: molte, for-
se qualcuna fallita di troppo.

L’ANGOLANA, impalpabile e poco
reattiva, ci ha messo del suo, finen-
do per essere messa alle corde da
un Fano che col passare dei minuti
ha acquisito certezze a livello di sin-
goli e di compattezza di squadra. E
soprattutto ha evitato di commette-
re gli errori fatali del recente passa-
to. La gara è un crescendo... grana-
ta. Al 4’ Cicino serve Bracci che ar-
riva nell’area piccola ma sbaglia
l’ultimo passaggio. Dopo un tiro
sprecato da Isotti (11’) da pochi pas-
si, occasionissima per il Fano al
28’: discesa di Antonioni che dal
fondo serve Bracci sul dischetto
del rigore per la più facile delle oc-
casioni, ma il ‘95 spedisce al cielo.
Replica Antonioni al 31’: il cross è
per la girata di testa di Stefanelli,
bersaglio fallito. Ci pensa allora Ci-
cino al 45’, ma la staffilata è blocca-
ta dal portiere. L’attaccante napole-
tano si rifà a inizio ripresa. Al 2’ su
allungo di Bracci in area aggira Cia-
lini che gli frana addosso. È rigore,
che Antonioni trasforma scaccian-
do gli incubi. Allentata la tensione,
Fano vicino al raddoppio all’11’:

Cicino per Clemente cross, testa di
Stefanelli a fil di palo.
Reazione abruzzese al 14’ con un
punizione di Spalucci e brivido in
area, ma sul ribaltamento Stefanel-
li spara addosso al portiere e al 16’
il diagonale di Sassaroli sfiora il le-
gno. Per due volte Antonioni (19’)
in area chiude prima sul portiere,
poi su Onesti. Allora è di nuovo Ci-
cino che al 21’, lanciato da Sassaro-
li, cavalca in solitario e beffati i di-
fensori scocca un destro che s’infila
nell’angolino per il 2-0.
Gli ospiti ci provano al
24’ con punizione di
Spalucci sventata
d’intuito da Gine-
stra e con una bor-
data del solito Spa-
lucci respinta da
Ginestra. Palo cla-
moroso di Bracci al
41’ su assist di Cesaro-
ni e gol mangiato da Fab-
bri al 48’. Peccato avrebbero potuto
dare più risalto al successo granata.

Silvano Clappis

I GRANATA RITROVANO SORRISO, VITTORIA CASALINGA
(MANCAVADAAPRILE) EQUALCHECERTEZZA INPIU’.
UNAPER TUTTE: CICINO, UNBOMBERDI RAZZA

AlmaFano

Cicinouomo
delgiorno

AlmaGli spunti del tecnico: «Bracci all’altezza, Antonioni ha grandi doti e Ginestranon lo scopro certo io»

Omiccioli: «I punti checi volevano inprospettivaderby»

Ginestra 7,5. Per un’ora fa
parole crociate, poi salva il ri-
sultato con due plastici inter-
venti. Si vede che in porta è
ritornato lui.
Clemente 7,5. Annulla l’av-
versario, corre e spinge sulla
fascia, servendo anche assist
deliziosi. Il ragazzino cresce
bene.
Torta 6. Non era difficile
guardare uno spento Colella,
eppure qualche chiusura su
Spalucci occorreva farla me-
glio.
Nodari 6,5. In difesa, onesta-
mente, non c’è stato una gran
lavoro, e lui s’è concesso an-
che qualche libertà.
Cesaroni 7. Dopo un iniziale
spavento mette subito la mu-
seruola a Isotti, così domina
alla grande la fascia sinistra
aiutando Antonioni.
Bracci 7. Centra un palo nel
finale, segno di una ammire-
vole continuità, fatta di tante
cosebuone edi qualche venia-
le «peccatuccio» giovanile.
Provenzano6,5. E’ meno ap-
pariscente di altre volte, forse
perché non trova la posizione
giusta e poi i suoi compagni

viaggiano a mille.
Sassaroli 7. Gioca da-

vanti alla difesa, ma
l’istinto lo porta
avanti, fino a sfiora-
re il gol. Si vede che
si adatta a un ruolo
non suo.
Antonioni 8. Con

una «sassata» si spoglia
del complesso «sbaglia-ri-

gori» e allora libera il suo
estro ispirando suggerimenti
a ripetizione.
Cicino 8,5. Intelligente nel
procurarsi il rigore, superlati-
vo nel segnare il raddoppio al
momento giusto. Può basta-
re: è lui il match-winner del
giorno.
Stefanelli 6,5. Sfiora in gol
in un paio di buone occasio-
ni, mostrando di essere al po-
sto giusto, ma di avere le pol-
veri bagnate.
Fabbri, Favo e Forabosco
ng.

Lepagelle
di SilvanoClappis

Angolana

Arbitro

OLÈ, IL FANOS’È SBLOCCATO
Garaa sensounico: Antonioni scaccia l’incubodel rigore eCicino raddoppia

· Fano
L’ALMA ritrova la vittoria alMan-
cini (dopo 6 mesi) e in un solo col-
po riesce a sfatare due tabù. Quel-
lo appunto della prima vittoria ca-
salinga stagionale e quello dei ri-
gori (dopo i tre falliti in preceden-
za). Fondamentali i tre punti con-
quistati contro l’Angolana dopo
settimane difficili e una classifica
che cominciava ad impaurire.
Sentiamo mister Omiccioli: «Ser-
vivano assolutamente— spiega se-
reno — e sono arrivati al termine
di una gara giocata bene, vinta
più che meritatamente da questi
ragazzi che come sempre in cam-
po danno tutto». Tanti gli spunti:
dal coraggio di Antonioni nel tira-
re ancora un rigore, all’ottimo de-
butto del baby Bracci, dalla poten-

za di Cicino ai due ottimi inter-
venti di Ginestra. «Premesso che
tutti hanno disputato un’ottima
gara, su Bracci dico che il ragazzi-
no sta facendo vedere di essere
all’altezza; l’ho visto bene nelle
prime gare disputate con la Junio-
res, quindi ho pensato di portarlo
ad allenarsi con noi da qualche
settimana, perché è bravo. Anto-
nioni ha grandi doti e penso che
potrebbe fare ancora di più. Gine-
stra non lo scopro io, sappiamobe-
ne che è un ottimo portiere come
ci ha dimostrato nel secondo tem-
po; Cicino ha forza e quando par-
te ti fa male».
Contratta all’inizio, poi l’Alma ha
preso il sopravvento. «Si, siamo
partiti un po’ tesi, ovvio in queste
situazioni, ma la voglia di vincere

era presente dentro tutti i ragazzi
che poi hanno cominciato a maci-
nare gioco sfiorando anche altre
marcature».

