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Tra Enrico e Matteo

Nel Pd serve
un patto
per garantire
il governo

`Intervista al leader di Ncd: la sinistra abbatte i suoi premier, voglio riunificare i moderati
`Letta: verifica dopo le primarie. Il Colle: serve discontinuità. Il sindaco: io darò una mano

ROMA I contribuenti italiani sa-
ranno chiamati a pagare cin-
que tasse in 45 giorni. Dall’ac-
conto Irpef, entro lunedì, all’I-
mu a metà dicembre (esclusa
la prima casa). Poi l’ultima ra-
ta della Tares sui rifiuti, fino a
metà gennaio il doppio appun-
tamento con il prelievo sulla
prima casa, la quota Imu even-
tualmente dovuta nei Comuni
che hanno aumentato l’aliquo-
ta e la prima rata della nuova
Tasi.

Cifoniapag. 7

Mosca, adozioni
solo all’Italia: non ha
i matrimoni gay

Galliani, un addio al veleno
nel Milan ha vinto Barbara

L’odissea
Tifosi laziali
bloccati a Varsavia
ora in campo
anche la Farnesina
Abbate a pag. 19

Architettura
Zaha Hadid,
dopo il Maxxi
polemiche
in Giappone
Ameri a pag. 24

BELLE NOVITÀ
PER IL CANCRO

Inchiesta Lega
La famiglia Bossi
verso il processo:
truffa da 40 milioni

ROMA Niente fuochi d’artificio
nella sfida a tre su Sky dei candi-
dati delle primarie per la guida
del Pd: Renzi, Cuperlo e Civati.
Grande attenzione a non far ma-
le al partito, ricette per legge elet-
torale, privatizzazioni e patrimo-
niale.

Pezziniapag. 8

Confronto a tre
Dalle privatizzazioni
alla patrimoniale:
sfida democrat in tv

Le motivazioni
Ruby 2, nuove accuse a Berlusconi
spunta la corruzione in atti giudiziari

Pasticcio bonus. Torna a pe-
sare il voto dimaturità e dun-
que si riparono per dieci
giorni le graduatorie per i
test di accessoall’università.

Camploneapag. 16

Università
Bonus, si riaprono
le graduatorie

L’intervista
Muti: «Un futuro
certo per l’Opera
poi deciderò
se rimanere»
Sala a pag. 23

Alfano: Renzi non affossi Letta

Dalla casa all’Irpef
per le famiglie
5 tasse in 45 giorni
`Imu, si verserà il 40% della quota aggiuntiva
`Si paga in 2500 Comuni: 10 milioni di italiani

Stefano Cappellini

Buongiorno, Cancro!Come
segnod’acqua siete
protagonisti di questo finale di
novembregrazie alla fortissima
Luna in Scorpione, settore della
vostra fortuna. Il diretto
contatto con Giove (trigono)
avvienedomani, quindi avete
duegiorni ottimi per sistemare
le questioni di famiglia, affari.
Decidete la direzione verso cui
portare ambizioni e progetti, ma
sarànecessario seguire gli
sviluppi anche quando passerà
questaLunae inizieràMarte
aggressivo. Scena amorosa
movimentata, Venere vi mette
in testa strane idee. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 41

MILANO Con i soldi pubblici ottenuti
dalla Lega come rimborsi elettora-
li, la famiglia Bossi si sarebbe paga-
ta le spese private più varie: dalle
multe al carrozziere, fino alla lau-
rea in Albania di Renzo. Processo
in vista per Bossi e figli accusati di
una truffa da40milioni di euro.

Servizio apag. 10

Nuove accuse per Silvio Ber-
lusconi dalle motivazioni del
processo cosiddetto Ruby 2.
Secondo i pm il Cavaliere sa-
rebbe «gravemente indizia-
to» del reato di corruzione in
atti giudiziari per aver paga-
to il silenziodei testimoni.

Guascoapag. 11

PieroMei
Un impero, alla fine, può risulta-
re simile a un castello di carte: se
ne togli una, magari perfino il

due di picche, può capitare che
vengagiù tutto.

Continuaapag. 14
Riggio eTraninello Sport

MOSCA Il Cremlino ha ufficializza-
to che l’Italia ha ilmonopolio del-
le adozioni di bambini russi. Una
scelta derivante dal fatto che il no-
stro Paese - che ha in piedi sul te-
ma un accordo bilaterale conMo-
sca - non riconosce i matrimoni
gay. Una dichiarazione che avvici-
na come non mai Russia e Santa
Sede dove, appena quattro giorni
fa, c’è stato l’incontro tra Papa
Francesco e il presidente Putin.
Secondo l’Unicef in Russia ci sa-
rebbero 740mila bambini adotta-
bili e il “mercato” interno delle
adozioni sarebbe caratterizzato
damenodi 20mila richieste.

Romagnoliapag. 15

ROMA «Il nuovo segretario del Pd
non affossi il governo Letta». Lo
dice il vicepremier e leader di
Ncd, Angelino Alfano. Che ag-
giunge: «Mi auguro, anzi, che il
nuovocorso renda l’esecutivopiù
forte e la linea del Pd nitida. Pere
quanto mi riguarda l’impegno è
la riunificazione dei moderati».
Intanto Enrico Letta, che avrebbe
fatto volentieri a meno del nuovo
passaggio parlamentare, ribadi-
sce che la nuova prova di fiducia
ci sarà solo dopo le primarie del
Pd. Il Colle: serve discontinuità.
Renzi: «Iodaròunamano».

Ajello,Gentili eStanganelli
alle pag. 2 e3

L
e larghe intese che avevano
dato vita al governo Letta
non esistono più. Le intese,
decisamente più ristrette,

su cui si fonderàd’ora in avanti
l’esecutivo dovranno avere un
battesimo ufficiale in Parla-
mentoper certificare il cambio
di stagione. Resta aperta la do-
manda: meglio un governo so-
stenuto da una maggioranza
ampia ma eterogenea o uno
connumeri risicatimapolitica-
mente più coeso? Enrico Letta
e Angelino Alfano sostengono
con decisione la seconda tesi.
Premier e vicepremier si dico-
no convinti di poter sfruttare il
nuovo assetto per passare da
una fase caratterizzata soprat-
tutto dalla passiva gestione del-
le emergenze a un piano di ri-
lancio costituito da riforme ve-
re e strutturali.
Sull’unità di intenti tra Letta

e Alfano non ha senso dubita-
re. L’ex leader del Pdl ha co-
struito la scissione da Silvio
Berlusconi investendo su dura-
ta ed efficacia del governo e
l’ex vicesegretario Pd ha tutto
l’interesse a garantire che l’al-
leato non resti a mani vuote,
pena l’inevitabile ritorno della
pattuglia alfaniana sotto le in-
segne forziste e lo sfascio della
maggioranza. Il problema, per
entrambi, è che la tenuta di
questo patto dipende dal fun-
zionamento di un’intesamolto
più piccola di quella tra Pd e
Nuovo centrodestra. Un’intesa
adue, ristrettissimamavitale e
al momento non pervenuta:
quella tra Letta e il futuro se-
gretario democratico Matteo
Renzi. Sull’esistenza di questa
seconda, e più importante, uni-
tà di intenti è però lecito dubi-
tare.

Continuaapag. 14

Il caso. «Offesa la mia dignità». Poi la cena ad Arcore con Silvio
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Primo Piano

Enrico: non mi dimetto, voglio il sì chiaro di Matteo

IL CASO
dalnostro inviato

VILNIUS «Spero di scendere dalle
montagne russe...». Enrico Letta
avrebbe fatto volentieri amenodel
nuovo passaggio parlamentare.
Con relativa nuova prova di fidu-
cia. Ma Giorgio Napolitano l’ha
convinto che il ”sacrificio” serve
per evitare di troncare ogni ponte
con Forza Italia sul fronte delle ri-
forme istituzionali. E così il pre-
mier daVilnius, dove ha partecipa-
to al vertice tra Europa e partner
orientali, rilancia. Obiettivo: usci-
re dalla fiducia con in tasca un
mandato, «chiaro ed esplicito», fi-
no alla primavera del 2015. Un
”Nuovo patto di coalizione”. An-
che, e soprattutto, con il sì «inequi-
voco» di Matteo Renzi: «Con quel
voto ognuno si assumerà le pro-
prie responsabilità, fino in fondo».
Letta quando si presenta in con-

ferenza stampahaappena finito di
discutere con Angela Merkel e gli
altri leader europei delle tribola-
zioni dell’Ucraina, ma la testa è a
Roma. E il premier prende subito
di petto i temi italiani. «La nuova fi-
ducia», esordisce con una metafo-
ra calcistica, «dopo l’uscita di For-
za Italia dalla maggioranza raffor-
zerà il governo e chiarirà, permet-
tendoci di passare da un primo
tempo giocato in difesa e sott’asse-
dio politico ed economico senza
però prendere gol, a un secondo
tempo giocato in attacco. Si cam-
bierà registro».

AVANTI FINO AL 2015
Insomma, Letta vuole monetizza-
re il voto di fiducia. Intende tra-
sformarlo «in una svolta» e «in
una riscossa» del suo governo «fi-
no al 2015». Tant’è, che in quell’oc-
casione, sottolinea il premier, «do-
vrà essere scritta l’agenda per tut-
to il 2014».
Per raggiungere questo risulta-

to, Letta ritiene indispensabile in-
cassare il «chiarimento»definitivo
con Renzi. Così il premier dice
espressamente che il voto dovrà
avvenire dopo l’8 dicembre, il gior-
no in cui il sindaco verrà consacra-
to segretario: «Lunedì quando ve-
drò il capo dello Stato, gli dirò che
la cosa più naturale è di aspettare
le primarie del Pd. Sarebbe inusua-
le fare una corsa per avere la fidu-
cia prima dell'8 dicembre». Imme-
diata la reazione di Renato Brunet-
ta: «Il premier antepone le vicende
interne al Pd ai suoi doveri istitu-
zionali. Siamo certi che Napolita-
no lo richiamerà alla responsabili-
tànei confronti del Parlamento».
Letta non vuole sentire parlare

di ”verifica”: «E’ una brutta paro-
la». Enonsvela neppure se intende
aprire la crisi, presentandosi di-
missionario alla Camere come
chiede Forza Italia: «Valuteremo
insieme al capo dello Stato il per-
corso». Edal Colle, in serata, arriva

una nota asciutta quanto significa-
tiva: «Il presidenteNapolitanonon
ha mai parlato in questi giorni di
”verifica”, bensì di un passaggio
parlamentare che segni
discontinuità, cioè di una nuova in-
vestitura del governo da parte del
Parlamento».
Di sicuro, dunque, c’è solo che

Letta cercherà di uscire dalla pro-
va in Parlamento con in tasca il
programmadel 2014: «La nuova fi-
ducia passerà attraverso la messa
a punto di una agenda per il prossi-
mo anno. È evidente che il cambio
dei confini della maggioranza fa sì
che dovremo individuare i punti
su cui spingere di più per l'azione
d'attacco». Letta rivela anche la ve-
ra ragione per la quale Napolitano
ha concesso a Forza Italia il pas-
saggio parlamentare: stanare Sil-
vio Berlusconi sul fronte delle ri-
forme costituzionali. «L'uscita di
Forza Italia - dice - ha bisogno di
un chiarimento su come si collo-
cherà, che tipo di opposizione vuo-
le svolgere rispetto ad alcune rifor-
me. Il gesto di andare in Parlamen-
to è per rendere questa discussio-
ne più ordinata, voglio che il di-
scorso delle riforme istituzionali
sia portato avanti con la più larga
condivisione». Infine il premier
torna a bocciare il rimpasto: «La
squadra di ministri funziona e vo-
glio continuare con questa squa-
dra». E rinnova la richiesta di di-
missioni ai sottosegretari di Forza
Italia: «Vedo che stanno arrivando
con il contagocce, non c'è una va-
langa. Oggi torno in ufficio e con-
trollo la casella di posta. In seguito
decideremo le sostituzioni neces-
sarie».

A.Gen.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

VILNIUS Enrico Letta non lascia
spazio a dubbi: «Non mi dimet-
to», ha fatto sapere ai fedelissimi.
La ragione la spiegano i suoi colla-
boratori: «Enrico non è mai stato
sfiduciato e dunque non ce n’è al-
cun bisogno. Anzi, vista la situa-
zione, sarebbe stato un atto gra-
tuito ed eccessivo. Sarebbe stato
un non senso», s’infiamma un
parlamentare vicinissimo al pre-
mier. E afferma un’altra fonte au-
torevole: «Se Enrico si fosse pre-
sentato sfiduciato alle Camere
aprendo la crisi, sarebbe risultato
immediatamente più debole e
avrebbe servito la sua testa su un
piattod’argentoaRenzi.Diocene
scampi...».

IL NIET
Ecco la ragione del niet alle ri-

chieste di Forza Italia: il pericolo
rappresentato da Matteo Renzi.
Letta con le dimissioni in mano,
più vulnerabile senza lo scudo
rappresentato dall’essere nella
pienezzadei poteri di capodel go-
verno, sarebbe potuto diventare
«un facile boccone» per il futuro
nuovo segretario del Pd. A palaz-

zo Chigi sono convinti che Gior-
gio Napolitano non avrà nulla da
obiettare.
«Del resto anche a giudizio del

Quirinale le dimissioni rappre-
sentano un salto nel buio, in gra-
dodi scatenarepericolosissime fi-
brillazioni»,diceunaltro lettiano,
«altrimenti non avrebbe resistito
un’intera settimanaalle pressioni

di Brunetta&C. Il problemaè che
il capo dello Stato si è illuso di po-
ter placare i forzisti, quelli ogni
volta rilanciano». CheNapolitano
non voglia le dimissioni sembra
confermato da una nota uscita in
serata:maiparlatodiverifica.
Dopo «un anno vissuto in dife-

sa e sott’assedio», inogni casoLet-
tavuole giocare la cartadellanuo-
va fiduciaper rilanciare. Per spin-
gere Renzi, che sarà stato appena
eletto segretario, e AngelinoAlfa-
no a sottoscrivereun «Pattodi co-
alizionevincolante». Insomma, la
verifica e«il rilancio» si compireb-
bero inpocopiùdiunasettimana.
Eccoperchéilpremierproporràa
Napolitano di svolgere il dibattito
dopoleprimariedell’8dicembre.
«Visto che ci tocca andare a

questo voto, la fiducia va resa più
utile il possibile ottenendo il pie-
no sostegno del Partito democra-
tico che avrà appena cambiato
leader», osservano a palazzo Chi-
gi. E forse in una settimana po-
trebbe anche essere compiuto,
non un vero rimpasto, «ma qual-
che aggiustamento chirurgico»
per riequilibrare la compagine di
governo. «Ad esempio Scelta civi-
ca è sotto-rappresentata». Insom-
ma, il premier cercheràdi trasfor-
mare il passaggio parlamentare

in «una buona occasione» per
provare a legare lemani al nuovo
segretario del Pd «con un impe-
gnonero subianco».Naturalmen-
tedopo aver concordato conRen-
zi la nuova agenda programmati-
ca. «Leadership e partiti forti»,
continuano a ripetere a palazzo
Chigi, «sono per noi un’occasio-
ne, non un motivo di inquietudi-
ne. Insieme potremo fare ancora
meglio le cose che verranno inse-
rire nel nuovo programma del
2014».
Letta è convinto che «facendo

chiarezza», mettendo «tutti da-
vanti alle proprie responsabilità»
- fortedell’asseconilQuirinale - il
governo potrà svolgere il seme-
stre italiano di presidenza del-
l’Unione europea e arrivare in-
denne alla primavera del 2015.
«Soluzioni pasticciate, sotterfugi
non ci porterebbero lontano», os-
serva il premier, «l’impegno di
Renzi dovrà essere chiaro ed
esplicito». Del resto senza chia-
rezza e impegni inequivocabili,
non si possono fare le coseperbe-
ne». Comunque vale il discorso di
sempre: «Non restoapalazzoChi-
gi a tutti i costi». Della serie: non
sonoattaccatoallapoltrona.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Forte attaccamento all’isti-
tuzione dei sottosegretari del go-
verno Letta in quota Forza Italia.
Dopo il passaggio di FI all’opposi-
zione, ad essersi certamente di-
messo è, ad oggi, il solo Gianfran-
co Miccichè (Semplificazione)
che chiarisce: «Le mie dimissioni
sono sul tavolo di Letta perché
nonho intenzione di restare al go-
verno con traditori e giustiziali-
sti, che hannopermesso che si uc-
cidesse politicamente il mio lea-
der e quello dimilioni di italiani».
Jole Santelli (Lavoro) le dimissio-
ni le ha rese ma, per il momento,
«nelle mani di Berlusconi». Nes-
suno degli altri sottosegretari tar-
gati FI ha risposto alla richiesta di
Angelino Alfano di accomodarsi

alla porta del governo, ad eccezio-
ne di Rocco Girlanda (Infrastrut-
ture) che, anzi, decide di attraver-
sare il Rubicone annunciando
che si dimette da coordinatore
umbro di FI per passare al Ncd:
«Spero che Lupi voglia continua-
re a tenermi al suo fianco...». Al
contrario, Walter Ferrazza si col-
loca più di là che di qua, affer-
mando di aver consegnato le di-
missioninellemanidi Berlusconi
e di «proseguire il suo impegno
nell’esecutivo per senso di re-

sponsabilità istituzionale, fintan-
to che non avrò diverse indicazio-
ni». Tace il viceministro degli
Esteri Bruno Archi, mentre Cosi-
mo Ferri (Giustizia) rivendica di
essere un ”tecnico“ dando fiato al
desiderio di «restare al mio posto
finché lamia esperienza può esse-
re utile al governo». ResteràMar-
co Flavio Cirillo (Ambiente), non
strettamente in quota FI, perché
candidato nel Pdl ma non eletto.
Polemico con i ”resistenti“ di FI
più di un esponente Ncd: «Poltro-
nisti incoerenti», accusa Beatrice
Lorenzin e GaetanoQuagliariello
li definisce «sottosegretari di lot-
ta e di governo». Laconico Enrico
Letta: «Le dimissioni dei sottose-
gretari FI? Vedo che arrivano col
contagocce».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL 2014 L’ITALIA
AVRÀ FINALMENTE
IL SEGNO PIÙ
CON L’AVVIO DELLA
CRESCITA
E CON LE RIFORME

LA FIDUCIA PASSERÀ
ATTRAVERSO
UNA MESSA A PUNTO
DEL PROGRAMMA
CHE ANDRÀ
PRECISATO

VEDO CHE LE
DIMISSIONI
DEI VICEMINISTRI
FORZISTI
ARRIVANO CON
IL CONTAGOCCE...

«NEL PRIMO
TEMPO ABBIAMO
GIOCATO
IN DIFESA
E SOTTO ASSEDIO
ORA SI CAMBIA»

LO STESSO NAPOLITANO
NON VUOLE PARLARE
DI VERIFICA NÉ DIMISSIONI:
SONO UN SALTO NEL BUIO
IN GRADO DI SCATENARE
PERICOLOSE TENSIONI

Letta: in aula solo
dopo le primarie pd
Forza Italia insorge
Il Colle: discontinuità
`Il capo dell’esecutivo da Vilnius frena sul rimpasto
«Questa squadra funziona». Brunetta: antepone il partito

Rocco Girlanda

Giorgio Napolitano

I sottosegretari azzurri non lasciano
Girlanda: io passo con gli alfaniani

La svolta

Le frasi

Il nuovo patto

Il contagocce
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L’INTERVISTA
ROMA «Il primo atto del nuovo
segretario del Pd - spiega Ange-
lino Alfano, vice-premier, mini-
stro e leader del Nuovo Centro-
destra - sarà quello di pronun-
ciarsi sulla fiducia nei confronti
del governo Letta. Questo, mi
auguro, renderà l’esecutivo più
forte e la linea del Pd nitida. Il
futuro segretario sarà eletto nel
giorno dell’Immacolata e spe-
riamo che lamadonna lo illumi-
ni».
Lei teme che Renzi alzerà
troppo il prezzo della nuova fi-
ducia?
«Il Pd sostiene un governo pre-
sieduto da un loro esponente di
spicco, Enrico Letta. E quindi
voglioproprio vedere se, dopo il
loro congresso, succede quello
che è accaduto nei due prece-
denti congressi che si sono svol-
ti durante due precedenti gover-
ni di centrosinistra».
Checosa successeallora?
«In entrambi i casi, i leader del
maggior partito della sinistra fe-
cero cadere gli esecutivi da loro
guidati. Accadde ai danni di Pro-
di nel 1998 edinuovoai danni di
Prodi nel 2007. D’Alema e Vel-
troni non si esercitarono per te-
nere in vita quei governi. An-
zi...».
Renzi farà come loro?
«La cabala vuole che non ci sia
due senza tre. La ragioneperòci
porta a pensare che mai e poi
mai il leader appena eletto del
Pd - e ame non sta a dire in anti-
cipo chi vincerà la partita inter-
na - potrà fare cadere il gover-
no».
Per il Nuovo Centrodestra - e
anche per l’esecutivo Letta - il
primo test elettorale saranno
le Europee del 2014. Appiattir-
vi sull’euro non sarebbe un
suicidio in favore di Berlusco-
ni ediGrillo?
«Abbiamo due grandi battaglie
da fare in Europa. La prima è
una politica di crescita econo-
mica per tutto il continente. La
seconda è una battaglia contro
l’immigrazione libera. L’Euro-
pa si metta in testa che noi non
possiamo accogliere tutti per-
chè abbiamo già tante difficoltà
ad assicurare il futuro ai giova-
ni italiani. Credo inoltre che la
crescita in Europa si potrà soste-
nere soltanto se difendiamome-
glio l’euro e se rafforziamo la
banca centrale che deve avere
tutti i poteri che hanno le altre
grandi banche centrali delmon-
do».
L’euroèun totemono?

«L’euro nasce male, a causa di
un cambio sfavorevole a noi. Vi
ricordate il 1936, 27 lire? Fu un
pessimo affare questo cambio e
si poteva negoziare molto me-
glio. Il change over ci ha assai
svantaggiato nell’avvio del de-
cennio. Ora, bisogna rafforzare
l’euro attraverso il potenzia-
mento dei poteri della banca
centrale. Che è guidata da un go-
vernatore al quale occorre dare
quei poteri per fare sempreme-
glio. In questa fase, ci troviamo
nelle condizioni per cui, per pa-
ura dell’inflazione, abbiamo
una politica monetaria che non

ci tira fuori, che non può tirarci
fuori, dalla crisi economica».
Riguarda anche questi temi la
verifica voluta da Napolitano?
«Sarà, dopo l’8 dicembre e con
tanto di voto parlamentare, una
verifica che servirà a produrre
chiarezza a tutto campo. Pensia-
mo che la maggioranza degli
elettori di centrodestra approvi
che vi sia un governo che gover-
na al tempo della crisi. Anche
perchè, l’alternativa sarebbe il
buio di elezioni anticipate con
la legge elettorale vigente oppu-
re un governo di sinistra-sini-
stra che farebbe delle scelte pes-

sime sull’uso dei contanti e sul-
l’immigrazione perchè la sini-
stra ha sempre considerato la
frontiera qualcosa che fa rima
congroviera».
Anche lei, come Berlusconi, è
fissato con i comunisti in arri-
vo?
«Io dico soltanto che un even-
tuale governo di sinistra-sini-
stra farebbe, oltre a tutto il re-
sto, attacchi veri ai patrimoni e
alla casa. Complicherebbe le
procedure per l’edilizia pubbli-
ca e privata, mentre noi le stia-
mo semplificando. Quindi, que-
sto governo serve a realizzare i

propri programmi e anche per
fare da scudo all’approvazione
di provvedimenti di sinistra no-
civi per l’Italia».
Queste parole non piaceran-
noaLetta.
«Ma noi, con il Pd, abbiamo fat-
to unmatrimonio non d’amore.
Di interesse. L’interesse dell’Ita-
lia. Ora, su questa linea, faremo
un Contratto di governo che vo-
gliamochiamare Italia 2014».
Il contratto evoca Berlusconi
daVespa.
«Il nostro sarà un patto per un
solo anno. In 12 mesi possiamo
realizzare il cambio della legge
elettorale, che ridia ai cittadini
la libertà di scegliere i propri
parlamentari. E poi: eliminazio-
ne del bicameralismo perfetto,
per cui due Camere fanno lo
stesso lavoro costando il dop-
pio; diminuire le trasse sul lavo-
ro; premiare il cosiddetto sala-
rio di produttività che è il modo
vero per incentivare il lavoro e
la crescita aziendale».
Perchè, secondo lei, Berlusco-
ni evita di scagliarsi contro di
lei?
«Lui, no, e apprezzo molto. Al-
tri, sì. Non da ora, ma da alcuni
mesi. Io non rispondo, perchè
guardoal futuro».
I falchi dicono che lei telefona
a Berlusconi e riesce a rabbo-
nirlo. A loro questo dà molto
fastidio.
«E’ capitato di sentirci con Ber-
lusconi. Credo sia utile. Del re-
sto, lamissione storica del presi-
dente è sempre stata quella di
unire i moderati dentro una
stessa coalizione».
Sarete alleati con Casini e
Montio conForza Italia?
«Non si tratta di scegliere tra gli
uni e gli altri. Noi dobbiamo co-
struire una grande alleanza, su
un programma riformatore e li-
berale. Il primo test sarà alle Eu-
ropee e non ci poniamo limiti.
Siamo molto incoraggiati dallo
straordinario entusiasmo che
sta animando tutti i comuni ita-
liani, dove contiamo che venga
alzata la nostra bandiera del
centrodestradel futuro».
Ma perche Alfano dovrebbe
riuscire dove sono falliti sia Fi-
ni siaMonti?
«Perchè Fini ha di fatto abban-
donato il centrodestra. EMonti,
che pure aveva avuto la possibi-
lità di federare tutti i moderati,
ha costituito un polo autono-
mo, classificandosi quarto. La
nostra prospettiva, al contrario,
è riaggregare tutta l’area alter-
nativa alla sinistra.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

BERLUSCONI
NON MI ATTACCA
I SUOI SÌ
IO NON RISPONDO
PERCHÉ GUARDO
AL FUTURO

Napolitano: rinnovamento
e riforme senza demagogia

Alfano: la sinistra abbatte i suoi premier
Renzi non affossi pure questo governo

`«Se cade l’esecutivo, ne arriva subito un altro
radicale contro la casa e per l’immigrazione libera»

In Senato
prove di
dialogo al
centro

BENE UN PASSAGGIO
ALLE CAMERE
DOPO L’8 DICEMBRE
PORTA CHIAREZZA
POI UN CONTRATTO DI
GOVERNO PER IL 2014

CON MONTI
O CON FORZA ITALIA?
IL NOSTRO OBIETTIVO
È RIAGGREGARE
TUTTI
I MODERATI

Silvio
Berlusconi
nella sede
della nuova
Forza Italia

Nuove
formazioni

Dopo
la rottura

Lastradadelleriformeedel
rinnovamentodellapoliticadeve
«essereperseguitocon
lungimiranza, senzacederea
facilidemagogie edavendoben
presente il contesto internoe
internazionalenelquale la
politica italianasi trovaad
agire».Èquanto scrive il
presidentedellaRepubblica,
GiorgioNapolitano, inun
messaggio inoccasionedel
congressodelPsi. «È
indispensabileprocederecon
risolutezzasullavia
dell'impegnoeuropeo,
superandoresistenzeed
incertezze,peraprire la stradaa
unasempremaggiore
integrazionedeipopoli
dell'Europa»,aggiunge il capo
delloStato. «Senz'altro
condivisibileè il vostrorichiamo
allanecessitàdiunariforma,
ormai improcrastinabile, della
strutturadelloStatoedelle
pubblicheamministrazioni».Ed
è indispensabile,prosegue,
«procedereconrisolutezzasulla
viadell'impegnoeuropeo,
superandoresistenzeed
incertezze,peraprire la stradaa
unasempremaggiore
integrazionedeipopoli
dell'Europa».

