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ROMA AnnamariaCancellieri si
corregge e, ribadendo di «non
avermai derogato» ai suoi do-
veri di ministro, sottolinea:
«Sui Ligresti mi dispiace di
aver fatto prevalere i senti-
menti». M5S e Lega insistono
sulle dimissioni ma la fiducia,
sia pure con qualchemargina-
le distinguo, è stata conferma-
ta da tutti i partiti della mag-
gioranza intervenuti dopo i
suoidue discorsi alle Camere.

Ajello,Barocci
eStanganelliallepag. 6 e 7

Giulio Sapelli

ROMA Anche lo sfruttatore delle ba-
by squillo si prostituiva. Lo am-
mette lui stesso, mentre sostiene:
non sapevo che sono minorenni.
Ma in un sms scrive: con quelle
due ragazzine voglio guadagnare
600 euro al giorno. La madre che
sapeva dell’attività extrascolasti-
ca della figlia, invece, si giustifica
così: «Era violenta, eperquestomi
ero rivolta alla Asl».Ma soprattut-
to ha respinto l’accusa più pesan-
te: «Non ho mai preso soldi». «Ho
due figli - prosegue - il loropadre è
stato completamente assente do-
po la separazione. Ho avuto diffi-
coltànella gestionedei ragazzi».

Errante, Fazzi ePierucci
apag. 15

Violenze sul singolo
problema di scuola

L’Europa latina

Un quartetto
per fermare
l’euro-deriva

L’intervista

De Blasio e NY:
«Più sicurezza
ma più libertà»

Tutela delle minoranze

Nadia, la Pussy Riot spedita in Siberia

Decadenza, si vota il 27
Berlusconi evoca ancora la grazia
Ma il Quirinale: nessuna richiesta

`Saccomanni: non è facile trovare le risorse per la cancellazione. L’ira del Pdl: fa tenerezza
`Mancano 2 miliardi, coperture dagli anticipi fiscali delle banche. Allarme Ue sul deficit

Lo stop
Venezia, dal 2014
laguna vietata
alle grandi navi
da crociera
Fullin a pag. 24

NEW YORK «Dimostrerò che si
può garantire la sicurezza sen-
za violare le libertà civili e costi-
tuzionali. E voglio far capire ai
miei elettori che sarò un sinda-
co capace di ricucire le fratture
tra centro e periferia», dice Bill
De Blasio prima delle elezioni
municipali diNewYork.

Pompettiapag. 13

A
scoltando la radio è capi-
tato che a un program-
ma dedicato all’omofo-
bia abbia fatto seguito

un servizio sugli obesi.
Continuaapag. 34

Lucetta Scaraffia

I
l recente richiamo degli Stati
Uniti sui pericoli che la defla-
zione europea di origine te-
desca rovescia inprospettiva

su tutto il mondo, è un fatto di
eccezionale rilievo nel panora-
ma delle relazioni internazio-
nali. L'attacco è durissimo ed è
la prima volta che la Germania
viene così chiaramente indica-
ta come concausa della crisi
mondiale. Un tempoqueste gri-
da di allarme avrebbero prefi-
gurato una guerra a colpi di
cannone. Eventi, per fortuna di
tutti, non più replicabili. Il che
però non significa che guerre
di altro tipo non si debbano
combattere, visto che la defla-
zione imposta dai tedeschi ri-
schia di far perdere la crescita
a tutto ilmondo.
Bene hanno fatto quindi gli

Stati Uniti a farsi interpreti del-
l’allarme globale. E bene ha fat-
to Romano Prodi a rilanciare
dalle colonne delMessaggero il
tema dell’unione dell’Europa
latina (Francia, Italia e Spagna)
contro il rigorismo esasperato
della signora Angela Merkel.
In discussione è infatti la deser-
tificazione manifatturiera eu-
ropea che l'egemonia tedesca
imponea tuttaEuropa equindi
al più grande (con quello ame-
ricano) mercato mondiale. Na-
turalmente la Germania non
applica a se stessa l’austerità
chepretendedai confinanti.

Continuaapag. 34

La tragedia
Papà gli rompe
la playstation,
a 13 anni si lancia
dal balcone
Guasco a pag. 16

Vaticano
Coppie di fatto, gay
e contraccezione
sondaggio on line
voluto dal Papa
Giansoldati a pag. 12

ARIETE, SUCCESSI
CON LA GRINTA

Baby squillo, lo sfruttatore:
«Mi prostituisco anche io»

Il caso Istat
Super-controllori
per le previsioni
sui conti pubblici

È stato fissato per il 27 no-
vembre il voto in Senato sul-
la decadenza di Silvio Berlu-
sconi. Il Cavaliere intanto
evoca ancora la grazia: il tem-
po c’è. Ma il Quirinale repli-
ca: nessuno ne ha mai fatto ri-
chiesta.

Cacace eMarincola apag. 8

Imu, il rischio della seconda rata

Buongiorno, Ariete! Precisiamo
che la situazione nonè tranquilla
né stabile, madobbiamo
riportare il messaggio del vostro
Marte ancora nel settoredel
lavoro. Avete ritrovato tutta la
grinta marzianae niente vi fa
paura. Solo un amore, forse, vi
intimidisce: allora significa che è
ungrandeamore! Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 43

Nadezhda Tolokonnikova, leader delle Pussy Riot, è stata mandata in Siberia ai lavori forzati. A pag. 13

La Cancellieri
si corregge
Il Pd la blinda
`Il ministro: sui Ligresti mi dispiace di aver
fatto prevalere i sentimenti. M5S e Lega: lasci

ROMA Per certificare le previ-
sioni del governo sui conti
pubblici arriverà unnuovo or-
ganismo indipendente. Si chia-
meràUpb, Ufficio parlamenta-
re di bilancio, e sarà guidato
daunpresidenteaffiancatoda
due commissari.

Bassiapag. 3

ROMA Incombe ancora il rischio
di dover pagare la seconda rata
dell’Imu sulla prima casa. L’al-
larme arriva dalministro Sacco-
manni: non è facile trovare le ri-
sorse per la cancellazione. Subi-
to scatta l’ira del Pdl, ma è lo
stesso Enrico Letta a rassicura-
re: la seconda rata dell’Imu non
si pagherà. Viene confermato,
tuttavia, che mancano 2 miliar-
di di euro, ma le coperture do-
vrebbero arrivare dagli anticipi
fiscali delle banche. Intanto
scatta l’allarme della Ue sul defi-
cit.

Ameri,Carretta,Cifoni
eGentilialle pag. 2, 3 e5

Lavori forzati. Condannata a due anni per la performance anti-Putin
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La Ue lancia l’allarme su crescita e deficit:
«Se necessario va attivata la salvaguardia»

Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

IL MONITO
BRUXELLES La Commissione euro-
pea peggiora le previsioni econo-
micheper l'Italia e, su questebasi,
chiede al governo Letta di prepa-
rarsi ad attivare le «clausole di sal-
vaguardia» (aumenti di tasse e ta-
gli di spesa) nel caso le entrate fi-
scali di novembre e dicembre non
saranno sufficienti a rispettare
l’impegno del 3% di deficit per
quest'anno. «Le nostre proiezioni
di bilancio indicano un deficit del
3% del Pil nel 2013», ha spiegato il
commissario agli Affari economi-
ci, Olli Rehn. L'Italia è al limite e
«nei mesi finali dell'anno ci sono
tasse da riscuotere e risparmi di
spesa da implementare», ha ricor-
dato il commissario. «Se necessa-
rio», per coprire eventuali am-
manchi, «l'Italia dovrà usare le
clausole di salvaguardia per non
superare la soglia del 3%», ha av-

vertito Rehn. Le misure per far
quadrare i conti alla fine dell'an-
no – aumento di accise e acconti
fiscali, e rallentamento dei paga-
menti dei debiti della pubblica
amministrazioni – potrebbero
scattare entro dicembre.
Secondo Palazzo Chigi, le previ-

sioni economiche della Commis-
sione confermano che la strada
intrapresa dall'Italia «sta dando i
suoi frutti. I dati ribadiscono la sa-
lute dei nostri conti pubblici: l’Ita-
lia è l’unico grande paese euro-
peo, assieme alla Germania, con
un deficit stabilmente sotto il
3%». In realtà, c'è un peggiora-
mento rispetto alla scorsa prima-
vera: 3% contro 2,9% di deficit per
quest'anno, 2,7% contro 2,5% per
il prossimo.
Secondo Rehn, Italia e Spagna

«hanno ancora bisogno di ampi
aggiustamenti». Lamanovrina da
1,6 miliardi di euro adottata in ot-
tobre non sembra aver convinto

Bruxelles. «Novembre edicembre
sono i due mesi con più riscossio-
ne fiscale», spiega una fonte euro-
pea: «Al ministero dell'Economia
seguono i dati giorno per giorno.
Se dovessero vedere un calo delle
entrate previste, dovranno muo-
versi». Quando? «Entro fine no-
vembre il governo italiano dovrà
decidere se far scattare le clausole
di salvaguardia», spiega la fonte.

OCCHIO ALLE COPERTURE
Rehn ha indicato che qualsiasi
modifica alla Legge di Stabilità in
Parlamento deve essere «finanzia-
ta in modo credibile». Il giudizio
definitivo della Commissione arri-
verà il 15 novembre. Ma altri due
dati delle previsioni economiche
appaionopreoccupanti: crescita e
debito. Secondo Bruxelles, la con-
trazione quest'anno toccherà
l'1,8%, mentre la ripresa del pros-
simoanno si fermeràallo 0,7%del
Pil, ben al di sotto del 1,1% stimato

dal governo. La prossima settima-
naRehn dovrebbe chiedere più ri-
forme pro-competitività. Il debito
dovrebbe toccare il piccodel 134%
nel 2014, ma lo sforzo strutturale
non basterà a ridurlo in modo
consistente. Per Palazzo Chigi,
l'Italia è «vicina al pareggio di bi-
lancio e il debito pubblico si è sta-
bilizzato», permettendo «maggio-
re flessibilità sugli investimenti
produttivi». Per un alto responsa-
bile della Commissione, invece,
«non ci sono ulteriori margini»
sugli investimenti.
Per la zona euro nel suo com-

plesso, «crescono i segnali di svol-
ta» ma «è troppo presto per di-
chiarare vittoria», ha detto Rehn.
Il 2013 dovrebbe registrare una
crescita piatta, prima di accelera-
re al 1,1% nel 2014.Ma «la disoccu-
pazione rimane a livelli inaccetta-
bilmente alti» e si deve «continua-
re a lavorare per modernizzare
l'economia». La settimana prossi-
ma, Rehn potrebbe annunciare
una «analisi approfondita» con-
tro la Germania, che con un sur-
plus della bilancia dei pagamenti
al 7%minaccia di provocare squi-
librimacro-economici per il resto
della zona euro.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MANOVRA
LONDRA Il caso Imu insegue ilmini-
stro dell’Economia fino a Londra,
dove era andato per sponsorizza-
re l’Italia, le privatizzazioni e la
Legge di Stabilità. Invece la prota-
gonista è stata ancora una volta la
tassa sulla casa: «Il reperimento
delle risorse per abolire la secon-
da rata dell’Imu non è facile – ha
dichiarato Fabrizio Saccomanni
ai giornalisti che lo attendevano
ieri all’ambasciata – si tratta di
trovare il consenso politico, più
tempopassa più sarà difficile». So-
lo dopo qualche ora Saccomanni
aggiungeun«masi può fare».
In mattinata, invece, il vicemi-

nistro Stefano Fassina era sem-
brato sicuro: «Garantisco agli ita-
liani che non pagheranno la se-
conda rata Imu», avevadetto in tv.
Saccomanni è più prudente e sce-
glie la formuladi rito: «Non faccio
annunci di politica fiscale prima
che siano stateprese le decisioni».
Insomma, la certezza assoluta an-
coranonc’è.

Sul fronte dei conti pubblici ie-
ri è stata un’altra giornata nera
perché secondo i dati della Com-
missione Europea peggiorano le
stime del deficit italiano, con una
revisioneal ribassodel Pil e con la
disoccupazione che nel 2014 toc-
cherà il piccodel 12,4%.

LE CIFRE
Ma Saccomanni ha minimizzato:
«La revisioneal ribassoper il 2013
era largamente nota ed era già in-
corporata nei nostri documenti.
Non vedo alcun dramma e la scu-
re di cui parlate non si è abbattu-
ta. Per il 2014 la Ue dice che il Pil
sarà allo 0,7%, è la cifra indicata
damolti analisti e operatori finan-

ziari. La nostra stima si differen-
zia solo di qualche decimo di pun-
to: è l’1,1%. L’abbiamo ricavata in
base a un modello econometrico
che tiene conto anche dei paga-
menti ai creditori finali e della
Legge di Stabilità. Dati di cui Bru-
xelles e gli analisti non possono
essere in possesso. Se sarà una
previsione sbagliata ne prendere-
mo atto», ha sottolineato il mini-
stro, definendosi interdetto da chi
ipotizza che i dati economici pos-
sanoessere stati taroccati: «E’ una
cosa inconcepibile. La legge di bi-
lancio è alla Commissione Euro-
pea, la conoscono tutti. Questa è
un’accusa con motivazioni politi-
che oppure è incredibile provin-
cialismo». DurissimoRenato Bru-
netta che attacca: «Saccomanni fa
tenerezza».
Sul dato scioccante dei senza lavo-
ro arriva una rassicurazione: «E’
doloroso, ma non è una novità e
non inficia le prospettive di cresci-
ta dell’Italia. Perché ci vuole tem-
po prima che i dati economici po-
sitivi vadano a influire sull’occu-
pazione».

LE PRIVATIZZAZIONI
Il ministro ha ribadito che il pro-
gramma delle privatizzazioni sa-
rà reso noto entro l’anno e sarà
uno strumento importante per ri-
durre il debito: «Il solo annuncio
ha già avuto effetti positivi sullo
spread e sulla percezione degli in-
vestitori: l’Italia è un paese aperto
per business». Inevitabile parlare
di euro, soprattutto in vista della
presidenza italiana dell’Unione
(luglio 2014). Saccomanni ha au-
spicato che la Bce usi gli strumen-
ti di cui è dotata per aiutare la ri-
presa europea e per fermare un
euro che almomento è unamone-
ta troppo forte: «L’inflazione ades-
so è decisamente bassa, deve esse-
repiù vicina al 2%», haconcluso.

DeborahAmeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Deficit

2,7%
Se i saldi della legge di stabilità
non cambieranno, l’Italia
migliorerà rispetto a quest’anno
il rapporto deficit/Pil
chiudendo il 2014 al 2,7%

L’Italia è tra i Paesi
industrializzati più colpiti dalla
crisi. Almeno a giudicare dal
calo della qualità della vita,
colpita soprattutto dalla
disoccupazione. A misurare
l’impatto della recessione sulla
famiglia media è uno studio
dell' Ocse («Come va la vita?»),
che giunge alla conclusione che
nella Penisola va decisamente
peggio: l’Italia è solo 29esima
sui 34 Paesi Ocse per la
soddisfazione della vita. E
questo a causa di una flessione
della qualità di circa il 12% tra il

2007 e il 2012. Solo in Grecia il
calo è maggiore (-20%), gli stessi
spagnoli hanno retto meglio
(-10%). In effetti gli italiani che si
dichiaravano molto contenti
della propria vita erano il 58%
del 2007 e sono solo il 42% del
2012. Uno stato d'animo che non
stupisce a fronte di un calo del
reddito disponibile di circa il
7%, anche in questo caso uno dei
maggiori dell'area Ocse e di un
aumento del 2% della
disuguaglianza di reddito
contro una media Ocse
dell'1,2%.

Imu, Saccomanni:
«Non è facile
trovare le risorse
per la seconda rata»
`Il ministro precisa in serata che la cancellazione si può fare:
«Serve il consenso politico, più tempo passa più sarà difficile»

Olli Rehn

Italia al 29˚ posto per qualità della vita

Il rapporto Ocse

REHN: «CRESCONO
I SEGNALI DI SVOLTA
MA LA DISOCCUPAZIONE
RESTA A LIVELLI
INACCETTABILMENTE
TROPPO ALTI»

I versamenti Imu sulla prima casa
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Contribuenti Importo versatoDati in % del totaleIL MINISTRO MINIMIZZA
LE PREOCCUPAZIONI
DI BRUXELLES: NESSUN
DRAMMA, TUTTO PREVISTO
E BRUNETTA LO ATTACCA:
«FA TENEREZZA»

Pil

0,7%
Secondo Bruxelles il Pil
dell’Italia nel 2014 crescerà solo
dello 0,7%. Una previsione
che corregge al ribasso le stime
del governo all’1,1%
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LE IPOTESI
ROMA Una certezza per così dire
politica: sull’abitazione principa-
le non si pagherà nemmeno la se-
conda rata dell’Imu.Molte incer-
tezze invece a livello tecnico sul
reperimento dei fondi necessari
per concretizzare questa pro-
messa. La soluzione del rebus
non è ancora stata trovata, ma
ruoterà probabilmente intorno
alle banche, che saranno chia-
mate a dare un contributo signi-
ficativo sotto forma di anticipo
di imposta. Sullo sfondo c’è an-
che l’operazionedi rivalutazione
delle quote di Bankitalia, che ri-
guarda sempre gli istituti di cre-
dito;ma anche se il governo è in-

tenzionato ad approvare il relati-
vo provvedimento entro que-
st’anno, è quanto mai difficile
che i relativi proventi fiscali pos-
sano giungere al ministero del-
l’Economiaprimadel 2014.

LA SCADENZA
A confermare che anche il saldo
dell’imposta municipale sulle
abitazioni principali non sarà do-
vuto, dopo la cancellazione del-
l’acconto, sono stati Stefano Fas-
sina e Pier Paolo Baretta, rispetti-
vamente vice ministro e sottose-
gretario all’Economia. Ed anche
le parole delministro Saccoman-

ni da Londra vanno interpretate
nel senso chemettere insieme ol-
tre 2 miliardi è quanto mai diffi-
cile, oltre che politicamente com-
plicato.
Alla scadenza del 16 dicembre

mancano ancora una quaranti-
na di giorni ma ovviamente non
sarà possibile arrivare all’ultimo
momento. Anche perché le solu-
zioni realistiche coinvolgono an-
che il termine di fine novembre
per il versamento degli acconti fi-
scali da parte dei contribuenti.
Già con il decreto Imu era stato
disposto un incremento di quelli
relativi alle imposte dirette ed

agli interessi bancari. Per di più
gli acconti fiscali insieme alle ac-
cise fanno parte delle clausole di
salvaguardia richiamate ieri dal-
la stessa Unione europea: gli au-
menti dovranno scattare per
compensare eventuali amman-
chi sull’anno in corso, rispetto al-
l’obiettivo di un rapporto deficit/
Pil al 3 per cento. Ipotesi ormai
molto concreta, visto che la sana-
toria sugli introiti dovuti dai con-
cessionari dei giochi frutterà cir-
ca la metà del gettito program-
mata, per lamancataadesionedi
unaparte degli interessati.
L’ipotesi è più accreditata è ot-

tenere gettito certodalle banche:
o attraverso un aumento dell’ac-
conto relativo agli interessi ri-
scossi dai clienti per conto dello
Stato (ma il livello è già arrivato
al 110 per cento e i margini sono
limitati) o come anticipazione a
quest’anno di almeno una parte
delle maggiori imposte che sa-
rebbero pagate nel 2014 per via
delle nuovo regime sulla
deducibilitàdelle svalutazioni.
Quanto alla rivalutazione del-

le quote diBankitalia inpossesso
delle stesse banche, è vero che il
governo intende procedere in
tempi rapidi; ma l’operazione ri-
chiede il via libera della Bce, ed
inoltre il beneficio per lo Stato,
sotto forma di imposta sostituti-
va, si manifesterebbe solo quan-
do i titoli diventerannovendibili.
Dunque i tempi sono lunghi.
Dal lato della spesa, a questo

punto dell’anno è difficilissimo
intervenire ancora sul bilancio,
se non per rinviare qualche usci-
ta programmata.

L’ITER AL SENATO
Intantoesecutivo emaggioranza
sono al lavoro anche sulla legge
di stabilità per il prossimo trien-
nio. Al Senato i due principali
partiti, Pd e Pdl, tentano di incre-
mentare le risorse complessive a
disposizione, ma non mancano
ledifficoltà. Enon tutte le ipotesi
trovano lo stesso consenso: ad
esempio da Baretta, esponente
del Pd oltre che sottosegretario,
è venuto un deciso no all’idea,
prospettata dal relatore Pdl
D’alì, di una sanatoria sotto for-
ma di rottamazione delle cartel-
le esattoriali di Equitalia. Il ter-
mine fissato per la presentazio-
ne degli emendamenti da parte
dei senatori è fissato a domani,
ma come di consueto relatori e
governo hanno più tempo e dun-
que le indicazioni decisive po-
trebbero arrivare nel fine setti-
mana.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Anticipi dalle banche e tagli
il governo cerca 2 miliardi

`Si lavora alla rivalutazione delle quote
di Bankitalia, ma i tempi non sono brevi
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PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO milioni/euro   variazione

GETTITO TOTALE

291,5
miliardi di euro

Fonte: Mef

-0,3%

-895
milioni di euro

ANSA

Gettito erariale dei primi 9 mesi e variazioni sul 2012

IRPEF (persone fisiche)

IRES (società)

Sost.ve redditi, ritenute redditi di capitale

Totale imposte dirette

Iva

Oli minerali (benzina, gasolio)

Tabacchi

Bollo

Totale imposte indirette

IL CASO
ROMA «I debiti commerciali? Ne
abbiamo tenuto conto». Chi par-
la, raggiunto dal Messaggero, è
Antonio Golini, presidente fa-
cente funzioni dell’Istat, che pro-
vaa gettare acqua sul fuocodelle
polemiche che si sono scatenate
sugli scostamenti tra le previsio-
ni di crescita del governo (+1,1%)
e quelle di Istat e Commissione
europea (+0,7%). «Si tratta», spie-
gaGolini, «di differenzemodeste
che rientrano nella normalità».
Intanto però, molto presto, per
certificare le previsioni del go-
verno arriverà un nuovo organi-
smo indipendente sulla falsa ri-
ga del Congressional budget offi-
ceamericano.Aprevedere la sua
nascita è stata la legge con la
quale l’Italia ha recepito nella co-
stituzione l’obbligo di pareggio
di bilancio, il fiscal compact. Il
progetto è rimasto per mesi sot-
to traccia, ma nelle ultime setti-
mane ha subito una forte accele-
razione. Ieri la Commissione bi-
lancio della Camera, presieduta
da Francesco Boccia, ha licenzia-
to una prima bozza di protocollo

d’intesa con l’omologa commis-
sione del Senato. La nomina dei
componenti dell’organismo indi-
pendente di valutazione delle
previsioni del governo (battezza-
to Upb, ufficio parlamentare di
bilancio), sarà guidato da un pre-
sidente affiancato da due com-
missari, e avrà a disposizione 30
persone di altissima formazione
tecnica.

TROIKA ITALIANA
I tre componenti dell’organismo
dovranno essere indipendenti
dal potere politico. Chi ha incari-
chi politici è escluso. Saranno
scelti con un bando pubblico, ri-
volto non solo agli italiani, ma
anche a soggetti europei che par-
lano la lingua. I curricula saran-
no selezionati dalle Commissio-

ni bilancio di Camera e Senato,
che dovranno presentare una
short list di 10 candidati. Tra que-
sti i presidenti dei due rami del
Parlamento sceglieranno i tre
sceriffi dei conti. Che avranno
poteri molti invadenti. Potranno
anche obbligare il governo a rife-
rire in Parlamento se le stime di
crescita si discostano da quelle
dei principali analisti. Giustoper
citare il caso scoppiato in queste
ore.Ma avranno anche responsa-
bilità sulla spesa pubblica per
cui dovranno interfacciarsi con
il commissarioCarloCottarelli.
Il bando non è stato ancora pub-
blicato,ma i requisiti per parteci-
pare sono decisamente stringen-
ti. Tanto che tra i candidati ac-
creditati si fanno i nomi del capo
economista dell’Ocse Pier Carlo
Padoan, del direttore generale
degli affari economici della Com-
missione europea, Marco Buti,
dell’exRagioniere generale dello
Stato Mario Canzio, oltre che di
alcuni funzionari molto esperti
che oggi lavorano nei servizi stu-
di e bilancio dela Camera e del
Senato.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gettito stabile nei primi nove mesi
crollo del’Iva, più Imu ai Comuni

Conti pubblici, per verificare le stime
adesso arrivano tre super-controllori

LEGGE DI STABILITÀ,
DA BARETTA NO
ALL’IDEA DEL PDL
DI SANATORIA
SULLE CARTELLE
DI EQUITALIA

`Probabile aumento degli acconti fiscali
dovuti a fine anno dagli istituti di credito

Un gettito totale vicino a quello
del 2012 nei primi nove mesi di
quest’anno (291,5 miliardi
contro 292,4) ossia -0,3 per
cento: l’andamento delle
entrate tributarie nei primi
nove mesi dell’anno, tutt’altro
che brillante, è comunque
sostanzialmente in linea con
quello evidenziato nella recente
nota di aggiornamento al Def.
Aumentano del 2,1 per cento le
imposte dirette grazie alle
ritenute sui redditi dei
dipendenti pubblici, all’Ires
pagata dalle società ed al
prelievo sulle rendite

finanziarie.
Tra le imposte indirette è
pesante il calo dell’Iva indotto
dalla crisi economica anche se a
settembre la tendenza si è
invertita.
Tra le imposte locali spicca il
balzo dell’Imu dei Comuni (1,8
miliardi in più) compensato
però da un analogo calo della
quota statale dovuto alla diversa
ripartizione dell’imposta. Gli
aumenti disposti dai Comuni
(non applicati nell’acconto 2012)
compensano comunque il venir
meno quest’anno della prima
rata sull’abitazione principale.

Entrate fiscali

DOPO LE POLEMICHE
SULLE PREVISIONI
TROPPO OTTIMISTICHE
DEL GOVERNO,
IL PARLAMENTO
ACCELERA IL PROGETTO

La collezione L.U.C 
Ogni componente è un capolavoro

Questa leva di meno di 13 mm e il suo invertitore sono i componenti chiave del sistema di carica 

automatica mediante microrotore di cui è dotato il L.U.C XPS. Sono comandati da una camma 

a tre lati e hanno il compito di caricare la molla dei due bariletti ogni volta che il polso non si trova 

in posizione orizzontale. Come ogni altro componente del calibro L.U.C 96.12-L, ogni leva di 

carica è decorata a mano e rifi nita dagli artigiani di Chopard Manufacture. Il movimento del 

L.U.C XPS è dotato di certifi cazione cronometrica COSC.

L . U . C  X P S
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IL RETROSCENA
ROMA «Non si riesce proprio a stare
tranquilli un solo istante. Non c’è
pace...». A sera, rientrando a palaz-
zo Chigi, Enrico Letta non ha na-
scosto il disappunto. Alla Camera
il ministro della Giustizia Anna-
maria Cancellieri aveva appena su-
perato la “prova dell’aula” per il
suo intervento nel caso di Giulia
Ligresti, e sul governo già si adden-
savano altri nuvoloni di tempesta.
Il primo è per la cancellazione del-
la seconda rata dell’Imu che, a sor-
presa, il responsabile dell’Econo-
mia Fabrizio Saccomanni da Lon-
dra ha definito «non facile». Il se-
condo è per la legge di stabilità,
che il Senato dovrà approvare pri-
ma del voto sulla decadenza di Sil-
vio Berlusconi, fissato il 27 novem-
bre mandando su tutte le furie il
Cavaliere e mettendo in forte diffi-
coltà l’ala governativa del Pdl gui-
datadaAngelinoAlfano.

«FATTA CHIAREZZA»
Maandiamo con ordine, comincia-
mo dal ”grattacapo del giorno”.
Letta ha chiuso la spinosa pratica,
dopo essere stato accanto alla Can-
cellieri sia al Senato che alla Came-
ra e dopo averle platealmente
stretto la mano, con un sospiro di
sollievo: «E’ andata bene, Annama-
ria ha fatto un discorso forte e
chiaro. Credo, come hanno detto
anche gli esponenti del Pd, cheAn-
na Maria abbia visto riconfermata
la fiducia del Parlamento. Un re-
quisito indispensabile per un ruo-
lo delicato come il suo», ha argo-
mentato il premier con i suoi colla-
boratori.
Letta, insomma, considera il

«caso chiuso»: «Avevo chiesto che
venissero cancellate le zone d’om-
bra e che venisse fugato ogni dub-
bio. Ebbene, la Cancellieri ha spaz-
zato via le zone d’ombra e ha fuga-
to i dubbi. Il suo è stato un inter-
vento squisitamente umanitario
senza interferenze o pressioni sui
magistrati».Una cosanondapoco:
se la Cancellieri avesse dovuto ras-
segnare le dimissioni, il governo
sarebbe stato a un passo dalla cri-
si. Se nonoltre.
Ma ora si riapre l’antica querel-

le dell’Imu, il cui azzeramento è

bandiera programmatica del Pdl.
«La condicio sine qua non della no-
stra presenza in maggioranza»,
scandisce Alfano, costretto a fare
la faccia feroce per non offrire il
fiancoai falchi berlusconiani.
Così, vista la situazione, Letta

corre a disinnescare la mina rap-
presentata dalla frase di Sacco-
manni sulle «difficoltà» di cancel-
lare la rata della tassa sulla prima
casa che scade il 16 dicembre. Valo-
re: 2,4 miliardi. «Si tratta di un im-
pegnopreso», con il decreto di fine
agosto (quello che soppresse defi-
nitivamente la rata di giugno ini-
zialmente congelata) e «noi gli im-
pegni li manteniamo», ha fatto sa-
pere Letta. «Certo, l’operazione
non sarà facile», aggiunge uno
stretto collaboratore del premier,
«dovremo fare delle scelte anche
dolorose.Ma comepromesso i pro-
prietari di prima casa non paghe-
ranno la tassaa dicembre».

