
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 07/11/13-N:

€1,20* ANNO 135- N˚ 304
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Giovedì 7 Novembre 2013 • S. Ernesto IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

ROMA Davanti al procuratore ag-
giunto Maria Monteleone e al
pmCristinaMacchiusi, le due ba-
by squillo di Roma hanno rico-
struito la loro storia: «I clienti sa-
pevano bene che eravamomino-
renni».Hanno indicato anche gli
uomini: quelli che gestivano gli
incontri, altri pronti a pagare o a
scambiare qualche grammo di
coca con il sesso. È stato il rac-
conto consapevole di due ragaz-
zine che si prostituivano.Macon
il linguaggio di due bambine,
due amiche del cuore. Al loro
fianco è stata sempre presente
unapsicologa, convocata daima-
gistrati.

Erranteapag. 15

Il governo vuole tagliare di al-
meno 500 milioni di euro l’an-
no il costo delle bollette elet-
triche degli italiani. In arrivo
anche una norma che preve-
de la possibilità di trasferire
gratuitamente da una banca
all’altra i conti correnti.

Bassiapag. 7

Lo strappo degli alfaniani:
il governo deve continuare
`Documento di 30 senatori. Berlusconi: subito la conta

Il caos tessere

La sfida Pd
e i rischi
di un leader
dimezzato

L’intervista
Carrozza: a scuola
tirocini e stage
con le aziende

«I miei figli dicono di sentir-
si come dovevano sentirsi le
famiglie ebree in Germania
durante il regime di Hitler.
Abbiamo davvero tutti ad-
dosso», dice Berlusconi.
Scoppia la polemica. E il Ca-
valiere precisa: io amico
d’Israele.

Marincolaapag. 8

ROMA Il governo deve conti-
nuare. Lo sostengono trenta
senatori alfaniani, i quali han-
no sottoscrittoundocumento
in cui affermano che l’esecuti-
vo non deve dipendere dal vo-
to sulla decadenza. Berlusco-
ni reagisce, accelera sulla
conta e firma la convocazio-
ne del Consiglio nazionale
per sabato della prossima set-
timana, quando il Pdl divente-
rà Forza Italia e tornerà nelle
mani del Cavaliere che è anco-
ra convinto che Angelino Al-
fano sarà della partita. È an-
che per questo che lo ha chia-
mato prima di firmare la con-
vocazione.

Contiapag. 9

`La Commissione verso l’ok: bene sui saldi ma bisognava fare di più sulle riforme
`Scontro sull’Imu. Le coperture arriveranno dalle banche. Alfano: non si pagherà

L’analisi
Aveva messo in stallo
il processo di pace
Eric Salerno

«Arafat è stato avvelenato
con polonio e piombo»

«Tutti devono capire l’im-
portanza del lavoro, questo
vale anche per i licei. E al-
l’università i tirocini devo-
no far parte del percorso
formativo», dice in un’inter-
vista al Messaggero il mini-
stro dell’Istruzione Maria
Chiara Carrozza.

Padroneapag. 16

La polemica
«I miei figli? Come
ebrei sotto Hitler»
È bufera sul Cav

Il processo
Sollecito:
«Amanda,
il mio primo
vero amore»
Mangani a pag. 14

Il caso
La vera storia
del tesoro nazista:
già scoperto
nel dopoguerra
Isman a pag. 23

Social network
Fuga da Facebook
i giovanissimi
ora preferiscono
le applicazioni
Anelli a pag. 21

Stefano Cappellini

CAPRICORNO,
PRONTI A RIPARTIRE

Il racconto delle baby squillo:
i nostri clienti sapevano tutto

Manovra, le condizioni della Ue

Le misure
Bollette meno care con i nuovi sconti
Trasferire i conti correnti sarà gratis

Il giallo. La conferma degli scienziati svizzeri

Buongiorno, Capricorno! Un
momento storico per la vostra
vita.Nel senso chepotrete
ripartire proprio oggi con
Venere eLuna nel segno, in ogni
settore.Dovete essereprudenti
nella scelta di alleati in affari,
rispettare le norme legali delle
questioni, per non avere
problemi tra unmese.Auguri.
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L’oroscopoapag. 35

BRUXELLES Dall’Europapotrebbe
arrivare un via libera condizio-
nato alla manovra. Con due in-
dicazioni:mettere il debito pub-
blico in sicurezza e accelerare
con le riforme strutturali. Sulla
seconda rata Imu, Alfano dice:
non si pagherà. Per trovare le ri-
sorse prende piede l’ipotesi di
far anticipare alle banche il ver-
samento per la rivalutazione
delle quote della Banca d’Italia
e le imposte sulla svalutazione
dei crediti in sofferenza.

Amoruso,Carretta,
Costantini, Franzese,Gentili,

GuaitaeStanganelli
allepag. 2, 3, 5 e 7

I
n tanti lo volevanomorto. E og-
gi tutti negano. Gli specialisti
hanno concluso cheArafat po-
trebbe essere stato avvelenato.

Continuaapag. 20

ROMA Yasser Arafat è morto con
ogni probabilità per un avvelena-
mento radioattivo da polonio e
piombo. È quanto emerge dal
rapporto di 108 pagine di dieci
scienziati svizzeri consegnato ie-
ri ai palestinesi e reso noto dal-
l’emittente al-Jazeera. «I nuovi
esami tossicologici e radio-tossi-
cologici hannomostrato inaspet-
tati livelli di polonio-210 e piom-
bo-210 inmolti dei campioni ana-
lizzati».

Pierantozziapag. 13

L
e difficoltà con cui sta proce-
dendo il congresso del Pd -
ieri il segretario Guglielmo
Epifani ha proposto di bloc-

care il tesseramento per evitare
nuove irregolarità - racconta
qualcosa di preoccupante sullo
stato di salute della nostra de-
mocrazia rappresentativa.
Il Pd è rimasto l’unico partito

italiano a celebrare un congres-
so capace di coinvolgere centi-
naia di migliaia di cittadini. È
anche l’unico almondo - un’ori-
ginalità che meriterebbe qual-
che riflessione - che elegge il se-
gretario attraverso le primarie.
Il risultato è che, pur avendo
espropriato i propri iscritti della
facoltà di eleggere il leader, i de-
mocratici si trovano comunque
a fare i conti con le anomalie dei
congressi vecchio stile, perché il
farraginoso regolamento delle
assise prevede, prima del voto
aperto dell’8 dicembre, una con-
ta interna che in molte zone
d’Italia è stata caratterizzata da
un anomalo boom di tesserati.
Da una parte le tessere non con-
tano più, dall’altra contano ec-
come.
Uncombinato dove rischiano

di mischiarsi il vecchio e il nuo-
vo al loro peggio: il massimo del
plebiscitarismo, un segretario
appaltato al voto esterno, e una
buona dose di clientelismo, con
un congresso segnato dalle raz-
zie dei signori delle tessere che
in questa tornata si sono equa-
mente divisi tra le mozioni. Ol-
tre al danno d’immagine - un
partito che ha a cuore il rispetto
delle regole dovrebbe dimostra-
re di saperlo tutelare al proprio
interno innanzitutto - la notizia
peggiore per i democratici è che
nonostante la corsa alle iscrizio-
ni dell’ultima ora i dati sulla par-
tecipazione sononegativi.

Continuaapag. 20
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«L'austerità non può essere un
dogma, perchè di solo rigore si
muore. Se vogliamo sfruttare
tutte le potenzialità di ripresa,
l'Europa deve porsi degli
obiettivi ambiziosi
attraverso un più
stretto
coordinamento delle
politiche economiche,
puntando su
investimenti per
l'occupazione,
l'innovazione e la crescita.
Siamo arrivati a un bivio: se
l'Europa non cambia, lavora per
il populismo». Lo ha detto Pier
Ferdinando Casini nel corso

dell'Audizione del Ministro
Moavero. «Nei giorni scorsi - ha
aggiunto - il presidente Prodi ha
sollecitato una revisione dei

parametri fiscali europei;
una scossa la chiede ora

anche l'ex cancelliere
Schroeder. Il nostro
governo deve battere i
pugni sul tavolo

perchè gli italiani
stanno facendo i

sacrifici richiesti, ma se
non muta la politica europea

tutto sarà vano; la
disoccupazione continuerà a
crescere e la strada dello
sviluppo rimarrà impervia».

IL VERDETTO
BRUXELLES Mettere il debito pub-
blico in sicurezza e spingere l'ac-
celeratore delle riforme struttu-
rali per aumentare la produttivi-
tà. Sono queste due delle princi-
pali osservazioni che la Commis-
sione europea dovrebbe indiriz-
zare all'Italia il 15 novembre,
quando renderà pubblica la sua
valutazione sulla Legge di stabili-
tà per il 2014. L'analisi tecnica da
parte dei funzionari della Dire-
zione Generale Economia e Fi-
nanza è ancora in corso. «Il lavo-
ro è molto complicato», spiega
una fonte europea, sottolineando
che sarà il commissario agli Affa-
ri economici, Olli Rehn, a prende-
re le «decisioni politiche» la pros-
sima settimana. Un dibattito di
tutta la Commissione è previsto
mercoledì 13. Poi verrannomessi
gli ultimi ritocchi al giudizio fina-
le. Una bocciatura sembra esclu-
sa. Ma Rehn potrebbe optare per
un via libera condizionato, sotto-
lineando le principali fragilità
della Legge di Stabilità e della po-
litica economicadell'Italia.
La preoccupazione maggiore ri-
guarda il debito e la capacità di
continuare il percorso di consoli-
damento di bilancio. Tanto più

che dal 2015 entrerà in funzione
la nuova regola che impone ai pa-
esi della zona euro di ridurre il
debito di un ventesimo l'anno
per la parte eccedente il 60% del
Pil. «L'Italia è un paese ad alto de-
bito. La priorità deve essere di
metterlo in sicurezza», spiega la
fonte: «Nei prossimi 3anninon si
può fare ciò che si vuole». Secon-
do la Commissione, l'Italia do-
vrebbe «arrivare nel 2015 al pa-
reggio strutturale di bilancio: sa-
rebbe sufficiente per rispettare
tutte le regole sudebito edeficit»,
dice la fonte. Ma dall'analisi ini-
ziale emerge che la Legge di sta-
bilità è carente. La riduzione del
deficit strutturale nel 2014 è di
appena lo 0,1% del Pil contro lo
0,6% del 2013. Nel 2015, poi, «il
deficit strutturale dovrebbe sali-
re allo 0,9%». Per rispettare la re-
gola del debito, il prossimo anno
l'Italia dovrebbe adottare una

manovra da 15 miliardi a valere
sul 2015. Ma la Commissione lo
sconsiglia: «Aggiustamenti di bi-
lancio forti in un solo anno han-
noeffetti peggiori» sulla crescita.

LE GARANZIE
Per prevenire sbandate sui conti,
la Commissione ha ottenuto dal
governo una serie di «clausole di
salvaguardia» che, in caso di
mancati introiti o risparmi, fan-
no scattare automaticamente au-
menti di tasse. Sui debiti della
pubblica amministrazione, l'Ita-
lia potrebbe «rallentare il paga-
mento degli arretrati, in partico-
lare le spese in investimento che
incidono sul deficit», dice la fon-
te. Bruxelles avrebbe voluto di
più sulla riduzione del cuneo fi-
scale, ma riconosce anche che le
condizioni finanziarie epolitiche
limitano il margine di manovra
di bilancio del governo. Dovendo
dare la priorità alla riduzione del
deficit e del debito, e garantire la
stabilità politica, il governo deve
puntare sulle «riforme struttura-
li», in particolare «per aumenta-
re la produttività, che in Italia ri-
mane tra le più basse d'Europa»,
dice la fonte. Le indicazioni della
Commissione dovrebbero essere
almeno quattro: «Dare piena at-
tuazione alla riforma del merca-
to del lavoro, migliorare l'effi-
cienza della pubblica ammini-
strazione, ridurre laburocrazia e
aumentare gli investimenti este-
ri», precisa la fonte.

GLI INVESTIMENTI
NellaLegge di stabilità il governo
ha previsto circa 4 miliardi dalla
«clausola per gli investimenti»,
che permette ai paesi fuori dalla
procedura per deficit eccessivo
di deviare dagli obiettivi di bilan-
cio dimedio termine per le risor-
se destinate ai progetti cofinan-
ziati dalla Ue. Il via libera è pro-
babile. Ma «non ci sono ulteriori
margini» per il 2014, avverte la
fonte: secondo la Commissione
«non è con il deficit che si fa cre-
scita».

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’EMISSIONE
ROMA La chiusura col botto era
annunciata. Bastavano i numeri
della vigilia, vale a dire i 16,84mi-
liardi raccolti nel primo giorno
di sottoscrizione del Btp Italia no-
vembre2017, per far immaginare
unnuovo clamoroso record di or-
dini per i titoli indicizzati all’in-
flazione. L’asticella si è fermata a
quota 22,3miliardi di euro, un ve-
ro tripudio se si pensa alla cedola
risicata (2,15%) e le attese tutt’al-
tro che rosee sull’inflazione. Ma
evidentemente non conta solo il
rendimento, per i piccoli rispar-
miatori: quando si tratta di sotto-
scrivere titoli pubblici pesa an-
che l’aria che tira sul rischio Pae-
se se ne la seconda emissione di
Btp Italia (a giugno 2012) il Teso-
ro aveva raccolto soltanto 1,74
miliardi, nonostante il tasso an-
nuo minimo garantito pari al
3,55%.
Ieri invece, è finita così: il Teso-

ro ha superato il record di 18 mi-
liardi strappato a ottobre del
2012 in quattro giorni di sotto-
scrizione, ma è riuscito anche a
fare di più. Non eramai successo
in Europa di collocare diretta-
mente ai risparmiatori unamon-
tagnacosì alta di titoli pubblici. E
dunque mentre Borsa italiana
sventolava ieri il record storico

per contratti e controvalore in
una singola giornata (il 5 novem-
bre) sul Mot (il mercato delle ob-
bligazioni), Via XX Settembre si
preparava già a ritoccare (e in
maniera decisiva) il calendario
delle emissioni di fine anno.
A farne le spese potrebbero es-

sere le emissioni di BoT fino a fi-

ne 2013, dicono gli operatori,
mentre è quasi una certezza il ta-
glio del le aste di metà dicembre
sul medio e lungo termine, come
per altro accaduto anche negli
anni passati. Una contrazione
dell’offerta destinata, evidente-
mente, ad avere effetti positivi
anche sui rendimenti dei titoli di
stato, almenodi qui a fine anno.
Del resto, era stata la stessa di-

rigente generale del Tesoro, Ma-
ria Cannata, a capo della direzio-
nedel debitopubblico, a indicare
la stradapossibile di fronte auna
raccolta più che raddoppiata ri-
spetto alle attese (si parlava di 10
miliardi): «Si potrebbe ridurre la
percentuale delle riaperture dedi-
cate agli specialisti per i Bot»,
aveva detto il giorno dell’apertu-
radell’emissione.
Nel frattempo, ieri lo spread

tra Btp/Bund si è fermato a quota
244, praticamente sui livelli della
vigilia (243) dopo una flessione
inmattinata. Ma ad influire sulla
corsa alBtppotrebbe essere stato
anche l’effetto Draghi. La pro-
spettiva di una discesa generaliz-
zata dei tassi di interesse (se non
già nella riunione di oggi, molto
probabilmente la Bce deciderà il
taglio a dicembre) può aver fatto
salire l’appeal dei titoli periferici,
almenoquanto a redditività.

RobertaAmoruso
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il commissario europeo Olli Rehn

L’ALLARME
ROMA La situazione «è drammati-
ca» e adesso fa capolino anche il ri-
schio deflazione. Il presidente di
Confindustria è sempre più preoc-
cupato. Le previsioni al ribasso sul-
l’Italia della commissione Ue, non
lo sorprendono: sono in linea con
quelle del suo centro studi. Pur-
troppo - osserva sconsolato Squin-
zi - «se non si trova la via della cre-
scita» le prossime stime potrebbe-
ro essere anche peggiori. Ma è una
via che sembra più impervia. Gli
ostacoli invece di diminuire, au-
mentano. «Il fatto che l’inflazione
scenda nonostante ci sia stato un
aumento dell’Iva, significa che sia-
mo in una situazione di vera e pro-
priadeflazione»dice.Anche l’euro
troppo forte è un ostacolo, perché
indebolisce l’unico comparto che

mostra una certa vitalità, ovvero
quello dell’export. «Un cambio rea-
le potrebbe essere fra l’1,25 e l’1,30
sul dollaro» dice Squinzi, che però
non si illude più di tanto: «Even-
tuali interventi sul cambio sono
moltodifficili».
Tornare a crescere: un imperati-

vo sempre più categorico. Ma co-
me fare? Squinzi - che ieri, per la
primaha riunito il comitato di pre-
sidenzaaBruxelles - individuadue
fronti su cui lavorare.Uno interno:

la legge di stabilità, «un libro da
scrivere». Di fronte alla scarsità di
risorse, tra abolizione dell’Imu sul-
la prima casa e riduzione del costo
del lavoro, la priorità - dicono gli
industriali - deve andare al secon-
do aspetto. Un passo avanti, per ri-
dare un po’ di fiato al sistema eco-
nomico, sarebbe il pagamento di
tutti i debiti della pubblica ammi-
nistrazione: «Qualcosa si sta facen-
do,ma siamomolto lontani dall’ac-
cettabile» lamentaSquinzi.

NEGOZIATO POLITICO
L’altro fronte è proprio lì, a Bruxel-
les. Il rispetto del tetto del 3% del
rapporto deficit/Pil è «molto impe-
gnativo per il nostro Paese perché
congela le possibilità di fare inve-
stimenti sulla crescita» dice Squin-
zi. Che poi rincara: «Mi lascia per-
plesso che sotto il 3% ci sono solo
Italia e Germania». Il numero uno

di Confindustria rivela: «Avevo se-
gnalato tale necessità (maggiore
flessibilità nel tetto del 3%) sia a
Monti che a Letta e la risposta è
stata chenonèpossibile». E invece
qualche margine lo dovremmo
pretendere: «Si tratta di una deci-
sione politica». Un dibattito, que-
sto dei troppi vincoli imposti da
Bruxelles, che ormai prende sem-
prepiùpiedenel nostroPaese. «Ha
ragione il presidente di Confindu-
stria: sul tetto del 3% nel rapporto
deficit/Pil serve un intervento poli-
tico altrimenti la crescita economi-
ca rimarràunmiraggio.Governoe
parlamento devono raccogliere
l’appello e dare risposte prima che
tutto il sistema produttivo collassi
definitivamente» hanno rilanciato
ieri alcuni deputati Pd vicini aMat-
teoRenzi.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Squinzi: rischio deflazione, più flessibilità nel tetto del 3%

Taglio dei tassi
attesa per la Bce

Manovra, dalla Ue
sì condizionato:
dovete fare di più
su debito e riforme
`Il 15 arriva il giudizio della Commissione: nel 2015
bisogna arrivare al pareggio strutturale di bilancio

Casini: basta col dogma dell’austerità

BRUXELLES CHIEDE
L’ATTUAZIONE DELLA
RIFORMA DEL MERCATO
DEL LAVORO, PIÙ
EFFICIENZA DELLA PA
E MENO BUROCRAZIA

Occhi puntati sulle mosse della
Bce. Secondo alcuni analisti il
presidente della Banca centrale
europea, Mario Draghi,
potrebbe decidere un ulteriore
taglio dei tassi d’interesse per
favorire il consolidamento
della ripresa. Sono passati solo
sei mesi dall'ultima sforbiciata
(25 punti, allo 0,50%) ma alcuni
colossi bancari - come Bank of
America, UBS e Royal Bank of
Scotland - sono sicuri che
oggi Draghi porterà il costo del
denaro virtualmente a zero. Mario Draghi

La banca centrale europea

La proposta

Il collocamento

ANSA

I Btp Italia (quadriennali) 

1.000 euro
o suoi multipli

indicizzato
e con premio 
finale (0,4%);
in due cedole
semestrali

tasso 
garantito
dal Tesoro

2,15%

indicizzato
all'inflazione
italiana

tasso annuo
minimo
offerto

2,15%

taglio
acquistabile

74.300

data prenotazione
(novembre 2013)

controvalore
(miliardi di euro)

richieste
(scadenza 2017)

richiesta media
(in euro)

martedì 5 

mercoledì 6

totale

299.588

16,841
5,43

22,271

Btp Italia, è record in Europa
superati 22 miliardi di ordini

IL PRESIDENTE
DI CONFINDUSTRIA:
«MI LASCIA PERPLESSO
CHE A RISPETTARE
IL VINCOLO DEL DEFICIT
CI SIANO SOLO 2 PAESI»
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MARTIN WOLF
NEW YORK Il titolo del suo ultimo
fondo sul Financial Times non
può essere più chiaro: "La Germa-
nia è un peso sul mondo". Martin
Wolf, capo analista economico
del grande giornale finanziario
britannico, esprime opinioni simi-
li a quelle che Romano Prodi ave-
va proposto qualche giorno fa sul
nostro giornale. Il Messaggero ha
raggiuntoWolf aLondra.
Prodi ha suggerito che i Paesi
del sud Europa creino un'allean-
za per fare pressioni e ottenere
che la Germania cambi politica.
Lei crede a una simile strada?
«Come prima cosa devo chiarire
che effettivamente sono d'accor-
do con Romano Prodi, che è un
mio amico e stimo molto, nel so-
stenere che sotto la guida dei tede-
schi sono stati compiuti degli er-
rori nella gestionedella crisi e che
questi errori hanno avuto gravi ef-
fetti sull'Eurozona. Quanto all'Al-
leanza Latina, penso che il punto
sia capire se ne farebbe parte an-
che la Francia o no. Temo cheHol-
lande, che al momento dell'inse-

diamento era a favore dei Paesi
Mediterranei, sia stato "convinto"
ad alleggerire quelle posizioni.
Dunque parliamo di un'Alleanza
senza laFrancia: avrebbepesonel
fermare le politiche tedesche? So-
lo se minaccerà di uscire dall'Eu-
ro. E deve essere una minaccia
credibile, sennò la Germania non
sene curerà».
Quali sono gli errori?
«Essenzialmente uno, con gravi
conseguenze: la Germania ha in-
terpretato la crisi esclusivamente
come una crisi fiscale. Mentre a
mio giudizio la crisi fiscale era il
sintomo di diversi problemi. Ma
leggendola in questomodo restrit-
tivo sono stati compiuti passi sba-
gliati, ad esempio quello di non
correre in soccorso dei Paesi in
difficoltà- Italia e Spagna in parti-
colare - giànel 2009. Si è aspettato
il 2012, perdendo tempo prezio-
so».
Prodi lamenta la continua lotta
all'inflazione quando siamo in
piena deflazione e chiede un im-
pegno per la crescita.
«E su questi due punti sono perfet-
tamente d'accordo. L'intera Euro-
zona deve ricominciare a cresce-

re, se vogliamo che crescano an-
che i Paesi in sofferenza: non pos-
sono certo fidarsi del loro stesso
mercato interno. E la politica
adottata finora non ha aiutato. So-
no d'accordo anche quando pro-
pone maggior flessibilità fiscale,
considerato che i singoli Paesi
hanno perso la loro flessibilità
monetaria. Ma mi distanzio da
Romano su un punto: non credo
che la crescita in Europa basterà
adaiutare l'Italia».
Cioè che passi suggerirebbe al
nostro governo?
«È indispensabile, è vero, che l'Ita-
lia torni a crescere. Ma dall'Euro-
pa può venirle aiuto solo fino a un
certo punto. Il vostro bellissimo
Paese è pieno di imprenditori in-
telligenti, di buone industrie, ha
alcuni superlativi vantaggi econo-
mici,mahaperso tempoprezioso
dopo essere entrata nell'Eurozo-
na. Ci volevano basilari riforme
strutturali, che non sono avvenu-
te. Faccio un paragone: in Germa-
nia il cancelliere Schroeder portò
avanti un decisivo programma di
riforme,mentre in Italia Berlusco-
ni non faceva nulla. Ora vi trovate
conproblemiannosi. Il caso Italia
è particolare in Europa: state vi-
vendo sia la crisi dell'Eurozona
sia la vostra crisi strutturale inter-
na. Una crescita nell'Eurozona vi
darebbe unamano,ma solo un go-
verno stabile, politicamente legit-
timo e con un coraggioso orienta-
mento riformista riuscirebbe a ti-
rarvi fuori dal cul de sac in cui sie-
te finiti. Non ho dubbi che possia-
te farcela. Ma non è cosa di pochi
mesi, stiamo parlando di anni di
lavoro».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBERTO QUADRIO CURZIO
ROMA Ancora si rammarica il pro-
fessore Alberto Quadrio Curzio:
«Se avessimo fatto come la Spa-
gna, se avessimochiesto l’aiuto del
fondo Salva-stati, ora avremmo
tassi di crescita superiori». Oggi è
troppo tardi, aggiunge, «non ce lo
darebbero neanche più, perché i
sacrifici li abbiamo già fatti tutti.
Però, anche rispettando gli impe-
gni, potremmo almeno evitare di
fare i primi della classe. Il virtuosi-
smo fine a se stesso non ha senso.
Utilizziamolo per accelerare la cre-
scita».
Cosa pensa della proposta di Ro-
mano Prodi sull’alleanza Italia,
Francia e Spagna per ”ammorbi-
dire” l’eccessivo rigore imposto
dalla Germania?
«Sono d’accordo. Insieme Francia,
Italia e Spagna avrebbero la forza
politica per smuovere la Germa-
nia. Se non altro perché sono i
maggiori mercati di sbocco delle
merci tedesche».
Non starà mica pensando a misu-
re di contrasto alle importazio-
ni?
«Ovviamente no: sarebbero impos-
sibili con la libera circolazione del-
le merci in Europa. Anzi le dico di
più: anche solo campagnemediati-
che, del genere ”non comprate i
prodotti tedeschi“, sarebbero oltre-
modopericolose, perché potrebbe-
ro innescare reazioni di natura po-
pulistica che potrebbero sfuggire
dimano».

E allora che tipo di pressione si
può fare?
«Penso a politiche di collaborazio-
ne nel contesto dei rinnovi delle ca-
riche europee. Insieme Italia, Fran-
cia e Spagna potrebbero esprime-
re il presidentedellaCommissione
europea e il presidente del Consi-
glio europeo».
Per questa tornata, quindi, nien-
te tedeschi ai vertici europei?
«Non dico questo. Anzi, credo che
bisognerebbe appoggiare Martin

Schulz alla presidenza della Com-
missione europea. Da tempo con-
trasta la politica di austerity della
Merkel».
Per convincere dal ”di dentro” i
tedeschi?
«Esatto».
La strada indicata da Prodi, di de-
stinare a investimenti produttivi
e infrastrutturali una quota im-
portante degli oltre 50 miliardi
di euro versati dall’Italia come
contributo netto all’Ue, è percor-
ribile?
«La proposta di Prodi ci riporta al-
la questione della cosiddetta rego-
la aurea, ovvero non conteggiare
nel tetto del deficit le spese per in-
vestimenti certificati. Credo sia la
stradagiusta».
Cinquanta miliardi sono una bel-
la cifra, c’è modo di recuperarli
senza appesantire ancor di più il
debito pubblico?
«La raccolta dovrebbe avvenire at-
traverso emissioni europee, come
quelle fatte dal fondo Esm. Ma ab-
biamoanchealtre fonti».
Quali?
«Le previsioni indicano un deficit/
Pil nel 2014 al 2,7% e nel 2015 al
2,5%. Rimaniamo al 3% come da
patti, e utilizziamo quello 0,3% e il
successivo 0,5% del Pil per dare
più ossigeno all’economia. E poi
c’è il programmapluriennale euro-
peo: perché diluirlo in 7 anni? An-
ticipiamo il grosso di quelle risor-
se nei primi 2-3 anni. Su questo
punto un’alleanza Francia, Italia,
Spagna, sarebbe importantissi-
ma».
Il 15 novembre ci sarà il giudizio
Ue sulla legge di stabilità, cosa
dobbiamo aspettarci?
«Mi auguro che tengano conto de-
gli sforzi immensi fatti dall’Italia
in questi due anni, compreso il ri-
spettodel vincolodel 3%. Francia e
Spagna non ce l’hanno fatta. Noi
chiediamo e ci aspettiamo obietti-
vitàdi giudizio.Altrimenti sì che ci
vorrebbeunaprotesta rumorosa».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Giusto che si alzi
la voce, il rigore
ha causato danni»

«Serve una svolta
la crisi gestita
male dai tedeschi»

JEAN PAUL FITOUSSI
PARIGI «Cambiare la rotta imposta
dallaGermania all'Europa si può,
ma ci vuole coraggio e determina-
zione. I leader europei hanno an-
cora più paura dei mercati che
della disoccupazione: si sbaglia-
no di grosso. La Germania è di-
ventata la Cina d'Europa».
Jean-Paul Fitoussi non fatica a se-
guire l'appello lanciato sul Mes-
saggero da Romano Prodi, che
chiede a Francia, Spagna e Italia
di aprireunvero confronto con la
Germania dell'austerity di Ange-
la Merkel. «È da tanto tempo che
ripeto che questo confronto è ne-
cessario - ci dice Fitoussi - Ho spe-
rato che l'elezione di Hollande fa-
cilitasse una coalizione di paesi,
di tutti quelli, non solo del sud,
che soffrono e che non sopporta-
no più le attuali politiche attuali
di rigore. Queste politiche hanno
fallito: la crescita non c'è, la disoc-
cupazione continua e continuerà
adaumentare».
È il momento giusto per un'of-
fensiva del fronte della cresci-
ta?
«In queste condizioni, visti i pessi-
mi risultati della politica condot-
ta sinora, le possibilità che una
coalizione di paesi coraggiosi rie-
sca a imporre una politica diver-
sa dovrebbero esseremolto supe-
riori rispetto a un anno fa. Senza
contare le pressioni che gli Stati
Uniti esercitano sulla Germania
affinché Berlino si decida final-

mente a cambiare politica. La
Germania sta diventando la Cina
del mondo. Il suo surplus corren-
te è ormai superiore a quello del-
laCina».
Anche questo è contrario ai
trattati. Non si potrebbe comin-
ciare a sanzionare la Germa-
nia?
«Ci vorrebbero nuove regole. Og-
gi è impossibile costringere, sulla
base dei trattati, un paese amodi-
ficare la politica, ad aumentare i

salari, a realizzare investimenti».
Quali armi esistono per contra-
stare la Cina d'Europa?
«Le armi sono il voto e la forza di
persuasione. Se si riesce a mette-
re costantemente la Germania in
minoranza ai Consigli europei, la
Germania finirà per tirarne le
conseguenze. Il problema è che
nessuno lo fa: ci si sforza sempre
di trovare compromessi. Bisogna
avere il coraggio di uscire da un
Consiglio senza un accordo. Il di-
saccordo deve diventare oggetto
politico e luogodi dibattito».
Perché questo non succede?
«Perché i paesi sono intrappolati
in un equilibrio del terrore. Te-
mono che alzare la voce con la
Germania li farà considerare cat-
tivi debitori, incapaci di realizza-
re le riforme strutturali e di con-
seguenza che lo spread aumente-
rà».
Non dovrebbe essere terrore
ancora più grande una disoccu-
pazione in continuo aumento,
migliaia di fabbriche e imprese
che chiudono?
«Il problema è che la paura dei
mercati finanziari è più forte del-
la paura delle rivoluzioni politi-
che. Di questo passo si eleggerà
un parlamento europeo antieuro-
peista e rischiamo di avere degli
estremisti al potere. Per me que-
sto è il vero terrore, ma i politici
ancora non ci credono. Preferi-
scono credere al manuale di buo-
na condotta scritto dai tedeschi».
Prodi definì «stupido» il patto
di stabilità: aveva ragione?
«Sì, sonod'accordoconProdi.Ma
quando Prodi è diventato pre-
mier, ha applicato quello stesso
patto di stabilità che aveva defini-
to stupido. In Europa c'è un gros-
so problema: è difficile passare
dalle parole ai fatti. La politica è
avere coraggio e puntare a un
obiettivo con determinazione. Og-
gi due fattorimancano inEuropa:
coraggioedeterminazione».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce il dibattito attornoalla proposta lanciata da
RomanoProdi dalle colonnedelMessaggero sulla
necessità che la cosiddettaEuropaLatina (Francia, Italia
e Spagna) levi unitariamente la voce contro l’egemonia
tedesca e il suo esasperato rigorismoche sta frenando la
pur timida ripresa finoal puntodapregiudicarne il
consolidamento.Va rilevato che la scorsa settimanagli
StatiUniti, conuna iniziativa chenonhaprecedenti,
hannoaccusato laGermaniadi praticareunapolitica
dell’export che, per le caratteristiche con le quali viene
condotta, puòminare l’intera economiamondiale.