SI VA a Pesaro più sereni. «Questi
tre punti ci daranno maggiore se-
renità anche in previsione del der-
by che cercheremo come sempre
di onorare giocando al massimo.
Infineuna cosa, tutti noi dedichia-
mo questa vittoria alla mamma
del nostro magazziniere Lele
scomparsa in questi giorni».
L’attaccante Cicino, giunto al se-
condo centro personale, commen-
ta: «Buon Fano, determinato e po-
sitivo. Ora però dobbiamo prose-
guire suquesta strada e dare conti-
nuità alla prestazione».

Rob.Far.

Angeletti 7,Ricci 5,DiFran-
cia 5,5, Cialini 5, Cancelli
5,5; Forlamo 5,5 (10’ st Spa-
lucci 7), Onesti 5, Farindoli-
ni 5,5; Isotti 5,5 (43’ st Pa-
gliuca ng), Colella 5, Carpe-
gna 5.

LE RETI
Antonioni scarica in porta la
rabbia dal dischetto: altro tabù
infranto dai granata, dopo 3
rigori falliti su 5; sotto, l’azione
del gol di Cicino

Mirco Omiccioli insieme al vice
Fulvio Giovanetti

Palermo di Bari 7

Partita abbastanza facile, dire-
zione senza errori.
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μE Bocelli canta con la moglie Veronica

Ballando con le stelle
Di Francisca avanti tutta

Carotti A pagina 5

IL COMMENTO

Corsa a tre
per la serie C

GUIDO MONTANARI.....................................................................

Come la Civitanovese due
settimane fa aveva usu-
fruito del regalo

dell’Isernia che non si era
presentato per problemi so-
cietari (3-0 a tavolino), anche
l’Ancona fa man bassa bat-
tendo 8-0 i ragazzini della Ju-
niores di un Bojano devasta-
to dalla crisi della società.
Probabilmente sarebbe fini-
ta lo stesso con una vittoria
dorica (magari non di tali di-
mensioni) anche se si fossero
presentati i titolari, ma certo
la situazione economica di
questi due club sta condizio-
nando il regolare andamen-
to del campionato. Chi ha da-
to l’ok...

Continua a pagina 7 dell’Inser to

S P O RT

μPareggia a Torino

La Roma
rallenta
L’Inter c’è

Martello Nell’Inser to

μConcerto di successo del popolare rapper

I fans di Guè Pequeno
invadono il Mamamia

Guè Pequeno al Mamamia

S P E T TACO L I
............................................................................

Senigallia
Guè Pequeno incanta il Mama-
mia, dimostrando ancora una
volta che il popolare rapper è
ancora sulla cresta dell’onda. I
suoi fans, arrivati da tutte la re-
gione, sabato sera hanno aspet-
tato l’inizio del concerto con
trepidazione. Non si è trattato
di un “l i ve ” come tutti gli altri
perché Guè Pequeno, il fron-
tman del gruppo hip hop più fa-
moso d’Italia: i Club Dogo, era
accompagnato da elementi che
hanno impreziosito la sua per-
formance.

A pagina 5

PD E DINTORNI

Fuoco in retrovia
MAURO CALISE...............................................................................................................

Il travaglio del Pd, in questa fase pre-congres-
suale, investe almeno tre fronti, che si in-
tersecano e rischiano di diventare una trap-

pola per il rinnovamento di cui il partito ha
assoluto bisogno. Il primo fronte è interno al
governo, e riguarda la coesistenza obbligata
con il Pdl. Con il risiko di chi resterà con in
mano il cerino della crisi. Certo, è facile ad-
ditare nei falchi ultra-berlusconiani i princi-
pali tifosi delle urne come ultima chance per
giocarsi il tutto per tutto. Magari...

Continua a pagina 9

L’I N T E R V I S TA

μIl cambio alla Politecnica

Ultimo rilancio
di Pacetti
Da oggi Longhi

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

A n co n a
Con lui l’ateneo di Ancona è diventato Uni-
versità Politecnica delle Marche. Dopo sei an-
ni da prorettore e sedici da rettore Pacetti cede
il passo a Longhi. E avverte: “Incorporiamo
più intelligenza nel manifatturiero”.

Niccolini A pagina 3

μPesaro finisce nella top ten

Verdi e sostenibili
le pagelle delle città

Rinaldi A pagina 2

Marco Pacetti lascia Univpm dopo 22 anni

LA GRANDE CRISI

Incubo giovani
PAOLO RUBINO........................................................................................................

Il ministero del Lavoro vara le linee guida
del piano italiano per la "garanzia Giova-
ni" che, chiesto dall’Ue, verrà definito en-

tro fine 2013. E come premessa, nel docu-
mento preparatorio della "struttura di mis-
sione", traccia un bilancio dell’emergenza
occupazione da inizio...

Continua a pagina 9

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

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

“Un’azione
incisiva

per dare
linfa e vigore
alle imprese

GIANFRANCO TONTI

PS

“Maggior vigore all’ex p o r t ”
Bilanci e strategie, le sfide del presidente di Confindustria Pesaro
......................................................................................

Pe s a r o
“A un mese dalla mia elezione ai ver-
tici di Confindustria Pesaro, sto cu-
rando un’indagine fra un campione
di nostre aziende associate della
provincia. Dovrà essere superata
nei prossimi mesi la recessione del
comparto manifatturiero, è qui che
intendiamo dar battaglia per imple-
mentare una quota export ancora

troppo debole”. Così Gianfranco
Tonti, neo-presidente di Confindu-
stria interviene spaziando a 360
gradi con la consapevolezza delle di-
namiche imprenditoriali e econo-
miche della provincia. Indica la stra-
da da seguire per i gruppi industria-
li, le piccole medie imprese e incalza
a un rinnovato dinamismo per le
start up. E’ lui l’uomo che rappre-
senta la novità nel panorama

dell’associazionismo industriale.
Questo lo scenario attuale: “Sono da
poco alla guida dell’associazione e

siamo al lavoro per programmare
u n’azione incisiva per le imprese. In
questo mese e nelle prossime set-
timane, proseguirò gli incontri con
le varie associazioni di categoria e
industriali, la mission sarà unire
energie, risorse e capitale umano
per un progetto condiviso che dia
una risposta alle imprese della pro-
v i n c i a”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μGranata finalmente vittoriosi in casa, i biancorossi corsari a Recanati

Doppio brindisi per Fano e Vis
μPosticipo di basket

La Vuelle
stasera sfida
super-Siena

Facenda Nell’inser to

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

Pe s a r o
Al quinto tentativo l’Alma con-
quista la sua prima vittoria ca-
salinga in campionato, che vale
doppio essendo maturata in
uno scontro diretto. A risolvere
la sfida le reti di Antonioni e Ci-
cino, che affossano una squadra
pericolosa dalle parti di Gine-
stra solo sul 2-0. Esulta anche la
Vis Pesaro: i biancorossi sfatano
il tabù del Nicola Tubaldi dove
non avevano mai vinto. La sqia-
dra di mister Magi, infatti, vince
per 2-1 per la prima volta nella
sua storia a Recanati lasciando
con un palmo di caso i locali, al
quarto scivolone interno conse-
cutivo. Per la Vis altri tre punti
che hanno il profumo dell’alta
classifica.