Il monito

`Parla il leader del Nuovo Centrodestra: Matteo
non ripeta gli stessi errori di D’Alema e Veltroni
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In arrivo acconti fiscali più salati anche per le imprese

Il presidente della
Confindustria, Squinzi

GLI IMMOBILI
ROMA Per ora il governo tira drit-
to, ma non è detta l’ultima paro-
la. Dovrebbe essere a carico dei
proprietari di abitazione princi-
pale il 40 per cento dellamaggio-
razione Imu eventualmente deci-
sa dai Comuni non solo quest’an-
no ma anche nel corso del 2012.
Il testo del decreto legge che can-
cella - non del tutto in verità - la
seconda rata dell’imposta con-
ferma quanto emerso nella gior-
nata di giovedì, ossia la scelta
dell’esecutivo di rifondere alle
amministrazioni locali solo una
parte, il 60 per cento, del gettito
derivante dagli incrementi di ali-
quota rispetto a quella standard
del 4permille.

IL CONFRONTO CON L’ANCI
In realtà, in attesa che il provve-
dimento vada inGazzetta ufficia-
le, è in corso una trattativa sot-
terranea con l’Anci. I sindaci vor-
rebbero naturalmente ottenere
il corrispettivo di tutta l’Imu ad
aliquota 2013, ma alla fine po-
trebbero accontentarsi dei fondi
relativi all’imposta calcolata per
l’anno precedente. Questo salve-
rebbe le città come Roma, che
hanno portato l’aliquota dal 4 al
5 permille nel 2012,ma non quel-
le come Milano, che ha deciso
quest’anno il passaggio dal 4 al
6. Si tratta in linea dimassima di
situazioni diverse, perché nel
primo caso l’incremento è stato
disposto quando il tributo era
pienamente in vigore, mentre
nel secondo, anche se l’opzione

era perfettamente legittima, le
amministrazionihanno sceltodi
aumentare almassimounprelie-
vo da cancellare puntando diret-
tamente sul rimborso statale.
Ancora diversa è la situazione

di Napoli, che ha appena ottenu-
to da Tar del Lazio una sospensi-
va sul riparto dei fondi relativi al-
la prima ratadell’Imu, che erano
stati riconosciuti sulla base del
gettito 2012 (quindi con una scel-
ta da parte del governo più gene-
rosa rispetto a quella adottata).
La città partenopea sostiene di
essere stata costretta a maggio-
rare l’aliquota, a seguito dell’ade-
sione al piano di riequilibrio fi-
nanziario.
La linea dell’esecutivo è inve-

ce quella di rimborsare solo il
gettito che si riferisce stretta-
mente all’imposta così come de-
lineata dal legislatore nazionale,
trascurando tutte le scelte opera-
te a livello locale. Se non ci sarà
unamarcia indietro, saranno cir-
ca 2.500 i Comuni nei quali i cit-
tadini - piùomenodiecimilioni -
saranno chiamati a pagare il
prossimo 16gennaio.

GLI INTERESSATI
L’abolizione della seconda rata
Imu, fatta salva l’eventuale quo-
ta aggiuntiva, riguarda le abita-
zioni principali vere e proprie e
le relative pertinenze escluse
quelle di lusso (categorie A/1 A/8
eA/9) più le case delle cooperati-
ve e degli Iacp e quelle in uso al
coniuge in caso di separazione.
Per gli appartenenti a Forze ar-
mate e forze dell’ordine che pos-
siedono un solo immobile, que-
sto viene considerato abitazione
principale anche se non è quello
in cui effettivamente si dimora.
Infine la cancellazione della rata
Imu vale anche per le abitazioni
concesse in comodato ai parenti
e a quelle degli anziani che risie-
dono in case di riposo, purché il
Comune interessato abbia dispo-
sto l’equiparazione all’abitazio-
ne principale: in quest’ultimo ca-
so però non ci sarà rimborso del-
lo Stato.
Per quanto riguarda invece il

settore agricolo, l’abolizione del-
l’imposta si riferisce solo ai terre-
ni agricoli, anche non coltivati,
posseduti e condotti da coltivato-
ri diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti alla
previdenza agricola, e ai fabbri-
cati rurali ad uso strumentale.
Complessivamente, lo sconto
per l’agricoltura riferito alla rata
di dicembre vale poco più di 150
milioni di euro.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

FISCO
ROMA Èquasi unparadosso.Nello
stesso decreto con il quale ha
stanziato 2,1 miliardi per coprire
la cancellazione della seconda
rata dell’Imu, il governo ha dovu-
to mettere una pezza al «buco»
che si è aperto sulla prima rata
della tassa sulla casa. Le copertu-
re decise ad agosto per cancella-
re il versamento di settembre, si
sono rivelate del tutto insuffi-
cienti. Così il ministro dell’Eco-
nomia, Fabrizio Saccomanni, è
stato costretto a far scattare una
delle tante «clausole di salva-
guardia» delle quali sono ormai
disseminati i conti pubblici. Il
conto finale di quanti soldi man-
cano sarà fatto, spiega il decreto,
solo il 2 dicembre.Ma i giochi so-
no ormai decisi. All’appelloman-

cherebbe circa unmiliardo di eu-
ro. Sarà recuperato facendo au-
mentare «l’acconto» delle tasse
su banche e imprese di circa 1,5
punti percentuali. Quello degli
istituti di credito, già salito al
128,5%per coprire la cancellazio-
ne della seconda rata dell’Imu,
toccherà la vetta del 130%.Unpo’
meglio andrà alle imprese, che
dovranno versare un acconto
dell’Ires ”solo” del 102,5% (era
giàal 101%).

SLOT E DEBITI PA
Come si è creato il buco? Meno
soldi del previsto sono arrivati
innanzitutto dalla sanatoria del-
le slot machine. Il governo aveva
previstodi incassare600milioni
di euro da un condono sullamul-
ta da 2,5miliardi di euro commi-
nata dalla Corte dei Conti ai con-
cessionari dei giochi. Alla fine

nelle casse dello Stato è arrivata
la metà dei soldi previsti. Un se-
condo buco nelle coperture, poi,
si sarebbe aperto sugli incassi
dell’Iva che dovevano arrivare
dal pagamento dei debiti della
Pubblica amministrazione. Il Te-
soro aveva deciso di erogare una
tranche aggiuntiva di pagamenti
da 7,2 miliardi sul 2013, rispetto
ai 20 miliardi già stanziati. Il pa-
gamento di queste fatture ag-
giuntive avrebbe dovuto portare

nelle casse dello Stato circa 1 mi-
liardo di euro di Iva in più da de-
stinare alla copertura dell’aboli-
zione della prima rata dell’Imu.
Ieri il ministero dell’Economia
ha diffuso le cifre aggiornate del-
l’andamento del pagamento dei
debiti della pubblica ammini-
strazione. Pur essendo riuscita
ad erogare agli enti debitori ben
24,4miliardi di euro su 27,2 pre-
visti, le fatture effettivamente
saldate si sono fermate a 16,3mi-
liardi. Nello specifico, dei 7,2mi-
liardi aggiuntivi stanziati con il
primodecreto sull’Imu, sono sta-
ti trasferiti agli enti pubblici de-
bitori 5,6 miliardi. Di questi, tut-
tavia, nelle casse delle imprese
sono arrivati solo 3,6 miliardi di
euro. In pratica la metà esatta
dei 7,2miliardi stanziati, a fronte
dei quali il Tesoro contava di in-
cassare un miliardo di Iva. Se

questo dato dovesse trovare con-
ferma entro il 2 dicembre, il go-
verno si troverebbe in cassa 500
milioni del miliardo ipotizzato.
L’attivazione della clausola di
salvaguardia, insomma, appare
ormai certa. Una clausola che
avrà anche un’appendice nel
2015. Per permettere alle impre-
se di tornare a versare acconti li-
mitati al 100%, il provvedimento
del governo prevede che per re-
stituire i soldi forzosamente pre-
stati dal mondo produttivo alle
casse dello Stato, siano aumenta-
te le accise sulla benzina e quelle
sulle sigarette a partire dal 2015.
Un incremento che rischia di ag-
giungersi ad altri previsti come
ulteriori clausole di salvaguar-
dia e inseriti nell’ultima mano-
vra.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giovanni Legnini

`La quota sarà dovuta in tutti quei Comuni che hanno
aumentato l’aliquota rispetto a quella base del 4 per mille

Bagnasco: non perdere
i nostri patrimoni

PER IL TRIBUNALE
DEL LAVORO DI ROMA
CONGELAMENTO
DISCRIMINANTE
PAROLA ALLA CORTE
COSTITUZIONALE

Imu, si pagherà il 40% dell’aumento

IL RICORSO
ROMA Per ora è solo un sospetto.
Ma un sospetto fondato. Aver
congelato per anni le retribuzio-
ni dei soli dipendenti pubblici
potrebbe essere incostituziona-
le. Il dubbio è venuto al tribunale
del lavoro di Roma, che ha tra-
smesso alla Consulta gli atti a
valle di un ricorso presentato da
due sindacati di categoria, Flp
(Federazione lavoratori pubbli-
ci) e il Fialp (Federazione italia-
na lavoratori pubblici). Secondo
imagistrati aver bloccato le dina-
miche contrattuali e retributive
per un periodo così lungo, dal
2011 al 2014 (e ora fino al 2018
con la nuova legge di stabilità),
accollando solo sui dipendenti
pubblici il peso della crisi econo-
mica, potrebbe essere contrario
alla Carta. «È stato riconosciuto
un fondamentale diritto», ha
commentato Marco Carloma-
gno,, segretario generale del Flp,
«e cioè che i sacrifici della crisi
economica non possono essere

addossati sui soli dipendenti
pubblici. Adesso», ha aggiunto,
«speriamo in un’ispirata decisio-
nedellaCorteCostituzionale.

CONTI A RISCHIO
Per il governo il ricorso alla Con-
sulta è un’enorme spada di Da-
mocle che pende sui conti pub-
blici. La stretta sugli stipendi de-
gli statali ha permesso di rispar-
miare fino ad oggi qualcosa co-
me 11,5 miliardi di euro. Il nuovo

blocco della contrattazione inse-
rito dal governo Letta nella ma-
novra finanziaria, dovrebbe per-
mettere ulteriori risparmi per al-
tri 5 miliardi di euro, grazie non
solo al congelamento delle retri-
buzioni, ma anche al blocco del
turnover finoal 2018.
Cosa deciderà la Consulta? Diffi-
cile dirlo, così come è difficile
riuscire ad indovinare i tempi
che saranno necessari ai supre-
mi giudici per pronunciarsi. Tut-
tavia, le ultime decisioni prese
dalla Corte su questioni che han-
no riguardato stipendi e pensio-
ni sono sempre state di una sono-
ra bocciatura per le misure del
governo. Come nel caso del ta-
glio sugli emolumenti della pub-
blica amministrazione superiori
a90mila euro (riduzionedel 5%)
e a 150 mila euro (riduzione del
10%), giudicato incostituzionale
perché contrario all’articolo tre
della Carta, quello che stabilisce
l’eguaglianzadi tutti i cittadini di
fronte alla legge. O, ancora, la
bocciatura del prelievo di solida-
rietà sulle pensioni d’oro, respin-
to con perdite dai giudici della
Consulta perché giudicato irra-
gionevole e discriminatorio. Ma
se su stipendi e pensioni d’oro
ballavano ”poche” decine di mi-
lioni, suun’eventualebocciatura
del blocco degli stipendi sono in
gioco svariatimiliardi.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli statali hanno i contratti
bloccati dal 2011

`Coinvolti 10 milioni di proprietari. Trattative fino all’ultimo
per limitare il conguaglio agli incrementi deliberati nel 2013

«Nonperdere inostri
patrimonidiprofessionalità,
competenza, capacitàperchè
unavoltapersinonsi
recuperanofacilmente». Loha
detto ilpresidentedellaCei,
cardinaleAngeloBagnasco,
riferendosialle
privatizzazioni inun
convegnosul lavoroacui
hannopartecipatoLuigi
Angeletti,RaffaeleBonannie
SusannaCamusso. «Pensoa
Genovaea tutto ilPaese -ha
dettoancora il cardinale
Bagnasco -abbiamodei
patrimonidel saper fareche
sonoinvidiabili. Lodicoa
ragionvedutaperchèpersone
provenientidadiversiPaesi
melo testimoniano.
Dobbiamoesserecoscienti,
fieri, consapevoli equindi
essere fieri edoppiamente
vigilanti egelosi».Sulla stessa
lineaAngeletti: « Sesi trattadi
venderepalazzi io sono
favorevolemanonsesi tratta
di imprese».

Privatizzazioni

Statali, finisce alla Consulta
il blocco delle retribuzioni

BUCO DA UN MILIARDO
NEI CONTI
FINO A OGGI PAGATE
FATTURE PUBBLICHE
PER 16,3 MILIARDI
SU 27,2 STANZIATI

SENZA MODIFICHE
SONO CIRCA
2.500 LE CITTÀ
INTERESSATE DAL
VERSAMENTO DELLA
QUOTA AGGIUNTIVA

Come si calcola la quota da pagare

Quanto si paga

Valori in euro

500

1000

1500

2000

Rendita catastale

Rendita catastale
= 

1000 euro

Aliquota comunale
per abitazione principale

= 
5 per mille

136

472

808

1144

Imu
al 4 per mille

Moltiplicatore
(comprensivo 

di rivalutazione 5%) = 168

Aliquota standard
per abitazione principale 

= 
4 per mille

34

67

101

134

Quota aggiuntiva
al 5 per mille

Valore catastale = 
1.000 X 168 =

 168.000

Imu 2013
con aliquota comunale

 = 
168.000 0,005X

=

840

67

134

202

269

Quota aggiuntiva
al 6 per mille

Imu 2013
con aliquota standard

= 
168.000 0,004X

=

672

- x == ( )QUOTA IMU DOVUTA PARI AL 40% DELLA DIFFERENZA 840 0,40 67,2672
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Viaagli acconti
Irese Irapper le
societàdi capitali
(102,5%).Lebanche
pagano invecegli
acconti al 130%

Toccaall’acconto
Irpefe Irapper il
2013.Maèanche
l’oraper l’acconto
cedolareseccae
superminimi

E’ il termineper
ilpagamento
del saldo Imu
sullesecondecase
esui terreni
agricoli

Mini-Imusulla
primacasanei
comunichehanno
aumentato le
aliquoteeprima
tranchedellaTasi

Valanga di adempimenti fino a metà gennaio

Anticipi da banche
e grandi imprese

Acconti Irpef e Irap,
si parte con le famiglie

Il calendario

Seconde abitazioni,
saldo da versare

Mini-Imu prima casa
e prima tranche Tasi

GLI ADEMPIMENTI
ROMA La fine del 2013 e l’inizio
dell’annonuovo sarannodecisa-
mentemovimentati per i contri-
buenti italiani. Il decreto legge
approvato mercoledì dal gover-
no e ancora in via di pubblica-
zione fa un po’ d’ordine nelle
scadenze,ma quando ormai si è
a ridosso dei termini per il paga-
mento. È il caso ad esempio del-
l’acconto Irpef che dovrà essere
versato entro lunedì: la scaden-
za è fissata al 30 novembre, og-
gi, data che però cade di sabato.
Poi a metà dicembre toccherà
all’Imu sugli immobili diversi
dalle abitazioni principali, co-
me le seconde case. Nel frattem-

po le famiglie italiane riceveran-
no la bolletta dell’ultima rata
della Tares sui rifiuti, accompa-
gnata da quella della maggiora-
zione di 30 centesimi a metro
quadrato riservata allo Stato. In-
fine nel 2014 è fissato al 16 gen-
naio il doppio appuntamento
con il prelievo sulla casa, la quo-
ta Imu eventualmente dovuta
nei Comuni che hanno aumen-
tato l’aliquota e la prima rata
della nuova Tasi, nell’ambito
della Iuc, i cui contorni sono pe-
rò ancora tutti dadefinire.

IL RINVIO PER LE SOCIETÀ
Con il decreto legge sull’Imu il
governo ha chiarito che il rinvio
al 10 dicembre del versamento
dell’acconto riguarda solo i con-
tribuenti Ires, ossia le società.
Imprese in regime Irpef e pro-
fessionisti saranno invece chia-
mati alla cassa entro lunedì 2 di-
cembre, così come quei lavora-
tori dipendenti che avendo altri
redditi oltre a quello già tassato
alla fonte dal datore di lavoro si
trovano in debito fiscale e devo-
noversare l’acconto.
Lunedì 16 dicembre è invece

la scadenza prevista per la se-
conda rata dell’Imu. Date le no-
vità intervenute nel frattempo,
l’appuntamento riguarda solo
gli immobili diversi dalle abita-
zioni principali e dunque per
quanto riguarda le famiglie le
seconde case come quelle di vil-
leggiatura. L’adempimento po-
trebbe presentare qualche diffi-
coltà perché i Comuni hanno
tempo fino al 5 dicembre - qua-
lora non lo abbiano già fatto -
per pubblicare le aliquote deci-
se anche a proposito di questa ti-

pologia di immobili. Occorre
quindi informarsi per determi-
nare l’importo esatto da versa-
re.
Poi c’è la Tares, che si diffe-

renzia dagli adempimenti fisca-
li perché le operazioni di paga-
mento sono affidate ai gestori
del servizio che stanno provve-
dendo inquesti giorni a inviare i
bollettini di pagamento agli
utenti. Con la rata finale del
2013 ci sarà anche la maggiora-
zione di 30 centesimi a metro
quadrato destinato allo Stato,
che dovrebbe fruttare un gettito
aggiuntivodi circaunmiliardo.

PROCEDURE DA DEFINIRE
Infine la scadenza potenzial-
mente più preoccupante, anche
perché almeno in parte miste-
riosa, è quella del 16 gennaio
2014. Entro quella data dovrà es-
sere versata conmodalità anco-
ra da chiarire l’eventuale quota
aggiuntiva dell’Imu, nei centri
che hanno scelto di maggiorare
l’aliquota standard per l’abita-
zione principale. E se non ci sa-
ranno rinvii occorrerà versare
anche la prima delle quattro ra-
te previste per la Iuc, la nuova
imposta unica comunale che
comprende sia laTari relativa ai
rifiuti sia la Tasi sui servizi indi-
visibili. Un prelievo che nel cor-
so dell’esame alla Camera della
legge di stabilità potrebbe anco-
ra cambiare fisionomia. Dun-
que sia i Comuni che i contri-
buenti avranno sulla carta solo
pochi giorni per fare conoscen-
za con le nuove procedure emo-
dalità.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabrizio Saccomanni

`Il 16 gennaio del prossimo anno i contribuenti chiamati
a versare sia la quota aggiuntiva Imu sia la nuova Iuc

`A cavallo tra fine anno e inizio 2014 si concentreranno
i versamenti di tributi vecchi e nuovi, con molte incertezze

Dall’Irpef alla casa, l’ingorgo delle tasse

Unasanatoria, per immobili
pubblicinonabitativi, che
consentadimodificare le
destinazionid'usorendendo
più interessanti gli edifici
dismessi.Lanormaècontenuta
neldecreto leggecheabolisce la
secondarata Imu,epuntaalla
«valorizzazionedegli immobili
pubblici, inrelazioneai
processididismissione
finalizzati adobiettividi
finanzapubblica». Il
provvedimentoconsentedi
applicare il condonoedilizio

del 1985, varatodall'allora
ministrodeiLavoripubblici,
FrancoNicolazzi, anchealle
alienazionidibeni immobili ad
usononabitativoappartenenti
alpatrimoniopubblico.
Ladomandapotràessere
presentataentrounanno
dall'attodi trasferimento
dell'immobile.Lanorma
stabilisceche l'autorizzazione
al condono«può
ricomprendereanche
immobilidegli enti
territoriali».

Sanatoria per gli immobili pubblici

Obiettivo dismissioni

IN ARRIVO ANCHE
I BOLLETTINI
DELLA TARES
CON L’ADDIZIONALE
RISERVATA
ALLO STATO
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Gianni Cuperlo, Matteo Renzi e Pippo Civati

7,58,5 8

VERSO LE PRIMARIE
MILANO Alla fine i fuochi d’artifi-
cio non ci sono, e nemmeno le sti-
lettate, le cattiverie, i pugni sul ta-
volo. I tre aspiranti al timone del
Pd fanno prima di tutto attenzio-
ne a non far del male al Pd. «Non
siamo tesseropoli» dice Renzi.
«Abbiamo commesso degli erro-
ri,ma siamo l’unico partito demo-
cratico» dice Cuperlo. «Chiunque
vinca farà bene» dice Civati. Fair
play, forse. O forse la consapevo-
lezza che scannarsi vicendevol-
mente in diretta tv non giovereb-
beanessuno.

SORRISI NEL RETROPALCO
Sul palco di X Factor i «concor-

renti» alla segreteria dei Demo-
cratici cercano il voto del «pubbli-
co a casa», decisivo per le prima-
rie dell’8 dicembre. E’ l’unico con-
fronto fra i tre, i padronidi casa di
Sky ne vanno fieri, nel retropalco
non ci sono che sorrisi e strette di
mano. Sul palco solo Civati fa un

po’ il gianburrasca. Lui, per esem-
pio, il governo lo vuolemandarea
casa prima che si può («Legge
elettorale e al voto»). Renzi è più
possibilista: «Il governo, adesso
che Berlusconi non c’è più, siamo
noi più pochi altri. Gli daremo
unamano a fare le cose. Amepia-
ce segnare, ma in una squadra se
c’è uno che è messo meglio di te
gli passi la palla». E Letta, par di
capire, in questomomento èmes-
someglio di lui.
Per tutti la parola chiave è

«cambiamento». Per il rottamato-
re e per Cuperlo, però, la preoccu-
pazione del momento è fare in
modo che il nuovo corso del parti-

to non travolga Letta. Almeno a
parole.Renzi lodice così: «Finora
il governo è stato costretto amet-
tere le bandierine, si all’Imu, no
all’Imu, cose così, era come stare
al supermercato. Adesso c’è il Pd
e altri quattro o cinque partitini.
Se vogliamo fare le riforme e la
legge elettorale dipende da noi.
Se le vogliamo fare le faremo».

I DETTAGLI
Cuperlo dice che bisogna pun-

tare sul lavoro «senza indugi». Ci-
vati dice che bisogna fare due co-
se veloci e poi tutti a casa: «Per-
chénonèLetta chenon funziona,
né i suoiministri. E’ il sistema del-
le larghe intese che non va». Poi
però si entra nei dettagli, e allora
anche il sindaco diventameno te-
nero: «Le privatizzazioni? Si pos-
sono fare, ma bisogna farle bene.
Svendere il 3 per cento di Eni è
un’operazione che assomiglia al
compro oro. Non dimentichiamo-
ci che in passato la sinistra ha
perso la faccia su Alitalia e sui ca-
pitani coraggiosi diTelecom».

Dopo la pausa pubblicitaria ar-
rivano altre punzecchiature a Pa-
lazzo Chigi. La spending review
così com’è non piace a nessuno,
soprattutto a Renzi: «Non si pos-
sono fare con i conti dei ragionie-
ri. Bisognamettere on line i conti
della spesa pubblica, gli sipendi
dei burocrati, il numero di auto
blu. In questo modo si crea una
coscienza civile». Civati vuole di-
fendere la spesa sociale, i tagli
vanno fatti altrove «e soprattutto
devono riguardare lo Stato cen-
trale». C’è anche spazio per dare i
numeri. Quanti andranno a vota-
re alle primarie? Chi spera tremi-
lioni, chi due. Cuperlo: «Il nostro
è l’unico partito che non vive di
personalismi, ma si basa sulla
partecipazione dei suoi iscritti e
dei suoi elettori». Tutti si procla-

mano vincitori, anche se solo
Renzi fa le cifre: «Conto di arriva-
re al 51 per cento». I sondaggi lo
danno più su, ma non si sa mai.
«E comunque vada, continuo a
credere che non può essere uno
soloa comandare».
Prima degli appelli finali ci so-

no le adozioni gay (prudente Ren-
zi, irruente gli altri due), il presi-
denzialismo (che non va a nessu-
no dei tre ma il ”no” più duro è di
Cuperlo), la patrimoniale con il
«sì» deciso di Cuperlo e il «no» di
Renzi. E c’è anche Berlusconi che
incombe comeun incubo da esor-
cizzare: «Mai più subalterni al-
l’agenda del Cavaliere» dice uno
dei tre. Ma è come se lo dicessero
tutti.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Movimentista e
scoppiettante. La
concretezza però è
tutta da verificare. E’ in
scena alla sinistra di
Renzi e quella sarà la
sua posizione nel Pd

7
E’ un poeta più che un
battutista, cerca la
profondità più che
impressionare
l’interlocutore. Ma
questo approccio lo fa
amare dai suoi

Brillante, sa stare bene
in tv. Esempio (riferito
alla battuta di Letta):
«Noi tirare fuori le palle
ed essere aggressivi? Io
consiglio di tenerle
dentro, le palle».

Il sindaco vince la serata
e Pippo stacca Gianni

5
In grigio. Più che da
premier, da ministro di
un governo tecnico. E’
l’unico che osa la
cravatta a righe, una
bella cravatta per il
«bello-e-democratico»

Si vede che non è
abituato a vestire così.
Senza zainetto sulla
spalla stenti a
riconoscerlo. Sembra
che abbia rubato la
cravatta viola a Renzi

IDEE

8,5 6,5 5
La sua è la tipica
impostazione di chi
viene dal Pci: nessuna
ottusità culturale e una
grande aderenza ai
problemi sociali. Zero
sviluppo

Non è al suo meglio o
più probabilmente ha
scelto di stare su un
tono serio, già da
palazzo Chigi. Fa più
pensare che non
sorridere

IRONIA

5 7,5

CHIAREZZA

8 7 8

CIVATI

Renzi fa Renzi. E’ il
vincitore annunciato e
quindi non deve
strafare. Resta nel suo
spartito leggero ma
evita il leggerismo e
parla di cose concrete

EFFICACIA

Dotto, anzi un po’
dottorale a tratti.
Asburgico perché viene
da Trieste e ama Jospeh
Roth. Ma ha un’idea
chiara dell’Italia che ha
in mente. Di sinistra

E’ l’outsider, il più
giovane e giovanilista.
Ha un’idea della
sinistra tutta diritti e
persone. Insegue il
secondo posto ai danni
di Cuperlo

RENZI

Il giubbotto di pelle alla
Fonzie lo ha lasciato
nello studio di Amici ed
è in blu ministeriale
con cravatta in tinta.
Non è il solito Matteo
trendy

LOOK

8 6,5

Pd, Renzi: daremo
una mano al governo
E attacca la sinistra
sulle privatizzazioni

E’ la sinistra post con
dentro tutto, da Blair a
Prodi, da Checco
Zalone a Obama. Ma ha
idee e progetti moderni
e slegati dalla
tradizione ideologica

MATTEO: SVENDERE
IL 3% DI ENI SEMBRA
IL COMPRO ORO. E SU
TELECOM DEI CAPITANI
CORAGGIOSI C’È CHI
HA PERSO LA FACCIA

Nessuno bluffa, Renzi
impersona il sindaco
che è: «Io ho fatto
questo, io farò quello».
Non si perde in
sociologismi, parla
delle persone per nome

La sua chiarezza sta
nell’essere sincero con la
propria storia e nel non
fingersi il nuovista che
non è. Quando dice: «La
famiglia dei progressisti
Ue» non buca il video

Si vede che gli è
sconosciuto il
politichese, che viene da
Monza e che non è stato
allevato nel palazzo
romano. Come la
Puppato ma più chiaro

CUPERLO

AssegnaaMatteoRenzi il 51%
deivoti, il ”voting”diSkyTg24.
Al terminedel confronto tv tra i
trecandidati alla segreteriadel
Partitodemocratico, sul sito
Sky.it si èpotuto leggere il livelo
gradimentodei telespettatori,
chehannoassegnatooaPippo
Civati il 36%eaGianniCuperlo
il 13%.Altri siti equotidiani
hannoraccolto lepreferenze
deirispettivi lettori che, sia
pureconpercentualidiverse,
nonhannocambiato l’ordinedi
gradimento.