«Ora liberiamo
dai vincoli
gli investimenti»

UN’ALLEANZA DEI
PAESI LATINI PUÒ
ESSERE DETERMINANTE
NOMINANDO GLI UOMINI
GIUSTI AI PROSSIMI
RINNOVI DEI VERTICI UE

Il deficit in Area euro
Limite del Patto UeStime della Commissione Ue per il 2013 - In % del Pil
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ABBIAMO PERSO TEMPO
PREZIOSO. MA NON SARÀ
UNA BATTAGLIA FACILE
TEMO CHE HOLLANDE
RESTERÀ SCHIERATO
CON LA MERKEL

ORA CI SONO MOLTE
PIÙ POSSIBILITÀ
CHE UNA COALIZIONE
DEI PAESI DEL SUD
EUROPA IMPRIMA
CAMBI DI POLITICA
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IL CASO
ROMA «La seconda rata Imu non si
pagherà. E’ un impegno assunto
con il Parlamento e con gli italiani
e che dovrà esseremantenuto». Lo
dice Angelino Alfano per gettare
acqua sul nuovo scontro che ri-
schia di arroventarsi non solo con
gli alleati del Pd, ma soprattutto
tra gli azzurri, con i falchi che fan-
no dell’abolizione dell’Imu la linea
Maginot, infranta la quale va a
gambe all’aria anche il governo
delle larghe intese. Per essere più
rassicurante il vicepremier sottoli-
nea che anche il ministro Sacco-
manni - che solo pocheoreprimaa
Londra aveva messo in evidenza i
problemi di reperimento delle ri-
sorse per cancellare l’Imu - «pur
nella difficoltà della situazione, ha
detto che si può eliminare». Ma
l’accoglienza alle parole di Alfano
nel suo stesso partito non sembra
privadi diffidenze. E’ il capofiladei
lealisti, Raffaele Fitto, che - ascolta-
te le rassicurazioni del vicepre-
mier - osserva come, «all’avvicinar-
si della scadenza Imu, l’incertezza
dei cittadini è grave: non bastano
più parole e promesse». Sul tema
insiste anche Renato Brunetta
chiedendosi se sull’Imu «ha ragio-
ne Alfano o Saccomanni». Affer-
mato che «sarebbe il caso che al-
l’interno del governo si facesse
chiarezza», il capogruppo pdl fa
notare a Letta che il suo esecutivo,
come il futuro probabile governo
della Merkel, deve essere «un go-
verno tra eguali» con obiettivi da
stabilire con equa trattativa. Ma
Letta - osserva Brunetta - «la tratta-
tiva la fa, certo. Ma col suo parti-
to». Di qui l’avvertimento che «nel-
le coalizioni o c’è pari dignità op-
purenon c’ènessunacoalizione».

Dal Pdpiùdi una replicapiccata
all’inquieto alleato: il presidente
della commissione Lavoro della
Camera, Cesare Damiano, e il re-
sponsabile economia dem, Matteo
Colaninno, affermano che «il cen-
trodestra non sa far altro che par-
lare di Imu e soltanto di Imu: una
vera e propria ossessione». Anche
perché, per i due esponenti demo-
crat, «ci sono pure altre priorità».
Argomento che lo stesso Letta ha
affrontato all’assemblea dei parla-
mentari pd, indetta in vista della
stretta finale sulla legge di stabili-
tà. Sulla quale il premier ha detto
di attendersi che il «Parlamento
possa migliorarla», anche se - ha
osservato - che, «dopo seimesi che
sono stati una continua corsa ad
ostacoli, sulla legge si sono accu-

mulate troppe aspettative». Quin-
di, l’avvertimento che «l’ultima co-
sa che deve fare il Pd è alzare 100
bandierine e poi lamentarsi che le
sue priorità non sono passate». Al-
lora, ha ammonito Letta, «va ripor-
tata con i piedi per terra la discus-
sione», considerato anche che,
«questa è la prima leggedi stabilità
con i conti aposto e chenon si apre
con un primo capitolo di tagli per
ridurre il deficit». Il premier ha co-
munque osservato che sul terreno
dell’economia «ci sono troppe va-
riabili di rischio da non trascura-
re», davanti alle quali «più che il
coraggio che mi viene richiesto, e
che ho, ci vuolemolta,molta serie-
tà e responsabilità».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Franceschini: «Avanti fino al 2015
Angelino ha i numeri anti-spallata»

L’INTERVISTA
ROMA «Sono sicuro che superere-
mo tutti gli ostacoli e arriveremo
al 2015». Dario Franceschini, mi-
nistro ai rapporti con il Parla-
mento, garantisce di non crede-
re alla crisi. «Del resto anche
Renzi», assicura, «non vuole le
elezioni». Ma andiamo con ordi-
ne, partiamo dalle mine sulla
stradadel governo.
Ministro, chiuso il caso-Cancel-
lieri per il governo cominciano
venti giorni di fuoco. Come
pensate di sopravvivere?
«Per noi sono sempre giorni di
fuoco, quindi siamonella norma-
lità. Del resto era inevitabile in
una situazione di questo tipo:
una coalizione di avversari che
sanno che torneranno avversari.
Masiamomolto orgogliosi di ciò
che abbiamo fatto, e stiamo fa-
cendo, in un quadro decisamen-
te complesso».
Ora però c’è il combinato di-
sposto della legge di stabilità e
della decadenza di Berlusconi.
Una miscela esplosiva, no?
«Sopravviveremo anche a que-
sto restando rigidamente anco-
rati alle parole di Letta su cui ci è
stata concessa la fiducia: la netta
separazione tra l’azione di gover-
no e le vicende giudiziarie di Ber-
lusconi, decadenza inclusa. Chi
il 2 ottobre ha votato la fiducia,
ha votato sì a questo principio ir-
rinunciabile di distinzione netta
dei duepiani».
Non ha detto come pensate di
salvare le penne riguardo a
una legge di stabilità che non
piace a nessuno.
«Chiunque si fosse trovato a go-
vernare al posto nostro, fosse sta-
to pure un governo politicamen-
teomogeneouscitodalle urne, si
sarebbe trovato a operare nella
medesima situazione. Ci sono i
parametri europei da rispettare,
visto che abbiamoundebito pub-
blico oltre il 130%del Pil. C’è l’im-

pegnoanonaumentare le tasse e
a procedere al taglio della spesa
pubblica. Ed è già un miracolo
che, per la prima volta, il dibatti-
to è su una legge di stabilità che
”restituisce troppo poco”: dal
2008 in poi le leggi di stabilità
hanno sempre chiesto sacrifici,
lacrime e sangue. Noi invece ab-
biamo invertito la tendenza: que-
sta manovra economica non
mette un euro di tasse in più su
imprese e famiglie e abbassa il
carico fiscale. Un dato assoluta-
mente positivo. Per il resto le cri-
tiche ci sono sempre state. Noi
inoltre adottiamo un metodo
nuovo».
Un metodo nuovo?
«In passato il Parlamento era
chiamato a svolgere un ruolo ag-
giuntivo e correttivo, quasi sem-
pre con micro interventi territo-
riali o settoriali. Noi invece per-
mettiamo al Parlamento di fare
delle scelte sui due nodi centrali:
potrà decidere come distribuire
le risorse del taglio del costo del
lavoro, dando più fondi alle im-
preseo ai lavoratori.Oppure, per
evitare che il bonus che arriva ai
dipendenti sia troppo basso, po-

trà restringere quella platea in
base al reddito o ai carichi fami-
liari. Inoltre le Camere sono chia-
mate a scrivere il dettaglio delle
regole della service tax. Temi ve-
ri, scelte politiche importanti».
Un’altra scelta riguarda la can-
cellazione della seconda rata
dell’Imu. Saccomanni dice che
è difficile, Alfano sostiene che
la tassa non ci sarà. Come fini-
rà?
«E’ chiaro che è difficile: siamo a
fine anno e non ci sono margini
per ulteriori tagli alla spesa pub-
blica per reperire i 2,4 miliardi
necessari. Ma stiamo lavorando
per rispettare gli impegni assun-
ti: le scelte conseguenti saranno

assunte collegialmente dal go-
vernoedalle forze politiche».
Sbaglia chi dice che se Letta
giunge vivo a gennaio, si chiu-
de la finestra elettorale di mar-
zo e il governo arriva fino al
2015?
«L’ultimavolta abbiamovotato a
febbraio, dunque di ”finestre” ce
ne sono purtroppo tutto l’anno.
Ma registro che il mandato che
abbiamo ricevuto si chiude natu-
ralmente nel 2015. E non perché
il 2015 sia una bella data,ma per-
ché il prossimo anno serve per
agganciare la ripresa economi-
ca, per fare la riforma costituzio-
nale che porti almeno al supera-
mento del bicameralismo, per

varare una legge elettorale che
stia in piedi e per svolgere il se-
mestre italiano di presidenza eu-
ropea. Se facciamo queste cose
metteremo chi arriverà dopo di
noi, chiunque esso sia, nelle con-
dizioni di riuscire a governare.
Io sono sicuro che supereremo
gli scogli che abbiamodi fronte e
arriveremo al 2015. Non per noi,
maper il Paese: non è facile stare
dentro un governo che nessuno
sente come suo, perfino per i cur-
ricula individuali è piùuna ferita
che unamedaglia. Svolgiamo un
servizio e andiamoavanti».
Anche se Berlusconi tentasse
la spallata? Alfano terrà, saprà
garantire i numeri?
«Non faccio previsioni. Registro
soltanto che nel centrodestra si
sta giocando una partita decisi-
va: chiuso politicamente il ciclo
di Berlusconi, il campo verrà oc-
cupato da una nuova anomalia
populista o da una normale for-
za moderata europea che fa rife-
rimento al Ppe? Una questione
che riguarda tutto il Paese, non
solo il Pdl. In ogni caso già il 2 ot-
tobre il fronte della spallata non
aveva i numeri».

Berlusconi dice che i suoi figli
si sentono perseguitati come
gli ebrei ai tempo di Hitler. Co-
sa ne pensa?
«Noncommento».
Renzi è sospettato di volere le
elezioni. Lei è suo alleato, è in
grado di smentire questa tenta-
zione occulta?
«Renzi ha detto che sosterrà il go-
verno svolgendo una funzione di
stimolo e che bisogna fare la nuova
legge elettorale e la riforma della
costituzione prima delle elezioni.
Vedo un 2014 con Letta che svolge
le funzioni di governo e Renzi che
rafforza e rilancia il Pd anche attra-
versando la verifica elettorale euro-
pea, in un rapporto complementa-
re e collaborazione reciproca e non
necessariamente di rivalità e di
competizione. Ci sono tutte le con-
dizioniperché ciòavvenga».
Ma il brand di Renzi in un’an-
no e mezzo non rischia di logo-
rarsi?
«No. Renzi vuole trasferire an-
che al Pd la sua voglia di cambia-
mento e la sua capacità di inter-
loquire con le persone».
Intanto va in scena l’orrendo
spettacolo del tesseramento...
«Ci sono meccanismi di control-
lo interno che devono funziona-
re in modo rigoroso. Ma noi al-
meno siamo un partito che ha il
tesseramento, le primarie, i cir-
coli che vanno a votare. Vorrei
che voi giornalisti vi occupaste
di partiti interi che non hanno
questi meccanismi democratici.
Fa più rumore un albero che ca-
deouna foresta che cresce?».
Renzi dice che la conta per i se-
gretari provinciali è fasulla.
Non è un giudizio leggero, non
crede?
«Ha ragione, è sbagliato fare la
conta perché i segretari provin-
ciali inmolti casi sono stati eletti
damaggioranze diverse da quel-
le nazionali che sostengonoRen-
zi eCuperlo».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Letta incontra i democrat: «Sei mesi di corsa a ostacoli
La manovra cambierà, il Pd non pianti 100 bandierine»

Enrico Letta e Angelino Alfano

`Il segretario Pdl sulla seconda rata: «Pure Saccomanni dice
che si può fare». Tensione tra gli azzurri. Fitto: basta promesse

Dario Franceschini, ministro per i Rapporti con il Parlamento

I numeri in Senato

SENATO

321
Totale

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

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia 
e Liberta
10

Per le
Autonomie
10

Maggioranza Opposizione

ANSA

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto*
16

Battaglia sull’Imu. Alfano: non si pagherà

IL PARLAMENTO
POTRÀ MODIFICAARE
CUNEO FISCALE
E SERVICE TAX
E RISPETTEREMO
IL PATTO SULLA CASA

NON È VERO
CHE RENZI PUNTA
AL VOTO ANTICIPATO,
ANCHE LUI VUOLE
LA RIFORMA
COSTITUZIONALE

16 novembre
Ci sarà il Consiglio nazionale
del Pdl. La resa dei conti tra
falchi e colombe potrebbe
terremotare il governo.

Le scadenze

18 novembre
L’aula del Senato inizia l’esame
della legge di stabilità. Tante le
tensioni nella maggioranza. Pd e
Pdl chiedono modifiche.

27 novembre
L’aula del Senato si esprime
sulla decadenza di Berlusconi.
Il Cav è tentato di aprire la crisi.
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Oltre 1,4 milioni di domande di
disoccupazione in 9 mesi con
una crescita del 27,7% sullo
stesso periodo del 2012: i dati
diffusi dall'Inps confermano
che la crisi economica è
ancora profonda e anche
la lieve riduzione della
cig (-1,8% nei primi 10
mesi a 879,9 milioni di
ore) è dovuta al crollo
delle autorizzazioni
per la deroga a ottobre
(-58,7%) mentre le
richieste di cassa ordinaria e
straordinaria continuano a
salire, rispettivamente del 7,4%
e del 9,5%. Complessivamente a
ottobre l'Inps ha autorizzato
90,7 milioni di ore con un calo
dell'11,9% sullo stesso mese del

2012. Cala quindi solo
l’ammortizzatore in deroga per
il quale sono necessarie risorse
pubbliche (il governo sta
cercando di reperire altri 350

milioni di euro) mentre
crescono le altre cig

autofinanziate.
Per l’indennità di
disoccupazione (dal
2013 Aspi e mini Aspi)

si registra un vero e
proprio boom con oltre

194.000 richieste nel solo
mese di settembre

(compresa la mobilità e la
disoccupazione ordinaria e
speciale edile). Nei primi 9 mesi
si supera quota 1,4 milioni
contro 1,1 milioni registrati
nello stesso periodo del 2012.

MANOVRA/1
ROMA Finito il giro della City lon-
dinese per invogliare gli investi-
tori stranieri a cercare occasioni
in Italia, ilministro Fabrizio Sac-
comanni, si è messo subito al la-
voro per risolvere il nodo della
seconda rata Imu. Nel primo po-
meriggio di oggi ha convocato
una riunione, alla quale potreb-
be partecipare anche Letta, per
provare a trovare le risorse ne-
cessarie ad evitare il pagamento
e permettere un freno alle fibril-
lazioni politiche nate dopo che
daLondraaveva ammesso le sue
difficoltà a rintracciare nelle pie-
ghe del bilancio i 2,4miliardi ne-
cessari a finanziare l’operazio-
ne. Sul tavolo Saccomannimette-
rà una serie di ipotesi. Innanzi-
tutto proverà ad abbassare il
conto dell’Imu escludendo dal-
l’esenzione della seconda rata i
fabbricati rurali e i terreni agri-
coli. In questo modo le necessità
del Tesoro scenderebbero da 2,4
a circa 2 miliardi di euro. Torna
anche l’ipotesi di allargare la pla-
tea delle case di lusso, includen-
do nella definizione anche im-
mobili attualmente esclusi, co-
me quelli superiori ad una certa
metratura.Ma l’operazione, visti
i tempi stretti, non sembra delle
piùagevoli.

LE COPERTURE
Il problemaprincipale restano le
coperture del provvedimento. Si
lavora su più fronti. Prende sem-
pre più piede l’ipotesi di far anti-
cipare alle banche nel 2013 il ver-
samento per la rivalutazione del-
le quote della Banca d’Italia. Sac-
comanni dovrebbe fissare l’asti-
cella della valutazione a 7miliar-
di. Con un’aliquota del 16%lo Sta-
to incasserebbe 1,2 miliardi, ma
il Tesoro potrebbe anche decide-
re di far pagare un dazio più ele-
vato, del 20%, facendo salire la
dote delle banche a 1,4 miliardi.
Servirà comunque una norma
da inserire in un decreto legge o
come emendamento alla «mano-
vrina» in discussione in Parla-
mento, per consentire agli istitu-
ti di credito di anticipare al 2013
il gettito di un prelievo previsto
per il 2014. Così come le banche
dovrebbero anticipare parte dei
2,2 miliardi che dovranno versa-
re allo Stato per le nuove norme

sulla svalutazione dei crediti.
Più difficile che risorse arrivino
dalle dismissioni degli immobili
attraverso un passaggio alla Cas-
sa depositi e prestiti. Nelle ulti-
me ore sarebbe spuntata anche
l’ipotesi di unmaxi acconto fisca-
le del 125% sulle banche o in al-
ternativa del 110% ma su tutte le
imprese.

ASSALTO ALLA DILIGENZA
Il problema è anche un altro. La
vicenda dell’Imu si intreccia con
quella della legge di Stabilità. I
relatori sono a caccia di 2miliar-
di per aumentare la dote degli
sgravi ai lavoratori e alle impre-
se e per almeno raddoppiare a
200 euro il beneficio in busta pa-
ga.Ma i soldi non si trovano. An-

zi. Il Senato ha dovuto addirittu-
ra far slittare a sabato il termine
degli emendamenti. Ne sono ar-
rivati oltre 3mila.Unassalto alla
diligenza che non si vedeva da
tempo. Il relatore al provvedi-
mento, Giorgio Santini, ha rimes-
so sul tavolo alcune coperture
come l’aumento delle dismissio-
ni immobiliari (attualmente pre-
viste in 500 milioni l’anno), il ri-
tocco al 22% dell’aliquota sulle
rendite e la solita rivalutazione
di Bankitalia. Qualcosa potrebbe
arrivare dal fronte della spen-
ding review, dove la Consip, so-
cietà per la razionalizzazione
della spesa, ha promesso 7 mi-
liardidi risparmi.

AndreaBassi
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Confedilizia: stangata da 29 miliardi
Allarme Caf: caos per le scadenze
IL CASO
ROMA La fantasia fiscale può an-
che individuare i più astrusi neo-
logismi, ma l’effetto combinato
di Imu e Tasi sarà comunque
una chiara mazzata per le fami-
glie. A fare di conto nella circo-
stanza è la Confedilizia che per il
solo 2014 prevede un aggravio
sulle tasse fino a 29 miliardi. A
meno che non venga modificato
rapidamente l’impianto della
legge di stabilità. Un allarme,
quello dell’associazione dei pro-
prietari di abitazioni, che si basa
su rilevazioni elaborate a partire
dal 2012, con l’applicazione dei

moltiplicatori catastali previsti
nella manovra Monti e l’aumen-
to, nel 2014, di Imu e Tasi: 23,8
miliardi nel caso i Comuni appli-
chino l’aliquota minima e 29,1
nel caso in cui applichino quella
massima. Le maggiori imposte
relative agli anni 2012-2014, per
effetto appunto dei moltiplicato-
ri Monti e dell’istituzione dell’I-
mu-bis, ammonterebbero tra i
39,9 e i 45,2miliardi.

UN LABIRINTO
I calcoli dell’associazione sono
magari di non entusiasmante let-
tura,mavannonecessariamente
riportati: gettito Ici 2011, 9,2 mi-
liardi; gettito Imu 2012, 23,7 mi-

liardi; gettito Imu 2013, 20,0 mi-
liardi; gettito Imu-Tasi 2014 con
aliquotaminima, Tasi 3,8miliar-
di, Imu 20 miliardi (abitazioni
principaliA1, A8eA9e immobili
diversi dall'abitazione principa-
le). Variazione 2011-2014, +14,6
miliardi (+159%). E ancora, getti-
to Imu-Tasi 2014 con aliquota
massima, Tasi 9,1 miliardi, Imu
20miliardi (abitazioni principali
A1, A8 e A9 e immobili diversi
dall'abitazione principale). Va-
riazione2011-2014, +19,9miliardi
(+216%).Maggiori imposte dovu-
te a seguito dell’introduzione dei
moltiplicatoriMonti 2012 e 2013,
25,3 miliardi (14,5 +10,8); mag-
giori imposte dovute a seguito

dell’introduzione dei moltiplica-
tori Monti e Tasi 2012-2013-2014,
ipotesi minima 39,9 miliardi
(14,5 +10,8 +14,6), ipotesi massi-
ma 45,2 miliardi (14,5 +10,8
+19,9).
Il presidente di Confedilizia,

Corrado Sforza Fogliani, chiede
una decisa inversione di tenden-
za: Il mercato immobiliare è in
piena sofferenza e questo condi-
ziona la ripresa». All’allarme lan-
ciato da Confedilizia va abbinato
quello dei Caf relativamente ai
pagamenti del saldo Imu. I Co-
muni possono decidere fino al
30 novembre le aliquote e comu-
nicarle fino al 9 dicembre. «Si fis-
sano scadenze - denunciano i
centri di assistenza fiscale - sen-
za fare i conti con quella fonda-
mentale per i contribuenti, cioè
il 16 dicembre. Il tutto a prescin-
dere da altre incognite che aleg-
giano sulla seconda rata».

LucianoCostantini
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`Si punta a ridurre la platea dei beneficiari escludendo
fabbricati rurali, terreni agricoli e allargando «il lusso»

L’ASSOCIAZIONE
DEI PROPRIETARI
CHIEDE MODIFICHE:
«LA CRISI DEL MERCATO
IMMOBILIARE
FRENA LA RIPRESA»

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

Corrado Sforza Fogliani

`Oggi riunione decisiva con Saccomanni. In arrivo 2 miliardi
dalle quote Bankitalia o da un maxi-anticipo delle tasse 2014

Bollette meno care e cambio gratis dei conti correnti

Il ballo della Tari non
piace alle discoteche

VENERDÌ ARRIVA
IN CONSIGLIO
DEI MINISTRI
UN PROVVEDIMENTO
DI LEGGE
SULLO SVILUPPO

Via la seconda rata, i soldi dalle banche

MANOVRA/2
ROMA Il meccanismo è diverso.
Ma lo scopo è lo stesso. Il gover-
noprovaa tagliare di almeno500
milioni di euro l’anno il costo del-
le bollette elettriche degli italia-
ni. Venerdì arriverà in consiglio
dei ministri un provvedimento
«concernente disposizioni inma-
teria di sviluppo economico e
semplificazione». Il primo artico-
lo prevede un intervento «per la
riduzione del costo dell’energia
elettrica». Si tratta di unamisura
già annunciata in estate dall’ese-
cutivo, ma che non ha mai visto
la luce per i dubbi del Tesoro,
preoccupato di un possibile im-
patto sul debito pubblico dovuto
al meccanismo di sgravio ipotiz-
zato nel testo. Inizialmente, infat-
ti, l’esecutivo aveva prospettato

l’emissione di obbligazioni ga-
rantite dagli incassi della compo-
nenteA3delle bollette elettriche,
quella sulla quale vengono cari-
cate alcune voci tra le quali gli in-
centivi alle energie rinnovabili.
Gli aiuti alle aziende della green
economy sarebbero stati spalma-
ti, grazie ai bond, su un tempo
più lungo, alleggerendo proprio
la componente tariffariaA3delle
bollette elettriche. Nel nuovo
schema di provvedimento, inve-
ce, è ipotizzato un diverso siste-
ma per ridurre il peso degli oneri
nelle bollette. Invece dell’emis-
sione dei bond garantiti, viene
prevista una cessione di crediti
da parte del Gse, il gestore dei
servizi elettrici, che eroga gli in-
centivi. Gli incassi della vendita
di questi crediti saranno utilizza-
ti per ridurre il costo dell’energia
elettrica. Il provvedimento, come

detto, dovrebbe essere discusso
già nel consiglio dei ministri di
venerdì. Per oraha la formadi un
disegno di legge,mapotrebbe an-
che essere trasformato in un de-
creto.

CONTI CORRENTI LIBERI
Nel testo di sedici articoli, c’è an-
che una norma che facilita la
chiusura e laportabilità dei conti
correnti bancari. Le nuove nor-
me prevedono la possibilità per i
clienti di chiudere i contratti an-
che quando questi hanno inseri-
to al loro interno un termine a fa-
vore della banca. La stessa ban-
ca, poi, non potrà più applicare
nessun balzello per il trasferi-
mento del conto ad altro istituto,
nemmeno per spese relative alla
predisposizione, produzione e
spedizione delle comunicazioni
di chiusura conto.

Anche i tempi dovranno essere
rapidissimi. Quando un cliente
deciderà di «portare» il conto in
un nuovo istituto di credito, que-
st’ultimo entro il giorno successi-
vo dovrà chiedere alla vecchia
banca tutte le informazioni ne-
cessarie al trasferimento. Queste
informazioni dovranno essere
tassativamente trasmesse entro
una settimana.
All’interno del provvedimento
per lo sviluppo, che sarà collega-
to alla legge di Stabilità, sono poi
previste una serie di norme a van-
taggio delle piccole e medie im-
prese. Per favorire la digitalizza-
zione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico,
per esempio, le micro, piccole e
medie imprese potranno accede-
re a finanziamenti a fondo perdu-
to, tramite Voucher di importo
non superiore a 10.000 euro. I

voucher potranno anche finan-
ziare la formazione qualificata,
nel campo Ict, delle Pmi: l'am-
montare dell'intervento sarà di
massimi 200milioni di euro «nel-
l’ambito» si leggenel testo, «della
prossima programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali».
Altre misure riguardano l’inter-
nazionalizzazione delle imprese,
la predisposizione di un pro-
gramma nazionale di politica in-
dustriale e di grandi progetti di
innovazione industriale. Il pro-
gramma nazionale di politica in-
dustriale, in particolare, servirà
ad individuare le traiettorie di
crescita economica, di sviluppo
sostenibile e di aumento della
produttività delle imprese, e po-
trà anche contare su agevolazio-
ni fiscali e incentivi alle imprese.

a.bas.
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Disoccupazione, boom di richieste Aspi

OLTRE 3 MILA
EMENDAMENTI
ALLA LEGGE
DI STABILITÀ
SLITTA IL TERMINE
DI PRESENTAZIONE

«Noi restituiamo le licenze e
andiamo a fare gli abusivi.
Adesso basta, così chiudiamo».
È un grido d'allarme quello che
è stato lanciato da Gianni
Indino, che guida il Silb di
Rimini, il sindacato delle
discoteche romagnole,
simbolo del divertimento della
notte in Italia. Un simbolo che
però in trenta anni si è ridotto
ad un terzo, passando da 150
locali a cinquanta: falcidiato da
burocrazia, crisi e concorrenza
sleale. Ora all'orizzonte su un
mondo (che solo nel Riminese,
tra baristi, dj e animatori e
cubiste, impiega oltre 1.000
persone) incombe una nuova
nube. Indino, dalle pagine del
Quotidiano Nazionale, spiega
che secondo uno studio
nazionale di Confcommercio la
Tari, la nuova imposta sui
rifiuti, potrebbe portare nel
2014 a un maxi rincaro, che in
alcuni comuni potrebbe
toccare addirittura il 680 per
cento in più rispetto al 2012.
«Qui l'amministrazione ci è
sempre stata vicina, ma con la
service tax ora c'è grande
incertezza. Non si sa cosa
succederà. Quando addirittura
sentiamo che potrebbe tornare
la seconda rata dell'Imu, ci
cadono le braccia». Qualche
rassicurazione dal Comune è
arrivata. La garanzia è che la
Tari non dovrebbe superare il
gettito della Tares.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rimini

La crisi
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Primo Piano

Un anno e quattro mesi è la
condanna inflitta all'ex
direttore de L'Avanti Valter
Lavitola dalla sesta sezione
della Corte di Appello di Napoli
per il presunto tentativo di
estorsione a Silvio
Berlusconi. La
condanna, con rito
abbreviato, è stata
dimezzata rispetto ai
due anni e otto mesi
inflitti in primo grado.
Lavitola è stato
condannato anche
al pagamento di una multa di
600 euro. I giudici nel
dispositivo hanno fissato
anche la data entro cui dovrà
aver fine la custodia cautelare:
2 dicembre 2013. Quel giorno
uscirà dal carcere se non

detenuto per altra causa. Il
giornalista ed editore
attualmente è recluso a Regina
Coeli, per essere evaso dagli
arresti domiciliari. La vicenda

giudiziaria si basa sul
ricatto che Lavitola,

quando era latitante in
America Latina (tra
Panama, il Brasile e
l'Argentina) avrebbe
attuato ai danni

dell'ex premier con la
richiesta di ingenti

somme di denaro
minacciando in caso di
rifiuto rivelazioni scottanti sul
caso Tarantini-escort.
«Impugneremo la sentenza»,
ha annunciato il legale di
Lavitola, Gaetano Balice.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Questa volta non è una bar-
zelletta, anche se potrebbe sem-
brarlo. E sempre di nazismo e di
ebrei si tratta, nell’ennesimo ca-
pitolo berlusconiano della ridu-
zione a farsa - in questo caso di ti-
po familiare: «Imiei figli si sento-
no come gli ebrei sotto il nazi-
smo» - di un’immane tragedia.
La convinzione del Cavaliere se-
condo cui «bisogna diffidare di
coloro che non sanno ridere», e
«si può ridere di tutto», si traduce
troppo spesso in spropositi come
quello di queste ore o in barzellet-
te del tipo di quella con cui Berlu-
sconi provò ad allietare - e a giu-
dicare dagli applausi ci riuscì - il
pubblico della festa dei giovani
del Pdl a Roma nel 2010. «Sentite
questa», fu l’incipit: «Dopounpo’
cheHitler èmorto, i suoi sosteni-
tori vengono a sapere che invece
è ancora vivo. Lo trovano in un
paesino sperduto. E gli dicono:
Fuhrer, devi tornare, la democra-
zia ha fallito. E lui: no. Gli ripeto-
no l’invito, e lui: no, no e no. Poi
però cede alle lusinghe: va bene,
torno in pista,ma a una condizio-
ne. La prossima volta cattivi
eh....!!!».
E quando diede dell’aguzzino

nazista aMartin Schulz, socialde-
mocratico tedesco e attuale presi-
dente dell’Europarlamento? «So
che in Italia - gli disse davanti a
tutti il nostro premier, nel luglio
2003 - stannogirandoun filmsui
lager. La proporrò per il ruolo di
kapò». Fini, che gli sedeva affian-
co, si fece livido in volto. E pro-
prio l’ex leader di An, nel suo li-
bro uscito in questi giorni («Il
ventennio»), sostiene che «Berlu-
sconi non mente, rimuove». In
qualche modo anche quello di
adesso è un caso di rimozione.
Del parallelo tra i suoi figli e gli
ebrei, Berlusconi è probabilmen-
te convinto nel profondo, non lo
vive come una colossale bugia e
gli deriva dalla rimozione della
storia, della realtà, delle propor-
zioni delle cose edel loro senso. Il
che non c’entra con l’erasmiana
follia di cui egli si fa vanto, ed è
piuttosto un’emissione sponta-
nea di ciò che gli passa per la te-

sta e insieme una consapevole
sparata per vedere l’effetto che
fa.