Barbadoro-Fiordomo Nell’Inser to I granata abbracciano Luigi Cicino dopo il raddoppio

Sapori speciali con tartufo, olio e oliva
I bambini danno spettacolo ad Acqualagna, al via anche la rassegna di Cartoceto
............................................................................

A cq u a l a g n a
Marche ancora in copertina
grazie alle rassegne di Acqua-
lagna e Cartoceto. Da una parte
il tartufo, dall’altra olio e oliva
Dop con un pubblico che ha
partecipato in maniera massic-
cia ad entrambi gli appunta-
menti. Spazio ai bambini e ai
“brutti” di Piobbico ad Acqua-
lagna, taglio del nastro con tan-
te autorità nella rassegna di
Cartoceto incentrata anche sui
valori dell’educazione.

In cronaca di Pesaro/Urbino e Fano

LA PROTESTA

μDitta di verniciatura vicino alla scuola

Pericolo inquinamento
La rabbia dei residenti
...........................................................................

Fo s s o m b r o n e
No all’inquinamento. Gli stri-
scioni a Calmazzo, frazione di
Fossombrone, lasciano inten-
dere che la lotta sarà dura. Tutti
sono contro l’insediamento di
una ditta di verniciatura che do-
vrebbe occupare lo stabilimen-
to ex Sicap che sorge a poche
decine di metri delle abitazioni
private e dalla scuola materna.

“In seguito alla petizione di fir-
me raccolte dai residenti - spie-
ga il vicesindaco Chiarabilli - la
giunta ha fatto proprie le legit-
time preoccupazioni dei sotto-
scrittori e ha incaricato il segre-
tario generale e l’ufficio con-
tenziosi a verificare la legittimi-
tà della procedura adottata e
tutte le misure necessarie ed
opportune per garantire la tu-
tela della salute dei cittadini e la
difesa dell’ambiente”.

In cronaca di Pesaro/Urbino
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Omiccioli: “Ci siamo sbloccati, sono contento per Bracci”
.............................................................................

Fa n o
Non vinceva in casa dal 21 aprile
scorso il Fano, che in un sol col-
po torna al successo tra le mura
amiche, ottiene la sua seconda
affermazione stagionale, sca-
valca in classifica la Recanatese,
stacca l’Agnonese e oltre ad al-
lungare sull’avversario di turno
scava un piccolo solco pure nei
confronti di Isernia e Bojano av-
vicinando Amiternina, Celano e
Fermana. Non poteva probabil-
mente chiedere di più da questa
giornata Mirco Omiccioli, che
con questi tre punti assieme al
resto dell’ambiente ritrova an-
che un po’ di preziosissimo en-
tusiasmo ad una settimana
dall’atteso derby con la Vis Pe-
saro. “Siamo partiti contratti,

forse più intenti a capire che ge-
nere di avversario avevamo di
fronte non conoscendolo, che a
cercare di imporre il nostro gio-
co - osserva l’allenatore fanese
rileggendo quanto accaduto in
campo contro la Renato Curi
Angolana -. Quando poi i risul-
tati stentano a venire è normale
che possa subentrare l’insicu -
rezza nella giocata, la paura di
proporsi. Il rigore in questo sen-
so ci ha sbloccati, dopodiché sia-
mo apparsi più sciolti e alla fine
il punteggio poteva essere per-
fino più rotondo”.

Alcune individualità hanno
brillato più di altre e, a precisa
domanda, mister Omiccioli non
si sottrae a un giudizio sui sin-
goli a cominciare dalla presta-
zione del baby Simone Bracci:
“Il direttore sportivo Roberto
Canestrari mi ha fatto notare

L'allenatore Mirco Omiccioli, 46 anni, durante la partita di ieri
al Mancini. Domenica felice per i granata, al primo successo interno

L’AT TACC A N T E

Cicino: “Siamo vivi e lo abbiamo dimostrato. Classifica bugiarda”

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

Fano 2
................................................................

Renato Curi 0
................................................................

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2): Ginestra
7; Clemente 7, Torta 6, Nodari 6.5,
Cesaroni 6; Bracci 6.5 (43’st Fabbri ng),
Provenzano 6 (48’st Favo ng), Sassaroli
7, Antonioni 7; Stefanelli 6, Cicino 7.5
(48’st Forabosco ng). (A disp.
Marcantognini, Carloni, Fatica,
Angelelli, Filippone, Vitali). All. Omiccioli
6.5

RENATO CURI ANGOLANA (4-3-3):
Angelozzi 6.5; Ricci 5, Di Francia 5.5,
Cialini 5, Cancelli 5; Forlamo 5.5 (10’st
Sparvoli 6.5), Onesti 5.5, Farindolini 5.5;
Isotti 5.5 (43’st Pagliuca ng), Colella 5,
Carpegna 5.5. (A disp. Lupinetti,
Quitadamo, Scordella, Manuel Miani,
Fedele, Spadaccini, Bongermino). All.
Luciano Miani 5

ARBITRO Palermo di Bari 6
RETI 2’st su rigore Antonioni (F) , 21’st

Cicino (F)
NOTE espulso al 46’st Isotti (R) per

proteste dalla panchina; ammoniti
Cialini, Onesti, Ricci, Sassaroli,
Carpegna, Provenzano, Sparvoli; corner
7–3; recupero 1’+5’; spettatori 600
circa

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

Fa n o
Al quinto tentativo l’Alma con-
quista la sua prima vittoria ca-
salinga in campionato, che vale
doppio essendo maturata in uno
scontro diretto. A risolvere la sfi-
da le reti di Antonioni e Cicino,
che affossano una squadra peri-

Sopra, l'attaccante Enrico Antonioni esulta dopo il gol su rigore
In alto, l'esterno classe ’95 Simone Bracci contrasta un avversario
A lato, il centrocampista Girolamo Provenzano mentre difende
la palla dal pressing di un giocatore della Renato Curi FOTO PUCCI

