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Napoli-Roma, state buoni se potete

ValentinaErrante

L
a prima sentenza è di con-
danna: 3 anni e 6mesi per
Mussari, Vigni e Baldas-
sarri, con 5 anni di inter-

dizione dai pubblici uffici. Si
chiudecosì il primoprocesso
dellamaxi inchiesta suMps.

Apag. 11
Dimitoapag. 11

PieroMei

P
er Rafa Benitez, ribattezza-
to Don Rafè al suo sbarco
in quel di Napoli e issato
sulle bancarelle del Prese-

pio a San Gregorio Armeno,
«c’è da parlare solo di calcio, di
spettacolo e di gol per onorare
Ciro». Per Rudi Garcia, che ri-
portò «la Chiesa al centro del
villaggio», ora l’importante è ri-
portarci lo sport: «Il calcio deve
essere una festa e non una guer-
ra». Bello sarebbe che Napo-
li-Roma così fosse. Può: è nelle
nostre mani, le mani di noi tut-
ti.

Continuaapag. 22
Angeloni,Schiacca,Tina

eTraninello Sport

MarioAjello

L
e prime telefonate al mat-
tino, e lui: «Giàmi chiama-
teministro?». Poi la nomi-
na diventa ufficiale, e lui

ironico: «Sonori-ministro».
Apag. 6

ContieMarincolaapag. 6 e 7

Il rapporto Onu
Isis, mille stranieri arruolati al mese
Dalla Norvegia al Cile, ecco chi sono

Il partenariato

Commercio
la Ue rischia
il monopolio
americano

Il verdetto
Montepaschi, ex vertici condannati
tre anni e mezzo per Mussari e Vigni

ROMA La corte di Appello del
tribunale di Roma ha assolto
tutti gli imputati del processo
per la morte di Stefano Cuc-
chi, il ventitreenne romano
morto nel 2009 mentre era in
stato di arresto nel reparto
“Protetti” dell’ospedale Perti-
ni. Non solo gli agenti di poli-
zia penitenziaria che lo aveva-
no in custodia ed erano usciti
indenni in primo grado, ma
anche imedici e gli infermieri.
Il verdetto di assoluzione è sta-
to emesso per insufficienza di
prove. Per la famiglia di Stefa-
no Cucchi si tratta di una «sen-
tenzaassurda».

ErranteeMenafra
allepag. 4 e 5

Cucchi, tutti assolti in appello
La famiglia: sentenza assurda
`Insufficienza di prove per medici, infermieri e agenti

La ricerca
Ansia, stress
e depressione
il multitasking
può far male
Galdo a pag. 19

`Il verbale di Napolitano sulle stragi del ’93: condivisi le fibrillazioni con Scalfaro e Spadolini
`«Gli attentati mafiosi un ricatto per destabilizzare lo Stato. Alleggerire il 41 bis? Opinabile»

Choc in California, si schianta
la navetta del turismo spaziale

AnnaGuaita

S
ognano di creare una super-
potenza islamica. Sono gio-
vani, vengono spesso da Pae-
si chenonhannomai fornito

manodopera ai gruppi terroristi-
ci, hanno padronanza dei siste-
mi di comunicazione. Il rappor-
to dell’Onu che fotografa i com-
battenti di Isis descrive un eserci-
todi 15milamiliziani.

Apag. 12

Migranti
Missione Triton
al via, Alfano:
«In Africa i centri
di accoglienza»
Fantoni a pag. 13

Il personaggio
Sofia Vergara
«Io, moglie sexy
nella serie tv
Modern family»
Belli a pag. 26

PESCI, STELLE
ANCORA FAVOREVOLI

«Ciampi mi disse: temo il golpe»

Il test della Virgin. Morto uno dei piloti La nomina
Sorpresa, agli Esteri va Gentiloni
«Matteo mi ha chiamato: tocca a te»

Buongiorno, Pesci! Novembre è
ilmese dello Scorpione, ma fino
alla Luna del 16 siete voi che
contate suuna situazione
astrale più favorevole,
certamente menopesante.
Approfittate di questo periodo di
calmaper allargare il più
possibile il giro dei vostri
interessi economici, per
rafforzare tutti i rapporti affettivi
a cui tenete. Senon avete
ancora l’amore, Venere eMarte
lo stanno cercando, emagari lo
troverete oggi stesso, oppure
con la Luna piena il 6. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

ROMA IlQuirinalehadiffusoa
tempodi record, online, il te-
sto integraledell’importante
testimonianzadel capodello
Stato al processo per la pre-
sunta trattativa tra Stato e
mafia. Secondo il presidente
Napolitano «il ricatto ci fu,
ancheperCiampi si rischiò il
golpe». E aggiunge: «Condivi-
si le fibrillazioni con Scalfa-
ro e Spadolini». Il chiarimen-
to va poi avanti: «Gli attenta-
ti della mafia erano un ricat-
to per destabilizzare lo Sta-
to».

Barocci, Bertoloni Meli
eCacacealle pag. 2 e3

NEW YORK Un’esplosione in quota
ha fatto schiantare al suolo la na-
vetta spaziale Virgin nel corso di
un test di volo sul deserto di
Mojave, in California. E ha causa-
to la morte di uno dei due piloti,
oltre ad assestare un durissimo
colpo al sogno di portare turisti

nello spazio. Secondo i progetti,
il primo volo commerciale per
far provare ai privati l’emozione
di arrivare ai confini dello spazio
potevaaver luogo già il prossimo
anno, al costo di 250mila dollari
abiglietto.

Servizioapag. 12

FrancescoGrillo

A
gli inizi degli anni Sessan-
ta, in uno scambio di cor-
rispondenze tra giganti, il
matematico polacco Sta-

nislavUlam sfidò Paul Samuel-
son (il premio Nobel che me-
glio di chiunque altro ha de-
scritto cosa produce la cresci-
ta di un Paese) ad indicargli al-
meno una teoria economica
che fosse contemporaneamen-
te vera e non ovvia. Dopo aver-
ci pensato alcuni anni, Samuel-
son spiegò le ragioni per le
quali è la “teoria dei vantaggi
comparativi” di David Ricardo
- secondo la quale ad ogni au-
mento del commercio tra Stati
corrisponde un incremento
della ricchezza prodotta in cia-
scuno degli Stati coinvolti -
quella che più di ogni altra ha
cambiato ilmondo, dandouna
base teorica al fenomeno che
chiamiamoglobalizzazione.
In effetti, è ancora il ragiona-

mento aritmetico di Ricardo
suimotivi per i quali è auspica-
bile che «il Portogallo produca
solo vino e l’Inghilterra solo ve-
stiti», a ispirare il negoziato tra
Stati Uniti e Unione Europea
che porterà a costruire la più
grande area di libero scambio
del mondo tra le due sponde
dell’Atlantico. Un’operazione
che avrà conseguenze enormi
madi cui pochissimi parlanoe
che la stessa Commissione Eu-
ropea ha esplicitamente scelto
di classificare come riservata,
alimentando i sospetti di chi
vede nella globalizzazione
l’origine di tutti imali. Già que-
sta è una circostanza che ri-
schia di far ripetere all’integra-
zione atlantica gli stessi errori
che hanno indebolito quella
europea, allontanandola dai
cittadini.