L’IMBARAZZO DI VERONICA
Chissà che cosa starà pensando
Veronica in questi frangenti, lei
che èmadre di tre dei cinque figli
a cui è dedicata la dichiarazione
berlusconiana, perchè se ci sono
due cose dell’ex marito che alla
Lario danno fastidio sono le bat-
tutedi tipo sessuale e quelle sulle
tragedie umane. Un accostamen-
to, stavolta vero e perfino virtuo-
so, tra i propri figli e la tragedia
dell’Olocausto, Berlusconi lo fece
il 27 gennaio 2005, in visita a Au-
schwitz: «Qui è stato un inferno.
Dovremmoportare in questo luo-
go i nostri ragazzi e io ho già pre-
notato una visita per i miei figli».
Ma poi non ce li portò. Comun-
que rispetto al nazismo il Cavalie-
re non ha, ovviamente, quell’at-
teggiamento minimizzante che
applica al fascismo che «manda-
va la gente in vacanza al confi-
no». La scorsa estate, partecipan-
do alla cerimonia al binario della
stazione centrale di Milano da
cui partivano i treni per i lager,
Berlusconi ha dato conferma del
suo doppio registro: «Le leggi raz-
ziali sono state un cedimento ai
tedeschi e la peggiore colpa di un
leader, Mussolini, che per tanti
altri versi aveva fatto bene».
Anche il pulp da Olocausto

rientra nel berlusconismo «da ri-
mozione». Nel 2004, Silvio ha
narrato una barzelletta sui dete-
nuti di un lager che venivano ta-
gliati a metà. Mentre è un suo
classico la storiella dell’ebreo
chedice al rabbino: «Ai tempidel
nazismodiedi ricovero a un ricer-
cato. Lomisi in cantina e gli face-
vo pagare qualcosa». «Quanto?».
«Ai prezzi di oggi, 1000 dollari al
giorno». «Perbacco, ma facesti
comunque un’opera buona». «E
ora vorrei chiederle, signor rab-
bino: secondo lei glielo dobbia-
mo dire al nostro ospite che la
guerra è finita e cheHitler èmor-
to?». A Berlusconi, bisognerebbe
dire che certi argomenti andreb-
bero maneggiati meglio. Magari
glielodiranno i figli.

MarioAjello
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Silvio Berlusconi con i figli. Da sinistra, Eleonora, Piersilvio, Marina, Barbara e Luigi

L’INTERVISTA
MILANO Walker AlfonsoMeghna-
gi, presidente della comunità
ebraica di Milano, ha appena sa-
puto delle dichiarazioni di Berlu-
sconi. E’ sconvolto e arrabbiato.
«Silvio Berlusconi è sempre sta-
to mio amico, ma ciò che ha det-
to è allucinante, indifendibile».
Tra l’altro non è la prima volta.
«In effetti no. A gennaio, in occa-
sione dellaGiornata dellamemo-
ria, l’ho accompagnato al bina-
rio 21 della Stazione centrale, da
cui partivano i treni per i campi
di sterminio, e lui ha avuto il co-
raggio di sostenere che Mussoli-
ni ha fatto anche cose positive.
Incredibile. Riesce a pronuncia-
re frasi di una portata tale che
non so se le pensi davvero o non

si renda conto di ciò di cui sta
parlando. In Italia sei milioni di
persone sono senza lavoro, Ber-
lusconi è tutto preso dai suoi pro-
blemi e non si fa che parlare di
lui. Mi chiedo comemai la gente
non vada in piazza con i forconi.
Gli amici di mio figlio, ragazzi
nel fiore della gioventù, dopo
l’università vanno all’estero a
cercare lavoro. E’ ora che Berlu-
sconi si tolgadimezzo».

Qual è la sua risposta al Cava-
liere da capo della comunità
ebraica?
«Che con una frase così forte

Berlusconi non rappresenta gli
italiani. E’ un uomo intelligentis-
simo, è stato per me un amico
sincero,maoggi come italianodi
religione ebraica dico che non
può certo essere un punto di rife-
rimentoper il Paese».
Ha un messaggio per lui?
«All’ex amico Berlusconi dico

di fare un passo indietro, per il
bene di tutti e dell’Italia che non
può occuparsi solo di lui. Gli sug-
gerisco di prendere la vita con se-
renità, da uomo che ha fatto tan-
tonella sua esistenza.Maper lui,
a questo punto, è arrivato il mo-
mentodi farsi daparte».

ClaudiaGuasco
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«La sai l’ultima sui lager?»
La storia rivista da Silvio

«È un amico, ma indifendibile»

IL CASO
ROMA Ora c’è chi vorrebbe man-
darlo ad Auschwitz «per consta-
tare di persona che tipo di perse-
cuzione riservassero inazisti agli
ebrei». O più semplicemente chi
gli consiglia la lettura di “Se que-
sto è un uomo”, di Primo Levi.
Vogliono le scuse, chiedono una
«rettifica immediata», s’indigna-
no.Persinonel centrodestra, tra i
suoi amici, serpeggia un senso di
spaesamento come se l’ennesi-
moscivolonedi SilvioBerlusconi
- che paragona i suoi figli agli
ebrei perseguitati daHitler - aves-
se preso in contropiede tutti, an-
che loro. Spaesamento che dura
fino all’immancabile precisazio-
ne del Cav che definisce la pole-
mica «smaccatamente strumen-
tale», «una frase estrapolata da
un ampio contesto». E rivendica
«l’amicizia verso Israele e verso il
governo di Israele» che non con-
sentono «alcun dubbio sulla mia
consapevolezza della tragedia
dell'Olocausto e sul mio rispetto

del popolo ebraico».

L’IPERBOLE
«Éuno sfogo fondato, il Pd lo per-
seguita», lo giustifica Luca
D’Alessandro, uno dei fedelissi-
mi. E un secondo dopo le sue pa-
role suonano come una richiesta
di attenuanti generiche. Chi lo di-
fende addirittura a spada tratta è
Fiamma Nirenstein: «Quelle pa-
role sono un modo di dire, una
banalizzazione linguistica, un'
iperbole cheperò benracconta lo
stato d'animo esasperato e addo-
lorato dell'ex presidente del Con-
siglio», dice all’Huffington post
la giornalista ed exparlamentare
Pdl. E porta a testimonianza «la

sua mamma Rosa che salvò una
ragazza dai nazisti», un ricordo
di famiglia «di cui Berlusconi va
fiero». Enrico Pianetta, presiden-
te dell’associazione parlamenta-
re Italia-Israele ricorda invece «il
memorabile discorso» che Berlu-
sconi fece nel 2010 alla Knesset e
le «parole chiare» espresse sulla
Shoah. Insomma ci provano in
tanti ametterci una pezzama tor-
nare indietrononèpossibile.

COMUNITA’SDEGNATA
La frase che ha indignato i mem-
bri della Comunità ebraica è un
pillola del libro che Bruno Vespa
sta disvelando poco alla volta. Re-
cita: «I miei figli dicono di sentir-
si come dovevano sentirsi le fa-
miglie ebree in Germania duran-
te il regime di Hitler. Abbiamo
davvero tutti addosso». E alla do-
mandase è vero che i suoi figli gli
abbiano chiesto di vendere tutto
e andare via il Cav risponde: «So-
no italiano al 100 per cento, in Ita-
lia ho le mie radici, in Italia sono
diventato quello che sono, il pae-
se che amo, il paese in cui ho tut-
to: lamia famiglia, imiei amici, le
aziende, lamia casa, dove ho avu-
to successo come studente, im-
prenditore, uomo di sport, uomo
di Stato».Uncurriculumchenon
lo hamesso al riparo dagli «infor-
tuni». In passato fecediscutere la
barzelletta che l’ex premier rac-
contò adAtreju, la festa dei giova-
ni della destra romana. Questa
volta ha sollevato un vespaio.
L’indignazione del presidente
della Comunità ebraica romana,
Riccardo Pacifici che ha chiesto
una rettifica, perché «è arrivato il
momento di capire che su questo
tema, su Hitler e la persecuzione
nazista nei confronti degli ebrei,
non esistono paragoni». Di «para-
gone infelice» parla Alessandro
Ortona, presidente dell’Unione
giovani ebrei d’Italia. Mentre Ro-
berto Della Seta, presidente di
Green Italia propone «di far scon-
tare a Berlusconi i servizi sociali
ad Aushchwitz» sorvolando sul
divietodi espatrio.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lavitola, pena dimezzata per estorsione

FIAMMA NIRENSTEIN
LO DIFENDE:
NON È ANTISEMITA
SUA MADRE SALVÒ
UNA RAGAZZA
DURANTE LA GUERRA

«I miei figli
come gli ebrei
sotto Hitler»
Bufera sul Cav
`Il paragone indigna la comunità: «Offesi milioni di morti». Il Pd:
«Agghiacciante, Alfano che dice?» Poi l’ex premier: io sto con Israele

Schulz-Kapò
2 luglio 2003, Europarlamento.
Nel suo intervento, il socialista
tedesco Schulz attacca
Berlusconi sul conflitto di
interessi. Il Cavaliere replica:
«Le suggerisco il ruolo di Kapo»

I precedenti

L’abbronzato
6 novembre 2008, Berlusconi a
Mosca non resiste a una
battuta sul neopresidente Usa:
«E’ giovane, bello e
abbronzato». La gaffe fa subito
il giro del mondo

Mussolini
«Mussolini non ha mai
ammazzato nessuno,
Mussolini mandava la gente a
fare vacanza al confino». Il
giudizio del 2003 fa scalpore.
Poi il Cav precisa: «Mai difeso»

Il processo

MEGHNAGI
PRESIDENTE
DELLA
COMUNITÀ
DI MILANO
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Primo Piano

LE INCHIESTE
MILANO Le cronache dell’epoca
narrano di un matrimonio dora-
to. Trecento invitati, un catering
raffinatissimo sotto gli archi di
uno deimonumenti storici di Ca-
gliari, il Bastione Saint Remy. La
sposa e lo sposo raggianti, soprat-
tutto lui, Carlo Sanjust, consiglie-
re regionale del Pdl, perfettamen-
te a suo agio in quello sfarzo. E
assai poco preoccupato per il co-
sto esorbitante del banchetto: del
resto, a tirar fuori i 25 mila euro
per sfamare quella pletora di in-
vitati non era lui, ma il gruppo
consiliaredel partito.
Ieri mattina Sanjust è finito in

carcere con l’accusa di peculato.
Con lui agli arresti ancheunaltro
consigliere eletto con il Pdl, Ma-
rio Diana (già presidente della
Provincia di Oristano), e un im-
prenditore,RiccardoCogoni, che
avrebbe procurato a esponenti
del partito berlusconiano false
fatture in modo da permettergli
di giustificare «in modo fittizio»
le sperpero dei rimborsi spettan-
ti ai gruppi politici rappresentati
inRegione.

IN SARDEGNA DUE INCHIESTE
Le inchieste sulle spese folli dei
consiglieri regionali da un anno
stanno terremotando sedici Re-
gioni, e anche la Sardegna è fra
queste. Un primo filone di indagi-
ne aveva messo nel mirino venti
esponenti sia di destra che di sini-
stra, molti dei quali attualmente
a processo. Duemesi fa è stato av-
viato un secondo capitolo di in-
chiesta che ne coinvolge trenta-
tre. Sanjust e Diana sono fra que-
sti e amandarli in carcere, secon-
do l’accusa, è il loro tentativo di
inquinare leproveper camuffare
gli esborsi immotivati.
A Mario Diana (che di recente

ha fondato un gruppo tutto suo,
«Sardegna è già domani») vengo-
nocontestate spese perquasi 200
mila euro. Avendo la passione
per i libri antichi, acquistava in-
cunaboli e volumi rarissimi con i
soldi del gruppo del Pdl spaccian-
doli per «spese legate all’attività
politica». Fra queste c’erano pen-
neMont Blanc da collezione, oro-
logi Rolex, e tomi di grande valo-
re come un «Mundus Novus» da
10 mila euro, una vita di San

Francescoda 7mila, e altre opere
minori sui 4mila eurociascuna.

LIBRI IN EREDITA’ AI FIGLI
Da notare che all’atto dell’acqui-
sto Diana specificava nei papiri
redatti a corredo della compra-
vendita, che in caso di decesso i
volumi sarebbero stati automati-
camente ereditati dai figli. E sarà
dunque arduo, per lui, dimostra-
re che i libri antichi servivano
per favorire la propria attività po-
litica. Così come, del resto, sarà
difficile per Carlo Sanjust far ca-
pire ai giudici la ragione per cui i
costi del proprio ricevimento di
nozze sono finiti a carico del
gruppoconsiliare del Pdl.
Sanjust, in realtà, in un primo

momento aveva pagato con due
suoi assegni i 25 mila euro per il
banchetto, in modo da essere al
riparo da qualsiasi sospetto. Poi
però si era fatto restituire in con-
tanti la somma dalla ditta che
aveva allestito il catering e aveva
indotto l’amministratrice della
società (che ha testimoniato in
tal senso davanti ai pm) a emette-
re fatture intestate al Pdl per non
benprecisati servizi di ristorazio-
ne in occasione di alcuni conve-
gni fantasma organizzati a più ri-
presedal partito.

LE CONSULENZE DEL PD IN EMILIA
Se inSardegna i partiti piangono,
altrovenon stannomessimeglio.
Anche in Emilia Romagna, per
esempio, la Procura di Bologna
sta dando una vigorosa accelera-
ta alle indagini sulle spese dei
partiti presenti in Regione. E’ no-
tiziadi ieri che imagistrati stiano
facendo accertamenti sulla fon-
datezza delle ricchissime consu-
lenze che i gruppi consiliari han-
no elargito fra il 2010 e il 2011 a
nonmeglio identificati esperti: in
totale un milione e 300 mila eu-
ro, con il Partito Democratico a
fare la parte del leone visto che
da solo ha pagato consulenze per
680mila euro, seguito dalla Lega
Nord con 215 mila. Infine il Moli-
se, dove in questi giorni si è sco-
perto che almeno sedici dei venti
consiglieri attualmente in carica
percepiscono 2.500 euro al mese
per i portaborse senza avere alle
proprie dipendenze alcun porta-
borse.

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Via la diaria ai senatori a vita e la Camera litiga sul ristorante
IL CASO
ROMA Addio alla diaria assicurata,
per i senatori a vita. Almeno que-
sta è l’intenzione. Durante l’ap-
provazione del bilancio del Sena-
to, ieri, si è infatti scoperto che gli
ospiti permanenti di palazzo Ma-
dama, al contrario dei loro colle-
ghi eletti, incassano l'intero im-
porto della diaria, a prescindere
dalla effettiva presenza. A solleva-
re la questione, un ordine del
giorno (approvato) del M5S, ab-
bracciatopuredalCarroccio edai
pidiellini Palma,Mussolini e Fas-
sone, sul taglio della diaria ai se-
natori a vita quando sianoassenti
dall’aula, pari alla decurtazione
previstaper gli altri parlamentari
che snobbano più del 30% delle
votazioni.

VOLI LOW COST
E, nonostante i battibecchi, i gril-
lini sono riusciti a farsi approva-
re anche altri impegni da parte
dei colleghi: che i voli low-cost
rientrino fra le convenzioni stipu-
late da Palazzo Madama con le
compagnie aeree, come «la pre-
sentazione dei disegni di legge, di
emendamenti, di atti di sindacato
ispettivo ed atti di indirizzo in for-
mato esclusivamente elettroni-

co». Tuttoper risparmiare. Certo,
le proposte dei pentastellati per
ridurre i costi, erano le più dispa-
rate, a fronte della mancanza di
suggerimenti del restodelle forze
politiche: dalla riduzione dell’in-
dennitàdei senatori a cinquemila
euro e a tremila500 per quanto ri-
guarda la diaria, rendicontazione
della diaria obbligatoria sul sito
del Senato, l'abolizione dell'asse-
gno di finemandato, la riduzione
del 50%per le spese di rappresen-
tanza, studi e ricerche, manuten-
zione ordinaria, un contributo di
solidarietà per i vitalizi parlamen-
tari in essere, il dimezzamento
delle spese generali forfettarie
per i senatori, il pagamento diret-
to dei collaboratori da parte del
Senato, la riduzionedel 50%delle
spese per iniziative istituzionali,
culturali e sociali, e altrettanto
per i contribuiti alle fondazioni,
alla beneficenza e al Circolo di Pa-
lazzo Madama, l’eliminazione
dell’incremento biennale del
2,5% dello stipendio del segreta-
rio generale (che dovrebbe avere
un solo vice), e della possibilità
per i consiglieri parlamentari di
essere distaccati fuori ruolo: un
pout pourri che ripropone il mo-
dello della politica declinata da
banchetti e volantini, tanto cara
alMovimento.

Nulla a confronto della forbita
discussione culinario-politica
che si consumava alla Camera,
dove pure è stato approvato il bi-
lancio. Oggetto del contendere:
trasformare il ristorante dei de-
putati in self service, come la
mensa dei dipendenti. A solleca-
re il caso, ancora una volta, i gril-
lini, catturando l’affamata atten-
zione dell’emiciclo. L'ex grillino

Adriano Zaccagnini, facendone
«anche una questione di sicurez-
za nazionale», ha rivelato che la
scarsa qualità del cibo («un avve-
lenatoio!», gli dà manforte il pdl
Bianconi) dipende dalla «gestio-
ne affidata ad una ditta inglese,
quandonoi italiani possiamo van-
tare almeno di avere del buon ci-
bo». Inutile il tentativo del pidiel-
lino Gregorio Fontana di spiega-
re che la ditta «ha vinto una rego-
lare gara d'appalto». A cercare
una sintesi, finanche il democrati-
co Roberto Giachetti, in sciopero
della fame da un mese: «Io potrei
avere un conflitto di interessi al
contrario, e anche se chiudessero
la mensa e il ristornate, questo
non mi creerebbe alcun proble-
ma». Alla fine il bilancio è stato
votato, senza decidere dellamen-
sa. Cambiamolto? No, né al Sena-
to (dovegli ordini del giorno sono
dichiarazioni d’intenti), né alla
Camera. Dove la presidente Lau-
ra Boldrini, ha invitato tutti alla
moderazione. In serata la nota
della presidenza e dei questori di
Montecitorio: «È una pericolosa
illusione pensare che smantella-
re tutto possa portare aduna rige-
nerazione della politica: sarebbe
la finedella democrazia».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Insultò la Kyenge
giudizio immediato»

Sardegna, pure le nozze a spese della Regione

Regioni sotto osservazione

*legislature precedenti ANSA

16 regioni16 regioni
coinvolte

nelle inchieste

INDAGINI IN CORSO SULL’UTILIZZO DEI CONTRIBUTI AI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI

VALLE D'AOSTA

Indagati sei gruppi consiliari con 
l'accusa di aver versato ai 
rispettivi partiti, a partire dal 
2009, al partito di riferimento

PIEMONTE

La Corte dei Conti ha stoppato 
l'inchiesta per peculato 
sull'utilizzo dei fondi regionali

TRENTINO ALTO ADIGE

L'ex governatore Durnwalder è 
indagato per la gestione dei 
fondi riservati (72 mila euro 
l'anno) per gli ultimi 17 anni

LOMBARDIA

Alla Lega vengono contestate 
spese per 597.525 euro in un 
anno, al Pdl 297.721 euro. Sotto 
inchiesta tutti i gruppi

FRIULI VENEZIA GIULIA

Appena chiesto il 
proscioglimento del presidente 
del consiglio regionale, Franco 
Iacop (Pd), . L'indagine, per 
l'ipotesi di reato di peculato

EMILIA ROMAGNA

Diverse inchieste in corso: su 
interviste a pagamento con i 
soldi dei gruppi, rimborsi 
chilometrici gonfiati, spese 
pazze 

LIGURIA

La Gdf sta indagando sulle spese 
folli del Consiglio regionale: 
avrebbero utilizzato i fondi 
pubblici per scopi personali  

LAZIO

Nuovi accertamenti di natura 
patrimoniale sui conti di 13 ex 
consiglieri del  Pdl in Regione.  

SARDEGNA

L'ex capogruppo Pdl Diana è 
accusato di aver utilizzato per 
fini privati 250 mila euro di fondi 
pubblici. L'inchiesta si è 
allargata a tutti i partiti

CAMPANIA

Sessanta i consiglieri regionali 
indagati con l'accusa di 
peculato: in due anni risultano 
utilizzati in maniera poco chiara 
2,5 milioni di euro. 

CALABRIA

13 politici regionali sono stati 
indagati dalla procura per 
peculato, falso e truffa: tra il 
2010 e il 2012 ogni gruppo ha 
gestito 4.462.000 euro ogni anno

SICILIA

Sotto inchiesta 12,6 milioni di 
spese del Consiglio regionale nel 
2012. 

MARCHE

Indagini della procura su tutte le 
spese dei consiglieri regionali 
2008-2011: 389 mila euro, di cui 
circa 300 mila euro di spese 
irregolari

UMBRIA

È in corso il processo
al presidente del Consiglio 
regionale Eros Brega per 
peculato, falso ideologico, 
calunnia e concussione
(fatti relativi al suo incarico
al Comune di Terni)

MOLISE

Avvisi di garanzia per peculato e 
truffa inviati ai consiglieri in 
carica nel 2011. Tra le spese 
contestate anche cene e night 
club

BASILICATA
 Due assessori (di Pd e Idv) e un 
consigliere in carica (Pdl) sono 
finiti agli arresti domiciliari, ad 
aprile, per l'uso illecito dei 
rimborsi 

In più foto
scattate il 31
ottobre 2013 a
Firenze, e
diffuse da
Panorama,
Agnese
Landini,
moglie del
sindaco
Matteo Renzi,
guida la
macchina del
marito
passando per
le corsie
preferenziali.
«Ho sbagliato
- dice Landini
- mi scuso».

`Indagine sugli sprechi pazzi, arrestati due consiglieri
regionali del centrodestra per l’utilizzo illecito dei fondi

`Messi a rimborso anche 200mila euro di libri antichi, Rolex
e Mont Blanc. In Emilia, 680 mila euro di consulenze per il Pd

Agnese Renzi in auto con il pass del marito

LA PRESIDENZA
E I QUESTORI
DI MONTECITORIO:
I TAGLI INDISCRIMINATI
SAREBBERO LA FINE
DELLA DEMOCRAZIA

La procura di Bergamo ha
chiesto il giudizio immediato
nei confronti di Roberto
Calderoli per le frasi
pronunciate contro il ministro
dell’Integrazione Cècile
Kyenge, paragonata a un
«orango». L’episodio risale al
12 luglio scorso, durante un
comizio dell’esponente della
Lega nel corso di una festa del
partito a Treviglio. Calderoli è
indagato per diffamazione
aggravata dalla
discriminazione razziale. Nel
corso del comizio il
vicepresidente del Senato
aveva dichiarato: «Quando
vedo la Kyenge non posso non
pensare a un orango».

Calderoli

Pecore e vitelli
Nell’inchiesta sarda è indagato
anche Silvestro Ladu, ex
parlamentare, accusato di aver
speso i fondi per l'attività
politica acquistando pecore e
un vitello

I casi

Panettoni
In Emilia Romagna il Pd ha
messo a rimborso 8.000 euro
di agendine, spumante
Ferrari, aceto balsamico,
Parmigiano Reggiano,
zamponi e panettoni

Tinture
Tinture per capelli ma anche
gioielli, giocattoli, feste di
compleanno e un cenone di
Capodanno, tra le spese dei
consiglieri indagati in
Campania
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Il beltempo
resiste

Marche Cult
Le mille
eredità
di una terra
ricchissima
Nell’inserto

URBINO
Unprogrammaper valorizzare
anche i progetti di chi non arri-
verà primo nella gara per dive-
nire capitale europea della Cul-
tura nel 2019. L’associazione
nazionale dei comuni (Anci) e
quella delle città d’arte e cultu-
ra (Cidac) stannogià lavorando
assieme alle 21 città italiane
candidate, affinché il grande la-
voro progettuale che ciascuna
città ha riassunto nel proprio
dossier di candidatura non ven-
ga vanificato. Martedì a Roma,
nella sede dell’Anci, c’è stato
un incontro con gli ammini-
stratori delle città candidate,
ed è stato formalizzato il pro-
getto «Programma Italia 2019».
L’idea è semplice: a prescinde-
re dalla città che vincerà la
competizione e sarà designata
CapitaleEuropeadella Cultura,
si vuole fin da ora costruire un
programma nazionale che co-
ordini e raccolga le migliori
idee espresse dalle 21 città,met-
tendo la Cultura al centro dello
sviluppo locale. «Programma
Italia 2019» punta ad attingere
ai fondi comunitari «Creative
Europe» o «Cultural Heritage»,
previsti con il nuovo ciclo di
programmazione 2014/2020.

Su queste basi Anci e Cidac
chiederanno un incontro a bre-
ve al ministro della Cultura
Massimo Bray. Nel prossimo
Consiglio Nazionale dell'Anci
si parlerà del «Programma Ita-
lia 2019» e si adotteranno le de-
cisioni formali conseguenti.
Nel frattempo saranno coinvol-
ti i due rami del parlamento
per presentare un Ordine del
Giorno a sostegno del progetto
che intende rilanciare non solo
la cultura, ma anche il turismo
di qualità. In sede parlamenta-
re un ruolo importante sarà af-
fidato ai deputati e ai senatori
eletti nelle circoscrizioni delle
città candidate. “Quanto forma-
lizzato a Roma - dice il sindaco
di Urbino Franco Corbucci - è
una grande conquista. È un ri-
sultato di enorme valore, che ri-
paga dell’impegno. Il progetto
nazionale segna un cambia-
mento strategico del modo di
affrontare la progettazione cul-
turale e turistica per i prossimi
anni. Con questo accordo, la cit-
tà che sarà designata aCapitale
Europea della Cultura per il
2019 rimarrà a capo di una rete
di 21 città italiane che lavore-
ranno insieme per valorizzare
l’identità culturale dell’intera
nazione. Oltre al governo e al
parlamento sarà importante il
coinvolgimentodelleRegioni».

G.B.

San Decenzio
Gli ambulanti servono a cena
i problemi del mercato
Tour pre elettorale del presidente Ricci, a casa del portavoce Rinaldi
esplode la contestazione dei commercianti contro il Comune
Fabbri a pag. 41

Stavolta al ladro di turno è an-
datamale. Quel 30enne di origi-
ne albanese, forte e agile, abi-
tuato a rubare nelle case men-
tre la gente dorme, tutto si sa-
rebbe aspettato tranne di avere
un incontro ravvicinato con
l’incredibile Hulk. Nella notte
tramartedì emercoledì gli è an-
dato tutto storto a cominciare
dal cane di uno dei condòmini
che ha iniziato ad abbaiare
mentre, con passo felpato, si ag-
girava furtivo nella tromba del-
le scale di una palazzina in cer-
ca di prede da derubare. Ma
mai si sarebbe immaginato
che, una volta evitato l’apparta-

mento con il guardiano a quat-
tro zampe, al piano di sotto
avrebbe incontrato chi gliele
avrebbe suonate di santa ragio-
ne. Si tratta, in realtà, di un ten-
tato furto degenerato in rapina
nel momento in cui, alle tre di
notte, in un condominio del
centro storico di Pesaro, poco
distante da viaMazza, un 25en-
ne pesarese appena rientrato
da lavoro,ha sentito dei rumori
sul pianerottolo mentre guar-
dava la tv. Attraverso lo spionci-
no ha notato un’ombra scura
che simuoveva vicino al riposti-
glio esterno alla sua abitazione

Indiniapag. 40

«Sicurezza, tocca al Prefetto»
`Ceriscioli: «E’ una sua competenza, la gestisca al meglio piuttosto che lanciare allarmi

chiedendo ai sindaci di mobilitarsi». In arrivo nuove telecamere, i privati potranno donarne

L’azione dell’anticiclone si fa anco-
rapiùnetta. Il sole domineràquasi
assoluto, solamente nelle ore più
fredde, si verificheranno formazio-
ni di foschie dense e locali banchi
di nebbia nei fondi valle e lungo le
coste di Pesarese ed Anconetano. I
venti saranno deboli orientali con
mare quasi calmo. In nottata si av-
vicinerà da ovest una blanda per-
turbazione atlantica che nella gior-
nata di domani apporterà un poco
di variabilitàma senza alcuna pre-
cipitazione. Le temperature odier-
ne sarannocomprese tra 13 e22˚C,
leminime tra0 e 10˚C.

Il meteo

Sanità
Asur
Ciccarelli
verso il servizio
Salute
Cionna a pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

«Piuttosto che lanciare gli al-
larmi chiedendo ai sindaci di
mobilitarsi, il prefetto gestisca
al meglio la sicurezza, che è
una sua competenza». E' stato
un intervento lungo e con forti
accenti critici, quello del sinda-
co Ceriscioli, in tema di sicu-
rezza, nei confronti dello Stato
sia per quanto riguarda la di-
stribuzione delle competenze,
sia per la carenza di risorse. E,
durante il consiglio comunale
dimartedì sera, nel quale è sta-
to approvato l'ordine del gior-
no di Scelta Civica come rispo-
sta all'escalation di furti in cit-
tà, il primo cittadino non ha ri-

sparmiato nemmeno il prefet-
to Attilio Visconti. La mozione
è passata con quasi tutta l'aula
favorevole (solo 2 astenuti).
Soddisfazione da parte del con-
sigliere di Scelta Civica Massi-
miliano Nardelli che col colle-
ga Valter Eusebi ha firmato il
documento. Via libera anche a
un emendamento presentato
dal consigliere Roscini della
LegaNord, in base al quale i cit-
tadini potranno acquistare a
proprie spese telecamere da
donare al Comune da far instal-
lare nei punti sensibili della cit-
tà.

Delbiancoapag.40

Capitale
della cultura
Vantaggi anche
per chi perde

Tetto dell’Adriatic, spunta un nuovo piano

Trova ladro
in casa, l’insegue
e lo mette ko
Il derubato l’ha consegnato infine ai carabinieri
che prima di arrestarlo lo hanno fatto medicare

Fano. Lo strappo nel Pd
Marchegiani: «Il partito non è in disarmo»

Un nuovo tetto per l'Adriatic Arena da circa un milione di euro: il Comune gioca l’ultima carta
dopo l’ennesima brutta figura, questa volta in tv, delle infiltrazioni d’acqua al Palas.  A pag. 41

Il sindaco Luca Ceriscioli

Le infiltrazioni d’acqua. Il Comune gioca l’ultima carta

Senza rimpianti il saluto del
Pd a Orietta Ciancamerla,
Daniele Sanchioni e Luca
Stefanelli. Dispiacere e
delusione, ma non acredine,
nelle parole del segretario
Stefano Marchegiani, il quale
ha tenuto a rimarcare che
almeno sul piano umano,
almeno in un paio di casi, «la
stima personale è rimasta

inalterata». Sul piano
politico, però, il distacco è
stato netto: «Senza i
provocatori, il partito fa
buona politica». «Stiamo
meglio così», hanno
confermato alcuni dirigenti
locali, dopo l'incontro
urgente convocato ieri per
discutere sul nuovo strappo.