C A LC I O
SERIE D

Il Fano ritrova il sorriso e i tre punti
Prima vittoria interna, sfatato anche il tabù dei rigori falliti. A segno Antonioni e Cicino

μBravo pure Bracci

C’è pressing
con Sassaroli
Clemente
garantisce

Ginestra 7 Ben 70 minuti
in poltrona, si alza per sven-
tare due tiri pericolosi.
Clemente 7 Piazza diver-
se importanti chiusure difen-
sive e si propone spesso con
valide soluzioni in attacco.
Torta 6 Il sole contro non
lo aiuta nella ripresa, quando
in un paio di situazioni non è
proprio impeccabile.
Nodari 6.5 Colella da solo
non può mandare in tilt una
retroguardia che lui stavolta
guida con sicurezza.
Cesaroni 6 Gli esterni
nerazzurri sono piuttosto in-
nocui, così ci si può pure
avventurare in avanti come
sul palo di Bracci.
Bracci 6.5 Promosso ti-
tolare dopo il positivo spez-
zone dell’esordio, ripaga la
fiducia garantendo spinta e
coper tura.
Fabbri (dal 43’st) ng
Provenzano 6 Meno ap-
pariscente rispetto alla prova
precedente, comunque all’al-
tezza della situazione.
Favo (dal 48’st) ng
Sassaroli 7 Con il suo
pressing non lascia respirare
gli avversari e rubata palla è
bravo a far ripartire i suoi.
Antonioni 7 Altra pre-
stazione convincente, spezza
la maledizione del dischetto e
dà il là al successo granata.
Stefanelli 6 Al servizio
dei compagni, lavora di spon-
da e crea spazi per gli in-
serimenti. Gli manca il gol.
Cicino 7.5 Senza acciac-
chi e sguinzagliato può esal-
tare le sue doti. Dirompente
in campo aperto.
Forabosco (dal 48’st )
ng
Omiccioli (all.) 6.5 No-
nostante le assenze e risul-
tati che non arrivano, pre-
para al meglio una gara fon-
damentale ed è premiato.
Palermo (arb.) 6 Fo r s e
troppi cartellini per una par-
tita corretta.

che c’era un ragazzo interessan-
te nella Juniores, così sono an-
dato a vederlo un paio di volte e
poi l’ho fatto allenare con noi.
Mi ha convinto e di conseguen-
za, dopo l’incoraggiante debut-
to di Matelica, gli ho dato questa
chance da titolare che lui ha sa-
puto sfruttare bene”.

Sugli scudi anche il portiere
Paolo Ginestra, l’esterno offen-
sivo Enrico Antonioni e il cen-
travanti Luigi Cicino, sui quali il
tecnico dell’Alma si esprime in
questi termini: “Ginestra con
quei due interventi ha mostrato
il portiere che è e per noi rap-

presenta un valore aggiunto.
Antonioni è un grandissimo gio-
catore, non mi sorprende que-
sto suo primo scorcio di campio-
nato e penso che possa anche
fare di più. Cicino ha grande for-
za fisica e se ha spazi dove in-
filarsi può risultare devastante,
anche tecnicamente non è male
e certe giocate lo stanno a te-
stimoniare. Comunque sia
complimenti a tutti, perché
questa squadra fino ad oggi ha
sempre dato tutto quello che
aveva. Si sbaglia e ci sono dei li-
miti, ma sul piano dell’impegno
niente da eccepire”.

Omiccioli si congeda dai gior-
nalisti dedicando il ritorno alla
vittoria al fido collaboratore
granata “Lele” Castellani, che
nei giorni scorsi aveva perso la
madre ma non aveva fatto man-
care il suo consueto apporto.

colosa dalle parti di Ginestra solo
sul 2-0. Fano subito smanioso di
passare in vantaggio: al 4’ intel -
ligente filtrante di Cicino per
Bracci, che da posizione defilata
anziché calciare in porta prefe-
risce servire un compagno sba-
gliando l’appoggio. Al 9’ su quel-
la fascia sfonda anche l’arrem -
bante Cicino, il cui suggerimen-

to per Stefanelli è neutralizzato
da una tempestiva chiusura di-
fensiva. La partita si trascina
stancamente sino al 28’, quando
Antonioni salta Ricci e dal fondo
mette indietro un invitante pal-
lone che Bracci alza sopra la tra-
versa. E’ una fiammata che riac-
cende l’Alma, di nuovo minac-
ciosa alla mezzora. Stavolta è

Sassaroli a innescare Antonioni,
sulla cui fiondata Stefanelli in-
corna appena largo. Al 45’ l’ul -
timo sussulto prima dell’inter -
vallo lo regala il portiere ospite
Angelozzi, che controlla in due
tempi il tiro-cross di Cicino. Lo
stesso attaccante in apertura di
ripresa, lanciato in profondità da
Bracci, è agganciato in area da

Cialini. Per l’arbitro è rigore, che
Antonioni trasforma esorciz-
zando finalmente un vero e pro-
prio sortilegio: finora i granata
avevano fallito ben tre rigori su
cinque, due dei quali proprio da
Antonioni. La reazione abruzze-
se è inesistente, così all’11’ è an-
cora Stefanelli di testa a mancare
di un soffio il bersaglio sullo spio-
vente di Clemente. A cavallo del
15’ Alma vicina al raddoppio pri-
ma con Cicino, che sfiora il mon-
tante dopo una cavalcata di una
settantina di metri, quindi con
Stefanelli, che intercetta il rinvio
corto del portiere scaricandogli
però addosso la propria conclu-
sione, e infine con Sassaroli, il cui
diagonale esce di qualche centi-
metro. Il secondo gol lo segna Ci-
cino che sull’ennesimo break di
Sassaroli spacca in due la retro-
guardia avversaria e fa secco An-
gelozzi. A scuotere un po’ gli
ospiti ci pensa il neoentrato
Sparvoli, che impegna Ginestra
al 24’su punizione e al 27’con un
fendente ravvicinato. Finale tut-
to del Fano, ma il palo nega il tris
a Bracci e le parate di Angelozzi a
Cicino e Fabbri.