Il voting

`Confronto a tre senza colpi bassi. Cuperlo: sì alla patrimoniale. No del
sindaco: la politica dia prima l’esempio. Civati: legge elettorale e al voto

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.
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«L'ItaliaèunaRepubblica
presidenzialeenonpiù
parlamentare».Lohadetto
ilpresidentedel
TribunalediPalermo,
LeonardoGuarnotta,
amarginediun
convegnoaPescara
sullamafia. «Ognuno -
haaggiunto -può
giudicare il presidente
comeritiene,peròritengo
cheNapolitanosi sia
comportatobeneesiastatoun
grandepresidentedella
Repubblica». «Imafiosinon
sonosolo iRiinao i

Provenzano»,hadettoancora
ilmagistrato. «I soggetti collusi

con lamafia sonoovunque,
sononelle istituzioni
pubbliche, siedono
anche in
Parlamento».
organizzato
dall'associazione
EspressioneLibre

Lariflessionedi
Guarnottaèarrivatamentre

ilmagistratoparlavadel
processosulla trattativa
Stato-mafiaedella letteradi
Napolitanosulla sua
testimonianzaalprocesso.

«Napolitano -hapoidetto
Guarnotta -haaccettato
l'incaricodopo l'infaustoesito
delleultimeelezionipolitichee
haaccettatosoloperdarvitaa
questogovernodelle ”larghe
fraintese”». «Ilpresidentedella
Repubblica, graziealle sue
prerogative -hadettoancora
Guarnotta -ha fatto inmodo
chedopotanto tempo lanostra
Repubblica, il nostroPaese,
avesseriacquistatoquella
dignitàedecorochenegli
ultimi tempiavevaperso, in
camponazionalee
internazionale».

LA SENTENZA
MILANO Il faldone del processo
Ruby, ancora intonso, è sulla
scrivania del procuratore capo
Bruti Liberati e tra qualche gior-
no arriveranno gli atti di Ruby
due. A questo punto partirà uffi-
cialmente l’inchiesta Ruby ter e
il nome di spicco nel registro de-
gli indagati sarà quello di Silvio
Berlusconi, «gravemente» indi-
ziato di corruzione in atti giudi-
ziari. Per la quinta sezione pena-
le - che ieri ha depositato lemoti-
vazioni della condanna a sette
anniperEmilio FedeeLeleMora
e a cinque per Nicole Minetti - il
Cavaliere «elargiva denaro e al-
tre utilità» alle ragazze convoca-
te dai giudici. E pagare i testimo-
ni, sottolinea la presidenteAnna-
maria Gatto, «non è un’anoma-
lia,ma un fatto illecito. Un inqui-
namento probatorio». Insieme
all’expremier il tribunale ritiene
si debba procedere nei confronti
degli avvocati Niccolò Ghedini e
Piero Longo, delle ragazze con-
vocate ad Arcore il 15 gennaio
2011 dopo le perquisizioni e della
stessa Karima El Mahroug, sulla
quale pesano anche le ipotesi di
rivelazione di segreti inerenti a
un procedimento penale e di in-
quinamentoprobatorio.

COPIONE A MEMORIA
Nell’aula del processo Ruby

sono sfilate decine di ragazze, in-
variabilmente giovani e belle,
chiamate a raccontare cosa acca-
deva nelle feste di Arcore. Al net-
to delle contraddizioni, delle gaf-
fe, degli improvvisi vuoti di me-
moria, hanno descritto le stesse
scene con le medesime parole.
Strano, riflettono i giudici, consi-
derata la variegata nazionalità
delle partecipanti. «Tutte, sem-
pre, riferivano che le serate con-
sistevano in ”cene normalissi-
me”, ”cene conviviali”». E anco-
ra: spiegavano che il «bunga
bunga è una barzelletta», parla-
vano di spettacoli «tipo Bagagli-

no, non sapendoche cosa fosse il
Bagaglino», rispondevano «”No,
assolutamente no”, con atteggia-
mento quasi scandalizzato, alcu-
ne risentendosi, alla domanda se
avessero visto scene di contenu-
to sessuale», in alcuni casi «anti-
cipavano la domanda del pm» e
parevano «pronte», quasi fosse-
ro state allenate alla risposta. Eb-
bene, «ciò è sospetto - scrivono i
giudici - Non solo: è rivelatore
dell’esistenza di un ”copione” o
quantomenodi una serie di diret-
tive a cui attenersi in merito a
quanto dichiarare nei processi».
In rari momenti sopraggiunge
un cedimento: «Ad alcune testi-
moni sfugge qualche dato, la for-
za della verità è tale che, nono-
stante il sistema di inquinamen-
to probatorio creato, dall’argine
esondaqualche frammento».

L’UTILIZZATORE FINALE
Il 15 gennaio Berlusconi e i

suoi avvocati Ghedini e Longo
riuniscono le Olgettine a villa
San Martino, da quel momento
le ragazze, «testimoni del nostro
processo, iniziano a percepire
2.500euro». Si tratta delminimo
sindacale, per alcune ilmensile è
più alto o rimpolpato da auto e
appartamenti in centro. Tutte co-
loro che ricevono denaro pro-
pongono «dichiarazioni perfetta-
mente sovrapponibili», allo sco-
po di alterare ciò che andava dav-
vero in scena ad Arcore. Ossia
che il Cavaliere era l’«utilizzato-
re finale delle prostitute», l’ex
consigliera regionale Nicole Mi-
netti, «in virtù del rapporto di fi-
ducia-amicizia-interesse-amo-
re» che la rendeva «disponibile
per Berlusconi», faceva da «tra-
mite per il pagamento di una
parte del corrispettivo per il me-
retricio». Quanto a Fede e Mora,
i due «compari» avrebbero agito
«in tandem per procurare al
”produttore” i ”programmi” che
gli piacevano», e cioè «donneche
potesseroallietare» l’expremier.
Ma per Ghedini e Longo l’inqui-
namento probatorio è privo di ri-
scontri e le motivazioni, nella
parte in cui viene trattato, «sono
totalmente sconnesse dalla real-
tà». I bonifici alle ragazze sono
cominciati a marzo 2012, «quin-
di dopooltre unanno evi èprova
documentale». Insomma, solo
aiuti a giovani trascinate nel fan-
goenoncorruzione.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le tante versioni
di Karima ai pm

Nicole Minetti
pagava le ragazze

Marysthell Polanco
amica di Nicole

Ioana Visan
e il «caso Pigalle»

IL RETROSCENA
ROMA Amareggiato e disorientato
(«non si fermeranno finché non
mi avranno eliminato fisicamen-
te»), ma determinatissimo a tor-
nare in campo. Silvio Berlusconi
è chiuso in quel di Arcore, da do-
ve però segue l’organizzazione
della manifestazione dell’8 di-
cembre «che dovrà segnare il de-
butto in grande stile dei club For-
za Silvio e di Forza Italia e oscura-
re le primarie del Pd». L’obiettivo
è portare «unmare di nostrimili-
tanti e simpatizzanti» a Roma,
ma anche «dimostrare che il par-
tito ha reclutato facce nuove». E
qui cominciano le dolenti note,
perchè, raccontano alcuni fede-
lissimi, «per ora la nuova Forza
Italia ènel caospiù completo».

PARTITO DISORIENTATO
Devono ancora essere nominati i
coordinatori locali, nelle regioni
enei comuni,molti dei qualisono
passati armi e bagagli nel Nuovo
centrodestra. «Va detto, loro sul
territorio sono più organizzati»,
sospirano dirigenti forzisti nel

Lazio, in Veneto e in Lombardia,
dove la diaspora alfaniana si fa
sentire di più. Ci si consola con la
Campania, dove Nitto Palma
ostenta l’adesione a FI di Sandra
Mastella.
E poi c’è un’altra questione spi-

nosa, che riguarda la costituzio-
ne in parallelo delle strutture ter-
ritoriali e dei club Forza Silvio,
dei quali si sta occupando Mar-
cello Fiori, già braccio destro di
Bertolaso. A quali strutture si de-
dicherà Berlusconi? La competi-
zione è aperta e Fiori è atteso al
varco dai forzisti. «Non fiori, ma
opere di bene», ironizza Mauri-
zio Gasparri, che non nasconde
lo scetticismo riguardo «allamo-
bilitazione che sarà capace di
mettere in campo questo super
tecnico. Vedremo l’8 dicembre
quante saranno le sue truppe».
Già, nel circolo stretto del leader
di Forza Italia non si fa mistero
che la sfida saranno proprio
quanti forzisti arriveranno nella
Capitale per la prova muscolare
con imilitanti del Pd che voteran-
no il segretario. Non a caso, De-
nis Verdini, ha già spedito in tut-
ta Italia mail e fax nei quali si in-

vita «a tenere il 7 dicembre una
serie di conferenze stampa nel
territorio per spingere allamassi-
ma mobilitazione per domenica
8 dicembre». Molto, insomma, si
stamuovendo,ma, per ora, senza
un coordinamento vero e pro-
prio da parte dell’ex premier.
Berlusconi infatti viene descritto
come «molto, molto amareggia-

to». Al suo cattivo umore hanno
e dimolto contribuito anche la vi-
cenda delle dimissioni di Gallia-
ni dalMilan, anche se lo descrivo-
no «impressionato» dalla deter-
minazione dimostrata dalla fi-
glia Barbara, che ha sì provocato
la rottura con l’amico di una vita,
ma ha anche mostrato tempra
notevole.

LA STAFFETTA
Al punto che alcuni forzisti della
prima ora immaginano lei e non
Marina come possibile candida-
ta premier se si dovesse precipi-
tare verso le elezioni politiche
«perchè il nome Berlusconi ha
un valore aggiunto a cui non pos-
siamo rinunciare». E, secondo
Gasparri, «anche alle Europee
nessuno ci potrà impedire di usa-
re il nome Berlusconi nel simbo-
lo».Al momento, l’ex premier,
che ieri ha ricevuto un altro col-
po sul fronte giudiziario, vuole ri-
posare fino a lunedì.Dopo di che,
si getterà nell’organizzazione del-
la manifestazione dell’8 dicem-
bre.

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Nelle motivazioni della condanna per la prostituzione
ad Arcore, le nuove accuse anche per gli avvocati e le olgettine

Ira del Cav: mi vogliono morto. E punta su Barbara

`«Bonifici mensili dall’ex premier alle ragazze che poi hanno
reso false testimonianze». Ghedini e Longo: tesi sconnesse

La
manifestazio-
ne di Roma il
giorno della
decadenza di
Silvio
Berlusconi

«Mafia in Parlamento e Repubblica presidenziale»

Per ilTribunale «ilpmdeve
valutarese sussisteuna
connessione tra ipagamenti
ricevuti e levarieversioni
fornitedaRubyesec’è
corruzione inatti giudiziari».

Per i giudici svolgeva«un
continuativoruolonella
corresponsionedierogazioni
economichealle ragazze,
corrispettiveall’attivitàdi
prostituzionesvolta».

Amicadel cuoredellaMinetti e
conun fidanzatoarrestatoper
spacciodidroga, laPolancoè
indicatanellemotivazionidella
sentenzacomeunadelleragazze
cuiBerlusconipagava l’affitto.

LaVisan inaulahaparlatodi
spettacoli tipo«Pigalle».E
secondoquanto scrivono i
giudici «inconsapevolmente» si è
avvicinataal veropoichéquesto
è ilquartieredelpornoaParigi.

«Ruby bis, Berlusconi ha corrotto i testimoni»

Silvio Berlusconi

Barbara Berlusconi

MOBILITAZIONE
MEDIATICA
IN VISTA DELLA
KERMESSE
DELL’8 DICEMBRE
A ROMA

Le protagoniste

Il presidente del Tribunale di Palermo Guarnotta

«LA STESSA KARIMA
INSCENANDO LA
CONFERENZA STAMPA
DAVANTI AL TRIBUNALE
HA INQUINATO
LE PROVE»

COMUNE DI RUVIANO (CE)
Avviso di aggiudicazione definitiva dei lavori
di miglioramento delle condizioni di vita, del-
l’attrattività dei luoghi e del patrimonio stori-
co e culturale del Borgo rurale del Comune di
Ruviano mediante azioni volte a favorire l’im-
plementazione economica legata al turismo e
alle attività artigianali.– CIG:5299800D4D. Si
porta a conoscenza che con Determina del
RUP n. 122 del 19.11.2013 i lavori sono sta-
ti aggiudicati in via definitiva all’impresa MA-
STIO RESTAURI SRL con sede legale in Te-
lese Terme (BN). L’aggiudicatario ha totaliz-
zato complessivamente punti 90,850/100,
con ribasso del 3,75% sull’importo a base d’a-
sta, pertanto l’importo di aggiudicazione è di
euro 1.473.091,65, comprensivo oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA co-
me per legge, ed alle condizioni dell’offerta
tecnica proposta. Il RUP geom. Palmieri Pa-
squale tel. 0823 860021 int. 21*.

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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LA STORIA
MILANO Adesso la famiglia allar-
gata di Umberto Bossi si è di-
spersa. Il Trota coltiva frutta e
verdura in una tenuta agricola;
Rosi Mauro è scomparsa dal-
l’orizzonte politico insieme col
suo costosissimo sindacato pa-
dano; Riccardo Bossi ha dovuto
rinunciare ai suoi sogni di di-
ventare un pilota di rally; di
Marco Reguzzoni non ci sono
più segnali sui radar della Lega
Nord. Eppure fino a un paio di
anni fa spadroneggiavano nel
partito e manipolavano il suo
indiscusso capo e fondatore
condizionandone le scelte e le
decisioni.
A rileggere le storie del cer-

chio magico e dei soldi che pa-
recchi suoi membri si spartiva-
no alla faccia degli ignari mili-
tanti, vengono in mente le re-
centi autocritiche di Bossi: «Ho
sbagliato a consentire aimiei fi-
gli di entrare in politica». E tut-

tavia il grande progetto di «the
family» era proprio quello: crea-
re le condizioni perché a un
Bossi succedesse un altro Bossi
in modo da tenere alla larga
chiunque altro avesse l’ambi-
zione dimettere lemani sul par-
tito. E in special modo sulla sua
cassaforte.
Il tesoriere Belsito, non a ca-

so, era diventato un punto di ri-
ferimento quotidiano per i pri-
vilegiati che avevano accesso al
salotto di Gemonio. Mentre da-
vanti al camino si decidevano
nomine e candidature, mentre
si disegnavano strategie per for-
tificare i legami con il sempiter-
no alleato Berlusconi, figli, fi-
gliastri, sudditi e imbucati si ri-
volgevanoal contabile per i loro
personali bisogni: multe da pa-
gare, fatture da saldare, cure
mediche da finanziare, capricci
da soddisfare.

BELSITO PRONTO CASSA
Belsito pagava tutto: i divieti di
sosta e gli eccessi di velocità del
Trota e del fratellastro Riccar-
do, l’operazione al naso del pic-
colo Sirio, la finta laurea che l’ir-
ruente Rosi Mauro portò in do-
no al suo fidanzato-poliziotto
PierangeloMoscagiuro -pagata
77 mila euro alla prestigiosissi-
maUniversitàKristal diTirana,
più altri 77 mila per l’identica
laurea farlocca di Renzo -, la ri-
strutturazione della casa di Ge-
monio che la signora Marrone
voleva più accogliente. C’erano
soldi per tutti a patto che tutti
corressero nella stessa direzio-
ne: fare inmodo che a Bossi suc-
cedesseunaltroBossi.
E’ stato, in fondo, un clamoro-

so errore di strategia politica a
far naufragare il cerchio magi-
co. Perché l’ambizione di affer-
mare che «la Lega siamo solo
noi» si è inevitabilmente tra-
sformatanel famelico desiderio
di cristallizzare il proprio pote-
re con l’ostentazione dei benefi-
ci. Auto di lusso e lauree com-
prate, autisti personali e cene
per tutti, perfino gioielli e va-
canze esotiche. Poi, in un atti-
mo, sono finiti i soldi ed è finito
il «progetto politico». E i graditi
ospiti del salotto Bossi si sono
dileguati o sono transitati alla
cortediMaroni.

Re.Pez.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
MILANO Se una famiglia, anzi
«The family», gestisce un parti-
to, può accadere che le casse del
medesimo vengano considerate
una sorta di forziere personale.
Al quale attingere per saldare il
conto del dentista, comprare ve-
stiti e gioielli, ristrutturare casa.
Questo e molto altro è risultato
dalla contabilità della Lega
Nord, definita dai pm «del tutto
inattendibile e in larga misura
priva dei documenti giustificati-
vi di spesa». E perUmbertoBossi
si profila un processo: imagistra-
timilanesi hanno chiuso l’inchie-
sta sui conti del Carroccio e il Se-
natur è accusato di truffa aggra-
vata ai danni dello Stato per 40
milioni di euro, oltre a un’appro-
priazione indebita di denaro
pubblicoper oltre 208mila euro.
Bossi, che tra una settimana sfi-
derà Matteo Salvini nella corsa
alla segreteria, accusa il colpo:
«Questa cosa nonmi aiuta certo.

Sostenere che io avrei imbroglia-
to loStato, proprioadesso. Credo
che la cosa si riferiscaal fatto che
io come segretario ho firmato i
bilanci, ma francamente resto
sconcertatodalla tempistica».

AUTO E LAUREA
La Procura contesta la truffa

ai danni dello Stato anche all’ex
tesoriere della Lega, Francesco
Belsito, e ai componenti del Co-
mitato di controllo contabile di
secondo livello. I rimborsi eletto-
rali illecitamente percepiti am-
montano a 22,4 milioni di euro
nel 2008, a 17,6 nel 2009 e a 17
milioni nel 2010, ma quest’ulti-
ma tranche è stata bloccata dopo
l’avvio delle indagini. Dalle quali
l’immagine della famiglia Bossi
e del suo entourage esce decisa-
mente compromessa, dopo de-
cenni di proclami contro «Roma
ladrona». Il Senatur infatti si sa-
rebbe appropriato indebitamen-
te di 208.565 euro del partito,
stesso reato contestato al figlio
Renzo per 145.524 e al primoge-

nito Riccardo per 157.933 euro.
A Rosy Mauro i pm imputano
99.731 euro di spese, di cui
77.131,50 per l’acquisto di una
laurea «presso l’Università Kri-
stal» a favore di Pierangelo Mo-
scagiuro, Belsito si sarebbe im-
possessato di 5,7 milioni. Per i
magistrati si tratta di un «cer-
chio magico, alimentato con fa-
voritismi ed elargizioni a danno
del patrimoniodellaLega».

ARCHIVIATO CALDEROLI
La spartizione del denaro del

Carroccio infatti non andava ol-
tre «The family» - comeda dicitu-
ra su una cartellina nella cassa-

forte di Belsito - e i fedelissimi.
Così il Trota paga il corso di lau-
rea a Tirana, peraltro mai fre-
quentato, e 48mila euro per una
Audi A6. Grazie agli assegni del-
la Lega Riccardo soddisfa la pas-
sione per le auto sportive (20mi-
la europer il riscattodi unaBmw
X5) e versa 2.400 euro di alimen-
ti all’ex moglie. Quanto al Sena-
tur acquista vestiti (24.286 eu-
ro), un regalo di nozze da 160 eu-
ro, gioielli per 2.220 euro e ri-
struttura casa: 81mila euro a Ro-
ma e 20 mila a Gemonio. Archi-
viate invece le posizioni di Ro-
berto Calderoli e Manuela Mar-
rone. «Un’abitazione a Roma a
un esponente di punta del parti-
to può essere una scelta legitti-
ma», scrivono i pm. Mentre per
la signora Bossi, «non si può
escludere che delle somme per
la scuola Bosina possa aver pro-
fittato a titolo personale. Ma per
tutti gli indagati è stata applicata
una rigorosa regolaprobatoria».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Appropriazione indebita per oltre 208 mila euro. Tra gli
acquisti a spese del partito, 24 mila euro di abiti e gioielli

`Chiusura indagini per l’utilizzo dei fondi della Lega da parte
del Senatùr e dei figli, archiviazione per la moglie e Calderoli

Truffa da 40 milioni, famiglia Bossi a giudizio

DUE APPARTAMENTI
RISTRUTTURATI
A ROMA E GEMONIO
UNA BMW E PERFINO
GLI ALIMENTI ALLA EX
MOGLIE DEL PRIMOGENITO

Rosy Mauro con il suo
bodyguard Pierangelo Mosca

ORA IL TROTA COLTIVA
FRUTTA E VERDURA
RICCARDO HA DOVUTO
RINUNCIARE AI RALLY
E ROSI MAURO
È USCITA DI SCENA

Quella Dinasty padana
che andava in Albania
a prendersi la laurea

ANSA

I PAGAMENTI CONTESTATI

Umberto
Bossi

Rosy
Mauro

Francesco
Belsito

Renzo
Bossi

Riccardo
Bossi

208.000
euro

99.000
euro

2,4 milioni
di euro

157.000
euro

154.000
euro

209
pagamenti

48 pagamenti
fra cui

23 multe,
5 riparazioni auto

Pagamenti
vari

tra cui

Lavori edili
casa di Gemonio

Laurea
Univ. di Tirana
per bodyguard

77.000

Regalo di nozze

Abbigliamento

Gioielli

Dentista

Ricovero figlio

81.000

Due assegni
«casa Capo lavori»

33.500

1.583
160

26.000
2.200
1.500

9.000

Lavori edili
casa di Roma

20 spese
fra cui
Laurea

Univ. di Tirana
77.000

12 multe

2 cartelle
esattoriali

e assicurazione
auto

Le cifre
sotto inchiesta
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LA CRISI
ROMA Disoccupazione giovanile
alle stelle. Non si fa in tempo a re-
gistrare un record che subito ne
arriva un altro: a ottobre il tasso
di disoccupazione tra i 15 e i 24
anni ha toccato la stratosferica
quota di 41,2%. Un record assolu-
toper il nostroPaese.
Rispetto a settembre c’è stato

un balzo dello 0,7% che diventa
unasorta di saltomortale subase
annua: +4,8%. Si tratta di dati al-
larmanti e sconfortanti per i sin-
dacati. Ma che non stupiscono il
ministro delWelfare, Enrico Gio-
vannini: «Non sono sorprenden-
ti, pur se negativi». Secondo ilmi-
nistro «le azioni messe in campo
in questimesi» dal governo «stan-
no cominciando ad avere effetti,
anche se ancora non si vedono
sui dati aggregati». Un ottimismo
che provoca un commento causti-
co del presidente della Confindu-
stria, Giorgio Squinzi: «Beato
lui!». Anche la Cgil bolla come
«non comprensibile in assenza di
scelte straordinarie» l’ottimismo
delministro.
Il fatto è che da qualunque par-

te giriamo e guardiamo la foto-
grafia dell’Italia, troviamo mac-
chie sempre più estese di deserti-
ficazionedi ogni genere.

BUSTE PAGA FALCIDIATE
Il paese si sta impoverendo. In
tutti i sensi. Anche chi è fortunato
e il lavoro ce l’ha - secondo uno
studio della Banca d’Italia - si ri-

trova conmeno soldi in tasca: nel
biennio 2010-2012 le retribuzioni
nette dei lavoratori dipendenti so-
no diminuite di circa 832 euro al-
l’anno. Il calo - generalizzato per
tutti i settori produttivi e per tutte
le aree geografiche - è stato di 64
euro al mese. Le retribuzioni so-
no infatti passate daunamediadi
1.328euro a 1.264 euro.
Il rapporto sulle economie re-

gionali di Bankitalia evidenzia an-
che nel 2013 l’allargamento ulte-
riore del divario tra Centro Nord
eMeridione, a causa «delle carat-
teristiche strutturali del Mezzo-
giorno» dove scarseggiano sia le
imprese esportatrici (le uniche
che vanno bene in questo perio-
do) chequelle innovative ead alta
produttività.

L’EPIDEMIA DEI PRECARI
Il tasso di disoccupazione genera-
le è al 12,5%, lo stesso di settem-
bre e comunque al top negli ulti-
mi 36 anni (+1,2 su base annua).
Sono tre milioni e 189.000 le per-
sone in cerca di occupazione
(+9,9% su base annua, 287 mila
persone in più). Oltre un milione
hanno tra 18 e 30 anni (il tasso di
disoccupazione in questa fascia
d’età nel terzo trimestre è arriva-
to al 28%, in aumento di 5,2 punti
su base annua). Il lavoro non c’è
nemmenoprecario.
Anche trovare un contratto di

qualche mese, sottopagato e sot-
toqualificato, è diventata un’im-
presa disperata per molti. Per la
terza volta consecutiva l’Istat re-
gistraun calodei contratti atipici:
nel terzo trimestre 2013 sono di-
minuiti dell’8,8% su base annua .
In numeri assoluti si sono persi
253.000 posti (di cui 180.000 con-
tratti a termine). Giù anche le as-
sunzioni fisse: -1,3%.
E allora c’è poco da meravi-

gliarsi se, di fronte a un quadro
così nero, c’è un numero abnor-
me dei cosiddetti scoraggiati, ov-
vero di chi nemmeno lo cerca più
il lavoro, tanto è sicuro di non tro-
varlo: nel terzo trimestre del 2013
sono 1 milione e 901 mila. Il baci-
no dei disoccupati è in aumento
perché - come sostiene Giovanni-
ni - con la crisi e le entrate fami-
liari in caduta libera, anche chi fi-
noaqualcheanno fanonpensava
di lavorare si è messo sul merca-
to? Non sembra così, perché a
fronte di una impercettibile dimi-
nuzione mensile (-0,2%), l’Istat ci
rivela che nel terzo trimestre
2013 e per la seconda volta di se-
guito, anche il numero degli inat-
tivi tra i 15 e i 64anni èaumentato
dello 0,7% (attestandosi a ottobre
al 36,4%, circa dieci punti di più
dellamedia europea).

GARANZIA GIOVANI
Una speranza per gli under 25
può arrivare dal fondo Ue di ga-
ranzia per i giovani. All’Italia nel
prossimo biennio spetta un mi-
liardo e mezzo. Ieri Giovannini
ha annunciato che il piano prov-
visorio italiano è pronto ed è già
sulla via di Bruxelles. I giovani
conmeno di 24 anni in uscita dal
percorso scolastico, potranno ri-
volgersi ai punti di orientamento
all’interno delle scuole, a loro vol-
ta collegati con i centri per l’im-
piego pubblici (500 su tutto il ter-
ritorio) e quelli privati selezionati
dalle Regioni. Obiettivo: fornire a
centinaia di migliaia di giovani
entro 4mesi dalla fine della scuo-
la una esperienza lavorativa e for-
mativa retribuita (stage, appren-
distato, contratti a termine).

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inflazione ancora giù nonostante l’Iva
`Nonmolla la lunga scivolata
dell’inflazione.Novembre
fotografa,dunque, il terzocalo
consecutivomensile (-0,4%), il
piùmarcatodanovembre
2008.Manonbasta.Lacrescita
deiprezzi al consumoindicata
dall’Istat èancora in frenata su
baseannua, con il tassochesi
fermaallo0,6%dallo0,8%di
ottobre.Esi trattadel valore
piùbassodaottobre2009.
Responsabilidell’ennesimo
rallentamentosono
soprattutto ibenienergetici e
gli alimentari freschi. In
particolare, il prezzodella

benzinadiminuiscedell'1,7%
rispettoalmeseprecedentee
mostrauna flessionedel3,1%
subase tendenziale.Eccoche
l'inflazioneacquisitaper il
2013passadall’1,2%all’1,0%.
Insomma,dopounmesedi
tempopergli adeguamenti,
l’effettodell'aumento
dell'aliquota Ivaancoranonsi
fa sentire. Incontrotendenza
il tassoannuodi inflazione
nell'areaeuro, secondo
Eurostat, chedovrebbe
attestarsiallo0,9%,
inaumentorispetto
allo0,7%diottobre.

La disoccupazione mese per mese

ANSA

Giovani (15-24 anni) Totale forza lavoro
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TASSI SU DATI DESTAGIONALIZZATI

Fonte: Istat

su ott 2012
+4,8 p.p.

su ott 2012
+1,2 p.p.

su set 2013
+0,7 p.p.

su set 2013
0,0 p.p.