Scatassiapag. 47

SARANNO
VALORIZZATI
I PROGETTI
DI TUTTE
LE VENTUNO
CITTÀ
IN LIZZA
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Marche

SANITÀ/1
ANCONA Ciccarelli sempre gran
master della sanità marchigiana
ma da dirigente del Servizio salu-
te e non da direttore Asur. L’ipote-
si, circolata nelle scorse settima-
ne, si fa sempre più insistente nel-
le ultime ore tra gli addetti ai lavo-
ri, dopo la seduta del consiglio re-
gionale di martedì, che, se ha re-
spinto lamozione di incompatibi-
lità su Ciccarelli presentata dal
CentrodestraMarche, ha visto an-
che diversi consiglieri del Pd
esprimere giudizi non positivi sul-
la situazione giuridica del dg
Asur. Al punto che il presidente
dell’aula, Vittoriano Solazzi
(Gruppo Spacca), ha esercitato
un’azione di moral suasion nei
confronti di Mezzolani, «per ave-
re unmaggiore approfondimento
giuridico, magari dal Consiglio di
Stato», in quanto «la questione
dell’incompatibilità non è del tut-
to infondata inpunto di diritto».
L’impasse, suggeriscono nella

sanità marchigiana, potrebbe es-
sere superata spostando Ciccarel-
li dall’incarico della discordia. Se
il dgAsur venisse trasferito a capo
del Servizio salute non verrebbe-
ro più sollevati problemi di in-
compatibilità. Dal punto di vista
pratico, poi, Ciccarelli potrebbe
completare l’opera di riforma da
lui portata avanti in questi anni,
prima al fianco del direttore del
dipartimento salute Carmine Ru-
ta, poi in prima persona, ma coa-
diuvato dal coordinamento dei di-
rettori delle Aziende ospedaliere
formato daGalassi (Torrette), Ric-
ci (Marche Nord), Zuccatelli (Inr-
ca) e daGigliucci (servizio salute).
La soluzione sembra piacere a
molti, ma la decisione verrà presa
da Spacca e dalla sua Giunta. So-
no loro a fare le nomine. Il gover-
natore terrà conto dei mal di pan-
cia dell’aula che coinvolgono una
parte della sua maggioranza, e
l’opposizione quasi al completo?
Tra i democrat, l’opinione diffusa
è che un consiglio come quello di
martedì non potrà non influenza-
re la decisione sul rinnovo delle
cariche: per questo il rinnovo di
Ciccarelli all’Asur è in bilico. E ap-
parepraticamente certo l’addio di
Ciccarelli alla direzione dell’Area
vasta 2 di Ancona, incarico rico-
pertoad interimdaunanno.
Sul rinnovo dei direttori sem-

bra ci sia stata un’accelerazione.
Il ricambio doveva avvenire pri-
ma dell’estate, ma gli incarichi
erano stati prorogati fino al termi-
ne dell’anno. Per molto tempo, la
lista degli idonei al ruolo di diret-
tore generale Asur e ai cinque in-
carichi di direttore di Area vasta è
rimasta al palo, ora però è quasi
pronta. Una volta certificata, la
Giunta avrà massimo trenta gior-
ni per procedere con le nomine. I
direttori potrebbero essere nomi-
nati anche a fine novembre. Nel
peggioredei casi nonoltreNatale.
Più in là «sarà giusto porsi di nuo-
vo la questione delle strutture or-
ganizzative – spiega il capogrup-
po PdMirco Ricci - perché il tema
vero non sono i direttori, ma le
strutture». Ricci, in aula, aveva
espresso un «giudizio sospeso nei
confronti di Ciccarelli, che in alcu-
ni frangenti, con nel dialogo con i
Comuni, non si è comportato be-
ne». Per Ricci il problema di gradi-
mento di Ciccarelli si pone, «se si
ascoltano gli interventi dei consi-
glieri in aula martedì, tanto quelli
di maggioranza, quanto quelli di
opposizione». Nel Pd, oltre a Ric-
ci, anche Perazzoli, Traversini,
Busilacchi avevano mostrato irri-
tazione, anche se i democrat si so-
nocompattati pernon far passare
l’incompatibilità, «perché il dibat-
tito – spiega Ricci – non aveva più
a che fare con l’incompatibilità,
ma con la volontà di mettere boc-
ca sull’operato di Ciccarelli. E que-
stoandava evitato».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ/2
ANCONA Corruzione, utilizzazione
di fatture false per creare provvi-
ste extra-bilancio per elargire
mazzette, turbativa d'asta, falso e
soppressione di atti. Sono le accu-
se che il pm di Ancona Paolo Gu-
binelli contesta a vario titolo a tre
funzionari dell'Asur e ad alcuni
imprenditori, nell'ambito dell'in-
chiesta che il 30 ottobre scorso ha
portato a una serie di perquisizio-
ni e sequestri a carico di impren-
ditori e nella sede dell'ex Crass di
Ancona. Secondo l'accusa, tra il
2010 e il 2012 i funzionari indagati

avrebbero spezzettato appalti per
lavori edili in sedi Asur per poter-
ne pilotare l'assegnazione con im-
porti inferiori ai 40mila euro, tra-
mite la procedura ristretta di cot-
timo fiduciario.
Domani sarà il giorno in cui il

tribunale del Riesame si esprime-
rà sulla richiesta delle difese degli
indagati sul dissequestro della do-
cumentazione contabile. Il gioco,
secondo le accuse, consisteva nel
favorire alcuni imprenditori, che
potesseroavere la strada spianata
per effettuare opere di pulizia e la-
vori di manutenzione all'interno
delle strutture sanitarie doriche.
Per fare questo i funzionari pub-

blici avrebberomantenuto gli im-
porti dei lavori più bassi, in modo
da poter indire bandi con una
maggiore discrezionalità nella
scelta della ditta. Le opere com-
missionate infatti non dovevano
mai arrivare al costo di 40mila eu-
ro perchè altrimenti sarebbero

scattate limitazioni insuperabili
nella scelta dell'impresa. Dall'al-
tra parte i pubblici ufficiali della
sanità anconetana avrebbero rica-
vato favori di vario genere e maz-
zette che in molti casi venivano
pagate con il surplus ricavato dal-
le fatture gonfiate degli imprendi-
tori. In particolare l'accusa di uti-
lizzo di fatture per operazioni ine-
sistenti riguarda gli imprenditori,
accusati di aver emesso fatture
per lavori che poi non avrebbero
mai trovato riscontro nella realtà.
Ai pubblici ufficiali viene conte-
stata la turbativa d'asta perché
avrebbero frazionato gli interven-
ti perpilotare le gare d'appalto.

L’assessorato regionale alla Sanità. In basso Piero Ciccarelli

Pd, Giannini: «Io con Cuperlo
ma qui sto con Lucciarini»

`Incompatibilità,
continuerebbe a decidere
ma da dirigente

Appalti, tre indagati dopo il blitz della Finanza

VERSO IL CONGRESSO
ANCONA «Lucciarini può interpreta-
rebene il ruolodi segretario: come
amministratore ha fatto bene. Può
essere lui la sintesi che il partito
sta cercando». Sara Giannini, as-
sessore regionale alle Attività Pro-
duttive scioglie ufficialmente la ri-
serva in vista del congresso regio-
nale Pd. Appoggerà il 37enne sin-
daco di Offida Valerio Lucciarini,
Renzi, che la scorsa settimana ha
dichiarato di voler correre verso la
segreteria del PdMarche. Lucciari-
ni raccoglie consensi trasversali
sul territorio, ma perplessità sono
state espresse dalla corrente dei
cuperliani. Su questo interviene la
Giannini, anche lei appoggia la
candidaturadiGianniCuperlo alle
Primarie. «Le posizioni sulla can-
didatura di Lucciarini – spiega la
Giannini – sono individuali, non
della mozione Cuperlo. Le opinio-
ni dell’area sono complesse e arti-

colate,ma non sonomai state con-
divise in una riunione tra i sosteni-
tori di Cuperlo». Insomma, se alcu-
ni cuperliani come l’assessore re-
gionale alla Salute Almerino Mez-
zolani, il consigliere regionale
Gianluca Busilacchi e il presidente
Corecom Pietro Colonnella non si
spellano lemani per Lucciarini. Al-
tri, come la Giannini, lo sostengo-
no apertamente. C’è poi da capire
cosa farà Fermo, che vanta espo-
nenti di peso come il senatore
Francesco Verducci, anche lui cu-
perliano.
La Giannini, cuperliana, sostie-

ne la candidatura di Lucciarini,
renziano, «perché – dice lei – in re-
gione bisogna discutere di come
sarà il partito nelle Marche. E lo
dobbiamo fare slegando il dibatti-
to dalle dinamiche nazionali e sal-
dandolo bene al territorio. Vanno
discussi i programmi e scelte le
persone adatte. Senza nessun pre-
giudizio ed entrando nel merito».
L’assessore regionale è convinta
che nel tempo «le posizioni nel Pd
possano convergere verso Luccia-
rini, ungiovane cheha fatto benee
che rappresenta un valore per il
Pd. Una candidatura in grado di ga-
rantire che farà il segretario a tem-
po pieno, senzamirare ad altri ruo-
li, come a quello di governatore.
Fatto non da poco». Sponsor della
candidatura di Lucciarini è il depu-
tato ascolano Luciano Agostini,
che fece il nomedel sindaco di Offi-
da prima dell’estate. Inoltre, i due
sono legati da un rapporto di fidu-
cia: Lucciarini è stato capogabinet-
to quando Agostini era assessore
regionale.A sostegnodiLucciarini
anche il presidente della Provincia
di Pesaro Matteo Ricci e il sindaco
di PesaroLucaCeriscioli, cheperò,
a detta dimolti, potrebbe candidar-
si in primapersona.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Asur, Ciccarelli verso il servizio Salute

CORRUZIONE
E TURBATIVA
D’ASTA
COINVOLTI
FUNZIONARI
ASUR E
IMPRENDITORI

«Il porto di Ancona si inserisce
ufficialmente in uno dei nove
corridoi infrastrutturali
europei, un'arteria che
attraversa longitudinalmente
tutta l'Europa, passando per la
Germania e i maggiori centri
produttivi del continente. La
scelta di Ancona, e dei porti
pugliesi, risulta strategica
anche per collegare l'intera
area macroregionale adriatico
ionica a una delle aree più
ricche dell'Unione europea.
Considerando anche il fatto che
l'Italia, insieme alla Serbia
presidierà proprio il pilastro
connesso alle infrastrutture».
Lo afferma l'assessore
regionale Paola Giorgi,
commentando l'inserimento
dello scalo dorico all'interno di
uno dei corridoi su cui si
concentreranno le risorse
europee per i trasporti da qui al
2020. «L'impegno della Regione
Marche - continua - può essere
quello di mettere a
disposizione anche delle
regioni della Macroregione
non direttamente toccate dal
corridoio
scandinavo-mediterraneo le
implementazioni
infrastrutturali che potranno
essere realizzate grazie ai fondi
europei che la partecipazione
alla rete consentirà».
«L'auspicabile veloce
superamento dell'impasse sul
rinnovo dell'Autorità portuale
di Ancona da parte del
ministero - conclude Giorgi -
una ridefinizione delle norme e
competenze sui porti, assieme
a una politica macroregionale,
possono fare delle Marche e del
suo capoluogo un essenziale
crocevia tra Nord Europa ed
area adriatico mediterranea».

«Ancona in Europa»

«È UN GIOVANE
CHE HA FATTO BENE
E SOPRATTUTTO
PENSA AL PARTITO
NON A DIVENTARE
POI GOVERNATORE»
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Pesaro

Trova il ladro in casa, lo blocca e lo picchia

IL CASO
«Piuttosto che lanciare gli allar-
mi chiedendo ai sindaci dimobili-
tarsi, il prefetto gestisca almeglio
la sicurezza, che è una sua com-
petenza». E' stato un intervento
lungo e con forti accenti critici,
quello del sindaco Ceriscioli, in te-
madi sicurezza, nei confronti del-
lo Stato siaperquanto riguarda la
distribuzione delle competenze,
sia per la carenza di risorse. E, du-
rante il consiglio comunale di
martedì sera, nel quale è stato ap-
provato l'ordine del giorno di
Scelta Civica come risposta all'
escalation di furti in città, il pri-
mo cittadino non ha risparmiato
nemmeno il prefetto Attilio Vi-
sconti.
«Se dovessi dire come riformare
l'Italia, non penso certo che la co-
sa giusta sia quella di dare compe-
tenze a tutti. L'ultima genialata è
stata quella di assegnare la com-
petenza sulle strade anche alla
Forestale. E così le strade le guar-
dano tutti, la sicurezza la fanno
tutti. Tra un po' i vigili urbani do-
vranno spegnere gli incendi. Sia-
mo un paese che distribuisce a
tutti responsabilità e ruoli, inmo-
do che alla fine nessuno sia re-
sponsabile.Tutti fanno tutto, non
si capisce mai chi è il responsabi-
le, tanto che il prefetto lancia gli
allarmi – tira così in ballo Viscon-
ti - Il prefetto, se ha una compe-
tenza, è quella della sicurezza.
Non è che ne abbia altre, è quella
la sua competenza. Piuttosto che
lanciare gli allarmi, gestisci alme-
glio la tua competenza. Ed invece
lancia l'allarme. E a chi? Ai sinda-
ci, che si devonomobilitare».Una
risposta, quella dell'amministra-
zione pesarese sulla sicurezza,
che per Ceriscioli c'è già stata ne-
gli anni: «Noi collaboriamomolto
con la prefettura, il punto della

mozione nel quale si chiede l'isti-
tuzione di un tavolo per la sicu-
rezza lo considero già acquisito.
Ad oggi in città abbiamo installa-
te 24 telecamere del Comune e
stiamo per introdurne altre 12. E
la polizia d'estate ne ha una sola.
Per fortuna le nostre sono tutte
collegate con la centrale operati-
va. E' normale che, in quella che
dovrebbe essere la nostra ultima
competenza, siamo i primi? E'
normale che sopra i 50 anni, uno
che ha come compito quello di fa-
re sicurezza, debba stare dentro
l'ufficio? Questo deve diventare
un paese normale dove le compe-
tenze si distinguono e ognuno fa
almeglio il proprio lavoro».
La mozione è passata con quasi
tutta l'aula favorevole (solo 2 aste-
nuti). Soddisfazione da parte del
consigliere di Scelta CivicaMassi-
miliano Nardelli che col collega
Valter Eusebi ha firmato il docu-
mento: «Finalmente il consiglio
comunale comincia a dare rispo-
ste concrete ai cittadini sul pro-
blema sicurezza. L’approvazione
dell’ordine del giorno non deve
rappresentare un punto di arrivo
madipartenzaperunprogettodi
sicurezza partecipato tra cittadi-
ni e forze dell’ordine così come
auspicato anche dal prefetto».
Via libera a tutte le proposte
avanzate dai montiani. Tra que-
ste, la possibilità di stanziare un
apposito fondo a disposizione del-
l’assessorato alla Sicurezza per
installare impianti di videosorve-
glianza nelle zone della città con-
siderate più a rischio, nei quartie-
ri periferici e nelle principali vie
di entrata e di uscita dalla città.
«Vedi strada delle Regioni, la Sta-
tale Adriatica e la Panoramica»,
ha specificato Nardelli. E’ stato,
inoltre, approvato un emenda-
mento presentato dal consigliere
Roscini della Lega Nord, in base
al quale i cittadini potranno ac-
quistare a proprie spese teleca-
mere da donare al Comune da far
installare nei punti sensibili della
città. Sono stati, invece, bocciati
gli altri due emendamenti della
serata: quello del consigliere Pdl
Di Domenico, con il quale si chie-
deva di ripristinare il servizio not-
turno della poliziamunicipale an-
che nei giorni infrasettimanali. E
l'emendamento del capogruppo
Pdl, che puntava a far girare nuo-
vamente per le vie del centro sto-
rico poliziotti e carabinieri di
quartiere, insiemeaimilitari.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRASMISSIONI
Arriva l’ora di pranzo, accendi la
tv e Tg1 e Tg2 diventano una serie
di confusionarie immagini «balle-
rine». Arriva il momento del relax
serale,ma la prima seratadellaRai
proietta sul piccolo schermo solo
una serie di frammenti quadrati
sovrapposti. È la segnalazione che
arrivadadiversi quartieri cittadini
- zona Porto in particolare - stufi

della disturbata ricezione del se-
gnaleRai a dispetto dell’ormai con-
solidato passaggio al digitale terre-
stre. «Tutti gli altri canali funzio-
nano normalmente – spiega uno
dei residente della zona Porto vitti-
madel disturbo –Egli stessi canali
Rai funzionano fino a quando non
ci si avvicina ad una certa fascia
oraria».Vale a dire tra le 12 e le 14 e
tra le 20 e le 22. Tant’è che c’è chi è
andato a comprare un nuovo tele-
visore imputando, superficialmen-
te, il problema al proprio apparec-
chio vetusto.Ma il problema persi-
ste. «Molti tecnici e antennisti par-
lano di interferenze sulle frequen-
ze o di frequenze in contrasto –
spiegano i residenti – C’è chi consi-

glia di predisporre filtri specifici».
In realtà, dalla sedeRaiMarche, gli
addetti all’assistenza tecnica spie-
gano come casi simili a quelli del
Porto di Pesaro «sono criticità al-
l’ordine del giorno sui quali inter-
veniamo ad ogni chiamata dell’u-
tenza». Ma ogni caso fa storia a sé.
In primis la problematica può esse-
re dettata da un errato passaggio
d’antenna dall’analogico al digita-
le. E in tal senso diventa fonda-
mentale, nonché obbligatoria, la
verifica degli impianti. Tradotto: è
pressoché inutile spendere 3000
euro per una tv di ultima genera-
zione quando non se ne spendono
300 per adattare l’antenna. E sen-
za questo passaggio a poco servo-

no i vari mugugni del tipo «io pago
il canone, prima vedevo e ora che
c’è il digitale terrestre vedo peggio
di prima». Va poi considerato che
il segnale digitalizzato regionale
parte da due centri di trasmissio-
ne. Quello del Monte Nerone e
quello del Monte Conero. Tra que-
sti due punti di trasmissione è pos-
sibile che vi sia una squilibrata
proporzione di ricezione del segna-
le che, schermato inmaniera erra-
ta, crea appunto un disturbo in
particolari zone sensibili del terri-
torio. Altro errore, in fase d’instal-
lazione di antenna, può essere
quello di un orientamento su un
segnale eccessivamente amplifica-
to. Dove il «guadagnare» più se-

gnale rischia soltanto di disturba-
re la ricezione. Normalmente nel
caso di simili disservizi l’utenza
può rivolgersi ad un antennista
professionista («il fai-da-te non
funziona mai in questi casi» am-
moniscono daRaiMarche) che do-
vrebbe instaurare un filo diretto
con la Rai regionale per risolvere
la problematica specifica per ogni
antenna ed abitazione. Altrimenti
l’utenza può rivolgersi direttamen-
te al centralino Rai Marche
071.58961 o può consultare il sito
internetwww.raiway.it in cui sono
presenti diverse indicazioni utili
nonché una chat line calibrata su
ogni ambito comunale.

DanieleSacchi

IN CENTRO
Stavolta al ladro di turno è anda-
ta male. Quel 30enne di origine
albanese, forte e agile, abituato a
rubarenelle casementre la gente
dorme, tutto si sarebbe aspettato
tranne di avere un incontro ravvi-
cinato con l’incredibile Hulk. Nel-
la notte tra martedì e mercoledì
gli è andato tutto storto a comin-
ciare dal cane di uno dei
condòmini che ha iniziato ad ab-
baiarementre, conpasso felpato,
si aggirava furtivo nella tromba
delle scale di una palazzina in
cerca di prede da derubare. Ma
mai si sarebbe immaginato che,
una volta evitato l’appartamento
con il guardiano a quattro zam-
pe, al piano di sotto avrebbe in-
contrato chi gliele avrebbe suo-
nate di santa ragione. Si tratta, in
realtà, di un tentato furto degene-
rato in rapina nel momento in
cui, alle tre di notte, in un condo-
minio del centro storico di Pesa-

ro, poco distante da via Mazza,
un 25enne pesarese appena rien-
trato da lavoro, ha sentito dei ru-
mori sul pianerottolo mentre
guardava la tv. Attraverso lo
spioncino ha notato un’ombra
scura che simuoveva vicino al ri-
postiglio esterno alla sua abita-
zione in cui c’era una bicicletta
elettrica da 1500 euro, scarpe, ab-
bigliamento e altri attrezzi di va-
lore. A quel punto il ragazzo ha
spalancato laporta eha iniziato a
urlare. Il ladro, che già aveva
messo a segno un primo raid por-
tando via un paio di scarpe per
poi rientrare probabilmente per
arraffare la bici, è scappato inse-

guito dal 25enne. Dopo aver per-
corso qualche decina di metri, il
giovane impavido raggiunge e
placca l’albanese lungo via Maz-
za. Dal contatto fisico nasce una
colluttazione tra i due da cui ne
esce vincitore il giovanepesarese
che nonha esitato a immobilizza-
re e a trascinare il ladro fino a ca-
sa sua dove ha detto alla madre
di chiamare i carabinieri. Poco
dopo i militari del Radiomobile
sono arrivati sul posto e hanno
preso in consegna il 30enne alba-
nese che, viste le evidenti ferite, è
stato portato all’ospedale dal 118
chiamatodagli stessi carabinieri.
Anche il coraggioso 25enne è ri-
corso alle cure dei medici ma al
ladro è andata peggio visto che è
rimasto ricoverato, in stato di ar-
resto e piantonato dai militari,
per i colpi subìti al torace. In atte-
sa di passare dall’ospedale al car-
cere, il 30enne è indagato per ra-
pina impropria e tentato furto.

Emy Indini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Problemi alle tv al porto

Canali disturbati al Porto, la Rai spiega il perchè
`L’emittente invita
alla verifica
delle antenne

`Frecciata a Visconti
«Non serve lanciare
continui allarmi ai sindaci»

Silp contento
«Finalmente
il Comune
ha un piano»

Sopra il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli.
A sinistra il prefetto Attilio Visconti.
Sotto il segretario del sindacato di Polizia Silp
Pierpaolo Frega

IL GIOVANE
INQUILINO
HA POI
CHIAMATO
I CARABINIERI
E GLIELO
HA AFFIDATO

Ceriscioli:
«La sicurezza
competenza
del Prefetto»

IL CONSIGLIO COMUNALE
APPROVA LA MOZIONE
DI SCELTA CIVICA
12 NUOVE TELECAMERE
POTRANNO REGALARLE
ANCHE I CITTADINI

L’EMERGENZA
Forze dell’ordine e sindacati
plaudono all’approvazione del
piano sicurezza del Comune di
Pesaro. Il segretario del Silp, sin-
dacato di polizia, Pierpaolo Fre-
ga, sottolinea con un «finalmen-
te» l’approvazione. «Si è rag-
giunta una comunione d’intenti
sulla sicurezza in consiglio co-
munale, almeno a Pesaro. Confi-
diamo che anche gli altri comu-
ni della provincia comincino a
muovere i loro passi verso un
principio di sicurezza partecipa-
ta che deve essere il comun de-
nominatore tra istituzioni locali
e forzedell’ordine».
C’è un messaggio che lancia

in particolare. «La sicurezza
non deve essere un solo impe-
gno delle forze dell’ordine, in
tempi storici come quelli che
stiamo vivendo, la sicurezza de-
ve essere un moto trasversale
che senza eccessi e senza estre-
mizzazioni, coinvolga tutti, i cit-
tadini in primis che devono sen-
tirsi parte integrante finalmen-
te, tramite le istituzioni locali,
parte attiva nella società e non
comeora semplici spettatori».
Il consigliere Alessandro Di

Domenico proponeva il servizio
di tre nuovi vigili urbani di not-
te, ma il Silp precisa: «Apprez-
ziamo che nel frattempo sia sta-
ta bocciata la proposta dei vigili
urbani la notte, senza unproget-
to ben definito coordinato tra il
Comune e la Prefettura con il co-
mitato per l’ordine e la sicurez-
za, sarebbero statimessi in stra-
da solo a far numero con un ul-
teriore aggravio nelle casse co-
munali di cui noi contribuenti
nonne sentivamo lanecessità».
Infine la sottolineatura sul fatto
che «il problema non poteva es-
sere più ignorato. Le nostre ri-
chieste sono state accolte e co-
me sindacato di categoria ne sia-
mo orgogliosi. Ma questo è solo
una prima tappa perché ci sono
nuove propostemirate e finaliz-
zate alla prevenzione».
Anche le aree sindacali della

Cisl di Pesaro, Fano e Urbino
«condividono le preoccupazio-
ni del Silp in merito alla crimi-
nalità nel Pesarese». La Cisl fa
sapere che «esiste un fenomeno
lento e silente che vede infiltrar-
si nel tessuto economico-pro-
duttivo provinciale forme di cri-
minalità organizzata che non
sono legate all’aumento di po-
vertà, costrette a delinquere per
bisogno, ma rappresenta una
progressiva strisciante realtàda
arginare. La provincia proprio
perché attraversa un periodo di
pesante crisi del sistema produt-
tivo è il terreno ideale per infil-
trazioni pericolose. Sta alle for-
ze sane, alla politica, alle istitu-
zioni, saper leggere la realtà e
mettere in campo gli anticorpi
necessari».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

`Scoperti dalla Finanza
i saloni abusivi
Giro d’affari considerevole

`Dopo gli addii
di Ciancamerla,
Sanchioni e Stefanelli

DOCCIA GELATA E INATTESA
PER GLI OPERAI
DELL’IMPRESA MECCANICA
I SINDACATI ORGANIZZANO
PER OGGI UN PRESIDIO
DAVANTI ALLO STABILIMENTO

POLITICA
Senza rimpianti il saluto del Pd a
Orietta Ciancamerla, Daniele San-
chioni e Luca Stefanelli. Dispiace-
re e delusione, ma non acredine,
nelle parole del segretario Stefa-
noMarchegiani, il quale ha tenu-
to a rimarcare che almeno sul pia-
no umano, almeno in un paio di
casi, «la stima personale è rima-
sta inalterata». Sul pianopolitico,
però, il distacco è stato netto:
«Senza i provocatori, il partito fa
buona politica». «Stiamo meglio
così», hanno confermato alcuni
dirigenti locali, subito fuori dalla
sede in via Puccini, dopo l'incon-
tro urgente convocato ieri pome-
riggio per discutere sul nuovo
strappo. Stefanelli se n'è andato
sbattendo la porta, dopo una lun-
ga serie di dissapori,mentre Cian-
camerla e Sanchioni hanno agito
rapidi e a fari spenti. Formeranno
una lista civica, che l'attualemag-
gioranza di centrodestra si è già
disposta ad accogliere tra i suoi, e
Sanchioni può essere considera-

to il candidato in pectore. Il suo
nome è la carta a sorpresa che ha
tolto la coalizione dal lungo stal-
lo, ora superato, sulla scelta tra
Mirco Carloni, Davide Delvec-
chio e Manuela Isotti. Come all'
inizio dell'era Aguzzi, nel 2004, il
centrosinistra perde una costola
e il ripetersi dei fatti sembra anco-
ra più preoccupante. «Non è la
stessa cosa - ha ribattutoMarche-
giani - In questo caso l'appoggio
al centrodestra non ha alcun sen-
so politico. Non accetto l'immagi-
ne trita del Pd in disarmo e in
ogni caso è proprio strano che la
ripropongano gli ultimi due capi-
gruppo consiliari, cioè Stefanelli
e Ciancamerla, insieme con San-
chioni, negli ultimi dieci anni
consigliere sia comunale sia pro-
vinciale. Ruoli di assoluta rilevan-
za, parte della classe dirigente
espressa dal Pd, e certe afferma-
zioni squalificano per primo pro-

prio il loro operato. Ammesso e
non concesso che il Pd fanese sia
poco radicato e inefficace all'op-
posizione, a chi ne danno la col-
pa? A loro stessi. Per di più, se ne
vanno senza avere battuto ciglio,
senza la buona grazia di spiegare
le loro ragioni al partito, quando
anche la politica ha un suo stile.
Che so: un confronto, una lettera
per spiegare. Di solito sono per-
corsi lunghi e dolorosi,ma in que-
sto caso sonomaturati alla svelta
e a pochi mesi dalle elezioni».
Quanto a Stefanelli, Marchegiani
gli ha dato atto di «essere stato su-
bito polemico e ingiustamente
critico». Anche Stefanelli sembra
essere rimasto sorpreso dal blitz
di Ciancamerla e Sanchioni, ma
per lui non si intravedono vitelli
grassi nel Pd. Più in generale, i re-
centi strappi sono interpretati co-
me il rigurgito di «antiche que-
stioni», ora che il partito «mostra
l'entusiasmodi rinnovarsi e la vo-
lontà di decisioni autonome da
PesaroeAncona».
Stasera la riunione congli altri

partiti del centrosinistra, confer-
mate le primarie come strumen-
to per selezionare i candidati,
«mettendoli tutti allo stesso livel-
lo».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marchegiani: «Il Pd
non è in disarmo»

LE REAZIONI
Ora che è riuscita a inglobare
un'altra fetta di opposizione,
l'attuale maggioranza di cen-
trodestra pregusta già il suc-
cesso alle elezioni comunali
della prossima primavera. La
lista civica di Oretta Cianca-
merla e Daniele Sanchioni, or-
mai ex Pd, rappresenta secon-
do il sindaco Stefano Aguzzi
«unvaloreaggiuntodi persone
e di idee, un arricchimento per
il prossimo decennio alla gui-
da della città». Lo stesso Aguz-
zi ritiene che l'operazione poli-
tica in atto sia coerente con «l'
esperienza innovativa» della li-
sta civica La tua Fano e di una
coalizione che afferma di ante-
porre il programma alle «ap-
partenenze di partito». Riguar-
do aManuela Isotti (la sua can-
didatura è stata ritirata), «è an-
cor più apprezzabile il rinno-
varsi del suo impegno, indipen-
dentemente dal ruolo che po-
trà rivestire». Sulla stessa lun-
ghezza d'onda Giacomo Mat-
tioli, segretario della Tua Fa-
no: «Invece di perdere tempo a
sguinzagliare gli 007 contro
inesistenti accordi sottobanco,
le opposizioni farebbero me-
glio a respirare i sali, come un
pugile suonato, per cercare di
riprendersi. Da parte nostra
vogliamo continuare con il
cambiamento, chenon si puòe
non si deve arrestare con la fi-
ne del mandato Aguzzi». Le
«ammucchiate indistinte e
multicolori» non piacciono in-
vece a Scelta Civica. Gli svilup-
pi del quadro politico fanese
«hanno assunto un carattere
carnevalesco. L'azzeramento
delle numerose autocandidatu-
re nellamaggioranza e lo spac-
chettamento delle tante anime
nell'attuale minoranza deline-
ano un contesto a tinte fosche
sul piano delle prospettive am-
ministrative, più che preoccu-
pante per i fanesi». Critico,
inoltre, Luca Rodolfo Paolini
di LegaNord: «Dopo 10 anni al-
la guidadi Fano, il Pdl rinuncia
a proporre unproprio candida-
to e premia Sanchioni, fino a ie-
ri nel Pd. Aguzzi, almeno, ave-
va lasciato la casa madre in
tempi non sospetti. Per il Pdl
una cosa del genere equivale
ad ammettere che non ritiene
di avere un candidato adegua-
to al ruolodi sindaco».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aguzzi
soddisfatto
«Un valore
aggiunto»

I «dissidenti» Pd Luca Stefanelli, Oretta Ciancamerla e Daniele Sanchioni

Uno dei saloni abusivi
smascherati dalla Finanza

L’OPERAZIONE
Permanenti, tinte e colpi di sole
nel salotto di casa. Nei guai due
parrucchiere «faidate». I capel-
li li acconciavano nei loro ap-
partamenti dove avevano crea-
to dei veri e propri saloni di bel-
lezza abusivi, simili in tutto e
per tutto a quelli legali. Luci,
specchi, poltrone, lavatesta,
musica di sottofondo e angolo
intrattenimento in cui i clienti
aspettavano il loro turno.
Un’organizzazione perfetta
con appuntamenti e liste di at-
tesa per un business illegale
che nel nostro territorio è in
continua crescita. Così, davanti
al moltiplicarsi delle estetiste e
delle parrucchiere abusive, la
Guardia di Finanza, accoglien-
do anche le istanze della Cna
sempre in prima linea nella lot-
ta all’abusivismo, cerca di argi-
nare questo mare nero a colpi
di verbali e blitz. E nella rete dei
controlli deimilitari della Com-
pagniadi Fano sonocadute due
hair stylist illegali. Sessant’an-
ni una e poco più che 30enne
l’altra, avevanomesso su un gi-
ro di clientela casalingo vastis-

simo, esentasse e redditizio. In
particolare, la 60enne aveva
chiuso la propriapartita Ivanel
2010 ma aveva continuato a la-
vorare come se nulla fosse, la-
sciando in vita il salone di bel-
lezza nel suo appartamento nel-
la zona sud di Fano. La donna
aveva smesso di fare la dichia-
razione dei redditi addirittura
fin dal 2008. L’altra parrucchie-
ra abusiva, invece, è sempre sta-
ta sconosciuta al fisco nono-
stante il suo vastissimo giro di
clientela a Bellocchi. Il locale
che aveva adibito a salone era
una fedele riproduzione di
quelli che si trovano alla luce
del sole in cui le clienti (almeno
7-8) potevano attendere il loro
turno sorseggiando un caffè
nell’angolo relax. I finanzieri,
comandati dal capitano France-
scoMancini, durante i controlli
hanno scoperto agende e docu-
menti in cui la donna annotava
con scrupolo tutti gli appunta-
menti della settimana con rela-
tivi nomi, cognomienumerodi
telefono. Entrambe sono state
dichiarate evasori totali per
120mila euro complessivi di ri-
cavi intascati e 25mila di Iva
non versata. Dall’inizio dell’an-
no ad oggi sono cinque le attivi-
tà in nero (tra estetiste e parruc-
chiere) scoperte dalla Guardia
di Finanza.