Continuaapag. 22

ALLA SCOPERTA DI LONDRA
CON UNA GUIDA D’ECCEZIONE
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Il romanzo
di Londra
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Giorgio Napolitano nel suo studio

Emanuele Macaluso

IL CASO
ROMA L’operazione trasparenza è
andata a buon fine. Giorgio Na-
politano aveva chiesto che si pro-
cedesse con la massima tempe-
stività alla pubblicazione della
sua testimonianza perché la pub-
blica opinione fosse rapidamen-
te informata. E la richiesta è sta-
ta esaudita. La Corte di Assise di
Palermo ha dato il via libera a
tempodi recordalla trascrizione
dei verbali dell’udienza del 28 ot-
tobre scorso. Così sul sito del
Quirinale è stato diffuso in ante-
prima online il testo integrale
dell’importante testimonianza
del capo dello Stato al processo
per la presunta trattativa tra Sta-
to emafia degli anni novanta.
Si tratta di 86 cartelle dattilo-

scritte nelle quali l’udienza, du-
rata complessivamente tre ore,
viene percorsa passo dopo pas-
so. Napolitano risponde con
prontezzaa tutte le domandedei
pm e delle parti civili e degli av-

vocati degli imputati, anche a
qualcuna non ammessa dal pre-
sidente della Corte, Montalto.E
va detto che non ci sono clamo-
rose sorprese rispetto alle antici-
pazioni trapelate subito dopo
l’udienza. Nel corso dell’udienza
nonsi parlamaidi una trattativa
tra Stato e Cosa nostra.MaNapo-
litano non si sottrae ad una valu-
tazione dei fatti dopo gli attenta-

ti mafiosi del luglio 1993 e ne dà
una lettura precisa: le stragi del
’93 si susseguirono per mettere i
pubblici poteri di fronte a degli
aut aut.

GLI AUT AUT
Ma questi aut aut avevano come
sbocco una richiesta di alleggeri-
mento delle misure carcerarie
per imafiosi o la destabilizzazio-
ne politico-istituzionale del Pae-
se? «Era edèmateria opinabile»,
osserva Napolitano. Insomma il
ricatto con la strategia stragista
ci fu, ma il Presidente non con-
ferma che ci fu un trattativa Sta-
to-boss sul 41 bis.Némai vennea
sapere di patti del genere. D’al-
tronde nelle sue funzioni di Pre-
sidente della Camera non era in
grado di conoscere tutti gli aspet-
ti della drammatica situazione
che aveva indotto l’allora presi-
dente del Consiglio Ciampi e il
presidente della Repubblica Scal-
faro a temere il rischio di un col-
po di Stato. Certo, le minacce
non furono sottovalutate, il

black out a Palazzo Chigi poteva
considerarsi «un classico ingre-
diente» di tentativi di golpe veri-
ficatisi in Paesi lontani dal no-
stro, ma - ripete Napolitano - «il
fulcro della responsabilità» e del-
le decisioni da prendere non era
inParlamento.

LE CARTE DEL SISMI
Quanto alle carte del Sismi relati-
ve alle minacce di attentato di
cui furono bersaglio lui e Spado-
lini (presidente del Senato), Na-
politano ribadisce che fu avverti-
to dal capo della polizia Parisi
ma che non fu turbato più di tan-
to.

Anche le risposte sui rapporti
con il suo consigliere giuridico
Loris D’Ambrosio - che occupa-
no tutta la parte iniziale della te-
stimonianza - confermano che
Napolitano non sapeva nulla di
più sugli «indicibili accordi» evo-
cati dallo stessoD’Ambrosio nel-
la famosa lettera del giugno
2012. Questi era ansioso ed indi-
gnato per le intercettazioni ma
non disse mai di sentirsi «uno
scriba» né spiegò i suoi timori.
Napolitano traccia un alto profi-
lomorale del suo consigliere e ri-
vela che unmembro della sua fa-
miglia (una figliola) aveva rice-
vutominacce dimorte nel passa-

to. Di estremo interesse, infine,
un passaggio dell’udienza in cui
Napolitano spiega come si trovi
lungo una «linea sottile»: «Quel-
lo che non debbo dire non per-
ché abbia qualcosa da nasconde-
re, ma perché la Costituzione
prevede che non lo dica e quello
che intendo dire... per dare il
massimo di trasparenza al mio
operato e il massimo contributo
all’amministrazione della giusti-
zia». Il dilemma di questa testi-
monianza sta tutto qui,ma il Col-
ledaoggi puòvoltarepagina con
serenità.

Paolo Cacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Con la sua deposizione il pre-
sidente Napolitano ha chiarito
tutto, anche i suoi detrattori
hannodovuto riconoscerlo».
E’ la sintesi di EmanueleMa-

caluso, spirito critico della sini-
stra, dopo l’ascesa dei magi-
strati al Colle per interrogare il
capo dello Stato sulle stragi del
93 e la cosiddetta trattativa Sta-
to-mafia.
Macaluso è autore di nume-

rosi libri, l’ultimo della serie si
chiama ”I santuari.Mafia,mas-
soneria e servizi segreti: la tria-
de che ha condizionato l’Ita-
lia”, con prefazione di Massi-
mo Bordin. «E’ un racconto a
chiave, dove si cerca di rispon-
dere a un quesito: comemai so-
lo in Italia ci sono state tutte
queste stragi, attentati, morti,
assassini di politici e sindacali-
sti, per lo più rimasti impuni-
ti?», spiega l’autore.
SenatoreMacaluso, le tre ore
dideposizionedelpresidente
Napolitano che quadro han-
no fattoemergere?
«Il capo dello Stato, a norma di
Costituzione, poteva anche
non deporre. Lo ha fatto per
evitare che a seguito di una cer-
ta campagna mediatica potes-
se apparire reticente o che
avesse delle reticenze. Ha ac-
cettato di testimoniare, con le
cautele decise assieme aimagi-
strati».
A un certo punto, però, sem-
brava che potessero assiste-
reanche ibossmafiosi.
«Il presidente della Corte ha re-
spinto subitoquella richiesta».
A testimonianza resa e a ver-
bali pubblicati, come ne esce

il capodelloStato?
«Anche quelli che hanno fatto
una campagna contro di lui
hanno dovuto riconoscere che
Napolitano ha chiarito tutto.
Gli attentati, le bombe del 93,
ora tutto è più chiaro».
Molto, se non tutto, si basava
sulla famosa lettera di Loris
D’Ambrosio sugli ”indicibili
accordi”.
«D’Ambrosio si dimise per sen-
sibilità e per protesta contro
unacerta campagna imbastita.
Il capo dello Stato doveva testi-

moniare solo su questa lettera
del suo ex consigliere giuridi-
co, ma non ha avuto difficoltà
ad allargare lo spettro, non ha
avuto problemi a rispondere
anche sugli attentati del 93».
Su D’Ambrosio in particola-
re che tipodi testimonianzaè
emersa?
«Ha detto una cosa chiara: era
unmagistrato di grande corret-
tezza, e se avesse avuto notizie
di ”cose indicibili” nonavrebbe
esitato ad andare egli stesso
dai magistrati a riferirle, a de-
nunciarle».
E arriviamo così al nodo più
importante: la presunta trat-
tativa tra lo Statoe lamafia.
«La cosa da capire era ed è: chi
allora rappresentava lo Stato -
Scalfaro, Conso, Mancino - ha
sbragato? Riscontri reali non
cene sono,ma alcuni sostengo-
no di sì perché Conso non fir-
mò i decreti di rinnovo del 41
bis per alcunimafiosi, e questo
vieneagitato comeprova».
E invecenonsarebbecosì?
«Osservo e chiedo: come mai i
corleonesi, il pericoloso grup-
po di fuoco dei Riina e Bagarel-
la, loro che avrebbero organiz-
zato il ricatto allo Stato, scritto
i papielli, alla fine non hanno
usufruito di alcun beneficio,
non hanno ottenuto nulla di
nulla, anzi sono rimasti in regi-
me di carcere duro? Quale sa-
rebbe stato, in sostanza, il com-
penso di questa presunta trat-
tativa? Non si capisce, dovre-
mo probabilmente aspettare il
processo».

