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Marine Le Pen:
serve un fronte
anti-euro
per dare lavoro

Cancellieri incassa la fiducia
nuove accuse sul caso Ligresti
`Bocciata la mozione M5S, lite nel Pd. Il ministro: mai mentito

Violenza continua

Quello sfregio
che la Capitale
non sopporta più

La manovra
Imu, non si pagherà
la rata di dicembre
Caccia a 900 milioni

L’intervista

L
a fermezza con cui Enrico
Letta ha difeso in Parlamen-
to il ministro Guardasigilli
(«Annamaria Cancellieri so-

no io», titolava ieri un quotidia-
no parafrasando Flaubert) ha
messo al sicuro, almeno per ora,
la vita del governo risparmiando-
gli le incognite di un rischioso
rimpasto.

Continuaapag. 22

ROMA Anna Maria Cancellieri si
difende alla Camera dei depu-
tati dall’accusa di essersi spesa
per favorire la scarcerazione di
Giulia Ligresti e si dice «ama-
reggiata perché è stato messo
in discussione il mio onore e
quello della mia famiglia». Alla
fine, ottiene la fiducia. La mo-
zione di sfiducia dei 5 Stelle vie-
ne bocciata con 405 voti. Ma la
tensione resta. E spuntano nuo-
ve accuse nei verbali dell’inter-
rogatorio di Salvatore Ligresti,
nei quali l’ingegnere racconta
di una raccomandazione a Ber-
lusconi per far restare l’allora
prefetto Cancellieri a Parma.

Guasco,Menafra
eTerracinaalle pag. 5 e 7

`Vertice Letta-Hollande, asse per la crescita: avanti con l’opera e con la Torino-Nizza
`Guerriglia in centro tra antagonisti e polizia. Assalto e vandalismi contro la sede Pd

Sardegna a lutto, lo scandalo
del fax ignorato dai sindaci

MariaLatella

I
l palazzo dell'Europa che non
piace a Marine Le Pen è grigio
di pioggerella alsaziana e bruli-
ca di burocrati giovani e meno

giovani che tutti
noi paghiamo e
che la leader del
Fronte National
mandarebbe vo-
lentieri a casa. Il
suo assistente mi
guida verso il cor-
ridoio del terzo piano dove alme-
no tre stanze hanno sulla targhet-
ta il cognome Le Pen.

Continuaapag. 9

L’Ara Pacis
La teca di vetro
non ha retto
al nubifragio,
sito allagato
A pag. 18

Enrico Letta e Fabrizio Sac-
comanni stanno per cancel-
lare definitivamente l’Imu
del 2012 sulle prime abita-
zioni. La rata di dicembre
non si pagherà. Per le coper-
ture, anche per i terreni
agricoli, il governo è a cac-
ciadi900milioni.

Bassia pag. 10

Mario Ajello

Giovanni Sabbatucci

Il personaggio
Mengoni
si racconta:
«È il momento
di cambiare»
Molendini a pag. 26

«Cara mamma»
Ecco la lettera
della baby squillo

Il libro
I maestri
della letteratura
visti dai grandi
della fotografia
Jattarelli a pag. 23

Antonio Pascale

SCORPIONE, VINCE
L’OTTIMISMO

Il racconto
Scene da anni ’70
a Campo de’ Fiori

ROMA Vertice tra Letta e Hol-
lande, dopo il sì alla Lione-To-
rino scoppia la guerriglia dei
No-Tav nel centro di Roma.
Dall’incontro a Villa Madama
è maturato un asse per la cre-
scita tra Italia e Francia e l’in-
teresse anche per un’altra ope-
ra, la Torino-Nizza. Diversi i
focolai di scontri nel centro
della Capitale, particolarmen-
te cruenti in Campo de’ Fiori.
Alla fine si sono contati 8 feri-
ti, di cui sei poliziotti. Alcuni
gruppi dei centri sociali han-
no assalito la sede del Pd.

Mancini,Marincola
eStanganellialle pag. 2 e 3

Sì alla Tav, scontri a Roma

La strage. Primi funerali per le 16 vittime

Buongiorno, Scorpione! Un
bilancio?Lasciate stare, non
sietemolto esperti nei
conteggi, ancheperché non è
finito il processo di
rinnovamento iniziato lo scorso
23ottobre. Oggi si conclude il
mese zodiacale ed è un finale
illuminato da numerose stelle,
confortato da una tenera e
maternaLuna, congiunta a
Giove, che guarda il futuro con
occhi di ottimismo. In
dicembre, e nel 2014, Saturno il
terribile vi farà vedere anche il
lato buono della sua natura.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

I funerali delle vittime del ciclone e il
fax con cui è stato lanciato l’allarme

G
iuseppe Garibaldi era con-
vinto, entusiasta, che «il ri-
sorgimento di Roma può
mettere a soqquadro il

mondo!». Invece è Roma, sta-
volta, ancora una volta, ad es-
sere messa a soqquadro. E a do-
ver subire l’evidenza di un’ano-
malia. Qualunque grande capi-
tale ospita eventi diplomatici,
summit internazionali, incon-
tri bilaterali come questo tra
Italia e Francia in cui s’è parla-
to molto di Tav, tra gli anti-Tav
che hanno scatenato fuoco e
fiamme, ma quelle città non di-
ventano campi di battaglia.

Mentre Roma, sarà per la
maestà del luogo dove tutto ha
un’eco e una forza difficilmen-
te riscontrabile altrove, sarà
per la sottovalutazione dei pe-
ricoli, diventa ciclicamente pal-
coscenico del narcisismo da
protesta violenta. Questa routi-
ne della rivolta No Tav, a un
mese esatto dal corteo che a
metà ottobre si appropriò del
palcoscenico Roma e tentò di
distruggerlo, reimpone ai citta-
dini una condizione insoppor-
tabile. Quella dell’immobilità,
della paura, del traffico, del
passato che non passa anche
se il tempo della «malafede ide-
ologica» - come la chiamava
un grande spirito liberale, Ni-
cola Chiaromonte - dovrebbe
essere scaduto da un bel po’.

Continuaapag. 22

I dioscuri
Enrico e Matteo,
un regno per due

Boglioloa pag. 3

ROMA Una delle due ragazzine fini-
te nello scandalo delle baby squil-
lo scrive alla madre. «Ciao mam-
ma, ti scrivo dalla casa dove mi
trovo. Non sai quanto mi dispiace
che tu sia in carcere per colpa mia.
Mi manchi». Ha chiesto agli assi-
stenti sociali di poter comunicare
con sua madre e ha scritto una let-
tera che è stata recapitata nel car-
cere di Rebibbia, dove la donna è
rinchiusa con l’accusa di aver ap-
profittato economicamente di sua
figlia. La risposta della donna:
«Ma che dici, amore? Devi pensa-
re solo a te stessa, devi cercare di
recuperare, per crescere bene».

Mangania pag. 17

I
n genere, quando a freddo si
esamina la dinamica di una
tragedia, ovvero la serie di
eventi che hanno portato all’ir-

rimediabile disastro, il più delle

volte si capisce che sarebbe ba-
stata un po’ d’attenzione in più
per bloccare, diciamo così, l'ef-
fetto domino e magari limitare i
danni.

Continuaapag. 22
Aime eCirilloda pag. 12 a 15
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Unmomento degli scontri ieri nel centro di Roma

IL SUMMIT
ROMA I governi di Italia e Francia
«considerano la nuova linea Lio-
ne-Torino un cantiere aperto di
cui sottolineano il carattere prio-
ritario della realizzazione». Così,
sul tema della Tav, la dichiara-
zione finale del vertice intergo-
vernativo dei due Paesi svoltosi
ieri a Villa Madama con la parte-
cipazione di Enrico Letta e del
presidente francese Francois
Hollande. La realizzazione della
linea ferroviaria ad alta velocità,
per la quale viene sottolineata
l’importanza del sostegno finan-
ziario europeo «indispensabile
alla realizzazione dell’opera», è
stata definita dal premier italia-
no, nella conferenza stampa con-
giunta con Hollande, «una gran-
de infrastruttura che va avanti
con la tempistica indicata per-
ché è un asse strategico europeo
ed è fondamentale che il nostro
Paese ci stia dentro». Il presiden-
te del Consiglio ha riferito che
nel corso del vertice si è parlato
anche di «un’altra importante in-
frastruttura, la Torino-Cu-
neo-Ventimiglia-Nizza». Mentre

era in corso il vertice, il centro di
Roma era teatro di scontri vio-
lenti tra manifestanti No-Tav e
polizia. Il premier si è detto «pro-
fondamente dispiaciuto» per gli
incidenti. E il ministro dell’Inter-
no Alfano: fermezza contro i vio-
lenti.

OBIETTIVO CRESCITA
Per tornare al vertice, un obietti-
vo dei due Paesi per i prossimi
anni, sarà quello di «lavorare in-
sieme perché la prossima legisla-
tura sia quella della crescita, la-
sciandoci dietro la legislatura
della sola austerità». Letta ha
quindi precisato di «non voler
definire questa comune volontà
un asse franco-italiano. Ma so
per certo - ha aggiunto - che
Francia e Italia vogliono che la
nuova legislatura europea sia
della crescita e so per certo che
faranno di tutto perché ciò acca-
da». Messa nero su bianco nel
corso del vertice italo-francese
anche una «nuova ambizione po-
litica basata tanto sull’integra-
zione quanto sulla solidarietà e
che dovrebbe includere la realiz-
zazione di una reale capacità fi-
nanziaria per l’Eurozona, in gra-

do di finanziare politiche e inve-
stimenti per crescita e occupa-
zione». Sempre nell’ambito degli
obiettivi economici della Ue, Let-
ta ha sostenuto che «è assoluta-
mente necessario che il Consi-
glio europeo di dicembre per-
metta la partenza dell’Unione
bancaria», sulla quale - ha affer-
mato - «c’è un eccesso di timidez-
za in giro per l’Europa». Propo-
sto anche, «a medio termine,
uno strumento di bilancio comu-
ne per assorbire gli shock econo-
mici della zona euro».

SEMESTRE ITALIANO
Il premier italiano ha quindi in-
dicato tra le priorità del seme-
stre italiano di presidenza nel
2014 «il rafforzamento del pro-
cesso di integrazione europea»,
trovando la completa sintonia di
Hollande, che ha, a sua volta, os-
servato che «se l’Europa si fer-
ma, crolla. Quindi deve andare
avanti e questo sta nella respon-
sabilità di due Paesi fondatori
dell’Unione come Italia e Fran-
cia». Il capo dello Stato francese
si è anche brevemente sofferma-
to sul caso Alitalia-Air France,
auspicando che «la discussione
tra le due compagnie prosegua
per ottenere i migliori risultati»,
anche se - ha precisato - che,
«non essendo il presidente di Air
France, non tocca a me parlarne
in questo contesto».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Sotto tiro la sezione
di via dei Giubbonari
L’ira di Cuperlo: fascisti

Assalto alla sede del Pd. La denuncia: «Sono come belve»

Tra Air France e Alitalia partita chiusa
ma Poste pronte all’aumento di capitale

Francois Hollande con Enrico Letta

LA COMPAGNIA
FRANCESE
POTREBBE
ANCHE VALUTARE
UN’ALLEANZA A TRE
CON ETIHAD

ASSE SU CRESCITA
E INFRASTRUTTURE
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO SCHERZA
«AI MONDIALI FINALE
ITALIA-FRANCIA»

IL BLITZ
ROMA La vecchia falce e martello,
la stessa che per anni ha resistito
alle trasformazioni - Pci, pds, ds,
pd - e che veniva mostrata ormai
come una reliquia, è sfregiata.
La targa di marmo, intitolata al
partigiano fucilato dai nazifasci-
sti nel marzo del 1944, imbratta-
ta con lo spray. La bacheca con
esposta l’Unità divelta: dopo il
passaggio del ciclone No Tav il
Pd è un partito espropriato dei
propri simboli. Erano da poco
passate le 5 del pomeriggio quan-
do è scattato l’assalto. «Ci urlava-
no: non siete più degni di espor-
li», racconta Giulia Urso, la se-
gretaria, appena rieletta. La sua
non è una sezione qualunque ma
la «storica» di via dei Giubbonari
38, a metà strada tra Campo de’
Fiori e il Ghetto. Siamo nel cuore

della movida romana. Dove le
vie non sono cambiate ma nei fi-
ne settimana è fortunato chi rie-
sce a chiudere occhio. I negozi e
gli abitanti, sempre meno roma-
ni, non sono gli stessi di un tem-
po. Le case costano care, il popo-
lino da tempo abita in altri quar-
tieri. Ma questo piccolo tempio
della sinistra, a due passi dalla
statua di Giordano Bruno e dalle
rovine di Campo Marzio, è anco-
ra qui, nei locali dell’ex Casa del
fascio e dell’ex sezione Pci Rego-
la-Campitelli.

IL PRESIDENTE ISCRITTO
Per dirne una: il tesserato eccel-
lente è l’inquilino del Quirinale,
il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano. Prima di tra-
sferirsi al Colle abitava al Rione
Monti. Avrebbe potuto iscriversi
lì. Non lo ha fatto. È capitato in
passato che nei congressi di se-
zione all’improvviso si presen-
tasse in via dei Giubbonari qual-
che dirigente nazionale e pren-
desse la parola. E ancora oggi se
dai vertici decidono di calarsi
nelle assemblee locali è qui che

vengono a confrontarsi con la
base. L’ex segretario Bersani ha
festeggiato qui la caduta del go-
verno Berlusconi. Il presidente
del Senato Pietro Grasso ha an-
nunciato in questo circolo che si
sarebbe candidato. I socialisti
francesi, il Pasok greco (e anche
il circolo pd Rai) ne hanno fatto
la loro sede. Ecco, insomma, chi
e cosa volevano colpire i No Tav.
A chi hanno lanciato petardi,
bombe-carta, bottiglie. «Non era-
no romani, si sentiva dall’accen-
to - racconta, ancora sotto shock,
la segretaria del circolo - noi sa-
pevamo che ci sarebbe stato il lo-
ro Sit-in in piazza Campo de’ Fio-
ri e siamo venuti in una decina a
presidiare la sede. Quando si so-

no avvicinati ci siamo messi a
parlare. Volevamo aprire un dia-
logo. Invece nei loro occhi ho vi-
sto l’odio. È scoppiato un parapi-
glia: mi hanno preso a sputi; i
compagni sono intervenuti per
difendermi; ci urlavano “siete
dei pezzi di m...”; è arrivata la po-
lizia e ci siamo chiusi dentro».

IL NUOVO ODIO ANTI-PD
Il sindaco di Roma Marino ha te-
lefonato per esprimere solidarie-
tà. Il segretario del Pd romano
Cosentino è venuto di persona.
Come Gianni Cuperlo, per il qua-
le «l’assalto alle sedi dei partiti è
un comportamento da fascisti».
Senza l’intervento della polizia
sarebbe finita peggio. E colpisco-
no le modalità dell’assalto: un
giovane iscritto è stato «graffiato
con le unghie sulla fronte». Il bi-
lancio più amaro rimane però
quello politico: il Pd «nemico nu-
mero 1» dei No Tav, proprio co-
me in Val di Susa. Un odio che
sembrava lontano ora è vicino e
fa paura.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Due immagini del
circolo del Pd di via
dei Giubbonari dopo
il passaggio dei
manifestanti che
protestano con la Tav
Torino-Lione.

Letta e Hollande
«La Tav resta
una priorità»
Scontri a Roma
`Vertice tra il premier italiano e il presidente francese
«Spiace per gli incidenti ma la Torino-Lione va avanti»

CANCELLATA
LA FALCE E MARTELLO
E IMBRATTATA
CON LO SPRAY
LA LAPIDE INTITOLATA
AI PARTIGIANI

IL CASO
ROMA Francois Hollande non
chiude il dossier Air France per
Alitalia. O almeno evita di farlo
ufficialmente. Preferisce lasciare
aperto uno spiraglio: «mi auguro
che le discussioni proseguano»
dice al termine del vertice ita-
lo-francese. Ma è evidente che si
tratta di un atto di cortesia diplo-
matica. Nulla di più. Del resto sa
bene - lo Stato francese è azioni-
sta con il 30% della compagnia
transalpina - che non ci sono mar-
gini per tornare indietro. Troppi i
problemi in patria (Air France de-
ve gestire migliaia di esuberi e ha
un debito elevatissimo), troppe le
incognite e i rischi di un nuovo
flop legati al nuovo aumento di
capitale. Meglio - fa intendere il
presidente francese - proseguire
con una partnership più leggera,
magari per capire se Alitalia riu-
scirà davvero a trovare un nuovo
partner industriale. Più possibili-
sta - anche qui per questioni più
tattiche che strategiche - Massi-
mo Sarmi, secondo cui Air Fran-

ce «tornerà a valutare il dossier»,
mentre Poste, come anticipato
dal Messaggero, ha inserito nello
statuto anche i servizi di traspor-
to aereo ed è quindi pronta a scen-
dere in campo per la ricapitalizza-
zione.

Da Palazzo Chigi confermano
che non ci saranno ripensamenti
e che Parigi non metterà un euro
per dare ossigeno ad Alitalia.
Semmai Air France, che resterà
azionista con una quota sopra il
5%, potrebbe essere interessata
ad un matrimonio a tre, difficile
ma non impossibile, con Etihad o
con un’altra compagnia del Gol-
fo. Per Sarmi, in ogni caso, la que-
stione del partner è in mano ai
vertici della compagnia: Poste, in-

vece, «guarda solo al piano indu-
striale».

OK DELL’ASSEMBLEA
L'ingresso nel capitale da parte
dell'azienda pubblica è davvero
imminente. L'assemblea dei soci
di Poste, cioè il Tesoro, ha delibe-
rato ieri la modifica dello statuto
includendo nell'oggetto sociale
anche i servizi di trasporto aereo.
Con i francesi di Eutelsat, Poste
ha siglato un accordo per il servi-
zio di banda larga satellitare «to-
oway» per portare Internet velo-
ce in tutta Italia. Tornando al
fronte Alitalia, i sindacati sono in
attesa di essere convocati dai ver-
tici dell'azienda per esaminare il
piano industriale. Appare comun-
que sempre più chiaro che gli esu-
beri dovrebbero oscillare tra i
2.000 e i 2.330, compreso il taglio
di oltre 1.000 contratti a termine.
Sarebbe poi previsto il taglio de-
gli stipendi sopra i 40-45 mila eu-
ro ed è possibile che si intervenga
anche con la cancellazione dei
meccanismi di anzianità.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL PERSONAGGIO
ROMA «E’ stata la giornata più lun-
ga della mia vita. E anche la più
faticosa». E’ alla buvette della Ca-
mera, in un momento di pausa
prima del voto di rinnovata (e sof-
ferta) fiducia nei suoi confronti,
che Annamaria Cancellieri si la-
scia andare. Chiede pronostici
sulla ”sua” Roma (calcistica). E
respinge l’idea di essere un mini-
stro della Giustizia ”azzoppato”,
come l’ha appena definita il leghi-
sta Molteni: «Dimostrerò con i
fatti che la fiducia è ben riposta»,
replica facendo intendere che la
prossima settimana porterà in
consiglio dei ministri un provve-
dimento sulle carceri.

CASO LIGRESTI BIS
Sperava di aver archiviato uno
dei capitoli più dolorosi della sua
vita professionale, il Guardasigil-
li. E invece trascorrono appena
otto minuti da quando la Camera
vota contro la mozione di sfidu-
cia presentata dai grillini al mo-
mento in cui le agenzie trasmetto-
no le dichiarazioni di Salvatore
Ligresti rese ai pm di Milano: la

Cancellieri - racconta l’ex patron
della Fonsai - fu raccomandata a
Berlusconi perché la facesse re-
stare prefetto a Parma. Quell’om-
bra sui rapporti con i Ligresti non
l’abbandonerà per altro tempo
ancora. «La notizia non è nuova,
ma se quei verbali fossero stati re-
si noti a dibattito ancora aperto,
avrei potuto spiegare in aula che
anche quest’accusa è surreale»,
commenta con i suoi mentre si re-
ca a Villa Madama, per il vertice
bilaterale italo-francese che si
concluderà in serata, con una ce-
na al Quirinale. Le spiegazioni, in-
vece, le toccano a votazione appe-
na conclusa: «Non sono mai stata
prefetto a Parma. Sono stata com-
missario straordinario del comu-
ne di Parma nel 1994 da febbraio
a maggio e ho interrotto per anda-
re a fare il Prefetto a Vicenza; e
una seconda volta per pochi gior-
ni nel novembre 2011, poi Monti
mi ha chiamato come ministro
dell'Interno. Come si fa a dire che
sono stata raccomandata? Dove?
Perché? E’ tutto falso e allunci-
nante».

TUTTO CAMBIATO
Cancellieri sa bene che il vento

è cambiato. Non tanto perché te-
ma ricadute a suo sfavore dal fa-
scicolo aperto a Roma, senza in-
dagati e senza ipotesi di reato, sul-
la base delle carte trasmesse dalla
procura di Torino. Ne è convinta:
«Sono a posto con la mia coscien-
za. Non ho mentito né ai magi-
strati né al Parlamento». Piutto-
sto, l’aria è politicamente diversa.
La spaccatura del Pd, ricomposta
solo dall’intervento di Enrico Let-
ta in assemblea, l’hanno indub-
biamente indebolita. Ma lei inten-
de andare avanti. Il suo discorso
alla Camera lo pronuncia seduta
tra il premier Letta e il vicepre-
mier Alfano. I grillini rumoreg-
giano mentre chiarisce di non
aver mentito neppure sulla sua
amicizia «con uno dei membri
della famiglia Ligresti, Antonino,
mai stato indagato, che opera da
anni in Francia in campo sanita-
rio e non ha alcun rapporto di af-
fari con il fratello Antonino». Di
più - confiderà ad alcuni - i due
fratelli non si parlano da 15 anni.
«Perché tutta questa strumenta-
lizzazione contro me e la mia fa-
miglia».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

405
I voti contro la sfiducia:Pd,FI,
NuovocentrodestraeScelta
civica.Si smarcano
BiancofioreeBianconi (FI).

IL CASO
ROMA Anna Maria Cancellieri fi-
nisce di parlare a Montecitorio,
ed Enrico Letta - che la protegge
sul fianco sinistro mentre alla
destra del ministro è seduto An-
gelino Alfano e funge a sua volta
da scudo - le mette una mano sul-
la spalla accarezzandola e tra-
smettendole l’entusiasmo per la
vittoria annunciata. Poi applau-
de lui. Non applaude il suo parti-
to. Il Pd in quest’aula porta la
croce di questo governo, dime-
nandosi contro se stesso e sotto
gli attacchi di tutti - con tanto di
cartelli grillini rivolti soprattutto
ai democrat: «Cancellieri a casa»
- e stride con lo psicodramma dei
deputati di fronte al premier del
governo che loro considerano or-
mai poco più (anzi meno) che un
«governo amico» (come diceva-
no i democristiani dei propri ese-
cutivi non amati) il sospiro di sol-
lievo che tira Letta quando è tut-
to finito. E comunque, appena in-
cassa la vittoria personale e del
suo asse con Napolitano in dife-
sa del Guardasigilli che subito
ringrazia sia lui sia Franceschini
(«Siete stati molto bravi»), Letta

parlando con qualche collega
commenta: «Bisogna rendersi
conto dell’ineluttabilità di que-
sto governo fino al 2015. Convie-
ne a tutti, anche a Renzi, ed è un
percorso che sta portando i suoi
frutti». Il che dev’essere più o me-
no ciò che il premier ha detto a
Matteo. Il quale racconta: «Enri-
co mi ha chiamato, ma sbaglia».

LE PAROLACCE
Toni differenti quelli di Beppe Ci-
vati contro Cuperlo, definito uno
«stronzo». Mentre fuori del Pa-
lazzo, ma da dentro il Pd che sof-
fre, si sfoga il sindaco barese (e
renziano) Emiliano («Letta ha
umiliato il nostro partito») e il
suo muso lungo si aggiunge alle
facce scure degli altri sodali di
Matteo che si sentono sconfitti
dal nocciolo di comando (in sca-
denza) del partito (Letta-France-
schini-Bersani) ma confidano
nel fatto che appena il Rottama-
tore diventa segretario i gruppi
parlamentari ubbidiranno a lui.
Mentre ieri, come dice Civati per
aizzare Matteo contro Enrico,
«Letta ha fatto il premier e il se-
gretario». «Io la faccia non ce la
metterei», è stata la linea di Ren-
zi e ora però ce l’hanno dovuta
mettere in preda al massimo im-

barazzo i renziani. «Tutti e non
solo noi - racconta Gentiloni, che
è vicino al sindaco fiorentino -
avevamo chiesto a Letta di far di-
mettere la Cancellieri». Dunque
non possono applaudire la sua
salvezza. E si trovano in uno sta-
to d’animo opposto a quello del
premier. Il quale va via da Mon-
tecitorio, ragionando così: «La
blindatura ha retto. Sarebbe sta-
ta una follia votare contro la Can-
cellieri». E la sua permanenza in
carica «rende il governo più for-
te». Non «più debole», come va
ripetendo Renzi.

Uno dei suoi deputati, Michele
Anzaldi, racconta l’antefatto:
«All’assemblea dell’altra sera, ar-
riva Letta dalla Sardegna, quasi
ancora zuppo per la pioggia, re-
duce dal ciclone Cleopatra, e per
i primi dieci minuti ci ha parlato
del dramma dell’alluvione. Noi
in silenzio, angosciati per il suo
racconto. Poi ci ha detto che il ci-
clone si sarebbe spostato in Cala-
bria. E noi ci siamo angosciati
ancora di più. Solo alla fine del
suo discorso - dopo che noi era-
vamo in piena sindrome da cata-
strofe - Enrico ci ha detto: noi del
Pd siamo l’unico baluardo men-
tre tutto viene giù. Impensabile

non salvare la Cancellieri. E che
cosa potevamo rispondergli?».

Hanno trasformato il partito
in salvagente ma loro stessi, ieri
in aula, nell’usarlo per il Guarda-
sigilli lo avrebbero voluto sgon-
fiare. La renziana Maria Elena
Boschi sta in penultima fila, lon-
tana. Invia sms. Bonifazi parla al
telefono, per evitare di pensare a
quello che lui e gli altri amici di
Matteo chiamano «il suicidio».
Mentre gli avversari rinfacciano
a Renzi una sorta di complotto
(al momento fallito), godono per-
chè lo considerano rottamato - a
questo giro - dalla coppia di ferro
Letta-Napolitano e dice un depu-
tato amico di Franceschini:
«Matteo vuole fare cadere il go-
verno e l’assedio alla Cancellieri
è stato il primo passo, vedrete
che cosa accadrà dopo l’8 dicem-
bre». Conferma proprio Renzi
che si pregusta il trionfo nelle
primarie: «Dal 9 settembre, cam-
bierà tutto». Ma il Comandante
Max (D’Alema) è scettico e sfron-
tato: «Il governo andrà avanti al-
tri tre anni. E intanto a Renzi di-
ciamo: incarta e porta a casa!».
Ma l’incartamento (e incattivi-
mento) è generale.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

154
Tutte leopposizionihanno
votatoa favoredella sfiducia:
Cinquestelle,Sel, LegaNord
eFratelli d’Italia.

LA PROTESTA I deputati M5S

`Caso Ligresti, l’aula di Montecitorio respinge la mozione
dei grillini. La maggioranza compatta con il Guardasigilli

`La difesa della titolare della Giustizia: non ho mentito
e non mi dimetto. La contestazione dei deputati del M5S

Congresso e tessere
inchiesta a Salerno

Letta respira, ma la lite tra i democrat finisce a insulti

LA GIORNATA
ROMA Questa volta combatte, no-
nostante il dolore al braccio sini-
stro, immobilizzato. Anna Maria
Cancellieri si difende alla Came-
ra dei deputati dall’accusa di es-
sersi spesa per favorire la scarce-
razione di Giulia Ligresti con pi-
glio da leonessa e si dice «ama-
reggiata perché è stato messo in
discussione il mio onore e quello
della mia famiglia». La Guardasi-
gilli, vestita di nero, stretta tra il
presidente del Consiglio, Enrico
Letta, e il vicepremier, Angelino
Alfano, guarda in faccia i suoi ac-
cusatori e non arretra di un milli-
metro. «Ho servito lo Stato per 50
anni, so bene cosa significa agire
per interesse personale. Io non
l’ho fatto. Ho la coscienza a po-
sto», assicura. Alla fine, ottiene la
fiducia, pur senza grandi entusia-
smi. La mozione di sfiducia dei 5
Stelle viene bocciata con 405 vo-
ti. 154 i favorevoli, 3 gli astenuti.

L’INTERVENTO
«Ho agito da persona libera e for-
te perché non ho contratto debiti
di riconoscenza verso nessuno, e
con la profonda convinzione di
aver agito sempre con assoluta
fedeltà e lealtà nei confronti delle
istituzioni», ribadisce il ministro
della Giustizia, rivendicando a te-
sta alta la sua amicizia di vecchia
data con Antonino Ligresti. Ma
questo, garantisce, «non ha com-
portato nessun favoritismo, nes-
suno zelo anomalo, e, soprattut-
to, nessuna menzogna. Ho fatto
quello che ho fatto decine di vol-

te. Non esistono detenuti di serie
A e di serie B, detenuti ricchi e de-
tenuti poveri».Ma il segretario
del Pd, Guglielmo Epifani, che in
aula le chiede «di fare qualcosa di
concreto affinché tutti i detenuti
possano comunicare i propri pro-
blemi», in Transatlantico, non
nasconde l’imbarazzo. Al punto
da ammettere che «ora il mini-
stro della Giustizia è più debole.
E lo è anche il governo». Brucia-
no ancora le divisioni all’interno
del Pd, che pure ha obbedito al-
l’aut aut del premier Letta che
aveva avvertito che «sfiduciare la
Cancellieri significa sfiduciare il
governo». Tutto il Pd per la fidu-
cia, dunque, insieme a Scelta civi-
ca, al Nuovo centrodestra, e a
Forza Italia, anche se l’irriducibi-
le Michaela Biancofiore e Mauri-
zio Bianconi votano contro la
Guardasigilli.

LA TENSIONE
Ma la tensione resta. E la prova
sono i verbali dell’interrogatorio
di Salvatore Ligresti, resi noti in
contemporanea al voto alla Ca-
mera, nei quali l’ingegnere rac-
conta di una raccomandazione a
Berlusconi per far restare la Can-
cellieri alla guida della prefettura
di Parma.Altri veleni, che fanno
capire che il ministro della Giu-
stizia non avrà vita facile. Lei, co-
munque, resiste e non ha nessu-
na intenzione di dimettersi, co-
me ancora auspicano molti de-
mocratici, non solo renziani. Per
ora, la Cancellieri tira un sospiro
di sollievo e si lascia scappare un
«finalmente è finita», uscendo
dall’aula di Montecitorio, dove è
stata bersagliata dagli insulti dei
grillini che, per schernirla, fanno
squillare in contemporanea i lo-
ro cellulari. Andrea Colletti accu-
sa: «Il suo comportamento non
avrà risvolti penali, ma sicura-
mente ne ha di penosi perché si è
messa a completa disposizione
di una famiglia dedita alla delin-
quenza finanziaria».Contro di lei
Sel, Fratelli d’Italia e Lega, men-
tre il capogruppo di Forza Italia,
Brunetta, avvisa il premier: «Qui
si celebra un rito macabro che è
tutto interno alla lotta di Renzi
per impossessarsi della segrete-
ria del partito e contro di lei, Let-
ta».