Em.I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Parrucchiere
in casa ed esentasse
Due denunciate

IL SEGRETARIO:
«PROCESSI MATURATI
ALLA SVELTA
A POCHI MESI
DALLE ELEZIONI
E SENZA SPIEGARE»

SICUREZZA
«Tenete alta la guardia e collabo-
rate con le forze dell'ordine»,
scandisce Pier Stefano Fiorelli,
presidente di Confesercenti, nel
suo appello rivolto agli operato-
ri commerciali dopo i recenti
raid contro due noti negozi di Fa-
no. L'intervento invita a segnala-
re «episodi o di individui sospet-
ti: il senso civico di ognuno di
noi è un deterrente per i delin-
quenti e spesso anche un effica-
ce strumento di prevenzione».
Una profumeria Beauty Shop in
via Togliatti è stata depredata
durante la notte dell'altro ieri,
quasi in contemporanea con il
tentativo fallito di razziare bici-
clette da Fuligni Giochi e Sport.

Dueepisodi che si inquadrano in
una preoccupante recrudescen-
za della criminalità. «Gli ultimi
fatti - prosegue Fiorelli - confer-
mano purtroppo la sensazione
di insicurezza in cui operano or-
mai i commercianti. In questo
momento sono i soggetti esposti
al rischiomaggiore, disponendo
di contanti ed essendo ogni gior-
no a contatto diretto con il pub-
blico. Un furto, in questo perio-
do di profonda crisi, non è facile
da recuperare e aggrava una
condizione economica già pe-
sante». Da parte di Fiorelli un ap-
pello finale anche alle forze dell'
ordine: «Pur comprendendo le
difficoltàdi organico, chiediamo
più controlli, una maggiore pre-
senza sul territorio, un più stret-
to coordinamento».

Boom di furti, Confesercenti
chiede l’aiuto dei cittadini

LA CRISI
Doccia gelata sui dipendenti del-
la Swk, una fabbrica che produ-
ce utensileria meccanica in via
Einaudi, nella zona industriale a
Bellocchi. Quasi dall'oggi al do-
mani, 34 lavoratori hanno sapu-
to di essere a spasso. Un fulmine
a ciel sereno, come si direbbe in
casi analoghi, che in via informa-
le si è scaricato sulle segreterie
dei sindacati di settore, Fiom
Cgil e Fim Cisl, nella giornata di
martedì scorso. La conferma uf-
ficiale è arrivata nelle 24 ore suc-
cessive, quindi ieri: la proprietà
ha deciso la chiusura dell'im-

pianto fanese. È subito iniziata la
mobilitazione per correre ai ri-
pari. Nel primopomeriggio di og-
gi si prevede un presidio davanti
all'ingresso della fabbrica. Lì si
raduneranno i dipendenti di
Swk, con cartelli e striscioni, per
spiegare le loro ragioni e per da-
re una certa visibilità alle loro ri-
chieste.
«I sindacati - afferma Cinzia

Massetti di Fiom Cgil - sono in
prima linea con i lavoratori. Han-
no saputo della decisione azien-
dale in modo terribile, dall'oggi
al domani, e il nostro obiettivo è
di attivare quanti più ammortiz-
zatori sociali sia possibile». Agli
inizi della prossima settimana è

in programma il primo incontro
sindacale con i manager della
proprietà, una multinazionale
francese, e a quel punto sarà più
definito il quadro della vicenda,
che comunque si prospetta a tin-
te fosche per i 34 dipendenti.
L'economia fanese ha accusato
subito e in modo drammatico lo
choc della crisi: a picco i cantieri
navali e l'edilizia.
La conseguenza è che già da

tempo la nostra città e i suoi din-
torni sono tra le aree marchigia-
ne più colpite dalla disoccupa-
zione e dalle conseguenti ricadu-
te negative sotto l'aspetto socia-
le. La tendenza, come dimostra
la vicenda di Swk, non è amiglio-

rare. Proprio pochi giorni fa una
famiglia senza reddito ha occu-
patounappartamentodi edilizia
agevolata, altrimenti sarebbe fi-
nita sulla strada a causa dello
sfratto esecutivo dall'abitazione
occupata inprecedenza.
Continuano intanto i giorni

nerissimi per la struttura indu-
striale della nostra provincia. La
chiusura di Swk segue il caso del-
la Iterby aMontelabbate, impre-
sa simbolo del mobile pesarese.
Da domani tutti e 79 dipendenti
resteranno a casa, con possibili-
tà di recupero rapido solo per
unaminimaparte.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Chiude la Swk, 34 dipendenti senza lavoro
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Sport

CASTELFIDARDO 4
FORSEMPRONESE 2

CALCIO SERIE D
ANCONA «Se l'Ancona ha due squa-
dre, la Maceratese ne ha tre. Han-
no tesserato più di trenta calciato-
ri e tengono in panchina il nostro
ex capitano, Ruffini. Dopo poche
giornate hanno preso sei calciato-
ri. Significa che anche loro voglio-
no il primo posto. E saremmo noi
la corazzata? Gli spendaccioni? A
fine stagione avrà speso di più la
Maceratese, sicuro». Lo ha detto
Massimiliano Favo che l'Ancona
ha due squadre e tutto il resto. L'al-
tro ieri. Adesso SandroMarcaccio
replica. Punge l'ex allenatore dori-
co e ribalta la questione: siete voi

la super potenza. Aggiungendo:
«Per l'Ancona sarà un derby come
unaltro.Nonècosì importante. Le
nostre partite sono tutte uguali,
cioè da vincere. Certo, dovranno
fare una grandissima partita al
Del Conero. E troveranno pane
per i lorodenti».
Eccola qua la lunga settimana

diAncona-Maceratese.Aparole si
stimano tutti, sotto sotto però si
detestano. Stanno preparando il
derby con il fuoco dentro. E quasi
ogni battuta di Marcaccio è una
puntura di spillo. A Favo e non so-
lo. Il ds resta convinto che l'avver-
sario numero uno della capolista
sia il Termoli, ameno tre. E allora:
«Sono più preoccupato della loro
gara a Matelica che della nostra.
Ho notato che nelleMarche il Ter-
moli ha avuto sempre vita facile.
Ha vinto a Recanati, Civitanova e
Fermo. Mi auguro che il Matelica
riesca a fermarla. Un appello? No,
una speranza». Quella di trovare
un alleato nel campionato dei 72
derby, delle marchigiane che si
fanno la guerra a vantaggio della
concorrenza. Roba vecchia. «Ma

se non riusciamo a venire promos-
si noi spero ci riesca una delle no-
stre, magari proprio la Macerate-
se».
«Favo dice che sono io il valore

aggiunto dell'Ancona? Lo ringra-
zio,ma si sbaglia: nel calcio di oggi
contano le società e qui c'è una so-
cietà forte». Parentesi sulla Tardel-
la. «La squadra messa su in estate
sarebbe arrivata terza o quarta.
Poi la presidentessa ha deciso di
cambiare tutto. O l'ha convinta
qualche venditore di fumo oppure
la Maceratese ha deciso di punta-
re al primo posto. Perme la secon-
da: la Tardella è troppo seria e pre-
parataper farsi imbrogliare».
E l'Ancona? «Sarà un derby gio-

cato a viso aperto, anche da parte
loro.Novembrepuò essere ilmese
della fuga? No, non prenderemo
mai il largo: il campionato sarà
equilibrato fino all'ultimo». Dopo,
Marcaccio sistema anche la sto-
riella degli ex con il dente avvele-
nato: «Non credo che battere l'An-
cona sia una gran cosa. In questi
anni ci sono riusciti un po' tutti.
L'Amiternina, il Fidene, la Civita-

novese, l'Agnonese, l'Astrea e ne
dimentico qualcuna. Piutttosto la
vera impresa è vincere lavorando
per l'Ancona. Se fossi un ex mi
rammaricherei del fatto di non es-
sere riuscito a vincere qui». Mer-
cato: «Difficile trovare un altro cal-
ciatore tipo Paoli. Più facile pren-
derne due, un difensore e un cen-
trocampista. Degano? È formida-
bile: se anchemi chiedesse di esse-
re ceduto non lo lascerei andare.
Non credo arrivi un altro attaccan-
te, poi è chiaro che se capiteranno
situazioni favorevoli potremmo
anche pensare di fare un investi-
mento diverso. Buriani? Decidere-
mo insieme al Modena». Ma è già
deciso, il portierino tornerà in
Emilia. Il finale di Marcaccio: «Ri-
pensavo alla partita con i ragazzi-
ni del Bojano.Mi auguro che d'ora
in avanti chi non prende i rimbor-
si spese, tipo la Samb dell'anno
scorso, non giochi più. Vanno tute-
lati i presidenti seri». E oggi, alle
15, al Del Conero partitella con gli
Allievi biancorossi.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Operazione «over 2500».
Il Vis-Fano di campionato simet-
te in scia di sorpasso ai 2500
spettatori che a fine agosto han-
no assiepato il Benelli durante il
derby di Coppa Italia. A dispetto
di qualche mugugno per la ven-
dita nominativa dei tagliandi
(parsa ai più una forzatura nei
confronti del pubblico casalin-
go), a Pesaro i primiduegiorni di
prevenditahannodimostratoun
buon dinamismo nella corsa al
tagliando anticipato. Sia in sede
che da Prodi Sport. Dove la pre-
vendita continuerà finoa sabato,
poi la domenica i botteghini re-
sterannoaperti comedaprassi.
«Credo ci siano tutti gli ingre-

dienti per replicare quello spetta-
colo di tifo corretto e di recipro-
camaturità che hanno dimostra-
to le tifoseriepesaresi e fanesi ad
agosto» racconta il direttore Le-
andro Leonardi che lunedì sera
era all’Adriatic Arena assieme
ad una delegazione della Vis Pe-
saro, ospite della Vuelle per la
sfida con Siena: «Anche i pesare-
si più legati al basket hanno avu-

to grandi premure nell’incorag-
giarci a spuntarla nella sfida col
Fano– raccontaLeonardi – Io, da
pesarese, sono il primo a tenerci
e la squadra ha il dente sportiva-
mente avvelenato dopo la scon-
fitta di Coppa Italia piuttosto im-
meritata. Però non la gonfiamo
come fosse lapartitadella vita».

Per questo ci si concentra solo
sulla Vis e non sul Fano. «Tant’è
che al ritrovo del martedì i gra-
nata non li ho nemmenomenzio-
nati. Perché il nostro percorso di
crescita deve continuare qualun-
que fosse stato l’avversario» pre-
cisa Leonardi a ruota del bis di
vittorie che ha addolcito la pillo-
la di Ancona: «E mi stupisce più
quel crollo che queste due vitto-
rie. Perché so di avere una squa-
dra intelligente che sa che non è
bravo chi non cade,ma chi quan-
do cade ha la forza di rialzarsi.
Quindi da lunedì prossimo do-
vremo essere pronti a saper ge-
stire la situazione qualunque sia
il risultato domenicale». Curioso
comealla rivalità campanilistica
fra tifosi, negli ultimi anni di asti-
nenza di incroci sportivi, a livel-
lo societario tra Vis e Fano si sia
affiancato un rapporto di buon
vicinato: «Mirco Omiccioli, Ful-
vio Giovanetti, Roberto Cane-
strari e Pietro Torreggiani – elen-
ca Leonardi - sono tutte persone
che hanno lavorato per la Vis e
verso i quali la stima rimane in-
tatta».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Castelfidardo
grande rimonta
Forsempronese
già eliminata

La Vis nel derby ritrovato con l’Alma
vuole sfondare quota 2500 spettatori

CALCIO SERIE D
FANO Lunardini c’è. E il Fano
cambia ancora. Mai due volte di
fila la stessa formazione tranne
una volta. E’ successo con la Fer-
mana, ma la domenica prima i
granata avevano fermato il Ter-
moli e in mancanza di infortuni
e squalifiche, l’apertura di credi-
to era d’obbligo. Quella invece
negata all’undici che aveva espu-
gnato Isernia. La settimana do-
po, proprio a Termoli, Omiccioli
aveva mantenuto l’impianto tat-
tico (4-2-3-1), ma riproponendo
Torta per Zanetti e un centro-
campista under (Sassaroli) per
un attaccante (Fabbri). Anche il
modulo è stato sottoposto ad
adeguamenti continui. Spazio al-
l’inizio al 4-3-3 e da qualche do-
menica barra fissa invece sul
4-4-2, che verrà riapparecchiato
anche al Benelli. Omiccioli non
si èmai spinto però a fare rivolu-
zioni. In fondo le nove formazio-
ni impiegate nelle prime dieci
giornate hannomolti punti in co-
mune e gli scostamenti sono sta-
ti spesso dettati proprio dalle
indisponibilità.

E’ ancheper questo che solo in
quattro sono sempre partiti tito-
lari. Nodari e Cesaroni dietro,
Antonioni e Stefanelli diversi
metri più avanti. Quattro nomi
già spendibili per il derby, al con-
trario di altri tre. Righi, che ave-
va provato ad accelerare, se ne
dovrà stare calmo ancora per un

po’, così come Zanetti che avver-
te ancora fastidio. Avrebbe fatto
carte false per esserci ancheMu-
ratori,ma i tempi clinici non am-
mettono azzardi e anche nel suo
caso ci si deve aggiornare alla
settimanaprossima.
Lunardini invece sembra a po-

sto, anche se il collaudodi oggi al
Mancini contro la Juniores servi-
rà soprattutto a lui. Non ci fosse-
ro contrordini, il riminese si ri-
prenderebbe le chiavi della squa-
dra dando il cambio a Provenza-
no, uno che comunque anche in
zone del campo e con compiti
non proprio congeniali le ha gio-
cate quasi tutte. I tre ancora fuo-
ri uso impediscono di progettare
altre novità anche nell’ipotesi
Omiccioli ne avesse voglia. E
non avrebbe ragione di farsela
venire, dopo una vittoria comun-
que netta e una prova incorag-
giante. Sempre possibile invece
qualche accorgimento in funzio-
ne dell’avversario. Il problema è
che però la Vis ha già giocato in
tanti modi e quello che sceglierà
per il derby l’allenatore granata
può solo tentaredi indovinarlo.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CASTELFIDARDO (4-3-3): Butteri,
Ristè, Pretini, Ciccioli, Pucci, Marco-
ni, Doda (52' Taddei), Carboni (46'
Sbarbati), Simoncelli (70' Fermani),
Dell'Aquila, Panti. Allenatore:Mobili
FORSEMPRONESE (4-4-2): Eusepi,
Polidori, Bertozzi, Battistelli, Marco-
lini G., Menconi, Pagliari, Coccioli
(40' Capoccia), Cecchini (85' Patras-
si), Tarini, Radi (68' Rosati). All. Fucili
Arbitro:Auriseri di Fermo
Reti: 10' Coccioli, 30' Marcolini, 56'
Dell'Aquila, 58' Taddei, 65' Ciccioli,
68' Dell'Aquila.

Il ds Sandro Marcaccio
A sinistra: Pizzi festeggiato
dai compagni dopo il gol
Sotto: la curva biancorossa
al Del Conero (Fotoservizio BORIA)

IL CENTROCAMPISTA
VERSO IL RIENTRO
A PESARO
SCELTE QUASI
OBBLIGATE
PER IL TECNICO

CALCIO SERIE D
JESI Ancora una settimana
per preparare l'ennesimoder-
by marchigiano che domeni-
ca vedrà la Jesina ospitare la
Recanatese. Per i leoncelli sa-
rà il quinto.Nei precedenti ha
conquistato 4 punti Civitano-
vese (0),Matelica (1), Vis Pesa-
ro (3) ed Ancona (0). La squa-
dra allenata da Francesco
Bacci è reduce da due sconfit-
te consecutive, Ancona e Sul-
mona, e in casa non vince dal-
la sesta giornata, un mese fa,
quando al Carotti ha battuto
l'Agnonese per 2-1. Diverse
però sono le certezze che
stanno accompagnando que-
sto inizio di stagione ad ini-
ziare dall'assetto di squadra.
Al momento infatti i titolari
inamovibili sono nove: il por-
tiere Tavoni; tutta la linea di-
fensiva composta da Campa-
na, Tafani, Tombari e Mattia
Cardinali; i tre centrocampi-
sti Berardi, Carnevali eMarco
Strappini; l'attaccante Pieran-
drei. Conessi si sonoalternati
Rossini, Sebastianelli o Nico-
la Cardinali a centrocampo;
Rossi o Giansante oltre all'ul-
timo arrivato Iazzetta in at-
tacco. Anche contro la Reca-
natese, che di derby ne ha gio-
cati già cinque collezionando
solo 4 punti, sarà così? Sem-
brerebbe di sì con Bacci
orientato a confermare la
squadra di Sulmona con Iaz-
zetta in attacco al fianco di
Pierandrei e Rossini a centro-
campo. Intanto nell'allena-
mento di ieri (assenti Pieran-
drei e Giovagnoli impegnati
in un provino a Chiavari) Car-
nevali ha subìto un colpo ad
un polpaccio ed è uscito anzi-
tempoma il suo impiego non
è in discussione. Per il repar-
to avanzato, quando dal pri-
mo dicembre prossimo si ria-
priranno le liste di trasferi-
mento, la Jesina potrebbe tor-
nare sul mercato sperando di
trovare quel giocatore esper-
to e capacedi dare certezze in
fase realizzativa e, soprattut-
to, per far crescere il giovane
Pierandrei al quale non si
puòchiedere l'impossibile.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina, voglia
di riscatto
contro
la Recanatese

COPPA ECCELLENZA
CASTELF IDARDO Girandola di
emozioni al "Mancini". Il Castel-
fidardo, sotto 0-2 con la For-
sempronese alla fine del primo
tempo, ribalta il risultato e vin-
ce 4-2 portandosi a quota 3 nel-
la classifica di Coppa. Si gioche-
rà l'accessoalla finale il 27nella
sfida decisiva contro il Tolenti-
no. La Forsempronese dopo 10
minuti passa in vantaggio, gra-
zie al tiro a giro di Coccioli dal
limite che sorprende Buttari. Il
Castelfidardo tiene in mano il
pallino del gioco ma non affon-
da, mentre gli uomini di Fucili
giocano in contropiede e pro-
prio su una deliziosa punizione
dal limite, ottenuta da una rapi-
da ripartenza, trovano il 2-0 al-
la mezz'ora con Marcolini. All'
inizio della ripresaMobili cam-
bia le carte in tavola e schiera
un Castelfidardo iper-offensi-
vo.Mossaazzeccata visto cheal
56' Dell'Aquila ubriaca mezza
difesa e salta anche il portiere
segnando il 2-1. Due minuti do-
po Panti pesca bene in area il
neo entrato Taddei lasciato so-
lo che di testa fa 2-2. Al 65' puni-
zione pennellata dal limite di
Ciccioli che viene appena devia-
ta dallabarriera e si insacca alle
spalle di Eusepi. Il Castelfidar-
do gioca sulle ali dell'entusia-
smo mentre la Forsempronese
non ne ha più, così ci pensa
Dell'Aquila che al 68' dentro
l'areapiccola salta undifensore
e da due passi insacca, facendo
calare il sipario sulla partita.

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIRETTORE LEONARDI
SULLA SFIDA
«DOBBIAMO PENSARE
A CRESCERE
QUALUNQUE
SIA L’AVVERSARIO»

Fano, Omiccioli riavrà Lunardini
Oggi il test decisivo con la Juniores

«LA VERA CORAZZATA
È LA MACERATESE»
Ancona, il ds Marcaccio punge Favo: «Se noi abbiamo due squadre, loro
ne hanno tre. Vogliono il primo posto. Per noi sarà un derby come un altro»

«EX AVVELENATO?
L’IMPRESA È VINCERE
LAVORANDO
PER QUESTA SOCIETÀ
IL TERMOLI AVVERSARIO
PIÙ TEMIBILE»
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NESSUN atto di contrizione, né
mea culpa. Il segretario del Pd,
Stefano Marchegiani, scarica
ogni responsabilità sui «fuggia-
schi», riconosce a Stefanelli di
aver mostrato il suo atteggiamen-
to polemico, mentre ammette di
essere stato sorpreso dalla decisio-
ne di Ciancamerla e Sanchioni
«non avendo ravvisato momenti
di criticità». RibadisceMarchegia-
ni che le divisioni di oggi hanno
«radici lontane» e parla di una
«brutta pagina scritta dalla politi-
ca, soprattutto da parte del centro
destra che fa “shopping” nel cen-
tro sinistra». Il segretario non na-
sconde neppure i vari tentativi di
contattare Sanchioni per avere
spiegazioni della grave decisione
assunta e che solo ieri il consiglie-
re exPd avrebbe avuto «la compia-
cenza di telefonargli». «Mi chiedo
— continua Marchegiani — co-
me farà Sanchioni che è un rap-
presentante della Cia, con una sua

storia e una sua mentalità, che in
consiglio ha criticato, anche con
battaglie importanti, l’operato del-
la giunta Aguzzi, a portare avanti
una strategia comune con il cen-
tro destra».

SECONDOMarchegiani, in que-
sti anni, Ciancamerla e Sanchioni

«hanno avuto dal partito grande
visibilità, rappresentandolo in
consiglio e se hanno commesso er-
rori se ne devono assumere la re-
sponsabilità». Per Marchegiani
l’individuazione da parte di Uniti
per Fano di Sanchioni come can-
didato sindaco è «un vero e pro-

priomerchandising e cioè il tenta-
tivo di Aguzzi di ricreare in labo-
ratorio l’esperienza del 2004».
Sul futuro e sulle difficoltà a for-
mare l’alleanza di centro sinistra,
Marchegiani ha assicurato: «Stia-
mo lavorando con gli alleati (Psi,
lista Seri, Sel, La Fano dei Quar-
tieri) al programma. Il nostro inte-

resse è fare bene, non necessaria-
mente prestissimo». Per la scelta
del candidato sindaco,Marchegia-
ni punta alle primarie: «Non ve-
diamo altri metodi democratici.
In ogni caso si tratterà di una can-
didatura scelta senza influenze re-
gionali o di altro tipo». E su Seri:
«La sua è una lista che gioca sulla
trasversalità e come tutte le liste
civiche può raccogliere diverse
simpatie, ma la sua forza non è
quantificabile». Poi per liberarsi
del «protettorato» di Minardi e
Renzoni (assenti , ndr), Marche-
giani chiarisce «che non ha biso-
gno di fare il servo sciocco di nes-
suno». Insomma il centro sinistra
sembra aver imboccato la strada
delle primarie che potrebbero
convenire anche a Seri la cui can-
didatura esce rafforzata dalle diffi-
coltà del Pd. Domani in consiglio
incontro ravvicinatoCiancamerla
e Sanchioni.

Anna Marchetti

UNA BAMBINA di 7 anni è stata investita intorno alle 13
all’incrocio tra via Piemonte e via Redipuglia dopo essere uscita
dalla «Nuti». La piccola, che non ha riportato gravi ferite, ma solo
qualche lesione, è stata presa sotto da un’auto alla cui guida c’era
una donna 39enne. Sul posto oltre agli agenti della polizia
municipale per i rilievi di legge, sono intervenuti gli uomini del
118, che hanno prestato i primi soccorsi alla bambina, per poi
trasferirla al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

INCIDENTEBIMBA INVESTITAALL’USCITADI SCUOLA

Marchegiani rivendica autonomia
daimaggiorenti del Pd regionale
Il segretario cittadino annuncia anche che si faranno le primarie

RESA DEI CONTI
«Non sono il servo sciocco
di nessuno», dice alludendo
aMinardi eRenzoni

LUCAStefanelli non aderi-
sce alla lista di Daniele San-
chioni candidato sindaco di
Uniti per Fano. Stefanelli,
il primo a lasciare il Pd, ha
dovuto fare i conti con il fat-
to compiuto delle «larghe
intese» e ha dovuto prende-
re atto della decisione del
centro destra di «eleggere»
come suo candidato l’ex
compagno di partito San-
chioni. «Se Sanchioni vuole
candidarsi a
sindaco —
commenta
Stefanelli —
libero di far-
lo. Se la coali-
zione Uniti
perFano cre-
de che San-
chioni sia
l’uomo giusto per mettere
tutti d’accordo liberi di far-
lo. Io, da parte mia, conti-
nuerò ad essere un uomo li-
bero e coerente, con le mie
idee, i miei progetti e la vo-
glia di ridare speranze e fu-
turo a questa città». Stefanel-
li non chiude le porte in fac-
cia a nessuno, tanto da affer-
mare: «Aspetto idee chiare,
programmi concreti e non
solo nomi di leader decisi a
tavolino. Auspico un dialo-
go aperto e franco». Nello
stile polemico che lo con-
traddistingue, l’ex consiglie-
re Pd, che da venerdì, in
consiglio comunale, entrerà
a far parte del gruppo misto
con Oscardo Ferri (ex La
TuaFano),AntonioNapoli-
tano (Fli), Francesco Cava-
lieri (Fratelli d’Italia), non
risparmia critiche al Pd an-
che se continuerà a votare
in sintonia con il gruppo
consiliare del suo ex partito.
Inparticolare Stefanelli vuo-
le sottolineare che il «terre-
moto» che ha colpito il Pd
«ha un nome e un cogno-
me: quello dei dirigenti che
hanno occupato ruoli e se-
greterie, indebolendo la par-
tecipazione, il confronto
delle idee, la diversità come
occasione di confronto e di
dialogo».

An. Mar.

Il segretario del Pd cittadino,
Stefano Marchegiani

POLITICA L’EX PD

Luca Stefanelli:
«Vado da solo
e non appoggio

Sanchioni»

LA NOTTE ha portato consi-
glio a Manuela Isotti. Pur non
avendo ritirato ufficialmente la
candidatura — la professionista
era stata indicata dal sindaco Ste-
fano Aguzzi come candidata de
LaTuaFano—comehanno fat-
toMirco Carloni per il Pdl e Da-
vide Delvecchio per l’Udc, Isot-
ti, dopo alcune perplessità fatte
balenare l’altro ieri, assicura la
coalizione che non si metterà di

traverso.
«Non farò — precisa —nessuna
lista né di supporto al nuovo sin-
daco né in contrapposizione. Vi-
sto che hanno individuato il can-
didato sindaco — continua Ma-
nuela Isotti riferendosi a Danie-
le Sanchioni — io continuerà a
fare l’avvocato».

PER QUANTO riguarda il suo
futurodi legale delComune, Isot-

ti confida che il contratto in sca-
denza alla fine dell’anno le sia
rinnovato: «Ho lavorato tanto e
bene, con ottimi risultati per
l’Amministrazione comunale».
Isotti ricopre da ormai diversi
mesi anche il ruolo di sovrinten-
dente del Teatro della Fortuna,
incarico che continuerà a svolge-
re fino a giugno 2014. «Poi spette-
rà al nuovo sindaco— commen-
ta — decidere la riconferma o
meno dell’incarico».

LA TUA FANO «NON MI METTERO’ IN CONTRAPPOSIZIONE»

La notte porta consiglio:Manuela Isotti ritira la candidatura

Manuela Isotti è anche legale
per il comune
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Bigodini clandestini: due parrucchiere nei guai
Pizzicate dallaFinanza aMarotta eBellocchi.Una evasione di 125mila euro

AVREBBERO evaso 120mila eu-
ro di ricavi e 25mila euro di Iva
due parrucchiere fanesi segnalate
alle autorità comunali per lo svol-
gimento abusivo dell’attività arti-
gianale. Le Fiamme Gialle della
Compagnia di Fano le tenevano
d’occhioda tempo, soprattutto do-
po la denuncia della Cna provin-
ciale che da anni si batte contro
l’abusivismo nella professione.
L’altro giorno i finanzieri le han-
no colte in flagrante mentre eser-
citavano in modo illegale l’attivi-
tà di acconciatrici nelle rispettive
abitazioni, nei quartieri diMarot-
ta e di Bellocchi.
Entrambe avevano allestito, in ca-
sa, un vero e proprio salone di bel-
lezza, dotato di ogni attrezzatura
necessaria a tale scopo: tagliava-
no, tingevano, facevano la piega...
a prezzi scontati (rispetto al mer-
cato) e totalmente in nero.

Aveva chiuso l’attività nel 2010
una 60enne di Marotta di Fano
che fino a quel momento aveva
esercitato la professione in una
sorta di garage di fronte a casa
sua, locale ora rimasto sfitto.

MA IL SOPRAGGIUNGERE

della crisi le aveva fatto chiudere
definitivamente la saracinesca ed
anche la partita Iva.Ma la necessi-
tà di portare a casa uno stipendio
le aveva aguzzato l’ingegno e così
aveva liberato una stanza nel suo
appartamento e vi aveva trasferito
prima tutta l’attrezzatura (spec-
chiere, poltroncine, carrelli porta

bigodini, caschi professionali
asciugacapelli, postazioni lava te-
sta, spazzole, pettini, forbici,
phon e prodotti di ogni genere) e
poi anche le clienti storiche. Nel
frattempo, ha deciso di omettere
la dichiarazione dei propri reddi-
ti, sin dal 2008.

ERA INVECE totalmente scono-
sciuta al fisco la 35enne di Belloc-
chi che nella sua parrucchieria ca-
salinga aveva installato persino
una macchina del caffè, utile ad
intrattenere le clienti in modo
confortevole durante l’attesa del
turno. Più giovane e al passo con i
tempi aveva una significativa
clientela di cui registrava i nomi-
nativi, con i rispettivi appunta-
menti, su alcune agende che i fi-
nanzieri hanno rinvenuto al mo-
mento dell’accesso effettuato nel
locale utilizzato come salone.
Per ogni 10 parrucchieri regolari,

a Fano ce ne sono 6 o 7 che lavora-
nonell’illegalità: senza le prescrit-
te autorizzazioni legislative, eva-
dendo tasse contributi ed Iva e
non rispettando le elementari re-
gole della sicurezza. «Fidarsi di
un abusivo è un rischio anche per
la tua salute» è il messaggio della
campagna anti-abusivismo lancia-
ta dalla Cna in collaborazione con
Farmaca Internazional, industria
leader nel settore che produce in
esclusiva prodotti per parrucchie-
ri, una iniziativa voluta dal grup-
po Acconciatori cittadini che
coinvolge 28 saloni della città
che, autotassandosi, hanno realiz-
zato una campagna pubblicitaria
(proprio come era avvenuto con
le estetiste, flagellate dalla stessa
piaga) che comprende un video
shock realizzato da Amanerapho-
to che gode del patrocinio del Co-
mune.