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sul sito del Quirinale i verbali dell’udienza del Capo dello Stato
Nessuna conferma che ci fu una trattativa per alleggerire il 41 bis

«Ma quale patto, per i boss
mai visto nessun beneficio»

Loris D’Ambrosio, il
consigliere giuridico del Colle,
scomparso per un infarto

«Stato-mafia
con gli attentati
si puntava
a destabilizzare»

«IL COLLE
HA CHIARITO
TUTTO, PURE
I DETRATTORI
HANNO DOVUTO
RICONOSCERLO»

L’intervista Emanuele Macaluso

Il consigliere

shop on line woolrich.eu
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GLI ATTI
ROMA La parola «ricatto» a pro-
nunciarla è lui stesso. Assieme a
termini altrettanto forti quali
«colpo di Stato» e «aut aut». Per-
ché, per descrivere «i nuovi sus-
sulti di una strategia stragista del-
l’ala più aggressiva di Cosa No-
stra, i corleonesi», Giorgio Napoli-
tano attinge a ricordi lontani ma
ancora vivi di un clima di tensio-
ne, quello delle stragi e delle bom-
be del ’93, raccontato attraverso i
suoi rapporti con Ciampi, l’allora
capo del governo che gli riferì del
timore di un golpe quando salta-
rono i centralini di palazzo Chigi,
la notte degli attentati del luglio
’93 a Firenze e a Roma. «Fibrilla-
zioni» condivise con Spadolini e
Scalfaro, la «triade» al vertice di
uno Stato allora sotto attacco.
UnoStato che, secondo la procura
di Palermo, potrebbe aver ceduto
al ricatto e dunque aver trattato
con lamafia. Le 86 pagine di depo-
sizione del Capo dello Stato al-
l’udienza dimartedì scorso al Qui-
rinale, dinanzi alla CortediAssise
di Palermo, sono un grande affre-
sco. Con poche novità utili sul pia-
no processuale - a parte l’inedita
circostanza che l’ex presidente
della Commissione antimafia Vio-
lante informò l’allora presidente
della Camera Napolitano sulla ri-
chiesta di Vito Ciancimino di esse-
re ascoltato aPalazzo SanMacuto
- ma certamente interessanti per
ricostruireunclima.

LA LINEA SOTTILE
Napolitano non si è sottratto, pur
essendo stato ampliato in extre-
mis agli anni 89-’93 il tema di una
testimonianza fissata in origine
sui timori che Loris D’Ambrosio,
consigliere giuridico del Quirina-
le, gli mise per iscritto cinque set-
timane prima di morire. Se quei
sospetti su «indicibili accordi»
avessero avuto «un sostegno og-
gettivo» il «magistrato eccellen-
te»D’Ambrosio - è certo - avrebbe
«saputo benissimo quale era il
suo dovere e cioè riferire agli in-
quirenti». Per il resto il Capo dello
Stato ha risposto a tutte e 78 le do-
mande poste principalmente dal
procuratore aggiunto di Palermo
Teresi, dal sostituto procuratore
DiMatteo edal difensorediRiina,
Cianferoni. Talvolta ammettendo
di non ricordare proprio, a dispet-
to della sua «memoria da elefan-
te» o «da Pico della Mirandola»,
ma comunque decidendo di dare

una risposta anche ad alcune del-
ledomande che il presidente della
Corte stava per dichiarare inam-
missibili. Consapevole - è stata la
premessa - di trovarsi «su una li-
nea sottile»: da un lato «quello
che non debbo dire non perché
abbia qualcosa da nascondere,
ma perché la Costituzione preve-
de che non lo dica», dall’altro
«quello che intendo dire per facili-
tare il più possibile il processo di

chiarificazionedi unaRepubblica
e anche lo sviluppo della legitti-
mazione di indagine e processua-
ledellamagistratura».

RICATTO E GOLPE
Lebombee imorti del ’93, appena
un anno dopo l’uccisione di Falco-
ne e Borsellino, furono «ricatto o
addirittura pressione a scopo de-
stabilizzante di tutto il sistema»,
secondo una logica - è la risposta
di Napolitano a una precisa do-
manda al pmDiMatteo - che «ap-
parve unica e incalzante, permet-
tere i pubblici poteri di fronte a
degli aut aut». Con quale scopo?
Che questi «aut aut potessero ave-
re per sbocco una richiesta di al-
leggerimento dellemisure soprat-
tutto di custodia in carcere dei
mafiosi o potessero avere per
sbocco la destabilizzazione politi-
co-istituzionale del Paese natural-
mente - secondo Napolitano - era
ed è materia opinabile». In ogni
caso «non ci fu assolutamente sot-
tovalutazione» da parte delle isti-
tuzioni. Tant’è che l’allora pre-
mier Ciampi aveva temuto un gol-
pe. E aveva condiviso il timore
con lo stesso Napolitano, quando
la notte tra il 27 e il 28 luglio del
’93 ci fu un black-out telefonico a
Palazzo Chigi» «Lo ricordo benis-
simo poteva considerarsi un clas-
sico ingrediente di colpo di Stato
anche del tipo verificatosi in altri
paesi non lontano dal nostro».
«Una fibrillazione istituzionale
molto rilevante?», domanda Di
Matteo. «Certamente, quando il
Presidente del Consiglio dice ab-

biamo rischiato il colpo di Stato,
se non c’è allora fibrillazione vuol
dire che il corpo non risponde a
nessuno stimolo».

LA TRIADE
Di quel rischio di golpe, di quella
strategia stragista dell’ala corleo-
neseNapolitano ne parlò con Scal-
faro e Spadolini, all’epoca rispetti-
vamente Capo dello Stato e presi-
dente del Senato? Eravamo una

sorta di «triade istituzionale, e
quindi si parlò anche di questo»
ma «i contenuti specifici di quella
conversazione del ’93 non li po-
trei ricordare». Di Matteo vuole
saperne di più, anche sulla nota ri-
servata che l’8 agosto del ’93 l’allo-
ra capo della Dia, De Gennaro, in-
viò anche all’Antimafia permette-
re in guardia sul pericolo di un
”primo cedimento dello Stato”
che l’eventuale revocadel 41 bis ai
mafiosi avrebbe comportato.
«Francamente non credo di poter
rispondere», «anche supponendo
che io abbia una memoria che fa-
rebbe impallidire Pico della Mi-
randola». Nessun ricordo neppu-
re su iniziative parlamentari per
chiudere le super carceri di Piano-
sa e Asinara, né su intoppi per
non convertire in legge il decreto
sul 41 bis. Anzi - ha sottolineato -
«sono convinto che la tragedia di
via D'Amelio rappresentò un col-
po di acceleratore decisivo per la
conversione del decreto legge 8
giugno '92 sul carcere duro». Era
a conoscenza Napolitano del mi-
naccioso esposto a Scalfaro reca-
pitato dai familiari dei detenuti in
41 bis nel febbraio del ’93? Qui i ri-
cordi del presidente si annebbia-
no: «Se ne parlò tanto anche sulla
stampa, ma di quella lettera non
ricordo di avere avuto mai copia
pernotizia». E’ aquestopunto che
Di Matteo si permette di ”correg-
gere” il presidente, perché l’esi-
stenza di quella lettera è stata ac-
certata solo pochi anni fa. E dun-
que il pm di Palermo passa ad al-
tre domande, «anche per non in-
durla in un eventuale equivoco,
Presidente».