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

Cancellieri si salva, no alla sfiducia

ACCUSE E VELENI
TRA I BANCHI DEL PD
RENZI: ENRICO MI HA
CHIAMATO MA SBAGLIA
D’ALEMA A MATTEO:
INCARTA E PORTA A CASA

Annamaria Cancellieri ieri in aula a Montecitorio

I banchi del Pd ieri alla
Camera. Da sinistra: Gianni
Cuperlo, Gugliemo Epifani e
Roberto Speranza. A lato,
Massimo D’Alema.

Il ministro: «Contro di me accuse surreali»

PRIMA LA SODDISFAZIONE
PER IL VOTO
DI MONTECITORIO
POI L’AMAREZZA
PER I VERBALI
DI DON SALVATORE

InchiestadellaProcuradi
Salernosulleprimarie
cittadinedelPdnellequali
Renzihaottenutouna
percentualedel71,3. Sotto
esameanche il tesseramento
dopochesonostate trovate
tessere inbianco firmate
dall'exsegretarioBersani.

Le primarie
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Silvio Berlusconi con Angelino Alfano

Checco Zalone sul red carpet
del Festival del cinema di Roma

IL CASO
ROMA Di «sole in tasca» ne ha sem-
pre avuto a catinelle e il rappre-
sentante di aspirapolveri lo ha
fatto davvero, come raccontò ad
un ragazzo che anni fa a Genova
provò a vendergli un Folletto. So-
lo l’epilogo dell’ultimo film di
Checco Zalone è un bel po’ diver-
so da quello descritto da Sandro
Bondi in ”Una storia italiana”,
epico libretto edito nel 2001 nel
quale si raccontava l’ascesa im-
prenditoriale e politica di Silvio
Berlusconi. Perché il personag-
gio interpretato da Zalone nel
suo ultimo film alla fine non rie-
sce in quello che è il suo unico in-
tento: fare i soldi. Per il resto l’en-
dorsement che ieri si leggeva sul
”Mattinale”, il foglio redatto a cu-
ra del gruppo di Forza Italia della
Camera, è ferocemente coerente
con i vent’anni di berlusconismo
appena festeggiati con il ritorno
alle insegne del ’94. «Qualcuno
l’ha notato? - si legge sul foglio
azzurro - Siamo prudenti nel dir-
lo perché non vorremmo inizias-
se un boicottaggio come quello
contro i pompelmi degli israelia-
ni, ma il film ”Sole a catinelle” di
Checco Zalone esprime in pieno
la filosofia positiva, generosa, an-
ticomunista, moderata, serena di
Berlusconi e di Forza Italia».

SPECULAZIONE
In questo modo il cerchio si

compie e l’analisi è inconsapevol-
mente spietata perché il perso-
naggio interpretato dal comico è
interamente berlusconiano tran-
ne che per un aspetto: non si è ar-
ricchito, come invece era stato
promesso, ma solo perché ha
avuto la ”sfortuna” di nascere in
tempo di crisi. Resta quindi un in-
guaribile venditore berlusconia-

no di aspirapolveri. Un ottimista
che non può non piacere ai ”ri-
sorti” azzurri, anche quando -
pur disprezzando i comunisti -
indossa la maglietta di Che Gue-
vara per riconquistare la moglie
appena licenziata dalla fabbrica.
Una mescolanza di stili vita, tra
battute sottili e altre più triviali,
che celebrano un berlusconismo
sconfitto al quale però sei indotto
a voler bene comunque. Al pari
del figlio che si diverte con il bab-
bo, ma sembra temere le conse-
guenze che la «filosofia positiva»
- sprigionata da papà Checco - ro-

vescerà sulla sua generazione.
D’altra parte, visto che oltre sei

milioni di italiani hanno visto il
film, ben venga il corto circuito
tra fiction e attualità politica ed
economica. Tra un film destinato
al record degli incassi che non fa
sorridere Berlusconi solo per le
sue gag o perché è distribuito dal-
la sua Medusa, ma anche perché
in un certo modo assolve il padre
sfigato, imbroglione e bugiardo,
che non si comporta come vor-
rebbe il figlio, ma che riesce co-
munque ad accontentarlo. Sotto
una sua personalissima bolla
speculativa resta papà Checco
che comunque non si dà per vin-
to e a modo sua scrive ”Una sto-
ria italiana” che ricorda l’arte del-
l’arrangiarsi e la «filosofia sere-
na» che, come scrive il ”Mattina-
le”, piace al Cavaliere.

ASSOLUZIONE
La lunga gavetta a Telenorba

imitando ora Nicky Vendola ora
Raffaele Fitto, gli anni a Zelig, le
canzoni scritte sulla D’Addario e
il film nelle sale visto da sei milio-
ni di italiani, sono per il Bolletti-
no degli azzurri il miglior curri-
culum per trasformare l’ultima
comicità un po’ trash di Zalone in
testimonial del berlusconismo.
Un’operazione che potrebbe sem-
brare ardita e che il comico ha
già respinto sostenendo che
«non faccio il sociologo», ma che
sotto il profilo del consenso po-
trebbe significare qualcosa d’im-
portante e assomigliare ad una
sorta di auto assoluzione colletti-
va che solleva da ogni responsa-
bilità chi aveva promesso un
«nuovo miracolo italiano» - che
non c’è stato - chi ci aveva credu-
to o solo fatto finta e coloro che ci
credono ancora.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Per i falchi il vero testimonial è Zalone
«Checco è anticomunista come Silvio»

IL RETROSCENA
ROMA Occorreva il video di un tele-
fonino, più o meno pirata, per con-
fermare che i rapporti di Silvio
Berlusconi con «quelli di Alfano»,
come li ha definiti ieri a pranzo,
sono praticamente a zero. «La mi-
noranza, così si fa in democrazia,
ha sempre accettato la volontà del-
la maggioranza. Non questa volta
perché se ne sono andati», spiega-
va lunedì scorso il Cavaliere ai gio-
vani raccolti a villa Gernetto. Nelle
vesti del talent scout che cerca
«volti nuovi» per rilanciare Forza
Italia, Berlusconi - nel video posta-
to dal quotidiano ”Europa” - ha
trovato il modo per dare del «paz-
zo», seppur «dotto» anche a Giulio
Tremonti. Una definizione inquie-
tante, non solo per l’epiteto, quan-
to perché Berlusconi ha voluto
Tremonti al suo fianco dal 2001 al
2011, come ministro dell’Econo-
mia.

ALLE ARMI
Resta il fatto che, in vista dell’im-
minente decadenza, il Cavaliere si
sta portando avanti con il lavoro
riorganizzando il partito e prepa-
rando di fatto la campagna eletto-
rale. Ieri pomeriggio è arrivato a
Roma da Arcore e si è infilato ne-
gli uffici del partito di piazza San
Lorenzo in Lucina. Un eloquente

cambio di ubicazione delle riunio-
ni politiche che serve a serrare i
ranghi di un partito tutto da rior-
ganizzare. Il primo atto che oggi
dovrebbe esser ufficializzato è la
nomina di Paolo Romani a capo-
gruppo del Senato. Un incarico
conferito in via provvisoria in atte-
sa di stabilizzare il gruppo di pa-
lazzo Madama. Dopo gli scontri
delle scorse settimane con la pat-
tuglia delle colombe trasmigrate
nel Ncd, Berlusconi ha chiesto ieri
ai suoi di stemperare i toni anche
perchè «non saremo mai il partito
della rabbia e della destra». Le bor-
date del suo ex delfino a Porta a
Porta non sono state apprezzate
dal Cavaliere: «Mi stanno pren-
dendo in giro da settimane con
questa storia del rinvio del voto,
ma non sanno cosa li aspetta», ha
affermato ieri sera il Cavaliere che
ha anche reso omaggio «a Daniela
che per prima ha capito chi fosse
Alfano». Malgrado il riconosci-
mento, Berlusconi sembra però

deciso a mettere la sordina ai fal-
chi e a organizzare una squadra di
frontmen composta di donne e di
amministratori locali. In questa
opera di ”selezione” lo aiuta anco-
ra una volta Dell’Utri, ma l’elenco
degli eletti di Forza Italia in comu-
ni e regioni sembra essere la prin-
cipale fonte di ispirazione. Gelmi-
ni, Carfagna, Bernini, Bergamini,
Fitto e Malan i nomi più gettonati
a rappresentare pubblicamente il
partito. Ma in pole position ci so-
no anche il sindaco di Pavia Ales-
sandro Cattaneo, l’assessore friu-
lana Sandra Savino, l’inossidabile
Osvaldo Napoli, il deputato sicilia-
no Vincenzo Gibiino e l’onorevole
campano Paolo Russo.

CAMBIO
Oltre al cambio dei ”portavoce”, ie-
ri si è iniziato a procedere con la
nomina dei coordinatori regionali
mancanti. Piatto forte della serata
è stata la riunione serale nella qua-
le ci si è occupati della legge di Sta-
bilità. Nel gruppo del Senato di FI
sembra prevalere il ”no” alla legge
qualora il governo intenda porre
la fiducia o un atteggiamento più
disponibile qualora si proceda
senza. A Berlusconi non piace, ma
non trascura i ragionamenti di co-
loro che lo mettono in guardia dal
rischio dell’isolamento.

Ma.Con.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Forza Italia, Berlusconi
rivoluziona i vertici
e sceglie i moderati
`Romani verso la guida del gruppo azzurro a palazzo Madama
Manovra, avvertimento al governo: con la fiducia non la votiamo

IL CAVALIERE
RICORDA IL RAPPORTO
CON TREMONTI
«È UNO DOTTO
MA NON SAPEVAMO
CHE ERA PAZZO»

IL CENTRO
ROMA Il patron è Ciriaco de Mita.
L’anziano leader ed ex presiden-
te del Consiglio ha invitato a ce-
na Pier Ferdinando Casini, Mar-
co Follini e Corrado Passera per
una chiacchierata sulla situazio-
ne nell’area moderata e centri-
sta alla luce degli ultimi fatti po-
litici, primo fra tutti la frattura
in seno al Pdl che ha portato alla
”rinascita” di Forza Italia da un
lato e del Nuovo centrodestra di
Angelino Alfano dall’altro. Fat-
to importante ma non unico.
Anche Scelta Civica, infatti, è
esplosa, segnando la fuoriuscita
di ministri come Mario Mauro e
la disarticolazione con l’Udc.
Dunque scomposizioni e ricom-
posizioni, tutte gravitanti nel pe-
rimetro del voto moderato. Che
poi è quello maggioritario in Ita-
lia. Quale possa essere il futuro
dei leader e delle forze politiche
che si assiepano in quel settore
anche e soprattutto alla luce del
futuro del governo e dell’appun-
tamento, decisivo, delle elezioni
europee del maggio prossimo:
queste le pietanze della cena.
Commensali scelti, con trascor-
si sia dentro che fuori del Parla-
mento. Passera, un banchiere, è
stato infatti ministro del gover-
no Monti ma non ha accettato di
candidarsi sotto le sue insegne.
Follini invece, ex segretario del-
l’Udc poi passato all’Ulivo e nel-
l’ultima legislatura senatore del
Pd, ha imboccato una strada
che l’ha portato ad incrociare
un altro ex banchiere: Pellegri-
no Capaldo e la sua Fondazione
Nuovo Millennio.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Casini, Passera
e Follini
ospiti a cena
da De Mita

IL MATTINALE, FOGLIO
DEL GRUPPO
ALLA CAMERA
«IL SUO FILM ESPRIME
LA FILOSOFIA POSITIVA
E MODERATA DEL CAV»

I numeri dell'ex Pdl

69 65

27 30

Nuovo Centrodestra

Forza Italia
su 630

ALLA
CAMERA

su 321

AL
SENATO
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L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

STRASBURGO C’è l'ufficio del capostipi-
te, l'ottantenne Jean Marie, c’è quello
della figlia cadetta e quello della figlia
erede, Marine. Con l'assistente com-
mentiamo la storia del tizio che se ne
va in giro sparando ai giornalisti, a
Parigi. «Storia strana - dice lui - Ac-
cadde qualcosa del genere in Belgio,
trent'anni fa. Allora si disse che c’en-
travano i servizi segreti, scesi in cam-
po per destabilizzare».
Incuriosita, chiedoaMarineLePen
che idea si sia fatta sulla vicenda.
«Non ne so molto. Non sappiamo an-
cora con certezza chi è questo folle ar-
mato di fucile (il presunto responsabi-
le è stato arrestato ieri, ndr) » rispon-
de lei, seduta dietro la micro scriva-
nia di un micro ufficio. L'Europa
spreca, ma non sulle seggioline di
Strasburgo.
Dicono che in Belgio, trent’anni fa,
ci sia stata una storia del genere. Al-
lora si parlò di servizi segreti. Chi
avrebbe interesse a destabilizzare
laFrancia?
Sorriso ironico: «Tra disoccupazione
e immigrazione, il Paese è già abba-
stanza destabilizzato di suo: la Fran-
cia è più piccola di quel che si imma-
gina». Troppo piccola anche per Ma-
rine Le Pen che, infatti, ormai guarda
oltre confine.
Pochi giorni fa ha stretto un’allean-
zacon l'olandeseGeertWaldersdel
Partito delle libertà. Ha inmente al-
tri patti inEuropa?
«Io sono già presidente dell'Alleanza
europea delle libertà che include mo-
vimenti di vari Paesi. Sono andata a
trovare Geert Walders per unire le
forze che contestano Schengen e l'eu-
ro e che credono nel patriottismo eco-
nomico. Ora aspettiamo con impa-
zienza le novità dall’Italia: quali mo-
vimenti capitalizzeranno l’antieuro-
peismo che cresce anche da voi?».
Intanto, da noi, la destra si è divisa
tra ilNuovocentrodestradiAlfano
e la rinata Forza Italia di Berlusco-
ni. Cosa pensa dei due nuovi parti-
ti?
«Per principio non abbiamo contatti
con partiti che fanno parte di governi
eurofederalisti. I governi che voglio-
no la schiavitù dei loro cittadini sono
screditati».
Il Nuovo Centro Destra di Alfano è
europeista. Perciò, dal suopuntodi
vista, è screditato...
«Lo giudicherò per i fatti, non per le
parole. Certo se si mette con Gian-
franco Fini... Non mi pare che Gian-
franco Fini abbia dato un grande ap-
porto all'Italia».
Sente ancora Daniela Santanché?
Due anni fa ha partecipato ad undi-
battito insiemea lei.
«Ogni tanto. Ho visto che ha deciso di
restare con Berlusconi e lo apprezzo.

Apprezzo il valore della fedeltà».
Quali altri partiti tiened'occhio?
«Voglio capire cosa farà la Lega. Non
si sa bene che strada voglia prendere,
in passato sull’Europa ha avuto una
linea ambigua».
È vero che avete avuto contatti ri-
servati colMovimento5Stelle?Che
un esponente del Front National ha
incontratoBeppeGrillo?
«No. Non è vero. Il problema di Grillo
è che il suo partito si è ridotto alla pu-
ra protesta. E non lo dico perché non
vuole avere rapporti con noi».
C’è chi pensa cheMarina Berlusco-
ni sarà la Marine Le Pen italiana. Il
paragone la convince?
«Non credo proprio che le due situa-
zioni siano comparabili. Prima di di-
ventare la presidente del Fronte sono
stata per 10 anni dirigente del partito.
Non è il caso della figlia di Berlusconi.
No, non vedo la similitudine dei per-

corsi».
Lei ha preso le distanze dal movi-
mento estremista grecoAlbaDora-
ta, ma in Europa c’è chi mette sullo
stessopianovoi e loro.
«Alba Dorata è neonazista e non ha
niente a che vedere col Front Natio-
nal; noi non andiamo contro le regole
della democrazia. In Grecia hanno la-
sciato mano libera ad Alba Dorata
per esercitare un po’ di pressione sul-
l’Europa. Tipo: vedete cosa succede
se non ci date una mano?».
Anche in Francia dicono: «Vedete
che il Front National è il primopar-
tito?»
«Sì, è vero, anche qui c’è della stru-
mentalizzazione. Ma se tra la gente
sta tornando il patriottismo è solo
colpa di quest’Europa che ha voluto
costruirsi contro i popoli e non per i
popoli».
Il “patriottismo economico” del vo-

stro programma è formula di un certo
effetto, ma, per restare ai fatti, mi dice
come risolverebbe il problema della
disoccupazionegiovanile?
«Agendo contro l'euro. Se si svaluta del
20-30 per cento il lavoro ritorna perché
l’Europa torna competitiva. Per restituir-
le competitività ci sono due strade: o si
agisce sulla moneta o si tagliano ancora
di più i salari. Vogliamo portarli a due-
cento euro al mese? C’è qualcuno che
pensa di farcela?».
A proposito delle due strade. Anche
per le alleanze la Francia deve sceglie-
re tra due possibili percorsi: restare
partner privilegiato della Germania o,
come caldeggia l'ex presidente Ue Ro-
manoProdi, fare un accordo con i Pae-
si delMediterraneo.
«Vede? Prodi conferma che con l'Europa
non si afferma un’idea di pace, ma di
guerra. Paesi l'un contro l'altro armati.
Io non ce l'ho con la Germania: difende i
suoi interessi. Dovremmo farlo tutti. Co-
nosce la storiella che circola tra Stra-
sburgo e Bruxelles, no? Se un trattato eu-
ropeo va contro la Costituzione francese,
si cambia la Costituzione francese. Se va
contro la Costituzione tedesca, si butta
via il trattato».
Non mi ha risposto, però. Secondo lei
per la Francia è meglio restare legata
alla Germania o lavorare a un’intesa
conSpagna, Italia, Portogallo...?
«Io non credo a un'alternativa di questo
tipo semplicemente perché non credo
più all’unione europea. Credo a un'Euro-
pa di nazioni sovrane che vada, come di-
ceva DeGaulle, da Brest a Vladivostok.
Avremmo tutto l’interesse a tirare anche
la Russia dentro l’Unione europea. Ci ga-
rantirebbe sul fronte dell’energia e an-
che su quello della cultura».
La Russia di Putin nonmi sembra pro-
prio un esempio sul fronte dei diritti
umaniedellademocrazia.
«Siamo pragmatici: hanno avuto il co-
munismo. E poi, cos’è questa indignazio-
ne a geometria variabile? Col Qatar e con
l’Arabia saudita facciamo affari senza in-
dignarci troppo, mi pare. E a democrazia
e diritti umani non stanno messi meglio
della Russia».
I sondaggi vi danno inascesa. Si fida?
«I segnali sono buoni, ma aspettiamo le
elezioni».
Imedia comincianoa corteggiarvi?
«I media stanno sempre dalla parte del
potere. Diciamo che adesso è più difficile
non parlare di noi. È iniziata la fase di
“dediabolisation” del Front National».
Però i diplomati e i laureati, anche gio-
vani continuano a diffidare di voi. Cre-
scete tragli operai e tragli anziani.
«È vero. Non aumentiamo consensi tra i
laureati, nella classe media creativa. Il
perché è semplice: sono quelli che credo-
no ancora di poter guadagnare dalla
mondializzazione. È come sul Titanic, ri-
corda? Finché l'acqua sommerge le cabi-
ne di terza classe quelli della prima balla-
no. Prima o poi anche loro capiranno
che stanno per annegare».

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ATTENTATORE Dekharsi

Leader del Front National francese ed europarlamentare dal 2004

LA CACCIA
PARIGI Ha un nome, ed è un no-
me già legato al sangue e alla pa-
ura, l'uomo col fucile che ha se-
minato il panico a Parigi e che
lunedì ha gravemente ferito un
fotografo al quotidiano Libéra-
tion. Lo hanno preso ieri, dopo
una caccia durata tre giorni, in
un parcheggio sotterraneo a Bo-
is Colombes, poco oltre il péri-
phérique, il raccordo anulare di
Parigi. Lo hanno trovato in un'
auto, imbottito di farmaci, forse
ha tentato di uccidersi quando
si è visto perso. Non ha potuto
rispondere a nessuna domanda,
è stato ricoverato in «serie con-
dizioni». Si chiama Abdelhakim
Dekhar, ieri notte è arrivata la

conferma dell'analisi del Dna:
sua la mano che lunedì ha spa-
rato a Libération, poi alla Défen-
se, contro la sede della Société
Génerale, ed è stato lui, infine,
che ha preso in ostaggio un pen-
sionato alla guida di una Twin-
go per farsi lasciare sugli Cham-
ps Elysées dove aveva fatto per-
dere le sue tracce.

LA CONDANNA
Dekhar era stato condannato
nel 1998 a quattro anni di carce-
re per «associazione a delinque-
re». Era «il terzo uomo» nel fa-
moso affare Florence Rey. Pri-
ma di essere l'uomo col fucile
calibro 12 Dekhar era stato
«Toumi». Fu lui a trovare il fuci-
le a pompa (sempre un calibro
12) che il 4 ottobre 1994 armò

Florence Rey, allora 19 enne, e il
suo ragazzo Audry Maupin, 23
anni. La coppia - studenti di
buona famiglia, ispirati da pen-
sieri anarchici e dal film Assas-
sini Nati di Oliver Stone - fallì un
tentativo di furto in un deposito
giudiziario e in una corsa dispe-
rata attraverso le strade di Pari-
gi fino alla place de la Nation,
uccise tre poliziotti e un tassi-

sta. Audry morì nella sparatoria
finale. Florence Rey, un volto
che ha ispirato film, canzoni e
romanzi, è libera dal 2008. Du-
rante il processo Dekhar si di-
chiarò innocente e disse di ap-
partenere ai servizi segreti alge-
rini, cosa che i magistrati non
riuscirono mai a confermare.
Frequentatore degli ambienti
anarchici e di estrema sinistra
della Parigi anni Novanta,
Dekhar non aveva più fatto par-
lare di sé da quando era uscito
dal carcere nel '98. A denunciar-
lo sarebbe stato ieri un uomo
che lo ospitava in casa. Gli
avrebbe confessato di «averne
fatta una grossa».

LE VIDEOCAMERE
Fino a ieri non aveva un nome,

lo chiamavano il pazzo, l'uomo
col fucile, o l'uomo con lo zaino
nero: «è pieno di esplosivi» ave-
va detto al pensionato che aveva
preso in ostaggio. Le videocame-
re pubbliche, piazzate sulle stra-
de e soprattutto nei corridoi del-
la metro, erano riuscite a seguir-
lo fino a lunedì intorno all'una,
alla stazione Rer dell'Alma, po-
co lontano dall'avenue George
V, dietro gli Champs Elysées.
Poi niente, ingoiato dalla metro,
dunque in teoria ovunque. Ma
intanto il ritratto dell'uomo col
fucile cominciava a precisarsi. Il
suo volto innanzitutto. Grazie a
una delle mille videocamere
che avevano registrato i suoi at-
tacchi e le sue fughe.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il capo del partito di estrema destra francese a caccia di alleati
«Anche in Italia stanno crescendo le forze che contestano Schengen»

«LA SIMILITUDINE TRA ME
E MARINA BERLUSCONI
NON REGGE, DUE PERCORSI
COMPLETAMENTE DIVERSI
GRILLO? UN PARTITO
DI SOLA PROTESTA»

Arrestato il killer di Libération, era stordito dai farmaci

«Uniamoci contro l’euro
per rilanciare l’Europa»

A sinistra
Marine Le
Pen con il
padre Jean
Marie. A
destra
insieme a
Geert
Wilders,
leader
olandese
del Partito
per le Libertà

A sinistra la
leader del
Front
National
durante la
convention
del partito in
vista delle
Municipali. A
destra, con
Daniela
Santanché

Marine Le Pen

LA CONFERMA DAL DNA
SI CHIAMA ABDELHAKIM
DEKHARSI. NEL ’98 FU
CONDANNATO COME
“TERZO UOMO” PER
IL CASO FLORENCE REY
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Primo Piano

Sanatoria
sulle cartelle
rinviata

Prima casa,
200 milioni
per la garanzia

Equitalia

Il fondo di garanzia per la prima
casapotrà contare suun plafond
di 200milioni di euro. Adaccedervi
potrannoessere le giovani coppie,
i nuclei familiarimonogenitoriali
con figli minori, i giovani con
rapportodi lavoro atipico. La
garanzia del fondo, si legge nel
testo, «è concessanella misura
massimadel 50% della quota
capitale».

Per fronteggiare la grave crisi
socio-economica innescata
dall'emergenza immigrazione a
Lampedusae Linosa sono
assegnati 10 milioni di euronel
2014e 5 milioni di euro nel 2015e
nel 2016 dal Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione. È quantoprevede la
bozzadi un emendamentodel
governoalla leggedi stabilità. I due
Comuni dovranno presentare entro
il 31 marzo 2014un piano alCipe.

Trasporti
Stanziati
20 milioni
in tre anni

MANOVRA/1
ROMA Era il pilastro sul quale Sil-
vio Berlusconi aveva costruito il
suo sostegno al governo delle lar-
ghe intese. Proprio ora, a pochi
giorni dal voto di decadenza che
sancirà l’uscita del Cavaliere dal
Senato e quella della nuova For-
za Italia dalla maggioranza, Enri-
co Letta e Fabrizio Saccomanni
stanno per cancellare definitiva-
mente l’Imu del 2012 sulle prime
abitazioni. Il decreto è stato inse-
rito all’ordine del giorno del con-
siglio dei ministri che si terrà
questa mattina. La rata di dicem-
bre non si pagherà. Gli unici chia-
mati alla cassa saranno i proprie-
tari di case di lusso, quelle accata-
state alle categorie A1, A8, A9, os-
sia gli appartamenti signorili, le
ville e i castelli. La cancellazione
dell’Imu costerà 2 miliardi di eu-
ro. A pagare il conto saranno le
banche e le assicurazioni, che ve-
dranno gli acconti Ires e Irap sali-
re fino al 120-125%. In pratica un

prestito forzoso. Altri soldi arri-
veranno da un anticipo fiscale,
sempre delle banche, sul rispar-
mio amministrato. Se con queste
misure non si dovesse incassare
abbastanza, allora scatterà l’en-
nesima clausola di salvaguardia

della quale sono ormai pieni i
conti pubblici. Da gennaio, in-
somma, potrebbero di nuovo au-
mentare le accise su benzina e ta-
bacchi.

LO SCAMBIO
Le banche, ovviamente, non so-
no felicissime di dover anticipare
i soldi allo Stato per tagliare l’I-
mu. Ma avranno qualcosa in
cambio. Oggi il consiglio dei mi-
nistri approverà anche un decre-
to per rivalutare il capitale della
Banca d’Italia fino a 7 miliardi di
euro. Le banche, che possiedono
le quote dell’istituto centrale, po-
tranno mettere a patrimonio que-
sto maggior valore già nei bilanci
del 2013. A fronte di questo, nel
2014 verseranno un’imposta di
poco più di un miliardo nelle cas-
se dello Stato.
Non tutti i nodi sono stati però
sciolti. Da giorni Forza Italia sta
sparando ad alzo zero contro il
ministro dell’agricoltura Nunzia
De Girolamo, esponente di spic-
co dei governisti del Nuovo cen-

tro destra. Il pomo della discor-
dia è l’annullamento della rata
Imu anche per i terreni agricoli e
per i fabbricati rurali. Servono
400 milioni di euro che il gover-
no non ha. O almeno non ha tutti.
La De Girolamo ha puntato i pie-
di e minacciato dimissioni se i
fondi per gli agricoli non saran-
no trovati. Insieme agli altri mini-
stri «alfaniani» avrebbe racimo-
lato tra le pieghe dei bilanci circa
200 milioni. La metà della som-
ma. Quanto basta, probabilmen-
te, solo per un alleggerimento
delle aliquote per gli agricoltori e
non per una loro cancellazione.
Il Nuovo centro destra non è
l’unico a battere cassa. A bussare
ci sono anche i Comuni, che chie-

dono una dote di 500 milioni di
euro da destinare a quei Munici-
pi che hanno aumentato le ali-
quote base dell’Imu prima casa
(il rimborso del governo dovreb-
be avvenire ad aliquota stan-
dard). Se Saccomanni volesse ac-
contentare anche loro, il conto
salirebbe complessivamente di
900 milioni.

IL REBUS IMPRESE
Difficile che i soldi possano a que-
sto punto arrivare soltanto dal
comparto bancario. Se i fondi da
reperire dovessero lievitare, a pa-
gare potrebbero essere chiamate
anche le imprese. Il meccanismo
potrebbe essere lo stesso delle
banche, un prestito forzoso. Nel

caso gli acconti salirebbero fino
al 110%. Ma c’è la forte contrarie-
tà di Confindustria che a differen-
za delle banche non incassereb-
be nulla, probabilmente nemme-
no sul versante del cuneo fiscale
in Stabilità. Il decreto che sarà ap-
provato dal governo, poi, preve-
de anche delle norme per accele-
rare il piano di dismissioni im-
mobiliari dell’esecutivo, attual-
mente indicate nella legge di Sta-
bilità in 500 milioni di euro l’an-
no. Si tratta del primo passo del
piano per la riduzione del debito
annunciato da Letta al quale do-
vrebbero far seguito le privatizza-
zioni delle società pubbliche.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Famiglie

Lasanatoria delle cartelle
esattoriali di Equitalia, proposta
comeemendamento alla leggedi
stabilità dal Pdl, dovrebbe essere
rinviata al disegno di legge delega
inmateria fiscale. L’idea èdi
prevedere agevolazioni sugli
importi da versare come sanzioni e
interessi,masenza intaccare la
sommaoriginariamentedovuta a
titolo di imposta.

A Roma e Lazio
nuovi fondi
per 300 milioni

Lampedusa

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

SU CUNEO E CASA
CONTINUA LA RICERCA
DI ULTERIORI RISORSE
RANUCCI: LA NORMA
SUGLI IMPIANTI SPORTIVI
CREA SPECULAZIONE

AllaRegione e aRoma capitale per
il trasportopubblico locale
potrebberoarrivare 300milioni di
euro in più rispetto ai trasferimenti
attuali grazie alla riforma degli
enti locali che trasformeràRoma
Capitale in CittàMetropolitana. Le
risorse in più verrebbero stanziate
nella ripartizione del fondo Tpl
alle regioni. È il contenuto di un
emendamentoalla legge di
stabilità discusso con il governo.