IL TECNICO

Luigi Cicino festeggia dopo il 2-0

I granata non vincevano
in casa dal 21 aprile scorso

Distanziate in graduatoria
sia l’Isernia che il Bojano

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

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

LE PAGELLE

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

Fa n o

In sala stampa la scena è tutta
per Luigi Cicino, procuratosi il
rigore poi trasformato da
Antonioni per l’1-0 e quindi
autore della bella rete del
raddoppio. Per Cicino,
giocatore parecchio discusso
fino a qualche domenica fa,
quello segnato alla Renato Curi
è stato il secondo gol fanese
dopo la spunto che aveva

consentito all’Alma di
pareggiare due settimane fa
sempre al Mancini contro il
Celano. “Quando non ti alleni
con continuità per via di
acciacchi vari è dura poi
esprimersi in campo e all’inizio
ho trovato anche poco spazio
perché giustamente
l’allenatore stava cercando di
individuare il giusto assetto -
spiega il diretto interessato -.
Adesso sto meglio e penso che
anche a livello di squadra, fatta
eccezione per la partita di

Matelica, la strada imboccata
sia quella da seguire. Sono
mancati i risultati, però le
prestazioni non sono mai state
inferiori rispetto a quelle degli
avversari che avevamo di
fronte. In noi c’era e c’è la
consapevolezza che la
classifica non rispecchi il
nostro reale valore, ma in
questi casi occorre continuare
a lavorare e credere nei propri
mezzi. Siamo vivi e anche con la
Renato Curi abbiamo subito
dimostrato di voler vincere,

ottenendo alla fine tre punti
molto importanti per morale e
classifica. Questo successo è
un buon viatico verso il derby di
domenica prossima a Pesaro,
che seppur da spettatore mi ha
emozionato quest’estate in
Coppa Italia. Vorremmo
regalarci e regalare ai nostri
tifosi un’altra gioia, perché è
stimolante avere gente che ti
segue con passione e
purtroppo fino ad oggi
abbiamo condiviso poche
soddisfazioni”.
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μIn attesa della delibera sugli indirizzi programmatici, è forte la presa di posizione dell’assessore all’Ambiente Parasecoli

“Ex Amga, basta col balletto delle aree da permutare”

μFa parte della banda cittadina e possiede un grande talento

Lorenzo lascia tutti a bocca aperta
E oggi l’esordio in conservatorio

Incontri e analisi
Continua il dialogo
con le diocesi

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

Pe s a r o

La novità delle azioni che
Gianfranco Tonti ha intenzione
di implementare la si evince da
un'idea fra le più innovative che
mai prima di lui nessun
presidente dell'associazione
industriali aveva concepito.
Incontrerò i vescovi delle
diocesi, aveva annunciato Tonti
al suo ingresso in Confindustria
e così sta facendo: "Ho già
incontrato l'Arcivescovo di
Pesaro e sono in attesa di fissare
un incontro con il Vescovo di
Fano. Attendo di terminare gli
incontri prima di pronunciarmi
in via definitiva ma posso
anticipare che sono incontri
intensi con alte note di
preoccupazione per la
crescente povertà e perdita di
fiducia ad investire e mettersi in
gioco". In sostanza quello che
cerca il presidente
Confindustria, è una
collaborazione ad ampio raggio,
non solo col mondo economico
ma intende coinvolgere anche
gli enti e la stessa diocesi per
intraprendere percosi nuovi
dall'economia-industria al
sociale.

Per il piccolo tamburino oggi il debutto in conservatorio

La via di Tonti: “Unire energie e risorse”
Il nuovo presidente di Confindustria Pesaro studia le linee per dare maggior vigore all’export

O B I E T T I VO
RILANCIO

μSicurezza, servono forze e risorse

Il Siulp chiede sostegno
e prepara la protesta

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

Pe s a r o
Bonifica ex Amga e permute
concesse ai privati proprietari
dell’area: il prossimo 11 novem-
bre in arrivo la delibera che de-
finisce gli indirizzi programma-
tici sull’area e i contorni dello
strumento del piano operativo
di riqualificazione urbana.

Le aree che saranno oggetto
di perequazione con il privato

sono già state individuate da
sindaco e Commissione Urba-
nistica, sul punto interviene
l’assessore all’Ambiente Gian-
carlo Parasecoli: “E’ il momen-
to di smetterla con il balletto
delle aree da permutare ai pri-
vati. Se la Commissione Urba-
nistica ha fornito come linea
guida anche un’area economi-
camente più appetibile da asse-
gnare ai privati in cambio della

bonifica su viale Trieste, riten-
go che gli uffici si siano basati su
parametri ragionevoli. Non so-
no d’accordo con chi continua-
mente chiede di rivedere le aree
inserite nella delibera Poru”.

Per l’assessore è necessario
che il consiglio addotti e condi-
vida gli indirizzi della delibera.
“Ogni tentennamento - conti-
nua - significa allungare i tempi
per la bonifica. Ad oggi ci sono

le condizioni per iniziare l’ope -
ra di bonifica a febbraio. Dopo
la delibera che il consiglio dovrà
votare l’11 novembre ci saranno
quarantacinque giorni di tem-
po in cui i privati potranno pre-
sentare il progetto di edilizia re-
sidenziale sulle aree e rendere
note le manifestazioni di inte-
resse. Occorre sin da ora atti-
varsi fermo restando che a fine
gennaio il consiglio dovrà espri-

mersi sul progetto redatto dai
p r i va t i ”. Sull’area concessa in
permuta in viale Trieste, nella
zona del teatrino dei ragazzi,
oggetto di perplessità sembra

comunque che non si tornerà
indietro. A confermarlo il re-
sponsabile dell’Ur b a n i s t i c a ,
l’architetto Nardo Goffi: “La
delibera contiene l’idea proget-
tuale dei privati su viale Trieste,
e ad oggi è l’unica soluzione
economicamente più conve-
niente e sul residenziale che
verrà costruito si parla di una
valutazione economica di alcu-
ni milioni di euro”.

Nessun ripensamento
sull’area di via Trieste

nella zona riservata
al teatrino dei ragazzi

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

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

LETIZIA FRANCESCONI............................................................................

Pe s a r o
“A un mese esatto dalla mia ele-
zione ai vertici di Confindustria
Pesaro, sto curando personal-
mente un’indagine fra un cam-
pione di nostre aziende associa-
te della provincia. Dovrà essere
superata nei prossimi mesi la
recessione del comparto mani-
fatturiero, è qui che intendiamo
dare battaglia per implementa-
re una quota export ancora
troppo debole”.