VIOLANTE E CIANCIMINO
La notizia più interessante arriva
invece da un ricordo inedito:
«molto probabilmente lo stesso
Violante» disse a Napolitano che
Vito Ciancimino voleva essere
ascoltato in Antimafia e che
«l’orientamento assunto fu negati-
vo». Circostanza, questa, che ha
indotto il presidente della Corte a
fare le uniche e ultime domande
al teste: Violante fece allora il no-
mediMori, il generale delRosora
imputato al processo sulla tratta-
tiva e che si ritiene abbia fatto da
tramite con l’allora presidente
dell’Antimafia per un incontro ri-
serbato? «No». Chissà se questa ri-
sposta aprirà (forse) altri scenari
al processo che riprenderà il pros-
simo6novembre aPalermo.

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PM DI MATTEO
CORREGGE NAPOLITANO
SU UNA LETTERA
A SCALFARO
DEI FAMILIARI
DEI DETENUTI IN 41 BIS

Avvocati e magistrati al Quirinale per la deposizione di Giorgio Napolitano

`«Io mi muovo su una linea sottile tra quello
che non devo dire e quello che voglio chiarire»

«VIOLANTE MI RIFERÌ
DELLA RICHIESTA
DI AUDIZIONE DI
CIANCIMINO. DUBBI DI
D’AMBROSIO? SAREBBE
ANDATO DAI GIUDICI»

E il Presidente ammise: «Il ricatto ci fu
Anche per Ciampi si rischiò il golpe»
`«Ho condiviso quelle fibrillazioni con Scalfaro
e Spadolini, eravamo una triade istituzionale»

La trattativa
Stato-mafia

ANSA

IL COINVOLGIMENTO DEI MINISTERI
L'allora ministro della Giustizia, 
Claudio Martelli, chiede a Nicola 
Mancino (min. Interni) perché uomini 
dei Ros (alle dipendenze degli Interni) 
avessero contattato i boss 
scavalcando la DIA (Direzione 
Investigativa Antimafia, appena 
istituita da Martelli), competente per 
qualsiasi azione contro la mafia

IL QUIRINALE
Mancino (a giudizio per falsa 
testimonianza) ha dichiarato di non 
aver saputo nulla della trattativa. 
Da intercettazioni telefoniche 
ordinate dalla Procura di Palermo nel 
2011, sarebbero emerse pressioni 
dell’ex ministro sul Quirinale per non 
essere indagato e messo a confronto 
con Martelli

IL CONTATTO CON I BOSS
Nei mesi di giugno e luglio 1992, 
dopo la strage di Capaci, ufficiali del 
Ros dei Carabinieri avrebbero 
intentato una trattativa con i vertici 
di Cosa nostra per scongiurare altri 
attentati

Il verbale Napolitano ai magistrati di Palermo



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 01/11/14-N:RCITTA

6

Sabato1Novembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL PERSONAGGIO
ROMA Le prime telefonate al matti-
no, e lui: «Già mi chiamate mini-
stro?». Poi la nomina diventa uffi-
ciale, e lui ironico: «Sono ri-mini-
stro». Lo era già stato conProdi, al-
le Comunicazioni, nel 2006. Ora a
Paolo Gentiloni toccherà trattare
conAngelaMerkel e, almeno, non
avrà bisogno di un traduttore: co-
nosce il tedesco.

TRADUTTORE
Oltre all’inglese e al francese

che parla perfettamente, come
conferma anche questo vecchio
episodio. Ci fu un incontro tra lui,
Rutelli - con cui ha fatto tandem
alla Margherita e prima ancora al
Campidoglio per il Giubileo e per
tutto il resto e il loro è stato un so-
dalizio di una vita anche se ”Fran-
ciasco” viene dai radicali e Paolo
dal Movimento studentesco, dal
Pdup e dall’ecologismo - e Tony
Blair e la conversazione andò
avanti in inglese senza problemi
da parte dei nostri. Poi l’allora pre-
mier britannico s’incontrò con
D’Alema e ci fu bisogno del tradut-
tore. Proprio in quell’occasione,
Blair disse a Gentiloni: «Altro che
nuove vie della sinistra, noi dob-
biamo far dimenticare la parola
stessa di sinistra in Europa». Gen-
tiloni sarebbe stato,molti anni do-

po, tra i pochi renziani a non con-
dividere la svolta filo-Pse dell’at-
tualepremier e segretariodelPd.
E comunque, eccoGentilonimi-

nistro a sorpresa - «Mi ha chiama-
to Matteo e mi ha detto: Paolo, ci
vediamo tra poco al Quirinale» - il
quale si avvia per il giuramento
nello studio di Napolitano. Il
neo-ministro, o ri-ministro, abita
a pochi passi dalla sede della presi-
denza della Repubblica. Su via XX
Settembre. Nel palazzo di fami-
glia, Palazzo Gentiloni. Esce vesti-
to un po’ meglio di quando era
rientrato dal lavoro (il suo studio
di parlamentare è a via del Pozzet-
to), anche se Gentiloni è di quelli,
ormai pochi, che alla cravatta non
rinuncia pur non avendo un’ele-
ganzaostentata.

POTERE
Figuriamoci: la sua cifra è il low

profile dell’uomo che studia i pro-
blemi e le questioni internazionali
sono il suo pallino, pur non aven-
domai ricoperto incarichi pubbli-
ci formalmente riguardanti la poli-
tica estera. Ora si sta avviando a
piedi verso il Colle e dice: «La mia
priorità?E’ il giuramento». E resta
fedele allo stile che si è dato nella
giornata di ieri e che è questo:
«Ora sparisco, devo soltanto lavo-
rare». Ma tutti lo chiamano, tutti
lo inseguono.Mentre lui si gode la
gioia del momento e si limita a

questo: «Speriamo e penso che
possiamo fare qualcosa di buono
per il Paese». E ancora, sulmarcia-
piedi verso il Colle: «Questo è il
percorso che faccio ogni mattina
per andare a lavorare. Oggimi fer-
mo un po’ prima». Andare in
autoblù al Quirinale sarebbe stato
ridicolo, vista la vicinanzada casa,

e comunque - e non per un fatto di
demagogia e di allisciamento di
pelo dell’anti-politica - Gentiloni è
uno a cui stanno stretti i paramen-
ti del potere. Forse perchè viene
dalla storia che ha. Sintetizzabile
in questa scenetta. A De Mita,
quando lo incontrava nelle riunio-
ni della Margherita, brillavano gli
occhi: «Quando sento il cognome
Gentiloni - diceva l’anziano Ciria-
co - capisco che questo non è un
partito estremista e che ha radici
nella vera storia del Paese». Il rife-
rimento demitiano era ovviamen-
te al Patto Gentiloni, che riportò
nel 1913 i cattolici nella politica ita-
liana superando il trauma della
Breccia di Porta Pia e il non expe-
dit.