MANOVRA/2
ROMA La norma era stata annun-
ciata da Angelino Alfano. Misu-
re di semplificazione per l’am-
modernamento e la costruzione
di stadi e palazzetti dello sport.
Insomma, interventi di riqualifi-
cazione su strutture ormai vec-
chie in media di oltre 60 anni. Se-
condo la previsione, la costruzio-
ne e l’ammodernamento dovreb-
bero ottenere autorizzazioni ve-
loci, in un tempo massimo di
14-15 mesi. I nuovi impianti do-
vranno essere ecosostenibili, po-
co costosi, polifunzionali a misu-
ra di famiglie e, soprattutto, sem-
pre aperti. Ma, a sorpresa, nel te-
sto circolato ieri come emenda-
mento alla Legge di Stabilità e
firmato dal governo, è spuntata
anche una norma che consente
la realizzazione di insediamenti
urbanistici «non contigui con gli
impianti sportivi». La possibili-
tà, in pratica, a chi ristruttura o
costruisce uno stadio di poter
edificare anche in altre zone del-
la città. Un’aggiunta che non ha
mancato di scatenare polemi-
che. «Se l’emendamento sugli
stadi dovesse realmente preve-
dere insediamenti edilizi o inter-
venti urbanistici non contigui
agli impianti sportivi», ha detto
il senatore del Pd, Raffaele Ra-
nucci, «ci troveremmo di fronte

non a un intervento a favore del-
lo sport ma della speculazione».
Critico anche Roberto Morassut.

Ieri intanto in Commissione
bilancio al Senato il lavoro è an-
dato avanti. Gli emendamenti so-
no stati ridotti a 548 dai 3.100 ini-
ziali. Segno che non tutti gli ac-

cordi tra i relatori sono chiusi.
Lo stesso Giorgio Santini del Pd,
ha ammesso che difficilmente il
testo arriverà in aula domani. Il
governo, dal canto suo, ha inizia-
to a preparare le sue modifiche.
Ieri è circolata una bozza di
emendamento con una proroga
della sospensione delle elezioni

provinciali fino al 2014.

CACCIA AI FONDI
Ma il vero nodo da risolvere è

l’aumento delle risorse per cu-
neo fiscale, casa e dissesto idro-
geologico. Fino a tarda notte si è
discusso dell’emendamento dei
relatori che aumenta di ulteriori
150 milioni le risorse per la rico-
struzione del dopo alluvione in
Sardegna. Il voto relativo però è
rinviato a stamane. Il Pd conti-
nua a premere per un aumento
della tassazione sulle rendite fi-
nanziarie al 22% e la Tobin tax. Il
Pdl chiede di anticipare subito al
2014, con delle cifre, il lavoro del
Commissario per la spending re-
view Carlo Cottarelli. Qualche
novità sul taglio dei costi potreb-
be arrivare dal fronte Sanità. Ieri
il ministro degli Affari Regiona-
li, Graziano Delrio, ha annuncia-
to che a breve ci sarà la scelta
delle tre Regioni benchmark per
i costi standard. Dunque il Patto
per la salute al quale lavorano da
tempo il ministro Beatrice Lo-
renzin e le stesse Regioni, po-
trebbe essere siglato. Per il cu-
neo fiscale l’ipotesi resta quella
di concentrare gli sgravi sui red-
diti inferiori a 28 mila euro in
modo da portare il beneficio sui
redditi compresi tra i 15 mila e i
18 mila euro ad almeno 200 euro
da erogare una tantum. Sul tavo-
lo c’è anche l’aumento della so-
glia di indicizzazione completa
delle pensioni fino a 2.500-3.000
euro contro i 1.500 euro attuali.
Sulla casa invece si stanno met-
tendo a punto gli ultimi ritocchi
della nuova tassa che potrebbe
avere un’aliquota più bassa per
le abitazioni principali azzerabi-
le con le detrazioni.

A.Bas.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovi stadi, è polemica sulle norme
Prorogato lo stop al voto nelle Province

NEL DECRETO
ANCHE
UN’ACCELERAZIONE
DEL PIANO
DI DISMISSIONI
IMMOBILIARI

Imu, cancellata
la rata di dicembre
Terreni in bilico
caccia a 900 milioni
`Oggi il decreto del governo. Acconto Ires alle banche
verso il 125%. Rivalutazione fino a 7 miliardi per Bankitalia

Nunzia De Girolamo

A.T.S. tra
ECOSISTEMI, EBLART, EBTL, FORMARE

Codice Soggetto: 5500emw1 Codice progetto:  RL023646 Codice Azione: 34056
Bando per l’ammissione  di n° 20 allievi al corso di formazione professionale per:

“ESPERTO DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DEI SISTEMI TURISTICI LOCALI”

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
Progetti Speciali ex art. 26 Legge 845/78: R.E.P.L.I.C.A

Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale n. B03843 del 25/06/2012
Il corso è riservato a candidati in possesso dei seguenti requisiti:

Un’età compresa tra i 20 e 34 anni (non aver compiuto 35 anni alla data di scadenza del presente bando)
Diploma di scuola secondaria superiore
In cerca di prima occupazione, o Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle
liste di mobilità)
Occupato (compreso chi ha un’occupazione saltuaria/atipica e chi è in CIG)

Nel caso di cittadini extra-comunitari si specifica che in aggiunta ai requisiti sopra descritti, è necessario
essere in possesso di regolare permesso di soggiorno.
I suddetti requisiti possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali all’istanza, sottoscritte dal-
l’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, secondo le modalità previste dal
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Si specifica inoltre che, con riferimento ai cittadini non comunitari, il possesso del permesso di soggiorno
non può essere autocertificato con dichiarazione ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso deve es-
sere, pertanto, trasmesso in copia congiuntamente alla domanda di partecipazione.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando
Il corso della durata di n. 810 ore (di cui n. 440 ore da svolgersi in aula, n. 50 ore di FAD, n. 160 ore di
laboratorio e n. 160 ore di stage), sarà svolto presso la sede accreditata di ASCOM Ostia Confcommercio
in Largo del Porto di Roma, 2 - 00121  OSTIA ROMA.
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la copia di un documento
in corso di validità e la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve essere trasmessa
unicamente a mezzo di raccomandata A/R e pervenire entro il termine improrogabile del giorno3/12/2013
ore 18:00 presso la sede di Ecosistemi srl, Viale Liegi 32 - 00198 Roma. 
L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande e relativi allegati e prove selettive (colloquio,
test, ..) per l’accertamento della conoscenza da parte dei candidati, saranno effettuati da una apposita
Commissione. La graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti
e dell’esito delle prove selettive. 
La sede, la data e l’orario delle selezioni saranno indicati  con apposito avviso affisso presso la sede di
Ecosistemi srl, in Viale Liegi, 32 – 00198 Roma il giorno 6/12/2013dalle ore 10:00  alle ore 17:00.

La partecipazione al corso è gratuita
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:
Regione Lazio – Servizio U.R.P., Via R. R. Garibaldi, 7 – Roma
Regione Lazio – Servizi di Orientamento (indirizzi reperibili sul sito internet www.portalavoro.regione.lazio.it
Sede del soggetto attuatore: Ecosistemi srl in Viale Liegi, 32 - 00198 Roma – Tel. 06.8555034  Fax
06.92912226  e-mail: info@progettoreplica.it – web: www.progettoreplica.it
Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove di esame, conseguiranno un attestato di
qualifica valido agli effetti della Legge Regionale n. 23 del 25 febbraio 1992 e della Legge 845/78.

I dati dei candidati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/03
Il  Legale Rappresentante La Direttrice

Silvano FALOCCO Dott.ssa Paola BOTTARO

SINTEX SELEZIONE PERSONALE S.R.L. - Via Carducci 18 - 20123 MILANO
Tel. 02-80.61.361 - Fax 02-86.45.28.84 - www.e-sintex.it (sez. candidati)
I candidati, ambosessi (L. 903/77), sono invitati a leggere sul sito www.sintexselezione.it l'informativa sulla
Privacy (D.Lgs 196/03 artt.7-13) - Aut.Min.Lav.Prot.39/0002512/MA004.A003 del 20.2.12

Società Multinazionale presente in tutti gli aeroporti italiani 
ricerca per le proprie cucine di FIUMICINO un

VICE CAPO CUOCO (rif. FCO – VCC)

Il candidato ideale è un/una giovane veramente esperto di cucina italiana e internazionale; ha 
maturato una consolidata esperienza nell’hotellerie internazionale e/o nella ristorazione commerciale.
Coniuga le competenze tecniche con le concrete abilità nell’organizzare il lavoro. 
Parla un ottimo Inglese e, se straniero, legge, scrive e parla correttamente un buon Italiano, per
poter interagire adeguatamente con colleghi e collaboratori.
Si richiede disponibilità a lavorare a turni su sei giorni la settimana con riposo a rotazione. 
La sede di lavoro è a Roma Fiumicino e il trattamento economico è in grado di attrarre candidati 
realmente aderenti al profilo.
Per maggiori informazioni sulla società consultare il sito www.airchef.it
Inviare dettagliato curriculum citando il Rif. FCO – VCC a cuoco@sintexselezione.it, oppure a:
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Primo Piano

L’INTERVISTA
ROMA Nel suo ufficio al ministero
dell’Economia, luminoso ma deci-
samente sobrio, Carlo Cottarelli
parla del lavoro di commissario al-
la spesa pubblica mescolando cau-
tela e ambizione. Una buona parte
dell’ambizione è certamente nei
32 miliardi indicati come obiettivo
di risparmio da qui al 2016.

«I 32 miliardi rientrano in un in-
dirizzo politico molto importante
ma soprattutto sono un obiettivo
preciso, non solo quantitativo. Il
grosso dei risparmi andrà a ridur-
re la tassazione, in particolare
quella sul lavoro, a portarla in li-
nea con media paesi euro riducen-
do il gap di competitività».
Le prime riduzioni fiscali si ve-
dranno il prossimoanno?
«Ci aspettiamo risparmi consisten-
ti e significativi già nel 2014 e poi
nel 2015 e nel 2016. Non abbiamo
un numero preciso per il prossimo
anno ma sarà più del miliardo e
mezzo di cui ho sentito parlare.
Certo le decisioni politiche saran-
no prese a metà 2014 e dunque an-
che l’effetto sarà in proporzione».
Di spending review si parla da
tempo ma con risultati finora
molto parziali. Perché le cose do-
vrebberocambiare?
«Ci sono due grosse differenze ri-
spetto al passato. Come dicevo, c’è
un obiettivo e un annuncio pubbli-
co su come i risparmi saranno uti-
lizzati, per cui non si vedranno più
solo i costi dei tagli ma anche i be-
nefici. L’altra differenza è che que-

sto non è l’esercizio di un uomo so-
lo al comando, o di dieci persone.
Si tratta di coinvolgere l’intera
pubblica amministrazione a parti-
re dalla Ragioneria generale dello
Stato con la quale lavoriamo in
stretto contatto. Se la revisione del-
la spesa cercassi di farla io, come
esterno che viene da Washington,
mi scontrerei con l’ostilità delle
amministrazioni, invece lo scopo è
responsabilizzarle. Con il mio te-
am saremo in tutti i gruppi di lavo-
ro per fare in modo che vadano
nella stessa direzione, poi se ci sa-
ranno problemi li solleverò nel co-
mitato interministeriale a cui io ri-
porto».
Nonteme l’instabilitàpolitica?
«Io ho un incarico di tre anni e so-
no un tecnico: mi focalizzo sul mio
lavoro».
Una parte della revisione della
spesa riguarda il pubblico impie-
go. Che però negli ultimi anni un
contributo l’ha dato, con il bloc-

codei contratti edel turnover...
«Il pubblico impiego è un tema
estremamente importante ma ce
ne occuperemo in stretto contatto
con i sindacati, con incontri mensi-
li. È noto che in alcune aree c’è
scarsità di lavoratori anche per
problemi di invecchiamento, in al-
tre un eccesso: da qui l’importanza
della mobilità del lavoro. Ma a que-
sto settore si applicherà il princi-
pio generale della spending re-
view, dunque nessun taglio linea-
re. Certo i 32 miliardi da qualche
parte dovranno venire, però per

ora non c’è alcuna presunzione né
sulla ripartizione dei risparmi tra i
vari settori né sulle modalità con
cui ottenerli».
Non sarà facile parlare di siner-
gie tra Polizia e Carabinieri o di-
sboscare la giungla delle società
partecipate locali.
«I tabù dovranno essere superati.
Nel piano lavoreremo senza dub-
bio a fusioni, ristrutturazioni, si-
nergie possibili senza ridurre l’effi-
cienza dei servizi».
E comevi rapporterete conun’al-
tra missione impossibile della
politica italiana, l’abolizione del-
leProvince?
«Sulle Province c’è una legge che
sarà il nostro punto di partenza: in
quest’area si è già risparmiato ma
ancora qualcosa si può certamen-
te fare».
La pubblica amministrazione è
un mondo variegato, con eccel-
lenze e punti di grande debolez-
za.Comepensadimuoversi?
«Nel medio termine sarà estrema-
mente importante trasformare i di-
rigenti in veri manager della spe-
sa, non interessati solo al rispetto
formale di regole ma a dare i servi-
zi migliori possibili ai cittadini, ai
prezzi più bassi. Molti lo fanno già
ma certo non tutti. Serve più flessi-
bilità. Con l’ultima riforma il bilan-
cio pubblico è organizzato in pro-
grammi di spesa a cui vengono ac-
coppiati indicatori di efficienza ed
efficacia della spesa, quelli che i
manager dovrebbero usare per
prendere decisioni».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Pubblico impiego, basta tagli lineari
obiettivo mobilità e dirigenti-manager»

Carlo Cottarelli

NEL PIANO FUSIONI
RISTRUTTURAZIONI
E SINERGIE SENZA
RIDURRE I SERVIZI
CON I SINDACATI
INCONTRI MENSILI

`Cottarelli: «Sulla spending review
coinvolgeremo tutti ma niente tabù»

Stamaneribadiranno la
richiesta incommissione
Bilancioal Senato: ènecessario
aumentare,all’internodella
leggedi stabilità, il fondoper la
nonautosufficienzaeper
l’assistenzadomiciliare. Ieri i
malatidiSla, coordinatidal
”comitato 16novembreOnlus”,
hannomanifestato tutta la
giornatadavanti alministero
dell'EconomiaaRoma.
Nonsonomancatimomentidi
preoccupazione, concasidi

maloreeconseguente
interventodel 118. Induesono
arrivatia staccarsi i
respiratoripurdi convincere il
governoaricevere la loro
delegazione (cosapoiavvenuta
nelpomeriggio).Nonè la
primavoltache imalatidiSla
scendono inpiazzaper
protestare. Il 23ottobrescorso,
unodei loroprincipali
rappresentanti,Raffaele
Pennacchio,morì sopraffatto
dallastanchezza.

Nuova protesta dei malati di Sla

Fondo non autosufficienza

«Con i risparmi sulla spesa
tasse sul lavoro giù nel 2014»

Il Messaggero è l 'unico 
quotidiano nazionale 

ad offrirti la possibilità 
di sfogliare e leggere tutto 
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a partire da mezzanotte. 
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Primo Piano

200

dalnostro inviato

I SOCCORSI
OLBIA Gli angeli di questa città,
quelli che nel fango hanno deci-
so di metterci l’anima, sono capi-
tanati da Gabriele, che di suo
porta già il nome giusto. Hanno
vanghe e scopettoni, e anche un
registro delle presenze, perché
non si sa mai. Perché se oggi fos-
se un giorno normale loro non
sarebbero qui, ma tutti in classe,
nelle aule del Liceo «Lorenzo
Mossa» di viale Campidano
(Mossa, famoso giurista sassare-
se del secolo scorso, grande
esperto di diritto bancario).

Sono qui, in via Logudoro, al
quartiere Bandinu, dove Cleopa-
tra non ha fatto sconti. Sostiene
Gabriele che «ci siamo incontra-
ti su Facebook, non su una pagi-
na creata a parte, ma l’uno rin-
correndo i messaggi dell’altro».
Fatto sta che adesso sono qui, e
forse nel giorno peggiore, nelle
ore di maggior bisogno, quando
più è evidente in queste casette
basse, fra questa gente che non
arriva già di suo alla fine del me-
se, che aspettano proprio lui e le
sue braccia, e quelle di Clara, di
Armando, di Riccardo, di Giulia.

LA REAZIONE
Quel registro che fanno girare è
una forma estrema di puntiglio
giovanile, «perché ci siamo noi
studenti qui, abbiamo visto an-
che qualche bidello, ma neppure
un professore. Proprio loro, che
dovrebbero dare l’esempio...». E
anche una risposta all’offesa su-

bita: «Sa perché ci siamo mossi?
Perché abbiamo cominciato a ve-
dere su internet messaggi deli-
ranti, del tipo Sardegna alluvio-
nata Sardegna fortunata. Non
potevamo restare fermi». E infat-
ti si muovono. Caricano sulle au-
to con i bagagliai aperti monta-
gne di roba: quadri senza valore,
coppe di improbabili tornei spor-
tivi, soprammobili di un tempo
che fu. E soprattutto spalano:
spalano acqua dalle case più ve-
loci delle idrovore, perché que-
ste case qui, in via Logudoro ma
anche in via Iglesiente, Barbagia,

Ogliastra, quarantott’ore dopo il
passaggio del ciclone sono anco-
ra gonfie d’acqua. Una poltiglia
immonda, impossibile da man-
dar via. Caricano, spalano, e rac-
colgono storie. Come quella di
Mario Moro, al civico 13, che ha
90 anni e che in vita sua ha fatto
solo il nostromo sulle navi. Ebbe-
ne, come un vero nostromo,
«zio» Mario lunedì pomeriggio
decise di non abbandonare la na-
ve, o meglio, la casa. Salì fino al
secondo piano, con l’acqua alta
ormai due metri, e chiese al fi-
glio dall’altra parte della strada
di lanciargli una fune, perché lui
a quella fune si sarebbe assicura-
to e così si sarebbe salvato. E’ ac-
caduto davvero, raccontano i ra-
gazzi, e non c’è da dubitare.

COSTANTINO L’ELETTRAUTO
Raccolgono le lamentele di tutti.
Soprattutto quelle di Costantino
Usai, che aveva una bella offici-
na d’elettrauto prima dell’arrivo
di Cleopatra e che oggi «non so
più come pagare l’Imu, sono ro-
vinato». E intorno a Costantino
si affacciano gli altri, il netturbi-
no, la casalinga, il pensionato.
Tutti pastori di questo triste pre-
sepe. Si capisce così che non ci
sono solo Gabriele e i suoi angeli
del liceo Mossa, ma tutta una or-
gogliosa rete di solidarietà si sta
muovendo attorno al quartiere.
Case che stanno sotto il livello
del mare, troppo vicine ai canali,
per lo più abitate da anziani soli,
come zio Mario a tanti altri, e che
vanno al più presto restituite alla
decenza se non all’abitabilità. Lo
capisce bene Valentina, che non
avrà neanche dieci anni: «Zia,
qui c’è bisogno di due uomini». E
si presentano Gabriele e un suo
amico.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL LAVORO Nei quartieri di Olbia si sgomberano case e negozi dai detriti e dal fango

I lavori per rimuovere il fango
e pulire i chiusini dell’acqua

Sono imilionidi eurochesono
statiprevistiper la
ricostruzione inSardegna
dopo idanniprovocati
dall’alluvionedi lunedì

Gli importi
Perl’emergenza30milionipiù
altri25giàstanziatidalCipee150
dell’Anasperstradeeponti LA CERIMONIA La bara di uno dei bambini morti nel disastro

IL DISASTRO
CAGLIARI Nella tragedia «l’uomo
purtroppo ci ha messo del suo». È
stata questa la frase più forte del
vescovo della Gallura, Sebastiano
Sanguinetti, nell’omelia ai funera-
li di tre delle sedici vittime del ci-
clone Cleopatra, che lunedì ha de-
vastato la Sardegna. Nella catte-
drale di Tempio gremita, fra i ban-
chi anche il ministro per l’integra-
zione Cecile Kyenge, sono risuona-
te parole dure: «Questi morti - ha
detto Sanguinetti - devo suscitare
una profonda riflessione in tutti
noi. Queste vittime sono è vero il
frutto doloroso di imprevisto ed
eccezionale evento naturale, però
anche l’uomo in qualche modo ha
una sua responsabilità e ce l’ha
perché non ha rispettato, come
avrebbe dovuto, l’ambiente». For-
te anche la conclusione del vesco-
vo: «Non possiamo rimanere indif-
ferenti di fronte alla tragedia. I cit-
tadini e le istituzioni devono impe-
gnarsiperchénonaccada più».

IL GIORNO DEL LUTTO
Per la Sardegna quella di ieri è
stata la giornata dell’ultimo salu-
to alle vittime. A Olbia nove bare
sono state allineate non in chiesa
ma in una delle palestre del Geo-
village, il villaggio vacanze alle
porte della città che anche que-

st’estate ha ospitato squadre na-
zionali di calcio e basket. Nell’Ori-
stanese, sempre ieri sono stati ce-
lebrati gli altri riti davanti agli alta-
ri di chiese ancora circondate dal
fango. In ogni messa non sono
mancate le parole di conforto per
le famiglie delle vittime, fra loro ci
sono stati anche due bambini, per-
ché «nel giorno del silenzio e del
dolore- èstatodettodai celebranti
-per noitutti èdifficile prenderela
parola,maquestonondeveessere
per le nostre comunità un mo-
mento di disperazione, dobbiamo
riuscire a rialzarci». La Sardegna
ci proverà sin da oggi, quando le
squadre della Protezione civile,
dei volontari e dell’Esercito comin-
ceranno a ripulire le strade dal
fango e dai detriti. Gli ultimi so-
pralluoghi (ieri il prefetto Franco
Gabrielli, dopo la Gallura e il Nuo-
rese, è stato nel Campidano, un al-
tro dei territori più colpiti) hanno
confermato che «i danni sono in-
genti anche se non sono stati

quantificati - è scritto in una degli
ultimi bollettini del Centro regio-
nale per le emergenze» e che «ci
sarà molto da lavorare, soltanto
fra molti mesi la situazione potrà
ritornare alla normalità». A Olbia
il ministro Keynge ha confermato
che lo Stato farà la sua parte: nella
legge di stabilità, in discussione al
Senato, oggi sarà inserito un
emendamento che stanzierà 200
milioni per la ricostruzione, dopo
i 20 già previsti da Palazzo Chigi
perfar fronteall’emergenza.

L’EMERGENZA CONTINUA
Emergenza che è ancora dovun-
que, nonostante un migliaio di
famiglie sfollate in questi giorni
siano potute rientrare a casa. L’al-
larme continua soprattutto a Bitti,
paese del Nuorese, dove continua-
no le ricerche dell’allevatore dato
perdisperso ormai dalunedì e che
il figlio ha visto trascinato via da
un torrente mentre cercava di
mettere in salvo il bestiame. Intan-
to continua la gara di solidarietà
per aiutare la Sardegna, anche il
Consiglio regionale (in gran parte
messo sotto inchiesta dalla magi-
stratura per le spese folli dei grup-
pi politici) ha messo a disposizio-
ne un milione e 350 mila euro a fa-
vore delle popolazioni colpite dal-
l’alluvione.

UmbertoAime
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Sardegna in lutto
e il vescovo accusa
«La colpa è dell’uomo»

`Una squadra di liceali
partecipa ai lavori
con vanghe e scopettoni

`A Olbia e Oristano i funerali delle vittime. Continuano
le ricerche dell’ultimo disperso. Ancora molti gli sfollati

L’OMELIA DI MONSIGNOR
SANGUINETTI DAVANTI
ALLE SALME: «AMBIENTE
NON RISPETTATO
CITTADINI E ISTITUZIONI
DEVONO FARE DI PIÙ»

Gli studenti che spalano acqua e fango
«Chiamati a raccolta da Facebook»

SEGNANO TUTTO
SU UN REGISTRO
DELLE PRESENZE
COME SE FOSSE
UN NORMALE
GIORNO DI SCUOLA

I finanziamenti

irobot.it

Il robot che pulisce 
da solo i pavimenti 

con un semplice panno. Voglio che i miei pavimenti 
siano sempre puliti.

Scelgo se usare lo straccio 
umido o asciutto.

Uso Braava.
E non ci penso più.



-MSGR - 14 PESARO - 35 - 21/11/13-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Giovedì21
Novembre2013

REDAZIONE:Via Marsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Fano
La sorte del Lisippo
si conoscerà il 25 febbraio
In quella data la Cassazione dovrà decidere se confermare o meno
la confisca della statua ora al Getty Museum e da tempo contesa
Rossi a pag.40

Giorno & Notte
Urbino
si tinge di noir
fra cinema
e letture
Perini a pag.41

LA NOVITÀ
Il castello di Gradara diventa
un gioco in scatola. L'idea è di
Filippo Gasperi e Luca Mulaz-
zani che hanno trasformato
la rocca medievale di Paolo e
Francesca in un gioco da tavo-
lo per gruppi da 3 a 5 giocato-
ri: «Non è soltanto un diver-
tente gioco che stimola la fan-
tasia- affermano gli autori-
ma anche un'esperienza di-
dattica nuova e coinvolgente,
ricca di riferimenti storici e
frutto di un'accurata quanto
appassionata ricerca. I gioca-
tori, infatti, si avvicineranno a
situazioni, personaggi e luo-
ghi caratteristici dell'età rina-
scimentale. Un'emozionate
esperienza ludica indissolu-
bilmente legata alla storia e al-
la cultura di una città unica
come Gradara». La confezio-
ne di “Paolo e Francesca: Intri-
ghi a Gradara” contiene 80
carte di grande formato, 5 pe-
dine, 25 segnalini e le regole
in quattro lingue. Ogni gioca-
tore rappresenta un'impor-
tante famiglia italiana del Ri-
nascimento che lotta per im-
padronirsi della città fortifica-
ta. L'obiettivo del gioco è pren-
dere il controllo dei più im-

portanti luoghi del borgo in-
fluenzando segretamente le
personalità più influenti e po-
nendo attenzione al segreto
dei due giovani amanti: «Un
divertente strumento- conclu-
dono gli autori- per condivide-
re con altre persone il fascino
della città. Un potenziale vola-
no per diffondere nel mondo
l'immagine turistica di Grada-
ra». Il gioco, illustrato da Alan
D'Amico e Demis Savini, do-
vrebbe essere disponibile nei
negozi specializzati entro Na-
tale: «Il progetto Gradara Ca-
pitale del Medioevo- afferma
il sindaco Franca Foronchi- si
arricchisce di un altro ele-
mento. Storia, gioco e cultura
si fondono in un prodotto ori-
ginale che si differenzia dalla
solita offerta di merchandi-
sing, divertendo e insegnando
al tempo stesso». «Il gioco ri-
produce fedelmente- sottoli-
nea Andrea De Crescentini,
assessore al Turismo- le dina-
miche degli scontri di potere
che avvenivano nella nostra
penisola nel tardo Medioevo.
L'amministrazione comunale
ha appoggiato da subito que-
sta iniziativa perché profon-
damente radicata nella storia
e nella tradizione di Grada-
ra».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marche Cult
Maleducazioni
e cattive
abitudini riviste
e corrette
Nell’inserto

METEO

Viterbo

ROMA

Rieti

Latina
Frosinone

Consiglieri regionali indagati per
spese ingiustificate messe sul con-
to alla Regione. La procura sta por-
tando avanti l’inchiesta aperta ad
ottobre 2012, nelle Marche come in
altre regioni, sui bilanci dei 15
gruppi consiliari. A maggio la con-
clusione dei primi accertamenti
della finanza, che avevano già evi-
denziato diverse irregolarità. Ma
l’inchiesta si annuncia ancora lun-
ga, passando al setaccio migliaia di
scontrini e varie pezze d’appoggio
e una seconda tranche delle verifi-
che delle fiamme gialle arriverà a
gennaio. Ma figurano già nomi sul
registro degli indagati, lo afferma
il procuratore Elisabetta Melotti,

che però non parla né di numero
né dell’ipotesi di reato per cui si
procede, probabilmente peculato
e abuso d’ufficio. Nessun avviso di
garanzia notificato finora. Seccata
la reazione del presidente del Con-
siglio regionale, Vittoriano Solaz-
zi: «Prendo atto che, del fatto che ci
siano degli indagati, lo sanno pri-
ma gli organi di informazione che
l’Assemblea legislativa», commen-
ta. Tranquilli si dichiarano i consi-
glieri le cui spese per il solo 2012
sono finite sotto la lente di ingran-
dimento della Corte dei Conti che
ha rilevato irregolarità per tutti i
gruppi consiliari.

Carnevalia pag.36

Regione, spese: primi indagati
`Rimborsi e utilizzo dei fondi dei gruppi, il procuratore conferma iscrizioni nel registro
`A maggio le rivelazioni del Messaggero sull’esito dell’inchiesta della Corte dei Conti

Nella giornata odierna, il tempo
tenderà ad essere prevalentemen-
te soleggiato nelle aree costiere e
collinare, in un contesto termico
diurno molto mite. Di fatto, il viva-
ce flusso di correnti di libeccio ap-
porterà temperature molti miti, al
contempo, addosserà molte nubi
alla catena appenninica. Da doma-
ni con la rotazione delle correnti a
scirocco, il tempo peggiorerà nuo-
vamente e specie nella seconda
parte della giornata torneranno
nubi estese e deboli precipitazio-
ni. Il fine settimana si preannun-
cia estremamente variabile. Le
temperature odierne saranno e
tra 6 e 16˚C, le minime tra 3 e 12˚C.

Il meteo
Oggi ancora sole
e clima mite

Banco Alimentare, in sedicimila assistiti

Rischio esondazioni
Foglia, doppio grido d’allarme

POLITICA
«Quello di Massimo D'Alema
è ormai un disco rotto. Prima
profetizzava che a Matteo
Renzi non interessava il parti-
to, ora che il sindaco di Firen-
ze vuole veramente cambiare
il Pd per cambiare l'Italia
D'Alema non ha più argomen-
ti convincenti per attaccarlo.
Si rassegni, il cambiamento in
atto nel partito e nel Paese
non si può più arrestare». Lo
afferma Matteo Ricci, presi-
dente della Provincia di Pesa-
ro Urbino e ora anche compo-

nente del Comitato nazionale
per Renzi. «I dirigenti del Pd -
aggiunge - devono capire che
la leadership di Matteo Renzi
sarà una leadership nuova.
Sarà un segretario che non
starà sempre nelle chiuse
stanze romane, ma manterrà
un contatto diretto con i citta-
dini e le cittadine. Un'empatia
che solo un sindaco può ave-
re». «Questo - conclude Ricci -
è il nuovo modello di leader-
ship che Renzi interpreta e
che vivrà anche attraverso la
proposta di nuova legge elet-
torale che verrà presentata a
breve».