Tiziana Petrelli

CRIMINALITA’

Confesercenti
preoccupata
per l’escalation

GIOVANI rapper in erba crescono.Arriva
il rap contest “That’s me” (che dall’inglese
si traduce in “Questo sono io”) ovvero un
concorso di espressione artistica e raccon-
to di sé tramite la musica, rivolto ai giova-
ni rapper marchigiani under 35 che hanno
voglia di sfidarsi fino all’ultima rima.
Ideato daAgenzia Giovani e SpazioGiova-
ni di Fano «vuole essere un’occasione per
raccogliere l’immaginario, le idee e la visio-
ne delmondo dei più giovani, tramite le ri-
me e il ritmo che caratterizza questo gene-
re musicale» spiegano i promotori dell’ini-
ziativa e l’assessore alle PoliticheGiovanili
del comuneLuca Serfilippi (al centro nella
foto). I video musicali dei partecipanti al
concorso saranno caricati sulla pagina Fa-
cebook di Agenzia Giovani in modo che
possano essere proclamati due vincitori:
uno eletto dalla giuria popolare online (tra-
mite i “like”) e uno eletto da una commis-
sione di esperti.

IN PALIO al vincitore della giuria unme-
se di passaggi del pezzo su Radio Esmeral-
da; un’intervista sullamedesima emittente

e un buono spesa di 300 euro, per il vincito-
re online invece due settimane di passaggi
in radio; intervista e buono spesa di 200 eu-
ro.
Il materiale (brani che non sforino i quat-
tro minuti di durata) dovrà pervenire via
mail entro le ore 12 del 31 gennaio 2014 al
seguente indirizzo: concorsi.
agenziagiovani@gmail.com Ulteriori in-
formazioni si possono trovare sul sito inter-
net www.agenziagiovani.comune.fano.ps.
it. Sarà interessante vedere alla fine la par-
tecipazione a questo singolare concorso.

IL PRESIDENTE della
Confesercenti Fano è
preoccupato per l’escalation di
criminalità. «Gli ultimi fatti di
cronaca ovvero la rapina
effettuata alla profumeria
‘Beltrami’ di via Togliatti e il
tentativo di furto ai danni del
negozio ‘Fuligni’ in via Mattei
— dice Stefano Fiorelli —
confermano la sensazione di
insicurezza nella quale ormai
operano i commercianti, i
soggetti più a rischio: oltre alla
paura per la propria
incolumità, c’è anche il
profondo disagio perché un
furto in questo periodo di crisi
non è facilmente recuperabile e
va ad aggravare una
situazione economica ovunque
pesante». L’appello ai
commercianti è quindi chiaro:
«c’è necessità di tenere alta la
guardia e di collaborare con le
forze dell’ordine attraverso la
segnalazione di episodi o di
individui sospetti». Altrettanto
quello per le forze dell’ordine
«pur comprendendo le difficoltà
di organico con le quali spesso
sono chiamate a confrontarsi,
chiediamo una maggiore
presenza sul territorio».

ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI

Arriva un concorso per giovane rapper
Vi possono partecipare solomarchigiani

Uno dei saloni
dove hanno
fatto irruzione
le Fiamme
Gialle; qui a
destra una
macchina
della Finanza
in giro di
perlustrazione
per la città.
L’attività si è
molto
intensificata

ACCOGLIENZA
Lapiù giovane si era anche
attrezzata conmacchinetta
del caffè per l’attesa



••13FANOGIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2013

NEL LUNGO week end dei de-
funti... a Fano non si è vista ani-
ma viva. Turisticamente parlan-
do sono stati quattro giorni “mor-
ti” al Museo e alla Pinacoteca cit-
tadina dove si sono staccati solo
tre biglietti in croce. E siccome
nessuna visita guidata alle nume-
rosissimebellezze storico-cultura-
li della città era stata prenotata,
molti monumenti sono rimasti
chiusi. Perché a quel punto era
più la spesa per azionare l’ingra-
naggio di apertura, che la resa.
Porte serrate, dunque, in quel gio-
iellino barocco che è San Pietro
in Valle così come nella scoper-
chiata San Francesco. Tanti inve-
ce i fanesi che sono andati in giro
permostre ed eventi spot organiz-
zati in centro città, molti dei quali
in altre ex chiese: dalle foto dei

Personaggi del secolo scorso a
San Michele all’Arco d’Augusto,
alla conferenza evento “La deci-
ma Musa” a Santa Maria del Suf-
fragiopassando per la presentazio-
ne dell’ultimo libro di Berardi in
quella “cattedrale” profana che è
la Memo, solo per citarne tre (co-

me i turisti al museo).

«NESSUN giro è stato richiesto
alla rete di guide turistiche specia-
lizzate e neppure all’Archeoclub
— rivela l’assessore al Turismo e
alla Cultura, Maria Antonia Cu-

cuzza —: il museo ha mantenuto
l’orario tradizionale del mattino e
del pomeriggio, ma ci sono stati
solo tre visitatori. Qualche turista
in giro in città si è visto, ma in
questo periodo di crisi probabil-
mente alle famiglie pesano anche
i 5 euro di ingresso al museo. Per-
ché, invece, in giornate particola-
ri in cui l’ingresso era gratuito...
di visitatori ne abbiamo registrati
sempre parecchi. Ma siccome il
personale che è dentro deve esse-
re pagato, non si può far entrare la
gente gratis anche nelle festività:
gratis è finito».

E ANCORA «io credo molto
nell’efficacia del connubio Turi-
smo-Cultura, ma credo anche che
sia più semplice che funzioni
d’estate, con tutti gli altri eventi

che riusciamo ad abbinarci: dal
Carnevale al Fano Jazz, dall’Amle-
to al festival del Barocco, da Sapo-
ri e Motori al Brodetto. In questo
momento dell’anno, invece, forse
funziona di più il binomio enoga-
stronomia-turismo. In questo lun-
go week end nella nostra provin-
cia c’erano infatti: Acqualagna
con il tartufo, Cartoceto con
l’olio, Pergola con il tartufo... pro-
babilmente il turismo si è orienta-
to più su queste cose che sui mo-
numenti e alle opere d’arte che la
nostra città conserva
. Il mese scorso, invece, una qua-
rantina di persone sono venute
dalla Spagna specificatamente
per visitare la Pinacoteca, il Mu-
seo e Santa Maria Nuova. Insom-
ma, erano interessati ai nostri di-
pinti».

Tiziana Petrelli

Due delle sale del museo
cittadino: quello archeologico e
la stanza che ospita tra gli altri
anche l’Arcangelo dipinto dal
Guercino

TEATROPROSA

Sabato edomenica
c’è«Apiedi nudi...»

Vissi d’arte,ma èdifficilissimo
Solo 3 persone in visita almuseo
Dato sconfortante per il weekend deiMorti. L’assessore: «Altre lemete»

LA CUCUZZA
«Quando si entra senza
pagare i visitatori ci sono:
ma... gratis è finito»

DOPO LO straordinario
successo di pubblico
ottenuto da “Il mercante di
Venezia”, sabato torna a
sollevarsi il sipario del
Teatro della Fortuna con
un intramontabile
capolavoro firmato da Neil
Simon, che alla veneranda
età di 87 anni può vantare
di essere uno dei migliori e
più prolifici scrittori di
commedie nella storia
americana.
Ha cinquanta anni e non li
dimostra “A piedi nudi nel
parco”, una pièce che
indaga in maniera ancora
attuale la complessità e la
profondità delle
preoccupazioni della classe
media: il conflitto
coniugale, l’infedeltà, la
rivalità, la paura di
invecchiare... vengono
indagati e sviscerati in un
impianto drammaturgico
che si sviluppa in dialoghi
che conferiscono alle storie
narrate una rara miscela di
realismo, umorismo e
malinconia. Ci sono ancora
biglietti disponibili per le
due rappresentazioni di
sabato alle 21 e domenica
alle 17 con il secondo
appuntamento della
stagione di prosa
organizzata dalla
Fondazione, che ha già
venduto 605 abbonamenti.
Sul palco il regista e attore
Stefano Artissunch insieme
a Vanessa Gravina,
LudovicaModugno,
Stefano De Bernardin,
Federico Fioresi. Per tutte
le serate di FanoTeatro è
attivo il progetto “Porto a
teatro mamma e papà”:
mentre i genitori sono in
sala a godersi lo spettacolo,
per i loro figli (tra i 6 e gli
11 anni) laboratori
ludico-creativi alla scoperta
della magia del Teatro.
Prenotazioni e infotel.
0721.800750

ti.pe.
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OLTRE un’ora per arrivare a Pesaro da Fano,
di cui buona parte passata in coda. Tanto han-
no impiegato i pendolari che viaggiavano
sull’autobus 99 Fano – Pesaro partito alle 9
dall’autostazione Adriabus adiacente alla sta-
zione ferroviaria. A Fano, per percorrere, il
tratto di poche centinaia di metri tra il capoli-
nea e la fermata centrale di via Gramsci, auto-
bus e auto hanno impiegato ben venticinque
minuti. Così, in direzione Pesaro, si è creata
una fila ininterrotta di automobili e autobus

dalla stazione fino ad oltre la località Gimarra
di Fano. I pendolari provenienti da Marotta
hannoquindi vissuto una una vera odissea poi-
ché si sonodovuti sorbire ben un’ora e quaran-
ta minuti di viaggio, con molte soste forzate,
sui due consueti autobus che devono prendere
quotidianamente.
A METTERE in ginocchio la viabilità tra Fa-
no e Pesaro, sono stati i doppi lavori stradali
lungo la Statale 16. Oltre agli interventi che da
settimane si svolgono a Fosso Sejore, ieri mat-

tina si sono aggiunti, nel territorio di Fano, i
lavori per il rifacimento dell’asfalto di una car-
reggiata— ieri in localitàGimarra—che han-
no reso obbligatorio l’installazione di un sema-
foro con i mezzi che viaggiavano a senso alter-
nato. Problemi e disagi che non sono certo
una novità per i tantissimi pendolari che da
Fano, ma anche da Valcesano e Valmetauro,
ogni giorno raggiungono Pesaro per recarsi al
lavoro. E qualcuno si chiede: «Perché questi
lavori non si fanno nelle ore notturne?»

CONTINUA a far discutere a
Mondolfo il libretto intitolato
«Croniche» : un opuscolo di 10
centimetri per 15, pagato dal Co-
mune, che contiene, tra l’altro, 17
ritratti fotografici di persone di
Mondolfo e dintorni tra cui due as-
sessori in carica (Paolinelli e Silve-
strini), un dirigente e un impiega-
tomunicipale. «Non solo è costato
3mila euro ai mondolfesi— inter-
viene ora Mirella Caronti, presi-
dente del Comitato per la Salute
Pubblica — ma è decisamente
brutto…Una serie di foto di asses-
sori, dirigenti e dipendenti comu-
nali coperti da un telo bordato
d’oro, simile a quello che ricopre
l’immagine della Madonna delle
Grotte a cui gli autori si sono ispi-
rati. Gli artisti scrivono, nei testi
allegati ai ritratti, che: “provocare
l’altrove è ilmestiere dell’arte”.Al-
trove inteso come fuori dallo spa-
zio ristretto del catalogo e quindi
lo spettatore. Non crediamo per
niente che il compito esclusivo
dell’arte sia quello di provocare, os-
sia di irritare od eccitare alla rea-
zione, ma predisporre l’animo al
bello. Abbiamo provato orrore nel

sentire le giustificazioni dell’asses-
sore Paolinelli quando ha spiegato
che gli “artisti” si sono ispirati alla
Madonna delle Grotte, la cui im-
magine nel santuario dedicatole è
oggetto di venerazione da più di
un secolo.

“PERCHÉ il dio — scrivono gli
artisti — può star da solo mentre
gli uomini stanno almeno in cop-
pia, indifferentemente, come sug-
geriscono i ritratti, dal sesso”. Il
cristianesimo alla sua base ha la
Trinità, non degli idoli che biso-
gnava inseguire con atti propizia-

tori per ottenerne i benefici, il Dio
cristiano va verso l’uomo e non vi-
ceversa. I riferimenti successivi a
Darwin ed ai riti pagani sono com-
pletamente fuori luogo in un con-
testo di immagini che ridicolizza-
no i soggetti e sminuiscono il loro
essere e valore umano. Quando
poi citano, sempre gli artisti, un fi-
losofo tedesco, Martin Heidegger,
che aderì al nazismo, ci riempiono
di sorpresa… Ci sentiamo offesi
per il riferimento esplicito allaMa-
donna, ci sentiamo offesi per i rife-
rimenti pagani e per l’ignoranza
dei cardini del cattolicesimo e ci
sentiamo offesi per la bruttezza
dell’opera. Ci meravigliamo che i
cattolici “impegnati”, quelli che
contano, non abbiano osato alzare
undito. Ricordiamo che a Senigal-
lia un nonno ha scritto addirittura
al Papa perché un “writer” ha di-
pinto il volto di Ilona Staller su un
murovicino aduna entrata pubbli-
ca frequentata da minori. Questa
“opera” è di gran lunga più offensi-
va. Per questo chiediamo le dimis-
sioni dell’assessore Paolinelli e la
refusione del costo della cosiddet-
ta “opera” ai cittadini».

s.fr.

RIFACIMENTO DELL’ASFALTO E NUOVA ROTATORIA CREANO FILE CHILOMETRICHE

Lavori in corso: una veraOdissea per raggiungere Pesaro

«L’artista ha provocato un po’ troppo
L’assessore deve dare le dimissioni»
Le foto e gli scritti di ‘Croniche’ con amministratori e impiegati

«LA STRADA di via
Andrea Costa, principale
arteria d’accesso al
cimitero comunale di
Mondolfo, è stata
sistemata e messa in
sicurezza». Lo evidenzia il
vicesindaco e assessore ai
lavori pubblici Alvise
Carloni, che aggiunge:
«La sistemazione non ha
riguardato solo il manto,
ma è consistita anche
nell’abbassamento del
piano stradale per ridurre
lo scalino d’ingresso alle
abitazioni esistenti e per
rendere più facile
l’accesso dalla
Provinciale». Carloni
annuncia, poi, che
«L’amministrazione ha
deciso di acquisire un
terreno adiacente al
cimitero per un suo futuro
ampliamento»

Mirella Caronti, presidente del Comitato per la Salute Pubblica di
Mondolfo

A Fosso Sejore sono in corso
lavori sulla carreggiata

Mondolfo:
«Nuovo terreno
perampliare
il cimitero»

L’assessore Alvise Carloni
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· Pesaro
DOVEVA essere il frontman
del gruppo, l’armadio a quat-
tro ante da piazzare vicino al
portone avversario, il punte-
ro rincorso da anni che, in
coppia con Cremona, dove-
va trapanare ogni difesa. Il
campionato di Nicola Chic-
co, 30 anni e 88 reti in carrie-
ra, è invece iniziato solo do-
menica scorsa a Recanati: 28
minuti di partita, 71 giorni
dopo l’altro primo assaggio
di biancorosso, il primo tem-
po (con gol su rigore) di Cop-
pa, contro il Fano, prima
che il piede destro facesse
crack. «Sono stato un bel po’
sfigato— non usa giri di pa-
role l’attaccante nato a Trie-
ste e cresciuto a Philadel-
phia—.Mahomantenuto la
promessa: avevodetto che sa-
rei rientrato per il derby e la
tabella dello staffmedico è fi-
lata senza intoppi. Sono stati
mesi lunghi, pesanti, ma ho
sempre vissuto lo spogliato-
io. E l’ho presa con filosofia:
giochiamo a calcio, succede.
A Recanati mi sentivo bene,
al piede non ci penso più.
Non sono al 110%ma non ci
sono lontanissimo... Sono a
disposizione». Tradotto:
Chicco, che proprio a Fano
ha mosso i primi passi
(2004-05, 18 presenze e 2
gol), non vede l’ora di torna-
re protagonista. Sarà titola-
re?Magi ci ha abituato a sor-
prendenti (ma studiate) dero-
ghe al piano regolatore bian-
corosso.

DUE FOTO da incorniciare:
Chicco che, col piede inges-
sato, prende il trenoper veni-
re a vedere la Vis al Benelli e
poi, contro il Giulianova, al-
la sua prima convocazione
dopo l’infortunio che, al fi-
schio finale, si fionda ad ab-

bracciare Cusaro caricando-
si sulle spalle Ridolfi come
un fuscello. «Il nostro spo-
gliatoio è fenomentale—rac-
conta con entusiamo — un
grande gruppo, c’è voglia di
fare bene.Dobbiamo trovare
continuità: facciamo ancora
partite belle a metà, quando
riusciremo a completarne
una saremo temibili per
chiunque. Ma a parte Anco-
na, in cui tutto è andato stor-
to, la squadra è cresciuta tan-
tissimo inmentalità e consa-
pevolezza. La rosa è comple-
ta, chiunque gioca fa il suo.
Chi mi ha impressionato di
più?AlbertoTorelli, fortissi-
mo, e grandissima voglia di
lavorare. Ma dico anche
Nicolò Rossi: può diventare
importantissimo in più ruo-
li».

LA VIS, aspettando Chicco,
hamandato in rete 9 giocato-
ri diversi. «Mi ricorda la San-
giustese che vinse la D: il ca-
pocannoniere segnò appena
6 gol. La forza era il gruppo,
tutti si sentivano coinvolti».
Anche i tifosi sono sempre
più coinvolti: a Pesaro c’è fa-
me di rivincita sul Fano. «Sì
—chiudeChicco—.Ci dob-
biamo togliere questa soddi-
sfazione per noi, per la classi-
fica e per i tifosi».

Gianluca Murgia

· Fano
SI SCALDANO i motori per
Vis-Fano e quello granata da
domenica ha un Cicino in
più. «Metti un tigre nel mo-
tore»: l’Alma lo ha trovato in
Luigi Cicino. Suo il secondo
gol contro l’Angolana (secon-
do stagionale), unmix di po-
tenza e precisione che ha un
po’ ricordato le galoppate di
Hubner, tanto per entrare
un attimo nella stanza dei
bei ricordi. Un elemento im-
portante per l’attacco del Fa-
no, per fisicità e personalità,
che dopo un avvio difficolto-
so segnatoda acciacchi e rica-
dute, sta trovando sempre
più fiducia nelle proprie qua-
lità e in quelle dell’Alma. Si
percepisce l’entusiasmo del
bomber campano dimilitare
in una squadra che deve an-
cora esprimere almeglio tut-
te le sue potenzialità. E la vit-
toria di domenica ha messo
tutto l’organico granata nel-
le condizioni di lavorare al
meglio: «Vero, la vittoria
sull’Angolana—spiegaCici-
no—ci voleva permillemo-
tivima soprattutto per inizia-
re un percorso nel segno del-
la continuità».

CONTINUITÀ significa an-
che tornare da Pesaro con
un risultato positivo: «E’ ciò

che ci prefiggiamo, ben sa-
pendo di andare a giocare
una partita difficile, ma con
il morale più alto rispetto al-
le scorse settimane. E come
abbiamo fatto in ogni gara ci
giocheremo questo derby al-
la pari, cercando anche di
trovare le giocate giuste che
possanomettere in difficoltà
la Vis Pesaro, squadra soli-
da, di categoria, ma che af-
fronteremo con grandimoti-
vazioni».
Anche perché supportati da
tanti tifosi. «InCoppa aPesa-
ro non ero in campo perchè
non al meglio, ma ho potuto
ammirare da fuori un gran-
de spettacolodi partecipazio-
ne e calore, e ho capito benis-
simo cosa significa questo
derby e cosa possono tra-
smetterci i nostri tifosi.
Quindi anche questo aspetto
penso che ci metterà nelle
condizioni di dare il meglio
e di onorare questa gara
com’è giusto che sia».
Non solo derby però, perchè
Cicino guarda l’orizzonte e
scruta il futuro: «Sì, sono
molto fiducioso, stiamo cre-
scendo, molti problemi e di-
savventure sono alle spalle, e
sono certo che nelle prossi-
me gare cominceremo a ve-
dere il vero Fano».

ULTIME. Continua la prepa-
razione dei granata in vista
del derby. Tranne Muratori
e Zanetti sempre sotto osser-
vazione e che lavorano a par-
te, mister Omiccioli può di-
sporre di tutti i restanti effet-
tivi; dall’altro ieri sono tor-
nati in gruppo anche Lunar-
dini e Righi. Oggi partitella
al Mancini contro la Junio-
res di Fiscaletti.
Per il derby di Pesaro conti-
nua la prevendita dei bigliet-
ti (settore ospiti) presso Pro-
di Sport. Prezzo 10 euro.

Roberto Farabini

I temiMagi dovrà fare sacrifici sull’altare delmodulo, Omiccioli su quello degli under

Underbynonsimisuraconlaclassifica

ChiccoeCicino, le forzenuove
VERSO VIS-FANO Il biancorosso (un ex) si era infortunato proprio

contro l’Alma in coppa: «Mesi lunghi, ma ho
sempre vissuto lo spogliatoio». Il granata:
«Ce la giochiamo con il morale alto»

· Pesaro
SONO bastate dieci giornate per
mettere in fila le squadre secondo
pronostici estivi. Dall’Ancona in
giù, eccole sgranate le più forti.
Con la Vis solita intrusa nei din-
torni dei playoff, insieme alMate-
lica che però non è una sorpresa.
E con la Fermana attardata insie-
me al Fano: guarda caso due squa-
dre assemblate in ritardo. In co-
da, già si intravedono le predesti-
nate. Ma attenzione: di scritto
non c’è nulla, se non forse il desti-
no delle molisane più disastrate.
Che è già molto se finiscono il
campionato: anche ieri l’Isernia
non si è allenata; il Bojano ci ha
provato ma sono arrivati i vigili
urbani a sloggiarlo dallo stadio
(per via delle pendenze con l’am-
ministrazione). Il Bojano è quello
che ha spedito la juniores (11 con-

tati) ad Ancona, con annesso pal-
lottoliere per i gol. Per fortuna do-
menica si torna a fare sul serio
con Ancona-Maceratese, Cornac-
chini contro Favo e i tanti ex di
spondamaceratese,Marinelli con-
tro Tardella nel derby dei patron
facoltosi. Qui si parrà la nobilita-
de dei dorici, perché la Rata è una
delle poche che può giocarsela al-
la pari.

NONMOLTOdistante, in zona pe-
demontana,Matelica-Termoli for-
nirà un’altra risposta importante.
Poi c’è il derby del Benelli, che è
fuori da ogni schema. Una partita

che è storia, campanile, apparte-
nenza, sana... discriminazione ter-
ritoriale. E il cui pronostico è solo
nel cuore degli atleti. Difficile da
inquadrare anche sul piano tecni-

co.Ancheperché, le cugine ci arri-
vano con ampia dotazione di mu-
nizioni. Magi sceglierà il talento
puro di Ridolfi o le linee compat-
te e aggressive diRecanati?EMir-
co Omiccioli riuscirà a sprigiona-
re la forza d’urto di Antonioni-
Stefanelli-Cicino senza sacrifica-
re qualcuno sull’altare degli un-
der? Non è una partita da inqua-
drare con la classifica: il Fano va-
le molto più dei 10 punti attuali.
Così come non può soccorrere
l’esito di Coppa Italia (granata vit-
toriosi al Benelli per 3-2), perché
quello era calcio d’agosto, ancor-
ché avvincente. Una cosa si può

dare per probabile: partita con
gol, perché le cugine non conosco-
no ancora lo zero a zero, né vi so-
no portate.

UN’ALTRA si può dare per certa:
ci sarà un gran pubblico. La Vis
in due giorni ha già staccato centi-
naia di biglietti tra sede e Prodi
Sport, sintomodi una grande atte-
sa. Altra cosa da sottolineare delle
due società: ottimi vivai a corre-
do. La Vis ci lavora da anni («Do-
menica avremo dieci pesaresi nei
18», sottolinea con orgoglio Leo-
nardi), il Fano ci ha investito pa-
recchio sotto la gestione pur con-
traddittoria di Gabellini. Questo
significa futuro. E non è poco di
questi tempi. Basta guardarsi in-
torno: l’inverno spazza via chi ha
fatto vita da cicala.

Mauro Ciccarelli

GiudiceRecanatese, 700eurodimulta

‘Eccomi, comepromesso’ ‘Ho visto cos’è questa gara’

Peppe Magi e Mirco Omiccioli

PIOVE sul bagnato per l’Isernia: tre giocatori squalificati dal giu-
dice sportivo dopo la 10ª giornata.
•Squalifiche. Tre giornate aNoto (Isernia); due a Isotti (Angola-
na); una a Brack (Sulmona), Mazzullo e Pepe (Isernia), Morbi-
ducci e Rovrena (Civitanovese), Spinaci (foto) e Brugiapaglia
(Recanatese), Romano (Fermana), Sparvoli (Angolana).
• Ammende: 700 euro alla Recanatese per lancio di oggetti con-
tro i giocatori avversari (senza colpirli) dopo il secondo gol della
Vis; 500 euro al Termoli per lancio di fumogeni.

ATTENTI
A QUEI
DUE
Chicco in
azione
contro il
Fano in
coppa; da
allora un
lungo
stop; è
tornato a
giocare a
Recanati.
A fianco
Cicino
esulta
dopo il gol
segnato
all’Angola-
na, il
secondo
stagionale
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IL CASO AERDORICA

μHa restituito la supercar

Ora Morriale
va all’attaco
e chiede i danni
...............................................................................................................

A n co n a
Ha restituito l’Audi A7 consegnando le chiavi
al custode del parcheggio dell’aeroporto. Ha
gettato le carte di credito aziendali, subito
bloccate dalla società al momento del conge-
lamento dell’incarico in Aerdorica ma adesso
Marco Morriale chiede i danni alla Regione
contestando la sospensione dall’incarico.

Bianciardi A pagina 5

L’ex direttore di Aerdorica Marco Morriale

LA POLEMICA

La lotteria
dei Comuni

MARIO PACI............................................................................

“Il progetto ’6000 campanili’
è una vergogna senza prece-
denti e se questa logica do-

vesse ripetersi riconsegnerò la
fascia tricolore che mi è stata
affidata il giorno della mia ele-
zione. Non sono stata eletta per
lanciare dadi, ma...

Continua a pagina 9

Regione, i 730 della giunta
Case, terreni e titoli: ecco i patrimoni di presidente e assessori
............................................................................

A n co n a
Sul sito della Regione sono stati
pubblicati tutti gli atti relativi
alle dichiarazioni dei redditi e
allo stato patrimoniale dei con-
siglieri e assessori delle Mar-
che. Tutti i dati sono on line.
Consultabili. La chiamano ope-
razione trasparenza e i politici
non hanno molta scelta. Con
entusiasmo o obtorto collo - con
una prevalenza, manco a dirlo,
di quest’ultimo atteggiamento!
- devono mettersi a nudo. Ad
imporlo è una legge regionale
approvata lo scorso dicembre.
Tra case, terreni e titoli di Stato,
ecco tutte le curiosità.

Falconi A pagina 3 Il consiglio regionale delle Marche

S P O RT

μMessi fa doppietta

Milan piegato
Niente miracoli
a Barcellona

Lopez Nello Sport

μBattuto il Marsiglia

Cuore Napoli
si esalta
con Higuain

Martello Nello Sport

LE REGIONI E LA SANITÀ

Intesa sui costi

μIl direttore generale dell’Asur

Bufera Ciccarelli
“Via alla verifica”

Buroni A pagina 2

VALENTINA RONCATI...............................................................................................................

Le Regioni si ricompattano e decidono di
procedere da subito all’introduzione dei
costi standard in sanità. In modo speri-

mentale, per questo ultimissimo scorcio del
2013, in via definitiva a partire dal 2014. Il te-
ma dell’introduzione dei costi standard aveva
creato attriti, nelle scorse settimane, tra le Re-
gioni del Nord, decise ad introdurli subito, e
Regioni del Sud...

Continua a pagina 9

“Con queste forze, sicurezza impossibile”
Il Consiglio chiede aiuto al governo ma boccia le ronde e si affida alle telecamere
................................................................................................

Pe s a r o
Si alle telecamere private, no alle ronde
pubbliche. Si può riassumere così, pur
semplificando le cose, l'esito del Consi-
glio comunale di martedì sera che ha ap-
provato la mozione d'urgenza sulla si-
curezza (vista l'escalation di furti nelle
abitazioni ndr) presentata dai consiglie-
ri di Scelta Civica. La mozione chiede
innanzitutto la costituzione di un tavolo
permanente coordinato dalla Prefettu-
ra per elaborare un progetto di sicurez-
za insieme a tutte le forze di polizia e le
associazioni di categoria, la richiesta al
Governo per un incremento delle forze
dell'ordine e dei mezzi.

Senesi In cronaca di Pesaro

μIl Ds granata Canestrari è uno dei doppi ex

“Spero che Vis-Fano
sia una grande festa”
............................................................................

Fa n o
Ne ha vissuti diversi di derby,
più da dirigente che da gioca-
tore, ma ogni volta l’emozione è
sempre stata forte come fosse il
primo. Perché Fano-Vis è una
sfida speciale, ancor di più per
uno come Roberto Canestrari
che l’ha affrontata su tutte e due
le sponde. L’attuale direttore
sportivo granata ha infatti lavo-
rato per diversi anni anche per
il club biancorosso. “Spero che
sarà una bella partita in campo,
dai toni agonistici alti ma cor-
retti, e che ci sia una splendida
cornice di pubblico”.

Barbadoro Nello Sport I tifosi granata nell’ultimo derby

POLITICA

μMarchegiani e le fughe degli iscritti

“Il Pd rimane solido”
.....................................................................

Fa n o
Prova a far quadrato il Pd no-
nostante le molteplici fughe.
Parole chiare quelle del se-
gretario Marchegiani: “Cer -
te scelte faccio fatica a capir-
le, nonostante tutto restia-
mo una realtà forte e soli-
d a”.

Foghetti In cronaca di Fano Il Pd ha fatto il punto della situazione

μScoperte dalla Guardia di Finanza

Parrucchiere “in nero”
...............................................................................

Fa n o
La Guardia di Finanza di Fano ha
individuto due parrucchiere "in
nero", che esercitavano in modo
legale la propria attività nelle ri-
spettive abitazioni, dove avevano
allestito un vero e proprio salone,
dotato tutte le attrezzature pro-
fessionali. Una delle due interes-
sate aveva chiuso la partita Iva
nel 2010 ma aveva continuato ad
effettuare prestazioni di parruc-

chiera, omettendo di dichiarare i
redditi dal 2008. La seconda era
completamente sconosciuta al
fisco, anche se aveva un signifi-
cativo giro di clientela. Nei con-
fronti delle due donne, evasori
totali, sono state eseguite le ve-
rifiche fiscali, che hanno consen-
tito il recupero a tassazione di
circa 120 mila euro di ricavi e 25
mila euro di Iva non versata
all’erario.

Falcioni In cronaca di Fano

La videosorveglianza verrà implementata

μDue proposte anti-mattone di Perugini

Bonifica dell’ex Amga
“Soluzioni sostenibili”
CANTIERE DEI VELENI

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

Pe s a r o
La definisce: “Controversa si-
tuazione della bonifica dell'a-
rea ex-Amga”, avvertendo l’im -
barazzo di una soluzione che
non piace nemmeno all’intera
maggioranza. Marco Perugini,
consigliere comunale di Vivi
Pesaro, elude la polemica e lan-
cia una proposta. “Non ritengo
sbagliato trovare una soluzione

rapida al dissesto ambientale di
quella zona - spiega Perugini -
ma ricorrere alla permuta di
un'area edificabile di proprietà
del Comune, in viale Trieste e
sperare nella bonifica a carico
dei privati è una scelta molto
poco sostenibile. In questa città
costruire non è più necessario,
collaborare con il privato e le
imprese nella riqualificazione
del patrimonio esistente è inve-
ce possibile e sostenibile”.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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OPERAZIONE
T R AS PA R E N Z A

Redditi e proprietà, giunta ai raggi X
Pubblicati tutti i dati relativi allo stato patrimoniale dei politici delle Marche. Spuntano diverse curiosità

LOLITA FALCONI.............................................................................