OTT 2013
41,2%

OTT 2013
12,5%

`Arriva alla stratosferica
cifra del 41,2% la quota
dei senza lavoro under 25

LE PROSPETTIVE
ROMA Era uno dei pochi emitten-
ti della zona euro che ancora go-
devano del massimo rating. Ma
da ieri anche iPaesi Bassi hanno
perso la tripla A. La sentenza è
arrivata da Standard & Poor’s
nello stesso giorno in cui l’agen-
zia di rating Usa ha invece mi-
gliorato l’outlook sulla Spagna.
Il punto, secondo gli analisti,

è che nel caso dell’Olanda «il tas-
so di crescita reale del Pil pro ca-
pite è persistentemente inferio-
re a quello di paesi con analoghi
alti livelli di sviluppo». E nem-
meno la crescita delle esporta-
zioni è bastata a «controbilan-
ciare la debolezza interna del-
l’economia». Di qui la decisione
di tagliare il giudizio sul debito
ad AA+. Con una postilla, però:
l’ outlook rimane «stabile». Per-
ché nonostante lemaggiori diffi-
coltà del governo, gli obiettivi di
contenimento del debito e del
deficit non sembrano in discus-
sioneper l’agenziaUsa.
E’ tempo di quasi promozio-

ne, invece per Madrid, che gua-
dagna un outlook «stabile» (da
«negativo») grazie al migliora-
mento della posizione esterna,
complice la ripresa graduale
della crescita economica del pa-
ese. «Altri parametri di credito
si stanno stabilizzando grazie a
riforme di bilancio e strutturali
a cui si aggiungono le politiche
di sostegno della zona euro», ag-
giunge S&P in una nota che con-
ferma invece i rating di lungo e
di breve termine a BBB- e ad
A-3. All’inizio novembre era toc-
cato all’agenzia Fitch migliora-
re le prospettive sul rating so-
vrano spagnolo.

S&P boccia
l’Olanda
e vede rosa
per la Spagna

I prezzi a novembre

Disoccupati record tra i giovani
Stipendi, persi 830 euro l’anno

SINDACATI IN ALLARME
MA IL MINISTRO
GIOVANNINI SI DICE
ANCORA OTTIMISTA
LA REPLICA SECCA
DI SQUINZI: «BEATO LUI»



-MSGR - 14 PESARO - 43 - 30/11/13-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Sabato30
Novembre2013

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

Massimiliano Fazzini

SOLIDARIETÀ
La colletta alimentare per dare
una speranza a chi ha bisogno.
Oggi è la giornata nazionale di
raccolta del cibo fuori dai su-
permercati e come ogni anno il
Banco alimentare di Pesaro è
impegnato in questa missione.
E lo sarà ancor di più visto che
sono oltre 16 mila le persone in
provincia che il Banco assiste.
Ma soprattutto dal 2014 la co-
munità europea smetterà di in-
viare le eccedenze alimentari ai
vari paesi. Per cui il problema
dell’approvvigionamento an-
drà gestito in maniera diversa.
Il 50% dei prodotti arriva infatti
dalla comunità europea, il 6%
dalla grande distribuzione, il
14% dai prodotti industriali, il
17% proprio dalla colletta ali-
mentare. Dunque sabato il Ban-
co invita “tutti a fare la spesa
per i più poveri”. Sono 15 mila i
pacchi viveri distribuiti in pro-
vincia tramite 126 enti. Si tratta
di un aiuto alle famiglie più bi-
sognose tramite uno scatolone
di 30 kg di alimenti consegnati
una volta al mese. Poi ci sono le
mense: sono 42 e vengono aiu-
tate 350 persone, mentre altre
750 sono sfamate nelle comuni-
tà di recupero e residenze. Il

presidente del Banco Marco
Montagnae il direttoreRoberto
Zangheri sottolineano: “La crisi
economica ha ferito tante fami-
glie.Molte sono extracomunita-
rie e sempre di più sono italia-
ne. Il motivo è la perdita del la-
voro, il mutuo o l'affitto che in-
combono sulle finanze giàmise-
re. Per tantissimi, molto più di
quelli che pensiamo, fare la spe-
sa è difficile, i pochi soldi a di-
sposizione non arrivano da nes-
sunaparte. Inquesta situazione
esiste un ponte che unisce que-
ste due realta: lo spreco e il biso-
gno, è il Banco Alimentare”.
Tutto è già stato pianificato an-
che per far fronte alla mancan-
zadel 50%dallaCee.Grazie alla
FondazioneCassadiRisparmio
sono state contattate 741 azien-
deproduttrici di cibo ebevande
in provincia.Molte di loro done-
ranno le eccedenze alimentari.
In queste settimane si sono già
aggiunte lamensa della Scavoli-
ni, quello del 28˚ reggimento di
Pavia e lemense scolastiche del
comune di Cartoceto. Chi voles-
se aderire alla colletta facendo
un turno nei supermercati può
chiamare allo 0721/32901 o scri-
vere alla mail: info@marche.
bancoalimentare.it. E fino al 2
dicembre è possibile contribui-
re con un Sms solidale al 45599
(1 euro).

Lu.Ben.

Fa freddo come a gennaio

Giorno & Notte
Al festival Passaggi
Veltroni, il sindaco
di Lampedusa
e le vittime delle Br
Apag. 50

Finalmente una bella giornata an-
che se non totalmente «pulita»! E
stato questo il pensiero dellamag-
gior parte deimarchigiani dopo la
severa ondata di maltempo che
ancoranelle primeoredi ieri dava
i suoi ultimi effetti in termini di
nubi e residue precipitazioni. Se il
tempo è decisamente migliorato,
il contesto termico è stato invece
tipicamente invernale, con le pri-
me forti gelate nelle valli interne -
determinate dal forte irraggia-
mento provocato dalla neve al suo-
lo - e temperature diurne comun-
que mai superiori ai 10˚C. Un cli-

ma tipico di gennaio più che di fi-
ne novembre. Purtroppo quella di
ieri si può definire una giornata di
tregua, perché da oggi confermo
che il tempo tenderà nuovamente
a peggiorare. La depressione già
approfonditasi ieri sera sul basso
Ionio tenderà ad estendere, dal
tardo pomeriggio odierno, i suoi
effetti anche sulla nostra regione
ed in particolare nelle aree piùme-
ridionali. Si avranno precipitazio-
ni diffuse, di debole omoderata in-
tensità, nevose oltre i 1200metri. I
venti spireranno moderati da sci-
rocco, così da rendere il mare

mosso. La buona notizia sta nella
modesta efficacia dell’occlusione
che domenica risalirà l’Adriatico.
Al momento sarebbero da esclu-
dere precipitazioni abbondanti,
peraltro eventualmente limitate
ai settori montani del Piceno. Al-
trove la fenomenologia sarà più
debole. Ciò ci fa tirare un sospiro
di sollievo rispetto alle pessimisti-
che«uscite»deimodelli di appena
12 ore or sono. I venti ruoteranno
da levante e soffieranno conmode-
rata intensità, il mare sarà molto
mosso. Nella giornata di lunedì, le
precipitazioni saranno diffuse al-
l’intero territorio regionale ma ri-
sulteranno di debole intensità. La
neve cadrà solo sulle vette dei Si-
billini. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 3 e 12˚C, lemi-
nimeoscilleranno tra -1 e 9˚C

BancaMarche
Ascoltato il presidente
della Fondazione Carima
L’inchiesta entra nel vivo: Gazzani è stato sentito dalla Finanza
sulla voragine che ha portato al commissariamento dell’istituto
Emiliozzi a pag.44

In centro
Si accendono
le luci di Natale
ma saranno
meno brillanti
Apag.47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«E’ una donna che mi ha trasmes-
so un sentimento di pace e di gran-
de forza». La presidente della Ca-
mera Laura Boldrini si è commos-
sa. Subito dopo l’inaugurazione
dell’anno accademico dell’Univer-
sità di Urbino ha voluto incontra-
re Lucia Annibali, l’avvocatessa
sfigurata con l’acido. «Ho incon-
trato - ha raccontato la Boldrini al-
l’uscita da casaAnnibali - una don-
namolto serena con nessun senti-
mento di rabbia. E’ proprio un
esempio incredibile di come dal
male si riesce a rialzare la testa e a
riprodurre bene. L’ho invitata a ve-
nire allaCameraquandovorrà.

Apag. 45

Boldrini da Lucia: «Un simbolo»
`La presidente della Camera in casa della giovane avvocatessa sfigurata con l’acido
`«Mi ha trasmesso un sentimento di pace e di forza, l’ho invitata a Montecitorio»

Colletta
alimentare
per le famiglie
in difficoltà

Il meteorologo

A Pesaro
«Scuole senza
più barriere
bell’esempio»

E all’Università esalta il «Modello Urbino»

IL CASO
Doppio processo per don Gian-
giacomo Ruggeri. A metterlo sul
banco degli imputati potrebbe es-
sere presto anche la Giustizia del
Vaticano, oltre che quella italia-
na. Il prossimo 3 dicembre, infat-
ti, il prete accusato di aver com-
messo atti sessuali con unamino-
renne il 13 luglio del 2012 in
spiaggia a Marotta, si presenterà
di fronte al gip del Tribunale di
Pesaro per essere giudicato con
rito abbreviato. Nel frattempo pe-
rò qualcosa si è mosso anche da
Oltretevere. Tanto che alla Pro-

cura di Pesaro è arrivata la richie-
sta dal Vaticano di avere copia di
tutto il fascicolo su don Ruggeri.
Si tratta quindi del primo passo
per dare il via a un processo di di-
ritto canonico. La pena più grave
che incombe sul sacerdote è quel-
la della sospensione a divinis. So-
spensione dalle funzioni sacerdo-
tali (come il dire messa) che può
essere totale o parziale. Il proce-
dimento è comunque solo all’ini-
zio. E’ ancora presto per capire
come si svilupperà l’inchiesta
delle toghe di San Pietro. Di sicu-
ro terranno conto anche del ver-
detto finale del processo del 3 di-
cembre. Verdetto per il quale bi-
sognerà attendere, molto proba-
bilmente, ancora qualche setti-
mana. Sembra difficile che dal-
l’udienza di martedì prossimo,
che sarà a porte chiuse come sta-
bilito per il tipo di rito, il giudice
possa già uscire dalla camera di
consiglio con una sentenza. Don
Ruggeri (che è assistito dall’avvo-
cato Gianluca Sposito) è tornato
in libertà lo scorso settembre.Ha
solo il divieto di avvicinarsi a Or-
ciano, nei luoghi dove si trova la
ragazzina presunta vittima delle
sue attenzioni illecite. Gli ultimi
mesi li ha passati a Perugia, dove
ha scontato la misura del divieto
di dimora nel Pesarese, ricopren-
do il ruolo di bibliotecario per la
Diocesi locale. Dal giorno dell’ar-
resto, il sacerdote non ha più po-
tuto dire messa in pubblico. Il
suo desiderio, come ha sempre
detto anche nei giorni della sua
carcerazione aVilla Fastiggi, è in-
vece quello di continuare a esse-
re e fare il prete.

ElisabettaRossi
Don Giacomo
Ruggeri

«Grandeesempioda
Pesaronell'abbattere le
barrierenelle scuole.
Sindacoeassessore,
andateavanti così».Gli
alunnihannoaccolto la
Boldrini conbandierine
tricolore. Apag. 47

Lapresidente dellaCameraLauraBoldrini all’inaugurazionedell’Annoaccademicodell’Università di
Urbino insiemeal rettorePivato e al professorFerrero (FotoTONI) Eliseiapag. 45

Apertura Anno accademico. Lectio magistralis sui «saperi»

Don Ruggeri
verso un doppio
processo
Il Vaticano ha richiesto in Procura
copia del fascicolo sull’indagine I VOLONTARI

OGGI FUORI
DAI MARKET
IN PROVINCIA
AIUTATI
DAL BANCO
IN SEDICIMILA

IL SACERDOTE
ACCUSATO
DI ATTI SESSUALI
CON UNA MINORE
SARÀ MARTEDÌ
DAVANTI AL GIP

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Il presidente della Fondazione Carima, Franco Gazzani

`Guida Fondazione Carima
convocato come
persona informata sui fatti

AEROPORTO
ANCONA «Più voli di linea, meno
charter». E ancora: «Prima di pren-
dere decisioni sul riassetto del per-
sonale, serve un tavolo con le parti
sociali». Questi gli appunti mossi
dai sindacati dell'Aeroporto delle
Marche al nuovo presidente di
AerdoricaGiovanni Belluzzi, all'in-
domani della presentazione delle
linee di azione per il rilancio del
Sanzio. Belluzzi si occuperà innan-
zitutto di risanare i conti dello sca-
lo, partendo dalla ricerca di nuovi
investitori e dai rapporti con le
banche. Per chiudere i rubinetti
delle perdite, potrebbero esserci
dei tagli al personale, dirigenti
compresi. Fabbietti (Filt Cigl), Fer-
racuti (Cisl) e Andreani (Uiltra-
sporti) tuonano: «Niente decisioni
unilaterali dapartedell'azienda. Si
apra un tavolo di confronto». Nel
mirinodei sindacati anche le spese
per i voli charter. A quanto risulta,
il collegamento per la città tedesca
di Kassel (4 voli, 140 passeggeri in
totale) sarebbe costato 75 mila eu-
ro, di cui 60mila di campagna pub-
blicitaria. Compreso il contributo
a passeggero, ogni passeggero sa-
rebbe costato 550 euro. Il tour ope-
rator Itermar ha gestito anche una
decina di voli per Helsinki, che ri-
sulterebbero di 15 mila euro, ma
con un contributo a passeggero
che sarebbealtissimo: 40euro. Per
i 18 voli diMosca della Ics, il contri-
buto sarebbe di 270 mila euro: 15
milaa volo. Il dirigente al Turismo
Talaricoavevaprecisato che i costi
sostenuti «non riguardano solo i
voli, ma tutto il battage pubblicita-
rio e di promozione sui territori». I
sindacati, però, storcono il naso:
«Così non va, il costo dei charter è
troppo elevato. Quello che fa so-
pravvivere un aeroporto sono i vo-
li di linea - spiega Fabbietti - E al
momento ne abbiamo solo quat-
tro, in attesa che vengano mante-

nute le promesse sui nuovi collega-
menti per Germania ed Est Euro-
pa». Andreani si chiede: «Servono
davvero questi charter? Condivido
l'idea di andare a cercare turisti di
qualità,ma non lo si può fare spen-
dendomeno e utilizzando le risor-
se risparmiate per altro? In primis
per pagare i dipendenti, che ricevo-
no lo stipendio con mesi di ritar-
do». Per Andreani è necessaria
«un'analisi approfondita dei flussi
merci e turistici sui quali puntare,
e un piano strategico a 360 gradi
che comprenda porto e interpor-
to». Intanto Ferracuti denuncia:
«L'Enav ha previsto la riduzione,
da 24 a 16, delle ore di attività della
torre di controllo, sospendendo il
servizio notturno. Se un volo ritar-
dasse dopo le 24, rischierebbe di
non fare scalo ad Ancona. Per non
parlare della minore attrattività
per le compagnie».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
ANCONA Entra nel vivo l’inchiesta
su Banca Marche e la paurosa
perdita di 800 milioni di euro.
Sulla voragine che ha portato al
commissariamento di BdMè sta-
to ascoltato il presidente di Fon-
dazione Carima, Franco Gazza-
ni, che ha parlato lungamente
con gli uomini della Guardia di
Finanza di Ancona. Il contenuto
del colloquio è top secret. Si sa
cheèduratodiverse oredurante
le quali il presidente Gazzani,
sentito come persona informata
sui fatti, avrebbe riferito sulla se-
quenza di fatti che ha visto una
banca florida e con grossi utili
precipitare in modo improvviso
in un profondo passivo. Gazzani
avrebbe raccontato, per ciò che
è di sua conoscenza, fatti e circo-
stanze ritenute utili alle indagi-
ni. Si sarebbe parlato anche di
decisioni, prese dalla banca e su-
bite dalla Fondazione Carima
(proprietaria del 22,4%), che
hanno portato a situazioni con-
tabili che meritano di essere in-
dagate nel profondo. Gli argo-
menti fidi, bonus, superbonus,

liquidazioni, il ruolo dell’ex pre-
sidente Bianconi, la sintonia e le
prese d’atto del vecchio Cda sa-
rebbero stati scandagliati da più
angolature. Dichiarazioni corro-
borate da un fascio di documen-
ti, che l’imprenditore civitanove-
se si è portato con se. La convo-
cazione da parte della Finanza
di Ancona risale a un mese fa,
ma seneè avutanotizia solo ieri.
Nell’inchiesta su Banca Marche,
condotta dalla procuratrice Eli-
sabetta Melotti con tre sostituti,
ci sono una quindicina di inda-
gati (si tratterebbe di ex mana-
ger e ex consiglieri del Cda) con
l’ipotesi di reato di falso in bilan-
cio e infedeltà patrimoniale. Sul-
l’inchiesta c’è il più stretto riser-
bo, nulla trapela sul nome degli
indagati.

L’INCONTRO
Intanto l’altro ieri i presidenti
delle tre Fondazioni (Macerata,
Pesaro e Jesi) hanno incontrato
nuovamente a Jesi i due com-
missari di BdM. Le posizione si
sono di nuovo divise con Mace-
rata ormai ben determinata a ri-
chiedere il risarcimento del dan-
no alla società di revisione della
banca e a contattare un avvoca-
to penalista, già individuato, per
procedere anche sul fronte pena-
ledelle responsabilità.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Licenziamenti al giudice del lavoro

I sindacati: meno charter
e più collegamenti di lineaBanca Marche,

Gazzani
ascoltato
dalla Finanza

`Ancona Ieri si sonocostituite in
giudizioBancaMarcheeCarilo
nellecausedi lavorochevede le
duerealtàbancarieopposteai
dueexvicedirettori generali
PierFrancoGiorgidiAnconae
StefanoVallesidiMacerata,
licenziatidaBdMpergiusta
causanell’ambitodel riassetto
managerialedopo la scopertadel
profondorossoneibilanci.
L’udienzadavanti al giudicedel
lavorodiAnconaèstata fissata il
10dicembre.Leduebanche
contestano l’impiantodelledue
causecheprevedonoreintegroe
risarcimentodeldanno.Vallesi è

assistitodall’avvocatoNicola
Perfetti. L’exmanagersostiene
che il licenziamentoè illegittimo
inquanto l’exvicedirettore
generaleMarcatononera
distaccatoaBdMmaeraa tutti
gli effettiundipendenteCarilo
(partecipataall’78%daBdM), con
mansionididirettoregenerale,
quindiBdMnonpoteva
procederecon il licenziamento.
DaràbattagliaancheGiorgi
(assistitodall’avvocatoGiorgini
diPesaro),mentre leduebanche
hannostudi legalimilanesi
(Daverio-FlorioperBdMeDella
SciuccaperCarilo).

BdM e Carilo contro Giorgi e Vallesi

CHIESTA UN’ANALISI
SUI FLUSSI MERCI
E TURISTICI. TORRE
DI CONTROLLO:
PREOCCUPA LO STOP
NOTTURNO

Dal giovedì alla domenica, dalle 17 alle 20 e sino 
al 26 gennaio sarà possibile visitare nelle splendide 
sale espositive della Mole Vanvitelliana di Ancona la 
mostra Itaca-storie d’Italia del fotografo Giovanni 
Marrozzini e dello scrittore Matteo Fulimeni. 

La mostra rappresenta una delle principali iniziative artistiche e sociali 
degli ultimi anni e fa ad Ancona la sua seconda apparizione in pubblico. 
Nell’anno dei 150 anni dell’Unità d’Italia, quando abbondava la retorica, 

viaggio di 12 mesi per raccontare un’Italia di persone, ognuna con la 
sua storia di passione, dolore, resistenza, speranza, e di luoghi che sono 

La mostra ci dona uno sguardo diverso, intenso e che non fugge il dolore, 
ma anche capace di sprazzi di luce e di slanci ricchi di poesia, attraverso 
un percorso di storie per immagini numerate e descritte quanto basta.

Come arriva ad Ancona questo straordinario evento? 

che una mostra di tale portata dovesse essere ospitata dal capoluogo di 

scorgerne i giochi e di sentirne l’intensità emotiva straordinaria.
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Fano

Il consiglio
comunale

`Passa la contestata
delibera
sui servizi cimiteriali

Passa la scoppola per le spese
sul caro estinto. Ladelibera, che
ha avuto un percorso burocrati-
co piuttosto contorto, è tornata
al consiglio comunale di Fano
nella seduta dell'altro ieri sera
ed è stata approvata. Contraria
l'opposizione. "L'amministrazio-
nedovrebbeevitare di spremere
il cittadino, almeno quando si
tratta di lutto", ha commentato
Cristian Fanesi, il capogruppo
delPd. La coincidenzahavoluto
che durante la stessa seduta ot-
tenesse il via libera anche l'asse-
stamentodi unbilanciodavvero
minimale: "Giusto le correzioni
indispensabili, in attesa di vede-
re se si riesca a rispettare il patto
di stabilità", ha commentato l'as-
sessore Alberto Santorelli. La
questione del caro estinto era
stata sollevata da Samuele Ma-
scarin, di Sinistra Unita, che pe-
rò l'altro ieri era aReggioEmilia
per presentare il suo libro "Il co-
raggio di essere giovani". "La po-
litica dell'assessore Michele Sil-
vestri - aveva detto in preceden-
za - punta aprivatizzare i servizi
cimiteriali e aumenta le spese a
carico del cittadino da 232 a 685
euro. Una beffa". Contestata an-
che la delibera riguardante le te-

lecamere per gli accessi al cen-
tro storico. "Siccome la materia
è complessa - hanno spiegato
Luciano Benini e Hadar Omic-
cioli del terzo polo - il sindaco
Stefano Aguzzi ha sostenuto
che sia necessario un consulen-
teper valutare le diverse offerte.
Ma se il dirigente di settore è in
grado di predisporre il capitola-
to della gara, si presume che sia
capace di valutare le offerte sen-
za il bisogno di pagare un consu-
lente. Morale della vicenda, il
Comune rischia di spendere
4.500 euro per la consulenza,
senza la certezza che serva per
installare le telecamere. L'inter-
vento slitterà oltre la fine dell'at-
tuale mandato e non è detto che
la prossima giunta voglia adotta-
re le stesse soluzioni dei prede-
cessori".

`Trent’anni fa il giovane
agente Stefano Caldari
perdeva la vita in servizio

MONDOLFO
Hanno approfittato dell’assen-
za degli inquilini per arraffare
soldi, mettendo a soqquadro
tappeti e cassetti. Raid di furti a
Mondolfo, in via del Buzzo, tra-
versadi viale dell’Artigianato.A
colpireunabandadimalviventi
che non ha lasciato tracce se
non il disordine e il bottino: 300
euro in contanti. Non tanto ma
molto per creare paura e fasti-
dio. Il risparmio di una settima-
na di lavoro se ne è andato in fu-
mo con il furto. E’ successo tut-
to in pochi minuti, tra le 16 e le
20, in una zona scarsamente il-
luminata. I ladri sono entrati in
una villetta dove da pochi mesi

vive un 35enne di Mondolfo,
pizzaiolo che vive con la sua
compagnanell’abitazione di via
dell’Artigianato. Gli inquilini
hanno notato subito che l’ap-
partamento, situato in un mo-
derno quartiere residenziale,
era stato colpito dal furto. Dai
mobili, i ladri hanno sottratto
ciò che più serviva da prendere.
All’appello mancano al 35enne
circa 300 euro. Sul posto per i ri-
lievi si sono portati i carabinieri
della locale stazione. Le indagi-
ni mirano verso una banda che
opera soprattutto nelle ore not-
turne. Da giorni sono segnalati
movimenti di auto sospette nel-
le zone residenziali di Mondol-
fo edintorni.

Ja.Zu.

IL CASO
Ancora sotto tiro l'ex assessore
Riccardo Severi, che proprio
l'altro ieri ha contestato le mo-
dalità per procedere alla fusio-
ne delle due Aset, la Spa e la
Holding, insieme con la linea
del sindaco fanese Stefano
Aguzzi. Ed è stato proprio
Aguzzi a replicare, ieri matti-
na, confermando a Severi un
ruolo nell'operazione filo-pesa-
rese che vorrebbe sciogliere
Aset in Marche Multiservizi.
Un'operazione in cui Aset otter-
rebbe "quotemolto basse, intor-
noal 12 per cento, purportando

in dote impianti strategici co-
me la discarica". Il nocciolo del-
la questione ruota intorno a
una domanda: per quale moti-
vo la fusione non è stata impo-
stata in tempipiùutili invecedi
mettere fretta ora agli altri Co-
muni soci? "Per un semplice
motivo - ha rispostoAguzzi - Fi-
no al luglio 2012 esisteva una
legge che ci spingeva a privatiz-
zare il 40 per cento delle quote
Aset. Sì, è vero: io stesso e Seve-
ri eravamo d'accordo di vende-
re a una società del territorio,
MarcheMultiservizi,mentre al-
tri componenti della giunta era-
no per la gara. Entrambe le ipo-
tesi sono decadute, quando la

Corte costituzionale si è dichia-
rata contro la legge, e a quel
punto ho deciso di puntare sul-
la fusione. Il Pd queste cose le
sa, quindi è in malafede quan-
do ci accusa. E se non le sa, è
impreparato. Severi, invece, si
è ostinato, perché doveva porta-
re Aset in dote al segretario re-
gionale del Pd, PalmiroUcchiel-
li". Severi smentisce e contrat-
tacca: "I tempi non tornano. La
delega riguardante Aset mi è
stata tolta il primo luglio 2012,
mentre la Corte costituzionale
si è pronunciata venti giorni do-
po: non avrei potuto imbastire
tutte queste trame. Il localismo
dell'attuale giunta ha fatto di

Aset un piccolo centro di pote-
re, una situazione che opprime
per prima la professionalità di
dirigenti, tecnici e personale,
ma a me la politica del centro-
destra interessa poco. A me in-
teressa la politica industriale,
che è fatta di prospettiva, di
strategia, di alleanze. Ed è a
questo punto che ad Aguzzi si
confondono le idee". Nel suo in-
tervento il sindaco ha assicura-
to la propria vigilanza per evita-
re "percorsi preferenziali che
portino alla carica di direttore
generale nella società unica. Si
vaavanti, è sicuro".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RICORDO
Oggi il fanese Stefano Caldari
avrebbe avuto 49 anni, ne aveva
19 quando morì a Cassino, nel
Lazio, dove prestava servizio co-
me ausiliario della polizia peni-
tenziaria. Era il 28 novembre
1983 e da allora la sua famiglia
chiede che sia fatta chiarezza su
quel tragico episodio, che le au-
torità hanno definito un terribi-
le incidente. "Per noi è stato un
duplice calvario - ha detto ieri
Ottavio, il secondo dei cinque
fratelli Caldari - Dopo la morte
di Stefano, non abbiamo ricevu-
to giustizia. Il processo è durato
vent'anni e si è concluso senza
individuare un colpevole. Dallo
Stato abbiamo ricevuto due sol-
di". Questa amara testimonian-
za è stata pronunciata subito do-
po la cerimonia organizzata in
Municipio per ricordare con la
consegna di una targa la figura
di Stefano Caldari, il primo fi-
glio di una numerosa famiglia
carignanese, che perse la vita
poco dopo un altro fanese in di-

visa: il marò Filippo Montesi,
ucciso in un agguato in Libano
risalente al 1982. "Ho saputoper
caso -hadetto il sindacoStefano
Aguzzi - di questa triste ricor-
renza, di cui ero all'oscuro. Tra
l'altro riguarda un mio coeta-
neo, in quello stesso momento
ero ausiliario dei carabinieri. È
giusto ricordare chi rappresen-
ta il meglio della nostra città:
nel caso di Stefano Caldari, una
persona che si era posta al servi-
zio degli altri". L'incidente mor-
tale è dunque avvenuto la sera
del 28 novembre 1983. Ecco il ri-
cordo, commosso, che ne ha fat-
to l'allora direttore del carcere a
Cassino,AldoMaturo: "Perme è
impossibile dimenticare. Ero al
cinema conmiamoglie, guarda-
vamo un film divertente e si ri-
deva. All'improvviso ho sentito
che l'altoparlante della sala mi
invitava in biglietteria e ho pen-
sato: è scoppiata una rivolta. So-

no corso al telefono e dalla se-
greteria mi dicono: corra, è suc-
cessa una disgrazia. Quando so-
no arrivato, ho trovato un sub-
buglio pazzesco. Fu una terribi-
le banalità a provocare la trage-
dia. Stefano Caldari aveva appe-
na finito il turno di sentinella
sull'altana e stava rientrando in-
siemeconuncaporale. pocopiù
indietro, altri quattro o cinque
commilitoni: addestravamo
4.000 reclute all'anno. Da un fu-
cile in quel gruppetto è partito
un colpo fortuito, che ha rag-
giunto Stefano Caldari al capo.
È andata così". La targa in me-
moria dell'ausiliario fanese è
stata ritirata dai suoi fratelli, Ot-
tavio e Ignazio, insieme con le
sorelle Rosalia e Irene. Alla ceri-
monia hanno partecipato la
consigliere regionale Elisabetta
Foschi, la vice sindaco Maria
Antonia Cucuzza, l'assessore
Gianluca Lomartire, la dirigen-
te regionale dell'amministrazio-
ne penitenziaria, Irene Runsta-
ni, e Lionello Pascone dell'Asso-
ciazioneguardie carcerarie, che
è stato istruttore di Stefano Cal-
dari. Presente una robusta dele-
gazione della polizia penitenzia-
ria, numerosi dirigenti e coman-
danti delle forzedell'ordine.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«La verità sulla morte
di nostro fratello»

NEL MIRINO
ANCORA
LE DISCUSSE
MODALITÀ
DI FUSIONE
FRA SPA E HOLDING

La cerimonia ieri mattina in Municipio con il sindaco Stefano Aguzzi

Il caro estinto
costerà un po’ di più

Aset, frecciate a distanza fra Aguzzi e Severi

GLI APPUNTAMENTI
Diversi gli appuntamenti in pro-
grammaoggi. Innanzitutto stase-
ra c’è attesa per la commedia tea-
trale in due atti firmata da Clau-
dio Pacifici ed Ermanno Simon-
celli in programma alle 21,15 (re-
plica domani alle 17,15 e alle
21,15) nella Sala Verdi del Teatro
della Fortuna dal titolo “No, no,
non è così”. L’opera che vedrà
coinvolta la nuova compagnia te-
atrale “…inscena…”, può contare
sulla regia di ClaudioPacifici che
propone un nuovo o forse un al-
tro modo di portare in scena il
«dialetto». Insieme a Pacifici e Si-
moncelli saliranno sul palco
MassimoGasperini,Marina Ros-
si, Micol Giovanelli, Vittorio

Tranquilli, EnricoMagini. Luci e
allestimento sono curati da Gio-
vanni Bazzoni mentre l’adatta-
mento scenico è di Matteo
Angherà. Il ricavato dello spetta-
colo verrà devoluto in beneficen-
za alla Onlus “La Cittadella” di
Fossombroneper le cure aimala-
ti terminali. Info biglietti: Bigliet-
teria del Teatro della Fortuna.
Nel pomeriggio a Cartoceto ale
18 nella biblioteca comunale
AfraCiscato colloquio «al femmi-
nile» con l'autrice Cinzia Piccoli.
L'appuntamento fa parte della
seconda edizione di “Tra mare e
crinale”, la rassegna di reading,
video e musica inaugurata la
scorsa estate e realizzata grazie
al contributo della Provincia e
dei Comuni di Fano, Cartoceto,
Mombaroccioe SanCostanzo.