Così Gianfranco Tonti,
neo-presidente di Confindu-
stria e leader della storica Ifi in-
terviene spaziando a 360 gradi
con la consapevolezza delle di-
namiche imprenditoriali e eco-
nomiche della provincia. Indica
la strada da seguire per i gruppi
industriali, le piccole medie im-
prese e incalza a un rinnovato
dinamismo per le start up. E’ lui
l’uomo che rappresenta la no-
vità nel panorama dell’associa -
zionismo industriale. Quali
idee e quali opere concrete dob-
biamo attenderci da questa
Confindustria? “Sono alla gui-
da dell’associazione da poco più

di un mese - spiega Tonti - ma
siamo al lavoro per program-
mare un’azione incisiva per le
imprese. In questo mese e an-
cora nelle prossime settimane,
proseguirò gli incontri con le
varie associazioni di categoria e
industriali, la mission sarà uni-
re energie, risorse e capitale
umano per un progetto condi-
viso che dia una risposta alle im-
prese di tutta la provincia”.
L’appello del presidente Con-
findustria si fa sempre più forte
e sembra aggiungere un tassel-
lo in più per arrivare alla meta
finale. E’ chiaro Gianfranco
Tonti quando incalza: “Occorre
concertare fra le associazioni le
iniziative necessarie e quelle
più urgenti”. Poi, c’è il capitolo
su cui agire più di altri, l’export,
gli ultimi dati Istat aggiornati
del secondo trimestre e suddi-
visi per settori ad iniziare dalla
manifattura, parlano di un timi-
do 4,5% per il settore mobile e
arredamento mentre continua
a soffrire il settore della mec-
canica con un calo di oltre il 10%
nelle esportazioni di macchina-
ri e apparecchiature. “Occorre
prendere con le pinze - conti-
nua Tonti - i dati che parlano di
un aumento della quota export.
Non va dimenticato che seppu-
re certi settori possono benefi-
ciare di un aumento dell’export
come rilevato dai dati Istat dif-
fusi da Cna in particolare per il
tessile e l’abbigliamento, la pro-
vincia pesarese soffre più di al-

tre la recessione del comparto
manifatturiero proprio per una
quota export piuttosto risicata
e non si può tralasciare che la
provincia pesarese è ancora
quella che esporta troppo poco
nelle Marche”. Per Tonti c’è nel
pesarese ancora un gruppo
troppo piccolo di imprese che si
possono definire “export orien-
ted” con una quota di fatturato
collocata all’ estero che parte
dal 50% e che in alcuni casi ad-
dirittura lo supera. “I tempi so-

no ormai maturi –precisa - con-
tinuerò gli incontri con diversi
imprenditori proprio per apri-
re un dialogo e metterli in con-
tatto con chi ancora è lontano
dal superare il parametro del
50% per collocarsi sui mercati
esteri ”.

E’ ancora Tonti a rilanciare
l’importanza delle reti d’impre -
sa. “Sono ancora troppo pochi i
progetti di rete nella nostra pro-
vincia e trovano il loro ostacolo
spesso in un individualismo in-

differente. L’obiettivo di Con-
findustria è implementarne la
diffusione sul territorio, solo co-
sì potranno concepirsi più ini-
ziative con minori mezzi finan-
ziari, data la ristrettezza del cre-
dito”. Gli ultimi numeri diffusi
da Confindustria sulle reti d’im -
presa parlano di circa 24 pro-
getti di rete che coinvolgono
circa ottanta aziende a livello
provinciale prevalentemente
dall’arredamento alla metal-
meccanica.

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

Pe s a r o
Tutti lo definiscono un vero e
proprio talento naturale. Porta-
to per il ritmo si è destreggiato
con la batteria elettronica gio-
cattolo con basi musicali. Ma da
oggi ne avrà una vera.

Lorenzo alunno della scuola
primaria, comincia a frequen-
tare il conservatorio Rossini. Ie-
ri mattina ha suonato come fos-
se un professionista, con gran-
de disinvoltura, con la banda
musicale di Fossombrone in
piazza Dante in occasione della
cerimonia del 4 novembre. Do-
po gli applausi per il discorso
tenuto dal sindaco Maurizio Pe-
lagaggia e le strette di mano tra
le varie autorità intervenute,
tutta l’attenzione è finita sul pic-
colo musicista “che ha un talen-
to naturale - osserva il maestro
della banda Marco Fratini mu-
sicista di lungo corso e docente

di conservatorio - è successo
che Lorenzo mostrava una
grande attenzione per la batte-
ria ed ha cominciato in casa
perché l’aveva chiesto in dono
ai suoi genitori. Poi me lo hanno
fatto conoscere e ho suggerito

di farlo visionare al conservato-
rio di Pesaro. L’idea si è rivelata
azzeccata perché Lorenzo si è
piazzato quarto su trentadue
candidati. Il più giovane in as-
soluto perché c’erano anche
giovanotti di molti anni più di

lui. Con tutta franchezza ha det-
to che lui sa suonare la batteria.
Lo hanno fatto accomodare e
così oggi comincia a tutti gli ef-
fetti. Si vede lontano un miglio
che ha, lo ripeto, doti naturali.
Siamo tutti contenti per questa
bella storia”.

E’ da un anno che Lorenzo si
cimenta con i suoi colleghi nella
banda cittadina. Lui piccolo tra
i grandi destinato a diventare
grande se tutto andrà per il ver-
so giusto come tutti coloro che
hanno avuto modo di conoscer-
ne e apprezzarne le qualità gli
augurano di cuore. La mattina
è scorsa via veloce mentre i più
tra il pubblico non distoglieva-
no lo sguardo dal rullante fatto
vibrare a tempo da Lorenzo
soddisfatto. Per nulla intimori-
to e ancora meno preso da ma-
nia di protagonismo. Per lui la
batteria è tutto e non c’è nulla di
strano, sembra voler dire con lo
sguardo sereno, a chi rimane
meravigliato nel vederlo in
azione.

Questa cerimonia dell’Un i t à
Nazionale e giornata delle For-
ze Armate resterà un momento
vivo in tutti. Verrà ricordato co-
me il giorno più bello di Loren-
zo.

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

Pe s a r o
La sicurezza rimane un tema
caldo, la parole del Prefetto Vi-
sconti per cui il susseguirsi di
furti è conseguenza della crisi,
non trovano condivisione nei
rappresentanti del sindacato
di polizia. L'ultimo intervento
è quello del Siulp, sindacato
unitario con il segretario pro-
vinciale Marco Lanzi. “Ad es-
sere razziati non sono solo ali-
mentari, prodotti comuni o
immediata liquidità anche per
poche centinaia d'euro. In pro-
vincia sono aumentati anche i
furti consistenti e violenti di
bande ben organizzate, ladri
professionisti che scorazzano
a bordo di auto di grossa cilin-
d r a t a”. Lo sa bene Lanzi, se-
gretario del Siulp ed agente
della polizia scientifica, negli
ultimi tempi i poliziotti sono a
caccia di auto di grossa cilin-
drata, quasi sempre rubate e

utilizzate da bande anche stra-
niere che si stanno infiltrando
sul territorio. "La nostra - con-
tinua - non sarà certo una terra
di facile conquista come ha af-
fermato il Prefetto ma è vero
che l'agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destina-
zione dei beni confiscati alle
mafie, indicava a gennaio la
presenza sul territorio di 24
beni tra immobili ed aziende
sequestrati e confiscati alla cri-
minalità, di cui ben sei solo nel
comune di Fano e proprio
l'hinterland fanese si confer-
ma una zona da sorvegliare”.
L'appello del Siulp è alle forze
politiche ed alle istituzioni per-
ché possano essere dirottate
piú risorse. “Nell'orario not-
turno chiediamo non una sola
volante ma più volanti nella
provincia". In programma nei
prossimi giorni un sit in di pro-
testa davanti la Questura per
ottenere piú risorse.