IL TASSELLO
Gentiloni è il nuovo tassello in
quello che viene soprannominato
in slang «ergovernoRutelli», vista
l’abbondanza di ex rutelliani nella
squadra di Matteo? Di sicuro, co-
me spiega uno dei suoi amici di
sempre, Michele Anzaldi, a sua
volta deputato democrat e appar-
tenente a quel gruppo affiatato di
ex rutelliani tra cui Filippo Sensi e
Roberto Giachetti: «Paolo è sem-
pre stato il più renziano di noi».
Ma sarebbe sbagliato credere che,
nel suo caso, abbia premiato sol-
tanto la fedeltà. C’è anche un fatto
di meritocrazia (Gentiloni fin dai

tempi del liceo Tasso è uno ritenu-
to trasversalmente bravo) e un se-
gno in controtendenza: diventa
ministro in nome della sua espe-
rienza politica di lungo corso di
cui Renzi è il portabandiera. Ieri,
alla Camera, appena si è avuta la
notizia della nomina, commenti
così: «Ora Renzi, oltre a Padoan e
a Franceschini, almeno un terzo
ministro capace è riuscito a darse-
lo. Continuando così, tra un’ag-
giunta e l’altra, magari verrà fuori
un governo all’altezza del pre-
mier». Facezie.

POKER
Di sicuro, con Gentiloni, la Far-

nesina avrà una tendenza più fi-
lo-americana (alla Mogherini ve-
niva rimproverato di essere trop-
po accondiscendente con le ragio-
ni di Putin) e più filo-israeliana. E
di sicuro, un politico comeNapoli-
tano - che aveva avvertito Renzi di
non esagerare in leggerezza nello
scegliere il titolare della Farnesi-
na - si trova con naturalezza con
Gentiloni. Il quale giorni fa, an-
dando insieme a un amico giorna-
lista a trovare un vecchio compa-
gno in clinica di riabilitazione, Al-
do Garzia, gli ha portato in regalo
l’ultimo libro di Stefano Benni. E
in queste settimane è solito dire a
chi gli chiede un parere sul best
seller politico-economico di Piket-
ty, «Il CapitalenelXXI secolo», che
lui ha letto in inglese: «Bastano le
prime 80 pagine». Ora leggerà di
meno? Improbabile. Ma di sicuro
gli gioveranno internazionalmen-
te - forse a partire dal caso marò -
le sue doti di discreto giocatore di
poker.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Quasi sessant'anni, romano,
giàal governocomeministrodelle
Comunicazioni con Prodi, il nuo-
vo ministro degli Esteri è Paolo
Gentiloni, renziano doc, ex espo-
nente di primo piano della Mar-
gherita ai tempi diRutelli. «Lamia
politica estera sarà in continuità
conquelladei governoprecedenti,
in particolare con il lavoro fatto
dal ministro Federica Mogherini -
è la prima dichiarazione del nuo-
vo titolare della Farnesina - la poli-
tica estera non è una partita lonta-
na o esotica ma influisce diretta-
mente sul nostro futuro, su quello
economico e sulla nostra sicurez-
za». E ancora: «L'Italia è un gran-
de Paese e sugli equilibri globali,
sul futuro politico dell'Europa, sul-
lo sviluppo delMediterraneo il go-
verno Renzi deve dare il suo con-
tributo con una politica che deve
essere all'altezza di questo grande
Paese».

5 MINISTRI IN 18 MESI
Il nuovo ministro ha prestato giu-
ramento in Quirinale - dove è arri-
vato in taxi e poi ha proseguito a
piedi - nelle mani del presidente
dellaRepubblicaGiorgioNapolita-
no, presente il presidente del Con-
siglioMatteoRenzi.
Quinto titolare della Farnesina

in poco meno di un anno e mezzo
(Giulio Terzi, Mario Monti per un
mese, Emma Bonino e poi la Mo-

gherini), Gentiloni dovrà concen-
trarsi su una serie di fronti caldi:
crisi ucraina, i rapporti con la Rus-
sia, la libanizzazione della Libia,,
il casomarò. Sono i dossier che Pa-
oloGentiloni stroverà sulla scriva-
nia lasciata libera ieri da Federica
Mogherini transitata nel frattem-
po a Bruxelles per ricoprire l'inca-
rico di Alto rappresentante per la
politica estera.
Gentiloni fa parte della commis-

sione Esteri della Camera. La scel-
ta è caduta su di lui al termine di
un confronto accesso, anche
aspro, una decisione maturata
«nelle ultimissime ore». Accanto-
nate le altre candidature - le opzio-
ni di Elisabetta Belloni, Lia Quar-
tapelle, Marina Sereni e Lapo Pi-
stelli - è stata bocciata anche l’idea
dell’interimaRenzi perché impra-
ticabile.

FI APPROVA
Il primo impegno del nuovomini-
stro sarà al Senato giovedì 6 no-
vembre quando l'Aula di Palazzo
Madama sarà impegnata per una
riunione interparlamentare sulla

politica estera.
Auguri al neoministro sono ar-

rivati dai presidenti di Camera e
Senato, Laura Boldrini e Pietro
Grasso, dai colleghi renziani, dal
sindaco di Roma, Ignazio Marino
edaFrancescoRutelli, con il quale
hamosso i primi passi da ammin-
stratore, come assessore al Turi-
smo. Gentiloni aveva sponsor an-
che nel centrodestra. «Ssi tratta di
una funzione troppo delicata, da-
to l'attuale contesto geopolitico
per rimanere vacante», ha com-
mentato «positivamente» Debo-
rah Bergamini, responsabile co-
municazionedi FI.Qualche critica
è arrivata dalla presidente di Fra-
telli d’Italia Giorgia Meloni: «Non
so quali siano le competenze di Pa-
olo Gentiloni in materia di Esteri
perché si è sempre occupato di al-
tro...». Sprezzante il segretario del-
la Lega Nord Matteo Salvini: «Sia-
mo su Scherzi a parte, mi viene da
piangere».
Infine, sono state ufficializzate

ieri le nomine dei nuovi sottose-
gretari, Paola De Micheli all'Eco-
nomia, Davide Farone alla Scuola.
Faraone, già membro della prima
segreteria renziana del Pd, pren-
derà il posto di Roberto Reggi al
ministero dell'Istruzione. La depu-
tataDeMicheli, in passato lettiana
e oggi considerata di area bersa-
niana, approderà a sorpresa al
Mef dopo la nomina di Giovanni
Legnini al Csm.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il giuramento di Paolo Gentiloni con Giorgio Napolitano

A PIEDI DA CASA
AL COLLE
SCHERZA: «SONO
RI-MINISTRO... POSSIAMO
FARE QUALCOSA DI BUONO
PER IL PAESE»

PER GLI EX
RUTELLI-BOYS
UN ALTRO INCARICO VIP
ANZALDI: «PAOLO
È SEMPRE STATO
IL PIÙ RENZIANO DI NOI»

Mossa di Renzi:
a sorpresa
alla Farnesina
va Gentiloni
`Ieri pomeriggio il giuramento. Designati anche due nuovi
sottosegretari: De Micheli all’Economia e Faraone alla Scuola

Paolo Gentiloni

ANSA

Nasce a Roma  il 22 novembre 1954

In gioventù milita nel partito 
di Unità proletaria
per il comunismo
(estrema sinistra)

Giornalista, dirige “La nuova
ecologia”,  il mensile
di Legambiente

Inizia la sua militanta politica
in parallelo con Francesco Rutelli,
del quale è assessore  al Giubileo
e al Turismo nel Comune di Roma 
quando Rutelli è primo cittadino
(1993-2001) e poi portavoce
nel partito della Margherita

Nel 2001 è eletto alla Camera
dei Deputati

Nel 2005 è nominato presidente
della Commissione di vigilanza
Rai

Nel 2006 è rieletto alla Camera

Dal 2006 al 2008 è ministro
delle Comunicazioni nel governo
Prodi. È suo il disegno di legge, 
che non viene poi approvato,
sulla riforma del sistema
radiotelevisivo

Nel 2007 fa parte del comitato
promotore nazionale del Partito
Democratico. Renziano di ferro

Nel 2012 si candida alle primarie
del centrosinistra come sindaco
di Roma, vinte da Ignazio Marino

IL NEOMINISTRO:
«CONTINUITÀ CON CHI
MI HA PRECEDUTO»
APPREZZAMENTI
BIPARTISAN, MA SALVINI:
VIENE DA PIANGERE...

Rutelli boy
PaoloGentiloni,60anni, è
statoportavocediRutelli
sindacodiRomaesuospin
doctor, contribuendoa
fondare laMargherita.

La carriera

Ministro
Eletto inParlamento,nel 2006
Prodi lonominaministrodelle
Comunicazionie inquesta
vestesegue la riformadel
settore televisivo.

Renziano doc
Renziano,Gentiloni si candida
alleprimarieper sindacodi
RomavinteperòdaMarino.
Deputato, è incommissione
Esteri.

«Matteo mi ha detto solo: vieni al Quirinale
Ora però sparisco e mi butto nel lavoro»
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IL RETROSCENA
ROMA Una personalità politica dal-
la «comprovata esperienza di go-
verno». Il compromesso traRenzi
e Giorgio Napolitano sulla scelta
del nuovo ministro degli Esteri,
ruota su una frase che Matteo
Renzi si era appuntato giovedì po-
meriggio dopo l’incontro al Quiri-
nale. «Un primo giro d’orizzone»,
era stato definito dalla presidenza
della Repubblica il faccia a faccia.
Un incontro durante il quale il no-
me di Paolo Gentiloni era venuto
fuori insieme a quelli di Lapo Pi-
stelli, di Giorgio Tonini e della di-
rigente della Farnesina Elisabetta
Belloni.

SCELTE
Sgomberato il campo dalla cor-

tina fumogena eretta da palazzo
Chigi a suon di indiscrezioni su
possibili nomi. Ammorbiditi alcu-
ni paletti posti da Napolitano qua
e là inpiùdi undiscorsopubblico,
il colloquio tra i due si era subito
concentrato sui candidati ”potabi-
li” per entrambi senza tenere con-
to sia del requisito di genere, evo-
cato più volte in questi giorni, sia
di quello anagrafico. Sia - e qui sta
un po’ il vantaggio spuntato da
Renzi ieri l’altro - sul requisito del-
la comprovata esperienza interna-
zionale che non aveva neppure la
Mogherini,malgrado dopo un an-
no l’Europa l’abbia voluta come
proprio rappresentante della poli-
tica estera.
La «comprovata esperienza di

governo» è restato l’unico requisi-
to rimasto in piedi sul quale i due
si sono dati appuntamento per
l’indomani. La riflessione il pre-
mier ha continuato a farla subito
dopo, e sino a tarda sera, con i
suoi più stretti collaboratori, Lu-
caLotti, GrazianoDelrio eFilippo
Sensi. Ridimensionato il requisito
dell’esperienza - che unito a quel-
lo del «governo» restringeva di
molto la scelta, facendola di fatto
ricaderequasi esclusivamente sul
viceministro Lapo Pistelli - a pa-
lazzo Chigi hanno ripreso a lavo-
rare sui curriculum. Un lavoro
tutto sommato veloce, visto che
tra gli esponenti del Pd in carica,
Gentiloni poteva vantare - oltre al-
l’appartenenza alla commissione
Esteri della Camera - un’esperien-
za daministro, unita ad un antico
emai cessato interesse per la poli-
tica estera (specie a americana) e
per la diplomazia tecnologica.
A differenza di quanto accadu-

to ai tempi della nomina di Federi-
ca Mogherini - quando accettò di
sfilare Delrio dal ministero del-
l’Economia in cambio della sosti-
tuzione di Emma Bonino alla Far-
nesina - stavolta Renzi sapeva di

dover fare i conti con un fronte
più agguerrito, pronto a fare mu-
ro sia sul requisito anagrafico che
dal lato dell’appartenenza di gene-
re.

ANTE LITTERAM
Molto pragmaticamente, per

evitare l’aprirsi di un ennesimo
caso politico, tanto più con il Qui-
rinale, Renzi ha rinunciato alla
candidatura di una donna e di un
giovane, ma non al requisito del-
l’appartenenza spedendo alla Far-
nesina un renziano ante litteram
come Paolo Gentiloni al quale ha
comunicato ieri mattina la deci-
sione dopo aver informato il Qui-
rinale.

Un rinvio, oltre alla difficoltà
ad assumere l’interim in pieno se-
mestre di presidenza italiana del-
l’Unione Europea, avrebbe infatti
minato la credibilità di Renzi nel-
le principali cancellerie e aperto
un fronte di tensione con il Quiri-
nale certamente poco opportuno
nell’imminente avvio della sessio-
ne di bilancio e dell’approvazione
del tanto contestato jobs act. Sen-
za contare che la nomina del ro-
mano Gentiloni potrebbe essere
utile al premier per riequilibrare
il Pd capitolino alle prese da tem-
po con una dura polemica inter-
na.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pesa il precedente Mogherini: nessun
ruolo internazionale eppure l’Ue ha voluta

Dai marò al nodo Ucraina
ecco tutti i dossier aperti

Giorgio Napolitano e Matteo Renzi con Paolo Gentiloni

LA NOMINA
DELL’ESPONENTE
ROMANO POTREBBE
RIEQUILIBRARE PURE
LE VICENDE DEL PD
CAPITOLINO

Lady Pesc

IL FOCUS
ROMA «Se qualcuno cerca di gio-
care a Risiko con un’Italia incer-
ta tra Putin e Obama si sbaglia di
grosso. Qualcuno può anche
aver avuto un’attrazione partico-
lare per Putin, ma noi restiamo
senza se e senza ma al fianco dei
paesi che si battonoper la libertà
e cercano di essere scudi di pace
e sicurezza per tutti». Se gli ame-
ricani sbagliano «glielo diciamo,
come si fa tra nazioni amiche.
Ma senza alcun neutralismo tri-
colore, che non c’è stato da parte
del governo e non ci sarà in futu-
ro». Scriveva così, in termini per
lui insolitamente espliciti, Paolo
Gentiloni su Europa l’11 settem-
bre 2013. A dimostrazione non
tantodiun’antipatia versoPutin,
quanto di una sua collazione ide-
ale filo-americana, occidentale.
Attendono il neo-ministro degli
Esteri relazioni non facilissime
con alcuni partner europei, in-
stabilità e guerre nel Mediterra-
neo, in Medio Oriente e alle por-
tedell’Europa (la crisi ucraina e i
rapporti problematici con Mo-
sca).