A n co n a
Sul sito della Regione manca
all’appello soltanto quello di
Paola Giorgi, ferma al 730 del
2012 relativo quindi ai redditi
dell’anno prima. Tutti gli altri
componenti della giunta regio-
nale delle Marche hanno depo-
sitato, protocollato e firmato la
liberatoria per pubblicare la lo-
ro situazione reddituale e patri-
moniale aggiornata. Che infatti
è già interamente on line. Con-
sultabile da chiunque

Operazione trasparenza
La chiamano operazione tra-

sparenza e i politici non hanno
molta scelta. Con entusiasmo o
obtorto collo - con una preva-
lenza, manco a dirlo, di quest’ul -
timo atteggiamento! - devono
mettersi a nudo.

Ad imporlo è una legge regio-
nale approvata lo scorso dicem-
bre (la n. 41), non si può scap-
pare. E per chi non adempie
scattano sanzioni pesanti, addi-
rittura dopo una serie di diffide
si può arrivare alla decadenza
dall’incarico.

Di curiosità, a sfogliare i vari
dossier, se ne trovano parec-
chie. Dalle proprietà immobilia-
ri a quelle finanziarie, dal tipo di
investimenti effettuati alla par-
tecipazione in società quotate e
non quotate, dal possesso di vei-
coli o moto o barche alla con-
sistenza degli investimenti in ti-
toli di stato, obbligazioni o altre
utilities. Di tutto di più. Sono da-
ti che aiutano a capire chi è più
fantasioso e chi predilige l’inve -

stimento sicuro, chi osa e chi è
prudente. Oggi è la giunta re-
gionale a finire ai raggi X.

Redditi e diarie esentasse
Dell’attuale squadra di asses-

sori solo in tre non superano la
fatidica soglia dei 100 mila euro
di reddito lordo complessivo e si
tratta degli uddiccini Maura
Malaspina (che però nel 2012
era solo un “semplice” consi -
gliere regionale) e Luigi Viventi,
fermi rispettivamente a 88.513
euro e 92.294 euro. Con loro c’è
l’ascolano Antonio Canzian che
incassa 98.439 euro. Tutti gli al-
tri sono sopra. Il governatore
Gian Mario Spacca ha portato a
casa, nel 2012, poco più di 115
mila euro, l’assessore Sara
Giannini 103 mila, Paola Giorgi,
arrivata in giunta soltanto a giu-

gno (prima era vice presidente
del Consiglio regionale) 108 mi-
la euro (reddito 2011), il sinda-
calista Marco Luchetti 134 mila,
Almerino Mezzolani supera la
soglia dei 100 mila euro di po-
chissimo mentre Marcolini si
attesta sui 110 mila euro. Si trat-
ta di redditi per lo più derivanti
dagli stipendi che ricevono dalla
Regione Marche che oggi sono
composti da un’indennità di ca-
rica pari a 6.600 euro lorde più
una di funzione variabile a se-
conda dell’incarico (si va dai
2.700 euro del presidente ai

Sopra il governatore Gian Mario
Spacca, sotto il vice presidente
Antonio Canzian e l’a ss e ss o r e
al bilancio della Regione Marche
Pietro Marcolini

Malaspina ha una casa
all’Isola d’Elba, Giorgi

divisa tra Roma, Ancona
e la sua Sassoferrato

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

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

Ancora oggi a fare
la differenza negli stipendi

sono i rimborsi
Ovviamente tutti esentasse

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

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

IL PATRIMONIO

μIl portafoglio finanziario più variegato è quello dell’assessore Marcolini, Spacca punta su Generali, Indesit, Unicredit e Banca Intesa

Titoli e fondi dalla Valtellina al Nord America
...............................................................................

A n co n a
Spulciando le dichiarazioni pa-
trimoniali dei componenti della
giunta regionale si trovano mol-
tissime curiosità su come inve-
stono i loro soldi i nostri politici.
Spacca, ad esempio, ha puntato
sulla... Valtellina. Dal 2008 pos-
siede 250.000 obbligazioni del
credito Valtellinese (che scado-
no nel 2013). Ma poi ha scom-
messo anche sulla sua Fabriano
e messo in portafoglio 10.000 ti-
toli Indesit company. Per il resto
solo assicurativi e bancari:
10.000 Generali, 19.000 Uni-
credit e 26.000 Banca Intesa.
L’assessore Viventi, un altro che
di finanza se ne intende, dichiara
Btp per un importo di 489.000 e
obbligazioni Veneto Banca per
400.000. Paola Giorgi, insieme
a Sara Giannini, Antonio Can-
zian e Almerino Mezzolani, non

risulta aver fatto investimenti fi-
nanziari ma ha la proprietà del
66% delle quote della Bottega
Teatro Marche Srl. Luchetti ha
scommesso su Banca Marche e
risulta possessore di 500 azioni.
Maura Malaspina invece detiene
il 65% del capitale sociale della
Malaspina Fernando & C. Snc
insieme alla madre e ha investito
70.000 euro in obbligazioni Bcc
Picena. Inoltre, con il marito, ha
deciso di scommettere sull’este -
ro, acquistando quasi 20 mila eu-
ro di valuta straniera. L’assesso -
re Pietro Marcolini invece ha in
portafoglio 8.300 azioni Enel
Green Power e 7.000 Unicredit.
Marcolini ha quote in fondi e Si-
cav, molti dei quali esteri. Ad
esempio ha quote del Fondo Alto
euro governo breve termine, del
Jb Europe Small&Mid Cap St.B,
del Bg Sel Latin America Equi-
ties, del Morgan St-North Ame-
rica, e del China & India equities.
Ma anche Jb Luxury Brands
Fund eur, Jb Energy Transition
Eur. Prima di chiudere il porta-
foglio Marcolini ha messo den-
tro 22 mila obbligazioni Medio-
banca 3% che scadono il 20 no-
vembre 2014 e altrettante Me-
diobanca Frn oltre che 10.300

euro di previdenza attiva-auto-
nomi. Tra gli ex assessori Eusebi
e Petrini non risultano investire
in titoli azionari o obbligazionari
mentre Donati possiede quote
della società in liquidazione
Nuovi orizzonti, servizi culturali
Srl di San Benedetto del Tronto
oltre che polizze assicurative per
65 mila euro e fondi comuni, Sica

e obbligazioni Gpf per 63.500
euro. Luca Marconi ha una quo-
ta della Banca di Credito coope-
rativo di Recanati e Colmurano.
Inoltre ha investito 8.500 euro
nel titolo Interna Sek (il titolo è in
corone svedesi), 9.800 euro in
General Nok, 11 mila in Bmw (i
titoli in corone norvegesi). Infine
24 mila euro in Finlabo. l . f.

Ecco dove investono i loro soldi i nostri politici regionali

LA NORMATIVA

μE’ stato introdotto da una legge

L’obbligo è scattato
dallo scorso dicembre

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

A n co n a
Ad imporre ai politici eletti in
Regione l’obbligo di rendere
pubblica la loro situazione red-
dituale e patrimoniale è una
legge regionale approvata lo
scorso dicembre.

La normativa disciplina le
modalità per assicurare la pub-
blicità e la trasparenza della si-
tuazione patrimoniale e tribu-
taria di alcuni soggetti. Si tratta
del presidente della Giunta re-
gionale; dei consiglieri regio-
nali; degli assessori regionali
non consiglieri; delle autorità
di garanzia di cui alla legge re-
gionale 28 luglio 2008, n. 23
(Autorità di garanzia per il ri-
spetto dei diritti di adulti e
bambini - Ombudsman regio-
nale); componenti gli organi-

smi istituiti con legge regionale
18 aprile 1986, n. 9 (Commis-
sione regionale per le pari op-
portunità tra uomo e donna) e
legge regionale 27 marzo
2001, n. 8 (Istituzione, organiz-
zazione e funzionamento del
Comitato regionale per le Co-
municazioni - Corecom), non-
ché titolari delle cariche in altri
istituti regionali di garanzia;
presidenti, vicepresidenti, am-
ministratori delegati, direttori
generali e revisori contabili di
istituti e di enti pubblici, anche
economici, la cui nomina, pro-
posta o designazione o appro-
vazione di nomina spettino al
Presidente della Regione, alla
Giunta regionale o al Consiglio
regionale; presidenti, vicepre-
sidenti, amministratori dele-
gati, direttori generali e reviso-
ri contabili delle società al cui
capitale partecipa la Regione.

Luchetti ha scommesso su
Banca Marche e risulta

possessore di 500 azioni
Viventi: Btp e Veneto Banca

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

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

I redditi dei componenti della Giunta regionale 730/2013

ANSA

Presidente

Redditi 2012

Gian Mario Spacca

Vicepresidente
Antonio Canzian

115.262

98.439

Assessori

Sara Giannini
Paola Giorgi (red. 2011)
Marco Luchetti
Maura Malaspina
Almerino Mezzolani
Pietro Marcolini
Luigi Viventi

Ex assessori della IX legislatura

Luca Marconi
Paolo Petrini
Sandro Donati
Paolo Eusebi

103.391
108.030
134.427
88.513

100.076
110.981
92.294

105.824
110.830
107.791
95.098

2.200 euro del vicepresidente ai
1.700 euro mensili degli asses-
sori). Attenzione perché oltre al
reddito la fortuna vera consiste
nel rimborso spese esentasse di
tremila euro al mese più una
parte variabile a seconda del
luogo di residenza. Si va dai 360
euro degli anconetani ai quasi
1500 degli ascolani e pesaresi (il
rimborso chilometrico lo pren-
dono tutti tranne Solazzi, che
usa l’auto di servizio e Latini che
vi ha rinunciato). Soldi che non
figurano nelle dichiarazioni dei
redditi. Semplicemente vengo-
no intascati e scompaiono agli
occhi del fisco. Esentasse, ap-
punto. O tax free, se si preferi-
sce.

Terreni e fabbricati
Gli assessori regionali sono

poi anche praticamente tutti
proprietari di immobili o terre-
ni. Chiaramente il valore dei be-
ni è molto variabile e la quantità
non fa la qualità. Le proprietà
immobiliari del presidente
Spacca sono tutte concentrate a
Fabriano (casa, ufficio e garage
tra piazza dei Partigiani e via Zo-
bicco) e Ancona, dove ha un’abi -
tazione in via XXV Aprile. Lu-
chetti risulta proprietario al 50
per cento della casa di via Ligu-
ria a Falconara. Paola Giorgi è
comproprietaria di una casa di
tipo economico in via Asiago ad
Ancona e un’altra di tipo popo-
lare a Roma oltre che di un’abi -
tazione a Sassoferrato, suo pae-
se d’origine. Marcolini ha quat-
tro appartamenti di proprietà,
tre in via Crescimbeni a Mace-
rata e uno in via Toti ad Ancona
e altri due al 50%, uno in corso
Cavour e l’altro, ultrapopolare,
in borgo Santa Croce. Mezzola-
ni concentra le sue proprietà
immobiliari a Montecalvo in Fo-
glia, in via del Lago, dove peral-
tro risiede. Viventi ha un villino
in comproprietà col coniuge in
via don Minzoni a Fabriano
mentre Giannini ha la compro-
prietà di un fabbricato di via
Brodolini a Morrovalle. Mala-
spina è comproprietaria di tre
appartamenti ad Ortezzano, ha
la nuda proprietà di una casa
all’Isola d’Elba e l’usufrutto di
un fabbricato a Martinsicuro.

Infine Canzian divide con la
moglie la proprietà di quattro
appartamenti: tre sono in via
Amadio ad Ascoli e uno in via
Vivaldi a San Benedetto del
Tronto. Fino a giugno sono stati
assessori della giunta Spacca
anche Sandro Donati (che ha di-
chiarato di non avere alcun im-
mobile di proprietà), Luca Mar-
coni che invece ha la proprietà
di una casa in via Mascambruni
a Recanati e Paolo Eusebi, che
risulta proprietario di un fabbri-
cato di tipo economico a Falco-
nara, via Molise. Infine Paolo
Petrini, oggi deputato del Pd ma
fino all’inizio del 2013 vice pre-
sidente della giunta Spacca. Ri-
sulta proprietario di due appar-
tamenti in via Palermo a Porto
Sant’Elpidio. ( 1 - co n t i n u a )
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μIl Silp condivide le linee dell’amministrazione ma ribadisce che sono solo la prima tappa. La Cisl: non abbassare la guardia

“Bisogna attrezzarsi contro la criminalità organizzata”

μLo ha sorpreso in casa: arrestato un albanese di 30 anni

Rincorre e blocca il ladro
dopo una violenta colluttazione

Dodici “o cc h i ” in sei punti della città

L’indagine è stata affidata ai carabinieri

“Niente ronde, meglio le telecamere”
La sicurezza minacciata da ladri e rapinatori scalda il Consiglio: ecco il piano di interventi

D I BAT T I TO
BOLLENTE

μLa donna processata e condannata

Madre e figlia minore
fanno razzia al Globo

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

Pe s a r o
Soddisfazione per l’approvazio -
ne in consiglio della mozione sul-
la sicurezza è stata espressa dai
sindacati di categoria. Pierpaolo
Frega segretario provinciale Silp
afferma che “Finalmente si è
raggiunta una comunione d’in -
tenti sulla sicurezza in consiglio
comunale, almeno a Pesaro,
confidando che anche gli altri co-

muni della provincia comincino
a muovere i loro passi verso un
principio di sicurezza partecipa-
ta. Apprezziamo che nel frat-
tempo sia stata bocciata la pro-
posta dei vigili urbani la notte,
senza un progetto ben definito
coordinato tra il comune e la pre-
fettura con il comitato per l’or -
dine e la sicurezza, sarebbero
stati messi in strada solo a far nu-
mero con un ulteriore aggravio

nelle casse comunali di cui noi
contribuenti non ne sentivamo
la necessità. Il messaggio è chia-
ro: la sicurezza non deve essere
un solo impegno delle forze
dell’ordine ma deve essere un
moto trasversale che senza ec-
cessi e senza estremizzazioni,
coinvolga tutti. Le nostre richie-
ste sono state accolte dall’assise
e come sindacato di categoria ne
siamo orgogliosi ma questa è so-

lo una prima tappa del percorso
che ci attende e nuove proposte
sono al vaglio, tutte mirate e fi-
nalizzate alla prevenzione, che
ricordiamocelo è l’opera primis
che le forze dell’ordine e le isti-
tuzioni devono mettere in cam-
po”.

Intanto però la preoccupazio-
ne per la sempre minor sicurez-
za resta e la Cisl di Pesaro, Fano e
Urbino, legge con preoccupazio-

ne l’ultima escalation di furti e
l’allarme già lanciato dal Siulp,
l’altro sindacato di polizia. “Già
in altre occasioni, la Cisl - si legge
in una nota - ha posto l'accento su

un fenomeno sempre più cre-
scente di criminalità organizza-
ta. Riteniamo necessario racco-
gliere le sollecitazioni del Siulp
riaffermando il dovere civile di
tutte le forze sociali a non abbas-
sare la guardia, evitando di ripe-
tere errori che il sistema politico
istituzionale ha commesso negli
anni precedenti in altre realtà
del Paese, negando o, peggio sot-
tovalutando segnali evidenti.

Frega: “La prevenzione
è il compito principale
delle forze dell’o rd i n e

e delle istituzioni”

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

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

LUCA SENESI............................................................................

Pe s a r o
Si alle telecamere private, no al-
le ronde pubbliche. Si può rias-
sumere così, pur semplificando
le cose, l'esito del Consiglio co-
munale di martedì sera che ha
approvato la mozione d'urgen-
za sulla sicurezza (vista l'esca-
lation di furti nelle abitazioni
ndr.) presentata dai consiglieri
di Scelta Civica. La mozione
chiede innanzitutto la costitu-
zione di un tavolo permanente
coordinato dalla Prefettura per
elaborare un progetto di sicu-
rezza insieme a tutte le forze di
polizia e le associazioni di ca-
tegoria, la richiesta al Governo
per un incremento delle forze
dell'ordine e dei mezzi nella
pianta organica pesarese, la
possibilità di stanziare un fondo
per installare altri impianti di
videosorveglianza nelle zone
più a rischio della città, poten-
ziare l'illuminazione pubblica
per evitare le zone buie e uti-
lizzare i vigili di quartiere in
compiti di sicurezza piuttosto
che in quelli burocratici.

L'appoggio alla mozione vie-

ne sin da subito dal sindaco di
Pesaro Luca Ceriscioli che tut-
tavia ne elogia le buone inten-
zioni più che i contenuti “Siamo
sicuri che una città più illumi-
nata garantisca meno furti?
Nelle classifiche siamo ancora

uno tra i capoluoghi più sicuri.
E' più una questione di sicurez-
za percepita perché ogni furto
anche il più piccolo fa notizia”.
Per quanto riguarda la video-
sorveglianza e le pattuglie tre
emendamenti da parte dei con-
siglieri dell'opposizione contri-
buito ad arricchire la mozione e
il dibattito in aula. Approvato
l'emendamento proposto da
Dante Roscini della Lega Nord
che permette a singoli cittadini
o gruppi l'acquisto o la donazio-

ne di telecamere compatibili
con il sistema installato dal-
l'Amministrazione comunale
per controllare aree come in-
gressi o cortili condominiali,
oppure tratti interi di strade o
vicoli con la possibilità di im-
mortalare i ladri nel tentativo di
furto o dopo di esso.

Bocciati dall'aula ma per po-
chi voti gli altri due emenda-
menti entrambi del Pdl. Quello
proposto dal capogruppo Ro-
berto Biagiotti chiedeva il ripri-

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

Pe s a r o
L’intenzione era quella di ruba-
re una bici elettrica ultimo mo-
dello del valore di 1500 euro ri-
posta in una pertinenza all’in -
terno di un condominio di via
Mazza insieme ad attrezzature
sportive e indumenti da ciclista
di particolare valore. Ma a un
albanese di 30 anni da pochi
mesi sul territorio è andata ma-
le: non solo è stato arrestato ma
è anche finito all’ospedale con
alcune costole rotte.

Il proprietario del locale e del
materiale, un giovane di 26 anni
che vive in quel condominio con
la madre, intorno alle due di
notte di martedì, guardava la Tv
quando ha sentito provenire
dalle scale strani rumori e ha
deciso di verificare cosa stesse
accadendo: dallo spioncino del
portone di casa ha intravisto la

figura di un uomo incappuccia-
to che armeggiava nel riposti-
glio tra la bicicletta elettrica e
gli indumenti sportivi e allora è
intervenuto. Il ladro, con i pochi
indumenti arraffati, ha tentato
la fuga e il 26enne lo ha rincorso

lungo le scale, riuscendo poi a
bloccarlo lungo il Corso. Brac-
cato il ladro ha reagito violen-
temente picchiando il suo inse-
guitore che si è validamente di-
feso essendo tra l’altro un otti-
mo sportivo. Nel frattempo la

madre del giovane ha chiesto
aiuto ai carabinieri che sono in-
tervenuti arrestando lo stranie-
ro e recuperando quanto era
riuscito a rubare nel ripostiglio.
Per ladro e derubato anche un
passaggio al pronto soccorso
per medicare le ferite riportate
nella colluttazione: entrambi
guariranno in 20 giorni.

I successivi accertamenti dei
carabinieri hanno stabilito che
il giovane albanese è entrato sul
nostro territorio con un visto
turistico, anche se in realtà ave-
va già un alloggio d’appoggio a
Pesaro. Ed è su questo che i ca-
rabinieri stanno conducendo le
indagini. Da una perquisizione
personale l’albanese è stato tro-
vato in possesso di qualche ar-
nese da scasso e di due piccole
torce utilizzate per intrufolarsi
probabilmente la notte, negli
appartamenti o nelle pertinen-
ze adibite a ripostigli o garage.
Non solo, è stata recuperata an-
che una carta di circolazione di
u n’ autovettura appartenente
ad un pesarese e risultata ruba-
ta circa un mese fa. L’idea
dell’albanese era probabilmen-
te quella di rubare quell’auto ed
utilizzarla per compiere altri
colpi.

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

Pe s a r o
Mamma e figlia minorenne,
colte nella flagranza del reato
di furto aggravato al centro
commerciale Globo. Ad essere
arraffati 17 capi d’abbiglia -
mento per un valore di 250 eu-
ro. Il furto, nella serata di lu-
nedì nell’orario di chiusura. La
ragazza di 17 anni e sua madre
48enne, provenienti dall’en -
troterra pesarese, dopo un po-
meriggio passato al Globo si
erano avviate alle casse intorno
le 20. Dopo aver pagato un ac-
quisto di circa 20 euro, la 17en-
ne si è avviata all’uscita ma in
quel momento si è attivato l’al -
larme antitaccheggio. La per-
quisizione della borsa ha per-
messo di scovare due indu-
menti del valore di 30 euro. In
fila alla cassa mancava la ma-
dre della giovane che nel tram-
busto era riuscita a bypassare il
controllo e raggiungere l’usci -

ta con una borsa capiente in
spalla. Il suo strano rientro al
Globo pochi minuti dopo per
chiedere notizie della figlia ha
insospettito i vigilantes che
hanno allertato i carabinieri.
Dalle telecamere interne era
evidente che la donna si era al-
lontanata con una borsa per
poi far ritorno al Globo senza
nulla in mano. La perquisizio-
ne dei carabinieri ha permesso
di recuperare le chiavi dell’au -
to della donna. Auto che è stata
individuata e perquisita, all’in -
terno, la borsa che la donna
portava in spalla dove aveva oc-
cultato 17 capi d’abbigliamen -
to fra intimo e maglieria. Mam-
ma e figlia, disoccupate ma in-
censurate, forse hanno rubato
per necessità. La minorenne è
stata denunciata all’autorità
minorile mentre la mamma ar-
restata ha patteggiato 5 mesi
pena sospesa e 150 euro di am-
menda.

LA NOVITA’

La sicurezza è stato il tema
centrale del Consiglio di martedì
sera. Approvato un
emendamento di Dante Roscini
della Lega Nord

Approvato l'emendamento
della Lega: singoli o gruppi

possono donare sistemi
di video sorveglianza

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

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

stino dell'iniziativa “Strade si-
cure” con pattuglie di forze del-
l'ordine e forze armate che co-
me la scorsa estate giravano per
la città ed erano deterrente per
la delinquenza. L'emendamen-
to di Alessandro Di Domenico
chiedeva invece il ripristino del-
la pattuglia notturna di polizia
municipale. La sua proposta ha
avuto 15 voti favorevoli, 16 con-
trari ed alcuni astenuti e il con-
sigliere si scaglia proprio con
Massimiliano Nardelli e Valter

Eusebi di Scelta Civica ritenen-
doli responsabili della bocciatu-
ra “Hanno praticamente cau-
sato la bocciatura di due dei tre
emendamenti che davano con-
tenuto e concretezza ad una
mozione che ritengo scialba,
scontata e inconsistente – poi
passa al piano politico – con
questo atto il duo di Scelta In-
civile come li definisco, di fatto
si affranca dall'opposizione e
diventano funzionali alla mag-
gioranza di sinistra”.

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

Pe s a r o

Sul nodo sicurezza è anche
intervenuto l’assessore
Riccardo Pascucci. “Stiamo
lavorando per predisporre
l’installazione di nuove
telecamere prima della fine
dell’anno, ben 12 in sei punti e
zone precise di Pesaro e
dell’hinterland”. In particolare
all’ingresso dell’autostrada, in
prossimità della rotatoria
prima dell’Obi ed all’uscita
dell’autostrada sino ad
arrivare all’ingresso
dell’abitato di Case Bruciate,
altre saranno installate nelle
vie di accesso ed uscita dal
centro, all’ingresso delle
Siligate ed in entrata ed uscita

lungo la Statale che conduce a
Fano. Telecamere anche
all’altezza della Crista anche se
la polizia ha richiesto la loro
installazione alcuni chilometri
prima in direzione
Fa n o - Pe s a r o .
Proprio in questi giorni il
comandante della Municipale
Gianni Galdenzi ha predisposto
una richiesta di dati relativa ad
altri comuni della provincia per
verificare quale tipo di
sorveglianza è stata adottata e
qual è il grado di copertura del
nostro comune. Suddivise nel
raggio di sei zone, le
telecamere, tutte collegate alla
sala controllo della municipale
come quelle già presenti,
saranno 12 perché in ognuno
dei sei punti nè verrà installata
una per ogni senso di marcia.
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μIl sindaco tra ieri e domani: “Quella di dieci anni fa una positiva esperienza che grazie allo stesso spirito può essere ripetuta”

Convergenza su Sanchioni, c’è pure il plauso di Aguzzi

μMeno auto sulle strade e più attenzione, un altro segno della crisi

Multe, cittadini più disciplinati
Mezzo milione di incasso mancato

Secondo incontro
delle forze
di centrosinistra

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

Fa n o

Continuano gli incontri tra le
forze che intendono costituire
una alleanza di centro sinistra:
Pd, Sinistra Unita, Psi, “Noi
C i t t à”di Massimo Seri, La fano
dei Quartieri. Giovedì il secondo
incontro, in cui si dovrebbe
approfondire il programma che
costituirà il legame della
coalizione. In tema di sanità,
pur confermando l’appoggio al
progetto dell’ospedale unico,
Marchegiani intende
concordare sulla gestione della
assistenza ospedaliera locale,
in attesa che la struttura venga
realizzata. E, a quanto detto, il
prossimo quinquennio dovrà
essere dedicato alla
qualificazione del nosocomio
esistente. Non è mancato un
accenno alla rivendicazione
della piena autonomia rispetto
agli organismi superiori,
riferendosi a certi diktat
intervenuti in passato: “il
candidato sindaco del Pd - ha
detto il segretario - lo
scegliamo noi, senza ingerenze
di Pesaro o Ancona. Non siamo
disponibili ad alcun
co m p r o m e s s o ”.

Automobilisti più attenti, incasso in flessione dalle multe

“Fughe senza senso ma il Pd è solido”
Da Stefanelli e Ciancamerla alle assemblee nei circoli: il segretario Marchegiani a tutto campo

POLITICA
IN FERMENTO

μVicini alla coalizione di Alemanno

Dalla famiglia al lavoro
Ecco Futuro Giovane

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

Fa n o
Non è più un mistero che le forze
del centro destra stanno conver-
gendo su Daniele Sanchioni per
individuare in lui, il candidato
sindaco. Anzi, non è azzardato
ipotizzare che in tutta questa sto-
ria ci sia lo zampino del sindaco
Aguzzi che, da tempo, aveva la-
sciato capire di aver individuato
una persona in grado di superare

l’impasse intervenuta nelle trat-
tative tra le forze politiche che
formano la sua coalizione. “Da
dieci anni – ha dichiarato ieri - la
città di Fano vive una esperienza
politica innovativa sia rispetto al
panorama regionale che a quello
nazionale. Il superamento delle
appartenenze di partito e il met-
tersi a disposizione della città,
sono stati gli elementi peculiari e
positivi di questo progetto”.

In pratica si ripeterebbe la stessa
metodologia che nel 2004 ha
portato alla vittoria il centro de-
stra, grazie alla individuazione di
un candidato sindaco provenien-
te dal centro sinistra, anche se
all’epoca, Aguzzi aveva osserva-
to una pausa della sua attività po-
litica, preferendo ritirarsi, dopo
il dimissionamento dalla presi-
denza di Aset, per fare l’operaio
in fonderia. Tornato alla grande

ha imbastito una esperienza po-
litica nata su un programma de-
dicato esclusivamente alla città
di Fano. “Fa piacere vedere che
oggi - prosegue il primo cittadino
- si riesca a mantenere questo
progetto con lo stesso spirito e
che esistano le reali possibilità
che venga ripetuta per il futuro
governo cittadino la stessa posi-
tiva esperienza. Ancora una vol-
ta sta a significare che tutti co-

loro che hanno a cuore il bene
della città, eludendo l'ingerenza
prettamente partitica, si siedano
ancora intorno allo stesso tavolo
per redigere un programma di

idee comuni al fine di rilanciare il
territorio della terza città delle
Marche”. Nel dare il suo avallo
alla nuova strategia Aguzzi, loda
anche quelle persone che, po-
tendo avere un ruolo prioritario
per il governo della città, hanno
deciso di fare un passo indietro.
Si riferisce a Mirco Carloni, a Da-
vide Delvecchio e a Manuela
Isotti, alla quale ha rivolto un
plauso particolare.

Parole di encomio
anche per Isotti, Carloni
e Delvecchio che hanno
fatto un passo indietro

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

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

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

Fa n o
Il Partito Democratico si è pre-
sentato ieri con un volto sereno
alla conferenza stampa convo-
cata per commentare gli svilup-
pi politici determinatisi con la
fuori uscita dal partito di altri
due componenti del gruppo con-
siliare oltre Stefanelli. Due espo-
nenti non di poco peso, dato che
Oretta Ciancamerla ricopriva il
ruolo di capogruppo e Daniele
Sanchioni finisce per diventare il
candidato sindaco del centro de-
stra.

Il segretario Stefano Marche-
giani non ha nascosto la sua sor-
presa: “Mentre l’atteggiamento
di Stefanelli - ha evidenziato - è
stato sempre chiaro, manife-
stando fin da subito le sue pole-
miche, sono rimasto sorpreso
dalla decisione di Ciancamerla e
Sanchioni, da cui nulla era emer-
so che facesse pensare a una de-
cisione così eclatante e quando
le cose non vengono spiegate, la-
sciano l’amaro in bocca”. Che
proprio andasse tutto bene
all’interno del Pd è difficile cre-
derlo, dato che da diverso tem-

po, non solo da Stefanelli, sono
emersi contrasti e reciproci
sgambetti tra opposte correnti
politiche. Marchegiani comun-
que, dopo aver preso atto che i
tre intendono incamminarsi su
un percorso diverso, respinge
tutte le critiche che questi hanno
pronunciato ai danni del partito.
“Le polemiche, se ci sono state –
ha puntualizzato il segretario - le
hanno create loro. Stefanelli mi
ha contattato chiedendomi un
incontro privato per spiegare le
sue ragioni. Gli ho risposto che,
se l’incontro privato doveva es-
sere, potevamo incontrarci nel
mio ufficio. Per tutta risposta, mi
è stato detto che il luogo richie-
sto era la piazza, quasi che do-
vessi presenziare a un duello”.
Poi, respingendo le accuse, ha
aggiunto: “Noi non siamo un
partito in disarmo. Siamo, inve-
ce, particolarmente attivi. In
questi giorni siamo impegnati
nelle assemblee di circolo dove
analizziamo i problemi della cit-
tà e studiamo il metodo per ri-
solverli. Mi sorprende il centro
destra che sostenendo un candi-
dato sindaco proveniente dal Pd,
fa suo un esponente politico che
per anni ha attaccato la giunta
Aguzzi. Possibile che tra i partiti
che fanno parte della coalizione
“Uniti per Fano” non ci sia una
persona che possa sostituire
Aguzzi? E dall’altra parte, come
fa un dirigente della Cia, legato a
una mentalità e a una sensibilità
ben precise, farsi leader del cen-

tro destra?”. Interrogativi che
qualche anno fa potevano risuo-
nare come una campana, susci-
tando sdegno e riprovazione, ma
che oggi finiscono col fare rife-
rimento ad un atteggiamento
che trova emuli tanto nel centro
destra quanto nel centro sini-
stra. Perché? Perché cadute le
idealità, si dà importanza solo al
programma, senza obiettare
sulle forze politiche che lo so-
stengono. Ma per Marchegiani è
anche una questione di stile:

“Oretta Ciancamerla ha comu-
nicato la sua decisione, senza
nemmeno riunire il gruppo da
lei presieduto; Sanchioni ha av-
vertito solo con grande ritardo e
per telefono, il suo presidente di
circolo. Io l’ho inseguito per una
settimana senza che mi desse
u d i e n z a”. Eppure qualcosa da
rimproverare al loro ex partito i
transfughi ce la dovrebbero ave-
re. Sanchioni ha lamentato di
non essere stato inserito nella se-
greteria. Marchegiani si è giusti-

ficato dicendo che il numero
dell’organismo politico era esi-
guo e che comunque più valore è
stato attribuito alla assemblea
del partito, di cui la segreteria
rappresenterebbe solo il braccio
esecutivo. Stefanelli ha rimpro-
verato l’avallo dato dal partito a
Marchegiani come candidato
sindaco, cosa che quest’ultimo
ha spiegato come un passaggio
necessario da osservarsi da par-
te di un segretario che si propo-
ne come candidato.