IL PROGRAMMA

Il primo indicativo bilancio del presidente di Confindustria Pesaro Tonti a un mese dall’insediamento
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μFesta tra amici in un casolare di campagna, scattano le manette per un trentacinquenne di Saltara. Identificati altri ragazzi

Trovato con tre dosi di cocaina, condanna di un anno

μGrazie ai libretti promossi dalla Fondazione Fano Solidale

Inaugurazione dei nuovi impianti
Tutti insieme per Casa Serena

Dai bimbi al baccalà
Calendario ancora
ricco di inziative

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

Fa n o

La mostra dell’olio di Cartoceto
offrirà altri due imperdibili
appuntamenti. Per mercoledì
alle 16 al Teatro del Trionfo è in
programma una visita guidata
rivolta ai bambini alla mostra "Il
Sentimento Agreste" curata da
Gesine Arps ed a seguire un
laboratorio di pittura alla
biblioteca comunale "A.
Ciscato". Domenica dalle 9.30
tornano gli stand in piazza e
nella sala consiliare verrà dato il
benvenuto al Corpo Forestale
dello Stato per l'attivazione del
nuovo Comando Stazione di
Cartoceto. Nel pomeriggio ad
animare la festa “uno
spettacolo di baccalà", cioè un
happening di cucina presentato
da Sara Bracci dell’associazione
Ambasciatori territoriali
dell'Enogastronomia. Per tutto
il pomeriggio sarà possibile
partecipare a visite guidate del
centro storico o per i più piccoli
prendere parte a laboratori di
pittura, mentre ad allietare la
festa saranno le esibizioni del
Gruppo "La raganella" ed il
Clown Carbone.

Olio e oliva Dop, la vetrina delle qualità
Nella rassegna di Cartoceto oltre alla cultura della buona tavola anche i valori dell’educazione

SA P O R I
S P EC I A L I

μIndividuato un uomo di 55 anni

Denunciato per le scritte
contro ex datore di lavoro

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

Fa n o
Non si placa la piaga del con-
sumo di droga, che ultimamen-
te ha registrato un’impennata
di sequestri da parte delle forze
dell’ordine con il rinvenimento
di quantitativi definiti storici.
L’ultima operazione ha interes-
sato nei giorni scorsi un caso-
lare nelle campagne del Comu-
ne di Saltara, dove i Carabinieri

hanno scoperto una festa a base
di cocaina. Inizialmente scam-
biato per un rave party e poi ca-
pito che in realtà si trattava di
una festa tra amici, l’appunta -
mento non ha mancato di at-
trarre l’attenzione dei militari
che sono riusciti a bloccare un
uomo rifornito di stupefacente.
Si tratta di un 35enne di Saltara,
trovato in possesso di tre dosi di
cocaina.

La sostanza era destinata ad
allietare la serata dei giovani,
tutti residenti in zona. Probabil-
mente una “s o f f i a t a” ha messo
in allerta i Carabinieri che non
si sono fatti trovare imprepara-
ti. Tutti i partecipanti alla festa
sono stati identificati ed il 35en-
ne è stato portato in caserma e
rinchiuso nella cella di sicurez-
za. Il processo, avvenuto per di-
rettissima, si è svolto sabato

mattina davanti al giudice di Pe-
saro che ha convalidato l’arre -
sto con l’accusa di spaccio di
stupefacenti. L’uomo, che non
aveva alcun precedente per
reati analoghi, ha patteggiato
una pena di un anno di reclu-
sione, pena che è stata sospesa.
Se la sono invece cavata con una
segnalazione all’autorità giudi-
ziaria gli altri occupanti del ca-
solare di campagna che sono

stati trovati in possesso di mo-
deste quantità di stupefacente.
Sebbene questa operazione ab-
bia portato al sequestro di una
modica quantità di polvere del-

lo sballo, si inserisce in una va-
sta attività di prevenzione e re-
pressione svolta dai Carabinieri
e rivolta allo spaccio. Sono in-
fatti della settimana scorsa i se-
questri di quasi mezzo chilo di
cocaina in Sassonia, 2,2 chilo-
grammi di hascisc e svariati
funghi allucinogeni, Lsd ed ec-
stasy, tutti destinati ad alimen-
tare il mercato fanese e dell’en -
troterra.

L’uomo ha patteggiato
Con la sospensione
della pena è quindi

tornato in libertà

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

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

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

Fa n o
I colori e i profumi dell’entro -
terra fanese sono tornati alla ri-
balta a Cartoceto, dove è stata
inaugurata ufficialmente la mo-
stra mercato dell’oliva e dell’olio
extravergine, organizzata da
Comune e Pro loco. Un evento
che nasce da un prodotto di ec-
cellenza, unica Dop delle Mar-
che per il settore, che porta con
sé anche un forte richiamo per
tutto il territorio, con la sua tra-
dizione rurale ed agricola ma
anche dal grande valore am-
bientale e storico. Ancora una
volta Cartoceto non ha deluso le
aspettative con una decina di
produttori locali che da sempre
propongono nelle loro fattorie e
negli stand il meglio delle eccel-
lenze enogastronomiche. “La
qualità fa la differenza, per que-
sto ogni anno la gente torna a
Cartoceto - sottolinea il sindaco
Olga Valeri - c’è molta più atten-
zione al prodotto che si mette a
tavola e l’olio ancora oggi non si
smentisce. A confermarlo sono i
suoi estimatori, consumatori,
produttori e tutti coloro che do-

po 37 anni partecipano ancora
con entusiasmo alla mostra
mercato, raggiungendo piazza
Garibaldi per questo suo ormai
consolidato appuntamento”.