Letture a Cartoceto
e teatro nella Sala Verdi

IN MUNICIPIO
IERI MATTINA
CONSEGNATA
AI FAMILIARI
UNA TARGA
COMMEMORATIVA

Raid di furti nella case
nel tardo pomeriggio

AMMINISTRATIVE
Unprogramma elettorale a pro-
va di "copioni", come una volta
si diceva a scuola dei compagni
che sapevano solo sfruttare la
fatica altrui. Ne hanno dato un
anticipo le apette di Bene Comu-
ne e i grillini di Fano a 5 stelle,
ieri riuniti al bar Centrale per
l'uscita d'esordio del cosiddetto
terzo polo. Una sfida tanto nei
confronti dell'attuale maggio-
ranza quanto della restante op-
posizione, il centrosinistra: "Ci
copiate, perché siete troppo im-
pegnati ad accapigliarvi per le
poltrone". Allo stesso tavolo Lu-
ciano Benini e Carlo De Marchi
per Bene Comune, il candidato
sindacoHadarOmiccioli eMar-
ta Ruggeri per Fano a 5 stelle.
"In un momento in cui - hanno
detto in sostanza - gli avversari
fanno propri la maggior parte
dei nostri temi, ad esempio la
tariffa puntuale per pagare la
raccolta dei rifiuti, come fanno
i fanesi a capire che siamo di-
versi? Facile, perché abbiamo
un'impronta digitale che nessu-
no può riuscire a copiare. Sia-
mo sempre stati chiari, coeren-
ti, distaccati da poteri forti e in-
teressi particolari. Due parole
ci uniscono: trasparenza e par-
tecipazione. Ci portano a idee
concrete per non lasciare nes-
suno indietro". Ma ecco alcune
proposte su come si possano co-
niugare trasparenza e parteci-
pazione. Il bilancio partecipati-
vo permette che siano gli stessi
abitanti a decidere quali investi-
menti siano prioritari nei quar-
tieri. Un esempio ricorrente:
"Con le strade groviera che si
trovano a Caminate e dintorni,
ben pochi avrebbero scelto di
spendere 140.000 euro per mi-
gliorare l'impianto di tiro a vo-
lo". Altro proposito è migliora-
re l'accesso Internet agli atti
amministrativi, prevedendo an-
che la registrazione delle sedu-
te consiliari: "Il sito Web deve
essere più funzionale ed effi-
ciente". Aset deve diventare
azienda speciale. Un ufficio ap-
posito per catturare le risorse
europee destinate alle città in-
telligenti. Assemblee mensili
nei quartieri per verificare il ri-
spetto degli impegni elettorali.
Salvaguardia dell'ospedale.
Esenzione Irpef per chi ha tre fi-
gli eun reddito lordo inferiore a
40.000euro

O.S.

Bene Comune
e i grillini
lanciano
il terzo polo
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FESTIVAL
FANO Dopo il successo di ieri per il
partecipato incontro con Valerio
MassimoManfredi che ha propo-
sto il suo ultimo volume «Il mio
nome è Nessuno-Il ritorno», pro-
seguono oggi i lavori di Passaggi
con la presentazione del libro au-
tobiografico del figlio di Ezio Ta-
rantelli assassinato nel 1985 dalle
Brigate Rosse, «Il sogno che ucci-
se mio padre». Luca Tarantelli
sarà insieme a Olga D'Antona,
sindacalista emoglie del giuslavo-
rista Massimo, vittima anch’egli
dei terroristi, e al giornalista Gio-
vanni Bianconi, uno dei massimi
esperti sui temi dell’eversione po-
litica (ore 16 Palazzo San Miche-
le).
Alle 17 l’«avvocatessa degli im-

migrati» Alessandra Ballerini e
il sindaco di LampedusaGiusyNi-
colini, presenteranno il libro «La
vita ti sia lieve», della casa editrice
Melampo, con il patrocinio di Am-
nesty International, sul dramma
degli sbarchi clandestini nel no-
stroPaese. Per leRiviste inMemo,
alla Mediateca Montanari sarà la
musica la protagonista di oggi,
conLuca Conti, direttore diMusi-
ca Jazz che converserà con il criti-
comusicaleRobertoValentino.

Alla giornalista Alessandra
Longo il compito di intervistare
Walter Veltroni (ore 18 Chiesa
Santa Maria del Suffragio) sui te-
mi del suo ultimo libro «E se noi
domani». L'ultimo appuntamen-
to alle ore 19, nella Sala San Mi-
chele, sarà con la giornalista e pre-
sidente di «Libertà e Giustizia»
Sandra Bonsanti che parlerà, in-
sieme al giornalista del «Messag-
gero» Nino Bertoloni Meli, del
suo libro «Il gioco grande del pote-
re».
Parallelamente agli incontri il

Festival propone diversi appunta-
menti con il cibo, la musica, i gio-
chi: «Assaggi», il banco di degu-
stazioni gratuite delle eccellenze
gastronomiche del territorio (in
collaborazione con la Fondazione
Agraria Cante di Montevecchio),
e «Note apièpagina» chepropone
momenti musicali di quindici mi-
nuti congli allievi e le allieve della
Marconi Jazz Band, diretti daMa-
ria Teresa Tecchi (a cura del Li-
ceo musicale Marconi di Pesaro,
in collaborazione con Fano Jazz
Network). Domani, dalle 15 alle 19
èprevistounOpenDaydi scacchi,
per adulti e bambini, con gli
istruttori del Circolo Scacchi 1988
Fano.

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MOSTRA
PESARO Da oggi torna ad accender-
si la Fondazione Pescheria con
l’inaugurazione (ore 18.39) di un
doppio evento espositivo sempre
a cura di Ludovico Pratesi. Evento
che ospita e in qualchemodo rela-
ziona, due pesaresi - uno di nasci-
ta, l’altro di adozione - pur diffe-
renti nellemodalità e nei contenu-
ti delle individuali espressioni. Do-
po Giovanni Termini questa vol-
ta èMicheleAlberto Sereni a illu-
strare il suo progetto «La dilatazio-
ne del tempo» allestito nel Loggia-
to (fino al 23 febbraio). Una mo-
stra fotografica in cui l’autore ri-
percorre otto mostre precedente-
mente realizzate in Pescheria.
«Non è una semplice mostra foto-
grafica ma un lavoro sullo spazio

in cui ricreo un ambiente dove si
instaura un dialogo tra l’artista, la
sua opera e il pubblico. Su un lato
ci sono 8 grandi immagini che ri-
traggono gli altrettanti artisti nel
loro fare arte. Non in posa. Da
Luigi Carboni passando
per Paolo Icaro, Marco
Neri, Sergio Brevia-
rio, Luigi Ontani,
Giovanni Ozzola,
EliseoMattiacci per
terminare, come ov-
vio, con Giovanni
Termini. Di fronte,
sulla parete opposta,
altre immagini racconta-
no invece il laboratorio del
fotografo. A collegare il tutto è
una linea di orizzonte che percor-
re entrambe le pareti, formata da
tante minuscole immagini che ri-
traggono il pubblico che ogni vol-

ta ha partecipato agli eventi. E
questoperché l’unononpuò fare a
meno dell’altro: l’opera nasce dal-
l’artistama in realtà per realizzar-
si ha bisogno del pubblico e della
critica». Il concetto della narra-

zione fotografica dell’arte è
un’idea che lo appassio-
na da tanto. «Amo rac-
contare l’emozione
che si prova quando
si vive un momento.
Desidero creare quel-
l’emozione visiva-
mente. Lavorare con
gli artisti è ogni volta

diverso perché differenti
sono le personalità, le sensibi-

lità e i punti di vista. La relazione
si costruisce sulla tecnica, ogni
volta è comeripartire dazero».

Fe.Fac.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pomeriggio
verde
alla Casa
degli artisti

Sant’Anna
delFurlo

Il Trio Modigliani

CLASSICA

S
econdo appuntamento con
la stagione dell'Ente concer-
ti al Teatro Rossini dove sta-
sera (ore 21), andrà in scena
uno speciale incontro tra
musica e parole. Sul palco

narratori emusicisti: da unaparte
le voci recitanti diQuirinoPrinci-
pe (grande e stimatomusicologo)
e Serena Cozzi; dall'altra il trio
Modigliani. Si tratta di un proget-
to teatrale dal titolo «Tre giardini
vibranti lungo il tempo», scritto
dallo stesso Quirino Principe.Mu-
sica e parole per entrare non solo
nella musica ma nell'arte e nella
vita di Schumann. Fanno parte
del trio Modigliani, Mauro Lo-
guercio (violino), Francesco Pe-
picelli (violoncello),Angelo Pepi-
celli (pianoforte). In programma
di Schumann il Trio n. 1 in remin.
op. 63 Triofreude ed il Trio n. 3 in
sol min. op. 110. Ma il protagoni-
sta della serata, come detto, sarà
Principe. Nato a Gorizia nel 1935,
laureato in filosofia a Padova nel
1956 ha insegnato nei licei classi-
ci, poi nei corsi superiori di musi-
cologia del Conservatorio diMila-
no, all'Università di Trieste, all'
Università di Roma Tre. Attual-
mente insegna drammaturgia
musicale, librettologia, metrica e
retorica nell'Accademia per l'Ope-
ra di Verona. Autore d'innumere-
voli saggi e testi teatrali, tradutto-
re di tanti testi poetici e di molta
narrativa dal tedesco e da altre lin-

gue. Quirino Principe è lo «stori-
co» curatore (1970) dell'edizione
italiana del Signore degli Anelli di
JohnRonaldReuel Tolkien.
Il prossimo appuntamento con

la stagione dell'Ente concerti sarà
per il 18 dicembre con l'Orchestra
Filarmonica Marchigiana che
proporrà il suo concerto di Nata-
le. Intantomentre laFormoccupa
grand parte del cartellone della
stagione dell'Ente Concerti, l'Or-
chestra Sinfonica Rossini si sta af-
fermano in Italia con una serie di

concerti. Uno prestigioso con la
vocediAndreaBocelli e laCorale
Quadriclavio di Bologna, protago-
nisti della quarta edizione del con-
certo solidale «La luce dei bambi-
ni» che si terrà nell'Aula Paolo VI
in Vaticano lunedì alle 20. L'Or-
chestra pesarese torna così in Va-
ticano per un'altra esibizione con
il celebre tenore, questa volta in
favore dell'Ospedale del Bambin
Gesù.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FOSSOMBRONE Un'alchimi-
sta, un'artista euna
poetessa.Tredonnee la
biodiversità. Succede
oggi, dalle 14,30, alla
CasadegliArtisti a
Sant'Annadel Furlo. La
ricercatricedi erbe
spontaneeLoretta
Stella terràuna lezione
pratica, l'artistaElisa
Latini srotolerà il suo
rotolodi cotoneantico
dove sono impresse le
«impronte»di sette
erbe, e lapoetessa
FrancescaPerlini
leggerà i suoi versi.
Organizza laCasadegli
Artisti.

Wanda Ferri
inaugura
il «diario»
delle sue opere
PESARO -E’ una sorta di
«diarioartistico»
quelloche si
inaugureràquesta
mattinaalla Libreria
diFrusaglia in viadel
Seminario 16. Sono
infatti in esposizione
leopere, frapitturee
incisioni, diWanda
Ferri, talentuosa
allievadelnoto artista
FrancoFiorucci, i cui
acquerelli sono stati
esposti a livello
internazionale.
L’inaugurazionedella
mostraè fissateper le
11.30. Successivamente
gli artistici lavori di
Wandapotranno
essereammiratidal
pubblicoda lunedì
prossimo, 2dicembre
e finoal 14dicembre,
dietroappuntamento
(0721 - 30482).

Unaricercatrice
d’erbe,unacreativa
eunapoetessa
si confrontano
sul tema
dellabiodiversità

In alto Olga D’Antona,
a destra Veltroni, sotto
il sindaco di Lampedusa,
Nicolini

Quirino Principe, famoso per l’edizione italiana del Signore degli anelli
in un recital con il Trio Modigliani stasera al Teatro Rossini

Dall’Hobbit a Schumann

Sereni, il fotografo che narra l’arte

Passaggi, i libri
dell’impegno

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;

(animazione)                                          16.45-18.15-20.00
                   Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-

manuelle Seigner (drammatico)                          21.30

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

Sala1       Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth (fantascienza)           20.15-22.30

Sala 2     La mafia uccide solo d’estate 2K  di Pier France-
sco Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cri-
stiana Capotond (commedia)                 20.30-22.30

Sala 3     Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                         20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Lunchbox di Ritesh Batra; con Irrfan Khan, Nim-

rat Kaur, Denzil Smith                                                20.30

A                Come il vento di Marco Simon Puccioni; con Va-
leria Golino, Filippo Timi (drammatico)           22.30

B                In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-
çois Cluzet (drammatico)                          20.30-22.30

C                Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                         20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Planes di Klay Hall (animazione)                          17.20
Sala 1      Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                          20.15-22.20

Sala 2     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                        17.30-20.00

Sala 2     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth (fantascienza)             22.15-0.50

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson (avventura)                            18.45-22.15-0.30

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                               17.30-20.00-22.30-0.40

Sala 5     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani 
(commedia)                               17.30-20.00-22.30-0.50

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                       17.15-20.00-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Planes di Klay Hall (animazione)                         18.30
Sala 1      La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco

Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi (commedia)                                20.30-22.30

Sala 2     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson (avventura)                                         18.30-21.15

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                                                         19.00

Sala 3     Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; con Ra-
phaël Personnaz (drammatico)                            20.30

Sala 3     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                                   22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                                          20.30

                   In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-
çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse
(drammatico)                                                                    22.30

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis

Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson (avventura)                          15.20-18.45-22.15

Sala 1      Planes di Klay Hall (animazione)                          18.20
Sala 2     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-

fini, Luca Peracino, Andrea Pisani 
(commedia)                 15.15-17.45-20.10-22.40-01.00

Sala 3     Planes di Klay Hall (animazione)            15.00-17.40
Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco

di Francis Lawrence; con Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth 
(avventura)                                                                          18.00

Sala 3     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                              20.15-22.35-0.50

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                             15.00-17.40-20.00-22.30

Sala 5     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                            15.15-17.30-19.45

Sala 5     Thor: The Dark World 3D  
di Alan Taylor; con Chris Hemsworth, 
Tom Hiddleston, Natalie Portman 
(fantascienza)                                                   20.40-22.00

Sala 5     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)             0.30

Sala 6     Thor: The Dark Worlddi Alan Taylor; con Chris
Hemsworth (fantascienza)14.50-17.25-20.00-22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                                         18.00-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-
lova, Rocco Papaleo (commedia)         20.00-22.00

Sala 2     Don Jon di Joseph Gordon-Levitt; con Joseph
Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne
Moore (commedia)                                         20.30-22.30

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’attaccante biancorosso
Ambrosini (Foto CALAVITA)

CALCIO SERIE D
MACERATA La partita fra il Sulmo-
na e la Maceratese in program-
madomani si giocherà al campo
comunale "Marsi" di Avezzano.
Così ha deciso la Lega di serie D,
dopo la richiesta inoltrata dalla
società abruzzese. In seguito al-
le forti nevicate dei giorni scorsi
il Sulmona aveva anche chiesto
di rinviare la partita. La variazio-
ne di sede obbligherà laMacera-
tese e i suoi tifosi a fare qualche
chilometro di strada in più. Il
Sulmona, lo ricordiamo, nono-
stante la seconda posizione di
classifica occupata dalla squa-
dra, sta attraversando una diffi-
cile crisi societaria. Ci sarebbero
debiti pregressi che si aggirano
sui 270 mila euro. I giocatori in
un comunicato hanno fatto sape-
re che per molti di loro quella di
domani sarà l'ultima partita con
il Sulmona. I ragazzi diMecomo-
naco in questi ultimi giorni si so-
noallenati dentro il palasport.
Ambrosini, il Sulmona è in gra-
vecrisi.
«Dispiace per il Sulmonama noi
dobbiamo pensare solo a fare ri-
sultato. A noi interessano i tre
punti, dobbiamo restare concen-
trati. La classifica parla per loro,

ma la Maceratese ha dimostrato
di potersela giocare con tutti»
Alla Maceratese mancheran-
noArcolai eBorrelli.
«Sono assenze importanti, ma la
rosa che è stata allestita è in gra-
do di sopperire ad eventuali
mancanze. L'identità della squa-
dranon cambia».
Lei sta giocando bene, ma ulti-
mamenteèmancato il gol.
«Non vivo per il gol. In quest'ulti-
mo periodo ne ho fatti fare diver-
si. Segnare o far segnare per me
è la stessa cosa. Mi dispiace solo
se la squadra perde come è suc-
cesso domenica scorsa con la Re-
canatese».
Arbitra Del Rosso. L'arbitro de-
signato a dirigere Sulmona-Ma-
ceratese è Domenico Del Rosso
di Molfetta, assistenti Ventre e
NotarangelodiCassino.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Colpa della neve
Ambrosini: «Il gol?
meglio i tre punti»

Stefanelli del Fano

CALCIO ECCELLENZA
ANCONA «Voglio restare qui, altro
che addio. Non ci sto a fare la figu-
ra del calciatore finito. E sento che
stavolta gioco. Per me è una gran-
de opportunità», dice Daniele De-
gano. Anche se Cornacchini na-
sconde l'Ancona di Recanati. Pro-
ve dell'antivigilia qui al Del Cone-
ro? Zero. Siamo rimasti alla recita
dell'altro ieri, alla partitella di Ca-
merano, al 4-2-3-1, cioè Degano
dietro Tavares, «lì dove credo che
per le mie qualità posso fare di più
emeglio, visto che ilmisternonmi
vede esterno e io rispetto il suo
pensiero, faccio ciò che mi chie-
de».Manon èdetto finisca così. C'è
l'ultimo collaudo, stamattina all'
Aspio.
Degano conta di giocare in ogni

caso. «Contro la Maceratese ho ri-
mediato una brutta storta alla cavi-
glia e dopo la vittoria di Sulmona
era giusto che col Giulianova par-
tissi dalla panchina. Ora sono
pronto». E siccome da un po' ha
preso a tirare aria di divorzio (no-
nostante le parole del ds Marcac-
cio: «Daniele non lo cedo nemme-
no seme lo chiede lui»), l'attaccan-
te è pronto anche a giurare: «Vo-

glio rimanere per vincere il cam-
pionato. A luglio ho rinunciato a
un contratto importante con
l'Alessandria. Se l'Ancona prende
un'altra punta? Comunque non sa-
rà mai uguale a me, avrà altre ca-
ratteristiche. Credo ancora in que-
sto progetto e poi Marcaccio me
l'avrebbe detto. Normale che se
non giochi sempre non sei conten-
to. Ma sono sereno per i segnali di
professionalità che ho sempre in-
viato». E nega quel gesto di stizza
nei confronti di Cornacchini pri-
ma del cambio, a inizio ripresa,
contro ilGiulianova. «Gesti nonne
ho proprio fatti. E comunque sono
il tipo che se devo dire in faccia
una cosa all'allenatore lo faccio
senza problemi. C'è un rapporto
trasparente, è il pregio anche del
ds. Se poi più avanti mi comuni-
cherà chenonservopiù, va bene lo

stesso. Ma io avverto ancora la sti-
ma di tutti e so di poter ricambiare
la fiducia».
Dieci presenze e cinque gol, an-

che se il Degano sprecato per la se-
rieD si è visto solo contro il Termo-
li, seconda giornata, doppietta da
tre punti, però dopo quanta fatica.
Tanto che patronMarinelli si è già
pentito di avere preso il suo pupil-
lo. «Non devo dimostrare niente a
nessuno. Se avessi dei problemi
con la dirigenza ne avremmo par-
lato. Un bilancio? Non ho giocato
con continuità, però restano altre
21 domeniche». La prossima è aRe-
canati. «Toccherà a noi fare la par-
tita. Abbiamo voglia di riscatto, lo
scivolonedi sabatonon ci è andato
giù. Siamo carichi e consapevoli
degli errori commessi. Abbiamo
voltato pagina. Domenica gli altri
risultati ci hanno detto bene, ades-
so dobbiamo ripartire e approfitta-
redi qualche scontrodiretto».
E sono 341 i biglietti venduti per

Recanati. Ne restano 143, disponi-
bili al Dorico dalle 9.30 alle 12.30 e
all'Ancona Point di Chiaravalle
dalle 16 alle 19. Domani al Tubaldi
botteghini chiusi per i tifosi bian-
corossi.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Omiccioli deciso
«Per noi vincere
è una necessità»

STEFANELLI SMENTISCE
«DELLA JESINA
NON SO NIENTE»
E IL DS CANESTRARI
RIBADISCE: «I GIOCATORI
FORTI NOI LI TENIAMO»

I biancorossi Degano, Biso, Cazzola e Morbidelli in panchina contro il Giulianova (Foto BORIA)

Gigli e Brugiapaglia validi under giallorossi (Foto FEDERICO DE MARCO)

CALCIO SERIE D
PESARO Non sarà Vis-Fano, ma
per il tifo pesarese la sfida alla
Fermana non è mai una parti-
ta come le altre. E c’è un mo-
mento preciso in cui ha defini-
tivamente smesso di esserlo:
stadio Benelli, 24 aprile 1994,
gol diMontingelli al 95’ che al-
la penultima giornata consen-
te allaVis di battere e superare
in testa la Fermana ipotecan-
do la promozione in C2. Un ri-
cordo vivido per ogni tifoso
vissino «over 35». Eppure son
passati vent’anni. Ma quella
rappresenta l’ultima volta che
Vis e Fermana si sono incro-
ciate in serieD.Una tradizione
lunga ottant’anni che dopo
quell’apice del pathos ha avu-
to altri accesi incroci fra C2 e
C1 e si è rinverdita coi playoff
d’Eccellenza di tre stagioni fa.
Ingredienti della tradizione
che ne fanno una di quelle par-
tite che dà più fastidio di altre
pensare di perderla e dove vin-
cerla esalta oltre i tre punti.
«Non è il Fano e non ha quel
carico di tensione - mette in
chiaro Magi - Però è sempre
un derby sentito e dobbiamo
prendere il positivo da questo
concetto. Ovvero quello di una
partita imprevedibile. Dove
magari sono gli episodi a deci-
dere, ma se dai tutto per met-
terci la prestazione aumenta-
no le possibilità che il risultato
volga a tuo favore». Fosse per
Magi la ricetta migliore sareb-
be quella di allungare ad un
terzo e quarto tempo gli im-
peccabili 90minuti col Termo-
li: «Non disperdere nulla di
quell’atteggiamento è stato un
po’ il senso della nostra setti-
mana, in cui abbiamo avuto
anche confronti duri per chia-
rirci che oggi non siamo più
forti di quanto lo eravamo ieri.
Ci serve la serenità e l’entusia-
smo di scendere in campo col
solo pensiero di mettere tutto
quello che serveper farmeglio
dell’avversario». Concetto che
può essere agevolato dal man-
tenere lo stesso undici che ha
steso il Termoli: «Nonnecessa-
riamente - chiudeMagi - Quel-
lo che conta è che in tanti sap-
piano interpretare uno stesso
sistema di gioco. E io ho la for-
tunadi avereuna rosachenon
mi costringe a scelte obbliga-
te,mamipermette di scegliere
i giocatori in base ai momenti
di forma. Poi parlo spesso di
sfruttare i cambi forti. Signifi-
ca che andare in panchina
vuol dire essere parte integran-
te della partita. E il gruppo mi
stadimostrando lamaturitàdi
capirlo».