Arriva il gioco
in scatola
con Paolo
e Francesca

Il consiglio regionale

Sono in aumento anche nella nostra provincia le persone che a causa della crisi si rivolgono per un aiuto
al Banco Alimentare. E domani a Pesaro si terrà un convegno sull’emergenza. A pag.37

La crisi. In costante aumento le richieste di aiuto

Il campanello d’allarmeè
già suonato. Chiopera sul
Foglia e il presidentedi
quartieremettono tutti in
guardia riguardoai
pericoli di esondazione.
«Nonc’èpiù tempoda
perdere– è ilmessaggiodi
CarloTrebbi, presidente
UnionFiumeediMarco
Zeppa,presidentedel

QuartiereBaiaFlaminia -
tre importanti casi di piena
del fiume: 2005, 2011, 2013
senzacontarequelle
intermediehannocausato
molti dannimanel
frattemponientedi
importanteè stato fatto: né
cassedi espansionené
puliziadell’asta fluviale.

Benellia pag.38

Pd, Ricci attacca
D’Alema: «Come
un disco rotto»
Nel mirino del presidente della Provincia
finiscono le dichiarazioni contro Renzi L’IDEA LUDICA

È VENUTA
A DUE RAGAZZI
SULLO SFONDO
LA CONQUISTA
DEL CASTELLO
DI GRADARA
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Marche

`Sindacati verso
lo sciopero, chiesta
la sua sostituzione

`Dopo i sequestri
della Finanza i primi
provvedimenti

LA POLEMICA
ANCONA Riforma sanitaria, Piero
Ciccarelli difende il riordino da-
gli attacchi dei giorni scorsi dei
primari e dirigenti medici che
hanno chiesto la testa del diret-
tore Asur. «Sono orgoglioso del
grosso lavoro che stiamo facen-
do e sono certo darà i suoi risul-
tati» la risposta di Ciccarelli, che
precisa: «Non sto lavorando da

solo alla riforma, condivisa con i
dirigenti delle aziende ospeda-
liere e delle aree vaste, per cui
non capisco perché le accuse sia-
no rivolte solo a me». L’idea del-
le dimissioni non sfiora nemme-
no il direttore e sul suo possibile
trasferimento al Servizio salute
dell’Asur, di cui i sindacati non
vogliono sentire parlare, affer-
ma: «Ho una proroga del con-
tratto. Se ci sarà un rinnovo del-
le nomine e se sarà fatto il mio
nome risponderò a chi di dove-
re».

Le sigle sindacali della diri-
genza medica - pronte allo scio-
pero regionale il 3 dicembre -
contestano l’assenza di un pro-

getto concreto per la Casa della
Salute, la mancanza di confron-
to e tagli ingiustificati ai prima-
riati, ai dipartimenti e al perso-
nale. Insomma, la riforma è un
fallimento, denunciano, e spin-
gono per un’epurazione dei ver-
tici regionali della Sanità. «I sin-
dacati sanno bene che si tratta di
un processo complesso - ripren-
de Ciccarelli - e che per mettere
mano a progetti concreti è ne-
cessario avere tutte le tessere del
mosaico, le varie delibere che
permettono questa che è una ri-
voluzione. Sulla Casa della Salu-
te - prosegue - si tratta di un pro-
cesso che coinvolge soprattutto i
medici di base, per i quali ci so-

no criticità a livello nazionale.
Ma nel suo complesso, il riasset-
to sta procedendo in maniera ce-
lere». E il direttore generale
Asur rispedisce al mittente an-
che le accuse sul mancato con-
fronto. «La cosa mi meraviglia
perché è proprio sul confronto
che si sta costruendo la riforma.
Se i sindacati si riferiscono nello
specifico alle reti cliniche - conti-
nua - il confronto tra le parti si
aprirà, come previsto, nel mese
di dicembre. La delibera in meri-
to è arrivata il 30 settembre e i
nostri professionisti primari e
direttori di dipartimento stanno
lavorando per elaborare quelle
ipotesi che saranno poi le propo-

ste di ogni area vasta all’Asur
poi si aprirà il confronto con i
sindacati». Ancona. Sui tagli:
«Abbiamo mantenuto 469 pri-
mariati su 600 pre-riforma, un
numero coerente con i bacini di
riferimento. Sul personale ab-
biamo garantito nell’ultimo an-
no un turn over oltre il 100%, 100
lavoratori in uscita contro i 106
in entrata rimanendo in equili-
brio. Il personale è in sofferenza
sì - conclude - ma perché tutti de-
vono fare tutto su troppe struttu-
re che troppo spesso rappresen-
tano dei doppioni, la riforma ov-
vierà anche a questo».

AgneseCarnevali
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L’INCHIESTA
ANCONA Consiglieri regionali in-
dagati per spese ingiustificate
messe sul conto alla Regione.
La procura sta portando avanti
l’inchiesta aperta ad ottobre
2012, nelle Marche come in al-
tre regioni, sui bilanci dei 15
gruppi consiliari. A maggio
scorso la conclusione dei primi
accertamenti della guardia di
finanza, che avevano già evi-
denziato diverse irregolarità.
Ma l’inchiesta si annuncia an-
cora lunga, passando al setac-
cio migliaia di scontrini e varie
pezze d’appoggio e una secon-
da tranche delle verifiche delle
fiamme gialle arriverà in pro-
cura a gennaio. Ma figurano
già nomi sul registro degli inda-
gati, lo afferma il procuratore
Elisabetta Melotti, che però
non parla né di numero né del-
l’ipotesi di reato per cui si pro-
cede, probabilmente peculato
e abuso d’ufficio. Nessun avvi-
so di garanzia notificato fino a
questo momento.

SOLAZZI SECCATO
Seccata la reazione del presi-
dente del Consiglio regionale,
Vittoriano Solazzi: «Prendo at-
to che, del fatto che ci siano de-
gli indagati, lo sanno prima gli
organi di informazione che
l’Assemblea legislativa», com-
menta. E il presidente ricorda
anche che a suo tempo aveva
chiesto alla procura, attraver-
so il direttore generale del Con-
siglio e l’Avvocatura regionale,
di conoscere lo stato dell’inda-
gine e «ci era stato detto che
non era stato assunto alcun
provvedimento». Tranquilli si
dichiarano i consiglieri le cui
spese per il solo 2012 sono fini-
te sotto la lente di ingrandi-
mento della Corte dei Conti -
parallelamente agli accerta-
menti della guardia di finanza
su un periodo però più ampio,
dal 2008 - che ha rilevato irre-
golarità per tutti i gruppi consi-
liari. E non è difficile pensare
che la magistratura si stia muo-
vendo proprio sulle stesse li-
nee dei giudici contabili. Rim-
borsi per viaggi e pasti non do-
cumentati o senza possibilità
di identificare gli utilizzatori,
servizi radio-tv considerati
messaggi politici a pagamento,
contributi a onlus e acquisti di
beni apparentemente estranei
dall’attività politica. Tra le spe-

se che saltano all’occhio, ad
esempio, una quota d’iscrizio-
ne all’Associazione culturale
identità alimentare marchigia-
na e l’acquisto di un libro («Il
segreto delle donne») da parte
del gruppo Federazione della
Sinistra, e giustificato da un
consigliere per il suo impegno
sulle tematiche di genere. An-
cora. Il rimborso Udc a un con-
sigliere per il soggiorno a Rimi-
ni di 4 giorni per un convegno
di Rinnovamento dello spirito.
Riferendosi ai controlli della
Corte dei Conti, il capogruppo
Pd Mirco Ricci precisa: «Dei
130mila euro del nostro bilan-
cio sono stati dichiarati non
ammissibili 13mila euro, oltre
metà dei quali, però, giustifica-
bili». «Fiducioso» nell’operato
della magistratura il vicepresi-
dente del Consiglio, Giacomo
Bugaro (Pdl), che riguardo alle
spese del gruppo puntualizza:
«Dei 77mila euro del 2012 ne
sono stati contestati 3.000. La
legge prevede che i gruppi pos-
sano controbattere ai rilievi en-
tro 30 giorni, a noi sono state
date solo 24 ore. Per questo ab-
biamo fatto ricorso». Anche Pd
e Udc si sono rivolti al Tar per-
ché, come sostenuto da molti
altri gruppi, il rendiconto è sta-
to fatto in base alle vecchie nor-
me (le attuali sono entrate in vi-
gore a fine 2012). L’ex capo-
gruppo Idv Paolo Eusebi ironiz-
za: «La cena più luculliana che
abbiamo fatto è quella di un ap-
partenente al gruppo per 26 eu-
ro: qui parliamo di spaghetti e
fettine, non di ostriche e cham-
pagne».

AgneseCarnevali
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Il dirigente dell’Ausr
Piero Ciccarelli

Una seduta del consiglio regionale delle Marche

LE SPESE
ANCONA Pranzi non giustificati o
senza la documentazione che fac-
cia capire chi erano i commensa-
li. Spese di rappresentanza e con-
vegni privi di intestazione. Sfora-
menti nei rimborsi chilometrici,
presenze tv non adeguatamente
certificate. Scontrini e ricevute di
pagamento mancanti. Il tutto per
un ammontare di circa 100 mila
euro. Un ammontare che, ha chia-
rito la Corte dei Conti, deve essere
restituito. I gruppi del consiglio
regionale marchigiano non giu-
stificano in maniera corretta le
proprie spese.

Il Messaggero rivelò i contenu-
ti della relazione della Corte dei
Conti nel maggio scorso. L'indagi-
ne della sezione regionale di con-
trolli si concluse il 24 aprile. Ri-
guardo al gruppo del presidente
Spacca, la Corte dei Conti non
comprende «l'esatta natura e non
può ritenersi contabilmente rego-
lare la spesa, relativa ad addebito
CartaSi», per un'applicazione in-
formatica (importo 94,42 euro)
di Apple Itunes store. I giudici
contabili segnalano che l'addebi-
to «potrebbe indicare anticipazio-
ni proprie degli strumenti di pa-
gamento elettronico per la verifi-
ca della funzionalità della carta»,
con la quale è stata effettuata
l'operazione. Il gruppo di Spacca,
con una nota del 18 aprile, affer-
ma di aver attivato la procedura

di verifica. «Nel caso in cui tale ve-
rifica risultasse senza esito – reci-
ta la nota - Resta ferma la disponi-
bilità al rimborso della spesa».

PD: 164 EURO IN MIMOSE
I magistrati Fabio Gaetano Galef-
fi, Andrea Liberati e Pasquale
Principato affermano nei docu-
menti che non sono riconducibili
ad attività istituzionali alcune
spese del Pd. Cento euro di bigliet-
ti per due spettacoli teatrali di so-
lidarietà e 164 euro di acquisto di
mimose. Il Pd ha spiegato alla
Corte dei Conti che le mimose so-
no state distribuite l'8 marzo alle
impiegate della segreteria del
gruppo, degli assessori e alle assi-
stenti dei consiglieri del gruppo
Pd. Nel mirino dei magistrati an-
che 1.996,5 euro di consulenze in
marketing e comunicazione per
la ditta Puntoacapo, che non cor-
rispondono ad alcun contratto. Il
gruppo Pd afferma che non esiste
alcuna forma di contratto perché
la fattura riassume una serie di
prestazioni erogate nel tempo.
Per la CdC la fattura non è regola-
re.

PDL: EQUIVOCO MISSIONI
Nel Pdl, circa 140 euro di spese di
ristorazione sono state registrate
come missione avente come og-
getto incontri con amministrato-
ri locali svoltisi ad Ancona. La
Corte dei Conti osserva che al per-
sonale del gruppo che opera nella
sede di servizio (Ancona) non
spetta il pasto. I magistrati conta-
bili aggiungono che «nella quasi
totalità dei casi» le missioni del
gruppo Pdl «si sono svolte attra-
verso l'utilizzo del mezzo pro-
prio, senza una esplicita autoriz-
zazione del capogruppo». E' diffi-
cile, dice la Corte dei Conti, atte-
stare l'attinenza dell'attività isti-
tuzionale svolta dal gruppo. In ca-
sa Udc, risultano prive di fattura
alcune spese per incontri, per cir-
ca 600 euro. Inoltre, la Corte dei
Conti ritiene spesa estranea all'at-
tività del gruppo anche il pernot-
tamento dal 28 aprile al 2 maggio
2012 dell'assessore Luca Marconi
all'Hotel Waldorf di Rimini (340
euro complessivi). Il gruppo ha ri-
ferito che Marconi, e il rappresen-
tante del territorio della provin-
cia di Macerata che pernottava
con lui, partecipava alla 35esima
Convocazione nazionale del rin-
novamento nello Spirito. Nell'Idv
è nel mirino il rimborso forfetta-
rio di mille euro ad Andrea Filip-
pini. Per la Corte dei Conti la nor-
mativa prevede la possibilità di
rimborsare solo le spese effettive,
non quelle quantificate in manie-
ra forfettaria.

Le conclusioni della Corte dei Conti
Il Messaggero le rivelò a maggio

IL CREDITO
JESI Primi provvedimenti dei com-
missari straordinari di Banca
Marche, Giuseppe Feliziani e Fe-
derico Terrinoni, per l'efficenta-
mento della struttura nell'istituto
di credito posto in amministrazio-
ne straordinaria dallo scorso 25
ottobre. Si parte del personale,
con un nuovo direttore responsa-
bile dell'Area risorse umane, il
manager Lorenzo Riggi, che su-
bentra a Marcello Antinori. Un av-
vicendamento confermato da fon-
ti interne dell'istituto, ma non uffi-
cializzato.

Esperto di organizzazione
aziendale, prima di questo incari-
co Lorenzo Riggi è stato consiglie-
re di amministrazione di
Cinecittà Studios e HR Consultant
presso Opera Laboratori Fiorenti-
ni spa, azienda culturale integrata
nel gruppo Civita. Precedente-
mente ha operato come manager
delle risorse umane presso Terna,
Enel e Sogin. A quanto si è appre-
so, resterebbe a disposizione di
BM l'ex capo delle risorse umane
Marcello Antinori, uno dei funzio-
nari a suo tempo coinvolti nella vi-
cenda dell'emissione e cambio di
assegni circolari BM effettuati nel
2009 presso la Tercas (istituto og-
gi commissariato) per conto dell'
ex direttore generale di Banca
Marche Massimo Bianconi. Se-
condo Bankitalia, quegli assegni
sarebbero stati versati dal dipen-
dente sul conto dello stesso ex Dg
con modalità definite «opache»:
questo il termine utilizzato in una
lettera che la Vigilanza inviò all'
istituto di credito nel giugno 2012.
Nella stessa missiva, Bankitalia in-
vitava il Cda ad individuare un
nuovo capo dell'esecutivo e a pro-
cedere ad un riassetto complessi-
vo della direzione generale.

Banca Marche, intanto, mette a
disposizione delle aziende una
nuova linea di credito per fare
fronte alle scadenze di fine anno:
tredicesima mensilità e imposte. I
finanziamenti, destinati alle im-
prese di tutti i settori economici,
hanno la forma del prestito chiro-
grafario con un massimale per
azienda di 60 mila euro e con una
durata di 12 mesi. La linea di credi-
to è caratterizzata da condizioni
particolari e da un iter semplifica-
to in grado di assicurare tempi di
erogazione veloci. La nuova ini-
ziativa - informa un comunicato -
si affianca al plafond di 100 milio-
ni di euro che Banca Marche ha
stanziato nei mesi scorsi per le esi-
genze di liquidità aziendale, con
importo strettamente correlato ai
livelli occupazionali. Le aziende
che aderiscono a questi plafond
attraverso i Confidi godranno di
condizioni agevolate.

Sanità, Ciccarelli ai medici: «Non è vero che decido da solo»

Spese e rimborsi, indagati in Consiglio

IL PROCURATORE
CONFERMA
MA NON RIVELA
NÈ NOMI NÈ REATI
INDAGINE SOLO
AGLI INIZI

Banca Marche
i commissari
nominano vertice
per il personale

CENE, RIMBORSI
E ATTIVITÀ
NON
RENDICONTATE
CHIESTA LA
RESTITUZIONE
DI 100 MILA EURO
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FERROVIE
La Ntv l'aveva anticipato nei gior-
ni scorsi, e ora l'ha ufficializzato.
A partire dal prossimo 15 dicem-
bre il suo treno ad alta velocità
Italo fermerà anche alla stazione
di Pesaro. Dopo Rimini e Anco-
na, era proprio la città di Rossini
il tassello mancante al suo
network adriatico, con le voci sul
possibili rinvio del servizio, lega-
to ai lavori di adeguamento dei
marciapiedi della stazione. Ma
quell'intervento, come da comu-
nicazione delle Ferrovie dello Sta-
to, verrà concluso nei tempi pre-
visti. Così, senza più dubbi, la Ntv
ha anche aperto le vendite per la
fermata di Pesaro. «Il distretto in-
dustriale della città, gli studenti
del comprensorio universitario
di Urbino e il traffico turistico
della costiera saranno così più vi-

cini alla capitale del business mi-
lanese», è convinta la società dell'
alta velocità. I collegamenti gior-
nalieri saranno tre verso Sud da e
per Ancona e altrettanti verso
Nord-Ovest, con le città di Rimi-
ni, Bologna, Reggio Emilia, Mila-
no (e Torino per un collegamento
al giorno). Per Rimini e le città a
seguire, si parte da Pesaro alle
7.25, alle 12.25 e alle 18.44, gli arri-
vi sono in programma alle 10.33,
16 e 21.15. I collegamenti con An-
cona, invece, sono in arrivo alle
7.23, 12.23 e 18.42 mentre quelli in
partenza sono cadenzati alle
10.35, 16.02 e 21.17. Le vendite per
Pesaro sono attive sul sito italo-
treno.it, il Contact Center Pronto
Italo (06.07.08) e le agenzie di
viaggio. Un biglietto per Milano,
in base ai prezzi riportati sul sito
internet, costerà 30 euro, arrivan-
do a circa 80 euro se si opterà per
la sistemazione con poltrona. Per
Bologna il costo sarà di 14 euro.
«Come avevamo annunciato –
commenta il presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci - arriva Italo
anche a Pesaro. La cosa ci riem-
pie di soddisfazione perché mi-
gliora il collegamento veloce ver-
so nord e perché, ancora una vol-
ta, vengono smentiti tutti coloro
abituati a imbastire polemiche
sul nulla. Dal 15 dicembre tre cop-
pie di treni ogni giorno sperimen-
teranno il nuovo collegamento
con Milano (via Reggio Emilia e
Bologna). Una coppia di treni ar-
riverà anche a Torino. Adesso il
nostro problema principale ri-
mangono i collegamenti verso il
Tirreno. Su questo dobbiamo
concentrarci tutti. Ringrazio Fer-
rovie dello Stato per i lavori ese-
guiti di adeguamento delle ban-
chine e Ntv per aver mantenuto
gli impegni presi». Soddisfazione
è stata espressa dal consigliere di
Scelta Civica Roberto Giannotti.

L’ALLARME
Il campanello d’allarme è già
suonato. Chi opera sul Foglia e il
presidente di quartiere mettono
tutti in guardia riguardo ai peri-
coli di esondazione. «Non c’è più
tempo da perdere – è il messag-
gio di Carlo Trebbi, presidente
UnionFiume e di Marco Zeppa,
presidente del Quartiere Baia
Flaminia - tre importanti casi di
piena del fiume: 2005, 2011, 2013
senza contare quelle intermedie
hanno causato molti danni ma
nel frattempo niente di impor-
tante è stato fatto: né casse di
espansione né pulizia dell’asta
fluviale. Ci sembra veramente di
aspettare passivamente la famo-
sa piena duecentennale (vedi i re-
centi disastri di esondazioni in
Sardegna )».
Il maltempo di lunedì scorso ha
portato via pontili e una decina
di imbarcazioni. Il Comitato del
Foglia che rappresenta tutta l’at-
tività nautica è stanco: «Tocche-
rà a noi pagare. Oltre al normale
pagamento della concessione de-
maniale e la tassa Regionale an-
che questa volta paghiamo circa
25.000/30.000 euro di danni ed
una decina di imbarcazioni pra-
ticamente distrutte o perse. Per-
ché la Regione che trattiene una

quota significativa delle tasse di
concessione, non crea un fondo
per prevenire o aiutare situazio-
ni di post eventi come questa?». I
problemi riguardano anche il
flusso del fiume gestito tramite
la diga di Mercatale. «Nessuno ci
ha avvisato quando la diga è sta-
ta costretta ad aprire le paratoie.
Abbiamo chiesto più volte che
venisse protocollato un avviso
ufficiale all’UnionFiume. E’ ne-
cessario giocare d’anticipo con il
controllo dell’invaso di Mercata-
le e con la pulizia delle sponde
del fiume con l’aiuto dei volonta-
ri e con la pulizia dell’alveo. In
sostanza ci vuole un serio piano
di prevenzione. Ma ci chiediamo
se esiste». Il fiume ha scaricato
di tutto. «Alla foce del Foglia so-
no arrivati detriti e tronchi, albe-
ri interi, barche, pezzi di pontili.
L’acqua ha raggiunto oltre il me-
tro sopra i pontili e trascinava a
valle di tutto. E’ stato un evento
eccezionale, proprio per questo
serve una prevenzione ed un pia-
no strategico eccezionale. Ma
sappiamo che in Italia, si previe-
ne solo dopo. Quando non ha più
senso».
Franco Borghini, segretario
UnionFiume insiste sul rischio
evitato «solo per fortuna». «Pesa-
ro non è andata sott’acqua e la le-
zione è da tenere a mente. Il Fo-
glia è salito di 2 metri solo al mat-
tino di lunedì ed è uscito dagli ar-
gini in via Toscana ma solo per
pochi minuti. Se non avessero
funzionato le pompe di solleva-
mento delle fognature verso il

depuratore di Borgheria sarebbe
stato un disastro. L’invaso di
Mercatale era semivuoto il gior-
no prima con i suoi 1,5 milioni di
metri cubi d’acqua permettendo
di trattenere circa 3,5 milioni di
mc. Le piogge si sono fermate e il
mare ha iniziato a ricevere. Ma
se solo uno di questi aspetti non
si verificasse la prossima volta,
potrebbe accadere una tragedia
cittadina ed in tutta la vallata del
fiume Foglia». Borghini e Trebbi
sottolineano come sia «necessa-
ria la pulizia dell’invaso di Mer-
catale che potrebbe contenere
circa 6 milioni di mc invece degli
attuali 5 dovuti ai detriti e al fan-
go. Speriamo di avere fortuna an-
che durante il prossimo maltem-
po».

LuigiBenelli

La foce del Foglia durante la piena

NTV CONFERMA
LA FERMATA A PESARO
DAL 15 DICEMBRE
TRE NUOVI COLLEGAMENTI
VERSO BOLOGNA
E VERSO ANCONA

Indagini di carabinieri
e polizia sui centri massaggi

`Alla polizia telefonate
di donne dubbiose sul tipo
di massaggi praticati

L’Arma ricorda
la Virgo Fidelis

L’INDAGINE
E’ stata la gelosia la molla che ha
dato nuovo impulso alle indagi-
ni sui centri di massaggi a luci
rosse gestiti dai cinesi. Tra le se-
gnalazioni che hanno portato ai
quattro arresti di polizia e cara-
binieri e ai tre locali messi sotto
sequestro fra Pesaro e Fano con
l’operazione “Mani d’Oriente” ,
ci sono anche quelle di mogli ar-
rabbiate. Come la signora del-
l’hinterland fanese che ha alzato
la cornetta del telefono per chia-
mare, a gennaio scorso, la poli-
zia e raccontare che in quel luo-
go a due passi dal centro di Fa-
no, aperto solo pochi mesi pri-
ma in autunno, si faceva tutto
tranne che massaggiare il clien-
te a scopo terapeutico. “Sono
preoccupata per mio marito”,
aveva detto la donna. Così, gli
agenti, che avevano già nel miri-
no quel centro massaggi di via
Buozzi insieme a quello di via
degli Abeti a Pesaro, hanno av-
viato controlli più approfonditi.
Quelle sedute di “benessere” a
prezzi modici erano diventate
un’abitudine per più di qualche
maschietto. E così, nei paesi pic-
coli dove, si sa, la gente mormo-
ra, per mesi non si è fatto altro
che parlare di com’è brava «Vio-
letta a fare i massaggi», delle
«mani di fata di Violetta», di co-
me «Violetta ti rimette» al mon-
do. Giovani e meno giovani, col
sistema del passaparola, erano
diventati assidui clienti di Vio-
letta e delle sue ragazze, tutte ci-
nesi, tutte abili massaggiatrici
dell’eros. Fino a quando la voce
non è arrivata all’orecchio di

qualche signora gelosa. Ed ecco
la rivolta delle donne trascurate
dai mariti che sempre più spes-
so varcavano la soglia dei centri
massaggi di Fano e di Pesaro do-
ve i clienti arrivavano a ciclo
continuo, dal mattino fino sera
inoltrata (le ragazze lavoravano
fino a 15 ore al giorno). Quasi tut-
ti andavano lì per lo «special», la
sorpresa finale, l’happy-end, co-
me lo chiamano i frequentatori
di centri. Una sorta di prestazio-
ne sessuale nascosta, maschera-
ta dai fiori, dai pannelli rosa, dai
lettini, dalle vasche idromassag-
gio, dagli odori di unguenti, dal-
le parvenze di massaggi. Ed è lì
che scattava l’extra anche a livel-
lo di tarille. Per adesso, però, i
giochi sono finiti. Dopo gli arre-
sti delle due coppie, due uomini
e due donne cinesi, le ragazze
(almeno una quindicina) identi-
ficate e trovate tutte in regola
con i documenti, sono andate
via da Pesaro. Direzione Nord,
non si esclude presso altri con-
nazionali che gestiscono lo stes-
so tipo di centri massaggi che
spesso vengono chiusi ma che
poi riaprono altrove come una
spirale senza fine.

EmyIndini
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I sospetti delle mogli
su quei centri a luci rosse

IN CENTRO
INVESTIMENTO
FERITA DONNA
Investimento ieri mattina nella
zona dell’ospedale dove una
signora mentre stava
attraversando le strisce
pedonali provenendo da via
dell’Acquedotto è stata urtata
da un autocarro che transitava
lungo viale della Liberazione.
L’incidente è accaduto intorno
alle 9.30. Sul posto per i rilievi
d’uso una pattuglia della
Polizia Stradale ed
un'ambulanza che ha
ricoverato la donna, per
fortuna non ferita gravemente,
al vicino pronto soccorso.

SAN GIOVANNI
CONFERENZA
IN BIBLIOTECA
Questo pomeriggio alle 17 alla
biblioteca San Giovanni in via
Passeri appuntamento con
"Cercasi esperienza lavorativa
in tempi precari", incontro
tenuto da Flavio Nucci
(politiche del Lavoro per la
Provincia), Sabina Carrozzo
(Consulente Eures per la
Provincia), Laura Pierfelici
(Associazione culturale
Vicolocorto) sulla nuova
normativa che regolano i
tirocini e informazioni sulle
opportunità lavorative e
formative all'estero.

PALAZZO MONTANI
SI PRESENTA
HERMENEUTICA
Oggi alle 17.30 all’Auditorium
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro a Palazzo
Montani Antaldi, Marco
Cangiotti, Ilvo Diamanti,
Piergiorgio Grassi presentano e
commentano l’ultimo numero
di «Hermeneutica: Popolo e
popoli», una pubblicazione
dell'Istituto Superiore di
Scienze Religiose Italo Mancini
dell'Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo.

`Quartiere e UnionFiume
sollecitano interventi
contro il rischio esondazioni

Italo, già aperte
le vendite dei biglietti

Oggialle9nella chiesadei
Cappuccinimessa inonoredella
VirgoFidelis, patronadell'Arma,
celebratadall’arcivescovoPiero
Coccia,allapresenzadelprefetto
AttilioVisconti, del comandante
colonnelloGiuseppe
Donnarumma,dei verticidelle
forzediPolizia,delle autorità
civili emilitari, dei comandanti e
deicarabinieridelleCompagnie,
oltreall’Associazionedei
Carabinieri, delleBenemerite
nonchédelleAssociazioni
Combattentisticheed’Arma.

Ai Cappuccini

«Foglia, contro
le piene
la fortuna
non può bastare»
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Pesaro Urbino

SOLIDARIETA’
AIUTIAMO
LA SARDEGNA
L’Associazione Eleonora
d’Arborea, costituita dai sardi
residenti a Pesaro e provincia
e che rappresenta tutti i sardi
della regione Marche, nel
manifestare solidarietà e
fraterna vicinanza alle vittime
del ciclone che ha alluvionato
la Sardegna, con le disastrose
conseguenze rese note dai
mass media, ha aperto in
segno di solidarietà il conto
corrente N. 29902 presso la
Banca delle Marche – Sede
Centrale di Pesaro – intestato :
Solidarietà per Sardegna -
Associazione Culturale Sarda
Eleonora d’Arborea onlus
IBAN:
IT65Y0605513310000000029
902.

PESARO
IL CRISTO RE
IN FESTA
Fino al 24 novembre in festa la
parrocchia di Cristo Re a
Pesaro con l’accoglienza
dell'immagine del quadro
della Madonna delle Grazie.
La preziosa raffigurazione
sarà accolta dai fedeli davanti
al sagrato della chiesa di
Cristo Re oggi pomeriggio alle
17.30. La sacra effige sosterà
all'interno della chiesa fino a
domenica 24 iin cui verrà
solennemente celebrata la
Festa di Cristo Re.
Fra gli altri appuntamenti in
programma domani alle 17
messa per gli sportivi Bees
Mini Basket di Pesaro, alle
21,15 Veglia Mariana. Sabato
alle 15 Rosario a Maria
recitato dai bambini del
catechismo, alle 18.30 messa,
alle 21,15 concerto d'organo
diretto dai maestri Giuliana
Maccaroni e Martino Pòrcile
con i cori di Cristo Re e
S.Terenzio, inframezzato da
letture Mariane. Domenica
messe alle 9 e alle 11 con la
partecipazione dei cori di
Cristo Re e S.Terenzio. Nel
pomeriggio lo spettacolo
teatrale “Biancaneve”
interpretato dai bambini alle
16.30 nella palestra.

SAN COSTANZO
CINEFORUM
SUL CILE
Questa sera nella biblioteca
comunale di San Costanzo alle
21 sarà programmato il film
No - I giorni dell'arcobaleno,
di Pablo Larraìn.

BORGO SANTA MARIA
COMITATO CIVATI
IN ASSEMBLEA
Questa sera alle 20:45 nella
Sala del Circolo Arci Borgo
Santa Maria (sopra il Circolo
Pd) il comitato per Giuseppe
Civati Segretario organizza un
incontro con Rita Castellani,
docente di Economia del
Welfare a Perugia, Alberto
Barilari presidente Cna,
Simona Ricci segretario Cgil,
Giuliano Tacchi coordinatore
ambito sociale n.1.