Al taglio del nastro oltre ai
tanti visitatori, nuovi o affezio-
nati, non sono mancate le au-
torità, da quelle locali a quelle
provinciali e regionali, per testi-
moniare il valore di un prodotto
capace di alimentare parte
dell’indotto economico, ma an-
che dare un’immagine di qualità
nel resto della regione ed oltre.
La manifestazione abbraccia
però non solo la cultura della
buona tavola, ma tocca anche il
tema dell’educazione, puntan-
do su due fronti: da una parte
l’alimentazione, tema che è sta-
to affrontato in riferimento alle
proprietà dell’olio nella preven-
zione delle malattie tumorali
nell’anteprima di sabato pome-
riggio con il professor Zurrida,
dall’altra la trasmissione di buo-
ne prassi nelle giovani genera-
zioni. La mostra mercato coin-
volge ogni anno le scuole e i ra-
gazzi in progetti e laboratori de-
dicati al tema dell’olio, con lo
scopo di sensibilizzarli all’acqui -
sto consapevole e al consumo
responsabile, nel rispetto della
terra, della tradizione, della cul-
tura e della storia agricola. Pro-
prio la mattinata di ieri è stata
caratterizzata dal raduno di au-
to d’epoca e dalle premiazioni
del concorso nazionale “Bim -
boil 2012- 13”, che ha coinvolto

5137 bambini di tutta Italia ed è
la conferma di questo entusia-
smo che si tramanda ai più pic-
coli. La quinta della scuola pri-
maria “M. Ragnetti” di Carto-
ceto ha ricevuto la menzione
d’onore, grazie a due elaborati:
una grande mappa del territo-
rio di produzione della Dop ed
un piccolo museo tascabile, rea-
lizzati con lo scopo di far cono-
scere le qualità dell’olio extra-
vergine, il paesaggio agricolo e
lo sviluppo armonico delle co-
munità, dal produttore al con-
sumatore.

Taglio del nastro per la rassegna di Cartoceto. Sotto, anche i ragazzi protago n i st i

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

Fa n o
Un piccolo gesto da parte di
ognuno per realizzare un’opera
di grande valenza sociale. Oggi
infatti si inaugurano i nuovi im-
pianti di riscaldamento, foto-
voltaico e solare termico
dell’istituto di Casa Serena in
via I Strada a Bellocchi.

Un progetto nato da un’esi -
genza del centro di accoglienza
poi promosso dalla Fondazione
Fano Solidale che attraverso i
libretti della Solidarietà ha per-
messo il finanziamento
dell’opera. I dettagli del nuovo
impianto saranno presentati
oggi a mezzogiorno, ma il pre-

sidente della Fondazione Lu-
ciano Radici anticipa alcune
considerazioni: “Vo r r e m m o
cogliere l’occasione per ringra-
ziare tutti coloro che hanno da-
to forza a questo progetto con
l’apertura dei libretti della so-
lidarietà con il codice 029 e sen-
sibilizzare quanti vorranno so-
stenere Casa Serena con un ge-
sto che non costa nulla ma di
grande valenza sociale, utiliz-
zando i propri risparmi e fina-
lizzandoli ad uno scopo che
possa migliorare la vita della co-
m u n i t à”.

Casa Serena attualmente ac-
coglie trenta ragazze con disa-
bilità gravi e dal 1962 svolge
u n’opera rivolta agli ultimi e più
bisognosi, spesso privi di soste-
gno familiare. L’impianto ha un
costo di 206.000 euro, non an-
cora del tutto coperti dall’azio -
nariato popolare, per questo
motivo la Fondazione continua

la sua opera di sensibilizzazione
al fine di consentire all'istituto
di fruire di un mutuo a tasso ze-
ro e senza spese e di risparmia-
re considerevolmente sui con-
sumi energetici e quindi sui co-
sti della struttura. Costi che sto-

ricamente ammontano a
60.000 euro l’anno e che sa-
ranno ridotti a 30.000. Se la ra-
ta del prestito è pari a 20.600
euro, il risparmio è di circa die-
cimila euro l’anno, a cui vanno
aggiunti i rimborsi per l’energia
prodotta dall’impianto fotovol-
taico. Il libretto è un normale
deposito a risparmio, le cui
somme restano nelle disponibi-
lità di chi lo apre e vengono re-
munerate con un tasso di inte-
resse nominale annuo pari allo
0,25%. Per il titolare non ci sono
differenze rispetto ad un nor-
male libretto di risparmio,
mentre per la banca c’è l’impe -
gno ad utilizzare quella raccolta
per sostenere l’iniziativa sociale
indicata dal risparmiatore.

“Grazie all’uso etico del ca-
pitale - prosegue Radici - è stato
possibile realizzare un inter-
vento di carattere strutturale
che speriamo sia d’esempio per
altri progetti volti a migliorare
ed innovare le strutture sociali
del nostro territorio”.

L’auspicio è che l’ottima riu-
scita di tale iniziativa possa fun-
gere da esempio per altre realtà
che sono a servizio della collet-
tività, come ad esempio le scuo-
le.

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

Fa n o
Ancora scritte sui muri, solo
che questa volta non si è trat-
tato di un semplice atto van-
dalico o di un gesto fine a se
stesso, ma di una precisa vo-
lontà di “regolare i conti”. Non
è stato difficile per le forze
dell’ordine rintracciare l’im -
brattatore che ha scelto per far
sentire le sue ragioni proprio i
muri della caserma dei Cara-
binieri in viale Piceno e del
Commissariato di Polizia in via
della Costituzione. L’autore
delle scritte è un 55enne fane-
se, ex dipendente di uno sta-
bilimento balneare in zona Ar-
zilla, che ha deciso di farla pa-
gare al titolare della struttura
Stefano Cordella per averlo li-
cenziato. Una decisione che
non era andata giù all’uomo,
che l’ha sempre vista come
u n’ingiustizia e ha pensato di
vendicarsi attraverso un meto-

do semplice e che avrebbe po-
tuto garantirgli l’anonimato.
Se tutto fosse filato liscio. In-
vece così non è stato dal mo-
mento che l’uomo è stato no-
tato alle prime luci dell’alba
proprio mentre con una bom-
boletta era intento a scrivere
denunce sul muro della caser-
ma dei Carabinieri. Le scritte
riportavano commenti su pre-
sunti reati commessi dall’ex
datore di lavoro e vicepresi-
dente del Fano Calcio. In quel
momento stava transitando
una pattuglia della Guardia di
Finanza che ha subito capito
cosa stesse avvenendo ed ha
fermato l’imbrattatore. Suc-
cessivamente interrogato,
l’uomo non ha potuto negare
l’evidenza dei fatti ed ha spie-
gato i motivi del gesto, giusti-
ficandosi definendo ingiusto il
suo licenziamento. Il 55enne è
stato denunciato per danneg-
giamento a beni pubblici.

IL PROGRAMMA

La struttura è attiva
dal 1962 e attualmente

ospita trenta ragazze
con gravi disabilità
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L’ingresso di Casa Serena

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano