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

Fa n o
Il corpo di polizia municipale di
Fano ha festeggiato i 150 anni
dalla sua costituzione. Nono-
stante l’anniversario significati-
vo, contrariamente agli anni
passati, non è stata organizzata
nessuna cerimonia pubblica,
ma la ricorrenza è stata sotto-
lineata con una celebrazione
religiosa che ha avuto luogo
nella basilica di San Paterniano.
La crisi economica ha inciso an-
che su questo e ha lasciato il se-
gno anche sull’ammontare del-
le multe che gli agenti hanno
elevato nei confronti degli au-
tomobilisti che non hanno ri-
spettato le norme del Codice
della Strada.

Rispetto alla cifra posta a bi-
lancio, di 1.400.000 euro, si
ipotizza a dicembre un incasso
di 900.000 euro e questo non
perché i vigili non abbiano fatto

il loro dovere, ma perché i cit-
tadini sono stati più attenti ad
osservare le norme, proprio per
non gravare il già magro bilan-
cio familiare di una spesa evi-
tabile.

“Abbiamo riscontrato - ha di-

chiarato il Comandante Gior-
gio Fuligno - anche un numero
minore di mezzi in circolazio-
ne, comprovato dalla diminu-
zione del prezzo della benzina.
Quando la domanda cala, infat-
ti, cala anche il prezzo”.

A concorrere al minor incas-
so delle multe c’è anche un vi-
stoso numero di cittadini che,
se multati, approfittano dello
sconto del 30%, pagando entro
cinque giorni. Nel consuntivo
delle multe reso disponibile dal
comandante Fuligno, però
spicca il vistoso aumento delle
auto individuate prive di assicu-
razione, ben 82, un’infrazione
questa assai pericolosa perché
in caso di incidente, è molto fa-
cile che chi è al volante, sapendo
di non essere in regola, non si
fermi a prestare soccorso a chi è
ferito. In totale sono state ele-
vate 14.343 sanzioni. In parti-
colare: 1.100 per circolazione
vietata, 1.173 per svolta irrego-
lare, 1.745 per sosta nella Ztl,
1.251 per fermata, 435 per sosta
su marciapiede, 848 per sosta
nelle piste ciclabili, 1.022 per
parchimetro scaduto, 1.977 per
disco orario scaduto, 142 per so-
sta abusiva negli spazi riservati
agli invalidi. Le infrazioni rela-
tive al passaggio degli incroci
con il semaforo rosso sono state
10, quelle elevate per l’uso del
cellulare mentre si procede alla
guida di un’auto cinquanta, per
guida senza cintura di sicurezza
tredici.

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

Fa n o
Sono giovani, appassionati e
volenterosi: alcuni ragazzi fa-
nesi e dell’entroterra si sono
uniti in un movimento che va
sotto il nome di Futuro Giova-
ne. Consci del dilagante disin-
teresse dei loro coetanei nei
confronti della società, delle
istituzioni e della vita politica
che li circonda, hanno deciso di
impegnarsi in prima persona
per proporre modelli ed ideali
in cui credono, con lo scopo di
migliorare il contesto in cui vi-
vono. Futuro Giovane, presie-
duto a livello provinciale da
Giacomo Toccaceli, rientra in
una più vasta nuova corrente
che è quella di Prima l’Italia
che a Fano sostiene la coalizio-
ne di centrodestra e che ha avu-
to un importante momento la
scorsa settimana con la visita
del leader nazionale Gianni
Alemanno. “Pensiamo che in

una società che cambia e che
fatica a trovare la propria stra-
da - afferma Toccaceli - i gio-
vani debbano giocare una par-
tita importante che però non
può prescindere dalla respon-
sabilità, dalla partecipazione e
dalla militanza”. Sulle temati-
che si esprime il coordinatore
Alberto Parasacchi: “Occorre
la voglia di fare e di partecipare
attivamente alla vita pubblica
partendo dai valori non nego-
ziabili in cui crediamo e che
non vogliamo svendere per fa-
cili promesse. Valori come la
centralità della famiglia, il cre-
do nel Cristianesimo, la dignità
del lavoro, il rispetto delle isti-
tuzioni e delle forze dell’ordi -
ne, l’amore per la nostra cul-
tura e le nostre tradizioni”. Al
momento le iniziative di Futu-
ro Giovane sono in fase di pro-
gettazione, i rappresentanti
annunciano che punteranno
sul coinvolgimento attivo.

L’I N CO N T R O

Al centro della foto Stefano Marchegiani, segretario comunale del Pd
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No abusivismo
Campagna choc
firmata dalla Cna
IL MANIFESTO

μGinnastica ritmica, tanto lavoro per aprire un nuovo ciclo

Giovanissimi talenti crescono
per riportare l’Aurora in vetrina

μIniziativa dedicata ai giovani

Brani, racconti e rime
per uno scopo educativo

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

Fa n o
E’ l’alba di un nuovo ciclo per
l’Aurora Fano di ginnastica rit-
mica femminile, che vuole co-
struire un nuovo percorso vin-
cente dopo anni costellati da
grandi trionfi in campo nazio-
nale e internazionale. Nella ric-
ca bacheca della società fanese
brillano i tanti trofei vinti, dai
dieci scudetti conquistati agli
innumerevoli titoli ottenuti ad
ogni livello dalle sue ginnaste.
Quella dell’Aurora è da sempre
stata una fucina di talenti, un
vero e proprio serbatoio dal
quale ha attinto a piene mani
anche la rappresentativa azzur-
ra con la stella Laura Zacchilli
su tutte. La stagione 2013-2014
non era iniziata sotto i migliori
auspici per le fanesi nel campio-
nato di A1, che nella prima pro-
va disputata a Biella aveva visto
la formazione composta da Ila-
ria Landini, Lara Paolini, Viola
Thian, Allegra Camilloni e Elet-
tra Gastreghini chiudere all’ul -
timo posto. Le giovanissime
atlete dell’Aurora si sono riscat-
tate guadagnando una posizio-
ne in classifica nella seconda
tappa di Arezzo, dove si sono
messe alle spalle un’av ve r s a r i a
come la Ritmica Piemonte.

Le giovani portacolori dell’Aurora Fano

Le parrucchiere con la tinta “in nero”
Specchi, caschi e phon: nelle loro case veri e propri saloni da coiffeur. Stimata un’evasione per 145 mila euro

L’OPERAZIONE
DELLA FINANZA

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

Fa n o
Come veri e propri saloni di ac-
conciature, solo che erano
completamente sconosciuti al
fisco. Due donne sono state sco-
perte dalla Guardia di Finanza
di Fano per aver esercitato l’at -
tività di acconciatrici in modo
non legale.

Le due presunte parrucchie-
re infatti avevano allestito un
vero e proprio salone all’inter -
no delle abitazioni, dove quoti-
dianamente accoglievano le lo-
ro clienti. Con tanto di attrez-
zature e macchinari necessari
ad esercitare la professione, so-
lo che le due attività erano com-
pletamente sconosciute al fi-
sco. In pratica le due fanesi ave-
vano destinato alcuni locali dei
loro appartamenti all’acco -
glienza delle clienti ed al trat-
tamento delle loro chiome. Le
stanze si presentavano come
veri e propri saloni con tanto di

specchiere, carrelli porta bigo-
dini, caschi professionali asciu-
gacapelli, postazioni lava testa,
spazzole, pettini, forbici, phon e
prodotti per la cura dei capelli
di ogni genere.

Le attività erano anche red-
ditizie, dal momento che por-
tavano ogni giorno diverse
clienti. A scoprirle sono state le
Fiamme Gialle, nel corso di
controlli sul territorio, che sono
arrivate ad ispezionare i locali,
trovando tutta l’attrezzatura
idonea a svolgere la professio-
ne.

Nel corso di ulteriori accer-
tamenti i finanzieri hanno ritro-
vato anche delle agende utiliz-
zate dalle presunte acconciatri-
ci per annotare i nominativi e
tutti gli appuntamenti delle fre-
quentatrici dei “saloni”. In uno
di questi inoltre era stata instal-
lata una macchina del caffè, ne-
cessaria ad intrattenere le
clienti in attesa del loro turno,
proprio come in una vera atti-
vità di parrucchieria. Peccato
però che le due lavoratrici non
avessero versato nulla di quan-
to dovuto al fisco. Una di esse
era in precedenza titolare di
u n’attività, ma aveva chiuso la
sua partita Iva nel 2010; in real-
tà però non solo aveva conti-
nuato ad esercitare la profes-

Uno dei saloni di bellezza delle parrucchiere “in nero” scoperto dalla Guardia di Finanza

“Commercianti a rischio, servono più controlli”

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

Fa n o

Tempi duri per gli evasori,
perché sempre più vasta è
l’attività di controllo della
Guardia di Finanza. In
particolare l’abusivismo ha
toccato negli ultimi mesi il
settore della bellezza. Il
fenomeno rappresenta un forte
fattore di sofferenza per questi
esercizi, che già sono in difficoltà
a causa della congiuntura
economica. Contro il dilagante
abusivismo si era mossa anche
la Cna di Pesaro e Urbino che
aveva lanciato un’apposita
campagna proprio su Fano, con
un manifesto di forte impatto e
lo slogan “Vittima di un
a b u s i vo ”. L’obiettivo era da una
parte quello di sottolineare il
danno economico arrecato alle
lavoratrici regolari, dall’a l t ra
quello di rendere noti i rischi che
si corrono affidandosi alle cure
di persone non sempre
q u a l i f i c at e .

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

Fa n o
Furti a raffica che portano alla
ribalta la questione sicurezza.
Nessun edificio sembra essere
al sicuro, dalle abitazioni priva-
te agli esercizi commerciali,
tanto che le nottate dei fanesi
sono ormai agitate dalla possi-
bilità di imbattersi in qualche
ladruncolo.

Gli episodi che si sono veri-
ficati nei giorni scorsi che han-

no portato ad un ingente furto
ai danni della profumeria Beau-
ty Shop ed al tentativo, per for-
tuna sventato, di quattro mal-
viventi di rubare biciclette co-
stose da Fuligni Giochi e Sport
mettono in evidenza come i
malviventi non si fermino da-
vanti a niente.

Secondo il presidente di Con-
fesercenti di Fano Pier Stefano
Fiorelli i soggetti più a rischio
sarebbero proprio i commer-

cianti, sia per il loro maneggia-
re cifre in contanti e quindi de-
siderate dai ladri che per il fatto
di essere a contatto diretto con
il pubblico. Una situazione che
diventa ancor più gravosa in
questo periodo di crisi: “Oltre
alla paura per la propria inco-
lumità - puntualizza Fiorelli -
c’è anche il profondo disagio di
temere per la merce in vendita:
un furto in questo periodo di
crisi non è facilmente recupe-

rabile e va ad aggravare una si-
tuazione economica ovunque
pesante”.

Questa profonda preoccupa-
zione però non dovrebbe por-
tare gli esercenti a chiudersi,

ma dovrebbe invece spingerli a
collaborare con le forze del’or -
dine affinchè, aumentando l’at -
tenzione verso il territorio in cui
vivono ed operano, segnalino
eventuali episodi o persone so-
spette.

Infine Fiorelli si rivolge alle
forze dell’ordine: “Pur com-
prendendo le difficoltà di orga-
nico con le quali spesso sono
chiamate a confrontarsi, chie-
diamo più controlli, una mag-

giore presenza sul territorio, un
più stretto coordinamento al fi-
ne di difendere questa nostra
provincia da fenomeni crimina-
li sempre più diffusi ed invasivi.
Proprio in questi difficili mo-
menti è importante più che mai
dare al cittadino la sicurezza di
un presidio pubblico, di una di-
fesa e di una salvaguardia che
siano il frutto di una sinergia tra
le forze dell’ordine, le istituzio-
ni e la politica”.

La piccola Sofia Bevilacqua è
stata all’altezza delle più forti al
corpo libero piazzandosi quin-
ta, mentre Elettra Gastreghini
se l’è cavata più che dignitosa-
mente al nastro e non hanno sfi-
gurato neppure Ilaria Landini
alla fune e alle clavette e Allegra
Camilloni al cerchio. Il terzo ap-
puntamento è in calendario per

il 16 novembre a Torino, ospi-
tato dal “Pala Ruffini” e orga-
nizzato proprio dalla Ritmica
Piemonte. Prima di allora in ca-
sa fanese terrà però banco il
torneo regionale di serie B al-
lieve, che questa domenica a
Marina di Montemarciano
metterà in palio la qualificazio-
ne alla fase interregionale. Nel
primo turno di gare a Cuccura-
no l’Aurora è salita sul terzo
gradino del podio Cuccurano
grazie alle performance di
Agnese Baldelli, Maria Laura
Berloni, Giorgia Paoloni, Vera
Rastelletti e Gaia Morazzini.

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

Fa n o
La musica come prevenzione
per la devianza e come mezzo
di integrazione tra i giovani: è
il fine del concorso “That’s Me
-Rap Contest”che l’assessora -
to alle Politiche Giovanili ha
promosso, grazie alla collabo-
razione dell’Agenzia Giovani e
Spazio Giovani, due servizi co-
munali che si dedicano l’uno a
divulgare informazioni che ri-
guardano gli studi, il mondo
del lavoro, contatti internazio-
nali e l’altro a gestire i Centri
del Sant’Arcangelo e di Gi-
marra.

L’idea del concorso è nata
proprio dai ragazzi che fre-
quentano la Casa della Musi-
ca, ma nasce anche da quanto
il cosiddetto educatore di stra-
da ha rilevato nei quartieri e
nelle zone della città più a ri-
schio, come possono essere il
Pincio, San Lazzaro e Cuccu-
rano.

L’educatore di strada è una
figura, giovanile anch’essa,
che contatta direttamente i
gruppi, le compagnie, cercan-
do di instaurare un rapporto
con le istituzione e facilitare
l’integrazione specialmente
quando si tratta degli extraco-
munitari di seconda genera-

zione, giovani nati a Fano che
si sentono del tutto fanesi.

“That’s Me” è un concorso
di espressione artistica e di
racconto di sé, tramite il ritmo
e le rime che caratterizzano
questo genere musicale, mol-
to in voga oggi.

L’iniziativa è rivolta a tutti i
marchigiani che intendono
sfidarsi fino all’ultima rima sui
loro racconti autobiografici,
tra i 16 e i 35 anni. Si richiede la
composizione di un brano di
durata massima di quattro mi-
nuti. Le composizioni dovran-
no pervenire entro il 31 gen-
naio all’Agenzia Giovani, dopo
una prima selezione, ne ri-
marranno in gara 7 che ver-
ranno valutate da una giuria
popolare e da una giuria di
esperti, le quali decreteranno
il brano vincitore. “per farsi in-
tendere dai giovani - ha dichia-
rato l’assessore Luca Serfilip-
pi - bisogna usare il loro lin-
guaggio e nulla è più com-
prensibile che la musica; un
linguaggio che induce a riflet-
tere”.

La musica usata a scopo
educativo. A questo proposito
la Casa della Musica organiz-
za un corso gratuito di com-
posizioni musicali che per-
mette a molti autodidatti di
perfezionare le loro capacità
c r e a t i ve .

sione, ma dal 2008 aveva omes-
so di dichiarare i propri reddi-
ti.

L’altra lavoratrice era invece
completamente sconosciuta al
fisco, nonostante avesse un
buon giro d’affari. Entrambe le
donne risultavano quindi eva-
sori totali e nei loro confronti
sono scattate sanzioni che han-

no permesso di recuperare una
tassazione di circa 120.000 eu-
ro di ricavi e 25.000 euro di Iva
non versata all’erario.

Contemporaneamente è
scattata la segnalazione alle au-
torità competenti per svolgi-
mento abusivo dell’attività ar-
tigianale. Con questa operazio-
ne salgono a cinque le attività

“in nero” scoperte dalla Guar-
dia di Finanza nell’anno in cor-
so, che non riguardano solo
parrucchiere ma anche esteti-
ste, per un recupero di una base
imponibile annua che ammon-
ta a 370.000 euro. I controlli
dei finanzieri proseguiranno
per individuare eventuali altri
casi di abusivismo.

Il presidente di
Confesercenti: “Necess ario

il dialogo forte con
le forze dell’o rd i n e”

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

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

μLa presentazione

Stasera
il nuovo Cd
dell’Odm
......................................................................

Fa n o
Sarà presentato domani nel-
la sede di Skydive in via Enri-
co Mattei 50 il nuovo CD
dell’Officina della Musica. La
serata prenderà avvio alle 21
quando Giancarlo Trapane-
se ripercorrerà in un viaggio
sentimentale e letterario i
suoi 8 romanzi pubblicati, a
cui seguirà la presentazione
del libro “Fano Music Story
2” a cura di Paolo Casisa. Alle
22 partirà il concerto nel cor-
so del quale verranno propo-
sti i brani di “Amori invisibili”
tratti dal nuovo lavoro
dell’Officina della Musica. Ad
esibirsi saranno Cristian
Mattioli, voce, Jacopo Barat-
tini, batteria, e Peter Barat-
tini, autore, pianoforte e per-
cussioni. L’album segue altre
opere del gruppo, che si è fat-
to conoscere nel 2010 con
due lavori discografici: “Il
parco degli gnomi”ed “Il volo
del gabbiano”. Il loro succes-
so è cresciuto negli anni, tan-
to che gli OdM si sono esibiti
anche al Teatro della Fortu-
na. I tre artisti rappresentano
una felice sintesi di talenti di
cui Fano è molto ricca.

LA MUSICA

Domenica è in programma
a Marina di Montemarciano

il torneo di serie B
della categoria allieve

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

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

LA SFIDA
IL CONCORSO
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μBella rimonta contro il Fossombrone nel secondo turno di Coppa Italia Eccellenza

Il Castelfidardo emerge alla distanza

C A LC I O
SERIE D

“Fano in ripresa, sarà uno spettacolo”
Il Ds Canestrari al Benelli sarà uno dei tanti ex: “La Vis è favorita ma sono fiducioso”

Pergolese ko
Atletico Gallo
da applausi
................................................................

Pe r go l e s e 3
................................................................

Atletico Gallo 4
................................................................

PERGOLESE Riccardi, Savelli (1’st
Anastasi), Riserbato, Atanasewski,
Cellini, Vitali, Simonetti, Balducci (1’st
Bussaglia), Tanfani (1’st Rossi),
Campanelli, Chiarucci (30’st Conti). (A
disp. Anyadiegwu, Marini, Caprini). All.
G u i d u cc i

ATLETICO GALLO COLBORDOLO B r u s co l i ,
Duranti, Ferrini, Berti, Virgili, Fraternali
(1’st Nobili A.), Salucci (1’st Rolon),
Nobili G. (15’st Leva), Quitadamo (15’st
Magi), Curzi, Vegliò (9’st Colarizzi). A
disp. Bacciaglia. All. Fulgini

ARBITRO Pace di Ancona
RETI 15’pt e 20’st Chiarucci, 44’pt

Fraternali, 11’st Curzi, 34’st e 45’st
Rolon, 42’st Campanelli

N OT E ammoniti Riserbato, Rossi;
recupero 1+3; spettatori 50 circa

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

Pe r g o l a
La Volante si ferma in Coppa.
Merito dell’Atletico Gallo Col-
bordolo che raggiunge a quota 3
la Vadese nel mini girone A della
competizione di Promozione. Al
comunale Stefanelli va in scena
la sagra del gol. Squadre rimpa-
state dai tecnici, spazio anche a
chi finora ha giocato meno. Il
punteggio si sblocca dopo un

quarto d’ora grazie a Chiarucci,
che da fuori area esibisce un tiro
a giro di rara bellezza. I ragazzi di
Fulgini pareggiano sul finire di
primo tempo col difensore Fra-
ternali e passano avanti a inizio
ripresa grazie a Curzi che supera
Riccardi in uscita e deposita in
rete. Dopo la doverosa girandola
di sostituzioni, Chiarucci impat-
ta appoggiando in rete un traver-
sone dal fondo, ma l’Atletico si
riporta avanti con l’argentino
Rolon, entrato a inizio secondo
tempo. Il 3-3 è di Campanelli
(bella conclusione dalla lunga)
ma ancora Rolon, in pieno recu-
pero, dà vittoria e tre punti ai gal-
lerini di mister Fulgini. Per de-
terminare chi passerà il turno bi-
sognerà aspettare il match tra
Vadese e Pergolese, previsto il 27
novembre. Se vincessero i primi,
sarebbero loro a passare, così co-
me in caso di pareggio. L’At l e t i c o
rientrerebbe in gioco in caso di
exploit della Volante che costrin-
gerebbe ad affidarsi alla diffe-
renza reti di ciascuna.

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

Fa n o
Ne ha vissuti diversi di derby, più
da dirigente che da giocatore,
ma ogni volta l’emozione è sem-
pre stata forte come fosse il pri-
mo. Perché Fano-Vis è una sfida
speciale, ancor di più per uno co-
me Roberto Canestrari che l’ha
affrontata su tutte e due le spon-
de. L’attuale direttore sportivo
granata ha infatti lavorato per di-
versi anni anche per il club bian-
corosso e in particolare nella sta-
gione 2002/03 in C1 era a Pesaro
nella duplice veste di direttore
tecnico e di responsabile del set-
tore giovanile con Mirco Omic-
cioli e Pietro Torreggiani, rispet-
tivamente allenatore in seconda
della prima squadra e segretario
organizzativo. Domenica tutti e
tre torneranno al Benelli da av-
versari, a distanza di pochi mesi
dal precedente stagionale di
Coppa Italia che il 25 agosto
scorso vide alla fine festeggiare il
Fano con un pirotecnico 3-2.
“L’ultimo derby ci ha regalato un
grande pomeriggio di calcio -
commenta Canestrari - e non so-
lo per il risultato finale a noi fa-
vorevole. Ricordo una bella par-
tita in campo, dai toni agonistici
alti ma corretti, e una splendida
cornice di pubblico. Ecco, mi
piacerebbe molto che sugli spalti
e sul terreno di gioco si ripetes-
sero certe emozioni. Che sia in-

nanzi tutto uno spettacolo”.
Come ci si presenta a questo
appuntamento?
“Vincere domenica scorsa con-
tro la Renato Curi Angolana è
stato fondamentale sia per il mo-
rale che per la classifica, consi-
derato che i risultati stentavano
ad arrivare e la situazione co-
minciava a farsi delicata - dice
Canestrari -. Avremmo meritato
di tornare al successo prima, pe-
rò dal punto di vista mentale è
importante che questa tanto so-
spirata vittoria sia venuta pro-
prio la domenica prima del der-
by. Quanto all’organico, confi-
diamo di recuperare Lunardini
che è un giocatore che fa la dif-
ferenza in questa categoria”.
La Renato Curi non ha certo

impressionato, però
l’affermazione dell’Alma
domenica è stata
convincente, no?
“Direi proprio di sì. Anzi, credo
che sia stata anche a livello di
prestazione dei singoli la più
convincente. Ci sono state dav-
vero pochissime sbavature in fa-
se difensiva, ho visto la giusta
cattiveria in ogni zona del campo
e ho avuto una sensazione di so-
lidità che prima non avevo ri-
scontrato. Avevamo bisogno di
sbloccarci e ritengo che questo
possa essere un passaggio deci-
sivo del campionato per noi. La
sfida con la Vis e le due succes-
sive con Agnonese e Bojano po-
trebbero rappresentare la svol-
t a”.

La classifica del Fano è
bugiarda o rispecchia il reale
valore di questo gruppo?
“Per me è bugiarda. Nonostante
i nostri limiti e le nostre pecche,
penso infatti che la squadra ab-
bia dimostrato di potersela gio-
care anche con avversari più
quotati e le mancano dei punti”.
La Vis sembra partire favorita
co m u n q u e …
“La Vis ha il vantaggio di poter
contare su meccanismi rodati,
dato che mister Magi e diversi
dei suoi giocatori lavorano assie-
me da diverso tempo - conclude
Canestrari -. Hanno poi la mag-
gior serenità derivata dalla mi-
gliore classifica, però io sono co-
munque fiducioso che il Fano
possa far bene a Pesaro”.

COPPA ITALIA PROMOZIONE

L’argentino Andres Rolon

μGrazie alla vittoria al fotofinish conseguita in casa contro il Servigliano

Il Montesangiusto si gode ancora il primato

Il direttore sportivo Roberto Canestrari e il presidente Claudio Gabellini. Il Fano punta tutto sul derby

μPapà Mirco contro il figlio Andrea

La sfida in casa Omiccioli
e quella dei preparatori
QUANTI INCROCI

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

Pe s a r o
Parenti serpenti? Non proprio,
anche se un tifoso della Vecchia
guardia o del Gruppo 1898, così
come un Panthers, risponde-
rebbe che lui non ha cugini. Re-
sta il fatto che il derby di do-
menica tra Vis e Fano è scan-
dito da una serie incredibile di
incroci. Ex passati da una parte
all’altra, amici e parenti fuori
dal campo che per novanta mi-
nuti smetteranno di esserlo. Il
caso più eclatante è la fanese
famiglia Omiccioli. Il venti-
seienne Andrea è capitano del-
la Vis, dove ha mosso i primi
passi per poi passare per quat-
tro campionati all’Alma, papà
Mirco - pure lui transitato per
Pesaro - da quest’anno è il trai-
ner granata. Il suo vice, il pe-
sarese doc Fulvio Giovanetti,
nel 2008/09 condusse l’allora
Futbol Pesaro in Eccellenza,
contribuendo al ritorno del
marchio Vis 1898. Ancora? Di-
rettore sportivo e segretario
del Fano sono gli ex rossiniani
Roberto Canestrari e Pietro
Torreggiani. E se il preparatore
dei portieri biancorossi è il fa-
nesissimo Giovanni Bacchioc-
chi, e quello granata è l’ex vis-
sino Andrea Bartolucci, nell’Al -
ma il capitano è Stefano Stefa-

nelli, pergolese che nel ’98/99
vestì la maglia di C della Vis. Più
di una volta s’è parlato di un ri-
torno in biancorosso, anche
perché Stefanelli a Pesaro svol-
ge la professione d’avvocato. Di
Pergola è anche Ginestra, idolo
dei tifosi pesaresi dal 2003 al
2005, nei tre campionati di C1
disputati con la Vis. Si potrebbe
andare avanti, magari ricor-
dando che il romagnolo dei pe-
saresi Martini abita nella città
della Fortuna di cui è originaria
la sua dolce metà, oppure rife-
rendosi alla pur fugace espe-
rienza in maglia Vis del granata
Angelelli, a Torta cresciuto cal-
cisticamente sotto la Palla di
Pomodoro o a Chicco attaccan-
te del Fano nel 2004/05. Sarà
una sfida molto sentita per i ti-
fosi che metterà di fronte tanti
vecchi amici.

P R O M OZ I O N E

Andrea Omiccioli in azione

Il difensore Michele Marconi

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

Monte San Giusto
Fino alla fine sabato, fino alla fi-
ne in campionato? Il Montesan-
giusto si gode un’altra settima-
na da capolista nel girone B di
Promozione grazie alla vittoria
al fotofinish conseguita sabato
scorso in casa contro il San Mar-
co Servigliano. Una gara che
sembrava indirizzata verso lo
0-0 (sarebbe stato il primo pa-
reggio per i rossoblu), invece
proprio allo scadere è stata ri-

solta da un guizzo dell’attaccan -
te Kingsley Ifeany Okere. Il ter-
zo centro dell’attaccante nige-
riano è scaturito dopo un’altra
parata di Natali (forse il migliore
in campo) su tiro di Giannan-
drea che, a sua volta, era stato
ben innescato da Toscana. La
settima vittoria stagionale man-
tiene i rossoblu di Calcabrini in
vetta con 21 punti insieme al
Porto d’Ascoli, una lunghezza
avanti al Monticelli e quattro sul
Porto Sant’Elpidio. Dopo due
mesi è difficile parlare ancora di
rivelazione e obiettivo salvezza.

”Io mi espongo senza problemi -
risponde il direttore sportivo
Egidio Papi - anche perché
avendola costruita ho subito ri-
tenuto competitiva la rosa. Cer-
to ha sorpreso perché assem-
blata all’ultimo dopo il ripescag-
gio. La partita di sabato scorso
somigliava alla gara di Chiesa-
nuova, però abbiamo creato di
più restando solidi dietro. Dava-
mo l’impressione di potercela
fare e con l’innesto di forze fre-
sche ci siamo riusciti”.

Decisivo Okere, oltre a Tosca-
na. “Importante anche l’ingres -

so di Temperini - ricorda Papi -.
Che dire di Toscana? Lui parla
con i piedi ed entrando a gara
iniziata fa la differenza”.

La società è pronta a muover-
si nella finestra di mercato di di-
cembre. ”Le squadre possono
sempre essere migliorate - dice
Papi - e avendo avuto gli infor-
tuni di Tallè e Tarquini è proba-
bile che puntelleremo il reparto
di under”.

Domenica trasferta a Poten-
za Picena contro i giallorossi pe-
nultimi, rimaneggiati e più gio-
vani per qualche squalifica.

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

C a st e l f i d a r d o 4
............................................................

Fo ss o m b r o n e 2
............................................................

CASTELFIDARDO Butteri, Ristè,
Pretini, Ciccioli, Pucci, Marconi, Doda
(52’Taddei), Carboni (46’Sbarbati),
Simoncelli (70’Fermani), Dell’Aquila,
Panti. All. Mobili

FOSSOMBRONE Eusepi, Polidori,
Bertozzi, Battistelli, Marcolini G.,
Menconi, Pagliari, Coccioli (40’
Capoccia), Cecchini (85’Pa t ra ss i ) ,
Tarini, Radi (68’Rosati). All. Fucili

ARBITRO Auriseri di Fermo
RETI 10’Coccioli, 30’Marcolini, 56’

Dell’Aquila, 58’Taddei, 65’C i cc i o l i ,
68’Dell’Aquila

.

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

Castelfidardo
Primo tempo da dimenticare,

ripresa da incorniciare. Nella
seconda giornata del secondo
turno di Coppa Italia Eccellen-
za, il Castelfidardo supera il
Fossombrone per 4-2. Lo fa
dopo essere andato all'inter-
vallo sotto 2-0, ribaltando il
film della partita nella ripresa.
Passano dieci minuti e gli ospiti
sono già in vantaggio: Caccioli
calcia dal limite e supera But-
teri. Il Castelfidardo prova a re-
plicare imbastendo azioni ela-
borate, ma i pesaresi colpisco-
no di rimessa e alla mezz'ora
raddoppiano: è Marcolini a in-
saccare al termine di un rapido
contropiede. Nella ripresa en-
trano Sbarbati e Taddei per da-
re il loro contributo. Mosse vin-
centi, perché il Castelfidardo è
molto più efficace e prima del
quarto d'ora effettua già la ri-

monta: al 10' Dell'Aquila drib-
bla due avversari, salta anche il
portiere e accorcia le distanze.
Due giri di lancetta e Taddei
pareggia i conti con un colpo di
testa su cross dalla destra di
Panti. Il Castelfidardo non si
accontenta e la pressione loca-
le si trasforma in urlo libera-
torio al 20', quando Ciccioli cal-
cia una punizione e complice
un tocco della barriera firma il
3-2. Tre minuti dopo ancora
Dell'Aquila chiude la pratica
con un altro bello spunto. Vit-
toria pesante in chiave qualifi-
cazione perché permetterà ai
fidardensi di andare a giocare
mercoledì 27 a Tolentino (che
aveva espugnato Fossombro-
ne per 1-0) con due risultati su
tre a disposizione per conqui-
starsi la finale.