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Vis Pesaro
si sente carica
per affrontare
la Fermana

Sulmona-Maceratese
si gioca ad Avezzano

«NON CI STO A FARE
LA FIGURA DEL
CALCIATORE FINITO»
PER I TIFOSI DORICI
RESTANO
143 BIGLIETTI

Il Fano con l’Amiternina
vuole essere di parola

CALCIO SERIE D
RECANATI E' stata una settimana di
intenso lavoro in casaRecanatese.
MisterAmaolo findalla ripresaha
predicato di dimenticare la bella
vittoria di Macerata e concentrar-
si sull’Ancona, un avversario di
enormi potenzialità. Ieri si sono al-
lenati anche Galli e Patrizi, che
hanno superato alcuni fastidi fisi-
ci, e Palmieri, rientrato dall'espe-
rienza con la rappresentativa un-
der di serie D. «Siamopronti, l'An-
cona è una grande squadra ma
cercheremo di fermarla -afferma
Giorgio Galli, a segno all'Helvia
Recina- Non ho capito le critiche
all’Ancona dopo la sconfitta col
Giulianova, un passaggio a vuoto
ci può stare dopo 13 partite positi-
ve, una valanga di gol realizzati,
appena 6 subiti. L'Ancona è la più

forte del girone e oltre al presente
più che positivo con i nuovi ingres-
si in società si sta programmando
per bene il futuro nelle categorie
superiori». L'anno scorso, con la
Civitanovese, Galli segnò una dop-
pietta ai dorici che si dovettero ar-
rendere al Del Conero. «Giocam-

mouna bella partita, poi per un at-
taccante i gol sono sempre impor-
tanti anche se per me conta sem-
pre il risultato: se segno e perdo
mi arrabbio. Conosco Cornacchi-
ni e alcuni giocatori dell'Ancona,
sul piano tecnico non c'è confron-
to, dobbiamo sopperire con la te-

nacia, la voglia di farcela, stare at-
tenti in ognimomento, curareme-
glio la fase difensiva come ci chie-
de mister Amaolo che giustamen-
te ci ricorda che possiamo fermar-
li solo se siamoperfetti».

IL DERBY DI BRUGIAPAGLIA
Sarà un derby speciale per Clau-
dio Brugiapaglia, laterale sinistro
di Ancona, anche se non ha mai
giocato con lamaglia biancorossa.
La sfida con l'Ancona non è come
tutte le altre, si sa. «Sicuramente è
unagara che sentomolto visto che
Ancona è la mia città, anche se
non sono un'ex. In settimana ab-
biamo lavorato bene, curando i
minimi dettagli come d'altronde
avevamo fatto la settimana passa-
ta.Daremo ilmassimo inunagara
chesi preannunciaproibitiva».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Galli: «Una Recanatese perfetta può fermare la capolista»

DEGANO: «ANCONA,
È LA MIA OCCASIONE»
L’attaccante: «Sento che a Recanati giocherò, ci riscatteremo
Il mercato? La società non mi ha detto niente, voglio restare»

CALCIO SERIE D
FANO Tre vittorie in tre partite.
Prima dell’Agnonese Omiccioli
si era esposto. E adesso manca
poco per essere di parola. «Con
l’Amiternina dobbiamo comple-
tare il filotto. Per noi è una neces-
sità precisa. La classifica non ci
dà ancora sicurezze e le tre parti-
te dopo sonomolto più comples-
se».
Non che l’allenatore dell’Al-

masi sogni di ridimensionaregli
abruzzesi a sparring partner.
«Non sono forti come l’anno
scorso ma non significa che sia-
nodeboli. Batterli è dura, perché
sanno raccogliersi e ripartire.
Con una punta sola, Pedalino,
cheperò sa fare repartoda solo».
La cautela non viene abbandona-
ta nemmeno quando si trattereb-
be di dire che in attesa del me-
glio, almeno il peggio sembra al-
le spalle. «Spero e credo di sì, ma
siamo ancora nella condizione
di chi, inciampando una volta, ri-
schia di tornare punto e a capo.
Guai ad abbassare la guardia, an-
che se sicuramente siamomolto
più a posto di un mese e mezzo
fa». Lo si capisce dai risultati,
che valgono molto più delle sen-
sazioni, e anche dal fatto che
adesso stanno tutti bene. Anche
ieri allenamento a pieni giri, col
solo Lunardini risparmiatomen-
tre Cicino si è subito lasciato die-
tro un problemino accusato gio-
vedì. «Avere tutti a disposizione
e in buona salute è un vantaggio.
Per la squadra, che può contare
su giocatori in grado di dare il
massimo, e per l’allenatore, che
può scegliere liberamente». In
un orizzonte che, dopo il merca-
to, sarà ancora più esteso. E’ arri-
vato Shiba, Coppari invece c’è
sempre stato ma bisognava sdo-
ganarlo, mentre il difensore non
dovrebbe tardare. «E’ così, ma
nel frattempo in quel ruolo pro-
vo sempre più spesso Fatica.
Coppari ci saràmoltoutile. Il suo
valore è riconosciuto, la sua dut-

tilità anche. Glimancherà la par-
tita,ma inquestimesi s’è sempre
allenato bene. Quanto a Shiba, è
un attaccante potente, che usa
tutt’e due i piedi, chepuògiocare
da seconda punta o anche ester-
noe che sa fare gol». Con lui si va
di somma, non certo di sottrazio-
ne. «Stefanelli è il nostro centra-
vanti - ribadisce Omiccioli - Sem-
plicemente avevamo due punte
e ce ne servivano tre». Anche il
dsCanestrari liquida inunamen
questa storia del ritorno di fiam-
ma della Jesina. «Noi i giocatori
importanti li teniamo. A meno
che non siano loro a chiederci di
andarevia.Manon è successoné
con Stefanelli, né con altri». A
metterci una pietra sopra è co-
munque l’ interessato. «A me di
questa faccenda non risulta pro-
prio niente - fa il capitano grana-
ta - L’unica che so è che con la
Jesina mi sono lasciato bene.
Punto. Forseperquesto è venuto
fuori il li mio nome o forse per-
ché, quando arriva ilmercato, fa-
renomi ènormale».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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· FANO
HA GIA’ avuto un travaglio per es-
ser passato da Berlusconi ad Alfa-
no. Ma poi è scoppiata l’inchiesta
della Finanza sui conti dei gruppi
consiliari della Regione e a quel
punto, il consigliere Mirko Carloni
ha capito che non poteva aspettare
la fine dell’indagine per spiegare a
parenti, amici, elettori le sue spese.
Anzi, ora è pronto anche girare
quei fondi pubblici in beneficienza.

Consigliere Carloni, innanzitut-
to quanto denaro aveva da
spendere?

«Credo che noi del Pdl avessimo
4.800 euro annui a testa».

Che cosa ci ha fatto dal 2010
ad oggi?

«Ho organizzato un paio di conve-
gni e incaricato due consulenti per
elaborare due proposte di legge».

Ha le ricevute di queste spese?
«Certo, ho tutto».

Eppure teme di aver sbagliato
qualcosa?

«Temo soprattutto gli sguardi della
gente, perché è facile esser conside-
rato uno di quelli che hanno appro-
fittato del ruolo per spendere soldi
pubblici in maniera sbagliata. Io

non l’ho fatto».
Lei considerava quei soldi co-
me suoi oppure della Regione?

«Sapevo di poter contare su quel
fondo per fare attività politica lega-
ta al mio mandato. Ma posso dire
che ne ho speso sempre meno di
quelli a disposizione: 3600 euro nel

2012, qualcosa in più nel 2011 e
3300 nel 2010».

Che cosa le aveva detto il suo
capogruppo Massi sui criteri di
spesa?

«Niente di particolare. Ognuno si
regolava secondo la sua sensibilità».

Nessun rimprovero su una ce-
na di troppo o un prelevamen-

to di contanti col bancomat?
«Io personalmente non homai fat-
to cene, viaggi o prelevamenti.
Ma non ho mai sentito il capo-
gruppo non autorizzare una spe-
sa ai colleghi».

Quindi eravate tutti convinti
di non violare la legge?

«Sono ancora convinto di
non aver fatto nulla di irrego-
lare. Ma non escludo che in
buona fede possa aver sbagliato.
Sono però fiducioso che sia tut-
to regolare».

Solo che si sente ugualmente
sotto giudizio popolare?

«Sì, e non è giusto. Io faccio politica
perché ci credo, nonmi arricchisco.
Ho già unmio lavoroma ame la po-
litica piace e ci credo. Non voglio
abbandonarla. Per questo, metto a
disposizione della Regione o di
un ente di beneficienza la mia
quota. E firmerò un emenda-
mento per togliere il finanzia-
mento ai gruppi. Se lo dico
lo faccio. Io ho già rinuncia-
to ad averlo, e con me altri
due o tre colleghi.Ma tutti
gli altri lo hanno tenuto.
E zitti».

ro.da.

“

Leentrate tributarie sono
il 78,3%delle totali:
aumento rispettoal 2011
di 16,2milioni

LaRegioneMarcheha
investitonella banca
americana fallita 44
milioni e 500mila euro

LaCortedeiConti chiede
di rivedere anche il
riordinodellePartecipate
edel loropersonale

Lastangata LehmanBrothers LePartecipate

TASSE FINANZA SOCIETA’

EX PDL
Il consigliere
regionale Carloni

E’ facile essere considerato
uno che ha approfittato
del ruolo per spendere
soldi pubblici
in maniera sbagliata

Roberto Damiani

I CONTI 2012 della regione Mar-
che non vanno peggio di altri, ma
non sarebbero consigliabili per or-
ganizzarci un master di econo-
mia. Diminuisce il debito, ma la
differenza si vede al «microsco-
pio»: passa da 1miliardo e 236mi-
lioni di euro del 2011 ad 1miliar-
do e 212 milioni di euro, pari al 2
per cento. E’ un segnale più che
una conquista. Il problema è che
il saldo finanziario effettivo si ina-
bissa passando da 128,6 milioni a
150,5 milioni (era 114 nel 2010).
Il debito è pagato per il 64 per cen-
to dallaRegione, per il 36 per cen-
todello Stato. Si spendonopiù sol-
di anche per pagare gli interessi
(passati da 760 milioni a 802 mi-
lioni). Quello che non cambia è il
buco nero dell’avventura Leh-
man Brothers: la Regione Mar-
cheha investito nella banca ameri-
cana fallita 44 milioni e 500mila
euro. Pensava di spenderli in bor-
sa piuttosto che negli ospedali e
nell’economia reale, o almeno nel
calcare meno la mano sulle tasse.

Invece di quei soldi ci sono rima-
sti solo quintali di promesse e di
carta straccia. La Corte dei Conti
ha chiesto spiegazioni su questo
strapiombo, la Regione ha rispo-
sto che «ci sarà l’integrale recupe-
ro del credito». Come riuscirà
nell’impresa, visto che il resto del

mondo non ce l’ha fatta, resta un
mistero. Scrive il procuratore del-
la Corte Maurizio Mirabella:
«...Non si puòmancare di rilevare
che proprio la vicenda relativa al
fallimento Lehman Brothers evi-
denzia la rischiosità dell’assunzio-
ne di decisioni non adeguamente

ponderate in materia di strumen-
ti finanziari». E questo ottimismo
nel riscuotere crediti o soldi inve-
stiti, si ritrova anche nelle previ-
sioni di cassa, cioè nelle tasse che
la Regione prevede di incassare.
Scrive la procura della Corte dei
Conti: «...si continuano a fare pre-
visioni di cassa assumendo l’ipote-
si che, nel corso dell’anno, tutte le
previsioni di entrata e di spesa,

nonché tutti i residui attivi e passi-
vi iniziali, possano giungere alla
fase di riscossione e pagamento. Il
che non appare verosimile». Ag-
giunge la relazione: «...Si osserva
che la spesa corrente rimane pre-
valente, seppur in calo rispetto al
2011, a discapito di una compres-
sione della spesa di investimen-
to». Capitolo tasse: le entrate tri-
butarie costituiscono il 78,3 per
cento delle entrate totali, con un

aumento rispetto al 2011 di 16,2
milioni.
Dove c’è da mettere gli occhi so-
no le aziende partecipate dalla Re-
gione. Che è presente direttamen-
te in otto società, e indirettamen-
te in venti. Scrive il procuratore:
«...C’è una perdurante inerzia da
parte della Regione nel riordino
generale sul sistema delle parteci-
pazioni societarie. Questa inot-
temperanza può determinare ef-
fetti distorsivi sulle dinamiche
della spesa».

ELASECONDACRITICA è il tota-
le disinteresse dellaRegionenel li-
mitare l’assunzione di personale
da parte delle società partecipate.
La procura parla di «perplessità e
preoccupazione per un segmento
di spesa pubblica non rigorosa-
mente analizzato». Le partecipate
«sono a tutti gli effetti centri di
spesa pubblica che non possono
essere del tutto svincolati dagli
strumenti di controllo». Per fortu-
na, Standard&Poor’s ha assegna-
to alleMarche un rating «a+» per
il debito stabile. L’Italia ha inve-
ce «bbb» per il debito instabile.
Vuoi mettere la soddisfazione.

NEL DETTAGLIO
Diminuisce il debito,
ma la differenza èminima
Chiesti chiarimenti

REGIONE IL CONSIGLIERE MIRCO CARLONI (EX-PDL): «SE HO SBAGLIATO, RISARCIRO’. NON REGGO GLI SGUARDI DELLA GENTE»

‘Spese pazze?Non le ho fatte,madarò i soldi in beneficenza’

Marche, il buco nero degli investimenti
LaCorte deiConti bacchetta laRegione: oltre 44milioni in fumo

LA PROCURA della
Repubblica di Ancona ha
iscritto nel registro degli
indagati per peculato quasi tutti
i consiglieri regionali oltre ad
alcuni funzionari dei gruppi.
Nello stesso momento indaga
su quelle spese anche la
procura della Corte dei Conti
per sperpero di denaro
pubblico, e in questo caso non
serve il dolo ma è sufficiente
chiedere indietro i soldi
malspesi anche per negligenza
o ignoranza. L’indagine è
condotta dalla Finanza che si è
imbattuta nelle spese dei
gruppi consiliari come i
convegni il 31 dicembre,
oppure i ristoranti a non finire,
i rimborsi dei pieni di benzina,
le spese pittoresche come il
libro sugli orgasmi femminili
per «essere aggiornati sul
genere», ma anche parcheggi
pagati tutto l’anno ma non si sa
perché e in favore di chi,
oppure le spese per comprare le
mimose alle segretarie per oltre
un centinaio di euro perché
«era una consuetudine».

POLITICA
Il consiglio
regionale
delle Marche

ADESSO
SI CAMBIA
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel. 337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest. di
Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (numero
verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e servi-
zio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo, Col-
bordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 6 13

Tempo: migliora solo temporanea-
mente sulMedioAdriatico, dove avre-
moun inizio di giornata con temposta-
bile anche se con velature di passag-
gio talora anche compatte. Piogge in
arrivo tra sera e notte. Limite della ne-
ve in Appennino al di sopra dei
1200/1400m.
Temperature: in rialzo diurno, freddo
al mattino con gelate diffuse sulle in-
terne. Venti: meridionali in rotazione
e rinforzo di grecale, da SSE in quota.
Mari: tendenti a mossi o molto.

Cronaca di Pesaro dal 1947
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PESARO:S. Salvatore, largoMo-
ro 1 - tel. 0721 33135 (24 h).
Appoggio: Mari, via Rosselli, 42;
Cattabrighe, via Romagna 21.
PIAN DEL BRUSCOLO: Borgo S.
Maria, strada Montefeltro 72 -
tel. 0721 201691 (Borgo Santa
Maria).
Candelara, via Arcobaleno 14 -
tel. 0721 286287.
FANO: Ercolani, via Togliatti 3 -
tel. 0721 863914 (24 h) Appoggio:
Centrale, corso Matteotti 143.
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897271 (Lucrezia).
URBINO: Ricciarelli, via Mazzini
2 - tel. 0722 2808.
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La bici passa, il treno aspetta
Caro Carlino,
L’OPINIONE di chi sostiene il treno non è
che sia sbagliato fare piste ciclabili, comepen-
sa chi vorrebbe la pista, ma di farle sopra la
ferrovia. E’ assurdo continuare a pensare che
la ciclabile sopra la ferrovia risolva i problemi
dei ciclisti. Specie dentro Fano la ferrovia Fa-
no -Urbino non intercetta importanti flussi di
bici, che invece continuano a rischiare di esse-
re investite in ben altre strade.La bici nonvie-
ne usata solo per fare «belle passeggiate» e gi-
te domenicali. Le ciclabili devono collegare
scuole, supermercati, zone commerciali e uffi-
ci. E’ inutile perdere per sempre un patrimo-
nio infrastrutturale come una linea ferrata so-
lo per fare un favore a quanti usano la bici so-
lo per diletto. Pensiamoci a fondo, pensiamo-
ci da ciclisti ed utilizzatori della bici: quante
volte quotidianamentepercorrereste la Fano -
Urbino in bici? Cosa cambierebbe nella vo-
stra vita?E’ giusto spendere quei soldi?E’ giu-
sto chiudere la porta in faccia al treno per sem-
pre? Il treno può aspettare ancora, può venire
in tempi migliori, quando non tanto i soldi,
ma la cultura della vera mobilità sostenibile
delle persone sarà abbastanza sviluppata da
comprendere quello che vale quella linea. Il

treno può aspettare. Ma se ci si fa la pista è
finita. Non commettiamo questo delitto: i
soldi della ciclabile sulla ferrovia spendiamo-
li per le ciclabili che servono non solo ai turi-
sti ed ai ciclisti della domenica. Fatele in cit-
tà! Fate qualcosa per i cittadini, per chi lavo-
ra o studia o non hamodo di muoversi in au-
to. Questi sono i veri ciclisti! Altro che belle
passeggiate! Il treno per Urbino è il futuro, è
un’occasione dimigliorare la qualità della vi-
ta. Chi lo sostiene non è un nostalgico; ma
chi lo avversa è certo un retrogrado e conser-
vatore (dell’auto... non certo della bici).

Giovanni Carboni
———————————————————
Gentile signor Carboni, bella la sua idea del
treno che ha memoria e storia lunghe e che

può aspettare tempi migliori

Noi Pesaresi di LUIGI LUMINATI

Auditore, Belforte all’Isauro, Fano,
Mercatello Sul Metauro, Peglio,
Pennabilli, Pergola, S. Giorgio di
Pesaro, Sassocorvaro, Tavullia,
Urbino.

SI RITROVANO A CENA QUELLI DEL «LAPIS» DI CAGLI
LA LORO scuola ormai non esiste più ma gli ex studenti dell’istituto d’arte «G. Lapis» di Cagli non si perdono
d’animo e proseguono nelle loro rimpatriate proposte da Gino Giacomucci. L’ultima in ordine di tempo è stata
quella di questo mese di novembre al ristorante «La Gioconda» di Cagli, volendo, con le famiglie al seguito. «In
passato ho già organizzato cene di questo genere ma mi ero limitato alla mia classe e relativo personale docente e
non docente — dice Giacomucci —, in questa occasione ho esteso l’invito a tutti coloro che hanno frequentato
l’istituto negli anni Settanta quando di gente ce n’era tanta. Tutti noi abbiamo studiato in questo istituto e voglio
proporre dopo tanto anni una rimpatriata per rivederci e raccontarci le varie esperienze della vita e fare due risate
sui ricordi di quando eravamo giovani studenti». Ecco un’immagine della serata cagliese di quelli del «Lapis»

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

04,09

14,47

07,17

11,55

16,32
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IERI POMERIGGIO intorno alle 17,15 un camion dei pompieri è RIMASTO
incastrato tra duemacchine, davanti al commissariato di polizia. Con i
vigili del fuoco a fermare il traffico, una colonna di auto fino all’incrocio
con via dell’Abbazia. Auto a fare inversione ad U a loro volta, avanti e
indietro in un metro e mezzo. Il tutto per uno dei tanti furbetti che
parcheggiano costantemente in via Risorgimento impedendo la svolta
da via della Costituzione. Per fortuna i pompieri si erano mossi per un
allarme poi rientrato:un ascensore bloccato

IL TURISMO TIRA? E’ certo
che nel sistema economico fanese,
alle prese, come tutti, con una per-
durante crisi, la voce turismo pre-
senta segnali incoraggianti per lo
meno sul pianodella struttura pro-
duttiva, in attesa di conoscere quel-
lo che è stato l’andamentodella sta-
gione 2013 per quanto riguarda ar-
rivi e presenze. «Dobbiamo tenere
conto — dice l’assessore al turi-
smo Maria Antonia Cucuzza —
che questo è uno dei pochi settori
che ancora tira nonostante si ven-
ga da anni di recessione. Rispetto
ad altri comparti, alle prese con ca-
li di fatturato e dei livelli di occu-
pazione, il turismo rappresenta
una risorsa per l’economia fanese
che non va sottovalutata, semmai
il contrario va salvaguardata e in-
centivata a fare meglio. Penso, ad
esempio, al turismo culturale che
potrebbe far lavorare il settore

non solo durante la stagione estiva
ma per buona parte dell’anno, gra-
zie a eventi e manifestazioni im-
portanti che abbiamo, come il car-
nevale;ma penso anche al turismo
sportivo verso il quale ci stiamo
muovendo in sintonia con le asso-
ciazioni per riportare a Fano i
grandi raduni sportivi nazionali
di qualche anno fa. Insomma, oc-
corre comprendere che il turismo
per Fano è un motore importante

per l’intera economia locale che
coinvolge, compreso l’indotto,mi-
gliaia di persone e di aziende».

VEDIAMOLA, allora, la «forza»
di questo comparto, grazie anche
alla tempestiva pubblicazione del-
la «Guida all’ospitalità 2014» cura-
ta dal Servizio turismo, che è servi-
ta a promozionare le nostre locali-
tà alle recenti fiere emercati nazio-
nali ed europei del turismo. La ri-
viera di Fano potrà contare nel
2014 su 51 hotel, di cui 4 a 4 stelle,
lo stesso numero dell’anno in cor-
so (con la chiusura di «Trieste» e
«MarcoPolo» aMarotta e l’apertu-
ra di «Pacha» e «Tag»), ma su un
maggior numero di camere 1.557

(1.493 nel 2013) e di posti letto
3.002 (contro i 2.883 del 2013). Il
«boom» si è avuto nella categoria
dei Bed&Breakfast cresciuti note-
volmente negli ultimi anni: 47
quest’anno, mentre saranno 51dal
prossimo anno. E pensare che nel
2001 i B&B erano appena 2 con 4
posti letto. Il numero delle camere
da letto passerà da 107 a 117, i po-
sti letto da 166 a ben 246. Il resto
delle altre strutture ricettive è ri-
masto invariato: 10 camping, 15
agriturismi, 7 agricampeggi, 18 af-
fittacamere (una in meno), 5 case
per ferie, 3 residence/appart., 4
aree di sosta. Il totale dei posti let-
to passerà il prossimo anno a 3.910
rispetto ai 3.710 attuali, cui biso-
gna aggiungere poco più di 5.000
persone ospitate nelle oltre 2.000
piazzole (e bungalow) dei campeg-
gi, che portano la capacità ricetti-
va della riviera fanese a quasi
9.000 posti. Tutto questo senza
contare gli appartamenti estivi, le
cui cifre sono difficili da calcolare
per la volatilità delle situazioni. Fi-
no a qualche anno fa si parlava di
circa 3.000 appartamenti estivi
che venivano ceduti in affitto du-
rante la stagione balneare a Fano,
Torrette e Marotta da agenzia im-
mobiliari e da singoli proprietari
privati, che potevano ospitare un
numero variabile di turisti a secon-
da della grandezza e della tipolo-
gia. Di certo è che la crisi si è co-
munque fatta sentire e che il feno-
meno ha accusato un certo ridi-
mensionamento. Anche per il calo
dei turisti che prima erano abitua-
ti ad affittare l’appartamento per
un mese o la quindicina, mentre
oggi queste tipologie di vacanze
non trovano più grandi riscontri.

Aumenta il numero degli alberghi e dei posti letto
In totale le strutture ricettive nel 2014 saranno51, e quattro hotel sono a4 stelle

PRECISA l’assessore ai Ser-
vizi Sociali Davide Delvec-
chio sulla questione dei con-
tributi sull’affitto per le per-
sone meno abbienti. «Ma
dove c’è scritto— si doman-
da l’assessore —, nel nostro
comunicato, che non è certa
l’erogazione dei fondi per
l’affitto L.431? Sono fondi
Regionali certi». Se è vero
che il titolo, che comunque
è una sintesi, poteva indur-
re all’equivoco è altresì cer-
to che i soldi erogati dalla
Regione purtroppo (e certo
non per colpa del Comune)
non sono comunque suffi-
cienti a soddisfare le doman-
de aumentate a causa crisi.
Infatti, come si poteva legge-
re nell’articolo di ieri: «Per
il trascorso anno 2012 laRe-
gione avevamesso a disposi-
zione del Comune di Fano
circa 77.500 che hanno con-
sentito di remunerare 80do-
mande sulle 253 ammesse
in graduatoria. Delle do-
mande ammesse, solo 28
hanno potuto usufruire del
contributo». Più chiaro di
così, si muore.

IL FATTO UNPARCHEGGIO PIRATA ‘INCASTRA’ I POMPIERI

ESPLOSIONE
I «B&B»sono in totale 51:
nel 2001 erano appena due
per un totale di 4 camere

COMUNE

L’assessore
Delvecchio
e i contributi

ANCHE i ragazzi di Itaca
partecipano oggi alle 16 in
piazza XX settembre al
Primo FlashMob Special
Olympics Italia,
organizzato in
contemporanea con
tantissime piazze italiane e
a cui parteciperanno le
squadre di atleti con
disabilità

Una immagine del Lido con sullo sfondo gli hotel

«ITACA»

ArrivaFlashMob
oggi inpiazza
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UNCONTINUO spreco di soldi
(anche pubblici) sottratti alla sta-
gione di prosa e a quella lirico sin-
fonica. A mettere a confronto il
piano sicurezza di teatri di Fano,
Pesaro ed Ancona salta subito
all’occhio che la gestionedellema-
schere nel gioiellino cittadino rea-
lizzato da Poletti ha delle
criticità. Sono infatti 21 le perso-
ne che presidiano i punti di acces-
so e garantiscono la sicurezza al
della Fortuna che ha una capien-
za di appena 595 posti, mentre al-
leMuse diAncona che può ospita-
re fino a 1147 persone ne adopera-
no solo 11. La metà. Certo con-
frontare le due strutture potrebbe
suscitare perplessità dal momen-
to che i piani sicurezza nondipen-
dono solo dal numerodei frequen-
tatori di un luogo, ma anche dalla
sua conformazione e il teatro an-
conetano è uno spazio sicuramen-
te più semplice da gestire essendo
un ambiente unico e non confor-
mato in mille rivoli con ordini e
palchetti e varie uscite come quel-
lo cittadino. Ma anche il parago-
ne con il più simile Teatro Rossi-
ni di Pesaro è impietoso: 12 ma-
schere per 860 posti.

LAMETÀ. In termini economi-
ci, quindi, con un piano confor-
me al pesarese si potrebbero ri-
sparmiare 130 euro per ogni ora
di apertura del teatro. I conti son
presto fatti: ogni maschera costa
14,50 euro all’ora e si risparmie-
rebbero 650 euro a serata, 1300 eu-

ro a spettacolo, 9.100 euro per una
stagione come quella di quest’an-
no. Soldi utili per fare altre attivi-
tà in teatro. C’è da dire però che è
una guerra tra poveri. Perché dal
canto loro anche lemaschere han-
no le loro difficoltà, un appalto
(quello diComediaCoop) che sca-
de nel 2016 e che arriva fino ad un
massimo di 146mila euro l’anno,
con la possibilità della Fondazio-
ne di ridurre il costo fino al 50% a
seconda degli spettacoli che fa. E
siccomeda un anno emezzo il Co-
munedà 200mila euro dimeno al-
la Fondazione, gli spettacoli si so-

no ridotti: le maschere lavorano
meno e guadagnano meno. Ma il
problema resta: sono comunque
troppe. Evidentemente l’ingegne-
re del Comune che ha redatto il
pianodi sicurezza ha preferito sta-
re un po’ largo per non avere pro-
blemi.Ma gli sprechi non finisco-
no qui. Sono anni che sentiamo
dire che «nel momento in cui la
gente non ha da mangiare non si
possono spendere soldi per fare
gli spettacoli», però c’è anche da
dire che ogni volta che si apre la
sala Verdi i costi più pesanti rica-
dono comunque sulla Fondazio-
ne.