IL MENU DI SACCOMANNI
L’idea è quella di chiedere a Sacco-
manni e al viceministro all’Econo-
mia Stefano Fassina di preparare
un «menu di proposte». Da presen-
tare non alla ”cabina di regia” che
Lettanon intendepiù convocare in
quanto «espressione della vecchia
pratica degli aut aut e degli ultima-
tum».Ma in uno dei prossimi Con-
siglio deiministri. Poi sarà il gover-
no, nella sua collegialità, a decide-
re come intervenire per reperire i
2,4 miliardi necessari. Allo studio
c’è un prelievo sulle banche che
potrebbe rendere dagli 800 milio-
ni al miliardo, ma anche di cancel-
lare l’esenzione per gli agricoltori.
Sacrificio che, come spiega il sotto-
segretario Pier Paolo Baretta, «po-
trebbe rendere 300milioni.Ma an-
che qui le controindicazioni sono
numerose». «Tutte le scelte hanno
dei pro e dei contro. E, in alcuni ca-
si, i contro sono molto ma molto
dolorosi», dice unministro econo-
mico.
Nonmeno facile è la partita del-

la legge di stabilità chemuove i pri-
mipassi inSenato, propriomentre
da Bruxelles arrivano brutti dati
sulla ripresa economica nel 2014
(lo 0,7% contro l’1,1 stimato dal go-
verno). L’esecutivo è alla prese con
proposte di modifiche della mag-
gioranza (specie sul taglio del co-
stodel lavoro) «congrandi ideema
zero coperture». Come è accaduto
per la tassa sulle attività italiane di
Google: sulla carta doveva rendere
«almeno un miliardo», invece a
conti fatti si parla di 50-60milioni.
Mentre proprio Baretta ha dovuto
stoppare il condono delle cartelle
di Equitalia proposto dal Pdl: «Sia-
mogente seria, noi condoni nonne
facciamo».
In tutto questo si innesca la fi-

brillazione per il voto sulla deca-
denza di Berlusconi. Anche questo
celebrato in Senato. Per capire che
aria tira basta leggere la dichiara-
zione del ”falco” Sandro Bondi: «Il
Pdvuole l’aiuto di Silvio sulla legge
di stabilità per poi estrometterlo
dal Parlamento il giorno dopo». E
si racconta che il Cavaliere, nono-
stante le rassicurazioni date la
scorsa notte ad Alfano, sia tentato

dall’affondo contro la manovra
economica per ”lavare” l’onta del-
la decadenza.
Eppure, ancora ieri, il vicepre-

mier ha rassicurato Letta. Alfano
ha garantito di avere i numeri per

tenere in piedi il governo e salvare
la legge di stabilità anche se Berlu-
sconi decidesse di rompere. E a pa-
lazzo Chigi vogliono credere nel
prezioso alleato: «Per noi la que-
stione della decadenza si è chiusa

il 2 ottobre, quando il governo in-
cassò la famosa fiducia. Da allora
il nostro interlocutore è Alfano».
Amen.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PALAZZO CHIGI
CONFIDA IN ALFANO
PER EVITARE
RAPPRESAGLIE
DEL CAVALIERE SULLA
LEGGE DI STABILITÀ

Alemanno: nuove regole
o usciamo dall’euro

Letta: l’Imu non si pagherà
e il Guardasigilli ha chiarito
`Il premier garantisce «il rispetto dell’impegno» sulla prima casa e tira un sospiro
di sollievo per Cancellieri: «Fugati i dubbi». Timori per l’intreccio manovra-decadenza

Gianni Alemanno, insieme al
movimento da lui fondato
Prima l'Italia, lancia una
petizione popolare alla
Camera dei Deputati e al
Parlamento Europeo per
aprire una trattativa con
l'Unione Europea per ottenere
nuove regole di bilancio e
nuove regole monetarie,
esplicitando la determinazione
italiana ad uscire dal sistema
Euro se questa trattativa non
darà dei risultati accettabili
per il nostro Paese.
«Oggi - spiega l'ex sindaco di
Roma sul suo blog - lanciamo
un sasso nello stagno dicendo
che l'Italia può uscire dall'euro
e deve uscire dall'euro se non
cambiano le regole all'interno
dell'Unione europea. Il limite
temporale per chiudere questa
trattativa è il 2014, anno del
semestre italiano di
presidenza dell'Unione
Europea e di inizio sostanziale
dell'applicazione delle regole
del Fiscal compact. È un atto di
coraggio che dobbiamo a noi
stessi, ma soprattutto ai nostri
figli». La petizione potrà essere
sottoscritta nei banchetti
organizzati da Prima l'Italia e a
breve anche on line.

L’appello sulla Ue

In Parlamento

ANSA

293
37
22

106
47
20

9
96

108
50
16
10
10
20
16
91

Partito Democratico

Sinistra Ecologia e Libertà

Misto*

Movimento 5 Stelle

Scelta civica

Lega Nord

Fratelli d'Italia

Popolo delle Libertà

Partito Democratico

Movimento 5 Stelle

Misto**

Grandi Autonomie e Libertà

Per le Autonomie

Scelta civica

Lega Nord

Popolo delle Libertà

*5 Centro Dem., 4 Maie, 5 min. linguistiche,
4 Psi-Pli, 4 nessuna componente

**7 Sel, 5 sen. a vita,
4 nessuna componente;
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Lo stesso
ministro ha

ammesso che
qualche passo

apriva problemi
ma ha chiarito

Lei oggi deve
chiedere
scusa agli
italiani

e con onore
dimettersi

Che Paese è
questo, che accusa

unministro
e un ex premier
per aver aiutato

chi soffriva?

Annamaria Cancellieri tra Enrico Letta e Angelino Alfano

HANNO
DETTOIL DIBATTITO

ROMA «La scarcerazione di Giulia
Ligresti non è avvenuta a seguito
oper effetto di unamia ingerenza,
ma per indipendente decisione
dellamagistratura torinese, come
ha più volte affermato il procura-
tore di Torino Giancarlo Caselli».
L’autodifesa del ministro Cancel-
lieri in Parlamento traduce in ra-
gionamenti e informazioni circo-
stanziate la «serenità», dovuta a
una «limpida coscienza», che il
Guardasigilli aveva manifestato
nella mattinata di ieri in una con-
ferenza stampa a Strasburgo, pri-
madi tornare a Romaper il suo at-
teso intervento prima in Senato e
poi alla Camera. Affiancata a pa-
lazzo Madama da Enrico Letta e
Dario Franceschini e aMontecito-
rio anche da Alfano, Quagliariel-
lo, Lupi e altriministri a imprime-
re il segno della blindatura che
tutto il governo ha garantito almi-
nistro della Giustizia, Annamaria
Cancellieri ribadisce di «non aver
mai derogato» ai suoi doveri di
ministro e, rivolta all’Aula dice di
considerare «la fiducia del Parla-
mento decisiva per il prosieguo
del mio mandato». Aggiungendo
che «se dal confronto parlamenta-
re emergerà che è venutameno la
stima istituzionale su cui ritengo
debba poggiarsi il mandato mini-
steriale, non esiterò a fare un pas-
so indietro». Passo indietro che le
verrà evitato dalla fiducia che, sia
pure con qualche marginale di-
stinguo, gli hanno confermato gli
esponenti della maggioranza in-
tervenuti dopo i suoi due discorsi
alle Camere. A concordare con la
mozione di sfiducia individuale
alla Cancellieri presentata da
M5S, ma la cui eventuale votazio-
ne non è stata ancora incardinata
nel calendario dei lavori della Ca-
mera, sono stati ieri, oltre ai grilli-
ni, solo Lega e Fratelli d’Italia e al-
cuni esponenti di Sel.

LA DIFESA DEL PDL
Il sostegno più aperto al Guardasi-
gilli è venuto dal Pdl. Dopo che,
parlando in mattinata a Milano,

Alfano aveva scartato l’ipotesi di
dimissioni del ministro, è poi sta-
ta la volta di Renato Brunetta che,
esordendo nel suo intervento alla
Camera, ha paragonato la telefo-
nata Cancellieri-Ligresti con quel-
la di Berlusconi a favore di Ruby.
«Che Paese è mai - si è chiesto il
capogruppo azzurro - quello che
manipola il senso di telefonate in-
nocenti e mette sotto accusa il
proprio premier e il ministro del-
la Giustizia che alzano il telefono
per cercare di salvare una vita o
scongiurare un sopruso». A segui-
re la sottolineatura della differen-
za di comportamento tra la procu-
ra di Torino, che «ha riconosciuto
le precisazioni del ministro», e
quella di Milano che, contro Ber-
lusconi, «simosse come una gran-
de locomotiva dalle ruote rosse».

ASSOLUZIONE DA SC
L’assoluzione del Pd al Guardasi-
gilli, confermata dal segretario
Epifani, che nota come la Cancel-
lieri «abbia chiarito», ammetten-
do che qualche suo colloquio tele-
fonico possa aver aperto dei pro-
blemi, viene sancita dal responsa-
bile giustizia del partito, Danilo
Leva. Il quale dice di «comprende-
re il sentimento di pietà che l’ha
mossa nell’interessamento al ca-
so di Giulia Ligresti», ma non si
esime, però, dal mettere agli atti
che «le parole pronunciate nella
sua telefonata del 17 luglio aveva-
no lasciato molti dubbi e ci sono
parse decisamente inopportune,
come lei stessa ha ammesso». In-
condizionata la difesa del mini-
stro del capogruppo di Scelta civi-
ca Lorenzo Dellai, che sottolinea
«l’imparzialità e la correttezza
istituzionale» osservata dalla Can-
cellieri nella vicenda. Pollice ver-
so, invece, delM5S: il deputato Al-
fonso Bonafede, accompagnato
dai martellanti attacchi al Guar-
dasigilli sul blog di Beppe Grillo,
interviene in aula con un perento-
rio invito alla Cancellieri: «Lei og-
gi deve chiedere scusa agli italiani
e, cononore, dare il buon esempio
dimettendosi».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regina Coeli

LA GIORNATA
ROMA S'è materializzata all'im-
provviso in un luogo, le aule del
Senato e della Camera, che da
tempo erano disabituate alla
sua strana presenza. Di chi? Del-
la politica compassionevole di
cui Annamaria Cancellieri fa un
elogio autodifensivo e insieme
quasi filosofico - «Mi rammari-
co di aver fatto prevalere i senti-
menti personali sul mio ruolo di
ministro» - e il Fattore Umano,
«l’empatia», «l'aspetto emotivo»
che fa premio sulla Ragion di
Stato, il cuore e labontàdi cui lei
parla a proposito della telefona-
ta in aiuto a Giulia Ligresti di-
ventano la cifra della giornata
parlamentare. All'insegna di un
volemose bene infranto in po-
che occasioni, e soltanto dai gril-
lini che si scatenano contro il fi-
gliolo di lei o quando Brunetta
evoca il fantasma del Cavaliere
facendolo aleggiare così in un
emiciclo mai come questa volta
restio alla battaglia: «Però quan-
do telefonò Berlusconi, la magi-
stratura simosse comeuna loco-
motiva dalle grandi ruote ros-
se».

IL FRONTE DEI DURI
Poi però neppure Renato il gua-
statore, mentre fuori dall'aula il
Pdl fa la guerra a Saccomanni
ma dentro difende la Cancellieri
in schema da «larga intesa» ri-
trovata, riesce a rovinare quel
mood sentimentale che la mini-
stra è riuscita a spalmare come
un balsamo in Parlamento. Al
netto soltanto di quei dieci sena-
tori democrat - Felice Casson in
maniera più plateale degli altri -
che non la applaudono. E qual-
cuno si sottrae al battimani an-
che nei banchi del Pdl, mentre i
Leghisti sono diventati mansue-
ti e Sel e 5 Stelle svolgono il loro
compito di oppositori ma con
un atteggiamento da minimo
sindacale. E soltanto con questo
picco contro Nonna Annamaria
che sembra trattarli da nipotini
scapestrati che non fanno male
a nessuno: «La sua umanità, si-
gnoraministra?», le grida il gril-
lino Airola: «Sarebbe servita al

suo collega Alfano con la Shala-
bayeva!». E da fuori, via blog, c'è
Grillo che impazza e cerca di ca-
ricare a pallettoni i suoi eletti
(«Cancellieri dimettiti!!!!») ma
loro da dentro fanno quello che
possono, poco o niente, contro
la politica compassionevole che
s'è impadronita del Palazzo.
Sentendo parlare in quell'au-

ladi «amicizia» edi «empatia», o
vedendo come Zanda ringrazia
della sua bontà d'animo lamini-
stra o come Monti la va a omag-
giare (senza portarsi però in
grembo il cagnolino Empy) per
il discorso alto e nobile che ella
ha appena pronunciato, Nietz-
sche che fu il filosofo anti-com-
passionevole per eccellenza ne

avrebbe sparata una delle sue:
«La compassione è una debolez-
za e una passione dannosa».
L'opposto di come la pensa la se-
natrice del Pd, e storica di pro-
fessione, EmmaFattorini la qua-
le esulta a caldo: «OttimaCancel-
lieri. Incarna una funzione poli-
tica alta mai disgiunta da un'
umanità vera».

GLI SCUDI UMANI
Nell'aula di Palazzo Madama s'è
capito subito che la Cancellieri
nonavrebbe incontrato pericoli.
Infatti, mentre tiene il suo di-
scorso, a farle da scudi umani,
uno di qua è uno di là, non ci so-
no Letta e Alfano, ma D'Alia e
Franceschini, pezzi forti del go-
vernomanon premier e vicepre-
mier. I quali spuntano invece al
fianco della protagonista aMon-
tecitorio: ma più per simboleg-
giare la forzadi una squadra che
ha già vinto piuttosto che per
proteggere Nonna Annamaria
la quale proprio non ne ha biso-
gno. Alla Camera, il governo è
quasi al completo - eccoQuaglia-
riello, Lupi e gli altri - in questa
giornata non terribile, mentre
nell'altro ramo del Parlamento i
ministri del Pdl non ci sono. Il
che non vale però come dato po-
litico. Ed è vero quel che dice
Formigoni in un corridoio del
Senato: «Noi molto convinti del-
la fiducia aCancellieri, quelli del
Pdunpo'meno». Equelli delGal
di piùmaconun loro stilemolto
particolare: «Finalmente un mi-
nistro con le palle!», proclama il
capogruppo Ferrara. E va a con-
cludere: «Ora mi toglierò la pa-
rola».
Silvio - simbolo di divisione

per eccellenza - viene evocato il
meno possibile e non impazza il
paragone telefonico tra Berlu-
sconi-Ruby e Cancellieri-Ligre-
sti.qSchifani si limita solo a que-
sto: «Il problema è l'abuso della
carcerazione preventiva, lo dico
anche a nome del presidente del
mio partito». E il terribile Bru-
netta? Parla di «pietas». A ripro-
va che la Nonna Buona ha am-
mansito, almeno per un pome-
riggio, i litiganti di sempre.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

GUGLIELMO EPIFANI

La stretta Alfano-Cancellieri

Il Palazzo si scopre buonista
ma non tutti battono le mani

IL CASO
ROMA Malati di cuore, di cancro,
di Aids, malati di mente e dializ-
zati. Carcerati che affollato le in-
fermerie e i centri medici «ormai
trasformati in cronicari», denun-
cia il garante dei detenuti del La-
zio, AngioloMarroni. Come il gio-
vane di 24 anni rinchiuso a Regi-
naCoeli, in dialisi è in attesadi un
trapianto del rene e da due anni
aspetta il processod’appello.
Damesi lascia la cella tre volte

a settimana per sottoporsi a diali-
si. Nonpuò essereoperatoperché
nel carcere romano ha perso 15
chili ed è gravemente debilitato.
Eppure non viene scarcerato.
«Ma allora - si dispera il padre -
abbiamo sbagliato tutto? Tutti i
nostri ricorsi dovevano andare al
Dipartimento dell'amministra-
zione penitenziaria anzichè al

giudice competente? Oppure do-
vevamo rivolgerci anche noi al
ministroCancellieri?».
O come Enzo, gravissimo car-

diopatico detenuto a Regina Coe-
li. Tre infarti e diversi interventi,
undefibrillatorenel petto, nongli
è nemmeno possibile sottoporsi
al trapianto per l’alto rischio che
correrebbe. A due mesi dalla fine
della pena gli è stata negata dal
magistrato di sorveglianza la pos-
sibilità di uscire. «Signor mini-
stro, sono un morto che cammi-

na», scrive alla Cancellieri. Enzo
ha cominciato a rifiutare il cibo e
lemedicine.
Non si sa con esattezza quanti

sono nel Lazio i detenuti che an-
drebbero scarcerati per le gravi
condizioni malattie di cui soffro-
no. Decine e decine di casi. «Il di-
ritto alla salute - aggiungeMarro-
ni - nelle carceri non viene tutela-
to, lo denunciamo da anni. Il mi-
nistro Cancellieri ha fatto una co-
sa giusta ed è bene che se ne par-
li».
Lo scorso ottobre un detenuto

di 82 anni èmorto dopo il trasferi-
mento da Regina Coeli al pronto
soccorso dell'ospedale Santo Spi-
rito di Roma: nonostante gravi
problemicardiaci e l'età avanzata
gli era stato negato il differimen-
to della pena, denuncia il Garan-
te.

M.Lo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dialisi a Regina Coeli, appello dei genitori

RENATO BRUNETTA

ALFONSO BONAFEDE

UNA DECINA DI SENATORI
DEM RESTANO A BRACCIA
CONSERTE. E I GRILLINI
GRIDANO: L’UMANITÀ
SERVIVA AD ALFANO
SULLA SHALABAYEVA

Cancellieri in aula:
mai fatto pressioni
La maggioranza
conferma la fiducia
`Il ministro: sostegno pieno o passo indietro. Il Pd: telefonata con
i Ligresti inopportuna. Brunetta: si impone paragone con Berlusconi
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IL PERSONAGGIO
ROMA «Ho viaggiato per mezza
Europa. Sono stancaemi famale
il braccio. Domani vado in ospe-
dale, devo operarmi nuovamen-
te». Anna Maria Cancellieri ha
appena concluso la giornata più
lunga della sua vita da ministro
della Giustizia, certa che la mo-
zione di sfiducia presentata dal
MovimentoCinque Stelle sarà re-
spinta. Sono le 19 quando lascia
in fretta l’emiciclo di Montecito-
rio. Sale in auto e tra le tante tele-
fonate fatte e ricevute ce n’è una
che più di tutte la rassicura sulla
prosecuzione di quel mandato
che si era detta pronta a rimette-
re se fosse venuta meno la fidu-
cia e «la stima istituzionale» nei
suoi confronti: la chiamata del
Capo dello Stato. Preceduta da
quelle strette di mano che il pre-
mier Enrico Letta le ha pubblica-
mente elargito in aula, sedendo
al suo fianco sia al Senato che al-
laCamera.

IL RAMMARICO
Al quinto giorno di repliche e
smentite indignate alle accuse di
aver favorito la scarcerazione di
Giulia Ligresti e di aver dato soli-
darietà alla compagna del pa-
tron della Fonsai, Cancellieri è
riuscita a convincere la maggio-
ranza grazie a un passaggio inse-
rito in extremis. Due parole: «mi
dispiace», molto apprezzate dal
Pd. Un’intera frase che viene rife-
rita alla telefonata intercettata
con Gabriella Fragni, l’amica di
vecchia data compagna di Salva-
tore Ligresti che aveva tentato di
consolare offrendole disponibili-
tà, che suona comeun’ammissio-
ne: «Mi rendo conto che alcune
espressioni usate in quella telefo-
nata possano aver ingenerato
dubbi sul senso dellemie parole.
Mi dispiace che sia stato così e
mi rammarico di aver fatto pre-
valere i sentimenti sul doveroso
distacco che il ruolo di ministro
avrebbe forsedovuto imporre».

DA STRASBURGO A ROMA
I toni usati inAula sonomolto di-
versi da quelli che l’energico ex
prefetto aveva pronunciato alla

vigilia della sua informativa alla
Camera. Il momento di riflessio-
ne, per un cambio di passo, è sta-
to sul volto di Stato che l’ha ri-
portata a Roma da Strasburgo,
dove ha tentato di convincere il
Consiglio d’Europa sulle riforme
in tema di carceri e lentezza dei
processi. Il risveglio più amaro è
stato proprio quello di ierimatti-
na, sfogliando la rassegna stam-
pa che riportava nuovi articoli
che radiografavano non solo la
figura del figlio, Piergiorgio Pelu-
so, ex dirigente in Fonsai e ora te-
ste di accusa dei Ligresti, ma an-
che quella del marito, Sebastia-
no, di cui si dava conto di una vi-
cendagiudiziaria di 32 anni fa. E’
stato a questo punto che sull’in-
dignazione e la rabbia ha preval-

so l’amarezzama anche - raccon-
ta chi è stato con lei sul volo di
rientro - la consapevolezza della
necessità di far prevalere su tut-
tounprofilo istituzionale.

LA RICOSTRUZIONE
Ha soppesato ogni parola, Can-
cellieri. Veloce passaggio almini-
stero e poi di corsa al Senato.
Braccio sinistro al collo, quello
che le duole e che domani le sarà
operato nuovamente, a Milano.
Quindiciminuti di letturamono-
corde. Il tono si alza leggermente
solo quando, nella ricostruzione
cronologica degli eventi, scandi-
sce: «La scarcerazione di Giulia
Ligresti nonèavvenuta a seguito
o per effetto di una mia pressio-
ne o per una mia ingerenza, che

mai vi è stata né èmai stata sem-
plicemente concepita, ma per
una indipendente decisione del-
la magistratura torinese». Lo
stesso vale per la «detenuta Jo-
nella Ligresti», trasferita nel car-
cere di Milano non per «favoriti-
smi» concessi dal Dapma grazie
al nulla osta dell’autorità giudi-
ziaria a una specifica richiesta
degli avvocati della donna. Per
due volte ilministro cita i riscon-
tri e le affermazioni del procura-
tore di Torino Giancarlo Caselli,
che hanno escluso qualsiasi sua
interferenza sul caso. La sua se-
gnalazione su Giulia, una donna
malata di anoressia, ha seguito
lo stesso percorso di un altro
centinaio di casi di detenuti
«ignoti» alle cronache. Storie e
dossier che ha voluto mettere a
disposizionedel Parlamento.

IL FIGLIO PIERGIORGIO
Dal dramma delle carceri ai suoi
rapporti con la famiglia Ligresti.
Argomento non aggirabile, visto
ha gettato pesanti ombre sull’im-
parzialità del Guardasigilli nella
gestione di tutta questa vicenda.
Di chi è amicadaquasi 40anni la
Cancellieri? «Sono stata e sono
amica di Antonino Ligresti (fra-
tello di Salvatore, ndr), cono-
scenza maturata durante la mia
lunga permanenza a Milano per
ragioni del tutto estranee alla
mia attività professionale. In-
somma, niente «debiti di ricono-
scenza» contratti con la famiglia
a capo della Fonsai. E se suo fi-
glio, Piergiorgio Peluso, ha lavo-
rato come dirigente nella società
di Salvatore Ligresti, un chiari-
mento «ineludibile» il ministro
Cancellieri si sente in obbligo di
darlo, anche se «è sgradevole toc-
care un argomento su cui non
posso non sentirmi emotivamen-
te coinvolta». «Mio figlio è stato
indebitamente trascinato in que-
sta vicenda»: il suo incarico in
Fonsai è «frutto esclusivamente
della sua pregressa esperienza
nel mondo bancario e finanzia-
rio». Di più, era giugno 2011
quando mio figlio ha iniziato a
lavorare per la Società, e all’epo-
ca io ero una tranquilla signora
in pensione che mai avrebbe
pensato di diventare Ministro
dell’Interno». Un ministro ora
Guardasigilli che non vuole esse-
re «dimezzato» e alla quale si av-
vicinano in molti, al banco del
Senato: Luigi Manconi le stringe
la mano più volte durante il di-
battito. Si avvicinanoFormigoni,
Nitto Palma, Galletti. Monti re-
sta sedutoal suoposto.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Discorso cambiato in extremis
E il ministro disse: mi dispiace...

`L’inciso con il rammarico decisivo
per sminare il dibattito parlamentare

«MIO FIGLIO
È STATO COINVOLTO
INDEBITAMENTE
E QUANDO È ENTRATO
IN FONSAI, IO ERO SOLO
UNA PENSIONATA»

DALL’ARRESTO DI GIULIA LIGRESTI

Le tappe

ANSA

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

17
luglio

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

19
agosto

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

21
agosto

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

26
agosto

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

28
agosto

Il ministro Cancellieri dichiara 
alle Camere di non aver mai 
sollecitato la magistratura
a rilasciare Giulia Ligresti

5
novembre

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

5
agosto

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

6
agosto

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

14
agosto

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

17
agosto

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

18
agosto

`Esce dall’emiciclo e chiama il Quirinale
Domani in clinica per operarsi al braccio

Annamaria
Cancellieri
tra Senato e
Camera
accoglie
solidarietà e
segni di
affetto
bipartisan
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Giorgio Napolitano

GLI SCENARI
ROMA Il Colle preferisce non com-
mentare l’ennesima sortita di Sil-
vio Berlusconi sulla possibilità
che «il capo dello Stato sia anco-
ra in tempo per concedergli la
grazia» né l’andamento sul dibat-
tito parlamentare sul caso Can-
cellieri.Mamentre l’allontamen-
to dell’ipotesi di dimissioni del
Guardasigilli è stato accolto con
verosimile soddisfazione da
Giorgio Napolitano, le dichiara-
zioni del Cavaliere (riportate nel-
l’ultimo libro di Bruno Vespa)
con il relativo pressing sul Colle
hanno suscitato - c’è esserne cer-
ti - almeno una forte dose di stu-
pore.

L’INCONTRO
Sì, perché una eventuale misura
di clemenza da parte del capo
dello Stato non è legata ad un fat-
to temporale (cioé che Berlusco-
ni non ha ancora cominciato a
scontare la pena per la sentenza
Mediaset) ma è subordinata a
condizioni precise che sono sta-

te esplicitamente richiamate an-
che da Napolitano. Stupisce
quindi che nella ricostruzione
giornalistica - non si sa finoache
punto suggerita dallo stesso Ber-
lusconi - si faccia riferimento ad
un presunto incontro riservato
tra il capo dello Stato Gianni Let-
ta e l’avvocato Coppi su una pos-
sibile disponibilità del Quirinale
a concedere la grazia (il 9 agosto
scorso), che sarebbe stato in
qualche modo ripresa nella di-
chiarazione di Napolitano del 13
agosto successivo. Ebbene va ri-
cordato che in quell’occasione il
capo dello Stato fissò alcuni «pa-
letti» ben precisi sull’argomento
grazia, ricordando: 1) che avreb-
be esaminato con rigore ed obiet-

tività una domanda purché rego-
larmente presentata e sottopo-
sta alla sua attenzione; 2) che
un’eventuale misura di clemen-
za individuale nei confronti di
Berlusconi potrebbe incidere sul-
la penaprincipale (i quattro anni
comminati dalla Corte di Cassa-
zione per il processoMediaset) e
non su quella secondaria (cioé
l’interdizione dai pubblici uffi-
ci). Quei paletti restano e sono
sempre in piedi. A tutt’oggi va ri-
cordato che nè il Cavaliere né i
suoi legali hanno presentato al-
cuna domanda di grazia; e non
sembra cheNapolitano sia inten-
zionato ad assumere un’iniziati-
va «motuproprio».

TIMORI PER L’ESECUTIVO
In realtà, l’attenzione principale
del Colle in queste ore è polariz-
zata sulla tenuta dell’Esecutivo
in vista di una rapida approva-
zione della Legge di stabilità.
Non sono mancati i contatti tra
Napolitano e gli esponenti del go-
verno; altri contatti informali ci
saranno stamane a margine del
Consiglio supremo di difesa, cui
interverranno anche Letta eAlfa-
no. Certo, il fatto che l’aula del
Senato abbia fissato per il 27 no-
vembre prossimo il voto palese
sulla decadenza di Silvio Berlu-
sconi può spingere il governo ad
accelerare i tempi inmododa ap-
provare prima di quella data la
manovraaPalazzoMadama.
D’altra parte, lo stesso Napoli-

tanoè consapevole che inquesto
momento qualunque altra que-
stione diventa secondaria anche
perché gli occhi dell’Unione eu-
ropea restanomolto attenti e cri-
tici nel valutare le misure di spe-
sa ed eventuali modifiche non-
ché le rispettive coperture. I temi
europei sono sempre in testa alle
preoccupazioni del Colle. Anche
ieri nell’incontro con l’intergrup-
po parlamentare per la
sussidiarietà Napolitano ha au-
spicato dialogo bipartisan e ha
ammonito in vista delle prossi-
me elezioni europee: «Se ci occu-
piamodiEuropaunavolta ogni 5
anni c’è tutto il tempo per accu-
mularepregiudizi negativi».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi con Gianni Letta al Quirinale

IL CASO
ROMA Damercoledì 27 novembre
Silvio Berlusconi potrebbe non
essere più un senatore della Re-
pubblica. Decaduto per effetto
della Legge Severino. Fatalità la
pallina nella roulette del calen-
dario dei lavori di PalazzoMada-
ma si è fermata proprio sul gior-
no del compleanno di Julia Ti-
moshenko, l’ exministra ucraina
rinchiusa in carceredadueanni,
più volte evocata come un incu-
bo da Berlusconi («mi faranno
marcire in prigione come lei»). E
ora qualcuno potrebbe dire che
il Cavaliere se l’è tirata. Se non
fosse che la data è il risultato di
un tira e molla in cui ognuno ti-
rava da qualche parte. Il Pd per
disarcionarlo subito, cioè dopo
l’approvazione della legge di Sta-
bilità e prima dell’8 dicembre,
giorno delle primarie. Lealisti e
falchi di Forza Italia per aggiun-
gere sabbia alla clessidra e tene-
re sulla corda alfaniani e gover-
no. I grillini che volevano votare

ieri stesso la decadenza. E Sel
che si sarebbe accontentata di
anticipare di qualche giorno il
voto.

CRIMI SOTTO ACCUSA
La Conferenza dei capigruppo
aveva deciso la data a maggio-
ranza. Sel e M5S avevano invece
chiesto - come da regolamento -
che in mancanza di unanimità a
pronunciarsi sul calendario fos-
se l’Assemblea (che poi ha re-
spinto le loro proposte). Alla fi-
ne, giorno più giorno meno, la
sostanza non cambia. E nulla do-
vrebbe cambiare anche dopo
che l’Ufficio di presidenza avrà
valutato il comportamento di Vi-

toCrimi, l’ex capogruppo5Stelle
accusato di aver violato la segre-
tezza della giunta per le elezioni
pubblicando tweet e post su Fa-
cebook nel corso della seduta.
Prima la Mussolini, poi il capo-
gruppo azzurro Schifani sono
tornati alla carica chiedendo di
invalidare il lavoro della giunta.
Il presidenteGrassohagarantito
che l’Ufficio di presidenza cer-
cherà di acquisire «ulteriori co-
noscenze informatiche e telema-
tiche». Oggi si saprà se ci saran-
no conseguenze.

CLEMENZA IN EXTREMIS
E il Cavaliere? Ssostiene che ci
sarebbe ancora la possibilità di
un atto di clemenza del Colle.
«Dicono che per avere la grazia
bisogna aver iniziato a scontare
la pena - ha confidato il leader di
Forza Italia a Bruno Vespa per il
suo ultimo libro - dunque sareb-
be ancora in tempo». Né Berlu-
sconi, né la sua famiglia o suoi
avvocati hanno presentato fino-
ra una domanda al presidente
Napolitano, che - come rivelato
daVespa - aveva ricevuto riserva-
tamente il 9 agosto Gianni Letta
e l’avvocato Franco Coppi per ta-
stare il terreno. Il capo dello Sta-
to si sarebbe però irrigidito per
le dimissioni in massa dei mini-
stri di Forza Italia e avrebbe ac-
cantonato l'ideadella grazia.
Aver fissato la data del voto a

finenovembreper i falchi del Pdl
è «un nuovo strappo della mag-
gioranza». Da qui accuse e con-
troaccuse. Per stoppare le pole-
miche è intervenuto personal-
mente Berlusconi. Che non si fa
illusioni sulla decadenza ma in-
vita i suoi a non continuare «ad
alimentare motivi di divisione».
Ma l’appello sembra cadere nel
vuoto. Raffaele Fitto attaccaAlfa-
no per la riunione notturna con i
”governativi”: «E’ sconcertante
che dopo l’appello all’unità del
Cavaliere si sia svolta una riunio-
ne di corrente». Immediata la re-
plica di Gaetano Quagliariello:
«Fittodi correnti sene intende».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo stupore del Quirinale:
non ha mai fatto domanda

RESTANO I PALETTI
FISSATI NELLA NOTA
DELL’AGOSTO SCORSO:
SERVE UNA RICHIESTA
E COMUNQUE NON VALE
PER LE PENE ACCESSORIE

I LEGHISTI
MILANO BoboMaroni torna a detta-
re le condizioni al Cavaliere, o per
lo meno ci prova. «L’alleanza con
il Pdl? Solo a patto che si facciano
le primarie di coalizione». In pra-
tica, un appoggio alla linea di An-
gelino Alfano che nel suo braccio
di ferro con Berlusconi e con i fal-
chi del proprio partito è tornato a
invocare il ricorso ai gazebo per
scegliere il candidato premier.
«Noi il nostro candidato lo abbia-
mo già individuato» aggiunge il
segretario leghista «ed è Flavio
Tosi». Designazione che apre la
porta delle segreteria del partito a
MatteoSalvini.
E’ in pratica una guerra genera-

zionale. Da una parteMaroni che,
per quanto vicino alla soglia dei
sessanta, corre in soccorso del

giovaneAlfano in contrapposizio-
ne al duo Bossi-Berlusconi che ha
governato il centrodestra sino a
poco più di un anno fa. L’idea di
subordinare un eventuale accor-
do elettorale allo svolgimento del-
le primarie, fra l’altro, è anche un
modoperprovare a fare sentire la
propria voce in una colazione che
negli ultimi mesi ha sostanzial-
mente dimenticato l’esistenza del
Carroccio, complici anche i son-
daggi che puntualmente attribui-
scono alla Lega percentuali assai

pocodeterminanti.
Dunque, se mai le primarie di

coalizione si faranno, i padani
avanzeranno la candidatura di
Flavio Tosi, sindaco di Verona e
segretario della Liga Veneta. Il fat-
to cheMaroni abbia indicato pro-
prio lui viene interpretato nel par-
tito nordista come un via libera a
Matteo Salvini per la segreteria fe-
derale. Maroni da tempo ha an-
nunciato di voler rinunciare alla
guida del Lega «perché troppo im-
pegnato come governatore della
Lombardia». Al di là dell’autocan-
didatura di Bossi, i pretendenti al
trono erano fino a ieri proprio Sal-
vini e Tosi, ma adesso Bobo sem-
bra aver scelto di affidare la guida
del partito al primo e di lanciare il
secondo nella corsa per la pre-
miership.

Re.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maroni: Tosi il nostro nome alle primarie

Decadenza, voto il 27
Berlusconi: «Il Colle
ha ancora tempo
per darmi la grazia»
`Nuovo appello del Cav ai suoi: basta scontri, serve un partito forte
Il Pdl chiede di invalidare il voto della giunta a causa dei tweet M5S

FITTO ATTACCA
ALFANO: SCONCERTANTE
RIUNIRE
LA SUA CORRENTE
DOPO L’APPELLO
DI SILVIO ALL’UNITÀ

«LEGA
IN CAMPO
SE SI FANNO
I GAZEBO
DI COALIZIONE
PER LA
LEADERSHIP»

Le tappe principali Diritti tv Mediaset

ANSA

11 OTTOBRE 2013

Il Cavaliere presenta la richiesta 
di affidamento in prova ai servizi sociali

4 OTTOBRE 2013

Con 15 sì (Pd, Sc e M5S) e 8 no (Pdl,
Lega e Gal) la giunta per le elezioni
del Senato decide di proporre all’Aula
di deliberare la mancata convalida
dell’elezione del senatore Berlusconi

1 AGOSTO 2013

La Cassazione conferma 4 anni di 
carcere, di cui 3 coperti da indulto, a Silvio
Berlusconi. Annulla con rinvio, in appello,
i 5 anni di interdizione dai pubblici uffici

15 OTTOBRE 2013

Diventa esecutiva la sentenza 
di condanna della Corte di Cassazione

19 OTTOBRE 2013

I giudici della corte d’Appello
rideterminano la pena accessoria in 
2 anni di interdizione dai pubblici uffici

30 OTTOBRE 2013

La Giunta per il regolamento del Senato 
decide che il voto in Aula sulla decadenza
di Berlusconi sarà palese

27 NOVEMBRE 2013

Voto in Senato sulla decadenza
del Cavaliere

PRIMAVERA - ESTATE 2014

Dovrebbe tenersi l’udienza davanti 
al Tribunale di Sorveglianza per decidere 
sulla richiesta di Berlusconi di affidamento 
in prova ai servizi sociali 
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IL TESTO
CITTÀ DEL VATICANO In attesa che
i vescovi lo diffondano urbi et
orbi viaweb, il Vaticano ha bru-
ciato tutti sul tempo e ha già
provveduto a sistemare sul sito
(www.vatican.va) il questiona-
rio. Tutti i cattolici possono ri-
spondere e dire la loro sulle
unioni gay, sulle situazioni ma-
trimoniali difficili, sulmatrimo-
nio secondo la legge naturale,
sulla diffusione della Sacra
Scrittura riguardante la fami-
glia. Ecco le domande più signi-
ficative.

1 Dove l’insegnamento della
Chiesa è conosciuto, è inte-

gralmente accettato? Si verifica-
no difficoltà nelmetterlo in pra-
tica?Quali?

2 Il concetto di legge naturalein relazione all’unione tra
l’uomo e la donna è comune-
mente accettato in quanto tale
da parte dei battezzati in gene-
rale?

3 Si è riusciti a proporre stili dipreghiera in famiglia che rie-
scano a resistere alla complessi-
tà della vita e della cultura at-
tuale?

4 Se richiedono la celebrazio-ne del matrimonio battezza-
ti non praticanti o che si dichia-
rino non credenti, come affron-
tare le sfide pastorali che ne
conseguono?

5 Quale attenzione pastoralela Chiesa hamostrato per so-
stenere il camminodelle coppie
in formazione e delle coppie in
crisi?

6 La convivenza ad experi-
mentum è una realtà pasto-

rale rilevante nella Chiesa? In
quale percentuale si potrebbe
stimarenumericamente?

7 Esistono unioni libere di fat-to, senza riconoscimento né
religioso né civile? Vi sono dati
statistici affidabili?

8 I separati e i divorziati rispo-sati sono una realtà pastora-
le rilevante nella Chiesa partico-
lare? In quale percentuale si po-
trebbe stimare numericamen-
te?

9 In tutti questi casi come vivo-no i battezzati la loro irrego-
larità? Si sentono emarginati e
vivono con sofferenza l’impossi-

bilità di ricevere i sacramenti?

10 Esiste nel vostro Paese unalegge civile di riconosci-
mento delle unioni di persone
dello stesso sesso equiparate in
qualchemodoalmatrimonio?

11 Quale attenzione pastoraleè possibile avere nei con-
fronti delle persone che hanno
scelto di vivere secondo questo
tipodi unioni?

12 Nel caso di unioni di perso-ne dello stesso sesso che ab-
biano adottato bambini come
comportarsi pastoralmente in
vista della trasmissione della fe-
de?

13 Sulla educazione dei figlinelle situazioni di matri-
monio irregolare quale è la pro-
porzione stimata di bambini e
adolescenti in relazione ai bam-
bini nati e cresciuti in famiglie
regolarmente costituite?

14 Quali metodi naturali ven-gono promossi dalle Chie-
se per aiutare i coniugi a mette-
re in pratica la dottrina della
HumanaeVitae?

15 È accettata tale dottrina
morale? Quali sono gli

aspetti più problematici che
rendono difficoltosa l’accetta-
zione nella grande maggioran-
zadelle coppie?

16 Quali contrasti si eviden-ziano tra la dottrina della
Chiesa e l’educazione civile a ri-
guardo?

17 In quale misura le crisi difede che le persone posso-
no attraversare incidono nella
vita familiare?

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

VATICANO Fedeli all’Angelus e sotto, Papa Francesco

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO La rivoluzio-
ne di Bergoglio è (anche) una
specie di mini concilio on-line,
anche se ladefinizione forse farà
storcere il naso ai puristi in Vati-
cano. A pensarci bene però la
straordinaria iniziativa voluta
da Papa Francesco di sondare la
Chiesa intera, cioè un miliardo e
duecento milioni di cattolici nel
mondo, attraverso un questiona-
rio che sarà divulgato a breve da
un’esercito di vescovi e parroci
sui siti diocesani per capire cosa
pensa la comunità globale su fa-
miglia allargata, contraccezio-
ne, coppie di fatto, rapporti pre-
matrimoniali, divorziati risposa-
ti e, persino, sui figli adottati da
una coppia di omosessuali, è un
evento con ben pochi precedenti
storici. Una svolta epocale che
per la prima volta introduce il
peso dell’opinione pubblica nel
processo decisionale della Chie-
sa. Il sondaggio è strutturato in
38 domande suddivise per diver-
se aree tematiche (vita, famiglia,
matrimoni irregolari, matrimo-
ni difficili, unioni gay, educazio-

ne dei figli). I dati raccolti verra-
no elaborati a Roma e serviran-
no da piattaforma per il Sinodo
sulla famiglia, fissato per la pri-
mavera dell'anno prossimo, un
maxi raduno al quale prenderan-
no parte i presidenti delle confe-
renze episcopali di tutto il mon-
do. Per un paio di settimane i pa-
dri sinodali saranno impegnati a
riflettere e confrontarsi a porte
chiuse sotto la guida di monsi-
gnor Lorenzo Baldisseri, Segreta-
rio Generale del Sinodo dei Ve-
scovi (un organismo di curia ri-
nora relegato in secondo piano
ma destinato in futuro ad acqui-
sire sempre più peso specifico),
del teologoBruno Forte e del car-
dinale ungherese Peter Erdo. Al-
la fine del lungo dibattito verrà
redatto un documento destinato

al Papa, al quale spetterà poi
prenderedecisioni importanti in
tema di pastorale familiare. L’ul-
tima parola sarà la sua. Difficile
però che voglia intaccare la dot-
trina, o i principi contenuti nel
Catechismo, semmai questo me-
todo sembra anticipare l’arrivo
di importanti aperturedal punto
di vista pastorale che riguarde-
ranno l'atteggiamento da riser-
vare verso tante situazioni irre-
golari. Come per esempio la co-
munione ai divorziati risposati,
o il battesimo ai figli di coppie
gay.

INTERNET
La novità maggiore in tutto

questo è costituita dal fatto che
anche i singoli fedeli se vorranno
potranno inviaredirettamente le
loro risposte a Roma, dato che le
conferenze episcopali si sono im-
pegnate a diffondere il formula-
rio on-line. I vescovi inglesi e al-
cune diocesi americane hanno
giàprovveduto a farlo a tempodi
record. Sul sito della Cei, invece,
ancora non è stato messo nulla.
Bisognerà aspettare. Papa Bergo-
glio con questa iniziativa confer-
ma la volontà di «rendere il Sino-
dodei vescovi unvero edefficace
strumento di comunione attra-
verso il quale esprimersi e realiz-
zare la collegialità tanto auspica-
ta dal Concilio». Visto il poco
tempo a disposizione le risposte
dovranno arrivare entro la fine
di gennaio. L'intero processo
(che potrebbe portare a cambia-
menti sul tema della comunione
ai divorziati risposati e su quello
della pastorale per le coppie di
fatto) durerà due anni e prevede
tre tappe: il SinodoStraordinario
del 2014, l'Incontromondiale del-
le Famiglie e il Sinodo Ordinario
dell'ottobre successivo. Un per-
corso di apertura del genere po-
trebbe comportare alcuni rischi,
dicono in Vaticano: «si sa come
inizia ma non si sa dove possa
portare». Monsignor Forte è il
primo ad esserne consapevole:
«Dare spazio così ampiamente
all'ascolto significa correre que-
sti rischi». In qualità di arcive-
scovo di Chieti e Vasto, ha già
provveduto a distribuire il que-
stionario, incaricando l'ufficio
diocesano della pastorale giova-
nile di fare da coordinamento. I
risultati si vedranno. Intanto il
ventodellenovità soffia forte.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dalla contraccezione alle convivenze
ecco tutti gli interrogativi più spinosi

Razzo sulla nunziatura, paura a Damasco

Temi del Sinodo sulla famiglia

ANSA

IN AMBITO
STRETTAMENTE ECCLESIALE

PROBLEMATICHE INEDITE
FINO A POCHI ANNI FA

RICHIEDONO ATTENZIONE
E IMPEGNO PASTORALE

Poligamia, sistema delle caste,
influsso dei fenomeni migratori
sulla riformulazione dell’idea
di famiglia

Matrimoni combinati
e conseguente problematica
della dote, a volte intesa come 
prezzo d’acquisto della donna

Famiglia monoparentale
(con un solo genitore)
oltre a nuovi tipi di famiglia 
allargata

Matrimoni misti
(tra cristiani di differenti 
confessioni)
o interreligiosi (differenti fedi)

Diffusione delle coppie di fatto,
che non accedono al matrimonio
e a volte ne escludono l’idea

Unioni fra persone dello stesso 
sesso, cui non di rado è 
consentita l’adozione di figli

Indebolimento
o abbandono della fede
nella sacramentalità
del matrimonio

Sfiducia nel potere terapeutico
della penitenza sacramentale

Tendenze di pensiero, media
e progetti di legge che svalutano 
permanenza e fedeltà
del patto matrimoniale: 
relativismo

Fenomeno delle madri surrogate
(utero in affitto); nuove 
interpretazioni dei diritti umani

L’ATTACCO
DAMASCO Un razzo sulla nunzia-
tura apostolica di primo matti-
no, poco più tardi nella Città
vecchia colpi di mortaio hanno
fatto unmorto e tre feriti: Dama-
sco ha vissuto ieri un'altra gior-
nata di guerra, mentre l'inviato
speciale dell'Onu e della Lega
araba Lakhdar Brahimi ha gela-
to le speranzediunaconferenza
di pace entro novembre. Pur au-
spicando ancora che la cosiddet-
ta Ginevra 2 possa svolgersi en-
tro la fine dell'anno, Brahimi ha
infatti dovuto confermare che
nessuna data è stata ancora fis-
sata: questa infatti la sua conclu-
sione dopo una fitta giornata di
colloqui con alti rappresentanti
di Usa e Russia a Ginevra. Il raz-
zo si è abbattuto nel quartiere

superprotetto di Mazraa, dove
sono situate diverse altre amba-
sciate. «Erano le6.35 emi eroap-
pena alzato, quando ho sentito
un gran botto - racconta il nun-
zio, monsignor Mario Zenari -
Mi sono steso a terra, perché so
che inquesti casidueotrerazzio
obici di mortaio possono cadere
uno dopo l'altro. Ma così non è
stato». L'impatto ha provocato
danni leggeri a una tettoia di
mattoni ma nessun ferito. «Però
le cose potevano andare diversa-
mente - dice Zenari - se fosse sta-
ta un'altra ora del giorno e ci fos-
sero state persone in giardino.
Non è possibile dire se la nunzia-
tura sia stata colpita di proposi-
to.Ma non ce ne andremi da qui,
la nostra presenza a Damasco è
troppo importante, anche se la
preoccupazione tra i cristiani
cresce, soprattutto dopo Malu-

la». Il riferimento è all’attacco
dei giorni scorsi dei ribelli jiha-
disti contro lo storico villaggio
cristiano una sessantina di chi-
lometri a nord di Damasco, do-
ve alcuni abitanti sono stati tru-
cidati. Sabato scorso, poi ad
Aleppo è stato preso di mira un
convento dei Francescani. Pre-
occupazione è stata espressa an-
che dal Vaticano: «È chiaro che
abbiamo timore, anche se que-
sta volta ci è andatabeneperchè
non è morto nessuno», ha detto
il portavoce della Santa Sede,
padre Federico Lombardi. Soli-
darietà è stata espressa dal go-
verno siriano al nunzio apostoli-
co tramite il vice ministro degli
Esteri siriano Faysal Meqdad
che ha visitato la nunziatura do-
po l’attacco.

R.E.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Svolta storica del Papa:
questionario on line
su gay e coppie di fatto
`La Santa Sede invia 38 domande a tutte le diocesi del mondo
servirà da piattaforma per il Sinodo straordinario sulla famiglia

PER LA PRIMA VOLTA
L’OPINIONE PUBBLICA
PUÒ INTERVENIRE
NEI PROCESSI
DECISIONALI
DELLA CHIESA

TUTTI I CATTOLICI
POTRANNO
DIRE LA LORO
VIA INTERNET
SUI TEMI
PIÙ CONTROVERSI

IL NUNZIO APOSTOLICO
«NON ANDREMO
VIA DA QUI»
UN MORTO E TRE FERITI
NELLA CITTÀ VECCHIA
SLITTA «GINEVRA 2»

AVVISO PUBBLICO DI AVVIO DI PROCEDIMENTO
per il rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 

29-octies,del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su istanza della 
società ROSEN ROSIGNANO ENERGIA SpA ha avviato in data 29 ottobre 2013 il 
procedimento amministrativo per il rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio 
da parte del gestore, Ing. Gelu Rapotan, dell’impianto a ciclo combinato con cogene-
razione di vapore e di energia elettrica, alimentato a gas naturale (potenza elettrica 
nominale generata dall’impianto - con prelievo di vapore di 410 t/h in condizioni ISO 
ad impianto nuovo – risulta pari a 356 MWe, e potenza termica massima prelevabile 
in cogenerazione di circa 311 MWt). L’energia elettrica prodotta è immessa sulla rete 
nazionale e venduta al gestore della stessa mentre il vapore è fornito alla Società 
Solvay Chimica Italia SpA. L’impianto ROSEN è ubicato all’interno dello stabilimento 
Solvay, localizzato nel comune di Rosignano Marittimo (LI) in via Piave n.6. Il respon-
sabile del procedimento è il dirigente della competente Divisione IV della Direzione 
Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. I documenti e gli atti inerenti il procedimento a disposizione 
del pubblico sono consultabili in via telematica collegandosi al seguente sito web: 
http://aia.minambiente.it. I documenti e gli atti sono altresì consultabili presso gli uf-

-
rale per le Valutazioni Ambientali della competente Divisione - siti in via Cristoforo Co-
lombo n. 44 presso la segreteria della Divisione. Eventuali osservazioni sulla istanza 
ai sensi dell’articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
potranno essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente 

-
rizzo: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Ge-
nerale per le Valutazioni Ambientali - via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma e-mail  
aia@pec.minambiente.it.
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Bel sole e aria frizzante
Massimiliano Fazzini

Come previsto, anche se tempora-
neamente, a rompere il persisten-
te dominio dell’anticiclone subtro-
picale, ci ha pensato l’intenso fron-
te atlantico transitato anche sul
medioAdriatico. Si è trattatodi un
passaggio tanto rapido quanto in-
tenso, che si è concretizzato nella
prima parte della giornata. Estese
e localmente moderate si sono ri-
velate le precipitazioni, con cumu-
late che sui rilievi appenninici
hanno sovente superato i 20milli-
metri senza però superare i 30.
Lungo la costa e nell’immediato
entroterra collinare, invece, la fe-

nomenologia è stata sporadica e
poco significativa. I fenomeni so-
no stati a carattere piovoso sino in
quota dove solo a tratti e limitata-
mente al massiccio dei Sibillini si
è avuto un po’ di nevischio. Il calo
termico associato al passaggio
frontale è statomodesto nei valori
minimi, più evidente in quellimas-
simi che hanno comunque abbon-
dantemente e diffusamente supe-
rato i 15˚C, riportandosi intorno
allemedie del periodo. Al transita-
redel fronte, i venti hanno ruotato
da maestro, divenendo moderati
nelle prime ore pomeridiane. Sta-

mane la perturbazione avrà rag-
giunto la Grecia e sul nostro terri-
torio splenderà ovunque un bel so-
le.Ma l’aria sarà piuttosto frizzan-
te nelle prime ore anche a causa
delmaestrale che andrà attenuan-
dosi sin dal primo pomeriggio. Il
mare sarà mosso. La pressione si
manterrà su valori elevati anche
nella giornata di domani, caratte-
rizzata nelle prime ore da forma-
zioni di foschie dense e banchi di
nebbia nei fondivalle e lungo le co-
ste situate a nord del Conero, in
dissoluzione a meta mattinata. Di
seguito il tempo sarà stabile e pre-
valentemente soleggiato con cli-
ma diurno mite, venti deboli
orientali e mare quasi calmo. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 15 e 22˚C, leminime,
in calo suimonti, tra 2 e 12˚C.

L’intervento
Trapianto di dita per la commessa
rimasta con la mano nel tritacarne
ATorrette si esamina l’ipotesi di potere prelevare i tessuti dai piedi
Il chirurgo: «Caso complesso, la scelta finale sarà della ragazza»
Verdenelli a pag.53

Giorno & Notte
Raphael Gualazzi
l’orgoglio urbinate
e l’amore
per la semplicità
Perini a pag. 51

IL PRESIDENTE
A metà tra l’Upi e Renzi. Tra
membro della giunta naziona-
le di un’associazione che le Pro-
vince vuole difenderle e soste-
nitore del candidato alla segre-
teria del Partito Democratico
che più di tutti vuole abolirle. Il
presidente Matteo Ricci guar-
da al dibattito, rilanciato in
questi giorni dal ministro
Delrio, sulla riforma delle Pro-
vince con «pragmatismo»: con-
sapevole che quella attuale
«non è la riformamigliore»ma
al contempo che «non occorre
assumere atteggiamenti con-
servatoristici».
«E’ da circa 6 mesi che dico

che la sfida della riforma del-
l’ente va accettata e credo che
abbiano sbagliato i presidenti
di Provincia che si sono irrigidi-
ti senzadiscutere l’attuale testo
di legge - spiega Ricci - Possia-
mo migliorare la legge ma non
ci sono condizioni politiche da
parte del Governo per tornare
indietro. Il mio interesse sono
l’ente, le funzioni e il personale
e non certomantenere il posto.
L’unico obiettivo realistica-
mente raggiungibile è quello di
aiutare il ministro a fare delle
Province un buon ente di se-

condo livello, modificando in
commissione l’attuale testo.
Magari aggiungendo alcune
funzioni di area vasta come la-
voro ed edilizia scolastica». Il
sindaco di Firenze è uno dei po-
litici che più spinge per l’aboli-
zionedelle Province. «Non solo
Renzi ma anche lo stesso pre-
mier Letta spinge per la rifor-
ma delle Province - continua -
Personalmente sto cercando,
anche grazie ai rapporti con
Delrio, di ottenere un’intesa
che vada verso un migliora-
mento del testo perché il Gover-
no indietro non torna». Secon-
do Ricci, però, occorre una ri-
formapiù organica dell’appara-
to istituzionale. «Dimezzamen-
to Regioni, accorpamento dei
Comuni per bacini omogenei,
un’unica Camera eletta e il Se-
nato federale, dunque, con con-
seguente fine del bicamerali-
smo perfetto. Certo non si rior-
ganizza lo Stato solo riforman-
do le Province ma da qualche
parte occorre pur partire». Ma
ciò che più preoccupa il presi-
dente Ricci è il presente. «Pur-
troppo leProvince le stannogià
ammazzando economicamen-
te: sarà complicato per i prossi-
mi anni gestire enti che hanno
metà delle risorse disponibili
rispetto a qualche anno fa. Ep-
pure le scuole e le strade vanno
gestite emantenute».

Il meteorologo

L’INFRASTRUTTURA
Fano-Grosseto, la discussione sul
tracciato continua. Ed ora la Re-
gioneha annunciato che, come ri-
chiesto dalle amministrazioni co-
munali di Fermignano,Urbania e
Mercatello sul Metauro, organiz-
zerà un incontro pubblico dopo
l’11 novembre per illustrare il pro-
getto di completamento della
Strada dei Due Mari. L’altra sera,
l’iniziativa del Fap ha riempito la
sala del consiglio comunale di Ur-
bania: Comitato del No, grillini e
amministratori hanno partecipa-
to all’assemblea sull’eterna in-

compiuta. «Tutti abbiamo conve-
nuto che lo spostamento della
E78 dal vecchio tracciato è chia-
ramente da scongiurare e anche
la proposta del project financing
lasciamoltoa desiderare – spiega
il presidente del Fap Giacomo
Rossi – E’ assurdo che non ci sia
ancora un'analisi dei costi e che
tutto l’iterproceda senzaun reale
confronto. La stessa Europa non
sembra così interessata ad inseri-
request'operanelle suepriorità».
Da parte sua il Fap, che intende
invitare Spacca a Urbania per
un’iniziativa pubblica, ribadisce
anche la volontà di andare avanti
nella battaglia contro il pedaggia-
mento ed annuncia per giovedì
prossimo una nuova assemblea a
Mercatello sulMetauro.
All’incontro ha preso parte an-
che il sindaco di Urbania Giusep-
pe Lucarini. «La Regione apra
una discussione su costi e benefi-
ci nel territorio, con la popolazio-
ne, con gli enti e con le imprese –
spiega Lucarini - Si sfrutti ogni
spiraglio per verificare tutti i mi-
glioramenti possibili. Compresa
l'ipotesi di rimanere sul vecchio
tracciato. Che per noi rimane la
soluzione migliore. Anzi l'unica
prevista nei Prg. Detto questo per
noi sindaci la strada Fano-Gros-
seto rimane una straordinaria op-
portunità. Sfondare l'Appennino
è sempre stato l'obiettivo di que-
ste zone. Siamo ai margini e po-
tremo essere in futuro al centro
di tre regioni. Avverto una dupli-
ce responsabilità: fare la strada
nelmigliormodo possibile,ma al-
lo stesso tempo non mancare un'
occasione che potrebbe non ripe-
tersi più».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Adriatic
La tv intervista
Hackett
mentre piove
dal tetto
Cataldo a pag.48

Lagiuntadà il via liberaal Poru,
nell'operazione ex Amga verrà
concessa ai privati l'edificazio-
ne su vialeTrieste. "Lavori entro
febbraio oppure slitterà tutto
all'autunno 2014, nei mesi caldi
non si può intervenire", dice Pa-
rasecoli. Ci sono stati diversi
passaggi in commissione urba-
nistica, e piùdiunaproposta del
sindaco, con successive rimo-
stranze politiche e dei quartieri
interessati, vedi l'ipotesi di co-
struire case sul parcheggio del
lungofoglia, per sbrogliare la
matassa della complicata vicen-
da ex Amga. Ma la giunta, con il
voto favorevole di ieri mattina

sul Poru (Piano Operativo di Ri-
qualificazioneUrbana), ha deci-
so di tirare dritto sull'ultimo
escamotage annunciato in com-
missione: in cambio della bonifi-
ca del cantiere di via Morosini,
verrà concessa ai privati la pos-
sibilità di realizzare circa venti
appartamenti nell'area verde
sul lato ponente del lungomare,
attualmente occupata dal chio-
scoFronteMare edalTeatrodei
ragazzi. Tutto questo, nonostan-
te le recenti proteste per questa
soluzione sollevate da Confcom-
mercio ed esponenti del centro-
sinistra.

Apag.47

Ex Amga, la giunta tira dritto
`Approvata l’operazione che dà il via libera all’edificazione su viale Trieste
`L’assessore Parasecoli: «La bonifica del cantiere dovrà partire entro febbraio»

Abolizione
delle province
Ricci preso
tra due fuochi

Fano, nel centrodestra
Corsa a sindaco, ok per Sanchioni

Ex promotore deruba anziano cliente

L’area dell’ex Amga

Fano-Grosseto, un’arteria
ancora da completare

Fano-Grosseto
il vecchio tracciato
convince di più
`Assemblea l’altra sera ad Urbania
promossa dal Fap: una sala gremita

Leporte della candidaturanel
centrodestra fanese si
spalancanoperDaniele
Sanchioni, consigliere
comunale chedovrebbe
formalizzare la propriauscita
dalPddurante la sedutadi
dopodomani. Le riunioni
politichehannoprodotto il
passo indietro contemporaneo
dei treprecedenti aspiranti al

ruolo (MircoCarloni, Davide
Delvecchio eManuela Isotti) e
adesso cominciaun'altra
storia. La storia, dice Stefano
Marchegiani, segretariodel Pd
fanese, di un centrodestra "che
ritiene impresentabile la
propria classe dirigente", tanto
da essere "costretto apescare
nell'opposizione".

Scatassiapag.50

Unexpromotore finanziario, radiatoall’inizio dell’annodall’albo, è stato arrestatodalla Finanzaper
avere sottratto almeno300mila euroaunsuoanziano cliente disabile. Indiniapag,48

L’inchiesta. Arrestato dalla Finanza, sottratti 300 mila euro

«LA RIFORMA
DELL’ENTE
È UNA SFIDA
CHE VA
ACCETTATA
INDIETRO
NON SI TORNA»

IL SINDACO LUCARINI
«NON BISOGNA PERÒ
SPRECARE L’OCCASIONE»
PRESTO L’INCONTRO
PUBBLICO CON SPACCA
RICHIESTO DAI COMUNI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

IL CASO
ANCONA Da ieri il futuro di Cicca-
relli alla direzione generale del-
l’Asur èufficialmente inbilico.
Le indiscrezioni che nelle

scorse settimane lo vedevano
prossimo ad un cambio di incari-
co, anche per quietare diversi
mal di pancia in seno alla mag-
gioranza per una sua presunta in-
compatibilità, hanno avuto la lo-
ro rappresentazione plastica nel-
la seduta del consiglio di ieri,
chiamata a votare la mozione in-
compatibilità presentata da Giu-
lioNatali (CentrodestraMarche).
L’aula, al momento del voto, ha
respinto la mozione che chiede-
va la rimozione del dg con una
maggioranza risicata: 19 contrari
alla mozione, 15 favorevoli. Ma
nel Pd, i dubbi sulla questione in-
compatibilità c’erano e continua-
no ad esserci, nonostante il voto.
Molti democrat, a inizio seduta,
erano orientati a votare per la de-
cadenzadel dgAsur, accogliendo
la tesi del Centrodestra Marche,
secondo cui Ciccarelli è incompa-
tibile perché, andando in pensio-
ne come dipendente Asur, non
poteva rientrare come direttore
generale. Ilmalumore è corso tra
i banchi della maggioranza e gli

uomini del Pd hanno deciso di
riunirsi in un paio di riunioni
lampo per concordare una linea
d’azione. Dopo un dibattito acce-
so ha prevalso la linea dettata
dall’assessore alla Salute Almeri-
noMezzolani: «Tenere distinte le
questioni, non accavallare que-
stioni di ordine tecnico e di ordi-
ne politico». Ergo, non cavalcare
l’onda emotiva dell’aula, ma af-
frontare la questione nelle sedi
opportune, lontano dai riflettori.
In aula, Mezzolani ha sostenuto
che non vi è alcun tipo di incom-
patibilità, perché il contratto di
dg Asur è stato firmato da Cicca-
relli con la Regione e non con l’A-
sur. E pareri positivi sono arriva-
ti anche dall’ufficio legale della
Regione e dall’Inps. Il Pd ha deci-
so di appoggiare l’assessore, ma
con la promessa di non chiudere
la questione. Che il tema dell’in-
compatibilità sia più che aperto,
lo conferma il comportamentodi
alcuni democrat in aula. Perazzo-
li, ha respinto «il ragionamento
che bisogna separare il giudizio
tecnico dal merito politico dell'
azione di governo».Mentre Bella-
barba si è astenuta.
Il presidente del Consiglio So-

lazzi, nel suo intervento in aula, è
stato ancora più chiaro, dicendo
che «la questione dell’incompati-
bilità, in aula, non è del tutto in-
fondata in punto di diritto» e ha
esercitato una moral suasion nei
confronti diMezzolani, «per ave-
re un maggiore approfondimen-
to giuridico che vada oltre i pare-
ri degli uffici regionali così da ot-
tenere maggiori garanzie. Chie-
diamo al Consiglio di Stato, ad al-
tri organi, ma per favore appro-
fondiamo la questione». Insom-
ma, la partita è tutt’altro che
chiusa e il Pd si riunirà al più pre-
sto per valutare l’operato dei di-
rettori in questi anni e per tenta-
re di accelerare sulle nomine dei
vertici di Area Vasta. Il futuro di
Ciccarelli, poi, sembra davvero

in bilico e per evitare ulteriori
pressioni il direttore generale
Asur potrebbe essere spostato a
capodel Servizio Salute, dove ora
siedeGigliucci.
Ieri le acque si sono agitate an-

che nel centrodestra, in particola-
re dentro il Pdl, con la discussio-
ne tra il capogruppoMassi e Zin-
ni, formalmente ancora nel grup-
po, anche se ha aderito alla for-
mazione di Alemanno. Massi,
unico Pdl non votare per l’incom-
patibilità insieme a Trenta, ha ri-
fiutato di dare «giudizi sulle com-
patibilità tecniche, se gli atti ven-
gono invalidati la responsabilità
è della Giunta e dellamaggioran-
za». Una posizione ritenuta trop-
po morbida da Zinni. Intanto il
Centrodestra Marche ha annun-
ciato la presentazione di unamo-

zione di sfiducia politica nei con-
fronti dell'assessore Mezzolani.
ERomagnoli ha citato l'articolo 5
del decreto legislativo 39, che ap-
plica la legge anti corruzione 190
del 2013 e «riguarda
l’inconferibilità di incarichi di di-
rezione nelle Aziende sanitarie
locali a soggetti provenienti da
enti di diritto privato regolati o fi-
nanziati: gli incarichi di direttore
generale, direttore sanitario e di-
rettore amministrativo nelle
aziende sanitarie locali non pos-
sono essere conferiti a coloro
che, nei due anni precedenti, ab-
biano svolto incarichi e ricoperto
cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dal servizio
sanitario regionale».

GianlucaCionna
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il direttore dell’Asur Piero Ciccarelli

Asur, Ciccarelli verso l’addio

La sede di Banca Marche
a sinistra Gianni Cuperlo

Unioni montane
approvata la riforma

IL CONGRESSO
ANCONA I cuperliani verso il no a
Lucciarini. Nella corsa alla segre-
teria regionale Pd, i sostenitori
della candidatura di Gianni Cu-
perlo non sembrano affatto inten-
zionati ad appoggiare la candida-
turadel giovane sindacodiOffida,
che la scorsa settimana ha lancia-
to la sfida per il congresso. Nessu-
na dichiarazione ufficiale da par-
te dei cuperliani, ma la loro posi-
zione, a quanto si apprende, appa-
re uniforme su tutto il territorio.
Nel Pesarese non è con Lucciarini
l’assessore regionale alla Salute
AlmerinoMezzolani, così come il
consigliere regionale Gianluca
Busilacchi adAncona, il responsa-
bile dell’organizzazione del Pd

Daniele Salvi a Macerata, e il pre-
sidente Corecom Pietro Colonnel-
la ad Ascoli. I cuperliani propor-
ranno un candidato alternativo?
E’ ancora un mistero. Per il mo-
mento, i sostenitori della mozio-
ne data per minoritaria alle Pri-
marie nazionali non intendono
sbilanciarsi. Ed è probabile che
non lo facciano prima del 13 e 14
novembre, date in cui Gianni Cu-
perlo sarà nelle Marche per la
campagna elettorale. Mercoledì
13Cuperlo sarà aFermo, in serata.
Il giorno dopo sarà ad Ascoli in
mattinata, a Macerata nel primo
pomeriggio, ad Ancona (ore
18.30), infine aPesaro (alle 20.30).
Primadell’estate girava il nomedi
GianlucaBusilacchi come possibi-
le candidato, ma ora che il consi-
gliere ha sposato la causa di Cu-

perlo la sua candidatura non sa-
rebbe gradita all’area dei renzia-
ni, in particolare a quelli della se-
conda ora. Altri nomi di possibili
candidati nella corrente di Cuper-
lo, al momento, non ce ne sono,
nonostante la vasta schiera di ade-
renti. Secondo i ben informati è
persino possibile che i cuperliani
non presentino un proprio candi-
dato ma convergano in un’altra
candidatura, ma solo se sarà lar-
gamente condivisa, in grado di fa-
re sintesi tra le diverse anime del
Pd, un po’ come accadde a Palmi-
ro Ucchielli nel 2009, che fuse le
spinte di chi appoggiavaBersani e
di chi sosteneva Franceschini. In-
somma, la partita sembra in ma-
noai renziani, che in realtà hanno
già un candidato in campo – an-
che se non condiviso dai cuperlia-

ni – vale a dire Lucciarini. In Area-
dem c’è chi vorrebbe proporre
Maurizio Mangialardi, sindaco di
Senigallia e presidente Anci. Un
nome che in provincia di Ancona
potrebbe raccogliere favori, an-
che per non far giocare l’intera
partita tra Pesaro e Ascoli, i due
territori che, in parte, sostengono
lamozione Lucciarini. Pesaro, pe-
rò, potrebbe avere in serbo altre
mosse in grado di far saltare il
banco. Se il nome di Lucciarini
non riuscisse a far breccia nel-
l’elettorato Pd, al congresso po-
trebbe presentarsi proprio uno
dei suoi sponsor pesaresi: Luca
Ceriscioli, sindaco di Pesaro. Ceri-
scioli, sinora, ha giocato sulla di-
fensiva, consapevole del fatto che
una sua candidatura potrebbe de-
stare qualche perplessità in chi
vuole il ruolo di segretario assolu-
tamente separato da quello di go-
vernatore.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Incompatibilità, l’aula
boccia la decadenza
Il Pd chiede una verifica

Pd, Cuperlo in tour il 13 e il 14

IL CREDITO
ANCONA Spacca incontra i com-
missari sul futuro di Banca
Marche. Ieri il governatore è
tornato a colloquio con Giu-
seppe Feliziani e Federico Ter-
rinoni, nominati commissari
di Banca Marche lo scorso 25
ottobre, dopo aver coperto lo
stesso incarico nella gestione
provvisoria dell’istituto, co-
minciata a fine agosto. Un pre-
cedente incontro era già avve-
nuto a fine settembre, ma da
quella data sono cambiate
molte cose e il governatore
avrà voluto chiedere chiari-
menti sulla situazione. Rispet-
to a cinque settimane fa, Rai-
ner Masera si è dimesso dalla
presidenza accusando la cor-
data di imprenditori capeggia-
ta da Tanoni di non aver man-
tenuto gli impegni presi sulla
ricapitalizzazione, due setti-
mane dopo Banca Marche è
stata commissariata per alme-
nounanno.
Ci sarà da capire se Spacca

avrà avuto dai commissari le
stesseassicurazioni già date la
scorsa settimana ai direttori di
filiale e ai sindacati. Terrinoni
e Feliziani avevano spiegato
che la banca rimarrà integra,
nonci sarà la cessionedelle 48
filiali tra Emilia Romagna e
Lazio, e nemmeno la cessione
di Carilo. Sul lato dell’occupa-
zione, inoltre, nondovrebbero
esserci riduzioni di organico,
fatta eccezione per i circa 300
prepensionamenti considera-
ti fisiologici. Nel colloquio di
ieri ci sono stati elementi nuo-
vi o è stata una conferma di
quantogiàdetto?Gli addetti ai
lavori cercano di capire se, a
breve, ci saranno novità nel-
l’assetto proprietario della
banca. Almomento, non ci so-
no offerte per partecipare al
futuroaumentodi capitale.

Banca Marche
i commissari
incontrano
Spacca

IL PD INCERTO SINO
ALL’ULTIMO, POI VOTA NO
SOLAZZI: «NON BASTANO
QUESTE RASSICURAZIONI»
SALUTERÀ IN OCCASIONE
DELLE NOMINE

Il Consiglio regionale delle
Marche ha approvato a larga
maggioranza la proposta di
legge che sancisce la nascita
delle Unioni montane, al posto
delle Comunità montane. I
sindaci andranno a far parte dei
Consigli, ci sarà un presidente e
una giunta, composta da due
fino a quattro assessori. Non
sono previste indennità di
funzione. Potranno aderire
anche i Comuni non montani
limitrofi con popolazione fino a
5mila abitanti.

In aula

LUOGHI DA DEFINIRE
INTANTO L’AREA
FA SAPERE: NO
A LUCCIARINI
IN VISTA DELL’ASSISE
REGIONALE
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Fano

`Raid a Caminate
E la vigilanza sventa
furto da Fuligni

`Corsa a sindaco
passo indietro di Carloni
Isotti e Delvecchio

SOBRIA CERIMONIA
PER L’ANNIVERSARIO
DEI VIGILI URBANI
CHE EVIDENZIANO
UNA MINORE CIRCOLAZIONE
DI MEZZI SULLE STRADE

AMMINISTRATIVE
Le porte della candidatura nel
centrodestra fanese si spalanca-
no per Daniele Sanchioni, consi-
gliere comunale che dovrebbe
formalizzare la propria uscita
dal Pd durante la seduta di dopo-
domani. Le riunioni politiche
dell'altro ieri sera hanno prodot-
to il passo indietro contempora-
neo dei tre precedenti aspiranti
al ruolo (Mirco Carloni, Davide
Delvecchio e Manuela Isotti) e
adesso comincia un'altra storia.
La storia, dice Stefano Marche-
giani, segretario del Pd fanese, di
un centrodestra "che ritiene im-
presentabile la propria classe di-
rigente", tanto da essere "costret-
to a pescare nell'opposizione". In
realtà la trattativa va avanti già
da qualche tempo, prosegueMar-
chegiani: "Scopriamo che si con-
cludono accordi pregressi. San-
chioni si sta mettendo d'accordo
proprio con coloro che, dai ban-
chi dell'opposizione, ha combat-
tuto da nove anni a questa parte.

Puro calcolo personalistico. Tut-
to il resto sono solo pretesti per
giustificare il cambio di casacca.
In questa città c'è chi continua a
mestare nel torbido, giocando su
vecchi equivoci e proponendoli
di nuovo in modo artificiale. Au-
spico una vera alternativa alla
politica dalle gambe corte. Scelte
nette, chiare e coerenti, invece di
questa roba indigeribile". Per il
Pd la botta è stata dura. Nel giro
di pochi giorni hapersogli ultimi
due capigruppo, Luca Stefanelli e
Oretta Ciancamerla, più uno tra i
consiglieri dotati di maggiore
consenso popolare come San-
chioni, appunto. Marchegiani,
però, si oppone al teorema del
partito allo sbando: "È molto più
vivo e motivato di quanto possa
immaginare chi oggi vuole sep-
pellirlo, forse perché l'ha fre-
quentato troppo poco". E respin-
ge l'addebitodi rappresentare un

gruppodirigente soffocante: "Chi
se n'è appena andato, ha avuto
tutta la visibilità possibile e im-
maginabile. Nessuno ha cacciato
qualcuno. Per dieci anni abbia-
mo condiviso giudizi negativi sul
centrodestra: a pochi mesi dalle
elezioni, però, si va dall'altra par-
te. E questa sarebbe politica? Ma
per favore. Dov'erano Cianca-
merla, Sanchioni e Stefanelli
quando il partito mi eleggeva all'
unanimità? Avevano paura di ri-
velare i loro propositi?". Il candi-
dato in pectore del centrodestra
prova a gettare acqua sulla tratta-
tiva ("Calma e gesso, per ora nul-
la di ufficiale"), ma la coalizione
sembra attenderlo a braccia
aperte. Pur di lasciargli spazio,
Carloni del Pdl è disposto a com-
piere "volentieri" il proprio passo
indietro: "Non possiamo restare
indifferenti rispetto al fatto che il
Pd ha perso una sua parte decisi-
va". Anche La tua Fano ha ritira-
to la propria candidatura, però
ancora ierimattina Isotti attende-
va che qualcuno glielo comuni-
casse. "Ringrazio sinceramente -
ha detto Pierino Cecchi dell'Udc -
l'onestà intellettuale e il senso di
responsabilità mostrato dall'as-
sessore Delvecchio rinunciando
alla sua candidatura".

OsvaldoScatassi

Via libera a Sanchioni
centrodestra compatto

GIUNTA
Prezzi degli immobili ancora
più scontati e qualche altro ter-
reno da mettere all'asta. Ecco
riassunte le disposizioni urgen-
ti approvate ieri dalla giunta per
far quadrare il bilancio comuna-
le. Una strada obbligata per l'as-
sessore Alberto Santorelli, se
non vuole accentuare la pressio-
ne sul contribuente fanese. Per
rispettare il patto di stabilità, il
Comune deve ancora trovare 2
milioni e 300.000 euro. Se non
ce la facesse, scatterebbero le ta-
gliole governative: "Sanzioni
gravissime per il Comune, tra
cui il taglio totale dei trasferi-
menti statali, la conseguente ri-
duzione dei servizi, il massimo
rincaro di tasse e tariffe". Il ri-
tocco al piano delle alienazioni
sarà discusso e votato dopodo-
mani in consiglio comunale.
"Prevede - specifica Santorelli -
di vendere nuovi immobili e ri-
durre il loro valore a stime di
mercato più consone alla con-
giuntura economica, del 15%, di-
sponendo procedure di bando
molto celeri, 10 giorni in tutto,
inmodo da introitare le somme
entro la fine dell'anno. Si tratta
di 16 immobili per un totale di
quasi 9 milioni. A quel punto si
riuscirà anche a pubblicare il
bando per l'edilizia convenzio-
nata nell'area ex mattatoio, do-
ve l'edilizia Peep darà una rispo-
sta abitativa soprattutto alle gio-
vani coppie". La giunta a dun-
que deciso di rilanciare sulle
alienazioni, che pure avevano
fruttato solo 300.000 euro da
un precedente bando, perché
non ha altre leve su cui agire.
"Abbiamo già bloccato tutte le
spese - aggiunge Santorelli - che
nonsiano indifferibili eurgenti,
ma ancora non basta per rispet-
tare le scellerate regole poste
dal patto di stabilità. Neppure
presa in considerazione la pos-
sibilità di innalzare al massimo
lapressione fiscale determinata
da Imu, tributi e tariffe. Oppor-
tuno ricordare che il Comune
non si troverebbe in questa diffi-
coltà, se potesse contare solo
sulle proprie forze, senza essere
costretto dallo Stato ad andare
in soccorso del debito pubblico
e degli enti poco virtuosi. Chiu-
deremo il 2013 conunavanzodi
quasi 15 milioni, che non si pos-
sono utilizzare proprio a causa
proprio delmeccanismo contor-
todel patto".

O.S.

Terreni
all’asta
per aiutare
il bilancio

Daniele Sanchioni

Il negozio di Fuligni nella zona dell’ex zuccherificio
finito nuovamente nel mirino dei ladri

NELLA NOTTE
Quattro minuti d'orologio sono
trascorsi fra la sirena dell'allar-
me e l'arrivo della prima pattu-
glia, ma i ladri erano già in fuga
con un bottino ingente, costitui-
to da cosmetici e profumi tra i
più costosi. Spaccata lampo ieri
notte, intorno alle 3, nel nego-
zio Beauty Shop di Giuliano Bel-
trami in viaTogliatti. La vetrina
è stata disintegrata daun tombi-
no,usato come testad'ariete dai
malviventi. Unavolta apertisi la
breccia, sono entrati nell'eserci-
zio commerciale senza curarsi
del chiasso prodotto dalla botta
e dalla sirena, razziando il me-
glio dagli scaffali. Il colpo, velo-
cissimo, non ha lasciato margi-
ni utili all'intervento della poli-
zia, che pure è arrivata sul po-
sto in tempi assai rapidi. La re-
furtiva ammonta a oltre 20.000
euro secondo il primo inventa-
rio. Fallito più o meno alla stes-
sa ora il tentativo di furto nel ne-
gozio Fuligni Giochi e Sport, in
viaMattei, già preso dimira dal-
la banda specializzata in bici
professionali. Due colpi prece-
denti, effettuati nell'arco di po-

chimesi, erano andati a segno e
in entrambi i casi il bottino era
stato ingente, ma non c'è stata
una terza volta. Il sistema d'al-
larme e la prontezza di una
guardia giurata hanno vanifica-
to i piani della banda. Quando è
entrato nel negozio, il vigilante
ha trovato diverse bici accata-
state a terra, pronte per essere
caricate su un furgone (marca
Fiat, colore rosso) che era anco-
ra lì con gli sportelli posteriori
aperti. La guardia giurata aveva
notato qualcosa di strano, si era
insospettita e aveva puntato il
fascio luminoso della pila verso
il negozio, notando che l'ingres-
so era stato forzato. Ha chiesto
il rinforzo di un collega, poi è
andata a controllare, verifican-
do che i ladri avevano dovuto
abbandonare il bottino, pur riu-
scendo a dileguarsi. E, sempre
nella notte, un raid di furti è sta-
to compiuto in diverse abitazio-
ni di Caminate mentre la gente
dormiva. I ladri hanno rubato
pc, una bicicletta, vestiti, cibo,
bevande, portafogli in cerca di
soldi. Hanno anche rubato do-
cumenti e carte di progetti di la-
voro. Per entrare hanno utiliz-
zato un piede di porco, attrezzo
che è stato prelevato in un gara-
ge e poi lasciato sul posto. In un
caso sono statimessi in fugadal
proprietario che si era alzato.
Accendendo la lucehacostretto
i ladri a scappare.

A colpi di tombino
spaccano la vetrata
del Beauty Shop

IL PD SEMPRE PIÙ
SPACCATO INCASSA
UN DURO COLPO
CON TRE CONSIGLIERI
SU OTTO PRONTI
A LASCIARE IL PARTITO

REGIONE
Acconsentito l'accesso agli atti
sulle due centrali a biogas previ-
ste in origine fra Tombaccia e
Monteschiantello di Fano. Il co-
mitato dei residenti ha ottenuto
questo risultato dopo un lungo ti-
ra e molla con gli uffici della Re-
gione. Un muro di gomma era
stato eretto davanti alle richieste
del gruppo spontaneo, tanto che
il suo portavoce Floriano Rondi-
na avevaminacciato di presentar-
si nel Palazzo anconetano insie-
me con le forze dell'ordine, se il
diniego degli atti fosse prosegui-
to. Non ci sarà bisogno di scomo-
dare i carabinieri: gli uffici della
Regione hanno acconsentito alla
consegna, che sarà effettuata

martedì. Gli atti serviranno per
avere un quadro più preciso sul
da farsi, anche in funzione dell'in-
contro con gli altri gruppi No Bio-
gas attivi nella nostra provincia,
convocato dal gruppo fanese per
la serata di giovedì. Secondo i re-
sidenti delle zone interessate dai
due progetti, infatti, la situazione
continua a essere poco chiara. La
Regione ha appena allungato di
altri due anni i tempi per realizza-
re l'impianto a Caminate -Monte-
schiantello, nonostante la Corte
Costituzionale abbia sconfessato
la legge energetica regionale e la
vicenda del biogas sia stata sotto-
posta a un'indagine della magi-
stratura ordinaria. Il comitato
vuole contrastare il colpo di coda
regionale e il possibile bis riguar-
danteTombaccia.

Biogas, il Comitato
potrà consultare gli atti

IL BILANCIO
Centocinquanta anni di storia
sono una bella cifra, rappre-
sentano uno spaccato della no-
stra città,ma la poliziamunici-
pale ha preferito commemo-
rarli con una sobria cerimonia
nella basilica di San Paternia-
no, prima, e nella casermetta
di via Mura Sangallo poi. C'era
molto da festeggiare, l'orgo-
glio, la tradizione, la longevità
del Corpo e il suo ruolo a Fano:
lo si è fatto quasi in punta di
piedi per una forma di rispetto
verso la città e i suoi abitanti, in
una fase di estrema difficoltà.

Poca pubblicità, nessuno sfar-
zo, un rito quasi intimo se non
fosse stato per la presenza di
tante autorità. La crisi morde
sempre di più e ha lasciato il
suo segno anche sugli incassi
da contravvenzioni. A fatica
raggiungeranno il tetto di un
milione, quando il bilancio co-
munale prevede 400.000 euro
inpiù.
Il risultato non dipende tanto
da un occhio benevolo, assicu-
rano gli stessi vigili urbani,
quanto dai nuovi comporta-
menti adottati dalle persone,
come il ricorso meno frequen-
te agli spostamenti in macchi-
na. In strada c'è più gente a pie-

di, nei bus o in bici,meno in au-
to. Chi non se ne priva, però,
molto spesso mette a repenta-
glio la propria e l'altrui sicurez-
za. Gomme lisce, perché non si
hanno soldi per cambiarle. E
per lo stesso motivo non si pa-
ga l'assicurazione. In Italia il 10
per cento dei veicoli ne è sprov-
visto. E proprio la caccia ai fur-
betti della RcAuto, alle auto ru-
bate o non revisionate è lamis-
sione del nuovo macchinario
in dotazione ai vigili urbani,
una super-telecamera compu-
terizzata che effettua controlli
incrociati in frazioni di secon-
do. "Il personale deve essere
ringraziato per il lavoro che

svolge, pur essendo in organi-
co ridotto: 58 agenti quando la
dotazione ottimale dovrebbe
essere di 70", ha detto l'assesso-
re Gianluca Lomartire, dopo la
cerimonia cui hanno partecipa-
to il vescovo Armando Trasar-
ti, il sindaco Stefano Aguzzi, la
vice sindacoMariaAntonia Cu-
cuzza, il comandante Giorgio
Fuligno e i colleghi delle altre
forze dell'ordine. Fino a otto-
bre compreso, le sanzioni stra-
dali sono state oltre 14.000. So-
no stati scoperti 5 veicoli truc-
cati, denunciate altrettante au-
to pirata. Rilevati 215 incidenti
stradali, contestati 10 abusi edi-
lizi.

Multe in calo: la crisi frena le trasgressioni al volante
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Sport

Cicino tra gli artefici
della risalita granata

CALCIO SERIE D
ANCONA «Derby delicato. Però no,
non decide ancora niente». Gio-
vanni Cornacchini prova a sgonfia-
re Ancona-Maceratese. «Il derby
più difficile? Non direi. Ne abbia-
mo già giocati di duri, penso a
quelli con Civitanovese e Jesina.
Ce ne saranno altri ancora. È una
partita complicata, in un buonmo-
mento per loro,ma alla nostra por-
tata». Meno accigliato del solito
l'allenatore della capolista. Sarà
che il fastidio all'adduttore sini-
stro di Diogo Tavares è una con-
trattura e basta, «quindi pensiamo
di riuscire a recuperarlo». Sarà pu-
re che dopo la quarta vittoria con-
secutiva, anche se coi ragazzini del
Bojano, sente la squadra sua.
«Adesso fanno quello che voglio
io. Sì, abbiamo cominciato a carbu-
rare».
Ma insomma la Maceratese,

quattropunti sotto e conuna sfilza
di ex, in campo e fuori (Favo, Bac-
chi, Ionni, Arcolai, Ruffini, Borrel-
li, Ambrosini), non merita un'eti-
chetta speciale? «Gli ex aumenta-
no le difficoltà, ma il campionato è
ancora molto lungo». Niente. Però
il derby dello stadio Del Conero è
anche Cornacchini contro Favo.
Da calciatori, il primo attaccante
l'altro centrocampista, «mi ricor-
do qualche battaglia io con il Peru-
gia lui col Palermo», fa il dorico. In-
vece da quando si sonomessi ad al-

lenare tre puntate in tutto. Giovan-
ni con la Civitanovese, Max con
l'Ancona. Le prime due nel 2011: il
10 settembre lo 0-0 di campionato
e il 14 in Coppa Italia, 1-0 rossoblù,
gol di Traini, sempre al Polisporti-
vo. L'ultimo precedente è del feb-
braio scorso, il 2-1 della Civitanove-
se al Del Conero, doppietta di Galli
e inmezzo la rete di Ruffini. Mora-
le: Cornacchini è imbattuto con Fa-
vo.
L'altra sera dovevate vederli in

televisione, ospiti nello studio an-
conetano di Ètv Marche. C'è stato
un momento, uno solo: stava per
accendersi la miccia. «L'Ancona
ha due squadre. Ha speso più di
tutti e infatti sta lassù», il senso del
discorso di Favo. «Mi viene da ride-
re. In questo momento, se conto i
nostri infortunati, ne avete più voi
di calciatori», la replica piccata di
Cornacchini. Poi basta, solo com-
plimenti. «Se l'Ancona lo ha scelto
significa che vale». «Massimiliano
è di un'altra categoria. Prepara le
partite sempre molto bene». Due
martelli. Però troppo diversi per

amarsi. Ora, in tuta, dopo l'allena-
mento, Cornacchini guarda avan-
ti: «Novembre è unmese impegna-
tivo. La Maceratese, la trasferta di
Sulmona e l'anticipo interno (del
23, ndr) con il Giulianova. Rivali
più accreditate?Adesso la squadra
di Favo e il Termoli, coi molisani
che si rafforzeranno ulteriormen-
te a dicembre. Noi?Mi fido diMar-
caccio. So dove vuole andare a pa-
rare. Serve un giocatore tipo Paoli.
Un altro attaccante? Non credo».
Capitolo squadra. «Devo pensarci
bene se tornare al 4-3-3 o confer-
mare il 4-2-3-1. Devo vedere come
sta il capitano Biso (rientra col
gruppo oggi, al Del Conero, insie-
me a Mallus: ndr). Degano invece
so già che è in salute». Dopo: «Que-
ste sono partite che si preparano
da sole. Li fai allenare, stai zitto e
aspetti che si giochi». Infine, il pub-
blico. «Allenare l'Ancona con i tifo-
si che ha è uno spettacolo. Me ne
aspetto tanti».
E domenica sarà Giornata Bian-

ca. Pagano anche i 1.231 abbonati,
ma chi ha la tessera annuale
(esclusi gli under 14) comprando
un biglietto intero o ridotto per
qualunque settore, potrà acqui-
starne un altro per un amico a un
euro. Da oggi prevendita all'Anco-
na Point di Chiaravalle (dalle 16.30
alle 19.30) e allo stadio Dorico (dal-
le 16 alle 19.30 e sabato dalle 9.30
alle 12.30).

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GRANDE EX
ANCONA Ancona vuole bene al Co-
mandante. «La genteme lo dimo-
stra continuamente, anche quan-
do cammino per strada. La mia
credibilità è rimasta intatta». No-
nostante l'esonero nel novembre
2011 e il settimo posto del maggio
scorso, dopo la batosta di Casal
del Marmo con l'Astrea, quando
gli ultras gli chiesero di restare.
Ma era già tutto deciso. «Ho rim-
pianti solo per il primo anno. Un
progetto vero. Costruii una squa-
dra forte, capace di macinare 25
punti in dieci partite, cioè più
dell'Ancona attuale. Invece l'ulti-
ma volta, a dicembre, mi hanno
chiesto i playoff. Senza il caso Bel-
lucci sarei riuscito a centrarli» fa
notare l'allenatore della Macera-
tese, Massimiliano Favo. «Ma

nonho alcuna rinvincita da pren-
dermi. Non potrei. Ancona è la
città dove vivo e dove sono nati i
miei figli. Domenica vengo per
vincere.Madopo la partita, amici
piùdi prima».
Centotre presenze da calciato-

re (capitano), 31 panchine (13+18).
Ancona è stata una bella storia.
Come allenatore è la prima volta
da avversario. «Sarò emoziona-
to». Anche a Macerata gli voglio-
no bene: sette gare, 17 punti. «Ma
a Di Fabio, che mi ha preceduto,
sono toccate Termoli, Fermana e
Civitanovese. Di sicuro in estate
la squadra è stata tirata su coi pie-
di. L'abbiamo corretta e ora sia-
mo competitivi. Ci manca qual-
che under: provvederemo. Ma
non siamo ancora da primo po-
sto. Mi hanno chiesto i playoff,
che non contano niente: guardo
più in alto». All'Ancona pensa da

quando è tornato in pista. Anche
senega. «Hosemprepensato solo
alla mia squadra. Macerata? Un
ambiente mediaticamente più
tranquillo rispetto ad Ancona,
ma stimolante». Su Marcaccio:
«Senzanulla togliere a Cornacchi-
ni - un amico oltre che un tecnico
esperto per la categoria: l'ho chia-
mato a inizio anno per l'in bocca
al lupo, ma non gli ho dato alcun
consiglio - il valore aggiunto dell'
Ancona è proprio Sandro». Poi:
«Sarà un bel derby, a viso aperto.
Certo è più determinante per noi.
Il campionato? D'accordo con Ja-
coni: può perderlo solo l'Anco-
na». Da Marinelli alla Tardella.
Favo abbonato ai patron vulcani-
ci. «Con Andrea mi sono lasciato
bene. Lo riabbraccerò volentieri.
LaTardella è tosta e oculata».

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimiliano Favo torna
al Del Conero da ex (Foto CALAVITA)

Solo prevendita
per i tifosi di Macerata

`L’attaccante granata
«L’Alma vale
di più dei punti fatti»

UNA PARTITA
DAVVERO SPECIALE
«ABBIAMO RIPRESO
LA MARCIA
E NON VOGLIAMO
FERMARCI NEL DERBY»

Giovanni Cornacchini trainer dell’Ancona capolista che contro la Maceratese cercherà la quinta vittoria consecutiva (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Chissà se la fantasia del
piccolo Andrea Omiccioli che a
fine anni ’90 frequentava le me-
die e andava al «Mancini» per gli
ultimissimiFano-Vis che il derby
ricordi, poteva galoppare al pun-
to tale da immaginarlo 14 anni
dopo capitano fanese della Vis
pronta a sfidare l’Alma allenata
da papà. Troppo. Anche per la
più fervida immaginazione fan-
ciullesca. «Fa un certo effetto,
non c’è che dire – racconta il cen-
trocampista vissino che nel Fano
ha pure militato cinque stagioni
–Ma perlomeno con la Coppa Ita-
lia ho già rotto il ghiaccio. Cer-
cherò soltanto di mantenere l’at-
tenzione che nelle ultime due
partite ci ha rimesso in sesto e
trasmetterla ad una squadra che
sta dimostrando di reagire alme-
glio dopo Ancona». Domenica a
Recanati - altra terra cara a papà
Mirko - Andrea Omiccioli ha tro-
vato il primo gol stagionale. Che
è pure il primo dopo la via crucis
della rottura del ginocchio che lo
tenne fuori da aprile 2012 al gen-
naio scorso. «Segnare fa sempre
piacere –dice – e inquesto caso, è
un gol che mi aiuta ulteriormen-
te a voltare pagina su quel capito-
lo infelice».
Curioso incrocio del destino

quello che ha visto Omiccioli, fa-
nese del quartiere Gimarra, ere-
ditare la fascia di capitano vissi-
no da Paoli, pesarese di Novilara.
Che, suo malgrado, ha ereditato
da Omiccioli l’identico calvario
di operazione ai crociati. Inter-
vento perfettamente riuscito lu-
nedì scorso. Singolare poi come
l’unico fanese attualmente in for-
za alla Vis (assieme al preparato-
re dei portieri Bachiocchi) sia il
capitano di una squadra che do-

menica scorsa a Recanati conta-
va la bellezzadi 9pesaresi doc su
20 convocati. Che fanno 10 con
un altro rossiniano verace come
mister Giuseppe Magi. Insom-
ma, forse questa volta l’essere
esponente della città della Fortu-
na pesa più dell’essere un Omic-
cioli. Visto che all’incrocio pa-
pà-figlio ci si è fatti il callo con il
quarto campionato vissuto da av-
versari: «Ormai non ci facciamo
quasi più caso – scherza Andrea
– Piuttosto per questa partita ri-
cevo più battute dai miei amici
concittadini. Ma ci bado poco. A
me interessa solo essere concen-
trato sulla sfida ad un Fano che
troveremo ricaricato dall’ultima
vittoria. Ma la Vis ha ripreso a
marciare e non ha nessuna inten-
zione di fermarsi proprio nel der-
by».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cicino crede nel Fano
«A Pesaro per vincere»

Favo: «Vengo per i tre punti ma nessuna rivalsa»

Omiccioli capitano Vis
sfida la sua città e papàMACERATA Domenica botteghini

chiusi nella curva sud dello
stadio Del Conero.
Milleduecento i biglietti per i
tifosi della Maceratese.
Prevendita obbligatoria e fino
alle 19 di sabato, come disposto
dalla Questura del capoluogo
su indicazione
dell'Osservatorio del Viminale.
Da oggi tagliandi disponibili
alla tabaccheria Quarchioni di
Monte San Giusto, al teatro
Rossini, al Blu Video e alla Casa
della Musica di Civitanova, al
Travelbuy (ipermercato Oasi)
di Tolentino e ai Viaggi Fanelli
di Porto Recanati. Squadra: il
portiere under Ciocca in forte
dubbio per una borsite (se
recupera può giocare sicuro
Ruffini). E ieri Cavaliere ha
ripreso ad allenarsi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

1200 biglietti

CORNACCHINI: «DERBY
DELICATO, NON DECISIVO»
L’allenatore dell’Ancona aspetta la Maceratese: «Il campionato è ancora lungo»
Sollievo per l’attaccante Tavares: solo contrattura, domenica al Del Conero ci sarà

CALCIO SERIE D
FANO Gol daunpunto col Celano
e da uno emezzo contro l’Ango-
lana, dove l’altra metà del botti-
no spetta ad Antonioni. Preso
atto che la partita di Matelica,
nel suo caso, è durata meno di
un quarto d’ora, Luigi Cicino ha
tutto il diritto di pensare che il
suo campionato sia finalmente
cominciato. «Prima giocavo po-
co anche perché riuscivo ad alle-
narmi poco. Sono uno che pun-
ta molto sul fisico, per questo
hobisognodi lavorare.Maper il
mio tipo di gioco prendo anche
qualchecolpo inpiù e sono stati
proprio gli acciacchi a penaliz-
zarmi, all’inizio. E poi la squa-
dra doveva trovare una sua fi-
sionomia».
Quella adesso sembra un po’

più sagomata. 4-4-2 per avere
equilibrio e sistemare l’attac-
cante campano dalle parti di
Stefanelli. «Siamo sulla strada
giusta, ma siamo anche consa-
pevoli che i punti fatti non ris-
pecchiano i nostri valori. Pur-
troppo risultati ci hanno dato
torto, nonostante prestazioni e
impegno ci siano sempre stati».
Per come l’ha vissuta Cicino la
fiducia non ha mai abbandona-
to il gruppo. «Abbiamo sempre
cercato di viverla guardando
avanti e la voglia di stare più in
alto continua adessere lamolla.
Domenica è finalmente arrivata
la vittoria in una partita che pe-
rò abbiamo sempre dimostrato
di voler vincere. Questo è
l’aspetto che contadi più».Altra
storia, con la Vis, ma l’approc-
cio dovrà essere il medesimo.

«Andiamo a Pesaro per vincere.
Primo perché solo con le vitto-
rie possiamo risalire la classifi-
ca, secondo perché c’è comun-
que bisogno di entusiasmo. E
sappiamobene quello che ripor-
terebbe un altro grande risulta-
to nel derby». Dopo quello di
Coppa che Cicino ha vissuto dal-
la tribuna. «Mi è però bastato
per rendermi conto. E’ stata una
grande emozione ed è stato bel-
lo respirare in quei giorni l’at-
mosfera che c'era intorno alla
squadra».Vittorie per cambiare
la storia di questa stagione, con-
tinuità per evitare che si compli-
chi. «Sicuro. E quando si parla
di continuità, si deve partire dal-
l’allenamento. Ogni giorno dob-
biamo essere all’altezza della
partita che si gioca la domeni-
ca». Nella prossima Omiccioli
confida di riavere Lunardini, di
nuovo in gruppo come Righi.
Differenziato per Zanetti, visita
di controllo per Muratori. Pre-
vendita dei biglietti (nominati-
vi) da Prodi Sport nella sede di
vialePiceno. Prezzo 10 euro.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

GIOVANNI IMBATTUTO
CON MASSIMIILIANO
RIENTRANO IN GRUPPO
BISO E MALLUS
TIFOSI ABBONATI:
GIORNATA BIANCA
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PIANETASANITA’ ALSANSALVATORE IL POLOCHIRURGICO,
AMURAGLIAQUELLOONCOLOGICO. AFANO
TUTTALAMEDICINA:QUANTOPUO’ REGGERE?

SETTIMANEdecisive per la defi-
nizione del piano di riorganizza-
zione aziendale e della nuova pian-
ta organica che darà l’assetto defi-
nitivo all’Azienda Ospedaliera
Marche Nord da qui ai prossimi
tre anni. Sulle proposte avanzate
dai vertici ospedalieri sono chia-
mati a confrontarsi le parti sociali
e dirigenziali in tre distinti e deci-
sivi momenti: nel pomeriggio di
oggi (ma l’incontro potrebbe subi-
re un rinvio, come richiesto da sin-
dacato dei medici, la ‘Cimo’, per
questioni tecniche) è fissato l’in-
contro con i rappresentati sindaca-
li della partemedica e tecnica di la-
boratorio, in una riunione dove si
andrà a aggiungere qualche nuovo
tassello al profilo che la Marche
Nord assumerà nel triennio.

MARTEDÌ 12 il passaggio forse
più delicato, quello del Collegio di
direzione, nel corso del quale i pri-
mari ospedalieri discuteranno la
localizzazione delle attività clini-

che e la relativa dotazione di perso-
nale. In sostanza, sarà l’occasione
perdefinire una sorta dimansiona-
rio entrando nel dettaglio di “chi
fa cosa”, “dove” e “come”: in que-
sto caso i dirigenti delle strutture
complesse, alla stregua di veri e
propri manager della salute, sono

chiamati a fornire unavisione d’in-
sieme con scelte tese a garantire la
funzionalità dei reparti di loro
competenza. L’ultimo incontro,
mercoledì 13 novembre, è con i
sindacati del comparto per l’esame
della nuova dotazione del persona-
le in base alla quale sarà realizzata
la pianta organica che, dopo l’esa-
me in Regione, sostituirà quella
scaduta nel 2011. Le parti sociali

hanno già messo le mani avanti,
preoccupate per le difficoltà colle-
gate alle perduranti carenze di or-
ganico e alla riorganizzazione ospe-
daliera che toglie ai dipendenti i
punti di riferimento e le sicurezze
rappresentate dalle vecchie Unità
Operative. Unica consolazione,
l’essere arrivati a questo passaggio
con la piena omogenizzazione dei
regolamenti e dei protocolli sanita-
ri, non solo tra il Santa Croce e il
SanSalvatore,ma anche tra laMar-
che Nord e l’Area Vasta.

IL SISTEMA sarà ora messo alla
prova con un impianto organizza-
tivo che intendepolarizzare aPesa-
ro l’Emergenza e la Chirurgia, a
Fano la Medicina e a Muraglia le
attività onco-ematologiche. Im-
pianto che, in alcuni casi, non è
riuscito ad evitare il temuto effetto
“spezzatino”: il trasferimento di
Neurologia a Fano, lontano dalle
divisioni di Neurochirurgia, Neu-
roscienze e Neuro-Radiologia che

restano a Pesaro, e la separazione
di Nefrologia (a Fano) dalla Diali-
si (a Pesaro), rappresentano i casi
più eclatanti.Ma non sono gli uni-
ci. Sulla gestione della Pediatria,
per esempio, il direttore Aldo Ric-
ci dovrà dimostrare tutte le sue abi-
litàmanageriali, conciliando la do-
manda di pensione presentata dal
capo della divisione, Franchi, e il
mantenimentodi due reparti prati-
camente identici, uno aFano e l’al-
tro a Pesaro, come richiesto dalle
due città, quando l’atto aziendale
prevede un’azione di accorpamen-
to.Altri criticità riguardano lo spo-
stamento della Pediatria d’urgen-
za (a Fano), e la Medicina di Pesa-
ro (30 posti letto in meno). In so-
stanza, al di là dei numeri e delle
nuove collocazioni, sia a Pesaro
che Fano serpeggia un certo mal-
contento per il timore di una ope-
razione vissuta per lo più come
uno scippo di servizi sanitari. Se
questa perRicci non èuna “missio-
ne impossibile”, poco ci manca.

Simona Spagnoli

UN’AZIENDATRIPOLARE

Pronto il piano perMarcheNord
Divisionedei pani con... scontenti
Sarà presentato nei prossimi giorni amedici e parti sociali. I dubbi

LA REPLICA dell’assessore Catalano sul fondo anti-crisi: «Il
bando per il fondo anticrisi, discusso con le parti sociali
coinvolte, è uscito nel mese di luglio, contenendo già i criteri
della erogazione in due tempi, che, condivisa da tutti, è stata
una scelta di giustizia, per evitare che le persone che
perdevano manmano il lavoro, avendo redditi ai minimi
vitali, non potessero accedere al fondo, già utilizzato per altri
con redditi molto più consistenti. Questa scelta è cio che si
definisce una politica sociale equa, che sfugge alla tentazione
della demagogia assistenziale. Anche i tempi di erogazione
sono quelli giusti. Gli uffici,con forze ridotte, stanno lavorando
assiduamente e l’erogazione della prima parte è prossima».

FONDO ANTI CRISI CATALANO REPLICA

«Soldi bendistribuiti»

ALLORA direttore Aldo
Ricci, siamo ad un punto
cruciale del progetto azien-
dale Marche Nord...
«Non mi piace dare defin-
zioni così sensazionalisti-
che—dice Ricci—. In re-
altà dal 2011 ad oggi, dopo
l’approvazione dell’atto
aziendale, gran parte del la-
voro è stato fatto. La nuo-
va dotazione organica, con
il relativo passaggio in Re-
gione, e la suddivisione
funzionale delle strutture
logistiche e dei posti letto,
sono solo due tasselli di
questo percorso. Mi augu-
ro solo di non avere troppe
osservazioni per affrontare
rapidamente i passaggi am-
ministrativi locali».
Arrivare a questo ap-
puntamento con pro-
blemi di bilancio le
complica le cose?

«Se si riferisce all’esercizio
per l’anno corrente, le dico
subito che il terzo report ci
colloca all’internodei para-
metri regionali avviandoci
abbastanza tranquillamen-
te verso il pareggio di bi-
lancio. Altra cosa è chie-
dersi se saremo in grado,
con le nuove reti cliniche,
di portare avanti contem-
poraneamente progetti di
potenziamento, attività di
screening e servizi su scala
provinciale. In questo caso
lamia risposta è “no”: sarà
necessario tornare a discu-
tere con la Regione».
Quali gli scogli più
grossi da superare?

«Nell’ordine: le risorse, la
ridifinizione dei profili
funzionali all’interno dei
reparti, il dover continua-
mente fare i conti con
strutture vecchie da riadat-
tare limitando l’attività
ospedaliera. Ma sono otti-
mista, nel 2015 dovremmo
andare a regime».
Ha avuto telefonate o
suggerimenti?

«Suggerimenti tanti. Ma
non accetterò mai posizio-
ni antistoriche o di campa-
nile.Non si gioca sulla pel-
le dei cittadini».

si.spa.

PARLA ALDO RICCI

«Granparte
del lavoro è già
stato fatto:

no ai campanili»

VERTICI
Sotto
pressione Aldo
Ricci (a destra),
che ha riunito il
comitato di
direzione
dell’azienda
ospedaliera
Marche Nord
per il piano
aziendale

FANO FA IL PIENO
Neurologia, pediatria
d’urgenza e tantamedicina
Santa Croce arricchito
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«VERSO l’Africa Carichi di Arte» se ne parlerà sabato alle 19,
all’Accademia degli Scomposti-Circolo Città con Paolo Laddomada. Il
fotografo è la mente del progetto educativo ed artistico, di Scuola,
Centro d’Arte per i ragazzi della Tanzania. «L’Africa— spiega il
presidente Filippo Bracci — è per Laddomada il principale luogo
d’ispirazione e con la sua passione è riuscito a coinvolgere il medico
Maurizio Lugli, il regista Andrea Lodovichetti, il filmaker Nicola Nicoletti
e l’artista pluripremiato Riccardo Venturi». Modera Valentina Radi.

LA CANDIDATURA a sindaco
diDaniele Sanchioni come collan-
te di Uniti per Fano e di una parte
della sinistra imprimerà una acce-
lerazione alla politica fanese? Le
prime ripercussioni saranno pro-
prio all’interno del Pd e tra i possi-
bili alleati, la lista civica di Seri e
Sel: quasi certe le primarie per la
scelta del candidato sindaco. «Cre-
do che il Pd— commenta Seri —
debba fare una seria riflessione,
certi terremoti hanno sempre radi-
ci lontane, spero che abbiano la
forza di reagire». Ovviamente la
«fuga» di tre esponenti di spicco
dal Partito democratico, con San-
chioni che diventa candidato sin-
daco degli avversari, nel centro si-
nistra rafforza la candidatura di Se-
ri che parte subito all’attacco di
Sanchioni.

«CERTE DECISIONI si com-
mentano da sole — dice Massimo
Seri —, è un tipo di politica che
nonmi appartiene, nonhamai fat-
to scelte opportunistiche. La poli-
tica non è una questione numeri-
ca, ma di progettualità e questo i
cittadini lo capiscono. Mi chiedo
quali siano i progetti di questa nuo-
va coalizione». «Parla di trasformi-
smomolto provinciale— il candi-
dato sindaco di Sel, Samuele Ma-
scarin — che allontana i cittadini
dalla politica. A questo punto le
primarie, con il coinvolgimento
dei cittadini, penso siano un pas-

saggio opportuno e necessario».
«Non mi sembra una buona idea
mettere insieme destra e sinistra
— commenta il candidato sindaco
di Fano 5 Stelle, Hadar Omiccioli
—solo per unaquestione di nume-
ri. Siamodi fronte adunaoperazio-
ne artificiosa che noi smascherere-
moe che ci aiuterà ad andare al bal-
lottaggio».

«CI ASPETTAVAMO qualche
“inciucio” — incalza il grillino
Gianni Fontana—per non perde-
re le “poltrone”, ma Sanchioni ci
ha colto di sorpresa.
Non so quale reazione possa avere
l’elettorato del Pd fanese». Non
pensa che il centro destra ne esca
bene anche il consigliere regionale
Giancarlo D’Anna personaggio al
centronelle ultime settimane di di-
versi tavoli di trattative: «Dieci an-
ni fa la scelta di Aguzzi fu fatta per
avviare un cambiamento, ma do-
po un decennio doveva essere na-
turale il passaggio di testimone».

INSOMMA D’Anna non esita a
mettere in evidenza la «difficoltà
del centro destra a far emergere i
propri uomini e quando li ha non
esita ametterli da parte. E’ eviden-
te che il centro destra si è fatto ab-
bindolare». Secondo D’Anna se le
«larghe intese» possono funziona-
re a livello nazionale difficilmente
saranno apprezzate dai fanesi «per-

chè non sono come i format televi-
sivi. In ogni caso non mi sembra
che la politica sia tenendo un com-
portamento adeguato alle difficol-
tà che vivono i cittadini». Parla di
farsa il movimento radicalsociali-
sta che scomoda addirittura
Marx.: «DicevaMarx chenella sto-
ria le cose sembrano accadere sem-
pre due volte: la prima come trage-
dia e la seconda come farsa. Il fatto
che Sanchioni decida di uscire dal
maggior partito del centrosinistra
a qualche mese dalle elezioni per
cercare di ripetere l’impresa riusci-
ta un decennio fa a Stefano Aguzzi
rappresenta un esempio del peg-
gior male di cui soffre la politica
italiana, a livello nazionale e loca-
le: il trasformismo. L’esodo dal
Pd di diversi dirigenti di primo
piano la dice lunga sulla inconsi-
stenza ideale e programmatica di
un partito che dopo la sua falli-
mentare politica di governoha tra-
scorso il decennio di opposizione
pensando solo ai propri equilibri
interni e al rapporto con i poteri
forti della città, ignorando o osteg-
giando tutte le lotte e l’impegno di
movimenti, comitati, circoli e asso-
ciazioni che hanno portato avanti
sul territorio l’opposizione reale al-
le giunte Aguzzi». Nella sostanza
tutti spiazzati dalle larghe intese
che si sono venute a creare, im-
provvisamente. Tutti spiazzati
tamnt’è che le reazioni ed i com-
menti sono duri.

Anna Marchetti

Gli altri candidati in coro: «Questo è un inciucio»
La convergenza suDaniele Sanchioni ha spiazzato tutti. E le reazioni sono veementi

UNITI PER FANO sposa la
candidatura a sindaco di Da-
niele Sanchioni. un nome che
sembra aver messo tutti d’ac-
cordo tanto che i candidati del
Pdl, Mirco Carloni (foto), e
dell’Udc Davide Delvecchio,
ieri mattina hanno annuncia-
to di ritirarsi dalla corsa a sin-
daco.
Silenzio, invece, da parte di
Manuela Isotti, candidata de
LaTuaFano, proposta diretta-
mente da Stefano Aguzzi, che
dice: «Non ritiro niente per-
chè non c’è nulla ritirare. Se
La Tua Fano sostiene qual-
cun altro vuole dire che non
sono più candidata della lista
civica». «Una virata verso
un’altra strada _ così definisce
il segretario de La Tua Fano,

Giacomo Mattioli, la decisio-
ne della lista civica di appog-
giare il progetto di Sanchioni
e la sua candidatura a sindaco
che può lasciare l’amaro in
bocca, è normale e comprensi-
bile. Manuela ha tutta la mia

solidarietà, come candidata
aveva tutte le chance per farce-
la. Personalmente, per l’amici-
zia che ci lega sono dispiaciu-
to,ma dal punto di vista politi-
co sono contentoperché abbia-

mo superato la situazione di
stallo».

IL NUOVO scenario aperto
dalla decisione di Stefanelli
prima,Ciancamerla e Sanchio-
ni poi di lasciare il Pd trova il
pieno consenso di Carloni:
«Per primo ho lanciato l’idea
di aggregare un gruppo di per-
sone che abbiano a cuore la cit-
tà e le sfide del futuro. Se alcu-
ni esponenti del centro sini-
stra danno vita ad una lista ci-
vica questo fatto non ci lascia
indifferenti. Ritengo al contra-
rio che è una grande opportu-
nità per evitare le contrapposi-
zioni e mirare all’obiettivo
:”Far ripartire Fano”. Pertan-
to nelle prossime ore tutto il
centrodestra spero valuti le

nuove e impreviste situazioni
ma da parte mia se serve un
passo indietro lo farò volentie-
ri per la mia città non certo
per tattica». Sulla stessa linea
l’Udc: «Come segno di dispo-
nibilità e responsabilità abbia-
mo chiesto al candidato Davi-
deDelvecchio di fare un passo
indietro per rilanciare il pro-
getto di Uniti per Fano, e au-
spichiamoche tutte le altre for-
ze politiche siano responsabi-
li». «Abbiamobisognodi supe-
rare — aggiunge Delvecchio
— questo triste periodo di
mediocrità, di becero populi-
smo, c’è bisogno di donne e di
uomini liberi, capaci di dare
dignità e autorevolezza alla po-
litica».