DAI MARÒ ALL’EGITTO
Il dossier mediaticamente più
spinoso resta quello dei marò
(Massimiliano Latorre dovrà
presto tornare in India da Salva-
tore Girone). La politica estera
italiana ha fronti aperti ovun-
que. Sui fascicoli più delicati, la
prima e ultima parola spetta al
presidente del Consiglio. Ma
Gentiloni svolgerà un ruolo di
tessitura e supporto a Matteo
Renzi. Coma la pensi si legge nei
suoi articoli su Europa da depu-
tato della Commissione Esteri.
Centrali per lui ilMediterraneoe

l’alleanza con gli Stati Uniti. Lo
scorso giugno riconosce al nuo-
vo presidente egiziano, il genera-
le Abdel Fattah Al Sisi, una «for-
za innegabile», frutto della «stra-
ordinaria domanda di stabilità
internae regionale». Il leaderdei
Fratelli Musulmani, Mohamed
Morsi, aveva «prodotto un livel-
lo inimmaginabile di instabilità,
autoritarismo islamista e crisi
economica». L’esercito egiziano
si presenta adesso come «baluar-
do di stabilità», anche se sulle li-
bertà democratiche l’Egitto è «in
piena emergenza». Gentiloni sot-
tolinea che l’Italia fa bene a «in-
vestire in Asia e America Latina,
manondimentichiamoche con i
suoi 90 milioni di abitanti l’Egit-

to può diventare uno dei prota-
gonisti della nuova crescita afri-
cana». Impossibile competere
coi finanziamenti arabi, ma «vi-
sto che l’importanza dell’Egitto
risiede nel suo essere il paese
centrale del mondo arabo, è sul-
l’insieme della nostra politica
verso quel mondo e verso il Me-
diterraneo che occorre un ripen-
samento».

LOTTA ALL’ISIS
In Iraq, Libia e Siria sono stati
«commessi errori diversi,ma tut-
ti gravidi di conseguenze per
l’Occidente». Interventi militari
«sbagliati» in Iraq, e «oscillazio-
ni e incertezze» in Siria e Libia
(che «si sta trasformandosi in
una gigantesca Somalia»). La
priorità per l’Italia? «Essere de-
terminanti in quest’area sul pia-
no politico, della cooperazione
economica, dell’aiuto umanita-
rio e del peace-keeping milita-
re». Sì, pure una nostra presenza
militare. Lasciamo l’Afghani-
stan e «anche nell’interesse dei
nostri alleati, dobbiamo puntare
sul Mediterraneo perché qui si
giocagranparte del nostro ruolo
economico, politico e di difesa
della sicurezza e dei diritti uma-
ni». Significativo l’articolo “Tra
Europa e Usa è l’ora del disgelo”,
sui rapporti transatlantici da ri-
cucire dopo le rivelazioni di
Snowden circa lo spionaggio
americano in Europa. Pragmati-
smo sull’Isis. «Tutti d’accordo
sulla necessità di fronteggiare
unaminaccia nuova emolto insi-
diosa», ma si dev’esser scettici
sulla possibilità di «rapide vitto-
rie». Una cosa è certa: «La lotta
contro l’Isis non saràbreve».

Marco Ventura
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il capo dell’esecutivo cede su quote rosa
e età, non sull’appartenenza politica doc

Da oggi Federica trasloca a Bruxelles

Il premier media con il Colle:
ha già esperienza di governo

DaoggiFedericaMogherini
assumerà l'incaricodiAlto
rappresentantedellapolitica
esteraeuropea.
Mogherinihaun'intera
legislaturaperridare
credibilitàaun'Unionechesu
questo,delicatissimo, fronteha
fattodecisamenteacquaeche,
purdisponendodiundiscreto

serviziodiplomaticoeuropeo,
puòconcretamente contaresu
scarsesponde tra i litigiosi e
indecisi 28.Ma laneoLady
Pesc, che ieri si è formalmente
dimessadatitolaredella
Farnesina, ancorprimadel
traslocodaRomaaBruxelles,
ha fattocapireper tempoche
dasubito tireràarianuova.

LATORRE
DOVRÀ
PRESTO
TORNARE
IN INDIA
DAL COLLEGA
GIRONE

LA
POLVERIERA
LIBIA
E LA NECESSITÀ
DI RIMETTERE
AL CENTRO IL
MEDITERRANEO

LA
COALIZIONE
OCCIDENTALE
E L’EMBARGO
CONTRO
LA RUSSIA
DI PUTIN
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Quali voci il contribuente
potrebbe dover inserire?

Le integrazioni potrannoessere effettuate entro il 7 luglio. Le
modifichepotrannoesseredi due tipi: per correggere errori nei
dati presenti nelladichiarazione; per inserire deduzioni o
detrazioni chenonsono state riconosciutedal Fisco. Per il primo
annodi applicazione, il 2015per i redditi 2014, nella precompilata
non saranno inserite automaticamente le spese sanitarie. Chi
vorrà farle aggiungere dovrà rivolgersi ai Centri di assistenza
fiscale e far integrare la dichiarazione. Proprio a causadel
mancato inserimentodelle spese sanitarie, almeno il primoanno,
potrebbe essere elevato il numerodei contribuenti chechiederà
modifiche.Anche altredetrazioni ededuzioni, comespese
funerarie o erogazioni liberali, non sonoalmomento comprese.

Grazie al sistema«Tessera Sanitaria», apartire dalla
dichiarazionedei redditi del 2016 (annod’imposta 2015), nella
precompilata confluiranno anche i dati relativi alle spese
sanitarie chedannodiritto adeduzioni dal reddito odetrazioni
d’imposta.Almomento la tessera registra gli acquisti di
materiale farmaceutico e le visitemediche in strutture
pubbliche. In futuro all’anagrafe tributaria dovranno
confluire anche i dati delle visite in struttureprivate.Aquel
punto i dati della dichiarazione precompilata saranno
maggiormente completi.Ma in futuro, secondo ipiani del
Fisco, inAnagrafe dovrannoarrivare tutti i dati sudetrazioni e
deduzioni fiscali.

Quando saranno presenti
anche le spese sanitarie?

Per l’elaborazionedellaprecompilata, il Fiscoutilizzerà le
informazionidisponibili nell’Anagrafe tributaria: dichiarazione
dell’annoprecedente e versamenti effettuati. Sarannoa
disposizionedell’Agenzia anche i dati trasmessi da soggetti terzi
comebanche, assicurazioni edenti previdenziali, che entro il 28
febbraiodi ogni annodovranno trasmettereal Fisco i dati relativi
adalcuni oneri deducibili, come interessi sumutui, premi
assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare.
Gli altri dati saranno trasmessi dai sostituti d’imposta: redditi da
lavorodipendente e assimilati, compensi per attività occasionali
di lavoroautonomo. Sarannopresenti nella dichiarazioneanche i
redditi da fabbricati, sulla basedeidati catastali.

Quali sono i dati che
il documento conterrà? La dichiarazione dei redditi

Apartire dal 15 aprile del prossimoanno, il Fiscometterà a
disposizionedei contribuenti la dichiarazione precompilata per
i lavoratori dipendenti e assimilati e per i pensionati chehanno i
requisiti perpresentare ilmodello 730. Ladichiarazione,
tuttavia, nonarriverà a casaperposta ordinaria. Il contribuente
potràaccedervi on line sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate. Inalternativa, potrà delegare il proprio sostituto
d’imposta (per esempio il datore di lavoro sepresta assistenza
fiscale), un centrodi assistenza fiscale (Caf) ounprofessionista
abilitato. Il contribuente potrà in ogni casocontinuare a
presentare ladichiarazionedei redditi con lemodalità
ordinarie, compilando il 730o ilmodelloUnicoPersoneFisiche.