Tiziana Petrelli

TUTTIGLIAPPUNTAMENTIDELLA GIORNATA

Passaggi, oggi è la volta diWalter Veltroni

Il presidente della fondazione
Teatro Manuela Isotti è alle
prese con i conti

GLIOSPITI di oggi a Passaggi, il
festival della saggistica in programma,
a palazzo SanMichele, fino a domani:
alle 16, Luca Tarantelli, figlio
dell’economista Ezio, assassinato nel
1985 dalle Brigate Rosse, presenta «Il
sogno che uccise mio padre» (Rizzoli),
con lui Olga D’Antona, sindacalista e
moglie del giuslavoristaMassimo,
vittima anch’egli dei terroristi, e il
giornalista del CorSera Giovanni
Bianconi.
Alle 17, l’«avvocatessa degli immigrati» Alessandra Ballerini e
la sindaca di Lampedusa Giusy Nicolini, con «La vita ti sia
lieve», (Melampo) e il patrocinio di Amnesty International.
Alle 17.30, Luca Conti, direttore diMusica Jazz conversa con
Roberto Valentino, mentre alle 18, Walter Veltroni (foto), uno
dei capi storici del Pd, conversa sui temi del suo ultimo libro
«E se noi domani» (Rizzoli) con Alessandra Longo di
Repubblica. Alle 19, la giornalista e presidente di «Libertà e
Giustizia» Sandra Bonsanti presenta con Nino BertoloniMeli
(Messaggero) il «Il gioco grande del potere» (Chiarelettere,
2013).

TEATRO ADESSO SCOPPIA IL PROBLEMA DELLE SPESE

Non è un ballo in maschera
Il personale costa troppo

Vi lavora più gente rispetto ad Ancona e Pesaro

DALL’EX PDL prende vita un
nuovo gruppo consiliare. Accanto
a Forza Italia e al Nuovo Centro
Destra, che avrà un solo consiglie-
re comunale (Gianluca Ilari) per-
chè tutti gli altri sono rimasti con
Berlusconi, nasce anche «Nuova
Alleanza per Fano». Ne faranno
parte tre consiglieri, l’ex Pdl An-
drea Montalbini, nel ruolo di ca-
pogruppo, il presidente del Consi-
glio Francesco Cavalieri (ex Fra-
telli d’Italia) e il consigliere Anto-
nio Napolitano (ex Fli), il primo
ad uscire dal Pdl, due anni fa. Ieri
sera l’annuncio ufficiale in consi-
glio comunale: «Un atto impor-
tante che sancisce formalmente
— spiega Montalbini — che noi
non siamo né con Berlusconi, né
conAlfano,ma che vogliamopor-

re le basi per un progetto di de-
stra». Secondo Montalbini sarà
anche l’occasione per capire cosa
intende fare il consigliere Luca
Stefanelli «che si è diviso dal Pd,
ma non si è ricollocato da altre
parti». Se il primo passo è stata la
costituzione del nuovo gruppo
consiliare «Alleanza per Fano»,
quello successivo sarà la creazio-
ne di una lista civica con lo stesso
nome e con un duplice obiettivo:
«Porre l’attenzione sulla nostra
matrice culturale di destra—spie-
gaMontalbini— che non è estre-
ma né xenofoba e riequilibrare la
coalizione sbilanciata verso il cen-
tro sinistra, riproponendo alcuni
temi che stanno a cuore alla de-
stra: sicurezza, immigrazione e
lotta all’abusivismo». Lealtà ver-
so la coalizioneUniti perFano, as-
sicura Montalbini anche se i con-
siglieri, prima di esprimersi, vor-
rebbero conoscere il programma
del candidato Daniele Sanchioni.
Tra gli assessori Simone Anto-
gnozzi, non ha scelto né F.I. Né il
NCDestra, si potrebbe aggregare
a voi? «Simone è un amico, per
lui le porte non sono chiuse». Cu-
cuzza ha scelto di non “abbando-
nare la nave”. Lei cosa risponde?
«Ognuno fa le scelte che crede, il
Pdl ha prodotto risultati elettorali
importanti, ma al suo interno la
destra non ha molto inciso. Ma
crediamo che quei “pilastri” sia-
no ancora validi».

AnnaMarchetti

POLITICA SI E’ FORMATA UN’ALTRA LISTA CIVICA

«Nuova alleanza per Fano»
nasce dai fuggiaschi del Pdl

I CONTI
Gli addetti al servizio
sono in totale 21. Gli altri
ne hanno 11 e 12

I COMPONENTI
Ne fanno parte Cavalieri,
Montalbini eNapolitano
«Sanchioni? Sentiamo...»
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UNODEI PERSONAGGImaggiormente
legati a doppio filo allo sport della città
potrebbe scendere in campo. Non tanto nel
senso che infila un paio di scarpette e una
tuta per entrare in un campo da basket, la sua
grande passione dopo un passato nel calcio
nelle fila giovanili del Marotta, quanto perché
Franco Del Moro potrebbe darsi alla politica.
Con quale lista o quale partito ancora bene
non s’è capito, ma la sua partecipazione alle
prossime amministrative sono ormai in tanti

a darla per certa.

DADIVERSE settimane il suo nome sta cir-
colando in città e sarebbero diverse le
compagini che gli starebbero facendo la corte.
Il tutto per una serie semplicissima di
ragioni: oltre ad essere uno dei personaggi
che sotto il profilo della simpatia umana,
ottiene riscontri molto alti in vari ambienti
cittadini, Del Moro rappresenta ormai, dopo
la lunga esperienza come presidente della

pallacanestro Pesaro ed ora come presidente
nazionale degli arbitri della Fip, una
sicurezza nell’ambito sportivo.
Addentellati che lo rendono un personaggio
da corteggiare (politicamente) soprattutto se
viene finalizzato in un ambito in cui vanta
una sicura competenza ed anche una ormai
consolidata e ramificata conoscenza tra i vari
personaggi, anche nazionali, dello sport. Ma
con chi scenderà in campo Franco Del Moro,
questo ancora non si sa.

FUSIONE Aset: avanti tutta. Lo
assicura il sindaco Stefano Aguzzi
secondo secondo il quale, «se a vin-
cere le amministrative del 2014 sa-
rà ancora Uniti per Fano, la fusio-
ne tra le due Aset andrà avanti, se
dovesse prevalere il centro sinistra
il destino dell’azienda sarebbe se-
gnato: sciolta inMarcheMultiser-
vizi». Progetto, quello di portare
Aset in Marche Multiservizi, al
quale starebbe lavorando, sempre
secondo Aguzzi, il segretario del
Pd regionale, Palmiro Urcchielli.
«Strumenti» di Ucchielli, grande
regista dell’operazione, sarebbe
stato prima l’ex assessore ai Lavori
pubblici, Riccardo Severi, ora il
candidato sindaco di «Noi Città»,
Massimo Seri. A chi gli ricorda
che la trattativa conMarcheMulti-
servizi l’aveva avviata lui in prima
persona, il sindaco replica di «aver
avuto un solo incontro con il sin-
daco Ceriscioli e il direttore
dell’azienda pesarese» e che «fino
a giugno 2012 la normativa obbli-
gava gli enti locali a privatizzare il
40% delle loro quote».

E QUINDI era naturale avere co-
me interlocutoreMarcheMultiser-

vizi, ma «appena la Corte costitu-
zionale ha annullato quella norma-
tiva, come sindaco ho subito pro-
posto di fermare tutto e ragionare
con calma». Il nuovo percorso sa-
rebbe partito tra luglio e agosto,
dopo la sentenza della Corte costi-
tuzionale, con il nuovo assessore

alle Società Partecipate, Alberto
Santorelli, «da sempre favorevole
alla fusione, mentre Severi, senza
avere più la delega specifica, avreb-
be continuato a lavorare per far en-
trare Aset in Marche Multiservi-
zi».

REPLICA Severi: «La sentenza
della Corte è del 20 luglio 2012,
mentre la delega alle Società parte-
cipate mi è stata sottratta ai primi
di luglio. Io ho sempre lavorato
nell’interesse della città e non per
quello di un partito e di una coali-
zione. Il futuro di Aset deve essere
il migliore possibile sulla base di
dati concreti e oggettivi.Nonbiso-
gna confondere il progetto politi-
co con il progetto industriale della
nuova azienda: sono due ben cose
diverse». Ma a criticare Severi è la
stessa Aset che, attraverso il presi-
dente Federico Romoli, fa sapere:
«L’ex assessore per fini strumenta-
li, utilizza e diffonde amezzo stam-
pa informazioni di natura riserva-
ta estrapolate, in maniera voluta-
mente distorta, dal bilancio seme-
strale diAset documento di cui do-
vrebbe essere a conoscenza esclusi-
vamente l’istituto Bcc ed il tavolo
tecnico che ha lavorato sul proget-

to di fusione. Il bilancio dell’azien-
da non desta alcuna preoccupazio-
ne, né dal punto di vista di equili-
brio economico costi-ricavi, né dal
punto di vista della solidità patri-
moniale e finanziaria. Va fatto rile-
vare che il conto economico porta
un risultato positivo dopo le impo-
ste di ben 403.369 euro contro un
risultato dell’intero esercizio 2012
di 448.388 euro; pertanto è lecito
attendersi unutile 2013 raddoppia-
to rispetto al 2012, e questo nono-
stante la perdita di un servizio re-
munerativo quale il servizio am-
bientale nel Comune di Mondol-
fo. Aset eroga servizi qualitativa-
mente sempre migliori e a tariffe
contenute in linea con quelle delle
altre aziende del territorio limitro-
fo. Inoltre, Aset ha attualmente in
corso una trattativa con la società
patrimoniale per la riduzione del
canone relativo al servizio idrico,
in coerenza con quanto stabilito
dall’Aato che determinerà un ulte-
riore miglioramento del bilancio
di fine esercizio. L’indebitamento
bancario si è ridotto drasticamen-
te negli ultimi due esercizi e tende
ancora a ridursi i nonostante la
mole di investimenti effettuati e la
perdita dell’affidamento del servi-
zio distribuzione gas».

IL PERSONAGGIO SAREBBE CORTEGGIATO DA ALCUNE LISTE CITTADINE, MA LA SCELTA E’ ANCORA SEGRETA

Franco Del Moro scende in... campo. Alle amministrative

Aset, continua la guerra di trincea
Ed ora spunta anche lo... spionaggio
Il presidente della società chiede a Severi comehaavuto la semestrale

FANOha ricordato ieri in
Comune Stefano Caldari,
del corpo degli agenti di
custodia, morto trent’anni
fa «nell’adempimento del
proprio dovere».Venne
ucciso da un colpo esloso
involontariamente da un
suo commilitone. Una
grande tragedia che al
tempo scosse l’intera
città.
Nella sala della
Concordia della residenza
municipale, ieri mattina,
la cerimonia di consegna
di una targa ricordo da
parte del sindaco Stefano
Aguzzi ai familiari di
Stefano Caldari. Presenti,
insieme al primo
cittadino, i rappresentanti
delle forze di polizia e
degli agenti di custodia.

Il presidente di Aset Federico
Romoli

Franco Del Moro è diventato
un uomo di sport

Ieri inComune
èstato ricordato
StefanoCaldari,
agente di custodia

I parenti di Stefano Caldari
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IlComitato diMondolfo
presentaun ricorso alTar
Sempre più facile che slitti il referendum suMarotta

E’ SEMPRE più improbabile che il
12 e il 13 gennaio si possa effettiva-
mente tenere il referendum per l’ac-
corpamento di Marotta. Dopo il ri-
corso al Tar inoltrato da Fano, arriva
quello del Comitato Cittadino Mon-
dolfese, che critica in maniera aspra
l’operato dell’Assemblea Legislativa
delle Marche. «Anche il Comitato
Mondolfese— scrivono in una nota i
responsabili — si vede costretto, co-
me già peraltro annunciato, ad adire
ancora il Tar, per invalidare la nuova
delibera riguardante il referendum
su Marotta, che la maggioranza del
consiglio regionale ha votato. Con
quella delibera, infatti, il consiglio ha
violato palesemente le prescrizioni
che lo stesso Tar aveva dettato allor-
quando aveva richiesto un allarga-
mento della platea elettorale, però so-
lamente all’internodiFano e non cer-
to lo “spezzatino elettorale addome-
sticato” di sezioni a “mezzadria” tra
Fano eMondolfo.

NOI CONTINUIAMO a pensare
che la scelta più giusta e corretta sia
quella della trasparenza e della regola-
rità facendo votare tutti i residenti
dei due comuni, ma riteniamo anche
che indire un referendumsuuna que-
stione così “insulsa ed anacronistica”

come l’affermazione dell’identitàma-
rottese attraverso la surrettizia aggre-
gazione “con” enon “sotto”Mondol-
fo, come amano, costantemente, sot-
tolineare gli esponenti del Comitato
Pro Marotta Unita, a riprova della
malafede e della volontà di sopraffa-
zione su Mondolfo cui mira tutta
l’operazione, sia, in questi tempi di

sofferenza e privazioni per tantissi-
ma gente, un affronto al buon senso e
un biasimevole sperpero di denaro
pubblico. Cosa che il consiglio regio-
nale, incurante di tutti gli appelli alla
ragionevolezza, ha voluto compiere,
tanto per applicare acriticamente leg-
gi datate e molto discutibili in situa-
zioni di normalità, figuriamoci in un
momento drammatico come questo.
Tale atteggiamento, se mai ce ne fos-
se bisogno dopo l’emergere dei recen-
ti scandali, cancella ogni residuo di fi-
ducia nel ruolo dell’Istituzione regio-
nale. Se poi il presidente del Comita-
to ProMarottaUnita, Vitali, amo’ di
deterrenza elettorale, vuole “intimi-
dire” i candidatiminacciando una li-
sta civicamarottese per le elezioni co-
munali di Fano, si accomodi pure, co-
sì potremo valutare tutti, a costo ze-
ro, il gradodi popolarità che la propo-
sta di aggregazione registra fra la gen-
te».

Sandro Franceschetti

ILGOVERNATOREGianmario Spac-
ca lo aveva detto il 14 settembre, il gior-
no dell’inaugurazione del ponte provvi-
sorio Bailey: «Si farà il definitivo entro il
2015», e alla luce degli ultimissimi svi-
luppi sembra proprio che sia stato di pa-
rola.LaRegione, infatti, con apposito de-
creto, ha stanziato 3milioni e 150mila eu-
ro per la costruzione del nuovo viadotto

tra Mondavio e Corinaldo in sostituzio-
ne di quello dell’Acquasanta crollato di
schianto la sera del 31 gennaio 2011. «E’
una notizia importantissima per il no-
stro territorio, cheha subito disagi e dan-
ni consistenti a causa della lunga interru-
zione della viabilità tra le due sponde del
fiume—commenta il sindacomondavie-
se Federico Talè —. A rimetterci sono
stati moltissimi cittadini, ma anche di-

verse imprese ed attività commerciali
che hanno dovuto sopportare dei costi
maggiori e, in diversi casi, hanno regi-
strato un considerevole calo della cliente-
la. Anche se con l’apertura del Bailey il
peggio è passato, era fondamentale avere
garanzie per la costruzione del ponte de-
finivo e lo stanziamento della cifra neces-
saria è sicuramente la migliore possibi-
le».

Cesano, stanziati dalla Regione i fondi per ricostruire il ponte

L’unificazione di Marotta slitta nel tempo un’altra
volta: dopo il ricorso al Tar presentato da Fano, ora ne
arriva un altro dal Comitato di Mondolfo

Il ponte Dell’Acquasanta crollato per le
piene del Cesano

I REFERENTI
«In unmomento comequesto
è solo un inutile spreco
di denaro pubblico»



Domenica e lunedì al voto referendario i residenti di cinque Comuni

μPergola, l’altra faccia della politica

Studenti al fianco
dei politici durante
i lavori di giunta

Spadola In cronaca di Fano/Valcesano

Pesaro

Conto alla rovescia per il refe-
rendum consultivo sulla fusio-
ne Colbordolo-Sant’Angelo
in Lizzola e Lunano-Belforte
all’Isauìro- Piandimeleto. Se
dalle urne, che saranno aper-
te domani (dalle 8 alle 22) e
lunedì (dalle 7 alle 15) doves-
sero uscire due voti di consen-
so, nasceranno i due grandi
comuni di Vallefoglia e Mon-
tefeltro in Foglia. L’unifica-
zione delle amministrazioni
convince sia la politica che
l’impresa e da Gostoli come
da Ricci, da Giordano come
da Varotti, l’appello è al voto
positivo e alla nascita di una
nuova stagione per le cinque
municipalità.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μDonazioni ancora in aumento

Avis, tante idee
per un dialogo forte
con l’intera città

Falcioni In cronaca di Fano

μSfuma la fusione delle società in tempi veloci

Aset, l’ostacolo Comuni
Il sindaco contro tutti

μDa domani consultazione referendaria tra i cittadini per la nascita di Vallefoglia e Montefeltro sul Foglia

Unione, cinque comunità per due municipi

Fusione Aset, un confronto senza esclusione di colpi e di polemiche

SPORT

μIl mister sta preparando il derby del Recchioni

Magi: “A Fermo voglio
una Vis aggressiva”

Il mister della Vis Giuseppe Magi

Fano

Alcuni Comuni che oppongono resistenza e il progetto del-
la fusione delle Aset che sfuma. Contesto sempre più infuo-
cato, il sindaco Aguzzi attacca il Pd, Severi e Ucchielli.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

“Dobbiamo cercare di aggredi-
re la Fermana. Dobbiamo gio-
care alla morte, pensando che
ogni pallone può essere quello
decisivo". Le parole di Giusep-
pe Magi nascono dalla convin-
zione che anche la squadra ca-
narina, al pari della Vis, è alla
ricerca della continuità.

Lucarini A pagina 15

μLa visita a Pesaro

“Il governo
investe
sulla scuola”

Francesconi A pagina 2

Giocare
all’attacco

Emergenza
lavoro

μAll’Università di Urbino

“Conoscere
per fare
le riforme”

Gulini A pagina 2

Abbraccio tra Boldrini e Annibali
La presidente della Camera ha incontrato l’avvocatessa sfregiata con l’acido

Fabriano

Si riapre una chance di
chiudere una accordo nel-
la vertenza Indesit Com-
pany, riportando sul tavolo
il piano dell’Ad Marco Mi-
lani più volte alleggerito in
sei mesi di confronto con i
sindacati, ed evitando così
la procedura di mobilità
per 1.400 dipendenti avvia-
ta dal gruppo di Fabriano
alla rottura della trattativa
con i sindacati. Il ministero
ha quindi convocato azien-
da e sindacati per un nuo-
vo confronto, martedì.
Non sembrano esserci mar-
gini per riaprire una tratta-
tiva da portare ancora
avanti a lungo, sarà invece
l'ultimo tentativo di chiu-
dere un’intesa a strettissi-
mo giro e salvare il lavoro
degli operai.

Camilli A pagina 5

LAVERTENZA
Pesaro

Tre appuntamenti ufficiali,
quelli a Pesaro dedicati alla
visita alla scuola primaria di
Villa Fastiggi, all’inaugura-
zione del completamento dei
25 ascensori nei plessi cittadi-
ni e al taglio del nastro al-
l’Università di Urbino per il
nuovo Anno Accademico. E
un incontro privato, toccante
e significativo, con Lucia An-
nibali, la giovane avvocatessa
sfregiata con l’acido. La pri-
ma giornata marchigiana del-
la presidente della Camera
Laura Boldrini si conclude in
tarda serata, con un post su
Facebook dove l’onorevole
ha voluto immortalare la
stretta di mano con Lucia ri-
cordando il suo coraggio: “E’
di esempio per le donne”.

Sinibaldi Alle pagine 2 e 3 La presidente della Camera Laura Boldrini all’uscita di casa Annibali

μMartedì al ministero

Indesit
Ultima
chiamata

L’ANALISI

PIERFRANCESCO FRERE’

Enrico Letta si propone
di «giocare all'attacco»
la sua partita di gover-

no, una volta ottenuta la
nuova fiducia del Parlamen-
to. Ma il fatto stesso che ab-
bia deciso di attendere lo
svolgimento delle primarie
del Pd prima di presentarsi
alle Camere dice che si trat-
ta di una speranza più che di
una certezza. Sarà pur vero,
come sostiene...

Continuaa pagina 11

I NUMERI DELL’ISTAT

FILIPPO COTRONEO

La disoccupazione non
abbassa la testa, anzi
per i giovani continua a

macinare un record dopo
l'altro. Ottobre si chiude co-
sì con un tasso del 12,5%, an-
cora ai livelli più alti da tren-
tasei anni, o meglio dal 1977.
Per gli under 25 però la quo-
ta dei senza lavoro è più che
tripla, al 41,2%. Ancora più
forte è stata la crescita degli
scoraggiati, coloro che non
cercano un posto perchè
hanno perso la speranza di
trovarlo, ormai sfiorano i
due milioni. Il mercato del
lavoro fa acqua da tutte le
parti, neanche i precari rie-
scono a battere la crisi, tan-
to che in un solo anno il loro
numero è sceso di oltre 250
mila unità. Insomma dall’I-
stat esce un altro bollettino
di guerra, ma il ministro del
Lavoro, Enrico Giovannini,
spiega come...

Continuaa pagina 11
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I NUMERI
SILVIABALDINI

Ancona

Tenaci e inclini a non arrender-
si al momento negativo. Questo
il profilo dei giovani marchigia-
ni che emerge dallo studio sulla
percezione giovanile del merca-
to del lavoro condotto dall’Os-
servatorio regionale. E’ stato
presentato ieri mattina nella se-
de della facoltà di Economia
Giorgio Fuà ad Ancona, alla
presenza dell’assessore al Lavo-
ro e Istruzione Marco Luchetti.

Dal rapporto emerge che “i
giovani Neet, ossia i giovani che
non studiano e non cercano un
impiego, sono meno dell’1% del
totale in regione”, ha spiegato il
professor Stefano Barbarini,
che ha condotto la ricerca. “Una
popolazione viva e attiva – ha
chiosato l’assessore Luchetti –
che la Regione cerca di sostene-
re con progetti di sostegno alle
iniziative di nuova

imprenditorialità, come l’eCapi-
tal, con cui si finanziano le start
up, e puntando sulla nuova pro-
grammazione europea
2014-2020”. Per ripartire “la
Regione allocherà il 16% delle ri-
sorse, circa 50 milioni di euro in
sette anni, proprio per le azioni
sui giovani – ha detto Mauro
Terzoni, responsabile dell’Auto-
rità di gestione dei fondi Fesr e
Fse per le Marche – e bisognerà
intercettare bene le risorse dal-
l’Unione”.

Secondo l’indagine sul profi-
lo dei giovani marchigiani che si
rapportano al mondo del lavo-
ro, a cui hanno risposto soprat-
tutto gli over 25, “il nostro gio-
vane è persona attiva sul merca-
to, dinamica, ma è preoccupato
soprattutto dalla precarietà”, se-
condo quanto riportato da Bar-
barini. Un terzo degli intervista-
ti, infatti, ha storie di vita profes-
sionale altalenante. “I giovani
non cercano una stabilità lavo-
rativa assoluta, sono disposti al-
la flessibilità, purché trovino
progetti di lavoro validi”, ha pre-
cisato Barbarini. Il 30% dei gio-
vani esaminati ha un rapporto
di lavoro a tempo determinato,
solo l’8,8% ha un contratto di ap-
prendistato, tipologia ancora
poco sfruttata, e solo il 12% non
ha mai lavorato. Sono gli uomi-
ni quelli più disposti a stipulare
contratti atipici e ad aprire par-
tite Iva, mentre le donne sono
alla ricerca di contratti a tempo
determinato. “L’elevato titolo
di studio, poi, non è garanzia di
occupazione – ha precisato Bar-

barini – e le persone che al mo-
mento cercano lavoro sono so-
prattutto quelle che hanno una
laurea specialistica, che si atte-
stano al 46,9%”. In totale, emer-
ge che a cercare un’occupazio-
ne è il 36,9% dei giovani, men-
tre il 43,8% è occupato, con va-
rie tipologie di contratto, soprat-
tutto precarie. Solo lo 0,6% è
inattivo. Dunque niente bam-
boccioni nelle Marche. “Inoltre
il 40% è disposto alla mobilità
sul territorio, e significa che il la-

voro i ragazzi lo accettano ovun-
que”, ha continuato Barbarini.
Il vero problema rimane la par-
ziale efficienza dei Centri per
l’Impiego e delle agenzie per il
lavoro, perché “il 70% dei ragaz-
zi è iscritto ai Centri, ma poi il
72% non viene ricontattato per
offerte di lavoro – ha precisato
Barbarini – e la stessa cosa acca-
de con le agenzie: il 40% dei ra-
gazzi vi è iscritto, ma il 46% non
è mai stato chiamato”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Secondo i dati dell’Osservato-
rio regionale sul mercato del
lavoro, la fascia dei giovani
tra i 25 e i 34 anni, tra le più
colpite dalla crisi, registra nel
2012 una diminuzione delle
assunzioni del 5,5%. I trime-
stri del 2012 mostrano tutti
dinamiche in calo, con il quar-
to trimestre che segna la va-
riazione percentuale più ne-
gativa rispetto al 2011 e pari
al -9,4%. Tutte le province so-
no in calo: a Pesaro-Urbino si
registra un -9,2% delle assun-
zioni, mentre ad Ancona il
-7,1%, rispetto al 2009. Sono
le province con i dati più ne-
gativi. Anche Ascoli e Mace-
rata sono in diminuzione, nel
2012, con variazioni rispetti-
vamente del -3,5% e del
-3,0%. Fermo evidenzia, inve-
ce, valori negativi di minore
entità, pari al -1%. Il numero
delle assunzioni cala sia tra
gli uomini che tra le donne: i
maschi sono in calo del 7%,
mentre le femmine del 4,2%.

Sono le donne che incidono
maggiormente sul totale del
flusso di avviamenti in questa
fascia d’età, con una quota
percentuale del 54,1% rispet-
to agli uomini. Come per la
fascia 15-24, anche per quella
25-34 i settori più colpiti so-
no quelli dell’industria (-21%)
e delle costruzioni (-16,9%),
con cali costanti di nuovi con-
tratti per tutto il periodo
2010-2012. Nel terziario la ri-
duzione delle assunzioni è pa-
ri al 2,7% rispetto al 2011. Il
primario è l’unico settore in
controtendenza rispetto al
trend negativo generale, con
una variazione positiva del
5,3%. I giovani tra i 25 e i 34
anni sono comunque impie-
gati, per lo più, nel settore dei
servizi (79,2%) e seguono l’in-
dustria (11,4%), l’agricoltura
(5,1%) e le costruzioni (4,2%).
Osservando, invece, l’inciden-
za sul totale complessivo nel-
le Marche nel 2012, i giovani
incidono per il 31,2% nei ser-
vizi, per il 29,5% nelle costru-
zioni, per il 27,3% nell’indu-
stria e per il 24,3% nell’agri-
coltura.

μNella fascia tra i 25 ed i 34 anni

Meno assunzioni
Penalizzate le donne

La presentazione del dossier sul lavoro dei giovani

L’incontro con l’assessore
Luchetti alla Falcoltà
di Economia: “Il 43,8%

dei ragazzi è già occupato”

LA NOSTRA
ECONOMIA

I giovani si rimboccano le maniche
L’Osservatorio regionale presenta il dossier lavoro: “Pronti a sfidare la crisi con idee innovative”
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LA VERTENZA
PIU’ DURA

AMINTOCAMILLI

Fabriano

Pronto a riprendere il tavolo ne-
goziale che da quasi sei mesi ve-
de di fronte Indesit Company e
sindacati. Il ministero dello Svi-
luppo economico, arbitro del
confronto, ha fissato un vertice
per il 3 dicembre, alle 16, resti-
tuendo speranze ai lavoratori
della multinazionale del bianco.
Del resto, in occasione delle as-
semblee di fabbrica tenutesi la
settimana scorsa all'indomani
della rottura della trattativa, le
maestranze avevano rimarcato
la necessità di tornare quanto
prima al tavolo per giungere a
unaccordo, il migliore possibile.
Poi, l'apertura della procedura
di mobilità per 1.400 persone
aveva ulteriormente esasperato
gli animi. Adesso, che il Mise è
riuscito a fissare una nuova da-
ta, si riparte con fiducia, fermo
restando che l'obiettivo delle
parti sociali rimane quello di ga-
rantire tutti i dipendenti e i siti
produttivi. "Il riavvio della trat-
tativa assume grande rilevanza -
afferma Fabrizio Bassotti, segre-
tario provinciale della Fiom -
poiché arrivare a un'intesa inte-
ressa soprattutto i lavoratori. Ri-
tengo che, in tal caso, si debba ri-

prendere il dialogo dal punto in
cui ci siamo lasciati, altrimenti
non avrebbe senso. Ed è fonda-
mentale che il progetto venga
migliorato, perché un accordo
deve prevedere una tenuta indu-
striale di tutti gli stabilimenti. Ci
devono essere garanzie per tutti
i lavoratori, mentre il piano di
Indesit è pieno di incognite". Sul-
la necessità di difendere i livelli

occupazionali si sofferma pure
la Uilm, il cui responsabile pro-
vinciale Vincenzo Gentilucci sot-
tolinea che "si devono battere
tutte le strade possibili, affinchè
la procedura di mobilità interes-
si al massimo 330 lavoratori,
quelli pensionabili. Dobbiamo
fare in modo che tutti i dipen-
denti siano garantiti, mentre al
momento Indesit considera 170

lavoratori come esuberi e non
recuperabili al termine della du-
rata del piano". Confermare le
fabbriche italiane e i livelli occu-
pazionali è un imperativo della
Fim, "e ritengo - osserva la re-
sponsabile nazionale Anna Tro-
vò - che un accordo condiviso su
questi aspetti sia un obiettivo al-
la portata delle due parti".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Spese dei consiglieri
La Corte dei conti
attende i giudici

SALVATORE
MATTII

L’organizza-
toredelPalio
deiComuni
premiatoper
l’edizione
2013edè
rimastouno
deipochia
credere
ancora
nell’ippica.