An. Mar.

CIRCOLOCITTADINO INCONTROD’ARTESULL’AFRICA

OMICCIOLI
«Siamodi fronte ad una
operazione artificiosa
chenoi smaschereremo»

LEADER DEL PDL
«Lo faccio per la città
e non certamente
per questioni tattiche»

MASSIMO SERI
«Credo che il Pd debba ben
riflettere. Certi terremoti
hanno radici lontane»

Massimo Seri

«UNITI PER FANO» LA CANDIDATA DELLA LISTA AGUZZI NON SEMBRA ACCETTARE L’IMPOSIZIONE

Carloni eDelvecchio fanno un passo indietro, la Isotti invece ci... pensa

Giancarlo D’AnnaHadar Omiccioli
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«SIGNORI si vende». Un po’ di tutto, da-
gli appartamenti ai negozi, dai terreni agri-
coli al comparto direzionale dell’ex zucche-
rificio con un unico obiettivo: incassare
qualcosa come 8milioni e passa di euro. La
Giunta comunale, ieri mattina, ha infatti
approvato la delibera recante «Disposizio-
ni urgenti inmateria di finanza pubblica» ,
presentata dall’assessore alle Finanze, Al-
berto Santorelli e che sarà sottoposta vener-
dì alla discussione e al voto del consiglio,
dopo i dovuti passaggi nelle commissioni.

«LA DECISIONE nasce — si legge nella
nota della giunta — dopo il poco soddisfa-
cente esito dei bandi per l’alienazione del
patrimonio immobiliare che ha portato so-
lo circa 300mila euro nelle casse comunali
e dopo la stretta dello Stato che ha deciso di
trattenersi una quota ulteriore di Imu per
alimentare il Fondo di solidarietà naziona-
le dei comuni gravando così di ulteriori
900mila euro le casse del comune di Fano».
L’obiettivo da raggiungere, indicato dal
Patto, per il 2013 è di 4,6 milioni di euro:

nonostante le azioni intraprese al Comune
mancano 3 milioni per rispettarlo, senza
contare il pagamento alle imprese che ad
oggi grava sulle casse comunali per ulterio-
ri 1,8 milioni

LA REGIONE ha provato ad andare in
soccorso dei comuni e la quota spettante a
Fano è stata calcolata in 700mila euro.
Quindi ne mancherebbero ancora 2,3 mi-
lioni di euro. «Per recuperarli — dice l’as-
sessore Santorelli — la Giunta ha diverse
strade: la possibilità di vendere delle quote
Ami per circa 600mila euro e la riscossione
degli espropri dalla Società Autostrade per
circa 800mila euro, ma se si dovessero con-
cretizzare entrambe le operazioni ciò non
basterebbero ancora. Bloccate tutte le spe-

se, è ovvio che la Giunta non ha neppure
preso in considerazione la possibilità di in-
nalzare al massimo le tasse, ovvero le ali-
quote Imu, gli altri tributi e le tariffe alle
persone e alle famiglie, fedele al fatto che
non intende mettere le mani nelle tasche
dei cittadini». Da qui l’unica strada percor-
ribile è quella di allestire, come è stato pre-
disposto, un piano straordinario delle alie-
nazioni, inserendo nuovi immobili e ridu-
cendo il loro valore a stime di mercato più
consone alla congiuntura economica, il
15% inmeno circa, e predisponendo proce-
dure di bando molto celeri, 10 giorni, in
modo da introitare le somme entro la fine
dell’anno. Si tratta, comedetto, di 16 immo-
bili per un totale di euro 8.857.785,00. Non
rispettare il patto di stabilità esporrebbe il
Comune a sanzioni di gravissima rilevan-
za, tra cui il taglio totale dei trasferimenti
statali e il conseguente taglio dei servizi
con innalzamento al massimo delle tasse.
Purtroppo con il patto il Comune è costret-
to ad andare in soccorso del debito pubbli-
co italiano edei comuni poco virtuosi,men-

tre non si troverebbe in questa difficoltà se
potesse contare solo sulle proprie forze: in-
fatti il 2013 si chiuderà con un avanzo di
quasi 15 milioni che però non si possono
utilizzare a causa proprio del meccanismo
contorto del patto di stabilità, grazie a mu-
tui vicino allo zero, indebitamento pro-ca-
pite più basso d’Italia e riduzioni di spesa
del 10%.

QUESTI i beni di proprietà del
Comune che verranno messi
all’asta con procedura di urgenza.
Tutti sono stati scontati del 15%.
1) Comparto direzionale e com-
merciale ‘ex zuccherificio’, locali-
tàPonteMetauro, del valore di eu-
ro 2.700.000+ iva; 2)Comparto a
destinazione mista ‘viale Piceno
2’ a Ponte Metauro di 1.300.000
+ iva; 3) Comparto residenziale
‘via del Lavoro’, a San Lazzaro di
1.116.900+ iva; 4)Comparto resi-
denziale ‘ex mattatoio’ al Vallato
di 700.000 + iva; 5) Concessione
condiritto di detenzione e coltiva-
zione Polo estrattivo alla Camina-
ti di 726.750 + iva; 6) Porzione
del ‘Complesso di Sant’Arcange-
lo’ nel centro storico di 720.000+
iva, fruitore di tutte le 6, il Comu-
ne di Fano; 7) Porzione di fabbri-
cato a destinazione commerciale,
negozio e rispostiglio c/o palazzo
Gabuccini, centro storico, di
497.250 + iva, fruitore Serafini

Fabrizio; 8) Porzioni di fabbrica-
to a destinazione commerciale, ne-
gozio e ripostiglio c/o palazzo Ga-
buccini, centro storico, di 325.000
+ iva, fruitore il Libro srl; 9)Ap-
partamento e posto auto c/o resi-
dence Frusaglia, via Buozzi, di
137.700, fruitore Comune di Fa-
no; 10) Terreno agricolo con fab-
bricato a Tombaccia di 137.700,
fruitore Marinelli Luciana; 11)
Fabbricato con terreno agricolo a
Tombaccia di 122.400, fruitore
Casabianca R. e coadiuvante Pol-
verari L.; 12) Porzione di fabbri-
cato abbinato, a Rosciano, di
122.400, fruitore Comune di Fa-
no; 13) Porzione di fabbricato ab-
binato, a Bellocchi, di 84.150, frui-
tore Sanchioni Terzina; 14) Ter-
reno agricolo A, a Caminate, di
83.385, fruitore Sbrega Federico;
15)Terreno agricoloB, aCamina-
te, di 40.545, fruitore SbregaFede-
rico; 16) Terreno agricolo di
43.605, a Ferriano, fruitore Pazza-
glia Francesco.

PATTO DI STABILITA’ IL COMUNE METTE ALL’INCANTO TERRENI, CASE E NEGOZI

Si vende tutto, scontato del 15%
Si passa al criterio d’urgenza: bando pronto entro 10 giorni

È STATO convocato il Consiglio Comunale per venerdì alle 19, per la
trattazione dei seguenti argomenti: interrogazione relativa alla rassegna
‘Fuori Salone Libertario’ e alla revoca della RoccaMalatestiana che doveva
ospitare la manifestazione; interrogazione sullo stato realizzazione della
piscina alla Trave; interpellanza ‘deposito fanghi di Torrette’ presentato da
Stefanelli: mozione ‘regolamento spese viaggio’; odg: ‘campagna regionale
per la regolamentazione dei servizi socio-sanitari e applicazione livelli
essenziali socio-sanitari nelle Marche’; disposizioni urgenti in materia di
finanza pubblica, modifica per alienazione patrimonio, modifica piano
alienazioni e valorizzazione patrimoniale immobili; definizione criteri per
assegnazione in proprietà area compresa denominato comparto residenziale
‘ExMattatoio’ da destinare a edilizia convenzionata.

In vendita ci sono anche appartamenti e
negozi in pieno centro storico

SFORAMENTO
L’amministrazione deve recuperare
entro fine anno circa 3milioni
di euro. «Noi siamostati virtuosi»

I GIOIELLIDI FAMIGLIA

Queste le proprietà all’asta
per rimpinguare le casse

CESSIONE DEI BENI

Venerdì decide il consiglio
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Spaccata inprofumeria:
via scatoloni di cosmetici
Colpo in piena notte daBeltrami, al «Flaminio»

L’ORA X dei furti a Fano... l’altra
notte è scoccata alle tre. Due colpi di
cui uno messo a segno alla profume-
ria Beltrami nel centro commerciale
Flaminio, mentre l’altro solo tentato
daFuligniGiochi e Sport. In entram-
bi i casi la terza visita dei ladri. Ha
usato un tombino per sfondare la ve-
trina della profumeria in via Togliat-
ti, il gruppodi persone che notte tem-
poha svuotato diversi scaffali portan-
do via profumi e cosmetici. «Hanno
preso i profumi e le creme delle mi-
gliori marche — racconta Giuliano
Beltrami, titolare—. Sto facendo l’in-
ventario analitico per l’assicurazio-
ne: è tutto computerizzato quindi
quando avrò terminato potrò dare la
cifra esatta che ora non so e non mi
va di dire una cosa per un’altra. Ma
diciamo che hanno preso proprio be-
ne. Parecchi scatoloni di roba.Ognu-
nodei quali vale parecchio». In 20 an-
ni di attività questa è la terza volta

che il suo negozio viene preso di mi-
ra dai ladri: «Nonmi faccia ricordare
le cose passate, che ancora non ho di-
gerito neppure questa».

INTORNO alle tre l’antifurto ha co-

minciato a suonare,ma i ladri si sono
messi in azione lo stesso: «Avevano
calcolato che per fare il blitz ci avreb-
bero messo pochi minuti — conclu-
de Beltrami —, sono andati a colpo
sicuro. Le telecamere del negozio vi-
cino (il Conad, ndr) hanno ripreso
tutto. Non si vede chiaramente, ma
sembra fossero tre o quattro persone,

l’orologio indica le tre e il tutto è du-
rato tre o quattrominuti». Alla stessa
ora, dall’altra parte della città, altri
malviventi tentavano senza successo
di portare via biciclette da Fuligni,
nella zona dell’ex Zuccherificio. Solo
il pronto intervento di una guardia
giurata, messa in allerta dall’allarme
acustico scattato quando è stata forza-
ta la porta, è riuscita a sventare il col-
po: arrivato immediatamente sul po-
sto, infatti, il vigilantes deLaFedelis-
sima ha subito notato che la porta era
stata forzata e non gli sono sfuggite le
numerose biciclette accatastate all’in-
terno, già pronte per essere caricate
su quel furgone rosso parcheggiato
di fronte al negozio. Erano le 3.15ma
dei ladri neppure l’ombra. Più fortu-
nato, quindi, questa volta, il titolare
di Fuligni Giochi e Sport di viaMat-
tei che, sempre di notte e più omeno
alla stessa ora, era stato visitato dai la-
dri a febbraio e poi ad agosto condan-
ni ingenti.

Tiziana Petrelli

SI INTITOLA “I care Tanzania” l’in-
contro organizzato per domani sera alle
21.15 nella Sala Ipogea della Memo (in
PiazzaAmiani) con la fotoreporter inter-
nazionale Romina Remigio collaboratri-
ce diNationalGeographic e dell’Associa-
tedPress .L’evento organizzato dal Foto-
club Fano in collaborazione con Memo
eComune vuole rappresentare un impor-

tantemomento di riflessione sul reporta-
ge fotografico con una protagonista di
primo livello ed in prima linea che per
l’occasione presenterà ai soci del Foto-
club e a quanti vorranno intervenire, un
progetto fotografico con stampe 20 x 30 ,
un filmato-documentario andato in on-
da recentemente su Rai Tre realizzato in
Africa ed uno straordinario libro che ha

venduto oltre ottomila copie. Romina
Remigio vive da sei anni per la maggior
parte inTanzania e l’incontro vuole esse-
re anche un importante momento di ri-
flessione e dibattito sui temi della comu-
nicazione in chiave sociale e sul mondo
della cooperazione nonché un’importan-
te occasione per ragionare sulla fotogra-
fia contemporanea comemezzo espressi-
vo di grande attualità.

Domani alla Memo si apre una mostra sulla Tanzania

Per le forze dell’ordine non c’è tregua: i furti
avvengono a ripetizione e la caccia ai ladri è sempre
più difficile

Una delle immagine scattate dalla
fotografa Romina Remigio

ALTRO COLPO
Ladri di nuovodaFuligni Sport
Imalviventi sono stati bloccati
emessi in fuga da un vigilantes
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μProrogata la cassa integrazione per i lavoratori fabrianesi. Accordo per mobilità e Cig nell’azienda ascolana

Ossigeno per ex Ardo e Haemonetics
..................................................................................................

A n co n a
Il peso della svolta. Per Indesit Company
vale l’intenzione del fare squadra con un
partner estero, una linea d’inter vento
che s’interseca con quella più acciden-
tata di un piano esuberi da cinque mesi al
centro di una pressante vertenza. Sullo
stesso terreno di riferimento - Fabriano -
nell’identico contesto di crisi produttiva e
occupazionale, per i circa 1.400 lavora-
tori dell’ex Antonio Merloni di Umbria e
Marche la boccata d’ossigeno è l’accordo
sottoscritto ieri al ministero del Lavoro

che proroga di sei mesi la cassa integra-
zione. Spostando le coordinate geogra-
fiche più a Sud - su Ascoli - con la barra
sempre inchiodata sull’emergenza eco-
nomica - all’ Haemonetics il, seppur ti-
mido, cambio di passo è l’intesa raggiun-
ta per la gestione di cassa integrazione e
mobilità. Tre passaggi e un denomina-
tore comune: la sorte di migliaia di la-
voratori appesa a un filo. Sono le Marche
costrette a rinunciare al modello del ba-
stare a se stesse, perché il mondo incalza
e spesso non perdona. E che sia il “bian -
co”di Indesit o dell’ex Antonio Merloni, o

il “rosso”delle sacche di sangue dell’Hae -
monetics per tutti vale il passaggio di
Marco Milani, presidente e amministra-
tore Indesit: “Noi vogliamo dimostrare - è
la sua tesi - che sia possibile produrre an-
cora in Italia elettrodomestici. Ma non
possiamo più permetterci di salvaguar-
dare l’attività pensando di lasciare in Ita-
lia produzioni a basso valore aggiunto”.
Un principio che non può prescindere
dal lasciare croci sul campo dell’occupa -
zione. E allora se resistere è d’obbligo, la
svolta non sarà uguale per tutti.

Benedetti A pagina 3 La protesta degli operai ex Ardo
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L’OPINIONE

Fa l l i m e n t o
palese

LARA RICCIATTI......................................................................

Non so se Marche 2020
sia una prospettiva poli-
tica, comunicativa o un

banale lancio di una terza ri-
candidatura da parte di Spac-
ca alla guida della Regione
Marche. Dalle parole del pre-
sidente si evince la volontà di
un confronto aperto fra citta-
dini ed istituzioni, peccato
che non mi sia ancora...

Continua a pagina 12

S CO N T R O
SULLA SANITÀ

μConsiglio regionale

Ciccarelli
resiste
all’Asur
............................................................................

A n co n a
L’Assemblea legislativa delle
Marche ha respinto con 19 voti
contrari, 15 favorevoli e un aste-
nuto la mozione presentata dai
consiglieri di Centrodestra
Marche sull'incompatibilità del
direttore generale dell’Asur
Piero Ciccarelli con l’incarico,
chiedendo alla giunta regionale
di "porre in essere ogni e qual-
siasi azione diretta a chiarire
definitivamente la questione",
richiedendo alla Corte dei Con-
ti "un parere ufficiale" e di "pro-
cedere sin da subito alla sospen-
sione cautelativa dall’incarico
al fine di evitare il verificarsi di
ulteriori danni nella azione am-
ministrativa dell’Asur".

Buroni A pagina 2

Piero Ciccarelli

μConferenza e concerto

Raphael Gualazzi
si gode Urbino
............................................................................................

Urbino
Pomeriggio tra incontri e conferenza
stampa. Poi in serata il concerto nella
sua Urbino per Raphael Gualazzi.

Gulini A pagina 11

S P O RT

μChampions, oggi tocca a Milan e Napoli

Juve, solo pari col Real
........................................................................

To r i n o
Gol, emozioni, ma solo un pa-
reggio. questo il raccolto della
Juventus con il Real Madrid,
nella quarta partita del girone
eliminatorio della Champions
League. i bianconeri, che so-

no andati in rete con Vidal su
rigore e Llorente, ora dovran-
no fare 4 punti nelle ultime
due partite con Copenaghen e
Galatasaray. Stasera in cam-
po il Milan a Barcellona e il
Napoli con il Marsiglia.

Martello Nello Sport

μIeri a Roma

P r ov i n c e
Protesta
continua

Rinaldi A pagina 7 Gualazzi a Urbino

CONFIDENCE GAME

Truffa un disabile, arrestato
Deruba anziano di 300 mila euro, ex promoter ai domiciliari

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

Urbino
La Guardia di finanza ha ar-
restato, prima che fuggisse
in Africa, l’ex promotore fi-
nanziario Manlio Magnoni:
ha derubato un anziano di-
sabile di 300 mila euro.

In cronaca di Pesaro
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μVetrina distrutta

Profumeria
svuotata
nella notte

In cronaca di Fano

Tre rinunce, via libera per Sanchioni sindaco
Nuovo terremoto nella politica fanese: Carloni, Isotti e Delvecchio ritirano la loro candidatura
.....................................................................

Fa n o
Un colpo di scena al giorno in
uno scenario politico che co-
mincia a delinearsi. Anche
Daniele Sanchioni esce dal
Pd per dar vita ad una lista
civica di ampio respiro e nel
giro di poche ore arrivano a
raffica i passi indietro di tre
candidati sindaco, Davide
Delvecchio (Udc), Mirco
Carloni (Pdl) e Manuela Isot-
ti (La Tua Fano).

Foghetti In cronaca di Fano

μMister Magi pensa al big match col Fano

“Per la Vis e i tifosi
un derby importante”
............................................................................

Pe s a r o
“Tra Vis e Fano c’è una rivalità
calcistica storica, testimoniata
da quanto le due tifoserie sen-
tono l’appuntamento. Detto
questo, scenderemo in campo
per fare del nostro meglio come
tutte le altre volte”: il mister del-
la Vis Giuseppe Magi si tuffa nel
d e r by.

Lucarini Nello Sport Giuseppe Magi

DRAMMA DEL LAVORO

μTritacarne conforme alle direttive europee

Mano mutilata, Serena
torna il sala operatoria
............................................................................

Pe s a r o
Serena Rondina, la 24enne
commessa nel reparto di macel-
leria dell’Eurospin, il super-
mercato di via Stefanini, vittima
di un drammatico infortunio sul
lavoro sarà sottoposta ad un
nuovo intervento chirurgico
dall’equipe del reparto di Chi-
rurgia della mano dell’ospedale
Torrette di Ancona. Dopo l’am -

putazione di quattro dita della
mano destra Serena è ora affi-
data alle cure degli psicologi del
Torrette per superare il trauma
del terribile incidente. “Serena
ha subito un infortunio gravis-
simo ma si sta dimostrando for-
te dopo aver preso coscienza
della gravità della menomazio-
ne”. Così ha commentato il pro-
fessor Michele Riccio, direttore
del reparto di Chirurgia della
mano.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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Il ddl province
Città metropolitane
Milano Venezia

Bologna

Bari

Firenze

Torino

Genova

Roma

Reggio
CalabriaNapoli

Istituite l’1 gennaio 2014,  assumeranno le funzioni 
delle rispettive Province dall’1 luglio 2014,
che cesseranno di esistere

GLI ORGANI
Sindaco metropolitano: il sindaco del Comune 
capoluogo della Provincia omonima
Consiglio metropolitano: costituito dal sindaco
metropolitano, dai sindaci dei comuni appartenenti
alla città metropolitana con più di 15 mila abitanti
e dai presidenti delle Unioni di comuni
della provincia con popolazione complessiva
di almeno 10 mila abitanti

PROVINCE
Quelle non assorbite
dalle città metropolitane
saranno trasformate 
in enti locali di secondo
livello e si occuperanno 
di pianificazione
territoriale, ambiente,
trasporti e scuola

UNIONI DI COMUNI
Possono farne parte
i Comuni fino a 5 mila
abitanti, o fino a 3 mila
se appartengono o sono
appartenuti a comunità
montane

ANSA

LE PROVINCE
IN RIVOLTA

“Così si creano cittadini di serie B”
Pettinari: “Fisseremo una riunione coi nostri parlamentari. Evitiamo che il decreto Delrio diventi legge”

ROBERTO RINALDI..............................................................................

A n co n a
Proclami, difese strenue e parole
solenni in difesa della Costituzio-
ne. L’assemblea di ieri dell’Unio -
ne delle Province Italiane a Ro-
ma ha visto i presidenti di molte
aree vaste italiane proteggere
strenuamente il futuro di questo
livello istituzionale minacciato
ormai da vicino dal disegno di
legge Delrio che, entro il 31 di-
cembre, dovrebbe trasformare
le 107 Province italiane in enti di
secondo livello, svuotati delle
funzioni che avevano (con con-
siglieri provenienti dai Comuni e
non eletti direttamente).

Quattro dei cinque presidenti
delle Province marchigiane si
sono recati a Roma, (mancava il
presidente delle Provincia di Pe-
saro Matteo Ricci impegnato in
altri contesti istituzionali). La lo-
ro opinione sul ddl Delrio appare
unanime. La stessa Casagrande,
oggi commissario della provin-
cia di Ancona e presidente
dell’Upi (Unione Province italia-
ne) Marche, proprio dalle colon-
ne del Corriere Adriatico aveva
parlato di una riforma “raffazzo -
nata e, soprattutto, non condivi-
sa né discussa’.

Ma il decreto legge è motivo di
preoccupazione non solo per chi
oggi è investito di una carica po-
litica, ma anche per i 56 mila
(2.200 nelle Marche), fra lavora-
tori a tempo indeterminato e
precari, che occupano gli uffici
degli enti di area vasta. Tanto che
proprio ieri era in programma
una manifestazione dei dipen-
denti provinciali. Di deciso, per
ora, c’è uno sciopero di tutti gli
impiegati delle Province, com-
prese quelle delle Regioni a sta-
tuto speciale, per l’intero turno
di lavoro del prossimo 6 dicem-
bre. Lo ha stabilito l’Unione dei
sindacati di base a margine della
riunione dell’Up i .

L’organizzazione dei lavora-
tori al momento non fa fronte co-
mune con la parte politica che
abita le Province, tanto che alle
dure parole pronunciate dal pre-
sidente nazionale dell’Upi, Anto-
nio Saitta, in merito al destino
dei dipendenti - “il sindacato non
farà nulla per il mantenimento
del loro posto di lavoro” - rispon-
de invitandolo “ad evitare parole
deliranti come quelle pronun-

ciate sui sindacati e a mantenere
il rispetto per chi rappresenta
migliaia di lavoratori delle am-
ministrazioni provinciali”.

L’Upi dal canto suo ha annun-
ciato la nascita, in ogni realtà ter-
ritoriale, di Comitati per la difesa

della Costituzione.
“Cominceremo subito”, ha ri-

cordato il presidente della Pro-
vincia di Macerata Antonio Pet-
tinari di ritorno da Roma. In pa-
rallelo “fisseremo una riunione
con i parlamentari marchigiani

che in sede di ratifica del ddl Del-
rio dovranno battersi affinché
un simile pasticcio non diventi
legge”.

Tra le principali storture la-
mentate da Pettinari sulla rifor-
ma c’è l’evidente sperequazione
fra i cittadini che ricadranno
all’interno delle 10 aree metro-
politane italiane “che saranno
rappresentati” e quelli delle re-
stanti 97 aree vaste trattati come
“cittadini di serie b”.

Massima sfiducia da parte di
Pettinari anche per quel che do-
vrebbe verificarsi, se il disposi-
tivo Delrio diventasse legge, con
la sparizione delle aree vaste co-
me organi politici eletti dai cit-
tadini e la loro trasformazione in
enti di secondo livello i cui con-

siglieri sarebbero una selezione
di consiglieri comunali del terri-
torio. “A comporre il consiglio
andrebbero soltanto gli eletti di
Comuni con più di 15 mila abi-
tanti con la conseguente spari-
zione di chi risiede nelle nume-
rosissime municipalità più pic-
cole”.

Insomma, i rappresentanti
delle Province marchigiane, a
tutti i livelli, annunciano batta-
glia e il contesto lascia prevedere
che, se una decisione verrà pre-
sa, lo sarà in extremis. Perché il
Parlamento, come ogni fine an-
no, si trova costretto in un ingor-
go di provvedimenti, tra cui una
travagliata Legge di Stabilità e il
prossimo voto sulla decadenza
di Berlusconi da senatore.

Sopra, Antonio
Saitta
presidente
nazionale Upi
l’Unione
P r ov i n ce
italiane
d u ra n t e
l’a ss e m b l e a
di ieri

Il primo portale italiano in lingua russa
............................................................................

A n co n a
Nell’ambito della politica degli
scambi sempre più intensi che il
Consolato onorario della Fede-
razione Russa promuove tra la
Russia e l’Italia, è nato nelle
Marche il primo portale italia-
no in lingua russa (impaginato
da designer russi per venire in-
contro al gusto del mercato eu-
roasiatico) e dedicato alle eccel-
lenze italiane, dai paesaggi na-
turali ai prodotti frutto della
creatività italiana, ai servizi, alle
delizie enogastronomiche.

Il suo nome è Top italian style
(www.topitalianstyle.eu) ed è
concepito come un atlante geo-
grafico nel senso che, dopo aver
iniziato con la presentazione
delle realtà marchigiane, ora si
sta estendendo via via alla mes-
sa in luce di tutte le altre regioni.

Da oggi il portale si è arricchito
di una sezione Notizie (Top ita-
lian style news), diretto da Ales-
sandra Corradini e curato dal
giornalista russo Alexander Ta-
rakanov, già corrispondente
della Tass in Italia, attualmente
direttore del periodico bilingue
“Russia Italia”. Il periodico
on-line collabora con il Conso-
lato onorario russo di Ancona,
con la Camera di Commercio
italo-russa di Milano e Mosca,
oltre che con istituzioni, orga-
nizzazioni e aziende sia italiane
che russe.

Il Consolato onorario della

Federazione Russa ad Ancona
è retto dallo jesino Armando
Ginesi, più probabilmente più
conosciuto nella nostra regione
in qualità di critico d’arte. Gi-
nesi è infatti esperto delle avan-
guardie storiche del Novecento
europeo. Professore emerito di
Storia dell'Arte, già Ordinario
presso l'Accademia di Belle Arti
di Macerata, Armando Ginesi è
anche abilitato anche all'inse-
gnamento di Estetica. Ha col-
laborato con la Biennale di Ve-
nezia, con la Bienal Internacio-
nal del Deporte en las Bellas Ar-
tes di Madrid e di Barcellona e
con l'Instituto de Cultura Hi-
spanica di Madrid diretto da
Luis Gonzàlez Robles. E’ auto -
re di 182 pubblicazioni scienti-
fiche, Ginesi, e di oltre mille fra
articoli e presentazioni critiche
in catalogo. Federazione Russa in Italia, Sergey Razov con Armando Ginesi

“E’ nato nelle Marche
grazie al Consolato

onorario ed è dedicato
alle nostre eccellenze”

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

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

LE TAPPE

Si prepara una corsa a ostacoli
..................................................................................................

A n co n a

Il disegno di legge Delrio si prepara ad
una corsa a ostacoli che dovrebbe
portare alla sua approvazione entro il 31
dicembre. Un’eventuale decadenza del
dispositivo porterebbe a scadenza il
mandato di 32 commissari, tra cui quello
di Patrizia Casagrande ad Ancona, e a
nuove elezioni provinciali nel 2014. Se al
contrario fosse approvato le Province
diverrebbero enti amministrativi di
secondo livello, quindi non eletti a
suffragio dai cittadini. I membri dei
consigli proverrebbero dai quelli
comunali e la loro attività non verrebbe
retribuita. Anche le attuali funzioni delle

Province verrebbero trasferite, secondo
modalità tutte da decidere, a Regioni e
Comuni: enti che peraltro che
dovrebbero assorbire anche tutto il
personale impiegatizio. Uniche
superstiti, le Province dei Comuni più
grandi (10) che diverrebbero appunto
Città Metropolitane. L’o p e ra z i o n e
dovrebbe garantire semplificazione e
risparmi. Ma sui risparmi le opinioni
sono assai diverse: secondo l’Upi non
dovrebbero andare oltre i 100 milioni,
mentre la Uil parla di 1,2 miliardi.
L’istituto Bruno Leoni arriva a 2 miliardi.
Il presidente nazionale dell’Upi Saitta
ieri ha ricordato come “negli ultimi 10
anni il costo delle Regioni è aumentato di
40 miliardi e di 100 quello della pubblica
a m m i n i s t ra z i o n e ”.