`Il segretario regionale
Ucchielli in campo
No all’ipotesi pedaggio

Un tratto della Fano-Grosseto

Il sindaco
Giorgio Cancellieri

Carlo Diotallevi

`La proposta avanzata
alle famiglie
per rientrare di 91.000 euro

L’INFRASTRUTTURA
Fano-Grosseto, il Pd insiste sul
vecchio progetto di tracciato. E ri-
sponde a Vittorio Sgarbi. Il criti-
co d’arte bocciava il completa-
mento dell’arteria Tirreno-Adria-
tica in quanto avrebbe rovinato i
paesaggi di Piero Della France-
sca.
I primi destinatari del messaggio
del segretario regionale Pd Pal-
miro Ucchielli sono i cittadini:
«L’asse stradale che unisce il mar
Adriatico e il mar Tirreno, sta de-
stando una giusta preoccupazio-
ne nei residenti delle zone inter-
ne della provincia di Pesaro-Urbi-
no interessate dall’attraversa-
mento dell’arteria. Il completa-
mento dell’intero tratto della Fa-
no-Grosseto è certamente auspi-
cabile, considerata l’importanza
che lo stesso ricopre per lo svi-
luppo del territorio. Ma ciò non
può avvenire gravando di un pe-
daggio i veicoli che transitano sul
tratto di superstrada già esisten-
te e realizzata con fondi pubbli-
ci». Ucchielli parla anche del
tracciato. La prima proposta pre-
vedeva un passaggio dell’arteria
in una posizione marginale ri-
spetto alla Valle del Metauro. Poi
in base al possibile project finan-
cing il tracciato è stato ripensato
e passerebbe al centro della valla-

ta. «Non possiamo andare a ri-
durre il costo dell’opera modifi-
cando il tracciato attualmente vi-
gente, già approvato in tutte le se-
di compresi i Ministeri dell’Am-
biente, dei Beni Culturali e Pae-
saggistici e condiviso con i terri-
tori interessati. Un tracciato -
prosegue Ucchielli - che ha otte-
nuto anche una favorevole Valu-
tazione di Impatto Ambientale
proprio grazie a quelle gallerie
che ora il nuovo progetto vorreb-
be eliminare completamente».
Oltre al Comitato anche la depu-
tata di Sel Laura Ricciatti si era
schierata contro il nuovo percor-
so. Tramite un’interrogazione
parlamentare ai ministri compe-
tenti «per chiedere quali iniziati-
ve intendano assumere per pro-

teggere una valle così importan-
te, per la nostra storia e cultura,
dal nuovo tracciato della strada».
Anche il segretario democrat è
fermo: «Tenuto conto che la E78
è stata inserita nelle “legge obiet-
tivo” che determina le priorità
nazionali in termini di infrastrut-
ture strategiche e che lo stesso
Governo italiano ha richiesto ed
ottenuto l’inclusione nella rete
Ten-t (reti di trasporto trans-eu-
ropee) che consentirà l’accesso
ai fondi Bei, l’auspicio è che l’ope-
ra possa essere realizzata mante-
nendo la localizzazione della su-
perstrada lungo la fascia ai piedi
della collina, evitando di compro-
mettere il cuore della valle».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Zongo in via Rossi. Fano
Rinaldi via Negusanti. Urbino
Lucciarini, portici Garibaldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906, 335/7798439.

Iniziano le letture al femminile

FOSSOMBRONE
Lo Stato verserà al Comune di
Fossombrone circa 420mila euro
in meno. Approvando il bilancio
previsionale 2013 il sindaco Mau-
rizio Pelagaggia ha ricordato la
difficoltà ormai parte di ogni bi-
lancio e che Fossombrone ha de-
ciso di affrontare armato del mot-
to “pagare tutti per pagare me-
no”. Con il recupero dell'evasione
fiscale ma anche comprimendo
la spesa corrente. «In questo peri-
odo di difficoltà – ha detto il sin-
daco - non è pensabile aumentare
in modo esponenziale la pressio-
ne fiscale, quindi abbiamo previ-
sto la modulazione delle aliquote
dell’addizionale Irpef differenzia-

te per scaglioni e l’esenzione fino
a 10mila euro di reddito per lavo-
ro dipendente e pensionati». Pre-
visti interventi come il terzo stral-
cio del Maschio Carenato, il com-
pletamento dei bagni della scuo-
la materna di viale Gramsci, la ri-
strutturazione del centro storico
di Isola di Fano e, garantiti i servi-
zi, a Fossombrone aliquote Imu e
Tares «risultano essere tra le più
basse della provincia». Ma a fare
sforzi sono anche i cittadini: 19
nuove aperture nel 2012 a fronte
di 11 chiusure raccontano com-
mercianti che fanno il possibile.
Pur con le difficoltà derivate da
una raccolta differenziata decu-
plicata in sei anni e un risparmio
energetico che significa luci spen-
te dopo mezzanotte.

Fano-Grosseto, il Pd
per il primo tracciato

MONDOLFO
A 28 anni dalla chiusura dell’ospe-
dale Bartolini e dopo i lavori di ri-
strutturazione, che hanno fatto sì
che la Regione ne dichiarasse l’ido-
neità ad ospitare la Rsa o Casa del-
la Salute, non c’è ancora alcuna
certezza del recupero funzionale
della struttura, A denunciarlo so-
no i consiglieri di minoranza Nico-
la Barbieri e Carlo Diotallevi. Inco-
mincia Barbieri contestando, spie-
ga, l’eccessivo ottimismo del sinda-
co Cavallo: «Il sindaco ha parlato
di svolta, di significativo passo in
avanti mentre l’assessore alla Sani-
tà Martini si è detto fiducioso che il
progetto della Casa della Salute
venga completato senza però che
fossero specificate, date, risorse fi-
nanziarie e numeri precisi. Abbia-
mo chiesto una copia del decreto

della Regione ed abbiamo capito il
perché della vaghezza di sindaco
ed assessore. Infatti nel decreto si
afferma che non sono attualmente
presenti gli elementi che “ostino al-
l’accettazione della domanda per
la realizzazione della struttura sa-
nitaria denominata Casa della Sa-
lute presso l’ex ospedale Bartolini
con dotazione di 13 posti” per poi
aggiungere “dal presente decreto
non deriva, né può derivare impe-
gno di spesa a carico della Regio-
ne”» Diotallevi passa alle conclu-
sioni: «La Regione non ha ancora
stanziato a bilancio né sembra vo-
lerlo fare i fondi per l’istituzione
della Casa della Salute che sono ne-
cessari per il suo funzionamento.
Facciamo fatica a condividere l’ot-
timismo di Cavallo, anche perché è
dal 1987 che ascoltiamo promesse
mai realizzate».

GiuseppeBinotti

Ex Bartolini, i dubbi dell’opposizione

FERMIGNANO
Servizi non pagati per un totale
di 91mila euro. Il Comune chiede
aiuto al Prefetto. «Dopo un con-
trollo effettuato dall’ufficio Eco-
nomia e finanze, nell’ambito dei
pagamenti dei servizi da parte
dei cittadini –spiega il sindaco di
Fermignano, Giorgio Cancellie-
ri- è emerso che in un periodo di
2 anni e 4 mesi che va da settem-
bre 2009 a dicembre 2012 la po-
polazione ha un insoluto nei
confronti del Xomune di circa
91mila euro».
Dall’analisi dell’ufficio, che vie-
ne svolta periodicamente per
controllare i vari pagamenti, i
servizi utilizzati da una parte di
cittadini senza saldare riguarde-
rebbero la mensa scolastica, i
trasporti per le tre scuole, le ret-
te per le scuole elementari, me-
die e l’asilo nido. La situazione
più critica è proprio quella di
quest’ultimo che si aggiudica il
primato per essere il servizio più
usufruito e meno pagato dalla
popolazione con più di 7mila eu-
ro di insoluti. E non è tutto. Il da-
to infatti potrà solo aumentare
visto che l’ufficio ha lasciato fuo-
ri dalle analisi tutto il 2013 e con
la crisi che morde per Fermigna-
no gli insoluti potranno solo au-
mentare. «Abbiamo individuato
una ad una le famiglie che per
vari motivi non hanno pagato i
servizi e stiamo proponendo un
servizio di rateizzazione che an-
dranno da un minimo di tre me-
si ad un anno –continua il sinda-
co- Tutto questo riflette la clamo-
rosa crisi economica che ha inve-
stito il nostro Paese, oltre che di

occupazione. Il nostro tessuto
sociale è imbevuto nella crisi.
Tra queste famiglie ce ne sono al-
cune che hanno avuto poche set-
timane fa anche lo sfratto esecu-
tivo perché hanno insolvenze
con i proprietari di casa di alme-
no un anno. Queste famiglie ven-
gono in Comune per chiedere al-
loggi popolari ed integrazioni
che noi non possiamo fornire.
Dalle analisi svolte inoltre si è vi-
sto che l’80% delle famiglie con
problemi di insolvenze sono
straniere. E’ per questo che io e il
sindaco di Urbania, Giuseppe
Lucarini, abbiamo segnalato, lo
scorso mercoledì, la situazione
al Prefetto. Infatti Fermignano e
Urbania sono, tra i comuni della
provincia, tra quelli a più alto
tasso di immigrazione perché
fortemente strutturati in termi-
ni di attività artigianali e indu-
striali che con la crisi e le chiusu-
re stanno mettendo sul lastrico
centinaia di famiglie –termina
Cancellieri- Abbiamo girato la
questione al Prefetto perché si
tratta di una vera e propria emer-
genza sperando di poter dare
delle risposte concrete alla popo-
lazione visto che per il momento
non possiamo darle».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizi non pagati
il Comune rateizza

`LaFondazioneCarloeMarise
Boe l’AssessoratoallaCultura
dellaCittàdiUrbino
propongonoleLettureadalta
voce:otto scrittrici di lingua
ingleseracconterannostoriedi
protagoniste femminili. Primo
appuntamentooggialle 17,30
nellosplendidoSalonedi
PalazzoPassionei, inviaValerio
9,perascoltareGli altridue,di
EdithWharton.Apresentare il
ciclosaranno il professorPiero
Toffano,dell’UniversitàCarlo
Bo, l’assessoreallaCulturadel
ComunediUrbino,Lucia

Pretelli, eGilbertoSantini,
DirettoreAmatMariaElisa
Montiroli introdurrà le letture
diAndreaCaimmieFausto
Caroli. I testi sono trattidaThe
DescentofMan(in italiano
pubblicatocon il titoloFebbre
romanaealtri racconti).
SempreaUrbinoquesta
mattinaalle9,30alTeatro
Sanziosi svolgerà l’incontro“La
poesia italianadaPaoloVolponi
adoggi”acuradiUmberto
Piersanti con lapartecipazione
diClaudioDamiani, Feliciano
Paoli, FrancescoScarabicchi.

Ciclo di conferenze a Urbino

Nonostante i tagli via
al bilancio previsionale

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415

COMUNE DI MONTELABBATE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO - SETTORE TECNICO 1 

URBANISTICA
Prot. Rif. n. 11209/2007

AVVISO AL PUBBLICO
Visto l’art. 4, comma 1, e l’art. 26 della L.R. n°34 del 05.08.1992, IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TECNICO 1-URBANISTICA RENDE NOTO CHE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 64 DEL 
29/10/2013, È STATO ADOTTATO IL “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE UNITA-
RIO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG – LOCALITA’ OSTARIA NUOVA, VIA LUNGA”. 
Detto progetto, in variante al PRG vigente ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92, è depositato presso la 
Segreteria del Comune per 60 (sessanta) giorni consecutivi dal 21/11/2013 al 19/01/2014 compreso. 
Durante tale periodo chiunque può prendere visione e presentare eventuali osservazioni sui criteri e 
sulle linee generali del progetto in variante al PRG vigente in argomento. Detto progetto, unitamente 
alle osservazioni presentate, sarà sottoposto al Consiglio Comunale per l’approvazione, con le even-

 21/11/2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 1: URBANISTICA

F.to Geom. Lorenzo BALLOTTA



-MSGR - 14 PESARO - 40 - 21/11/13-N:

40

Giovedì 21Novembre2013
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`La Cassazione dovrà
decidere se confermare
o meno la confisca

`Il Comune spenderà
oltre un milione
nei prossimi tre anni

GIUSTIZIA
Lisippo, ultimo atto. La Corte di
Cassazione ha infatti finalmen-
te fissato l’udienza sul caso del-
l’Atleta di Fano, la famosa sta-
tua di bronzo attribuita allo
scultore Lisippo e ripescata nel
1964 al largo delle coste della
città della Fortuna. Udienza che
sarà il prossimo 25 febbraio. E
nella quale la prima sezione del-
la Corte suprema scriverà l’ulti-
ma parola che metterà fine a
una contesa ultradecennale tra
la città di Fano e il Getty Mu-
seum di Malibù. Museo nel qua-
le la statua è custodita da anni,
da quando venne acquistata nel
1977. I giudici della Cassazione
dovranno decidere se conferma-
re o meno il provvedimento di
confisca emesso il 15 gennaio
2010 dal gip del Tribunale di Pe-
saro Lorena Mussoni. La procu-
ra generale della Cassazione ha
accolto in pieno le tesi delle or-
dinanze emesse dai magistrati
pesaresi (Mussoni prima, Di
Palma poi), confermando an-
ch’essa l’ordine di confisca del
Bronzo. All’udienza, che si terrà
in camera di consiglio, saranno

presenti i difensori del Getty
Museum, il professore Alfredo
Gaito del Foro di Roma e l’avvo-
cato Emanuele Rimini. Non
mancherà ovviamente l’avvoca-
tura dello Stato, con il legale
Maurizio Fiorilli. La decisione
dovrebbe essere pronunciata lo
stesso giorno della discussione.
E comunque vada, sarà una
giornata storica per Fano e l’Ita-
lia in generale. In caso positivo,
il Paese rientrerà in possesso di
una rarissima opera del Lisip-
po, resa ormai celebre al grande
pubblico anche grazie al clamo-
re mediatico che l’ha investita.
Un’opera che per il nostro terri-
torio significherebbe tanto in
termini di appeal turistico e cul-
turale.

ElisabettaRossi
© RIPRODUZIONERISERVATALa darsena e, sopra, l’assessore Mauro Falcioni

L’INTERVENTO
Aumentano a dismisura i costi
del dragaggio nel porto fanese. Il
Comune spenderà un milione e
150.000 euro in tre anni per tra-
sportare alla futura cassa di col-
mata, ad Ancona, i 21.000 metri
cubi di sabbie e fanghi già deposi-
tati in via temporanea nell'area di
Marina Group e nel catino di Tor-
rette. Ma i problemi legati all'
azione del mare sembrano divari-
care ogni giorno di più i rapporti
istituzionali fra Comune e Regio-
ne. Nel caso della devastante ero-
sione in via Ruggeri, infatti, l'as-
sessore Luca Serfilippi ipotizza
una vertenza legale contro il go-
verno marchigiano. "Non si può
andare avanti così - ha specificato
lo stesso Serfilippi - O si trova una
soluzione o invito la giunta a con-
siderare la possibilità di una cau-
sa per danni contro la Regione, a
sostegno dei residenti e delle im-
prese turistiche lungo via Rugge-
ri, che le mareggiate minacciano
sempre più da vicino. Ritengo

buona la proposta del consigliere
comunale Rosetta Fulvi e auspico
che una parte dei fondi Fas, previ-
sti per la strada delle barche, sia-
no anticipati per rigenerare le
scogliere a mare. Se anche questo
tentativo dovesse fallire, restereb-
be solo da avviare una causa con-
tro la Regione, come si è già fatto
per il biogas". Tornando al porto
insabbiato, la giunta comunale
ha approvato l'altro ieri l'impe-
gno della spesa per trasferire sab-
bie e fanghi già dragati, portando-
li al grande contenitore stagno (la
cassa di colmata) che la Regione
intende costruire ad Ancona. Do-
po molti annunci rivelatisi vani,
sembra che stavolta i lavori parta-
no per davvero in primavera. So-
no già depositati circa 6.000 me-
tri cubi nel porto di Fano, vicino
allo scalo d'alaggio, e altri 15.000
nel catino realizzato a Torrette, di
cui 5.000 portati proprio di recen-

te. "Per quest'anno - ha spiegato
l'assessore Mauro Falcioni - pre-
vediamo una spesa di circa
340.000 euro, da coprire con ri-
sorse in avanzo, e per il prossimo
di 511.000 euro, cioè la somma
che la Regione ci fornisce di nor-
ma per la manutenzione del por-
to. I restanti 300.000 euro riguar-
dano il 2015, sempre che la Regio-
ne non si decida di riconoscerceli
già nel 2014". Il dragaggio è un te-
ma delicato. Si sono spesi e si
spenderanno un sacco di soldi
pubblici, ma ogni anno il proble-
ma si ripresenta tale e quale. Fru-
strata da una lunga e inutile atte-
sa dell'intervento radicale, risolu-
tivo, la marineria fanese sta pen-
sando di formare una lista civica
di protesta. Altre due analoghe
delibere sono ferme in Comune
in attesa di verifiche da parte del-
la Regione: 55.000 euro (ben po-
co) per sistemare le scogliere e
250.000 euro per scavare la sab-
bia che serve per ricaricare la
spiaggia erosa a Gimarra. "Entro
lunedì prossimo segnaleremo al
governo l'elenco dei danni provo-
cati dalla recente bufera, chi ne
ha subiti è pregato di comunicar-
celo al più presto", ha concluso
Falcioni.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dragaggio del porto
si impennano i costi

GLI APPUNTAMENTI
Si discute di bilancio in due diver-
si incontri in programma a Fano.
Bilancio sociale nel caso del Co-
mune, che l'ha adottato per la pri-
ma volta. Relatore il docente uni-
versitario Luca Mazzara alle
15.30 nella sala comunale della
Concordia, in via San Francesco.
Alle 17 l'assessore Alberto Santo-
relli presenterà il progetto pre-
miato di recente dalla Federazio-
ne relazioni pubbliche italiane.
Sarà poi la volta del bilancio par-
tecipato nel caso dell'iniziativa
proposta dal Centro per il volon-
tariato, alle 18 nella sala della Pa-
ce in via Rinaldi. Relatore, il con-
sigliere comunale Luciano Beni-
ni. Nella Casa Cecchi, in via Pale-

otta alle 16.30, è invece indetto il
secondo consiglio dei bambini. I
temi: settimana Unesco di educa-
zione allo sviluppo sostenibile,
anniversario della Convenzione
internazionale per i diritti dell'in-
fanzia. Nella mediateca Memo, al-
le 17.30, prosegue il ciclo "3 Lettu-
re 3 Incontri" organizzato dal li-
ceo Torelli. Francesco Fioretti
presenterà "La profezia perduta
di Dante". L'autore ha già scritto
il best seller "Il libro segreto di
Dante". Interverranno il dirigen-
te scolastico Samuele Giombi e
l'insegnante Ermanno Lolli. Let-
ture di brani e musica. Alle 17.30,
in piazza 20 settembre, la manife-
stazione di Agende Rosse in soli-
darietà a Nino Di Matteo, a tutti i
magistrati della mafia e all'avvo-
cato Fabio Repici.

Mai più
delle donne
vittime
di violenza

Il Lisippo
conteso

Lisippo, il 25 febbraio
ultimo atto della contesa

PER L’EROSIONE
DI VIALE RUGGERI
SERFILIPPI MINACCIA
UNA VERTENZA
NEI CONFRONTI
DELLA REGIONE

INTANTO LA GIUNTA
APPROVA LA SPESA
PER TRASFERIRE
I FANGHI AD ANCONA
FALCIONI: «LAVORI
A PRIMAVERA»

Due differenti incontri
per discutere di bilancio

L’INIZIATIVA
Dodici donne sono state assas-
sinate nella nostra provincia
dal 2001 al 2012, quattro nelle
Marche solo l'anno scorso.
Violenza e soprusi di genere
sono in crescita progressiva,
così la commissione regiona-
le e l'assessorato comunale
hanno deciso di rivolgersi agli
studenti, ai giovani fanesi per
ribadire che "Il rispetto è un
diritto, sempre". Aderiscono
all'iniziativa il Polo scolastico
3 e il liceo Torelli. Con il magi-
strato Silvia Cecchi e con la
psicologa Maria Cleofe Con-
tardi si parlerà di aspetti giuri-
dici legati alla violenza sulle
donne, ma anche di preven-
zione, di aiuto e di quali trau-
mi siano subiti dalle vittime.
Appuntamento dopodomani
nella sala Verdi del teatro, a
Fano in piazza 20 Settembre.
Interverranno al convegno,
per le Pari Opportunità, la vi-
ce sindaco Maria Antonia Cu-
cuzza e Margherita Mencobo-
ni, componente della commis-
sione regionale. Le vicende
della pesarese Lucia Anniba-
li, la giovane avvocato sfregia-
ta con l'acido, e della pergole-
se Lucia Bellucci, assassinata
in Trentino, sono tragedie che
hanno sconvolto l'intero Pae-
se: per ovvii motivi, le sentia-
mo più vicine a noi. Pur nelle
diverse forme e nel diverso ac-
canimento, però, migliaia di
donne in Italia sono vittime
ogni anno di abusi sessuali,
violenze fisiche, ricatti econo-
mici, disturbi nell'ambiente
di lavoro (mobbing) o di per-
secuzioni personali
(stalking). E tutto si genera,
nella maggior parte dei casi,
tra le mura domestiche o nell'
ambiente degli affetti. "Dop-
pio tradimento", hanno detto
Cucuzza e Mencoboni duran-
te l'incontro per presentare
l'iniziativa, cui hanno parteci-
pato il dirigente scolastico Sa-
muele Giombi e l'insegnante
Anna Maria Ucci. Finora 8 fa-
nesi hanno chiesto aiuto al
centro antiviolenza, su un to-
tale di 56 casi in tutta la no-
stra provincia nel 2013. L'an-
no prima erano state 20 su 71.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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IL CONCERTO
PESARO Pesaro e i Negramaro: un
amore che si rinnova. Il concerto
dell'altra sera all'Adriatc Arena è
stato un altro grande abbraccio
tra la band capitana da Giuliano
Sangiorgi e i cinquemila che han-
no riempito le tribune dell'Astro-
nave per la terza tappa del tour
«Una storia semplice». A due soli
anni di distanza dalla precedente
esibizione (il Casa 69 tour era par-
tito proprio dall'Adriatic Arena), i
Negramaro si confermano grup-
po maturo e con un grande appeal
sul pubblico. Il concerto ha visto i
Negramaro in forma smagliante
con un incontenibile Sangiorgi
che ha pienamente rispettato il
suo ruolo di leader e di vera ani-
ma del gruppo. Già perché, al di là
di qualche sporadico virtuosismo
(in particolare quelli del chitarri-
sta Emanuele Spedicato), tutto è
sempre stato saldamente in mano
a Sangiorgi. Anche troppo. Saltel-
lando da una parte all'altra del
gruppo ha cantato, suonato (chi-
tarra e pianoforte e persino i tim-
pani), ed ha catalizzato su di sé
l'attenzione del pubblico e di Pesa-
ro che gli ha lasciato un posto spe-
ciale nel cuore: «Le corse sul lun-
gomare così come la bellezza del-

le vostre ragazze». Con una scalet-
ta quasi identica al debutto mila-
nese (due ore rigorosamente sen-
za bis), il concerto è passato attra-
verso dieci anno di storia del grup-
po salentino. Ventuno canzoni
scandite tra «Ti è mai successo»
brano di apertura e «Una storia
semplice» pezzo che invece ha
chiuso la serata. In mezzo tutto il
mondo dei Negramaro, tutta la lo-
ro energia, la loro grande forza
d'attrazione sulla gente. Al terzo
brano, «Nuvole e lenzuola», San-
giorgi ha chiesto tre applausi per
la Sardegna. Partito con la sugge-
stiva ed inconfondibile voce di
Oreste Lionello nello storico dop-
piaggio nel discorso all'Umanità
nel film «Il Grande dittatore» di
Charlie Chaplin, «Non consegna-
tevi mai a questa gente senz'ani-
ma; non siete macchine, non siete
bestie, siete uomini!», il concerto
ha snocciolato una dopo l'altra le
loro perle. Un diluvio di decibel
dove però era difficile distinguere
le parole dei testi (a causa di una
non ottimale regolazione delle vo-
ci). Ma è stato ugualmente un suc-
cesso, soprattutto per Sangiorgi
che ha salutato tutti un indicativo
«Cambierà un giorno quest'Italia,
vedrete, la cambieremo».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PREMIO
Con uno slogan che sembra evoca-
re una canzone anni '60 si conclu-
de, in questo fine settimana a Pesa-
ro, il Premio letterario e fotografi-
co nazionale «Io Racconto»: «In ri-
va al mare/ti voglio portare» pro-
pone infatti una tre giorni di eventi
(dal 22 al 24 novembre al «Baia Fla-
minia Resort») che vanno dalla
presentazione di libri, a reading
collettivi, visite guidate al Castello
di Gradara, conferenze e premia-
zione finale. Nato a Firenze nel
2008, Io Racconto è stato trasferito
quest'anno a Pesaro grazie all’ini-
ziativa del responsabile di Pesaro
Village/Show Village Paolo Pagni-
ni che, mantenendo la collabora-
zione con gli iniziali organizzatori
di Assopiù, ha voluto coinvolgere

l’agenzia pesarese Esatour trasfor-
mando la premiazione in un even-
to nell’evento. Quasi 1000 le opere
giunte per 632 partecipanti che
hanno inviato on line non più di
un'opera per ciascuna delle tre
categorie narrativa, poesia
e fotografia, differenzia-
te a seconda dell’età in
junior (under 18) e se-
nior. Una prima
scrematura ha sele-
zionato 380 finalisti,
i cui nomi sono stati
pubblicati sul sito
www.ioracconto.it ma
fino alla serata del 23 no-
vembre non si conosceranno
i vincitori. Numerosi gli ospiti che
si alterneranno in queste giornate,
tra cui il filosofo e scrittoreFranco
Bolelli, il fotografo internazionale
Lorenzo Di Loreto (responsabile

del premio fotografico), il regista
Mario Zanot («Anam il senza no-
me», film/intervista a Tiziano Ter-
zani), il compositore Francesco
De Benedittis, Francesco Gazzè

(autore di testi del fratello Max),
la poetessa e scrittrice Lel-
la De Marchi, l’editore
Marco Sassi, gli scrit-

tori e giornalisti An-
tonio Dini e Massi-
miliano Di Pasqua-
le, lo scrittore, poeta
e attore dialettale
Carlo Pagnini, la gio-

vane cantante pesarese
Valentina Livi, gli Eba-

noh,Davide Pagnini & Jaco-
po Mariotti, oltre al presidente
della Provincia Matteo Ricci, che
presenterà in anteprima il suo li-
bro «L’Italia alla ricerca della feli-
cità».

La profezia
di Dante
nel libro
di Fioretti

Mediateca
Montanari

Simoni tra gli ospiti di Urbinoir

L’EVENTO

I
colori cupi dell’UrbiNoir sono
pronti ad avvolgere la città del
duca. Saranno tre giorni a tinte
nere dove si susseguiranno pre-
sentazioni di libri, concerti,
convegni, film tutto seguendo

un tema ben preciso, quello del sot-
tosuolo e dell’immaginario. «Urbi-
Noir è un’occasione per riflettere
sulla cultura noir - sottolineaAles-
sandra Calanchi, una degli orga-
nizzatori - E’ un momento di stu-
dio sociale, di riflessione sul pre-
sente seguendo temi che possono
stimolare tutti i partecipanti alle
nostre iniziative». E’ proprio que-
sto lo scopo del convegno «Subur-
binoir: Il (sotto)suolo e l’immagi-
nario»: «Il convegno si propone co-
me uno scambio interdisciplinare
sul modo in cui le scoperte scienti-
fiche influiscano sull’immaginario
popolare e come l’immaginazione
culturale abbia delle ripercussioni
sulla formulazione dei risultati -
spiegano gli organizzatori - Un
ruolo importante verrà dato alla
geologia sia come fonte di ispira-
zione per l’immaginazione che co-
me limite all’immaginabile, dando
spazio anche alla storia e all’impat-
to del dibattito sul tema della crea-
zione della Terra. Il convegno vuo-
le inoltre esplorare percezioni di
vita, processi e prodotti del suolo o
sottosuolo nella letteratura, pittu-
ra, musica, scultura, cinema, filo-
sofia e religione». Ampio spazio al-
le presentazioni di libri di autori

locali e non, tra cui «La città della
Madre» di Enrico Guidi program-
mata per venerdì 29. Novità di que-
st’anno, sempre venerdì, la cena
noir con delitto. Tra gli ospiti, tor-
na per il suo grande amore verso la
città del duca, Marcello Simoni,
che presenterà i suoi ultimi due vo-
lumi nell’aula blu di palazzo Batti-
ferri. Nella stessa sede mercoledì
alle 21 concerto di violino suonato
da Michele Bartolucci che intra-
prenderà un percorso tra gli «An-
geli e demoni del violini» interpre-

tando far gli altri brani, il «Capric-
cio» di Paganini anche detto «la ri-
sata del diavolo» e la «Ciaccona» di
Bach. Altra novità di questa edizio-
ne è l’ampio spazio dedicato al «Ci-
nenoir» che andrà ben oltre le date
della manifestazione. Oltre alle
proiezioni programmate, come
«Viaggio al centro della Terra» sa-
ranno tre le giornate dedicate al
«Cinenoir», una per ogni settima-
na di dicembre.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO Oggi alle 17.30 alla
MediatecaMontanari
secondo
appuntamentodel
ciclodi incontri congli
autoriorganizzatodal
liceoscientificoTorelli
di Fano. Francesco
Fiorettipresenterà
«Laprofeziaperduta
diDante» (Newton
Compton, 2013).
Fioretti, dantista e
docentedelTorelli, è
autoredelbest seller
«Il libro segretodi
Dante».
Dialogherannocon lui
SamueleGiombi ed
ErmannoLolli.

Resistenza
l’Anpi Urbino
presenta
«I nostri anni»
URBINO Stasera alle 21 al-
la sedeAnpidi viaOddi
ci sarà il secondo
appuntamento
organizzatodalla
sezioneAnpidiUrbino
inoccasionedel
tesseramento2013.
Sarannoproiettati «Io
tengo laposizione.
IncontroconSimone
Massi»di Filippo
Biagianti e «Inostri
anni»diDaniele
Gaglianone. «I nostri
anni», filmsulla
Resistenza, è stato
presentatoalTorino
FilmFestivalnel 2000,
aggiudicandosi il
premio
«CinemAvvenire»
comemiglioreopera
primadel concorso
lungometraggi.A
Cannesnel 2001una
nominational regista.