STEFANO
AGUZZI

L’INCHIESTA

CESARE
MARTINI

IlNuovo
Centrodestra
appenanato
hagià
problemi.
Travanti
puntaalla
segreteriae
polemizza
conAndrea
Antonini.

CLAUDIO
TRAVANTI

Ilgiocatore
della
Fiorentina
regalaa
Pesaroun
nuovocentro
sportivoa
VillaMarina
tragli edifici
piùbellidella
città.

MASSIMO
AMBROSINI

Ilbracciodi
ferrodel
sindacodi
Fanosulla
fusionedelle
dueAsetha
sortitocome
effetto la
diffidenza
deglialtri
sindaci.

VIRGINIA
FEDELE

SU
��

GIÙ
��

Vertenza Indesit, dopo le proteste riprendono le trattative

Indesit, si riapre il confronto
Il Ministero ha convocato azienda e sindacati per martedì

Il sindacodi
SanSeverino
dicenoalla
Tarese
difende i
cittadiniche
sonotroppo
vessatidalle
tasseedallo
Stato.
Promosso

Responsabi-
ledeipresidi
ospedalieri
dell’area
vasta2ènel
mirinoper i
disagi
nell’ospedale
diCingoli:
manca
l’acquacalda.

IL BORSINO

Ancona

LaprocuradellaCorte deiconti
attendel’esitodell’inchiestadella
procuradellaRepubblicaprima
diavviareunaformale indagine
sullespesedeigruppiconsiliari
dellaRegioneMarche.Nel
frattempolaprocuradella
Repubblicaattendelaseconda
tranchedellarelazionedella
Guardiadi finanzasullespesenel
mirinoe laCortedeicontiguarda
conattenzione l’esito
dell’indagineraccogliendo
materiale, tracui lerelazionidella
Sezionedicontrollosuicontidel
2012, in attesadiavviareuna
propriainchiestaper eventuali
responsabilitàerariali. Insede
penalealcuniconsiglieri
risulterebberogià iscrittinel
registrodegli indagatimaancora
ilnumerononènoto.

GIÙ
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“Una sola azienda con servizi migliori”

Fano

Ladifesadell'Asetdallo
"shoppingdiUcchielli e
compagni"èanchemateria
dellaprimanotadella
formazionepolitica IlNuovo
CentroDestrachesi impegnaad
accelerare lafusionedelledue
aziendeperdiminuirne icostie
soprattuttola tariffarifiuti,
incrementare laraccolta
differenziatae il ricicloeffettivo
grazieanuovemetodologie. "In
questeore in cuiè inattouna
manovrapoliticadelPdedi
Ucchielli tramite isindaci loro
esponentiperallungare i tempi
dellafusionedelleaset, ilNuovo
Centrodestrainvita la giunta

comunaleaperseguire
l'importanteobiettivodella
fusionedelle dueAset inquanto
nonc'èpiù ragionenormativa
négestionalené politicapercui
leaziendedebbano essereduee
debbanoquindi averecostidi
gestioneraddoppiati. Inoltre, la
fusioneconsentiràdiguardare
al futuroovveroalmeno al2020
interminedi investimenti in
discarica,dinuovi servizi,di
riduzionedelle tariffeai
cittadini".Lanuovaforza
politica,dsi cui fa parteanche
Santorelli, si impegnerà
affinchéil comunediFano
adotti il sistema della"Tariffa
Puntuale"ovvero:meno"secco
nonriciclabile"siconferisce alla
raccolta,più agevolazionisi
avrannoin bolletta.

Fusione delle Aset, Aguzzi contro tutti
Sfuma il percorso veloce per la resistenza opposta da alcuni Comuni, atmosfera surriscaldata

LA TELENOVELA
INFINITA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La giunta è stata costretta a fa-
re retromarcia nella scelta di
un percorso abbreviato che
avrebbe portato sicuramente
alla fusione delle due Aset pri-
ma delle prossime elezioni am-
ministrative, dalla resistenza
di alcuni Comuni soci che non
hanno condiviso il salto di alcu-
ni passaggi, anche se questi
avessero portato a un rispar-
mio delle spese.
Il sindaco Stefano Aguzzi ha di-
chiarato ieri che si tornerà al
percorso ordinario, il cui termi-
ne può essere previsto tanto
prima quanto dopo l'appunta-
mento elettorale. Se si verifi-
cherà entro l'attuale tornata
amministrativa, la fusione sarà
ereditata dalla giunta successi-
va; altrimenti quest'ultima sa-
rà libera di concludere a sua
volta il percorso o di annullare
gli atti definiti fino a quel mo-
mento. Ha aggiunto anche che
verificherà di persona tutte le
decisioni assunte fino ad oggi
dalla commissione preposta a
definire la fusione, al fine da al-
lontanare ogni sospetto di "per-

corsi personali", quasi a smen-
tire o almeno ad ostacolare
ogni candidatura prematura ai
ruoli più appetibili della nuova
azienda, incluso quello di diret-
tore generale. Ma perché fino
ad oggi, c'è stata tanta fretta,
come ha osservato Fanesi del
Pd, di concludere la partita?

"La vecchia normativa - ha
spiegato Aguzzi - imponeva
agli enti locali di privatizzare
almeno il 40 per cento delle
quote delle aziende partecipa-
te. Si prospettavano dunque
due vie: quella di accordarsi
con l'azienda provinciale di
MarcheMultiservizi e quella di
bandire una gara e cedere le
azioni al miglior offerente. In
quel momento la giunta delibe-
rò un mandato esplorativo con
il quale io stesso contattai
l'azienda pesarese; dopo due
mesi la Corte Costituzionale re-

vocò, in sintonia con l'esito re-
ferendario, l'obbligo della pri-
vatizzazione e noi subito ci fer-
mammo.
C'era infatti una condivisione
prevalente in giunta, espressa
in modo particolare dall'asses-
sore Alberto Santorelli, contra-
ria, se non "ob torto collo", ad
ogni accordo con Marche Mul-
tiservizi. Solo l'assessore Seve-
ri continuò a privilegiare quest'
ultimo". E a questo punto il sin-
daco spara ancora una volta
contro il disegno del Partito
Democratico, per il quale Seve-

ri sarebbe stato il cavallo di
Troia, di impadronirsi di Aset
per cederla a Marche Multiser-
vizi, in ossequio al vecchio dise-
gno di Ucchielli che è stato il
padre dell'aziendapesarese.
Da parte di Severi, invece, si
sconfessa ogni motivazione po-
litica per motivare le proprie
idee con i presupposti di un pia-
no industriale. Ucchielli co-
munque viene individuato da
Aguzzi come il gran buratti-
naio di tutta la vicenda, venti-
lando anche una stretta dipen-
denza di Massimo Seri (consi-

derato "figlioccio di Ucchielli")
dal segretario regionale del Pd,
il che motiverebbe le prese di
posizione di quest'ultimo sulla
fusione delle due Aset. Mante-
nere dunque l'autonomia delle
aziende, fondendole in una so-
la, significa mantenere il con-
trollo di servizi fondamentali
per la città, "evitando per
esempio - ha detto ancora
Aguzzi - che la discarica cada
in mani estranee, con il perico-
lo che diventi il ricettacolo di ri-
fiuti di tutta la provincia".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per Omiccioli e Benini
i punti centrali

sono la trasparenza
e la partecipazione

Fano

Hanno cementato la loro alle-
anza Bene Comune e Fano 5
stelle convergendo sulla candi-
datura di Hadar Omiccioli al
ruolo di sindaco della città di
Fano. Lo hanno fatto condivi-
dendo due punti fondamentali
del loro programma: la traspa-
renza e la partecipazione; due

presupposti ai quali sono state
improntate tutte le altre scelte.
Sia la trasparenza che la parte-
cipazione sono stati, del resto, i
cavalli di battaglia in Consiglio
Comunale, sia di Hadar Omic-
cioli in qualità di capogruppo di
Fano 5 stelle che di Luciano Be-
nini, capogruppo di Bene Co-
mune.

"Strumento della partecipa-
zione - ha evidenziato quest'ulti-
mo - è il bilancio partecipato;

ovvero un bilancio che racco-
glie le istanze dei cittadini, pri-
ma che le scelte siano fatte dalla
giunta comunale. Si tratta di
una cosa del tutto diversa dagli
incontri, molto saltuari ahimè,
fatti dall'esecutivo con i residen-
ti dei quartieri, dove vengono
semplicemente esposte le scel-
te definite. Il Comune - è stato
detto - deve diventare una casa
di vetro. Il sito Internet dell'en-
te pubblico deve essere fornito

dell'archivio storico, in modo
che ogni delibera, anche vec-
chia, sia rintracciabile, degli atti
propedeutici e soprattutto dei
bilanci. Delle società partecipa-
te, attualmente di questo non
c'è niente, tanto è vero che lo
stesso Comune ha atteso per
settimane che l'Aset Spa gli in-
viasse i documenti che aveva ri-
chiesto". Ma per quanto riguar-
da il futuro delle aziende parte-
cipate, si prospettano non po-

chi cambiamenti: primo fra tut-
ti la trasformazione della azien-
da da Spa ad azienda speciale,
per la quale la pubblicazione
dei conti è obbligatoria. Per
Marta Ruggeri è essenziale riu-

scire ad ottenere i fondi euro-
pei, mentre Carlo De Marchi ha
proposto di utilizzare questi ul-
timi per garantire il reddito mi-
nimo. Hadar Omiccioli, come
candidato sindaco ha voluto evi-
denziare la sua diversità rispet-
to agli altri concorrenti alla stes-
sa carica, accusando questi ulti-
mi di farsi scudo delle loro ap-
partenenze sociali o di catego-
ria, chi dell'Avis, chi della Cia.
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L’obiettivo del sindaco
è quello di scongiurare
l’inclusione della società
in Marche Multiservizi

Fano

Forse di Stefano Caldari, molti
fanesi hanno perso il ricordo,
ma il dramma che ha spento la
sua giovane vita, lo pone tra i
quei giovani, come Filippo
Montesi, che hanno coltivato
alti ideali di giustizia.
Ieri il giovane fanese è stato ri-
cordato dal sindaco Aguzzi nel-
la sala della Concordia della re-
sidenza municipale, di fronte
alla sua famiglia, consegnando-
le una targa ricordo, presenti i
rappresentanti di tutte le forze
preposte al mantenimento dell'
ordine pubblico, Carabinieri,
Commissariato di Polizia,
Guardia di Finanza, Vigili Ur-
bani, Guardie penitenziarie.
Stefano Caldari era una guar-
dia carceraria e fu ucciso inci-
dentalmente, all'età di 19 anni,
da un suo commilitone, men-
tre era di servizio di ronda nel-

la caserma del 28˚ Battaglione
di Cassino, riservato alle guar-
die penitenziarie. A rievocare
quei tragici momenti è interve-
nuto anche il dott. Maduro, di-
rettore del carcere di allora in
cui lavorava il giovane fanese.
Sono ancora controverse, a

giudizio della famiglia, nono-
stante che in seguito fu celebra-
to un processo che ebbe la sua
conclusione dopo vent'anni, le
cause che originarono il dram-
ma: fatto sta che Stefano fu
raggiunto da una pallottola
sparata da un fucile di un suo

compagno che si trovava nelle
vicinanze insieme ad altri gio-
vani che avevano terminato il
loro servizio di guardia. Un in-
cidente banale che purtroppo
provocò tragiche conseguen-
ze. Il dottor Maduro ricorda
ancora con emozione e con
estrema lucidità i momenti di
quella infausta giornata, quan-
do passò al termine del suo la-
voro repentinamente dalla vi-
sione di un film comico alla tra-
gedia che si era svolta in caser-
ma.

Il gesto del sindaco Aguzzi,
che in occasione del trentenna-
le della morte del giovane ha
voluto ricordarlo con una ceri-
monia solenne, harestituito un
po' di fiducia nei quattro fratel-
li della famiglia Caldari. A loro
è stata espressa solidarietà an-
che da Ilse Runstemi del Dipar-
timento delle Guardie carcera-
rie e Lionello Pascone, vice
presidente nazionale della as-
sociazione che riunisce coloro
che hanno svolto questo non fa-
cile compito, spesso condivi-
dendo quotidianamente la vita
degli stessi reclusi, oggi alle
prese con il problema dell'affol-
lamento delle carceri.
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Patto di ferro tra Bene Comune e Fano 5 Stelle

I Comuni soci non hanno accettato
la formula veloce per la fusione
delle Aset, scenario sempre più
intricato. Nella foto sopra,
l’assessore Alberto Santorelli

μL’incontro tra il primo cittadino e i familiari del giovane

Trent’anni fa la tragedia di Cassino
Una targa per ricordare Stefano

La consegna della targa ai familiari di Stefano Caldari

Fano

Non ha perso né il suo stile sa-
vonaroliano, né il suo grande
amore per Stant'Agostino, Pri-
mo Ciarlantini, anche quando
ha dismesso l'abito talare, do-
po aver dedicato parte della
sua vita religiosa alla chiesa di
San Giuseppe al Porto. Ora ha
scelto la formula della lettera
aperta per superare quella
che lui considera la mancanza
di dialogo all'interno della
Chiesa, ed evidenziare quello
che pensa della gestione della
sua vecchia parrocchia. E per
essere chiaro e conciso eviden-
zia un elenco di cose più o me-
no essenziali che sono state
soppresse. L'elenco parte dal-
la formazione degli adulti e da
quella dei giovani; del consi-
glio dei catechisti del consiglio
pastorale, delle commissioni;
incluso anche, con un forse, il
consiglio economico. "La stes-

sa Caritas - afferma Ciarlanti-
ni - viene vissuta con grande
difficoltà. Soppresso di fatto il
gruppo di canto e la sua possi-
bilità di fare prove, scegliere
canti, creare occasioni di in-
contro (tipo recitals, recite,
piccoli concerti, ecc). Niente
ritiri, niente feste, niente par-
tecipazione ad iniziative citta-
dine o diocesane. Soppressa
qualsiasi responsabilità da
parte di laici di settori della vi-
ta comunitaria. E poi: impossi-
bilità pratica di dare vita ad un
Oratorio o qualcosa di simile;
cacciata degli scouts nautici
senza interpellare o chiedere
il parere di nessuno". Domeni-
ca la messa nella chiesa di San
Giuseppeal Porto sarà ripresa
dalle telecamere di Rete 4, ma
Ciarlantini non ci sarà, si ap-
pella al Vescovo perché rista-
bilisca un clima di collabora-
zione.
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μDomenica la Messa in diretta Tv

Ciarlantini contesta
la parrocchia del Porto
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Dopo l' esperienza a stelle e
strisce di primavera nel con-
testo di Italy in US 2013, co-
me chef promotore di cuci-
na italiana e cultura enoga-
stronomia, proprio nell'an-
no dedicato alla cultura ita-
liana, lo chef Luca Zanchet-
ti, è stato di nuovo invitato
in terra americana, per con-
tribuire, con la sua esperien-
za culinaria, alla realizzazio-
ne dei piatti per il menù del
Thanksgiving Day (giorno
del Ringraziamento).
"I pranzi di quella festa so-
no, per il popolo americano,
tra quelli più importanti
dell'anno, dei veri e propri
eventi per la famiglia, ove
vengono serviti piatti e pie-
tanza a profusione, in cui re-
gna sovrano il tacchino".
Zanchetti si dice "molto lu-
singato di essere stato in-
gaggiato per un evento così
caro alle famiglie america-
ne, tradizione americana
mescolata con cultura ga-
stronomica italiana, come
dire che quest'anno su una
delle tante tavole america-
ne, un tacchino ha "parla-
to".. italiano. L'ho farcito
con verdure stufate e ...pa-
ne , quel pane che da tempo
sto promuovendo a squar-
ciagola in lungo in largo at-
traverso la mia professione
e il progetto panenostro.
com".
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TRA VALORI
E SOLIDARIETA’

Fano

Aria di Natale al centro di ac-
coglienza per anziani Fami-
lia Nova di via Malvezzi. Tra
le tante iniziative organizza-
te per far trascorrere mo-
menti in allegra compagnia
ai suoi ospiti, c'è in program-
ma un fine settimana con va-
rie iniziative natalizie.
Si comincia oggi con una
piccola gita fuori porta per
ammirare i mercatini a te-
ma di Novilara, promossi
dalla locale Pro loco; dopo
una visita tra le bancarelle
sarà la volta del pranzo al ri-
storante Da Maria, a base di
tagliatelle, grigliata mista e
dolcetti della tradizione. La
visita è aperta a parenti ed
amici, per fare ritorno nel
pomeriggio a Fano.

Per domani invece gli
ospiti di Familia Nova han-
no un altro festoso appunta-
mento in programma, cioè
una vera e propria celebra-
zione del Natale: la prepara-
zione del presepe e quindi
l'addobbo dell'albero di Na-
tale. Tra luci, colori e una
piccola merenda gli anziani
ed i loro parenti potranno
trascorrere una domenica
in allegria.
 s.f.
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E' Antonino Palella il vincito-
re di "Chef in the city", la sfida
culinaria che ha visto susse-
guirsi 7 contest nei vari risto-
ranti fanesi. La finale si è svol-
ta giovedì sera al ristorante
"La taverna dei Pescatori" al
Lido ed ha visto contrapposti
Palella e Luigi Orsini. La sera-
ta ha avuto inizio con l'antipa-
sto di Orsini dal nome "Cate-
na alimentare" composto da
alici fritte con puntarelle, ora-
ta con rostì di patate e spiedini
di spada ai sapori del sud in
salmoriglio; il secondo è stato
invece proposto dal fotografo
fanese, una "seppia incavola-
ta-nera con gallinella", compo-
sto da seppie ripiene e un tor-
tino di broccoletti, guarniti
con del nero di seppia, una
grattata di limone e sbriciola-
ta di pane fatto in padella con
un filo d'olio.

Tra un piatto e l'altro non
sono mancati momenti diver-
tenti e di gioco con estrazioni
a premi e cori di incitamento

da parte dei supporter dei due
concorrenti in gara. La giuria
hainfine decretato il vincitore
che oltre allo scettro di primo
chef amatoriale di Chef in the

City si è aggiudicato un asse-
gno di 500 euro ed un buono
massaggio di 100 euro del cen-
tro bellezza Baccarà. La sfida
è riuscita ad animare i risto-
ranti anche in tempo di crisi
portando un totale di cinque-
cento persone alle gare, ma
ha anche destato l'interesse di
altre regioni verso il nuovo
format ideato.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Un mese intenso per l'Avis
che per dicembre lancia il "Fa-
mily Day" e "Avis in vetrina",
due iniziative destinate alla
sensibilizzazione nella dona-
zione di sangue in quello che
per tradizione è il periodo pri-
vilegiato per la solidarietà.
Forti del successo ottenuto lo
scorso anno, i volontari dell'
Avis sono riusciti anche per
questa edizione a coinvolgere
gli aderenti al Comitato Apria-
mo il centro e l'intera città in
una collaborazione che porte-
rà ancora una volta buoni frut-
ti.
Quella fanese infatti com'è no-
to rappresenta una realtà mol-
to viva dal punto di vista dona-
zionale, tanto che ogni anno i
numeri sono in crescita. Nel
2010 le donazioni totali erano
4181, per passare a 4447 del
2011 e a 4450 del 2012; fino al
31 agosto 2013 sono state ben
3194 le donazioni effettuate al
centro trasfusionale dell'ospe-
dale S. Croce, in incremento
rispetto al 2012 quando si era
registrato il ragguardevole tra-

guardo di 3014 donazioni. So-
no cifre che rendono soddi-
sfatti i componenti avisini, ma
non devono far pensare ad un
traguardo raggiunto, dal mo-
mento che il sangue, in quanto
farmaco impossibile da pro-
durre in laboratorio, è sempre
necessario. Da qui l'importan-
za di organizzare iniziative
per migliorare ancora di più
gli ottimi risultati raggiunti.

Dal 25 novembre è partita
la seconda edizione di "Avis in
vetrina", che vede i commer-
cianti impegnati in prima per-
sona nell'allestimento di vetri-
ne dedicate alla donazione del
sangue. Novità di quest'anno è
il coinvolgimento anche di ne-
gozi di quartiere, per raggiun-
gere il maggior numero possi-
bile di persone. Tutte le vetri-
ne verranno fotografate e le
immagini saranno esposte in
una mostra fotografica allesti-
ta al termine dell'evento, fissa-
to per il 7 dicembre.

Altra novità di quest'anno è
l'invito rivolto ai cittadini a vi-
sitare i negozi, andare a curio-
sare ed esprimere la propria
opinione votando l'allestimen-
to più bello attraverso una
e-mail a info@avisfano.it; tra i
criteri di cui si terrà conto ci
sono originalità, creatività, im-
patto visivo, empatia e valore
della famiglia. Infatti è pro-
prio ai nuclei familiari che si ri-
volge il "Family Day", un mese
intero nel quale tutti sono invi-
tati a donare. "Abbiamo nota-

to un forte incremento di don-
ne e di giovani - afferma la pre-
sidente Avis Giulia Peroni - la
prima categoria ci lascia un
po' stupiti dal momento che le
donne per conformazione fisi-
ca sono meno portate a dona-
re, mentre sui giovani abbia-

mo puntato molto e con tante
iniziative, come le collabora-
zioni con il CSI, Vivi il lato sa-
no dello sport e La caccia al
cuore di Fano". L'impegno
profuso si concretizza poi nei
numeri, con un incremento di
donatrici donne da sessanta
dello scorso anno alle 75 di
quest'anno. Rispetto al 2012
inoltre i nuovi donatori nel
mese di agosto erano solamen-
te otto mentre quest'anno so-
no saliti a 26. Per quanto ri-
guarda invece la fascia dei gio-

vani, dei 190 nuovi iscritti 19
hanno appena compiuto la
maggiore età. A fare da corni-
ce infine alle vetrine decorate
saranno le illuminazioni nata-
lizie, che da ieri sono in corso
di allestimento. In centro così
si respira già aria di Natale,
che verrà celebrato a tutti gli
effetti a partire da domenica 8
dicembre con una novità asso-
luta: i mercatini in piazza XX
Settembre.
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Avis, dialogo stretto con la città
Donazioni in crescita, a dicembre il “Family Day” e il concorso con le vetrine più belle

Momenti drammatici
che si alternano

a situazioni comiche
Domani la replica

Dirigenti e collaboratori dell’Avis fanese pronti per un dicembre ricco di iniziative

Fano

Il Judo Club Fano soffia sulle
candeline del cinquantesimo
compleanno e corona questo im-
portante traguardo senza inter-
ruzioni alla pratica e alla diffu-
sione dello judo sul territorio
con la Stella d'Argento al merito
sportivo attribuitagli dal Coni
per la sua lunga attività e per i ri-
sultati agonistici e promozionali
conseguiti.

Il sodalizio fanese, uno dei
primi a sorgere in città, fu infatti
fondato nel novembre 1963 e da
ha coinvolto qualche migliaio di
cittadini di tre diverse genera-
zioni. Una ottantina di iscritti in-
vece sono gli attuali praticanti
con la squadra agonistica del
club impegnata ogni fine setti-
mana sulle arene di tutta Italia.
Nel palmares del Judo Club Fa-
no si annoverano, oltre ai nume-
rosi podi raggiunti nei tornei na-
zionali e internazionali, almeno
sei titoli italiani e diverse meda-
glie tricolori le ultime delle quali
conquistate nel 2011 e nel 2012
rispettivamente da Claudia Oc-

chipinti ed Elena Pedaletti). In
questa occasione l'associazione
ha attivato una pagina facebook
(www.facebook.com/judofano)
dove è raccolta, tutta la storia
del club dalla nascita a oggi con-
tenente oltre mille foto, articoli
e filmati inediti. L'onorificenza è
stata ritirata da Andrea Men-
cuccci nella cerimonia ufficiale
del comitato provinciale.
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μTante vittorie, cinquanta anni di attività

Judo Club Fano si fregia
della Stella d’Argento

μTra un piatto e l’altro, pure momenti divertenti e giochi a premi

Chef in the city, un finale mozzafiato
La prima edizione ad Antonino Palella

Un concorso che è riuscito
ad animare i ristoranti

nei giorni in cui
si registra minor afflusso

Fano

Si preannuncia uno spettacolo
tutto particolare quello allestito
per questa sera alle 21 15 nella
sala Verdi del Teatro della For-
tuna e in replica domani alle
17.15, dalla nuova compagnia
"In scena" su testo di Claudio
Pacifici che ha curato anche la
regia e di Ermanno Simoncelli,

intitolato "No, no, non è così".
Uno spettacolo che gioca molto
sulla parola, non disdegnando
nemmenoalcune espressioni in
dialetto, ma usa questo mezzo,
sia letto che recitato, in modo
da tenere sempre lo spettatore
sulla corda, senza mai allentare
la tensione narrativa; alterna
momenti comici a momenti
drammatici, con un ritmo e una
naturalezza che invita il pubbli-
co a riflettere. Sul palco della sa-

la Verdi, insieme ai due autori,
reciteranno altri attori noti al
pubblico fanese: Massimo Ga-
sperini, Marina Rossi, Micol
Giovanelli, Vittorio Tranquilli,
Enrico Magini. Luci e allesti-
mento sono curati da Giovanni
Bazzoni mentre l'adattamento
scenico è di Matteo Angherà. Il
ricavato dello spettacolo verrà
devoluto in beneficenza alla
Onlus "La Cittadella" di Fos-
sombrone per le cure ai malati

terminali. L'accoppiata Pacifici
- Simoncelli costituisce una ve-
ra novità. Claudio Pacifici, nella
vita stilista e gioielliere, è un at-
tore apprezzato per la sua intel-
ligente comicità convertibile

senza rimpianti in capacità di
espressione drammatiche, co-
me ha messo in luce questa
estate interpretando la parte di
Polonio nell'Amleto di Shake-
speare, insieme a Pietro Con-
versano; Ermanno Simoncelli
poeta e commediografo dialet-
tale si è messo in luce tra l'altro
con la compagnia I Cumediant
che ha messo in scena alcune
sue opere.
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Spettacolo di Pacifici con incasso in beneficenza

Giulia Peroni: “Fa piacere
notare la sempre più
ampia partecipazione
di donne e giovani”

μFamilia Nova

Atmosfera
natalizia
con tante
iniziative

ILRICONOSCIMENTO

La Stella d’Argento al club fanese

LASFIDA

Antonino Palella, primo vincitore del concorso “Chef in the city”

μCon il tacchino

Zanchetti
concede
il bis
in America

TEATRO

L’ESPERIENZA

ILPROGRAMMA
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