μDati ministeriali

Imu, casse
comunali
comunque
in attivo
.....................................................................

A n co n a
Nonostante il mancato paga-
mento della prima rata
dell’Imu sulla casa di abita-
zione, i Comuni hanno co-
munque incassato dall’im -
posta municipale, stando ai
dati sulle entrate tributarie
dei primi nove mesi del 2013
diffusi ieri dal ministero
dell’Economia, il 32,5% in
più rispetto allo stesso perio-
do del 2012. Per la precisione
il gettito riservato ai Comuni
è stato di 7,649 miliardi,
1,875 mld in più rispetto a
gennaio-settembre 2012. A
rimpinguare le casse delle
amministrazioni municipali
sono state soprattutto le im-
poste pagate sugli immobili
produttivi. Un’impennata
del gettito di questa misura è
spiegabile dal fatto che,
mentre nel 2012 il primo ac-
conto era stato pagato con le
aliquote di base, quest’anno
“le modalità di calcolo inclu-
dono anche le eventuali va-
riazioni di aliquota delibera-
te dai singoli Comuni” e “le

modifiche normative” inter -
venute nella disciplina
dell’imposta, spiega nel
“Bollettino” sulle entrate il
Dipartimento delle Finanze
del ministero dell’Econo -
mia.

La Legge di Stabilità per il
2013 aveva infatti dato alle
amministrazioni comunali
la possibilità di aumentare fi-
no a 0,3 punti percentuali
l’aliquota standard dello
0,76 per cento per gli immo-
bili ad uso produttivo classi-
ficati nel gruppo catastale D.
L’abolizione della prima rata
Imu per l’abitazione princi-
pale, per le unità immobiliari
appartenenti alle cooperati-
ve edilizie a proprietà indivi-
sa, per i terreni agricoli e i
fabbricati rurali, sembra
dunque essere stata ampia-
mente compensata dalla
possibilità di “ritoccare”l’ali -
quota comunale agli immo-
bili produttivi, che vanno dai
capannoni industriali agli al-
berghi, dalle case di cura pri-
vate alle banche, dalle sale ci-
nematografiche alle pale-
stre.

Nel frattempo la discus-
sione sulla Legge Stabilità
2013 in Parlamento conti-
nua. Le novità e le ultime no-
tizie riguardano i diversi
emendamenti che le rappre-
sentanze parlamentari stan-
no presentando in questi
giorni per provare a miglio-
rare un testo che per molti
presenta ancora molte lacu-
ne. Il ministero dell’Econo -
mia annuncia riduzione del-
le tasse di un decimo di punto
percentuale, un miliardo di
euro per “ridurre l’impatto
delle imposte sugli immobili
e circa un miliardo per le fa-
miglie”.

Le imposte pagate
sugli immobili produttivi
hanno dato più ossigeno

della rata prima casa

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

............................
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LA SEGNALAZIONE
Incidente e multa
Oltre al danno
anche la beffa

Vorrei portarvi a
conoscenza di un fatto

che, se fosse solo una
commedia teatrale, farebbe
sicuramente ridere. In un
momento come questo in
cui si parla molto di crisi
finanziaria e di leggi quanto
mai assurde, voglio
raccontarvi fatti accaduti ad
una parente un paio di mesi
fa. Tornando a casa dal
lavoro una mia parente è
scivolata con lo scooter a
causa della pioggia
fratturandosi il polso, senza
però causare danno alcuno
a persone o cose. Operata
all'arto dopo alcuni giorni
ha richiesto una semplice
fotocopia del verbale
redatto dai vigili urbani
recatisi sul luogo
dell'incidente, e qui c’è la
prima richiesta a dir poco
assurda: compilare un
modulo e pagare 30,00
(trenta) euro a favore del
Comune. Non bastasse ciò
si è vista recapitare a casa
una multa complessiva di
42,90 (quarantadue,90)
euro per la violazione
dell'articolo 141 comma 2-11
del codice stradale che
recita "..non era in grado di
controllare il veicolo e
compiere le manovre
necessarie in condizioni di
sicurezza". Io credo che sia
una situazione
paradossale... non solo non
aver creato alcun danno a
nessuno, nonostante aver
subito un delicato
intervento chirurgico, ci si
trovi a pagare una multa e
30,00 euro per una
fotocopia! Ma il Comune ha
bisogno di questi mezzi per
fare cassa? Come diceva un
grande showman televisivo
meditate gente, meditate!
MARCO CACCIATORI
ASCOLI PICENO

L’A P P E L LO
Le spese pazze
dello Stato
A noi 24 pennarelli

Caro giornale, a scuola
la nostra maestra ci ha

insegnato a scrivere un
testo informativo. Abbiamo
fatto numerosi articoli di
cronaca su vari quotidiani.
Negli ultimi giorni, tra
questi, la notizia che più ci
ha colpito è stata: "Cinque
milioni di euro di spese
negli ultimi due anni dei
consiglieri regionali". Gli
articoli di cronaca su questo
argomento ci hanno
informato che queste spese
erano state sostenute per
viaggi, cioccolatini, gioielli,
fiori, cene, addirittura per i
Kinder bueno e l'ingresso di
50 centesimi alla toilette. Ci
siamo chiesti: "Cosa ci
insegnano gli adulti,
specialmente quelli che
dovrebbero aver cura di
noi?". E adesso vi
spieghiamo il motivo per
cui vi abbiamo scritto. La
nostra classe di 25 alunni
come tutte le atre classi
della scuola ha ricevuto, per
un anno, il seguente
materiale: 24 pennarelli, 1
rotolino (non rotolone) di
scotch, 2 colle stick, 1000
punti metallici (la
grappettatrice l'ha
comprata la maestra ma i
punti forniti non sono
compatibili). Avevamo
chiesto un chilo di
cartoncino ma ne sono
arrivati solo 4 per 15 classi.
Ci siamo promessi che
quando saremo grandi
cambieremo le cose.
Cordialissimi saluti.
CLASSE 5ª B, SCUOLA PRIMARIA
"L. ROSSI", ISTITUTO
COMPRENSIVO "G. PADALINO"
FA N O

Fa l l i m e n t o
palese

segue dalla prima

LARA RICCIATTI*.............................................................................

... ben chiaro con quale categoria
di cittadini – se di serie “a” o di
serie “b” –  Spacca voglia interlo-
quire. E’ ormai palese che questa
giunta, comunemente chiamata
“modello Marche” ha becera-
mente fallito, mortificando e di-
struggendo le politiche socio sa-
nitarie regionali.

Denuncio da tempo una evi-
dente incompatibilità fra la con-
cezione di “pubblico”, di  “difesa
dei più deboli” e questa ammini-
strazione, ed i più recenti atti di
questa amministrazione – come
la Delibera di giunta regionale
1011 – per l’ennesima volta colpi-
scono i servizi sociali, rimettendo
in discussione la qualità dei ser-
vizi, prendendo di mira strutture
per persone con demenza, per di-
sabili, per anziani non autosuffi-
cienti. Insomma, sulla carta si leg-
ge “d e l i b e r a” nei fatti si applica
con un inaccettabile ritorno al
passato, proponendo come mo-
dello la creazione di grandi strut-

L’OPINIONE ture in cui le patologie restano in-
differenziate, con non meno di
venti posti, in netta contrapposi-
zione con tutte le casistiche di in-
vece le patologie richiedono.

Da un lato il presidente Spacca
organizza e presiede a convention
che devono portare le Istituzioni
fuori dal palazzo e dall’altra ge-
stisce questa ed altre delibere con
una ingiustificabile “riservatez -
z a” tutta relegata agli uffici, senza
alcuna interlocuzione col mondo
del sociale e soprattutto senza in-
terpellare le famiglie dei malati da
cui invece arriva un preoccupante
grido d’allarme e di preoccupa-
zione per l’abbassamento degli
standard organizzativi e struttu-
rali. Intanto la condizione delle
persone non autosufficienti peg-
giora, ed in questo contesto la re-
gione non comunica alcuna cer-
tezza sulla partecipazione della
sanità alla spesa nelle residenze
protette per anziani creando pe-
raltro grande panico tra i gestori
delle strutture, quali i Comuni o
molti enti privati che sono già al
limite della sopravvivenza. La de-
libera 1195 stabilisce che in alcuni
servizi per persone con disabilità
grave, anziani non autosufficienti
e persone con disturbi mentali, le
tariffe a carico di utenti e Comuni
siano aumentate, rispetto alle in-
dicazioni nazionali, con corri-
spondente diminuzione delle
quote a carico della sanità regio-
nale.

Capisco che in un periodo di ta-
gli alla spesa pubblica, di spen-
ding review e di rispetto del patto
di stabilità le pubbliche ammini-
strazioni siano in forte difficoltà,
ma sono altresì convinta, grani-
ticamente convinta, che vi siano
dei settori nei quali non solo non si
può ma non si deve tagliare nem-
meno un centesimo, a maggior
ragione in un periodo di crisi eco-
nomica che colpisce la stra gran-
de maggioranza delle famiglie.
Sarebbe una insopportabile in-
giustizia tagliare dei servizi mirati
a delle persone con serie difficoltà
socio sanitarie già colpite da crisi
economica.

Che cosa aspetta il presidente
della giunta regionale a revocare
la delega all’assessore alle Politi-
che sociali Luigi Viventi? In nome
della governabilità a tutti i costi e
dell’alleanza con un partito ormai
inesistente dobbiamo pagare il
prezzo della delegittimazione dei
servizi sociali, della scomparsa di
ogni credibile percorso d’integra -
zione tra sociale e sanità, dell’an -
nullamento dei processi di parte-
cipazione dei cittadini?

Forse, con qualche passerella e
vetrina in meno e con qualche ta-
volo vero e partecipato in più, si
troverebbero sicuramente più so-
luzioni, soprattutto per chi ha già
seri problemi da affrontare nella
vita di tutti i giorni.

* parlamentare Sinistra
Ecologia Libertà

LA POLEMICA
Scuola e murales
Ma i problemi
sono ben altri

Nelle ultime
settimane, troppe

volte la scuola senigalliese è
stata impropriamente ed
inopportunamente
protagonista delle

DE’ MEDICI, UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI PISA

Imbalsamati anche i figli illegittimi
............................................................................

Pisa
Conferme ma anche nuove in-
formazioni sugli stili di vita dei
Medici. E’quanto sarà possibile
ricavare dall’esplorazione delle
sepolture dei figli illegittimi dè
Medici, nati da relazioni extra
coniugali, ma che vissero co-
munque una vita privilegiata,
allevati a corte e sepolti nelle
cappelle di famiglia: le tombe di
Gianfrancesco Maria
(1619-1689) e Antonfrancesco
Maria (1618-1659), esponenti
minori della dinastia, sono state
aperte durante uno studio ar-
cheologico e paleopatologico
condotto dall’Università di Pi-
sa. Per i rilievi archeologici e gli
studi paleopatologici sono stati
impegnati i ricercatori della di-
visione di Paleopatologia
dell’ateneo pisano guidati da
Gino Fornaciari, già responsa-
bile del Progetto Medici tra il
2003 e il 2009. Lo studio ra-
diologico è stato invece effet-

tuato presso il reparto di Radio-
logia dell’Ospedale di Santa
Maria Nuova, sotto la direzione
di Roberto Carpi e Ilario Men-
chi.

Lo studio preliminare dei
due individui, spiega una nota
dell’Università, “ha dimostrato
che la pratica dell’autopsia con
scalottamento del cranio e im-
balsamazione, già attestata nei

Granduchi, veniva utilizzata
correntemente anche per per-
sonaggi minori della famiglia”e
i resti scheletrici promettono di
rivelare nuovi particolari sulla
vita degli esponenti della fami-
glia fiorentina. Sarà possibile,
ad esempio, fare luce su alcune
leggende che riguardano Anto-
nio dè Medici (1576-1621), figlio
del Granduca Francesco I. Se-
condo la leggenda Antonio dè
Medici, priore di Pisa dell’Or -
dine dei Cavalieri di Malta, non
sarebbe figlio di Francesco I,
ma un neonato adottato nel
corso di un parto simulato
dall’amante del principe, Bian-
ca Cappello, che voleva dare un
figlio maschio a Francesco.
Confrontando il Dna di Anton-
francesco Maria, figlio di Anto-
nio, con quello del Granduca
Francesco I sarà possibile otte-
nere risposte certe.

L’altra storia riguarda lo stile
di vita dei figli illegittimi dei Me-
dici, che sarebbero comunque

locandine cittadine. Ora c’è
addirittura chi si indigna
per un bel volto di giovane
donna rappresentato su un
murales, nelle vicinanze di
un edificio scolastico. Un
volto di giovane donna,
immerso in una galleria di
immagini, scritte, ritratti
confusi e colorati, stinti dal
sole e dalla pioggia. C’è
addirittura chi pensa che un
tale fatto sia così rilevante
da meritare l’attenzione del
Santo Padre! Da consigliere
comunale, da insegnante
coordinatrice della scuola
Rodari, da cristiana
osservante e praticante, ma

soprattutto da cittadina
qualunque penso che la
cosa più inopportuna e
sconveniente sia stato
proprio il baillame creato
attorno ad un murales, che
per mesi ha rappresentato
un semplice ed anonimo
viso femminile, esposto
all’indifferenza di frettolosi
passanti: uomini e donne,
adulti e bambini…, bambini
che ignoravano del tutto il
soggetto ispiratore di tale
disegno, che nell’anonimato
sarebbe rimasto se non ne
avessimo suscitato
morbosamente l’interesse.
Penso, invece, che ciò che
oggi ci debba fare
veramente indignare siano i
tagli alla scuola pubblica,
siano le classi pollaio, siano
gli alunni disabili non
coperti da insegnanti di
sostegno, siano le risorse
mancanti che impediscono
alle scuole di investire
adeguatamente in
tecnologia… Questi sono i
veri problemi che
ammorbano la scuola e che
ci devono vedere sdegnati
ma uniti: genitori, docenti
ed istituzioni per reclamare
a gran voce una scuola di
qualità e di competenza!
SIMONETTA BUCARI
SENIGALLIA

cresciuti nel benessere come
testimoniano i primi esami pa-
leopatologici sui resti che evi-
denziano la cosiddetta “gotta
dei Medici”. L'apertura della
tomba di Antonfrancesco Ma-
ria ha rivelato i resti scheletriz-
zati di un individuo maschio di
età adulta e di statura elevata
(oltre 185 cm), con il cranio e le
coste segate per l’autopsia e
l’imbalsamazione. L’esame
della tomba di Gianfrancesco
Maria ha invece rivelato la pre-
senza di un individuo maschio
di età adulto-matura, con il cra-
nio scalottato per l’autopsia e
l’imbalsamazione, vestito con
un elegante abito della seconda
metà del '600 e ancora con la
spada al fianco. La presenza di
vesti e di oggetti del corredo ha
impedito il recupero di gran
parte dei resti. Tuttavia è stato
possibile studiare il cranio e sot-
toporlo a indagine antropologi-
ca, paleopatologica e radiologi-
ca.

Il murales contestato

@@
Le lettere inviate non
dovranno superare la
lunghezza di 10-15 righe

Giuliano de’ Medici

ALTA TENSIONE

A un passo
dalla guerra

ALESSANDRO CARLINI............................................................................

Nel 1983 si corse uno dei più
grandi pericoli nella storia:
per un soffio venne evitata la

Terza guerra mondiale e la sicura
apocalisse nucleare. Il tutto ac-
cadde, un pò come nei film, a cau-
sa di un wargame, un’esercitazio -
ne Nato a guida americana e bri-
tannica, che per poco non scatenò
la reazione dell’allora Unione So-
vietica.

La storia emerge da documenti
declassificati nei giorni scorsi ci-
tati dal britannico Observer. Nel
novembre del 1983 gli Stati Uniti
insieme con i loro alleati Nato mi-
sero a punto una piattaforma di
wargames, ovvero una seria di
esercitazioni dal nome in codice

“Operation Able Archer”. Venne-
ro coinvolte 40 mila truppe
dell’Alleanza atlantica che si do-
vevano muovere nell’Europa oc-
cidentale, simulando una risposta
ad un ipotetico attacco sovietico
verso l’allora Jugoslavia, la peni-
sola scandinava e la Grecia. I
“buoni”erano le forze blu, e i “cat -
tivi” quelle arancioni. Per rendere
il tutto fin troppo verosimile ven-
nero mobilitate le più grandi basi
dell’aviazione americana e britan-
nica, nel Regno Unito e negli altri
Paesi. Le manovre risultarono tal-
mente realistiche da indurre i so-
vietici a credere che un attacco
fosse davvero imminente e quindi
a preparare una reazione che -
considerato il livello di tensione di
quegli anni - avrebbe potuto sca-
tenare un conflitto nucleare. Mo-
sca infatti alzò il suo livello di si-
curezza e si preparò al peggio. Il
Cremlino diede l’ordine alle basi
dell’aviazione in Germania
dell’Est e Polonia di caricare i
bombardieri con armi nucleari.
Non solo, vennero messe in allar-
me le piattaforme di lancio coi

missili SS-20 con la loro ogiva ato-
mica puntata ad Occidente. Men-
tre i sottomarini nucleari di Mo-
sca, con a bordo i missili balistici,
vennero mandati sotto il ghiaccio
artico per evitare di essere loca-
lizzati. La tensione era altissima.
Per alcuni interminabili giorni i
generali di Nato e patto di Varsa-
via si guardarono sugli schermi
radar pronti a dare l'ordine di at-
tacco e ad annientarsi. Ma l’allar -
me, fortunatamente, a un certo
punto rientrò. L’intelligence riu-
scì ad intercettare le intenzioni di
Mosca. Quando poi il rischio,
sventato per poco, fu comunicato
dai servizi britannici all’allora pri-
mo ministro conservatore Marga-
ret Thatcher, questa mobilitò im-
mediatamente suoi diplomatici e
funzionari affinchè facessero
pressione sugli alleati americani
per evitare che un errore del ge-
nere potesse ripetersi. Secondo
Paul Dibb, esperto di intelligence
australiano, il rischio corso nel
1983 fu più alto addirittura di
quello della crisi dei missili di Cu-
ba nel 1962.

Il Rettore, a nome dell’intera comunita’ accademica,
partecipa con profondo cordoglio la prematura

scomparsa della Sig.ra

ANTONIETTA ALEGI
Segretario Amministrativo 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali

I funerali si terranno mercoledi 6 Novembre 2013 
alle ore 15.30 presso la Chiesa SS. Cosma e Damiano

(Largo San Cosma 1 - Ancona)

Ancona, 5 novembre 2013

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

 SERVIZIO TELEFONICO
orario: TUTTI I GIORNI COMPRESO I FESTIVIdalle 09.00 alle 19.30

Tel. 06-66.19.31.39 Fax 06-66.19.31.38 

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

E-mail:  necro.corriereadriatico@numeroblu.it    foto.corriereadriatico@numeroblu.it

800.965.607
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LA SENTENZA

μNel settembre 2010 i sigilli al circolo Velluto Verde con 50 denunciati tra cui anche il gestore

Texas Hold’em non è gioco d’azzardo, assolto Profeta

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

Fa n o
Il Texas Hold’em non è consi-
derato gioco d’azzardo, se si ri-
spettano particolari formule.
Lo ha stabilito ieri il giudice di
Pesaro, decretando l’assoluzio -
ne piena di Giuseppe Profeta,
44enne fanese che era stato ac-
cusato di aver favorito il gioco
d’azzardo. I fatti risalgono al
settembre 2010 quando al cir-
colo Velluto Verde presieduto
da Profeta avevano fatto irru-
zione gli agenti della Polizia e

messo i sigilli all’attività di via
Fragheto 26/A, che era rimasta
chiusa per un mese. Le denun-
ce erano state 50, tra cui quella
del gestore e 49 giocatori. Se-
condo l’accusa all’interno del
locale si sarebbe svolto un gioco
d’azzardo in piena regola.
L’esercizio commerciale era di-
sposto su due piani ed ospitava
al piano terra i biliardi e al pri-
mo piano partite di carte, tra cui
a volte si svolgeva il Texas
Hold’em, una variante del po-
ke r.

Un gioco ritenuto illegale se-
condo l’accusa, tesi che invece

ieri è stata respinta dal giudice
che ha concesso l’assoluzione
piena a Profeta ed a tutti i 49
giocatori. Una sentenza di pri-
mo grado che scagiona quindi
gli interessati da qualsiasi reato
e stabilisce che il Texas Holdem
non è definito un gioco d’azzar -
do nel momento in cui non ven-
gono applicate formule di riac-
quisto.

In pratica se viene praticata
una formula definita “a quota
f i s s a” non è possibile per i gio-
catori effettuare rilanci o rien-
tri, andando quindi ad elimina-
re qualsiasi possibilità di nuovi

acquisti che rappresenterebbe-
ro la discriminante per definire
il gioco d’azzardo. In termini
ancora più semplici, il giocatore
saprebbe già al momento di se-
dersi al tavolo l’importo della ci-
fra da giocare, senza rischiare
brutte sorprese. Questa la tesi
sostenuta dall’avvocato di Poe-
ta Cosimo Leone, secondo il
quale il Texas Holdem sarebbe
equiparato ad un qualsiasi gio-
co di abilità come la dama o gli
scacchi, versione che è stata ac-
colta dal giudice, la cui sentenza
rappresenta un pronuncia-
mento storico per tutto il centro
Italia. Inoltre è stato disposto il
dissequestro delle somme
“congelate” al presidente di
Velluto Verde, cioè i 3550 euro
incassati nella partita sotto ac-
cusa.L’ingresso di quello che era il circolo Velluto Verde

EMERGENZA
SICUREZZA

I ladri fanno il pieno di creme e profumi
Spaccata nella notte al Beauty Shop di via Togliatti. Scatta l’allarme, evitato il colpo da Fuligni

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

Fa n o
Ondata di furti in una sola notte
ai danni di esercizi commerciali.
Ad essere presi di mira sono sta-
ti la Profumeria Beauty Shop di
via Togliatti e il negozio Fuligni
Giochi e Sport di via Enrico
Mattei. In entrambi i casi si è
trattato di due spaccate che
hanno permesso ai malviventi
di entrare nei locali cercando di
arraffare il loro contenuto. Solo
che in un caso - quello della pro-
fumeria - il colpo è riuscito,
mentre nell’altro l’intento è sta-
to sventato. Il primo furto è av-
venuto pochi minuti dopo le 3
della notte tra lunedì e martedì,
quando i malviventi si sono ser-
viti di un tombino per rompere
la vetrina ed entrare nell’eser -
cizio di proprietà di Giuliano
Beltrami. Una volta dentro han-
no agito con straordinaria velo-
cità, rubando tutto ciò che è ca-
pitato loro a tiro: profumi e cre-
me di bellezza, tutti prodotti se-
lezionati tra quelli di maggior
valore. In soli quattro minuti i
ladri hanno preso quanti più co-
smetici potevano, per poi dile-
guarsi in fretta. Nonostante l’al -
larme sia scattato immediata-
mente dopo la rottura della ve-
trata e il tempestivo intervento
delle forze dell’ordine, i malvi-
venti sono riusciti a far perdere

le proprie tracce. Il titolare, al-
lertato poco dopo, non ha po-
tuto far altro che conteggiare le
perdite, che ammontano a qual-
che decina di migliaia di euro in
cosmetici, a cui si aggiungono i
costi per la riparazione della ve-
trina. Un episodio analogo era
avvenuto nei mesi scorsi sem-
pre ai danni della profumeria
Beauty Shop ed anche in
quell’occasione il colpo aveva
fruttato parecchie migliaia di
euro in prodotti di bellezza. An-
che in quell’occasione i ladri si
erano dati alla fuga prima
dell’arrivo delle forze dell’ordi -
ne. Non sono riusciti invece a
portare a segno il loro intento
criminale i quattro uomini che
nella stessa notte hanno tentato
di derubare Fuligni Giochi e
Sport, il negozio di articoli spor-
tivi e giocattoli di via Mattei, nel-
la zona dell’ex zuccherificio. Po-
co dopo il furto da Beltrami, alle
3.18 l’allarme è scattato da Fu-
ligni, perché anche qui i ladri

servendosi di una mazza hanno
distrutto la vetrata d’ingresso
per introdursi nel negozio. Han-
no subito puntato alle biciclette,
posizionate proprio di fronte
all’entrata. Sempre con grande
fretta hanno preso quelle di
maggior valore, in totale sei ed
hanno iniziato a caricarle in un
furgone Fiat di colore rosso,
parcheggiato nello spiazzo an-
tistante il negozio. A mettere i
bastoni tra le ruote ai ladri è sta-
to però l’allarme, scattato non
appena infranta la vetrata, che
ha richiamato l’attenzione di
una guardia giurata che stava
transitando in zona. L’operato -
re della Fedelissima ha sentito la
sirena e insospettito si è diretto
al negozio di provenienza, per

controllare. Non appena ha
puntato la luce di una torcia ver-
so l’esercizio, non ha potuto fare
a meno di notare l’ingresso
sfondato ed ha subito lanciato
l’allarme. In un primo momen-
to si pensava che i malviventi
fossero ancora dentro il locale,
ma questi, vistisi scoperti, ave-
vano abbandonato l’impresa,
scappando subito fuori ed an-
dando a nascondersi dietro al-
cune automobili parcheggiate
nelle vicinanze, per poi riuscire
a dileguarsi a piedi o forse a bor-
do di un altro mezzo parcheg-
giato poco distante. I quattro
uomini però hanno abbandona-
to le biciclette, due già caricate
sul furgone ed altre quattro in
procinto di essere trafugate, per
un valore di 25-30.000 euro.
Anche il furgone è stato abban-
donato ed all’interno sono stati
rinvenuti attrezzi da scasso. Sul-
le tracce dei ladri si sono messi i
Carabinieri di Fano guidati dal
comandante Alfonso Falcucci.

Dilaga la droga, oltre 500 utenti al Sert di Fano
............................................................................

Fa n o
Con oltre 550 utenti, l’attività
del Sert di Fano, il servizio per le
tossicodipendenze, evidenzia la
dimensione di un fenomeno
sempre più in espansione, di cui
emerge purtroppo, solo la pun-
ta di un iceberg.

Il servizio diretto dal dottor
Piergiovanni Mazzoli riguarda
essenzialmente Il Comune di
Fano, con una propaggine che

all’interno si spinge nella media
valle del Metauro e del Cesano,
includendo dunque anche i Co-
muni di San Costanzo e Mon-
dolfo.

La situazione attuale vede un
decremento dell’uso iniettivo
dell’eroina, ma un aumento so-
prattutto nelle fasce basse di età
dell’uso della droga per via ina-
latoria; i bronchi infatti assor-
bono il 95% della sostanza. La
stessa cosa per la cocaina che

più di essere iniettata viene fu-
mata. Aumenta anche il consu-
mo delle nuove droghe, catalo-
gate come “smart” che viaggia-
no soprattutto attraverso la rete
e per un minorenne, in questo
canale, è molto facile spacciarsi
per un giovane che ha raggiun-
to la maggiore età. A questo
proposito c’è un altro tipo di di-
pendenza che va diffondendosi,
non meno dannoso del consu-
mo di droga: quello del gioco

compulsivo, noto anche come
ludopatia, praticato anche at-
traverso i giochi informatici. A
questo proposito il Sert di Fano
ha svolto una ricerca, in colla-
borazione con la cooperativa

Terzo assalto in via Mattei in un anno

I PRECEDENTI

Continua ad aumentare
il consumo di nuove

sostanze soprattutto
da parte dei giovani

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

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

Crescere, tra 1.161 alunni delle
scuole medie inferiori da cui so-
no emersi dati allarmanti: ben il
2% ha rivelato evidenti segni di
dipendenza e si arriva a più del
4% se si unisce alla dipendenza
un alto rischio. Indubbiamente
c’è un abuso. La difficoltà di af-
frontare il fenomeno delle di-
pendenze sta anche nella po-
li-assunzione: all’eroinomane
pure di alcuni anni fa si è sosti-
tuito il tossico che fa uso di eroi-

na, alcol e altre sostanze stimo-
lanti e purtroppo non tutti co-
loro che si rivolgono al Sert per
uscire fuori da tunnel, compio-
no il percorso fino in fondo. Il
dottor Mazzoli ha parlato di
perdite e di reingressi, di vitto-
rie e di sconfitte alternate, se-
condo gli alti e bassi di una pa-
tologia cronica. Comunque gli
operatori del Sert sono sempre
a disposizione di chiunque nella
sede di via Roma 108.