I ragazzidel liceo
scientificoTorelli
diFano
organizzano
unciclodi incontri
congli autori

Alcuni momenti del concerto
dei Negramaro l’altra sera
all’Adriatic Arena (Foto TONI)

Da mercoledì prossimo torna la manifestazione
dedicata al genere noir: libri, concerti, incontri e film

Urbino si tinge di nero

Io racconto, gli autori alla ribalta

In cinquemila
per i Negramaro

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-

manuelle Seigner, Mathieu Amalric (dramma-
tico)                                                                                          21.00

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

Sala1       Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman, Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan
Skarsgård (fantascienza)                            20.15-22.30

Sala 2     Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                        20.30-22.30

Sala 3     L’ultima ruota del carro 2K  di Giovanni Vero-
nesi; con Elio Germano, Ricky Memphis, Ales-
sandra Mastronardi (commedia)           20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-

çois Cluzet, Guillaume Canet (drammatico)21.00

B                Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-
cher, Matthew Modine (biografico)                     21.00

C                Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; con Ra-
phaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kusturica,
Ludovic Berthillot, Thierry Neuvic (drammatico)
21.00

C                Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto;
con Giuseppe Battiston, Rok Presnikar, Teco
Celio, Roberto Citran, Sylvain Chomet, Marc Bi-
scontini, Ivo Barisic (commedia)                           21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                             18.30-21.00

Sala 2     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani 
(commedia)                                                            19.00-21.15

Sala 3     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-
zione)                                                                                       17.45

Sala 3     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman, Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan
Skarsgård (fantascienza)                                         20.40

Sala 4     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 5     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman,
Kat Dennings (fantascienza)                       18.15-21.15

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                          19.00-21.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris

Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman,
Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan Skar-
sgård (fantascienza)                                                      21.15

Sala 2     Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-
manuelle Seigner (drammatico)                            21.15

Sala 3     L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                                             21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-
çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse
(drammatico)                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris

Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman,
Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan Skar-
sgård (fantascienza)                                         18.15-21.15

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                           18.30-21.15

Sala 3     In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-

çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse

(drammatico)                                                     18.20-20.50

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-

fini, Luca Peracino, Andrea Pisani 

(commedia)                                                           18.30-21.20

Sala 5     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-

rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-

zione)                                                                                       18.20

Sala 5     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano

(commedia)                                                                          21.15

Sala 6     Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-

cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney (bio-

grafico)                                                                                    18.15

Sala 6     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-

tman, Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan

Skarsgård (fantascienza)                                          21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                                          21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                                       20.00

Sala 1      Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-
cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney (bio-
grafico)                                                                                   22.15

Sala 2     La vita di Adele VM 14di Abdellatif Kechiche;
con Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim
Kechiouche (drammatico)                                        21.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il granata Sassaroli
(Foto TONI)

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Il gigante buono
dell'Ancona si mette a fare due
conti. «Con nove punti nelle pros-
sime tre partite, contro Giuliano-
va al Del Conero, Recanatese fuo-
ri e Isernia sempre in casa, po-
tremmo riuscire ad accumular-
ne cinque o sei di vantaggio sulla
concorrenza, prima della sosta.
Il calendario è meno complicato,
anche se dopo affronteremo Fer-
mana e Fano. Non è un'impresa
impossibile. Le altre si scoragge-
rebbero. E poi certo, bisognerà fa-
re un grande girone di ritorno,
che quello è pure più difficile». È
il momento di scappare. Lo dice
Luca Cacioli. Due spalle così, una
barba che quasi assomiglia a
quella del bolognese Moscardel-
li, il piede ruvido ma il cuore
grande. Avete presente un uomo
squadra? Eccolo.

«Sabato con il Giulianova è
fondamentale. Può essere davve-
ro la partita della svolta. Lo ripe-
tiamo da un po', stavolta però lo
pensiamo davvero tutti». L'Anco-
na capolista vuole moltiplicare la
dote. Tre punti sul Termoli, quat-
tro sulla Maceratese. «Per me i
molisani restano l'avversario più
temibile. Il motivo? Semplice:
non hanno i derby che abbiamo
noi nelle Marche». Cacioli come
metafora dell'Ancona. L'avvio po-
sitivo, qualche intoppo dopo (l'

autogol di Scoppito), ma da lì non
si è più fermato. «Intanto, con il
fisico che mi ritrovo un po' di
tempo per carburare mi serve a
prescindere. E poi dopo due anni
di serie C a Perugia mica è stato
semplice tornare con la testa alla
D. In fondo questa è la mia cate-
goria, ma un po' mi ci è voluto.
Qui è tutto diverso. Devi anche
preoccuparti degli errori degli
under, e per fortuna all'Ancona
ce ne stanno di molto bravi. Più
in generale qualcosa è cambiato
dalla partita con la Vis Pesaro. Da
quel momento abbiamo capito
che non sempre si poteva giocare
a pallone».

E addio svolazzi. Da allora la
difesa ha beccato un gol in tutto
(a Jesi), e coi cinque totali questo
è il secondo reparto arretrato di
tutta la D, dietro solo al Pordeno-
ne (tre reti subite). «Prima con
Mallus, poi con Capparuccia. Mi
sono trovato sempre a meravi-
glia. Marco è più tecnico, Silve-
stre mi somiglia di più. Merito di
tutti, in ogni caso. Anche dei gio-

vani. Barilaro è cresciuto tanto,
anche se è vero, spesso in allena-
mento lo riprende, ma è perché
gli do qualche consiglio. E Di Dio
è calciatore già bell'e fatto dopo
le esperienze in Lega Pro».

Dopo, non nomina il portieri-
no Buriani (a dicembre saluta,
torna al Modena che potrebbe
spedirlo a Macerata), ma l'episo-
dio di fine ottobre, lo screzio con
Capparuccia e il predicozzo che
per poco non finisce in rissa, è il
manifesto di un gruppo unito co-
me pochi. «Per stare dentro uno
spogliatoio ci vuole educazione».
Cacioli gli urlò in faccia a Buriani
che «qui ci giochiamo la vita»,
manifesto biancorosso (vero, un
po' esagerato) da appiccicare sul
campionato da vincere a tutti i
costi. «Ci tengo tanto e lo sapete.
La promozione vale un salto dop-
pio e a 31 anni un contratto nella
C unica sarebbe un gran cosa in
una piazza come questa. Per me
e per i compagni». Cacioli dimen-
tica qualcuno. «Ovvio, ci tengo
soprattutto per Cornacchini (ave-
vano già lavorato insieme a San-
sepolcro e Fano, ndr). Per le qua-
lità umane e professionali da alle-
natore ha raccolto poco. Ecco,
steccare questa annata sarebbe
brutto anche per il mister». Ma a
fallire non ci pensa. «Il Giuliano-
va è avversario da prendere con
le molle. Stiamo in campana».

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Emergenza portieri alla
Maceratese. Turbacci ha riportato
una distorsione alla caviglia nell'
allenamento di ieri, Ciocca è fuori
uso da qualche settimana per un
problema ad una spalla. A pochi
giorni dalla partita con la Recana-
tese, in programma domenica
prossima all'Helvia Recina, la Ma-
ceratese si ritrova senza numeri
uno. In preallarme c'è Rocchi,
estremo difensore della formazio-
ne Juniores, aggregato alla prima
squadra nelle ultime settimane.
La società sta valutando da tempo
l'acquisto di un portiere classe
1995, probabilmente arriverà a
gennaio dalla formazione Prima-
vera di una squadra di serie A o B .

L'infermeria della Maceratese
in questi giorni è affollata anche

da Conti, che lamenta una tendini-
te; il centrocampista ha fatto solo
palestra. Romano invece è rima-
sto a letto con le febbre. Ionni non
si allena da tempo per un proble-
ma al ginocchio. In compenso Bor-
relli, assente domenica scorsa, sta
meglio. La notizia buona invece ri-

guarda Arcolai: il difensore potrà
scendere in campo nel derby con
la Recanatese. Il capitano domeni-
ca scorsa con la Jesina aveva ri-
portato la frattura composta delle
ossa nasali, il consulto medico ha
avuto esito positivo. Martedì Arco-
lai si era allenato con una vistosa

maschera di protezione, ieri ha
messo un gessetto, molto più pra-
tico.

Roberto Sentimenti lascia la
Maceratese. Dopo un paio di anni
Roberto Sentimenti ha deciso di
farsi da parte. Il team manager,
già giocatore della Maceratese, fi-
glio del mitico Sentimenti IV, svol-
geva prevalentemente le funzioni
di accompagnatore. Interpellato
al riguardo, ha preferito glissare
sull'argomento.

Crisi societaria a Sulmona. Do-
po i casi di Isernia e Bojano, anche
il Sulmona deve fronteggiare la
crisi societaria. Gli ufficiali giudi-
ziari hanno pignorato 4.000 euro
derivanti dalla prevendita del ma-
tch tra Sulmona e Ancona; il pi-
gnoramento è dovuto ad atti in-
giuntivi per fatture insolute.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il portiere Turbacci in dubbio: infortunio alla caviglia (Foto CALAVITA)

Di Dio l’unica novità
13 gol alla Juniores

`Sassaroli anche ieri
non si è allenato
Piace Mucciarelli

DIFFICILMENTE
L’ORGANICO
RIMARRÀ
QUELLO ATTUALE
I POSSIBILI SCENARI
IN USCITA

Cacioli, Bondi, Capparuccia, Fabi Cannella, Sivilla, Bambozzi (di spalle) e D’Alessandro. In basso: Di Dio (Fotoservizio BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Paradossi del pallone.
Proprio nel momento della sua
massima continuità stagionale
(primo filotto di quattro turni uti-
li), per la Vis Pesaro si aprono
scenari di discontinuità d’organi-
co suggeriti dal mercato di di-
cembre e annesse liste di svinco-
lo. Questo perché, alla faccia de-
gli 8 punti in 4 turni, dentro il
punto di Isernia di buono c’è dav-
vero poco e in quello col Fano c’è
solo l’ebbrezza del derby riacciuf-
fato al fotofinish. Perché alla vigi-
lia nessuno avrebbe firmato in
anticipo per un pari. Due partite
che avrebbero cambiato parec-
chio. La sola vittoria di Isernia
oggi collocherebbe la Vis dentro i
playoff e con la prospettiva di
mettersi a tiro del Termoli secon-
do e di scena al Benelli. Invece la
classifica è un po’ meno esaltante
di quanto era lecito aspettarsi da-
gli ultimi 180 minuti e la rosa è re-
putata un po’ troppo abbondante
per quella classifica. Riavvolgen-
do il nastro, un dicembre fa, da
una rosa meno nutrita di questa,
vennero depennati i preventiva-
bili Urbinati e Angelelli, il meno
pronosticabile Paganelli e i pre-
stiti dei due Vagnini. Non venne
aggiunto praticamente nessuno
(solo la «meteora» Pezzullo) e la
Vis arrivò ai playoff. Quest’anno
si è arrivati a ferragosto con
un’idea di squadra sulla quale si
sono aggiunti cammin facendo
Cusaro, Costantino, Pieri, Costan-
tini e Bianchi. Difficile dunque
pensare che i tagli non arriveran-
no. Poi si può discutere su quanti
e quali. Discorsi sui quali influi-
ranno parecchio Termoli, Ferma-
na e Celano. Intanto però c’è chi
rischia più di altri. In cima alla li-
sta uno dei tre difensori over. Do-

ve Melis ad oggi rischia un po’
più di Martini, mentre Cusaro,
partito con lo status di contrat-
tualizzato fino a dicembre, pare
più solido. In attacco il rendi-
mento di Chicco e Cremona (un
gol in due) ha mille attenuanti,
ma la pazienza della dirigenza
sembra allungarsi al tempo delle
prossime tre partite. Rischio-ta-
gli minore per il centrocampo
(Di Carlo o Omiccioli?) dove però
c’è sempre l’ipotesi, ad oggi tiepi-
da, di un ri-assalto della Lega Pro
a Ridolfi. Che intanto il giudice
sportivo squalifica per un turno
come Pangrazi mentre arriva
una stangata per il centrocampi-
sta del Termoli Mandorino, fer-
mato per 9 giornate dovute a go-
mitata e tre pugni al volto di Ric-
ci dell’Angolana più insulti all’ar-
bitro.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mistero Bojano
sulla strada del Fano

Maceratese senza portieri, in preallarme il baby Rocchi

Vis, sarà il campo
a decidere i futuri tagliMONTE SAN VITO DiDio, al rientro

dopo la squalifica,perFabi
Cannella.Cornacchinicambia
unsolopezzorispetto
all'Anconadi Sulmona. Ieri a
Borghettopartitellacontro la
Juniores (13-0).Doppiettedi
BondieDegano, tripletteper
TavareseMorbidelli, goldi
Sivilla,DiDioeMiceli.Oggi
pomeriggioallenamentoaLe
Cozze.E sabatocolGiulianova
GiornataRosa: gli abbonati
potrannoportarenelproprio
settoreduedonnecomprando i
biglietti auneurociascuno.
Oggiedomaniprevendita
all'AnconaPoint ealDorico,
dalle 16.30alle 19.30.Giudice
sportivo:multadi600euroalla
societàper il lanciodiun
fumogenoediunbengaladei
tifosiaSulmona.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La squadra

«ANCONA, È IL MOMENTO
GIUSTO PER LA FUGA»
Il difensore Cacioli: «Col Giulianova partita cruciale. Il calendario è favorevole
vogliamo arrivare a Natale con 5 o 6 punti di vantaggio sulle dirette rivali»

CALCIO SERIE D
FANO Provare a capire a che gio-
co giochi il Bojano è da un po’ di
settimane esercizio sterile. E al-
l’Alma farebbero un cattivo affa-
re a mettercisi. In fondo nem-
meno laggiù sanno più come re-
golarsi. I fatti dicono che a Reca-
nati sono stati spediti, all’ulti-
mo momento e con mezzi priva-
ti, undici ragazzini mediamente
persino più giovani di quelli
(sette gli stessi, quattro diversi)
messi assieme due settimane
prima per Ancona. E in mezzo
col Giulianova in campo non
c’era andato nessuno causa
sciopero. A tanto si sono spinti i
giocatori che avevano comincia-
to la stagione e nemmeno male.
Vittoria fuori con l’Angolana,
poi pari con la Civitanovese. A
quel punto sono cominciate ad
arrivare le sconfitte proprio
mentre non arrivavano gli invo-
cati rimborsi. Dopo la sconfitta
con la Maceratese la diaspora,
ma già prima un andirivieni di
allenatori difficile da tenere a
mente. Berlinghieri, Menna,
Pulcinella, Gargiulo e da ultimo
La Manna quelli che si sono se-
duti in panchina, Bonvini, Con-
taldo, La Cava e Pirone quelli so-
lo annunciati. E a proposito di
annunci l’ultimo fatto dal diri-
gente al ridottissimo seguito di
Recanati anticipava un Bojano
ricostruito giust’appunto per la
partita col Fano da cui dovrebbe
ripartire la rincorsa salvezza.
Nuovo l’allenatore e nuovi i gio-
catori, tolti tre o quattro degli
scioperanti. In una situazione
dove fino al sabato e anche oltre

non si ha certezza di niente,
qualcosa può sempre accadere,
ma al momento non se avverto-
no i sintomi.

Di sicuro certe storie non fan-
no bene al campionato, anche
se in D guai a stupirsi o a pensa-
re che non ne debbano succede-
re ancora. Anche l’Isernia ha
già saltato una partita, mentre a
Sulmona certi nodi stanno ve-
nendo al pettine adesso. In ogni
caso l’Alma può essere infastidi-
ta dall’incertezza, niente di più.
Con la testa sul pezzo il risultato
sarebbe plausibile anche nel ca-
so al Bojano riuscisse la teorica
impresa di ricomporre la squa-
dra di inizio campionato. Figu-
rarsi coi ragazzini o qualche da-
tato svincolato. Piuttosto Omic-
cioli nemmeno ieri ha rivisto
Sassaroli, che tra una caviglia
ammaccata e ora la febbre attra-
versa un periodo di salute cagio-
nevole. S’è allenato invece Za-
netti. Mercato: tra i nomi in cir-
colo si riaffaccia quello di Muc-
ciarelli che ha appena rotto col
Sora.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

«QUESTA ANNATA
È FONDAMENTALE
PER TUTTI COMPRESO
IL MISTER». DORICI
CON LA SECONDA
DIFESA DI TUTTA LA D
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Il presidenteSpacca (foto)
è stato redarguito dalla
CortedeiConti perun
navigatoresatellitareda
90euro,mentrehaspeso
10milaeuro in
consulenze.Prudentecon
la cancelleria: 1.138euro

Sui convegni il Psi è
inarrivabile. Inungiorno
soloaChiaravalle, il 23
novembre2012, neha
infilati 4, il 30adAncona
altri quattro. Il 19
dicembresi è limitatoa2.
Costo: 1745euro

Anche l’Udcnonha
scherzato con le spesedi
rappresentanza:neha
avuteper15.417euro.Ed
ha fatto investimenti
ancheconpenne,matite e
bolli: 8mila 763euronel
2012

Il portavocedel
centrodestraErminio
Marinelli (nella foto) ha
ottenuto1500eurodi
rimborsoperunconvegno
sulla sanità. Il problemaè
chedicedi averlo svolto
aJesi il 31 dicembre

Nonvannosottovalutate
le spesedi
rappresentanza.
Presumibilmenteper
apparirebenenei luoghi
checontano. L’Idvha
spesoperqueste
passerelle11.167euro

CHInon vaper convegni è
l’Api, Alleanzaper l’Italia.
Manon risparmia certo su
pennaecalamaio. Il solo
consiglieredel gruppoè
riuscitoa comprare
cancelleriae francobolli
per8.533euro

ILPopoloeTerritorio del
consigliereEnzo
Marangoni haspeso
14milaeuroper stampare
il libro«Leosteriedel
Marangoni».Serve«per
diffondere l’immaginedel
gruppo»

IlPdci-Prc, quellodel libro
sul«Segretodelledonne»
hamessoall’incasso
ancheunbenemobilenon
disponibile: una cucitrice.
Haspesoperacquistarla
43euroe44.Nonèchiaro
se laproduzioneèdella
Ferrari

Gli stakanovisti

Quanti francobolli!

SPESEPAZZE (2)

Lacucitricedoc

Il navigatoredi Spacca

L’INTERVISTA (1) IL PROCURATORE DI ANCONA

«Un lavoro scontrino per scontrino
L’inchiesta è alle battute finali»

Viva leosterie

San Silvestro strano

SPESEPAZZE (1)

Matite e gommed’oro

L’UFFICIO del procuratore di Anco-
na Elisabetta Melotti è in fondo ad
un lungo e silenzioso corridoio bian-
co, di porte bianche, tutte chiuse, tet-
to basso e senza luce naturale. Sem-
bra un bunker o una corsia ospedalie-
ra. Per l’attesa ci sono poltroncine co-
lor grigio spento che inducono per
istinto alla fuga prima che sia troppo
tardi.
Dottoressa Melotti, l’inchiesta
sulle spese dei gruppi regionali
marchigiani che cosa ha fatto
emergere?

«Ci sono degli indagati ma non èmia
abitudine anticipare sui giornali ciò
che deve accertare un processo».
A che punto è l’indagine e a
quanto ammonta la malversa-
zione?

«L’inchiesta è finita o almeno siamo
alle battute finali.Un gruppo di inve-
stigatori della Guardia di finanza si è
dedicato solo a questo e lo ha fatto
molto bene. Sul resto non parlo».
I consiglieri marchigiani hanno
speso usando lo stesso criterio
in voga in altre regioni?

«L’inchiesta ha ripercorso scontrino
per scontrino tutto quello che è stato

speso e come lo si è fatto. Quando
avrò tutti i rapporti inmano potrò
essere più chiara».
Teme che il clamore danneggi
ancora l’inchiesta?

«Quel rischio non lo si può mai
escludere anche se in questo caso
abbiamo acquistito da oltre un an-
no tutto quello che era necessario
per accertare questo tipo di uti-
lizzo di denaro pubblico».
Quali sono igruppipoliti-
ci che hanno speso di
più senza rispettare la
legge?

«Anticiperei un giudizio. Ho
indicato alla Finanza di non
tralasciare nessun partito poli-
tico».
Quanti sono gli indaga-
ti?

(sorriso).
Teme di far sapere
all’opinione pubblica
ciò che avete scoperto?

«No, ho il massimo rispetto
mapotrà saperlo a tempo de-
bito.

ro.da.

Public relation

PROCURATORE
CAPO

Elisabetta Melotti

· ANCONA
IL CONSIGLIO regionale delle Marche è finito
sott’inchiesta per peculato. Gli anni delle spese folli
(a disposizione unmilione di euro complessivi per il
2011 e il 2012) adesso hanno un nome e un cogno-
me. Soldi soprattutto per ristoranti, viaggi, telefoni,
persino ritiri spirituali e senza dimenticare la benefi-
cienza fatta con i soldi regionali. Poi c’è il caso del
consigliere Pdci che ha acquistato un libro da 16 eu-
ro sul «Segreto delle donne, viaggio nel piacere» giu-
stificandosi con la Corte dei Conti col dire che è «ag-
giornamento sul genere perché sono stato il fondato-
re della commissione pari opportunità». Ma a splen-
dere di luce viva sono soprattutto le consulenze. Di
tutti i tipi. Persino un avvocato pagato a forfait 1000
euro al mese dall’Idv per capirci qualcosa sulle leggi.
La Corte ha bocciato il contratto dicendo che i rim-
borsi non possono essere forfettari ma vanno riferiti
sempre a spese realmente e motivatamente sostenu-
te. E poi i convegni. Lì la fantasia è libera di raggiun-

gere vette degne di Walter Bonatti. Un consigliere,
Erminio Marinelli, unico componente del gruppo
per le Marche, ha scritto: «Rimborso di 1530 euro
per convegno su Dis-organizzazione della sanità re-
gionale». E sapete quando lo ha fatto? Il 31 dicembre
2012, a San Silvestro. Oppure i quattro convegni in
un giorno solo, il 23 novembre 2011, a Chiaravalle,
da parte del gruppo Psi, sulla riorganizzazione sani-
taria dal costo di 333 euro, 149 euro, 150 euro, e 240
euro. Ne ha fatti quattro anche la settimana dopo, in
un giorno solo, questa volta ad Ancona, sul titolo V
della Costituzione, dal costo di 146 euro, 72 euro,
193 e 399 euro. Oppure i 47mila euro del Pd per stu-
di ed incontri oltre ai 7mila euro di consulenze, sen-
za dimenticare gli 11mila euro dell’Idv per le spese
di rappresentanza insieme ai 15mila euro di consu-
lenze. Ma con Alleanza per l’Italia (Api) abbiamo
scoperto che matite e penne costano ancora tanto:
8mila 533 euro in un anno. Che siano tutte Mont-
blanc?

Roberto Damiani

L’INTERVISTA (2) IL CAPOGRUPPO DEL PD MIRCO RICCI FRA REGALI PER LA FESTA DELLA DONNA E BENEFICENZA

«Mimose alle segretarie pagate con i soldi pubblici? Si faceva per tradizione»

SCANDALO IN REGIONE RIMBORSI DEI CONSIGLIERI NEL MIRINO

Quattro convegni inungiorno
SpendaccionidelleMarche,
si vaversounmaxi-processo

· ANCONA
CONSIGLIERE Mirco Ricci, il procuratore
Melottihaconfermatocheci sonodegli in-
dagati nell’inchiesta relativa alla spese
deigruppi consiliari regionali: se loaspet-
tava?

«Lo avevamo percepito, ma siamo tranquilli. Se arrive-
ranno avvisi di garanzia riusciremo a spiegare tutto.
Noi abbiamo un regolamento interno sin dal 1988 per
la massima trasparenza e autocontrollo».
Leiè il capogruppodelPd.Cipuòdireper-
chè compravate le mimose per il vostro
personale a spese del gruppo e non con
soldi vostri?

«Si faceva per tradizione, in buonafede, senza pensare
che si potessero trasgredire delle regole».
Anche per i biglietti in beneficenza?

«Sì. L’acquisto lo faceva il gruppo proprio per dare
l’idea che tutti eravamo convinti dell’aiuto verso questa
o quell’associazione. E tutto sempre con la massima tra-
sparenza».
Masi trattadi soldi pubblici finalizzati ad
altro.

«Giusto. Infatti i rilievi della Corte dei conti per quanto
ci riguarda parlano di spese contestate per 13mila euro
su 130mila totali. E almeno la metà delle contestazioni
sono facilmente giustificabili».

Adesempio?
«Una fattura di 2mila euro per la stampa di manifesti.
Erroneamente è stato scritto stampa, progettazione e
consulenza. Quest’ultima dicitura non è giusta e quindi
ci è stata contestata. Mentre per i rimborsi della benzina
tutto è in regola».
Ora cosa farete?

«Abbiamo già fornito tutto il materiale del nostro grup-
po alla Finanza dando la massima disponibilità. Non
abbiamo da nascondere nulla, nessuna festa o cena par-
ticolare. Continueremo a dare la nostra disponibilità al-
la magistratura e rimarco come tutto sia stato fatto nella
totale buonafede».

Alfredo Quarta
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GLI INTERVENTI
Mercatale

SanLazzaro

«Lecasse»

UNA PIENA è passata: 1.000me-
tri cubi al secondo sul Metauro,
700 sul Foglia. Roba grossa, con i
danni che conosciamo. Un’altra
potrebbe arrivare, perché nel fine
settimana sono annunciati altri
70-80millimetri di pioggia. Tanti,
considerando il grado di saturazio-
ne dei terreni e le portate già alte
dei fiumi. Ecco perché in giro c’è
fibrillazione. AMercatale si sta la-
vorando alacremente per ripristi-
nare la funzionalità della diga op-
pressa dal fango, il Servizio acque
della Provincia sta ultimando la ri-
cognizione sui fiumi con tre squa-
dre. Vediamo di fare il punto.
Le urgenze. «Acqualagna, Cagli e
Cantiano (i principali punti di
esondazione, ndr)», elenca nell’or-
dine Stefano Gattoni, responsabi-
le del servizio. Le cause: «Princi-
palmente il sovralluvionamento».
Rimedi: intanto bisogna reperire
le risorse, poi superare i vincoli le-
gati all’uso della ghiaia, e poi valu-

tare ogni intervento in un’ottica
più ampia di dinamica fluviale, al-
trimenti si risolve un problema
qui e se ne crea un altro là.
La ghiaia non si può rimuovere?
Vero solo in parte. Comedimostra-
no alcuni casi: lo sfangamento in
corso all’invaso di San Lazzaro
(siamo al 50% dei lavori, bloccati
dalle piene) dove se ne estrarrano
100.000 metri cubi, i cui introiti
andranno come si dice «a scompu-
to»; e i lavori a Mercatale, dove la
ghiaia prelevata amonte serve a re-
alizzare la pista a valle (in questo
caso rimane nel letto del Foglia).
La Provincia spinge per rendere
più elastica la norma, in modo da
poter eseguire interventi localizza-
ti a costo quasi zero, vendendo
quella estratta. La garanzia contro
ruspa selvaggia? «Tutto sotto la re-
sponsabilità dell’autorità idrauli-
ca».
Anche perché, fa capire Gattoni,
con 250.000 euro l’anno a disposi-

zione per lamanutenzione ordina-
ria dell’intera rete idrografica, non
si riesce a fare granché: nell’ulti-
mo anno si è potuto intervenire so-
lo alla foce delMetauro, sull’Arzil-
la e in poche altre località.
Fin qui gli interventi «tampone».
Ma è risaputo che i fiumi vanno
governati con ilmanuale della pre-

venzione. Il vero vincolo da allen-
tare è quello che impedisce ai corsi
d’acqua di espandersi naturalmen-
te in occasione delle piene. Si è vi-
sto quanto siano strategiche la di-
ga di Mercatale per il Foglia, così
come certe aree umide periodica-
mente allagate.

E le casse di espansione?Ogni vol-
ta puntuale riesplode la polemica
su quelle finanziate e non ancora
realizzate. A che punto siamo? Le
più importanti sono due, entram-
be sul Foglia: quella di Chiusa di
Ginestreto, legata a una vasta lot-
tizzazione, non può partire finché
non parte il comparto (coi tempi
che corrono, chi s’azzarda a costru-
ire?); per quella alla confluenza
Apsa-Foglia i fondi sono bloccati
dal patto di stabilità. Tutti inter-
venti molto costosi, peraltro. Ecco
perché in questa fase si sta guar-
dando con molto interesse ai luo-
ghi di esondazione spontanea dei
fiumi. «In certi casi — ammette
Gattoni—èmoltopiù facile acqui-
sire certe aree chemettere in piedi
grandi progetti. Tanto più che
una cassa naturale risolve al con-
tempodue problemi: quello idrau-
lico e quello ambientale».

ma.ci.

L’Associazione culturale
«Eleonora D’Arborea» di
Pesaro e Banca Marche
ha aperto un conto
corrente per raccogliere
fondi a favore della
popolazione della
Sardegna colpita
dall’alluvione. Il conto è
intestato a «Solidarietà
per la Sardegna» (Iban
IT65 06055 13310
000000029902) ed è
esente da spese e a costo
zero sono versamenti per
cassa e bonifici da altri
conti di Banca Marche.
«Manifestiamo vicinanza
agli sfortunati
corregionali» dice Luigi
Lilliu per conto
dell’Associazione.

LE IMMAGINI PIU’
SIGNIFICATIVE DEL LAGO
DI MERCATALE NEL
NOSTRO SITO INTERNET

Fondi scarsi e fondi bloccati dal patto
Anche la prevenzione è «disarmata»
Dove si lavora e dove no. La ghiaia? In certi casi si può estrarre

Un conto corrente
per la Sardegna

Lavori frenetici per
ripristinare la
funzionalità della diga, in
previsione di una piena
per il fine settimana

Lo sfangamento è al
50%. Dal 10 novembre
il cantiere è fermo a
causa delle alte portate
di Metauro e Candigliano

Per quelle finanziate,
fondi bloccati dal patto di
stabilità. Si guarda con
interesse alle zone di
esondazione naturale

www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

VIDEOEFOTOGALLERY

La piena del Foglia a Pesaro l’11 novembre scorso: l’acqua lambisce il ciglio dell’argine (nuovo)

CASSE DI ESPANSIONE
Si comincia a guardare con
interesse alle aree
di esondazione naturale
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LA VOCE che quel centro mas-
saggi di viaBuozzi, al secondopia-
no del palazzo dove una volta
c’era la Mutua, fosse in realtà una
casa della prostituzione... a Fano
girava da tempo. E si era pure al-
largata a tutto il circondario. In
tanti sapevano che quei massaggi
rilassanti fatti da manine cinesi si
estendevano anche alle parti inti-
meperché una “notizia un po’ ori-
ginale” - come canta De Andrè -
“come una freccia dall’arco scoc-
ca, vola veloce di bocca in bocca”.
Tant’è che al commissariato diFa-
no la segnalazione più curiosa
l’aveva fatta una giovane sposa di
un paesino (a pochi chilometri da
Fano) che temeva il tradimento
del marito. Proprio come nella
canzone di De Andrè.
Venti euro per un massaggio di
40 minuti, la tariffa base affissa

sulla porta di ingresso. Poi si ap-
plicavano maggiorazioni a secon-
da del servizietto richiesto. Ma
questo nel depliant del “centro
massaggi”non c’era scritto.Un se-
greto per modo di dire anche le
cinque fanciulle ventenni che la-
voravano lì, lo sapevano custodire
bene.