Vetrina distrutta
con un tombino

Il colpo messo a segno
in soli quattro minuti

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

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

Divelta nella notte la vetrina di Beauty Shop in via Togliatti con
i ladri che hanno rubato nel giro di pochi minuti creme e profumi
Sopra, a vuoto il tentativo di furto nel negozio Fuligni Giochi e Sport

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

Fa n o

Se il colpo fosse riuscito sarebbe
stato il terzo furto nel giro di
qualche mese per Fuligni Giochi
e Sport. Il negozio era stato già
preso di mira altre volte,
fruttando anche bottini
consistenti ai ladri. Il primo caso
è avvenuto lo scorso 27
febbraio, quando entrati nel
negozio hanno portato via 17
biciclette, caricate su un
furgone parcheggiato davanti
all’ingresso. I ladri erano tre,
con il volto incappucciato, e per
entrare avevano scassinato la
porta utilizzata per l’uscita dei
clienti. L’importo delle bici
rubate - e mai ritrovate -
ammontava ad oltre 50.000
euro. Il secondo colpo stato

messo a segno il 24 agosto
scorso, quando i ladri hanno
forzato una porta sul retro del
negozio e si sono subito diretti
verso i veicoli più costosi. Con
grande rapidità hanno caricato
le mountain bike nel furgone, 9
biciclette in tutto, per poi darsi
alla fuga. In questo caso il
bottino si aggirava attorno ai
30.000 euro. Diverse sono le
analogie che fanno pensare ad
una stessa mano dietro i vari
furti: “Gli orari sono gli stessi
delle altre volte ed anche i
metodi usati sembrano
riconducibili ad una stessa
banda - afferma uno dei titolari
Sauro Magrini - per questo
pensiamo si possa trattare degli
stessi ladri”. Probabilmente le
biciclette erano destinate ad
essere rivendute in qualche
mercato dell’Est Europa.

Una guardia giurata
ha costretto alla fuga

i malviventi mentre
stavano caricando le bici

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

...................................
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μAl via stasera a Rosciano corso di taglio, cucito e modellistica

Come creare un capo d’autore
IL PROGETTO

μTante le iniziative del nuovo circolo, tornei di ottima caratura

Grandi numeri per il biliardo

La premiazione di Daniel Lopez

Tre forfait, via libera per Sanchioni
Esce dal Pd per dar vita a una lista civica di ampio respiro. Passo indietro di Carloni, Isotti e Delvecchio

POLITICA
IN FERMENTO

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

Fa n o
Un nuovo candidato sindaco
fondando una sua lista civica,
alimenta la campagna elettora-
le in vista delle prossime elezio-
ni amministrative e tre candida-
ti allo stesso ruolo, già sostenuti
dalle rispettive forze politiche si
ritirano in buon ordine. E’ il
nuovo sconvolgimento del pa-
norama politico fanese che di
sorprese ne ha già manifestate
tante in questi ultimi tempi.

Il nuovo candidato è Daniele
Sanchioni, dirigente della Cia
fanese, consigliere comunale e
consigliere provinciale del Par-
tito Democratico. Ma ora San-
chioni, come hanno già fatto Lu-
ca Stefanelli e Oretta Cianca-
merla, il suo partito l’ha lasciato,
sentendosi emarginato e deluso
dal “modus vivendi” instaurato
all’interno della forza politica.

“Più volte - ha detto - ho ma-
nifestato il mio malumore per la
confusione che regna sovrana
negli organi interni; ho lamen-
tato la lentezza delle decisioni, il
manifestarsi di opinioni diverse
ogni giorno: primarie sì, prima-
rie no, primarie di partito, pri-

marie di coalizione; ancora non
si è giunti ad alcun punto fermo
e nel frattempo si incide scarsa-
mente nella vita politica della
c i t t à”.

Fuoriuscito dal partito, San-
chioni costituisce una sua lista
civica aperta a contributi sia di
centro destra che di centro si-
nistra. “Voglio essere - ha ag-
giunto - il sindaco della città di
Fano, ridare fiducia alla gente,
creare ottimismo, presentando
un programma concreto che si
prenda a cuore soprattutto la
sorte della gente”. Si sente l’asso
nella manica del sindaco Aguz-
zi? “Vorrei fare una politica di-
versa. Fino ad oggi si è puntato
tutto sulla quantità, io vorrei pri-
vilegiare la qualità, tenendo pre-
senti i tempi in cui viviamo”.

Tempi duri, in cui molta gen-
te ha perso il lavoro e bussa alle
porte delle istituzioni. “Io vivo
sulla mia pelle - ha detto ancora
Sanchioni - ogni giorno, per il
mestiere che faccio, i problemi
della gente: la disoccupazione
dei giovani, la disperazione dei
pensionati che non riescono a ti-
rare avanti con 450 euro di pen-
sione. Dobbiamo fare qualcosa
soprattutto per loro”.

L’agricoltura per il nuovo
candidato sindaco è un settore
che può costituire ancora oggi
un serbatoio di mano d’opera. Il
Comune di fano infatti costitui-
sce il bacino più importante del-
la provincia. Occorre iniziare
con corsi di formazione che in-
segnino ai giovani come si lavo-
ra la terra, come si conducono i
mezzi agricoli e le dinamiche del
mercato. Sanchioni propone
anche di rivedere la pressione fi-
scale, facilitando il ritorno ad
uso agricolo di quelle terre tra-
sformate in edificabili dal Prg,

con l’applicazione di un Imu al
di sopra delle disponibilità del
proprietario, essendo il mercato
edilizio fermo e l’applicazione di
una tariffa agevolata a quei pen-
sionati che avendo ricevuto in
eredità una casa grande dovreb-
bero pagare una tassa non so-
stenibile dal proprio reddito.

La candidatura di Sanchioni

Sopra, Daniele Sanchioni, nella foto in alto a destra Manuela Isotti e sotto Mirco Carloni

“Ho in mente una politica
diversa dove più che

alla quantità si possa
puntare sulla qualità”

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

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

Questione cimiteri
Mascarin contesta
l’assessore Silvestri
............................................................................

Fa n o

E’insorto subito Samuele
Mascarin, candidato sindaco
per Sinistra Unita contro la
decisione dell’assessore
Silvestri, ribadita in occasione
della festa per la
commemorazione dei defunti,
di privatizzare i servizi
cimiteriali. La ragione sarebbe
determinata dalla
impossibilità del Comune,
legato dal patto di stabilità, di
rispondere con efficienza agli
impegni presi con le famiglie
dei defunti. “La cosa
stupefacente - evidenzia
Mascarin - è che l’assessore
lamenta in proposito tutta una
serie di ritardi e deficienze
interamente riconducibili alla
gestione miope e mediocre di
quegli spazi e di quei servizi da
parte di un'amministrazione
della quale è espressione da
dieci anni. L’assessore ora
cerca di persuadere l’opinione
pubblica della necessità della
privatizzazione dei servizi
cimiteriali. Oggi come allora
noi riteniamo invece che vada
garantita la funzionalità e il
decoro dei servizi cimiteriali
nell’ambito della esclusiva
gestione pubblica. Infine
risulta assai curiosa l’ansia
dell’assessore Silvestri di
privatizzare i cimiteri a pochi
mesi dalle elezioni
amministrative, è una
co i n c i d e n z a ? ”.

μTra disegni, temi, vignette e filastrocche

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

Fa n o
In tempi di crisi si parla di ri-
sparmio anche con i bambini
delle scuole. L’idea rientra in un
progetto portati avanti da Poste
Italiane e realizzato in collabo-
razione con Cassa Depositi e
Prestiti in occasione della 89ª
Giornata Mondiale del Rispar-
mio. Per la sua seconda edizio-
ne, l’iniziativa “Una storia fatta
a p Po s t a” ha coinvolto gli stu-
denti della scuola elementare
Maria Montessori in un proget-
to ludico-formativo. I 53 alunni
delle quarte insieme ai loro in-
segnanti hanno ripercorso le
tappe che hanno segnato l’evo -
luzione e la storia del risparmio
delle famiglie italiane, espri-
mendo la propria idea o la pro-
pria esperienza, anche attraver-
so la collaborazione delle fami-
glie o gruppi di lavoro, nella for-

ma di linguaggio prescelta: un
disegno, un’intervista, un colla-
ge, un tema, una vignetta o una
filastrocca. Gli elaborati finali
sono stati consegnati al diretto-
re della filiale Poste Italiane di
Pesaro-Urbino Fiore Tulini, il
quale non ha mancato di sotto-
lineare come “educare al rispar-
mio vuol dire insegnare ad uti-
lizzare al meglio le risorse di-
sponibili e pensare al proprio fu-
turo”. L’iniziativa, riproposta in
seguito al successo ottenuto lo
scorso anno, ha coinvolto oltre
120 scuole primarie di tutto il
territorio nazionale con la par-
tecipazione attiva di circa 5.000
alunni dell’ultimo biennio. Gli
elaborati verranno selezionati
ed i migliori saranno raccolti nel
libro dedicato al risparmio
“L’arte di mettere da parte”, che
verrà inviato a tutte le scuole
partecipanti al progetto.

Un colpo di scena
al giorno con uno scenario

che comincia adesso
a farsi più chiaro

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

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

ha portato anche a importanti
decisioni all’interno del centro
destra, dove non si fa mistero di
una possibile alleanza, con l’ex
Pd candidato sindaco di tutti i
partiti della coalizione Uniti per
Fano. Proprio ieri infatti hanno
ritirato le proprie candidature
Mirco Carloni del Pdl, Manuela
Isotti della lista civica La Tua Fa-
no e Davide Delvecchio
dell’Udc. Alla fine Aguzzi ha tro-
vato un possibile alleato che non
solo mette d’accordo le forze po-
litiche del suo gruppo, ma che
crea sconquasso anche nelle file
degli avversari, dove sembra

che le dimissioni non siano
esaurite, persistendo molti mal
di pancia. A questo proposito
Carloni non manca di evidenzia-
re di essere stato il primo a lan-
ciare l’idea delle larghe intese:
“Per primo - ha dichiarato - ho
lanciato l'idea di aggregare un
gruppo di persone prima anco-
ra di partiti che abbiano a cuore
la città e le sfide del futuro. Se
alcuni esponenti del centro si-
nistra danno vita ad una lista ci-
vica questo fatto non ci lascia in-
differenti”. Sullo stesso piano si
pone la rinuncia di Delvecchio
dell’Ud c .

I ragazzi della scuola elementare Maria Montessori

Dialogo sul risparmio
con i ragazzi delle scuole

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

Fa n o
La moda rappresenta un sogno
per tante donne, ma può diven-
tare anche una possibile attività
lavorativa. Ci ha pensato Silvia
Battistini, che dopo diversi anni
di esperienza in campo sarto-
riale e industriale ha deciso di
fondare “Fantasie di Moda”, un
progetto imprenditoriale che
abbraccia la realtà marchigiana
e intende fornire alcuni inse-

gnamenti ed accorgimenti a chi
sogna di lavorare nel campo
della moda. La scuola Fantasie
di Moda propone un corso di ta-
glio, cucito e modellistica in
partenza oggi alle 20 nella sede
del Centro Insieme a Rosciano.
Gli incontri si svolgeranno una
volta a settimana e avranno co-
me obiettivo quello di rendere
capaci le allieve a creare capi di
abbigliamento come gonne,
pantaloni, camicie, t-shirt, fel-
pe, giacche, cappotti, moda ma-
re e intimo. Il programma sarà

incentrato su capi e accessori
donna, imparando a sviluppare
il cartamodello a partire dalle
proprie misure; poi si procede
al taglio della stoffa ed infine la
confezione del capo. Verranno
affiancate inoltre lezioni com-
plementari sullo studio dei tes-
suti, specifiche di confezione,
pratiche di lavaggio jeans, dise-
gni su t-shirt ed altre informa-
zioni in base alle richieste. “Tut -
ti i capi oggetto di studio saran-
no ispirati alle sfilate di alta mo-
da - spiega Silvia Battistini -

Quest’anno parleremo di Ver-
sace, Missoni, Emporio Arma-
ni, Ungaro, Blumarine, Chanel,
Roberto Cavalli, firme delle
quali si analizzeranno le colle-
zioni autunno-inverno 2013-14
e la pre-collezione estiva 2014”.
I partecipanti iscritti al corso
potranno frequentare le lezioni
in una qualsiasi delle sedi della
scuola, oltre a quella di Fano:
Fossombrone, Fermignano,
Pesaro, Fermo, Civitanova, Ma-
cerata, Montegiorgio, Senigal-
lia, P.S.Elpidio, Osimo e Reca-
nati. A fine anno i vestiti realiz-
zati saranno protagonisti di una
sfilata e potranno partecipare
ad un concorso per il capo più
bello con la possibilità di vince-
re un premio.

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

Fa n o
E’ stato inaugurato il 20 luglio
scorso, ma nonostante la re-
cente costituzione la sua atti-
vità è già vivace e poliedrica. E’
il nuovo circolo Asd Fano For-
tuna, che presieduto da Enzo
Di Tommaso da quest’estate
rappresenta un’ulteriore op-
portunità di socializzazione
per i cittadini fanesi che pra-
ticano il biliardo a stecca o si
vogliono dilettare con giochi di
intrattenimento leciti come il
burraco e il bridge, desiderosi
di arricchire le proprie cono-
scenze tra una chiacchierata e
l’altra nell’internet cafè o sem-
plicemente di ritrovarsi davan-
ti a televisori e maxi schermo
per trascorrere qualche ora del

giorno in compagnia di amici
al di fuori delle mura domesti-
che. L’ampio locale di via Ri-
sorgimento 6/B è sempre par-
ticolarmente frequentato ed il
numero degli iscritti in costan-
te crescita, con richieste pro-

venienti anche da fuori Fano.
L’apertura è riservata ai soli
tesserati e chi fosse interessato
può richiedere l’adesione,
presso la sede, dalle 9 del mat-
tino alle 2 di notte. Sono inoltre
previsti corsi per studenti che
vorranno avvicinarsi al biliar-
do a stecca, disciplina nella
quale si cimentano due squa-
dre dilettantistiche allestite
dall’Asd Fano Fortuna. Que-
st’ultima è stata organizzatrice
di un primo torneo ad agosto
con la partecipazione di 64 gio-
catori, mentre proprio dome-
nica si è conclusa la prima edi-
zione del trofeo Fano Fortuna.
Sui tavoli verdi fanesi si sono
sfidati, in un evento di carat-
tere interregionale e con il pa-
trocinio del Comune di Fano,
128 concorrenti. A spuntarla al
termine di otto intense giorna-

te di gara è stato l’argentino na-
turalizzato italiano Daniel Lo-
pez, vice-campione del mondo
nel 2009, vittorioso in finale
sul campano di nascita e abruz-
zese d’adozione Carlo Dioma-
juta. Terzo posto per il chiara-
vallese Rossano Rossetti, por-
tabandiera dell’Asf Fano For-
tuna, che nella finalina ha pre-
valso sul pugliese Michelange-
lo Aniello, campione iridato in-
dividuale nel 2006 ed europeo
quest’anno nel concorso per
nazioni. “Possiamo ritenerci
molto soddisfatti di questo tor-
neo - commenta Moreno Scar-
pellini, responsabile organiz-
zazione circolo Fano Fortuna -
sia per l’alta qualità dei gioca-
tori che per la numerosa pre-
senza di pubblico intervenuto
da tutta Italia. La città di Fano è
stata sicuramente protagoni-
sta del biliardo italiano, un mo-
mento importante di alto livel-
lo sportivo ed agonistico che
sarà sicuramente ripetuto il
prossimo anno”.

m.b.

L’AT T I V I TA’
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μQualificazione ormai compromessa ma i rossoblù stasera vogliono piegare la Folgore

La Samb non farà una passeggiata

C A LC I O
SERIE D

Magi: “La Vis è pronta per il derby”
Il tecnico è soddisfatto della squadra e vuole cancellare il ko rimediato in Coppa

To l e n t i n o
Che peccato
per Minopoli

PAOLO DEL BELLO...............................................................................

To l e n t i n o
Quelli conquistati domenica
scorsa a Corridonia dal Tolenti-
no sono stati tre punti importan-
ti, ottenuti al termine di una par-
tita che ha visto la squadra cre-
misi meritare la vittoria in virtù
di quanto l’undici guidato da mi-
ster Clementi è riuscito a fare nel
corso dei novanta minuti. Nel
primo quarto d’ora meglio la for-
mazione di casa, poi il Tolentino
è cresciuto, ha controllato me-
glio la partita ed è riuscito anche
a segnare un gol, difficilissimo
però da vedere per la terna ar-
bitrale perché il colpo di testa di
Cinotti ha battuto sotto la traver-
sa e poi è uscito. Nel secondo
tempo è stata invece la squadra
cremisi a partire con il piglio giu-
sto, ma la prima occasione è sta-
ta del Corridonia che con Taglio-
ni da ottima posizione ha tirato
addosso a Carnevali. Sul capo-
volgimento di fronte i cremisi
hanno trovato il gol della vittoria
con Cinotti abile a mettere in
fondo al sacco una corta respinta
di Mosciatti su colpo di testa di
Frinconi. Forte del vantaggio il
Tolentino ha poi controllato la
partita senza correre nessun ri-
schio. Positivo il commento del
tecnico Aldo Clementi. “ A Cor-
ridonia abbiamo sofferto solo

nei primi quindici minuti di par-
tita perché i locali erano partiti
forte. Superato il primo quarto
d’ora abbiamo guadagnato me-
tri ed abbiamo iniziato a giocare
come sappiamo. Abbiamo se-
gnato un bel gol nel primo tem-
po, sicuramente difficile da va-
lutare per l’arbitro. Siamo stati
padroni di tutte le situazioni in
mezzo al campo tranne quell’oc -
casione che abbiamo concesso ai
nostri avversari prima del nostro
gol. Lì abbiamo sbagliato però ci
è andata anche bene. Poi dopo il
gol di Cinotti siamo riusciti a
chiudere tutti gli spazi ai nostri
avversari senza rischiare più
niente. L’unica nota stonata di
domenica scorsa è stato il grave
infortunio subito dal nostro ca-
pitano Minopoli, un giocatore
per noi insostituibile che dovrà
restare fuori per almeno un me-
se. Guardiamo però avanti per-
ché domenica ci aspetta una ga-
ra difficilissima contro la Biagio
Nazzaro, una squadra che farà di
tutto per metterci in difficoltà.”

EMANUELE LUCARINI...............................................................................

Pe s a r o
Garcia, il sergente transalpino
della Roma, prima di affrontare
la Lazio disse che i derby non si
giocano, si vincono. Giuseppe
Magi, però, non è il tipo da ri-
prendere usi e costumi anche re-
torici dei colleghi che si accomo-
dano sulle panchine dorate della
serie A.

“Non mi ispiro a nessuno in
particolare - ha ribadito rigettan-
do la trasposizione della frase a
effetto al derby della sua Vis col
Fano - Certamente la gara con
l’Alma di domenica non è come
tutte le altre, ma il nostro avvi-
cinamento sarà quello canoni-
co”. Il che significa che la setti-
mana sarà scandita da un alle-
namento giornaliero al pome-
riggio fino a venerdì, giorno della
rifinitura visto che il sabato sarà
ancora lasciato libero.

“E’ il derby con la “D” maiu -
scola - ha argomentato il suo
pensiero il tecnico dei pesaresi -
visto che si affrontano due squa-
dre che sono espressione di città
della stessa provincia, separate
l’una dall’altra da una manciata
di chilometri. Tra Vis e Fano c’è
una rivalità calcistica storica, te-
stimoniata da quanto le due ti-
foserie sentono l’appuntamen -
to. Detto questo, scenderemo in
campo per fare del nostro me-
glio come tutte le altre volte”.

Il capitano della Vis, Andrea
Omiccioli, è il figlio dell’allena -
tore del Fano, Mirco. “Se è per
questo il capitano del Fano (Ste-
fanelli, ndr) vive a Pesaro e sicu-
ramente frequenta diversi nostri
tifosi - sorride Magi pensando a
un altro incrocio - Noi sappiamo
vita, morte e miracoli dell’Alma,
così come l’Alma ci conosce alla
perfezione. Sarà una gara im-
prevedibile, dove a fare la diffe-
renza potrebbe essere la perso-
nalità dei giocatori”.

Magi, quando di professione
faceva il goleador, non ha mai
giocato il derby della provincia di
Pesaro e Urbino. Lo ha invece al-
lenato a inizio settembre, quan-
do i granata di Omiccioli padre
vinsero in rimonta 3-2 una gara

valida per il primo turno della
coppa Italia di serie D. “Fu un
derby strano, frenetico, figlio
della non ancora perfetta condi-
zione fisica di entrambe. Si passò
da mezz’ora giocata a duemila
all’ora a una fase al piccolo trot-
to. La differenza la fece la loro
esperienza, anche se a mio av-
viso il risultato più giusto sareb-
be stato il pareggio. Comunque
adesso è un’altra storia. Sia noi
che loro siamo più pronti. Mi
aspetto molto dai miei giocatori.
Credo che abbiamo acquisito
una maturità tale da gestire una
partita del genere sotto l’aspetto
emotivo oltre che fisico”.

Sullo stato di forma della Vis
parlano chiaro le due vittorie
consecutive. Il capitombolo di

Ancona è acqua passata, con una
reazione materializzatasi nel
doppio 2-1 su Giulianova e Reca-
natese marchiato a fuoco da Cu-
saro. “Sono rinfrancato perché
domenica, al Tubaldi, abbiamo
dato continuità al risultato inter-
no di sette giorni prima - ha ri-
marcato Magi - Le vittorie aiu-
tano a mascherare i difetti, e noi
abbiamo ancora diverse cose da
mettere a punto. Nessun proble-
ma, però: Roma non fu costruita
in un giorno”.

Tornando ai cugini fanesi, che
dice Magi della loro classifica? Si
aspettava un’Alma così in basso
in graduatoria? “Onestamente
no, ma hanno il tempo per risa-
lire, anche se le prime cinque
viaggiano forte”.

IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Luca Minopoli si è infortunato

μDopo il ko in campionato di San Benedetto, oggi match di Coppa con il Fossombrone

Il Castelfidardo cerca subito il riscatto

Il tecnico della Vis Pesaro Giuseppe Magi durante il derby di domenica a Recanati FOTO COGNIGNI

μAnche Brighi potrebbe farcela per la Vis

L’Alma si rialza e prova
a recuperare Lunardini
I GRANATA

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

Fa n o
Nella settimana che la condur-
rà al derby più sentito l’Alma
potrebbe recuperare France-
sco Lunardini e Davide Righi,
che ieri alla ripresa degli alle-
namenti si sono riaggregati al
resto del gruppo. Buone notizie
che confortano un ambiente
già rigenerato dal ritorno alla
vittoria, seppur avvenuto con-
tro una formazione modesta
quale si è rivelata la Renato Cu-
ri Angolana. Il Fano aveva co-
munque meritato in preceden-
za di bissare il successo di Iser-
nia, l’unico in campionato pri-
ma di quello conquistato do-
menica scorsa grazie alle reti
del sempre convincente Enrico
Antonioni (in queste ore alle
prese con un leggero stato in-
fluenzale) e del redivivo Luigi
Cicino. Tra le note liete dello
scontro diretto con gli angolani
anche la prestazione di Simone
Bracci, che il tecnico fanese
Mirco Omiccioli ha schierato
titolare a sette giorni di distan-
za dal positivo debutto assoluto
nel quarto d’ora finale di Ma-
telica. Il giovane esterno di Cal-
cinelli, divenuto maggiorenne
a giugno, aveva ben impressio-
nato ad inizio stagione con la
Juniores di Massimiliano Fi-
scaletti, dopo un campionato

disputato con il Misano in Ec-
cellenza e due anni nel vivaio
del Cesena con gli ex granata
Francesco Urso e Filippo Me-
dri rispettivamente compagno
di squadra ed allenatore degli
Allievi Professionisti. “Ringra -
zio mister Omiccioli per l’op -
portunità che mi ha concesso -
spiega Bracci, che domenica su
assist di Jonathan Cesaroni ha
colpito un clamoroso palo - e
sono ovviamente felice che il
mio esordio da titolare sia coin-
ciso con una vittoria così im-
portante. Credo che il successo
sia stato ampiamente meritato,
considerato che tra l’altro i no-
stri avversari si sono resi un po’
pericolosi solamente sul 2-0.
Peccato per le due occasioni
che mi sono capitate e che non
sono riuscito a tradurre in
gol”. m.b.

I BIANCOVERDI

COPPA ITALIA

Francesco Lunardini

Il tecnico rossoblù Mosconi

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

A n co n a
Alle 14.30 si disputa Castelfi-
dardo-Fossombrone. I bianco-
verdi, che nella prima fase han-
no eliminato Vismara e Vigor,
entrano in scena con gli obiettivi
di riacquistare fiducia dopo lo
stop in campionato contro la
Samb e di non trascurare una
competizione già vinta da Mo-
bili ai tempi del Tolentino.

Proprio il Tolentino attende
con curiosità il verdetto odierno

dopo aver iniziato col piede giu-
sto il triangolare grazie al blitz di
Fossombrone. Quel risultato
complica il cammino del team
di Fucili che, nelle ipotesi di
sconfitta o pareggio, sarebbe
già costretto a salutare la Cop-
pa.

A rendere più ardua l'impre-
sa provvedono le squalifiche di
Gallo e Marcolini e la necessità
di lasciare a riposo qualche ti-
tolare. Il Castelfidardo opterà
invece per un turn over misu-
rato: probabile l'impiego di But-
teri tra i pali, di Ciccioli in me-

diana e del baby Scoppa in at-
tacco, con Cantarini, Fermani e
Simoncelli in panchina.

Recupero Prima Categoria
Oltre alla Coppa di Eccellen-

za, oggi anche un recupero di
campionato. Stiamo parlandoel
recupero Santa Cecilia-Avis
Montecalvo. Il match, valido
per la seconda giornata del gi-
rone A, fu sospeso lo scorso 15
settembre, sul risultato di 1-0
per i durantini, a causa del pu-
gno sferrato a Braccioni dal di-
fensore ospite Gabellini. Inutili i

reclami del Santa Cecilia che ri-
chiedeva la vittoria a tavolino. Il
giudice sportivo prima e la Di-
sciplinare poi hanno ravvisato
un errore tecnico arbitrale, or-
dinando la ripetizione del mat-
ch. Oltre all'importanza della
posta in palio, il confronto è reso
più incandescente dalla rivalità
tra le due società. Il Montecalvo
non ha ancora dimenticato il pa-
ri all'ultima giornata della scor-
sa stagione contro il Santa Ce-
cilia, già salvo, che costò l'appro-
do diretto alla finale playoff.

d.t.

LUCA BASSOTTI.............................................................................

San Benedetto
Non sarà una Samb arrendevo-
le quella che affronterà stasera
(ore 19) a Montegranaro la Fol-
gore Falerone per la seconda
gara delle semifinali di Coppa
Italia. La qualificazione alla fi-
nale è ormai compromessa do-
po la sconfitta per 1-0 rimediata
lo scorso 16 ottobre con il Mon-
tegiorgio, ma i rossoblù prove-
ranno lo stesso stasera a vincere
la partita, almeno con due gol di
scarto, per poi attendere gli
eventi in relazione all’ultima ga-
ra del triangolare che si terrà il
prossimo 26 novembre fra
Montegiorgio e Folgore Falero-
ne. “Nonostante che la situazio-

ne sia ormai compromessa, ab-
biamo il dovere di sperare fino
all’ultimo - dice Mosconi -. Ci
dobbiamo provare fino in fondo
a vincere con la Folgore Falero-
ne, per poi aspettare cosa acca-
drà nell’ultima gara. Se dobbia-
mo uscire dalla Coppa Italia, lo
dobbiamo fare a testa alta. Mi
piacerebbe andare a fare l’im -
presa quando ormai tutti dico-
no che per noi i giochi sono fatti
in Coppa Italia”. Mosconi darà
comunque spazio a chi finora ha
giocato meno in campionato,
ma non potrà utilizzare lo squa-
lificato De Rosa. Davanti a Zuc-
cheri, la linea difensiva a quattro
sarà formata da Fiore a destra e
da Tartabini a sinistra, con Go-
rini e Seye Mame che saranno i
due centrali. A centrocampo
stazioneranno Bacchiocchi, Ze-

bi (che oggi verrà squalificato
dal Giudice Sportivo per la gara
di domenica prossima con il
Trodica) e Fedeli. Il tridente of-
fensivo sarà formato da Demi,
Varriale e Galli. Dal canto suo la
Folgore Falerone, che sta attra-
versando un momento poco fe-
lice in campionato, proverà in
tutti i modi ad andare avanti in
Coppa Italia e quindi stasera
cercherà di vincere la sfida con
la Samb. Intanto la gara di cam-
pionato Trodica-Samb, in pro-
gramma domenica prossima,
non si giocherà più al Polispor-
tivo di Civitanova ma allo stadio
Villa San Filippo di Monte San
Giusto. Lo ha ufficializzato ieri il
direttore generale rossoblù
Giovanni Piccoli dopo aver rice-
vuto la comunicazione dalla
Prefettura di Macerata.