NESSUNO dei vicini di “casa”
(tutti dipendenti di uffici: un po-
liambulatoriomedico al piano su-
periore, un notaio di sotto e l’Al-
lianz assicurazioni alla porta ac-
canto), infatti, ha mai potuto assi-
stere ad una scena pruriginosa
con i propri occhi. La discrezione
sopra ogni cosa, salvo poi qualche
piccola defaillance. «Qualche no-
stro cliente ha sbagliato porta ed è
stato tirato dentro — racconta
un’impiegata dell’Allianz—e poi

ci ha raccontato... che l’hanno fat-
to accomodare in una stanza, che
c’era un gran letto, che le ragazze
si presentavano in mutande e gli
chiedevano di spogliarsi. Al che
uno gli ha detto: “Forse ho sba-
gliato, volevo solo un preventi-

vo”», e mentre lo racconta, giù ri-
sate. «A noi invece non ci hanno
mai fatto entrare—riprende l’im-
piegata—. Qualche volta per del-
le questioni di utenze condomi-
niali abbiamo provato a bussare,
ma quasi non aprivano la porta,
era difficile guardare dentro. Se
non ci avessero raccontato i clien-

ti, non ci saremmo accorti di nul-
la. A dire il vero non ci siamo ac-
corti neppure di quando è arriva-
ta la polizia.Abbiamovisto il sigil-
lo lamattina dopo. Il centro aveva
aperto a settembre dell’anno scor-
so e nelle ultime settimane era
cambiato il cartello affisso sulla
porta: prima c’era scritto sempli-
cemente “massaggi rilassanti”, ul-
timamente unpiù allusivo “Picco-
le perle”. Non abbiamo visto nul-
la, ma sentivamo... a tutte le ore
l’odore del soffritto. Tant’è che ci
siamo persino lamentati con il
condominio. Soffriggevano dalla
mattina alla sera perché lì, a tur-
no, lavoravano e ci abitavano pu-
re. Due o tre per volta. Ma in giro
non le abbiamomai viste. Vedeva-
mo solo un gran via vai di giova-
ni, anche uomini adulti a dire il
vero, ma soprattutto trentenni».

Tiziana Petrelli

È PIU’ CHE positiva la partenza del progetto Wi-Fano (internet gratuito).
Sono stati infatti 3.500 in meno di tre giorni i fan della paginaWi-Fano
che consente di navigare in rete gratuitamente. Tante oltre ai “mi piace”
anche le condivisioni della pagina e i ringraziamenti per la partenza del
progetto, non solo dai fanesi. Più che positiva anche la prova generale:
sabato dove erano attivi gli Hotspot in Piazza XX Settembre e quelli degli
esercenti che hanno aderito - Pino Bar, Caffé Darderi, Buburger,
Ristorante Orfeo, Caffé Centrale- ci sono stati ben 323 accessi.

DOMANI AL PALA J

EccoBalada

INTERNETPARTENZACOLBOTTO: 3.500ACCESSI IN 3GIORNI

La salamassaggi con giochi erotici
scoperta grazie ad unamoglie gelosa
I racconti degli impiegati del palazzo: «Uno ha sbagliato porta...»

L’entrata della palazzina dell’ex
Mutua, in pieno centro della

città e qui sopra la porta
dell’appartamento sigillato dalla

polizia

CLIENTELA
Ad usufruire delle prestazioni
delle cinque ragazze cinesi
eranosoprattuttto trentenni

VENTI donne fanesi viola-
te, nel 2012 hanno avuto la
forza di chiedere aiuto al
Centro antiviolenza provin-
ciale. Nei primi sei mesi di
quest’anno se ne sono ag-
giunte altre 8. Numeri che
sono solo la punta dell’ice-
berg, perché per ogni don-
na che viene a galla vincen-
do il senso di vergogna ce
ne sono forse tante altre che
restano in silenzio. Un sup-
porto legale e psicologico
quello che cercano nel Cav,
ma aFano lo possono trova-
re anche al Centro docu-
mentazione donne (palazzo
De Cuppis 7, tel.
0721.887633 oppure
328.2898437) al quale dal
primo gennaio ad oggi si è
rivolta un’altra ventina di
donne. Sono quindi 28 le fa-
nesi attualmente in difficol-
tà dichiarata. Perché questo
non abbia più ad accadere,
in preparazione della Gior-
nata internazionale per l’eli-
minazione della violenza
contro le donne che si terrà
il 25 novembre, l’assessora-
to alle Pari Opportunità del
Comune in collaborazione
con la Commissione Pari
Opportunità tra uomo e
donna della Regione, ha or-
ganizzato per sabato alle
9.30nella SalaVerdi delTe-
atrodella Fortunaun conve-
gno rivolto agli studenti del
LiceoTorelli e del Polo Sco-
lastico 3 intitolato “Il rispet-
to è un diritto, sempre!”.
«L’azione culturale e politi-
ca che come amministrazio-
ne perseguiamo—diceMa-
ria Antonia Cucuzza — è
contenere e prevenire il fe-
nomenodella violenza di ge-
nere. Occorre una grande
“battaglia” di idee per ren-
dere evidente che la violen-
za, di qualsiasi tipo e in qual-
siasi contesto, non può mai
essere accettata o giustifica-
ta». Al convegno, che sarà
aperto dalla proiezione del
corto “Mi chiamo Giulia ed
ho paura” del regista Henry
Secchiaroli, interverranno
Margherita Mencoboni, il
procuratore Silvia Cecchi e
Maria Cleofe Contardi psi-
cologa. «Particolarmente
toccante sarà la lettura del
messaggio inviato da Lucia
Annibali — dice Mencobo-
ni— la cui coraggiosa testi-
monianza sarà di sicuro sti-
molo per i ragazzi a riflette-
re».

Ti. Pe.

ALLA SALA VERDI

Unconvegno
peraffrontare
la violenza
sulledonne

UN RACCONTO fatto di paro-
le, immagini e suoni. Un coro
composto da voci e linguaggi di-
versi che si incontrano per affron-
tare il tema della violenza sulle
donne. E’ Balada De Amor, un
evento che riunisce artisti locali
sotto la direzione di Frida Neri,
che si volgerà in una coreografia
multimediale al Pala J, domani al-
le 21, ingresso gratuito. Presenta
Silvia Sinibaldi.
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«SIMONE Brunetti non lo conosco personal-
mente, non ho mai parlato con lui, ma l’ho
stimato per il lavoro svolto come
Sovrintendente del Teatro della Fortuna».
Così l’ex assessore Riccardo Severi replica
all’attacco che l’ex sovrintendente Brunetti
gli ha rivolto durante l’incontro di sabato
scorso «La città in cammino» organizzato a
PalazzoMartinozzi dalla lista civica di
Massimo Seri «Noi città. Seri per Fano».

«In quella occasione non ho replicato— ci
tiene a precisare Severi — perché non mi
sembrava il caso visto che eravamo alla
presentazione di una lista civica.
Personalmente homai sponsorizzato
nessuno, né fatto pressioni per qualcuno, non
mi appartiene il ruolo di “politico
impiccione”: io sono una persona seria».

E ANCORA: «Nella giunta Aguzzi ho dato il

mio contributo nei settori di competenza: il
bilancio e le società partecipate. Nonmi sono
mai occupato di cultura se non in campagna
elettorale dove ho manifestato la mia idea.
Nonmi interessa una cultura d’immagine o
basata solo sulle feste, mi interessa invece un
prodotto di qualità che veda la collaborazione
tra enti e istituzioni, come l’accordo
raggiunto tra la Fondazione Teatro della
Fortuna e il Teatro delle Muse di Ancona
sotto l’egida della RegioneMarche».

IL CENTROdestra nonha gradi-
to sentirsi definire dal Pd «un’ar-
mata Bracaleone già sconfitta an-
che con la candidatura a sindaco
dell’ex Pd, Daniele Sanchioni».
Immediata la replica del segreta-
rio deLaTuaFano,GiacomoMat-
tioli: «Se dopo 10 anni alla guida
della città la coalizione “Uniti per
Fano” riscontra l’adesione di per-
sonalità importanti in uscita dal
Pd è perché sono stati 10 anni di
buongoverno e soprattutto perché
abbiamo dimostrato di interessar-
ci realmente ai problemi della gen-
te e non alle poltrone e alle divisio-
ni interne come invece accade pro-
prio nel Pd».
Insomma Uniti per Fano ha
ancora una spinta propulsi-
va?

«Nel Pd tra primarie, congressi e
candidature per la Regione, si so-
no dimenticati che la crisi esiste e
che i cittadini vogliono risposte:
questo è ciò che fa stare ancora in-
sieme le forze politiche di “Uniti
per Fano” e che ci fa avere anche
le adesioni di esponenti autorevoli
che finora hanno militato altrove,
animati solo dalla voglia di essere
utili per la città».
Perchè se la prende tanto, il

Pd fa il suo gioco...
«Ai vertici regionali, provinciali e
locali del Pd dico che hannomise-
ramente fallito, ed hanno avuto un
effetto simile a quello degli aerei
di Mussolini, chiediamo: dov’era-
no loro quando laRegione (che go-
vernano) autorizzava le centrali a

biogas di Tombaccia? Dov’erano
loro quando la Regione rinviava la
realizzazione della cassa di colma-
ta che avrebbe permesso il dragag-
gio del porto? Dov’erano loro
quando la Regione rinviava la rea-
lizzazione delle scogliere di Sasso-
nia Sud e la Sovrintendenza boc-

ciava la Strada delle Barche?
Dov’erano loro quando la Sovrin-
tendenza dava parere contrario al
nuovo casello di Fano Nord?
Dov’erano loro quando la Regione
dava il via libera al referendum
perMarotta unita?Dov’erano loro
quando la Regione sosteneva di
avere le risorse per il nuovo ospe-
dale? Dov’erano loro quando la
Provincia non concedeva a Fano
la possibilità di ospitare una suc-
cursale dell’istituto Agrario “Cec-
chi”? Probabilmente chiusi in una
stanza a ricomporre le fratture in-
terne, a contare le tessere e a cerca-
re una poltrona per tutti. Ma han-
no fattomale i loro conti: quella di
sindaco di Fano (almeno) non
l’avranno nemmeno stavolta».
In verità Daniele Sanchioni non
sembra avere vita facile all’interno
del centro destra: se una parte lo
appoggia e lo sostiene senza riser-
ve, un’altra parte — al di là delle
dichiarazioni di facciata — non
sembra aver ben digerito la sua
candidatura. E non sembra certa
neppure la presenza di Enrico Ci-
priani nella sua lista civica a cui
starebbe lavorando alacremente in-
sieme al programma il candidato
sindaco.

Anna Marchetti

L’EX ASSESSORE REPLICA ALLE ACCUSE: «MAI INTERESSATO DI CULTURA»

Riccardo Severi: «SimoneBrunetti?Non l’homai conosciuto»

Mattioli ricorda al Pd i grandi silenzi
sui temi più caldi di tutta la comunità
Il segretario de «La tuaFano» difende anche la scelta Sanchioni

FALCHI e colombe: il Pdl
fanese si conta. E’ fissato
per oggi pomeriggio il
direttivo del Pdl allargato a
tutti i consiglieri comunali
e agli assessori del Popolo
delle Libertà chiamati ad
esprimersi sulla volontà di
seguire Alfano e Lupi nel
Nuovo Centro Destra o se
rimanere «fedeli» a
Berlusconi tornando a
Forza Italia.
La situazione all’interno
del partito non sembra
affatto chiara per cui al
momento è difficile capire
le varie posizioni. Con il
Nuovo Centrodestra
sembra sicuroMirco
Carloni e pare anche
l’assessore Alberto
Santorelli. Del resto
dell’ormai ex Pdl non si sa.

Il segretario de «La tua Fano», la lista del sindaco Stefano Aguzzi,
Giacomo Mattioli

L’ex assessore comunale
Riccardo Severi

Falchi e colombe
Oggi il Pdl
cittadino

vaalla conta

Mirco Carloni
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Un’estate con una linea Fano -Torrette -Marotta
L’annuncia l’assessore Silvestri. Anche unmini-bus per collegare i parcheggi al Lido

FANO NON vuole essere penaliz-
zata dal nuovo assetto del piano
di trasporto pubblico locale e per
questo l’assessore alla viabilitàMi-
chele Silvestri ha definito con il
contributo di Adriabus, quelle
che saranno le linee generali a par-
tire dal prossimo 1˚ gennaio. Giu-
sto? «Giusto.LaRegionedal pros-
simo anno dovrà riaffidare con
una nuova gara su base provincia-
le il servizio di trasporto pubblico
su gomma. Poiché siamo in una
fase di revisione, se non di ridu-
zione, della spesa pubblica, ci è
sembrato opportuno procedere a
una revisitazione generale tenen-
do presente che il mantenimento
delle corse con basso numero di
utenti comporterà una diminuzio-
ne dei contributi statali con inne-
gabili riflessi sulla efficienza del
servizio erogato». Quindi quali
novità dobbiamo attenderci? «La

mia prima preoccupazione è stata
quella di garantire ilmantenimen-
to del livello occupazione di tutti
gli operatori impegnati sul territo-
rio fanese. Va esclusa ogni forma
di riduzione del personale. La se-
conda cosa è che il servizio urba-
nonei giorni feriali rimarrà garan-

tito con le stesse caratteristiche,
compresa la linea che serve il cimi-
tero dell’Ulivo.La revisione gene-
rale prevede, invece, la cancella-
zione non solo a Fano,ma in tutta
la nostra provincia del servizio ur-
bano nei giorni festivi, mentre ri-
marrà intatto nei giorni di festa
quello relativo ai lunghi percorsi.

Di estremamente positivo ci sono
le scelte che abbiamo fatto per ga-
rantire e anche incrementare il
servizio nella stagione estiva, con
particolare attenzione al movi-
mento del flusso turistico».

ASSESSORE,detto in parole po-
vere... «Diamo certezza alla speri-
mentazione attuata con la linea
estiva notturna Fano-Torrette-
Marotta, che a partire dal prossi-
mo anno sarà istituzionalizzata e
quindi maggiormente incremen-
tata per un totale di oltre 16.000
kmannui. Il collegamento nottur-
no si prevede che entrerà in fun-
zione dai primi di luglio fino alla
fine di agosto nella fascia oraria
che va dalle 21 all’una. Abbiamo
visto che la necessità di collegare
le spiagge fanesi con il capoluogo,
specie in occasione di eventi e fe-
ste che si svolgono di notte, è par-
ticolarmente sentita dai turisti e

dagli operatori per cui si è ritenu-
to di potenziare questa linea. Ma
l’altra grossa novità è quella di isti-
tuire un servizio bus-navetta, sem-
pre in orario notturno, in modo
da collegare i parcheggi cittadini
con la spiaggia del Lido. Questo
servizio dovrebbe avere una fre-
quenza alta, ogni 10 minuti nella
fascia oraria dalle 21 all’1 di notte
per consentire ai giovani di rag-
giungere le spiagge dell’Arzilla e
del Lido e di non intasare la zona
mare con i veicoli. Nei prossimi
mesi vedremo in dettaglio come
attuarlo. Altro elemento impor-
tante sarà la salvaguardia del servi-
zio di trasporto pubblico a chia-
mata per il nuovo centro Itaca, e
la zona a carattere sociale che sta
nascendo in quella zona.Mi augu-
ro che anche lanuova amministra-
zione che uscirà dalle prossime
elezioni di primavera tenga pre-
sente le scelte in materia compiu-
te per il nostro territorio».

FONDAZIONE PALMA ED ELIA MONDO

Arrivano2 borse di studio

MANCANO ormai i dati
di soli duemesi per chiude-
re il primo anno del nuovo
sistemadi raccolta dei rifiu-
ti a Mondolfo - decollato a
gennaio e gestito dalla ditta
Onofaro Antonino srl (con
sede a Capo d’Orlando, nel
messinese) – e le cifre della
differenziata sono davvero
eccellenti: si è passati dal
23% del 2012 ad una media
per i primi 10 mesi di
quest’anno del 75%. Nono-
stante ciò, l’assessore
all’ambiente Massimiliano
Lucchetti non ha nessuna
intenzione di abbassare la
guardia e chiama tutti al
massimo impegno. «Abbia-
mo raggiunto il 75% — di-
ce —; abbiamo ridotto le
bollette del 32-35% per le
utenze domestiche e del
25-40% per le imprese; ab-
biamo gestito il raddoppio
della popolazione nel perio-
do estivo in maniera egre-

gia. Sembra tutto perfetto,
ma è adesso che inizia il dif-
ficile: bisogna consolidare
l’ottimo lavoro fin qui svol-
to; c’è il forte rischio di un
rilassamento e il dato di ot-
tobre, con il suo 72,67%, po-
trebbe testimoniare un pri-
mo sintomo di appagamen-

to. Non ce lo possiamo per-
mettere. In ottobre rispetto
a settembre abbiamo avuto
22,5 tonnellate di indiffe-
renziato in più e pratica-
mente abbiamo gettato alle
ortiche circa 4mila euro.
Lo ripeterò fino alla noia:
ciò che non differenziamo
si trasforma in costo e que-

sto costo si traduce in au-
mento delle bollette. Non
voglio certo drammatizza-
re, in quanto un dato vici-
no al 73% è un valore incre-
dibile rispetto all’anno scor-
so, ma non tollero che si
perda di vista l’obbiettivo
dell’80% che possiamo e
dobbiamo raggiungere. Per
far questo, con l’aiuto della
ditta e dell’ufficio comuna-
le ambiente abbiamo elabo-
rato varie iniziative: unpro-
gramma serrato di control-
li; il potenziamento del ser-
vizio di raccolta del verde a
chiamata; e, infine, un pro-
gramma di sensibilizzazio-
ne nelle scuole che è partito
l’11 novembre e toccherà
tutti gli istituti del nostro
Comune. Mondolfo e Ma-
rotta ci chiedono questo ul-
teriore impegno per entra-
re nell’elite dei “comuni ri-
cicloni”, che sarebbe un al-
tro importante biglietto da
visita».

Sandro Franceschetti

PROSEGUE l’opera meritoria della Fondazione «Palma ed Elia
Mondo» che dedica la sua attività ad iniziative umanitarie e
benefiche nonché alla incentivazione degli studi medi superiori
ed universitari, attraverso borse di studio. Quest’anno sono state
indette n. 2 borse di studio intitolate ad «AminaMorosini ed
Ercole Mondo», destinate a premiare le migliori lauree
conseguite in una qualunque disciplina presso una università
italiana, da studenti nati e residente a Fano, rispettivamente tra il
1˚ agosto e il 21 luglio 2011 ovvero tra il 1˚ agosto 2011 e il 31
luglio 2012. Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre:
«Fondazione Palma ed Elia Mondo», Comune di Fano.

CALANO I DATI DOPO IL BOOM ESTIVO

AMondolfo la differenziata decolla
«Maora temiamouna fase di relax»

ACCORDO
Raggiunta l’intesa con
Adriabus: su e giù per
il litorale fino all’una di notte

E’ RICCO e interessante il
calendario di iniziative re-
datto dall’associazioneMon-
te Porzio Cultura. «E’ già
iniziato il primo ciclo di un
corso di ricamo — dice il
presidente David Guancia-
rossa — e a breve comince-
rà, per il sesto anno consecu-
tivo, quello diQiGong. Pro-
seguono, inoltre, gli incon-
tri i «Giovedì dell’Arte» e
stasera si parlerà di “Futuri-
smo”. Il gruppo di lettura
“Le parole” è sempre molto
attivo—prosegueGuancia-
rossa— ed aperto a tutti gli
appassionati. La partecipa-
zione è gratuita».

Monteporzio
e il Futurismo
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SERIED
AVVISOAINAVIGANTI

· Pesaro
LEONARDI, i numeri dico-
no che questa Vis non ha
ancora ritrovato quell’iden-
tità che l’aveva contraddi-
stinta degli ultimi anni.
Perchè?

«La Vis ha cambiato 9 for-
mazioni in 12 partite, ma
solo per fronteggiare situa-
zioni di criticità, squalifi-
che e infortunati. Quando
non c’erano né Chicco né
Cremona,misterMagi è sta-
to intuitivo e bravo a trova-
re soluzioni alternative. Le
sue non sono state scelte
cervellotiche».

Otto volte in 12 partite
la Vis è andata in svan-
taggio.

«Cimancaumilità. Cerchia-
mo il massimo risultato
con il minimo sforzo: spes-
so, non basta».
Gli avvertimenti per
Isernia si erano spreca-
ti...

«A Castel di Sangro, dove
abbiamo soggiornato pri-
ma della partita, Ridolfi mi
ha chiesto se ero io nelle
tante foto incorniciate in al-
bergo... Sì, ero io. E allora
ho ricordato a tutti Castel
di Sangro-Inter di Coppa
Italia. Ci dividevano 4-5 ca-
tegorie ma l’Inter pareggiò

1-1 solo grazie a un regalo.
Tutte le partite vanno pre-
se con la massima attenzio-
ne. In questo la Vis deve
maturare. Comunque, per
me pesa di più la sconfitta
di Ancona: ha dimostrato
che non siamo pronti per
discorsi importanti. Baron-
ciani lunedì ci ha mandato

un sms: nella vita comenel-
lo sport bisogna dare tutto
da subito. Condivido».
Adiscolpa diMagi c’è il
dato oggettivo dei tanti
infortuni e inserimenti
in corsa fronteggiati.

«E di positivo c’è che i ra-
gazzi hanno brillantezza
nella gambe, lo vediamo
nei secondi tempi. Ma sa-

rebbemoltomeglio aver co-
stanza di rendimento».
Non c’è il rischio di ta-
gliare giocatori troppo
importanti per l’econo-
mia della squadra?
L’anno scorso laVis pa-
gò, nonostante gli otti-
mi Di Carlo e Bugaro, il
fatto di non avere un ri-
cambio tecnico-fisico
per Cremona.

«Se non si lotta per qualco-
sa di importante, una rosa
lunga non diventerebbe so-
lo un peso economico ma
potrebbe creare
conflittualità. E quanto ac-
caduto a Sulmona, Bojano,
Isernia... e San Benedetto,
insegna. Il nostro primo im-
pegno è di pagare regolar-
mente i giocatori e avere
una Vis senza debiti».
Termoli, Fermana,Cela-
no: se la Vis fa 9 punti,
cosa fa la società?

«Si rallegra. Noi giochiamo
sempre per vincere. Non
avevo tirato la riga 15 gior-
ni fa, spero di non doverla
tirare il 15 dicembre. Le
mie parole, dette già dopo
la sconfitta di Ancona, era-
no anche da stimolo alla
squadra: se giochiamo così,
questa rosa non ha senso. E
la reazione c’è stata: 2 vitto-
rie, 2 pareggi. Sono fiducio-
so per la gara con il Termo-
li (che ha incassato le 9 gior-
nate di squalifica per Man-
dorino, ndr): credo nella
squadra, credo inMagi, cre-
do che domenica che i tifo-
si pesaresi vedranno un’al-
tra Vis».

Gianluca Murgia

GiudicedilettantiStopperLuchetti, Giorgini eSannipoli

Fossombrone, tresqualificati

«CIMANCAUMILTA’: CERCHIAMO ILMASSIMORISULTATO
CON ILMINIMOSFORZOESPESSONONBASTA.
MAMI CONFORTAVEDEREBRILLANTEZZANELLEGAMBE»

· Fano
NONOSTANTE l’inizio di
stagione deludente, nel
Fano si è sempre conti-
nuato a credere fortemen-
te al progetto iniziale, e
siamo certi che se questa
partenza ad handicap fos-
se avvenuta due o tre sta-
gioni fa, qualche testa sa-
rebbe già saltata. Invece,
la dirigenza, e in particola-
re il direttore generale
Giuseppe De Leo (foto),
non ha mai smesso di in-
fondere serenità all’am-
biente. I fatti sembrano
ora dare ragione a quanto
ipotizzato oltre tre mesi fa
da De Leo.
«Avevamo ereditato una
società lacerata — spiega
il dg—e l’ambiente anco-
ra portava le ferite della re-
trocessione.A farne le spe-
se i tifosi e il presidente
ClaudioGabellini rimasto
solo al comando, ma desi-
deroso di risollevarsi e di
lanciare un progetto spor-
tivo intelligente. All’ini-
ziononavevamonulla, ab-
biamodovuto lavorare an-
che permettere le basi per
la ricostruzione».
E’ soddisfattodei risul-
tati sinora ottenuti?

«In queste ultime partite
abbiamo raccolto più pun-
ti grazie ad una maggiore
concentrazione e alla cre-
scita di un team veramen-
te combattivo. Questo ci
fa ben sperare, anche per-
ché la società vuole una
squadra agguerrita. Poi si
può perdere o vincere, ma
la determinazione nonde-
ve mai venir meno».
Sì, ma quanta soffe-
renza...

«La gara contro l’Agnone-
se era strategica, dal mo-
mento che un risultato ne-
gativo avrebbe vanificato
quanto fatto precedente-
mente contro Angolana e
Vis. Abbiamo dominato
per la maggior parte della

gara, subendopoi negli ul-
timi 10minuti. In tribuna
non riuscivo a rimanere
fermo, tanto che sono sce-
so verso la cancellata per
incoraggiare i ragazzi».
Qual è il vero obietti-
vo che vi siete posti?

«Adesso puntiamo a chiu-
dere il girone d’andata in
una posizione di classifica
più tranquilla. Poi nel ri-
torno, con una squadra
più rodata, cercheremo di

posizionarci tra le prime
5.Vogliamoquesto per da-
re soddisfazioni ai tifosi e
a tutti i sostenitori della
curva che ogni domenica
sono pronti a dare il loro
supporto, anche nelle tra-
sferte più lunghe».
Abbiamo notato che
spesso è presente agli
allenamenti.

«Mi piace fare il punto
con lo staff tecnico e verifi-
care la condizione atletica
del gruppo. E’ anche un
modoper dimostrare la co-
stantepresenza della socie-
tà che crede fortemente
nella squadra».
Oggi partitella contro la
forte Juniores di Fiscalet-
ti. Tutti disponibili tran-
ne Zanetti.

Roberto Farabini

Percorso di crescita
«Avevamoereditato una
società lacerata, ora vedo
una squadra agguerrita»

Fiducia
«Credo nei ragazzi e credo
inMagi. Contro il Termoli
vedremoun’altra Vis»

Leonardi: rosa confermata
a patto di vincere le prossime
Il direttoree i tagli paventati: «Tuttodipendedalla squadra»

Leonardi chiede a Magi una Vis più matura

AlmaFano Il dg si sbilancia

DeLeo:«Proveremo
acentrare iplayoff»

Mandorino9giornate,Ricci 5
Vis, un turnoaRidolfi e Pangrazi

Cagliese, svincolati
Badioli eCavalli

CALDO ABBRACCIO Omiccioli e i suoi
collaboratori al termine della gara con l’Agnonese

ECCELLENZA. Due giornate a D’Angelo
(Folgore F.), Nardini (Montegiorgio);
una aLuchetti,Giorgini e Sannipoli (Fos-
sombrone), Patarchi (Urbania), Carboni
(Castelfidardo), Ripa (Grottammare),
Corradini e Pistelli (Monturanese), Ma-
riani e Ciotti (Pagliare), Castracani e
Monteneri (Trodica). • Allenatori.
Squal. fino al 4 dicembrePossanzini (P.re-
canati).
Promozione. Due giornate a Solfi (Pian-
dimeleto) e Candelaresi (Dorica); una a
Paternoster (Piandimeleto),Giuliani (Re-
al Metauro), Vitali (Pergolese), Ruggeri
(Marina), Gagliardi (Olimpia Marzocca).
•Allenatori: fino al 27 novembreGianca-
milli (Castelfrettese).•Ammende. Cingo-
lana 100 euro. • Dirigenti. Inibito fino al
18 dicembre Foschi (Atletico GC).
Prima categoria. Una giornata ad Aval-
troni e Tomassetti (Laurentina), Paoli (S.
Cecilia), Calesini e Muratori (Gabicce),

Errady (Mondolfo), Vele (Usav), Giango-
lini, Pangrazi e Parisi (Villa S. Martino),
Magnoni (Cuccurano), Boinaga e Moua-
oui (Peglio), Blasi e Cappelli (Piobbico),
Brocca (Della Rovere), Ermanni (Urbi-
no).
•Dirigenti. Inibiti fino al 4 dicembre Sa-
batini (Della Rovere) e Paolini (Peglio);
fino al 27 novembre Di Lorenzi (Fermi-
gnanese).
Seconda categoria. Due giornate ad
Amadori (S. Veneranda; una a Canonico
(Olimpia), Ambrogiani e Antonioni
(Sammartinese), Cecchini (Tavullia), Car-
dinetti eGiombetti (Frontone),Ordonsel-
li (Maior), Arcangeli eMarchetti (Merca-
tellese), Luzietti (S. Orso), Mancini (Ta-
vernelle), Belocchi (Cantiano), Gasparini
(Isola),Arosti (MacerataF.;Marrella (Lu-
nano), Paniconi (Miciulli), Dolci (Monte-
marciano). • Allenatori: fino al 4 dicem-
bre Grassetti (Pesaro C.); fino al 27 no-
vembre Giacomini (Cantiano).

Giocatori. La violenta scazzottata tra Mandorino
(Termoli) e Ricci (Angolana) costa 9 giornate al pri-
mo (3 pugni al volto dell’avversario con ferite) e 5 al
secondo (2 pugni al volto).Due giornate a Sebastianel-
li (Jesina), Pagliuca (Angolana); una a Ridolfi e Pan-
grazi (Vis), Panico (Isernia), Valente (Amiternina),
Cardinali N. (Jesina), Labriola e Camilli (Fermana).
Allenatori. Un turno a Morgante (Celano).Massag-
giatori. Squalificato fino al 15 gennaio 2014Filipponi
(Jesina). Ammende. Ancona 600 euro, Fermana 500.

· Cagli
MERCATO in continua evolu-
zione a Cagli. A farne le spese
sono stati i due giovani termi-
nali offensivi Badioli e Cavalli,
salutati con in anticipo rispet-
to all’apertura del mercato per
«permettergli di cercare imme-
diatamente altre squadre», ha
rivelato Andrea Casavecchia.
Che ha poi aggiunto: «Queste
decisioni vanno di pari passo
con la nostra filosofia impron-
tata sulla valorizzazione dei
giocatori cagliesi». Non si
escludono altrimovimenti, ma
è probabile che la dirigenza si
affidi in attacco alla vena realiz-
zativa di Cipolla che già dome-
nica potrà scendere in campo,
affiancato da Bruscaglia, Cate-
na e Ciabocchi.



Proseguono le infiltrazioni in galleria anche dopo il restyling. Per i lavori sarebbero serviti più tempo e più soldi

μPapà arrestato

Droga nascosta
nella pappa
dei bambini
Coppari In cronaca di Ancona

μIl difensore Cacioli suona la carica

“Dorici, è il momento
di prendere il largo”

Rapinatori scatenati, due colpi in poche ore
Alle Poste di Castelferretti un cliente li prende a bastonate. Ad Ancona bottino da 80mila euro

In galleria restyling incompiuto
Piove nel tunnel, servivano più tempo e soldi per evitare le infiltrazioni

Ancona

Ci volevano più tempo e
più soldi per effettuare ul-
teriori iniezioni alla galle-
ria e ridurre il più possibile
le infiltrazioni.

Camilletti In cronaca di Ancona

Ancona

“L’Ancona è in una fase cru-
ciale della stagione, bisogne-
rebbe incrementare il vantag-
gio e arrivare a Natale con 5-6
punti sulla seconda”: il difen-
sore dorico Luca Cacioli va al-
la carica e avverte i compa-
gni. “Ci stiamo giocando mol-
to, ma tutti ne sono consape-
voli”.

RispoliApagina 17

CRONACA

Il difensore dell’Ancona Luca Cacioli

Ancona

Due banditi con il volto co-
perto e armati di taglierino
hanno rapinato l’agenzia
della Banca delle Marche in
via Gigli ad Ancona. I rapi-
natori hanno chiuso nel ba-
gno i tre impiegati e hanno
arraffato circa 80 mila euro.
Il colpo poco dopo quello al-
le Poste di Castelferretti do-
ve i banditi hanno ferito un
cliente che aveva provato a
prenderli a bastonate.

Comirato-PinoNelle cronache

μIl colpo di scena

Aerdorica
Morriale
si licenzia

BianciardiA pagina 7

μSketch al PalaRiviera

Ficarra, Picone
e tante risate

La politica
alla deriva

μDecolla l’inchiesta sulle spese sospette dei gruppi consiliari. La procura ammette che ci sono degli indagati

Anche la beneficenza con i soldi pubblici
Ancona

L’inchiesta sui fondi spesi dai gruppi
regionali potrebbe essere vicina ad
una svolta. Che vi fossero consiglieri
iscritti nel registro degli indagati era
nell'aria da tempo, da quando i finan-
zieri - nel maggio scorso - avevano
concluso la prima fase di accerta-
menti. Voci di una cinquantina di
persone chiamate in causa per l'ipo-
tesi di peculato (altre ipotesi, come
l'abuso d'ufficio, dovranno essere va-
lutate sulla base delle condotte) non

erano state confermate nè smentite
a suo tempo dal procuratore Elisa-
betta Melotti, che, come in altre Pro-
cure italiane, aveva avviato l'indagi-
ne conoscitiva sulle spese del Consi-
glio regionale. Per il momento, co-
munque, non risultano avvisi di ga-
ranzia, che si emettono quando ci so-
no atti garantiti da espletare. Su 389
mila euro spesi nel 2011 sarebbero
state riscontrate irregolarità su un
ammontare di circa 300 mila euro di
spese. “Ci sono indagati - le uniche
parole pronunciate ufficialmente da

Melotti - ma non ritengo istituzional-
mente opportuno dire quanti, chi so-
no e per quale titolo di reato si proce-
de”.La conferma dell’iscrizione nel
registro degli indagati di diversi con-
siglieri è stata accolta con una certa
irritazione dal presidente dell’assem-
blea Vittoriano Solazzi. “A noi non ri-
sulta nulla”, ha detto. Intanto spunta-
no nuove curiosità dalle spese dei
gruppi consiliari del 2012 tra cui del-
le beneficenza fatta a spese dei citta-
dini. Orribile!

FalconiA pagina 3

Ficarra e Picone
stasera al PalaRiviera

μAssemblee in fabbrica

L’Indesit
torna
in trincea

LA GRANDE
CRISI

SPORT

Una protesta degli operai

L’OPINIONE

Il procuratore della Repubblica Melotti

ANGELO TIRABOSCHI

Sono passati venti anni
da quando il Psi, partito
d'opinione e di massa

che aveva influenzato il cor-
so politico degli anni prece-
denti, è uscito di scena. Do-
po il '94, nel mezzo di una
campagna denigratoria sen-
za eguali, motivata dall'inte-
resse a seppellire...

Continuaa pagina 11

Fabriano

I delegati nazionali della Fiom
Cgil Alessandro Pagano, della
Fim Cisl Anna Trovò e della
Uilm Gianluca Ficco incontre-
ranno oggi lavoratori Indesit
degli stabilimenti fabrianesi
di Melano e Albacina, per fare
il punto sul passaggio dram-
matico che martedì ha visto
azienda e sindacati rompere
le trattative sul piano di ri-
strutturazione del gruppo
elettrodomestico. Una mossa
seguita dall’annuncio del ri-
corso alla mobilità per 1.400
lavoratori da parte di Indesit.
A Melano le assemblee sono
in programma alle 9:30 e
10:30; ad Albacina alle 11 e al-
le 12, mentre le assemblee de-
gli impiegati si terranno alle
14 e alle 15 nella sede centrale
della multinazionale.

CamilliA pagina 5

San Benedetto

Tutto pronto per lo spettacolo al Pala-
riviera di Ficarra e Picone. La coppia
promette: “Vi faremo ridere”

RipaniA pagina 9

μIl 6 dicembre l’atteso sorteggio

Italia, rischio Mondiale
Roma

Mancano ormai due setti-
mane al sorteggio dei gironi
per il Campionato Mondia-
le di calcio che si svolgerà
l’anno prossimo in Brasile.

L’Italia rischia di incontra-
re al primo turno corazzate
del calibro di Spagna, Ger-
mania, Argentina o Brasile.
Il sorteggio si svolgerà il 6
dicembre in Brasile.

MorettiApagina 14
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LOLITAFALCONI

Ancona

L’inchiesta sui fondi spesi dai
gruppi regionali vicina ad una
svolta. Che vi fossero consiglieri
iscritti nel registro degli indagati
era nell'aria da tempo, da quan-
do i finanzieri - nel maggio scor-
so - avevano concluso la prima
fase di accertamenti. Voci di una
cinquantina di persone chiama-
te in causa per l'ipotesi di pecula-
to (altre ipotesi, come l'abuso
d'ufficio, dovranno essere valuta-
te sulla base delle condotte) non
erano state confermate nè smen-
tite a suo tempo dal procuratore
Elisabetta Melotti, che, come in
altre Procure italiane, aveva av-
viato l'indagine conoscitiva sulle
spese del Consiglio regionale.
Per il momento, comunque, non
risultano avvisi di garanzia, che

si emettono quando ci sono atti
garantiti da espletare. Su 389 mi-
la euro spesi nel 2011 sarebbero
state riscontrate irregolarità su
un ammontare di circa 300 mila
euro di spese. “Ci sono indagati -
le uniche parole pronunciate uf-
ficialmente da Melotti - ma non
ritengo istituzionalmente oppor-
tuno dire quanti, chi sono e per
quale titolo di reato si procede”.

La conferma dell’iscrizione
nel registro degli indagati di di-
versi consiglieri è stata accolta
con una certa irritazione dal pre-
sidente dell’assemblea Vittoria-
no Solazzi. “A noi non risulta
nulla - ha detto -. Sappiamo sol-
tanto che da oltre un anno è in
corso un'indagine e che come
Consiglio regionale abbiamo for-
nito alla Guardia di finanza tutta
la documentazione relativa al pe-
riodo 2008-2012, che è stata
messa a disposizione dell'autori-
tà giudiziaria”. Si dicono invece
“tranquilli e sereni” i consiglieri
regionali delle Marche riguardo
agli esiti dell'inchiesta. “A noi -
ha spiegato il presidente del
gruppo Pd, Mirco Ricci - non ri-
sulta nulla. Non siamo mai stati
chiamati nè abbiamo ricevuto in-

viti a testimoniare come persone
informate sui fatti”. Ricci ha te-
nuto a precisare: «Dei 130mila
euro del nostro bilancio sono sta-
ti dichiarati non ammissibili
13mila euro, oltre metà dei quali,
però, giustificabili”. “Fiducioso”
nell'operato della magistratura
il consigliere del Pdl Giacomo
Bugaro, vicepresidente dell'As-

semblea legislativa: “Le somme -
ha commentato, riferendosi an-
che lui ai rilievi dei giudici conta-
bili, ma ampliando il discorso al-
le altre annualità oggetto dell'in-
chiesta - sono irrisorie. Capisco
l'impatto mediatico, ma stiamo
parlando di un'inchiesta di di-
mensioni molto più modeste ri-
spetto a quelle che interessano

altri consigli regionali. Sono con-
vinto che tutti sapranno dimo-
strare la loro buonafede”. Quan-
to alle spese del suo gruppo, “dei
77mila euro del 2012 - puntualiz-
za Bugaro - ne sono stati conte-
stati 3.000”. E c'è chi, come l'at-
tuale capogruppo dell'Idv (non
lo era nel periodo interessato da-
gli accertamenti), Luca Acacia
Scarpetti, dice di essere addirit-
tura in credito: “Ho dato all'allo-
ra capogruppo Paolo Eusebi ri-
cevute per 14.700 euro e ho avu-
to rimborsi per 11.200 euro in 3
anni”. “Sia con la Corte dei Conti
sia con la Guardia di finanza ab-
biamo argomentato - incalza Eu-
sebi - che secondo le norme vi-
genti ci siamo comportati più
che correttamente. La cena più
luculliana che abbiamo fatto è
quella di un appartenente al
gruppo per 26 euro: qui parlia-
mo di spaghetti e fettine, non di
ostriche e champagne. I 6.000
euro in cene riguardano, in un
anno, 4 appartenenti al gruppo.
In più, ricordo che ci siamo auto-
limitati, dando a ciascun consi-
gliere non più di 400 euro di rim-
borso”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Trasferte, pranzi e cene, acqui-
sto di libri, giornali e riviste. E an-
cora manifesti, bolli, missioni
senza precisa documentazione,
o possibilità di identificare gli uti-
lizzatori o assegnati a chi non ne
aveva titolo. Il rimborso spesa
più odioso di tutti? Quello per la
beneficenza! Che beneficenza è
se fatta a spese dei cittadini? Poi
ci sono servizi televisivi (soprat-
tutto su Tvrs), considerati in real-
tà messaggi politici a pagamen-
to, e acquisiti di beni apparente-
mente avulsi dall'attività politi-
ca. C’è questo e molto altro tra le
irregolarità contestate lo scorso
aprile dalla Sezione controllo
della Corte dei Conti - composta
dai magistrati Fabio Gaetano Ga-
leffi, Andrea Liberati e Pasquale
Principato - ai 15 gruppi consilia-
ri della Regione, molti dei quali
(attualmente ben 9) monogrup-
po, per i rendiconti 2012. Una
contestazione che oggi torna
d’attualità perché si intreccia ine-
vitabilmente con i controlli, or-
mai giunti a buon punto, avviati
dalla Guardia di Finanza di An-
cona. Un anno fa le Fiamme
Gialle sequestrarono tutto il ma-
teriale inerente le spese dei grup-
pi consiliari dal 2008 all’ottobre
2012 Il fascicolo aperto dalla Pro-
cura di Ancona era, all’epoca,
senza ipotesi di reato né indaga-
ti. Ma già nei mesi scorsi filtraro-
no le prime novità: il fascicolo
prevedeva specifiche ipotesi di
reato tra cui il peculato e diversi
consiglieri indagati. Ora questa
nuova accelerazione dovuta al-
l’imminente scadenza dei termi-
ni della proroga d’indagine.

Unproblemadinorme
Spulciando le contestazioni

della Corte dei Conti emergono
molte anomalie. Spese non giu-
stificate o che dovevano essere
pagate di tasca propria dai consi-
glieri. Molti gruppi si sono giusti-
ficati dicendo di avere rendicon-
tato in base alle vecchie norme -
le attuali sono entrate in vigore a
fine 2012 - e Pd e Udc si sono an-

che rivolti al Tar. Alla fine la Cor-
te dei Conti ha deciso, a livello
nazionale, di rinviare le sanzioni
relative al 2012 e di applicarle so-
lo per le irregolarità rilevate nel
2013, compresa la restituzione
di importi ingiustificati o inam-
missibili.

Sportpoliticietrasferte
Tra i vari rilievi, ad Alleanza

Riformista, Liste Civiche, Futu-
ro e Libertà, Verdi, Gruppo Mi-
sto, Federazione della Sinistra la
sezione contesta spese per servi-
zi radio-tv che sarebbero in real-
tà spot politici. Per Sel, le conte-

stazioni riguardano soprattutto
volontari non identificati (pare si
tratti di persone con incarichi di
vertice nel partito) rimborsati
per spese di viaggio (benzina,
parcheggi, biglietti del treno, au-
tostrada ecc.) previste per perso-
nale formalmente assegnato ai
gruppi. Al Pd manca la ricevuta
da 44 euro per l’abbonamento al-
la rivista Prisma di Paolo Peraz-
zoli. A Silvetti di Fli viene conte-
stato l’affitto di un pullman per
una trasferta a Mirabello. Prez-
zo: 800 euro. Motivo? Incontro
istituzionale con Baldassarri. La
Corte l’ha bocciato senza pietà.

CeneancheaFerragosto
Per Idv e Pdl, la Corte ha rav-

visato diverse migliaia di euro di
spese di ristorazione senza che si
possano identificare gli utilizza-
tori. L’Idv ha presentato, tra le al-
tre, anche il conto (180 euro) di
pasti al ristorante Bagni Andrea,
noto locale della movida sambe-
nedettese, il 13 di agosto 2012, al-

la vigilia di Ferragosto! E poi di-
cono che i politici non lavorano!
Per il gruppo Pd, ma anche Udc,
è molto lungo l'elenco di rimbor-
si per incontri con amministrato-
ri e attività non convegnistica
che non convincono la sezione.
Tra le spese più singolari, la quo-
ta associativa dell'Associazione
culturale identità alimentare
marchigiana pagata dal Gruppo
di Enzo Marangoni, considerata
non riconducibile; l'acquisto di
un libro (“Il segreto delle don-
ne”) da parte di Raffaele Buccia-
relli del Gruppo Federazione del-
la Sinistra per il quale “non è per-
cepito il collegamento con l'atti-
vità istituzionale del gruppo” e il
rimborso Udc al consigliere Lu-
ca Marconi per il soggiorno a Ri-
mini per un convegno di Rinno-
vamento dello spirito.

Labeneficenza
C’è poi tutto il capitolo della

beneficenza. Qualche esempio: il
Pdl ha pagato 10 euro come quo-
ta di iscrizione per l’anno 2012 al-
l’associazone Marco vive Onlus.
Sempre il Pdl ha incluso nel-
l’elenco dei rimborsi anche un’e-
rogazione liberale a favore del
progetto Camerun dell’Universi-
tà di Camerino. Si è dato da fare,
in fatto di beneficenza il consi-
gliere comunista Bucciarelli che
ha acquistato 10 biglietti (totale
100 euro) per una manifestazio-
ne culturale a favore dell’Admo
(chissà chi ne avrà usufruito),
due biglietti teatrali da 30 euro
ciascuno per uno spettacolo a fa-
vore dell’Ambalt, associazione
marchigiana bambini affetti da
leucemia o tumore. Li ho rimbor-
sati, si è giustificato Bucciarelli
“in quanto alla fine di ogni spet-
tacolo erano previsti momenti di
confronto dai quali emergevano
esigenze delle varie associazio-
ni”. La Corte ha bocciato il ragio-
namento. Anche il Pd ha fatto be-
neficenza: 50 euro per l’Admo e
50 euro per l’Anffas. A fare noti-
zia sono i 164 euro spesi per ac-
quistare le mimose l’otto marzo.
La galanteria, hanno ribadito i
magistrati, occorre pagarla coi
quattrini propri. Sel ha regalato
15 euro all’Unione Italiana Cie-
chi e all’Ambalt. Erminio Mari-
nelli ha chiesto il rimborso di 20
euro per un evento dell’Admo.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

In diversi hanno fatto beneficenza coi soldi dei cittadini

Benzina, viaggi e cene
Ma paga solo Pantalone

Sopra il procuratore della Repubblica
Elisabetta Melotti. A destra il
consiglio regionale delle Marche
finito nel mirino dei magistrati

La Procura: “Ci sono degli indagati”
Melotti ammette l’esistenza di un’inchiesta sulle spese dei gruppi consiliari ma tace sui nomi e sull’ipotesi di reato

L’ALLEGRA
REGIONE

L’Idv il 13 agosto ha speso
180 euro da Bagni Andrea
uno dei locali più “in” della
movida sambenedettese

Silvetti ha chiesto
il rimborso per l’affitto di
un pullman (800 euro)
per andare a Mirabello

Sopra il presidente dell’Assemblea regionale Vittoriano Solazzi
A sinistra Paolo Perazzoli e Luca Marconi. A destra Enzo Marangoni
Raffaele Bucciarelli e Daniele Silvetti
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L’ex direttore generale di Aerdorica Marco Morriale

IL FUTURO
DEL SANZIO

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

E alla fine Marco Morriale s’è li-
cenziato. Il direttore generale
di Aerdorica lo ha fatto con una
lettera inviata alla società nei
giorni scorsi, proprio mentre il
nuovo consiglio di amministra-
zione muoveva i suoi passi per
il rilancio dello scalo.

Si tratta della seconda missi-
va che il manager romano ha
fatto recapitare all’ormai ex da-
tore di lavoro: nella prima, cir-
ca un mese fa, contestava tra-
mite i suoi legali la sospensione
dall’incarico disposta dal Cda
in attesa dell’udienza del 10 di-
cembre in tribunale dove il giu-
dice deciderà se rinviarlo o me-
no a giudizio per peculato.
Adesso l’ultima decisione, quel-
la di risolvere il rapporto di la-
voro che Morriale aveva inizia-
to nel 2007 con uno stipendio
che, nel tempo, è andato lievi-
tando fino ad arrivare ad un
compenso mensile di diecimila
euro.

Aerdorica ha preso atto del-
la decisione dell’ex Dg e della
risoluzione del contratto a tem-
po indeterminato, riservandosi
di costituirsi parte civile nel ca-
so in cui Marco Morriale doves-
se essere rinviato a giudizio per
l’accusa di peculato. L’indagi-
ne riguarda le spese che il ma-
nager avrebbe effettuato con la
carta di credito aziendale dal-
l’anno della sua assunzione fi-

no al 2001. Un’inchiesta scatta-
ta dopo un esposto della Lega
Nord in cui veniva prodotto an-
che un dossier anonimo conte-
nente tutti gli acquisti dell’ex
direttore generale finiti sul con-
to di Aerdorica. Un conto accu-
mulato in meno di quattro anni
che non arriverebbe a centomi-
la euro ma che riguarderebbe
viaggi in montagna e cene in ri-
viera, noleggi di ciaspole per
passeggiate sulla neve, l’auto-
promozione come manager al-
tamente specializzato in un si-
to di cacciatori di teste costato
8 mila euro, il pagamento di
multe per 15 mila euro e per-
nottamenti in alberghi. Non so-
lo. Nella documentazione pro-
dotta alla procura della Repub-
blica ci sarebbero gli scontrini
del supermercato e del golf
club che poco o nulla c’entre-
rebbero con l’attività svolta al-
l’interno dello scalo di Falcona-

ra. Un terremoto giudiziario
che ha coinvolto l’aeroporto
delle Marche in un momento
delicatissimo: quando cioè so-
cietà e Regione, maggiore azio-
nista con l’80% delle quote, sta-
vano cercando soluzioni ade-
guate per far uscire il Sanzio
dall’impasse e risollevarlo an-
che sotto il profilo finanziario.
Il presidente Gian Mario Spac-
ca durante il consiglio regiona-
le dedicato proprio al caso Aer-
dorica, ha annunciato una rico-
gnizione di tutte le attività ge-
stionali e delle spese effettuate
dall’ex direttore generale per
tutelare l’immagine della socie-
tà. Indagine che alla luce della

rinuncia all’incarico potrebbe
essere rallentata, soprattutto
adesso che si avvicina la data
dell’udienza in tribunale. E nel
caso di rinvio a giudizio di Mor-
riale, il Cda sta valutando an-
che l’ipotesi di costituirsi parte
civile per il danno economico
ma soprattutto all’immagine.
Al Sanzio dunque si è definiti-
vamente chiuso il capitolo Mor-
riale con il suo licenziamento,
mentre il nuovo consiglio di
amministrazione guidato dal
presidente Giovanni Belluzzi
pronto a mettere in campo
nuove strategie per il rilancio
della struttura aeroportuale.
“La Regione - ha sottolineato
Spacca - conferma il valore
strategico dell’Aeroporto delle
Marche, perché il territorio e la
sua economia non possono cre-
scere senza un’infrastruttura
simile”.
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SUI BINARI

μConfronto su residenze protette e sui costi gestionali delle strutture

Al tavolo dell’integrazione sociosanitaria

Ancona

La seconda Commissione as-
sembleare delle Marche, pre-
sieduta dal vicepresidente
Roberto Zaffini (Lega Nord),
ha approvato l’assestamento
di bilancio 2013. La proposta
di legge ha ottenuto il via li-
bera a maggioranza, con il
voto contrario dell’opposizio-
ne. “Abbiamo preso atto
tempo, anche in conseguen-
za della riduzione dei trasfe-
rimenti statali - spiega il rela-
tore di maggioranza, Mirco
Ricci (Pd) - che per la prima
volta l'assestamento di bilan-
cio è di segno negativo, con
oltre 20 milioni di euro in
meno”.

Ricci ha aggiunto che l’ap-
provazione è stata accelerata
perché le risorse della mano-
vra potessero essere spese
entro il 31 dicembre. Altri-
menti - ha detto - si era già
stabilito di approvare con-
giuntamente assestamento e
bilancio di previsione per-
ché, in una situazione di
stress finanziario, con un as-
sestamento negativo, aveva-
mo bisogno di tenere aggan-
ciati assestamento e bilancio
preventivo per poter coglie-
re le esigenze della regione e
sviluppare la programmazio-
ne attraverso le nostre priori-
tà strategiche: occupazione,
lavoro, sostegno alle impre-
se, coesione sociale, sanità,
trasporti e difesa del territo-
rio”. Le Marche - ha ricorda-
to Ricci - sono una regione,
che nonostante tutto tiene”.
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Ancona

Il modello agroalimentare
delle Marche si proietta nei
mercati nazionali e interna-
zionali attraverso Eataly. Fi-
no al 3 dicembre le eccellen-
ze marchigiane sono ospiti a
Roma del il più grande cen-
tro alimentare del mondo
specializzato nella vendita
di prodotti tipici e di qualità.
Regione Marche e Assam,
in occasione della decima
rassegna nazionale degli oli
monovarietali, partecipano
ad un’operazione di promo-
zione e valorizzazione del
meglio della produzione
enogastronomica marchi-
giana con 50 prodotti unici
per caratteristiche organo-
lettiche, qualità certificata e
salubrità. Lo spazio Marche
è stato inaugurato ieri alla
presenza del presidente del-
la Regione Marche Gian Ma-
rio Spacca, dell’assessore re-
gionale all’Agricoltura Mau-
ra Malaspina, dell’ammini-
stratore unico di Assam
Gianluca Carrabs, del re-
sponsabile Eataly Roma Al-
berto Mosca. Presenti an-
che il dirigente dell’Ufficio
promozione del ministero
delle Politiche agricole Mar-
co Sciarrini e vari produttori
marchigiani.
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L’ex direttore generale
ha comunicato la rinuncia
all’incarico con una lettera
Il 10 dicembre l’udienza

Un’equipe interna
pronta a sostituire
la figura del Dg
LA DECISIONE

ROBERTORINALDI

Ancona

Parte l’avventura di Italo nelle
Marche. La novità è che il colle-
gamento ferroviario ad Alta Ve-
locità Ancona-Milano che pren-
derà a funzionare il 15 dicem-
bre prossimo includerà, assie-
me alle stazioni intermedie di
Rimini e Bologna, anche quella
di Pesaro. Sono tre le coppie di
treni giornaliere previste sulla
tratta, una arriverà anche a To-
rino.

I collegamenti giornalieri sa-
ranno tre verso Sud da e per
Ancona e altrettanti verso
Nord-Ovest, con le città di Ri-

mini, Bologna, Reggio Emilia,
Milano (e Torino per un colle-
gamento al giorno). Per Rimini
e le città a seguire, si parte da
Pesaro alle 7.25, alle 12.25 e alle
18.44, gli arrivi sono in pro-
gramma alle 10.33, 16.00 e
21.15. I collegamenti con Anco-
na, invece, sono in arrivo alle
7.23, 12.23 e 18.42; quelli in par-
tenza alle 10.35, 16.02 e 21.17.

Tutto è pronto. Le stazioni
di Pesaro e Ancona hanno ade-
guato le piattaforme per con-
sentire l’incarrozzamento a ra-
so e una parte consistente dei
25 treni Italo che costituiscono
la flotta di Nuovo Trasporto Ve-
loce farà servizio sull’Adriatica.

Interessanti i prezzi: 20 e

40 euro rispettivamente per la
tariffa Smart e Prima e 86 per
la più esclusiva Club. A bordo è
disponibile il wi-fi gratuito, e in
opzione servizi cinema e car-
rozza relax. Per i ticket , oltre al
sito e le agenzie di viaggio, do-
vrebbe arrivare presto la bi-
glietteria automatica. Insom-
ma possibilità in più sulle me-
die e lunghe percorrenze dove
Trenitalia e Ntv continueranno
a farsi concorrenza a suon di
servizi e tariffe. Anche sulla
tratta Adriatica. E per i pendo-
lari ? Sembrerebbe che Ntv,
che all’inizio della sua avventu-
ra, 18 mesi fa, aveva annuncia-
to di partecipare alle gare per il
trasporto regionale, ora stia ri-
vedendo i propri propositi. A fi-
ne anno dovrebbe essere reso
noto il nuovo piano industriale
dell’azienda: a quel punto sarà
chiaro se ci saranno le condizio-
ni per dedicarsi al trasporto re-
gionale.
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IL DOSSIER LA SANITA’

IN COMMISSIONE

LA RASSEGNA

Morriale prende il volo e si licenzia
Il manager, indagato per peculato, lascia l’incarico. Aerdorica si costituirà parte civile

Ancona
AdessocheMarcoMorriale

halasciato l’incaricodi
direttoregenerale,nonèdetto
cheAerdoricasiaprontaa
sostituirlo.Anzi.L’ipotesipiù
probabileèche lasocietàche
gestisce il Sanzioabbandoni
definitivamentelastradadiun
supermanagerallaguidadello
scaloesiaffidiall’esperienza
deisuoidipendenti.Siprofila
dunquelacreazione diun
gruppospecializzatoche
possaprendere inmano la
gestionedell’aeroportoeche
faccia le funzionidiunDg,
partendodall’esperienza
costruitasulcampoeben
conoscendotutte le
problematiche
dell’infrastrutturadelle
Marche.
Unasoluzione internache
sembraesserecondivisada
tutti,mentresarà conogni
probabilitàabbandonata l’idea
dichiamareunesternoal
postodell’exdirettore
generale.Nel frattempoil
nuovoconsigliodi
amministrazioneèal lavoro: il
presidenteBelluzzi incontra
settimanalmente idueesperti
dellaRegioneche lo
affiancano,Costanzie
Talarico,perscandagliare
tutte lepieghedelbilancioe
valutare leazionida
intraprendereedapresentare
aisocidiAerdorica per il
rilanciodelloscalo.

μDal 15 dicembre la linea adriatica si arricchirà di una fermata dopo quelle di Ancona e Rimini

Il fischio di Italo si sentirà anche a Pesaro

Il treno Italo si fermerà anche a Pesaro

Ancona

Peggiora la situazione economi-
ca delle famiglie marchigiane,
con il 60,5 per cento che nel
2013 ha visto il proprio bilancio
negativo, il 3,2 per cento in più
rispetto allo scorso anno. E’
quanto emerge da un’analisi
della Coldiretti sui dati Istat re-
lativi alla soddisfazione dei citta-
dini. La crisi continua dunque a
svuotare le tasche di sei famiglie
su dieci della nostra regione,
con il 17,2 per cento che ha di-
chiarato che la situazione è mol-

to peggiorata nel giro degli ulti-
mi dodici mesi, mentre per un
altro 43,3 per cento è un po’
peggiorata. Bilancio invariato
per il 36 per cento (contro il
39,9 per cento di un anno pri-
ma), mentre le cose sono miglio-
rate per appena il 2,1 per cento
del totale (ma nel 2012 era il 2,3
per cento). Interrogate, conti-
nua la Coldiretti Marche, sulla
disponibilità di risorse per vive-
re, il 6,6 per cento delle famiglie
ha dichiarato di non avere soldi
a sufficienza (nel 2012 era il 5,6
per cento), mentre un altro 42,8
per cento le ritiene scarse.
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μL’indagine della Coldiretti in regione

Sei famiglie su 10 in crisi

Ancona

Si è insediato il Tavolo tecnico
di lavoro incaricato dalla giun-
ta regionale di elaborare i do-
cumenti attuativi dell’integra-
zione sociosanitaria previsti
dal piano sociosanitario. Nel
corso della prima riunione, si
legge in un comunicato, sono
state affrontate le principali
criticità dell’applicazione del-
le delibere 1011 e 1195 del
2013, con cui la giunta ha defi-
nito gli standard assistenziali,
i criteri di rilevazione dei costi

gestionali delle strutture, le
quote di compartecipazione a
carico dell’utente per le resi-
denze protette e assistenziali
per anziani non autosufficien-
ti, disabili fisici e psichici, per-
sone con disturbi mentali.

“L’urgenza con cui è stato
necessario procedere all’ap-
provazione - spiega l’assesso-
re ai Servizi sociali Luigi Vi-
venti - non ha reso possibile
un adeguato confronto sui
contenuti con le realtà interes-
sate, ma i tempi istituzionali
sono stati fortemente condi-
zionati dalla necessità di ri-
spondere velocemente alle ri-

chieste del ministero della Sa-
lute, che condizionava l’eroga-
zione di una parte consistente
dei fondi Lea alla determina-
zione delle quote di comparte-
cipazione a carico dell’uten-
te”.

“Ora però - ha concluso -
superati gli obblighi ministe-
riali, l’avvio del Tavolo per-
metterà di affrontare in modo
congiunto le criticità rilevate
e di costruire, su questa base,
gli atti successivi, che ridise-
gneranno interamente il siste-
ma residenziale e semiresi-
denziale marchigiano”.
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Variazione
di bilancio
Via libera
al 2013

Le Marche
del gusto
di scena
a Eataly
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