A chi, quando e come
arriverà la dichiarazione?

Quali sono i vantaggi
rispetto al vecchio 730?

2
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FISCO
ROMA Dal prossimo anno la dichia-
razione dei redditi per molti con-
tribuenti arriverà a casa. Ma me-
glio non attendere il postino. Il Fi-
sco non spedirà i nuovi 730 per po-
sta. Per potervi accedere i contri-
buenti dovranno collegarsi al sito
internet dell’Agenzia delle Entra-
te, inserire user name e password
e controllare il documento. Se
l’operazione per qualcuno risulte-
rà complicata potrà sempre dele-
gare i Caf, i Centri di assistenza fi-
scale. Posta tradizionale o elettro-
nica che sia, la dichiarazione dei
redditi sarà comunque una impor-
tante semplificazione. Almeno
quando andrà a regime. Secondo
le stime del Fisco, il prossimo an-
no saranno predisposti 19,985 mi-
lioni di modelli 730 precompilati
riguardanti i redditi del 2014. Il
problema però, è che l’Agenzia
delle Entrate non è ancora in gra-
do di inserire in questi documenti
le spese mediche. Sarà in grado di

farlo solo dal 2016 per i redditi
2015. Proprio per questo, sempre
secondo le stime del Fisco, il pros-
simo anno ad accettare la dichia-
razione precompilata senzamodi-
fiche saranno solo5,650milioni di
contribuenti. Gli altri 14,335milio-
ni (circa il 70 per cento) effettue-
ranno delle integrazioni. Da qui al
2017, tuttavia, grazie all’inseri-
mento di nuovi dati nell’Anagrafe
tributaria (oltre alle spese medi-
che, anche le erogazioni liberali, le
spese di istruzione, quelle fune-
bri), la percentuale di coloro che
accetteranno per buoni i dati inse-
riti direttamente dal Fisco nella di-
chiarazione, salirà al 100%dei con-
tribuenti. I vantaggi saranno in-
dubbi. Con la dichiarazione pre-
compilata non ci saranno respon-
sabilità a carico del contribuente
per eventuali errori. In pagina è
pubblicato un vademecum con le
principali domande e risposte sul
funzionamento del nuovo stru-
mento.

A. Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Interesserà circa 20 milioni di persone, ma il primo anno
in 7 su 10 lo dovranno integrare con le spese per la sanità

4
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Il direttore del Fisco,RossellaOrlandi, ha spiegato che la
precompilata èuncambiodi paradigma. Si passa dalmodello «Mi
dica, poi io verifico e le faccio saperenei prossimi anni» aunaltro
che si può riassumere così: «Questo èquantodovuto e, seper lei
va tuttobene, ci vediamoper la prossimadichiarazionedei
redditi».Nel casodi accettazione senzamodifichedella
dichiarazioneproposta dalFiscodirettamente dal contribuente, i
dati relativi agli oneri forniti dabanche, assicurazioni, ecc, non
sarannosottoposti a controllo documentale.Nel caso la
dichiarazione sia presentata tramiteCaf, questi ultimi sono
tenuti adapporreunvisto di conformità. Inquesto caso eventuali
richiestedi pagamento saranno inviate direttamente aiCaf.

`La dichiarazione precompilata non arriverà a casa ma sarà
solo on line: conterrà i dati inviati da banche e assicurazioni

5

Nuovo 730, via Internet e con i mutui
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Fano
Banda delle tabaccheria
la polizia cattura un ladro
Sventato un colpo in viaMameli nella zona del Vallato grazie
a un vicino che nella notte dà l’allarme. Caccia all’uomo nel quartiere
Scatassi a pag.42

IL CASO
Gianni Venturi è tornato a
casa. Ieri pomeriggio il re-
sponsabile del settore Side-
rurgia della Fiom è stato di-
messo dal policlinicoUmber-
to I di Roma dove era stato
trasportato in ambulanza do-
po essere stato colpito duran-
te le cariche della polizia con-
tro il corteo dei lavoratori
della Acciai speciali di Terni
mercoledì scorso. Venturi,
che dei manifestanti è quello
che ha riportato le conse-
guenze più gravi, è stato sot-
toposto nell'ospedale roma-
no alle cure e agli accerta-
menti del caso. Il tavolo per
la trattativa per laAcciai spe-
ciali di Terni è stato riconvo-
cato per il 6 novembre al Mi-
nistero dello Sviluppo Econo-
mico e Gianni Venturi non
demorde. Ha già fatto sapere
chevi «prenderàparte, come
componente della delegazio-
neFiom».
Manel giorno in cui il Partito
democratico locale festeggia
il ritorno a casa del sindacali-
sta di Sant'Angelo in Vado,
ex segretario regionale della
Cgil, in via Mastrogiorgio ci
si interroga sul futuro del
partito sempre più lacerato
dalla divisione tra renziani e
ala sinistra vicina al sindaca-
to. Negli ultimi giorni non so-
nomancate le bordate (Simo-
na Ricci contro Matteo Ric-
ci), le defezioni (dimissioni
di Matteo Cinalli dal ruolo di
segretario dei Giovani Demo-
cratici per la presenza di
«troppi ambiziosi nel parti-
to») e gli appelli per «ferma-
re l'impazzimento» (Luca
Pieri).
Unmalumore che è ben per-
cepito dalla base. Nei circoli
infatti serpeggia un certoma-
lessere: sia per l'atteggiamen-
to del segretario «del 41%»
che non perde occasioni per
sminuire il ruolo del sindaca-
to e dellaminoranza del par-
tito, sia per l'atteggiamento
della classe dirigente pesare-
se. «Troppo fedele» alla linea
renziana e «poco coerente»
con la storia e la tradizione
della sinistra da cui proviene
gran parte della base del Par-
tito Democratico locale.
Quella che, per intenderci,
ogni estate anima le Feste de
l'Unità in giro per la provin-
cia.
Mugugni che il sindaco Mat-
teoRicci deveaver avuto ben
presente nella cena dei circo-
li Pd di Ponte Valle e Santa
Veneranda tenutasi l'altra se-
ra. Davanti ad una sessanti-
na di persone il primo cittadi-
no è intervenuto per cercare
di stemperare i toni, per tran-
quillizzare i militanti e per
lanciare un forte richiamo
all'unità del partito anche in
vista delle regionali. Baste-
rà?

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Consultinvest
a Reggio Emilia
con l’obiettivo
di sbloccarsi
Cataldo a pag. 50

INTEGRAZIONE
Sinergie fra assessorati più siner-
gie di volontariato uguale siner-
gie di integrazione. Il risultato è
il progetto Ararat che da lunedì
prenderà il via nelle aule di via
Leoncavallo 105 offrendo gratui-
tamente ai bambini stranieri del-
le scuole primarie pesaresi e del-
la provincia un prezioso suppor-
to all'apprendimento della lin-
gua italiana e, a ruota, un'agevo-
lata integrazione nella comunità
pesarese. Un progetto partorito
dall'associazione «Il Mantello»
che già da 5 anni ha intrapreso
un percorso analogo dedicato al-
la scuola media sostenendo at-
tualmente (e in forma gratuita)

trenta bambini per l'italiano e al-
trettanti per i corsi d'inglese.Ora
Ararat è stato destinato alle ele-
mentari in quanto «frutto di un
attentoascolto delle esigenzedel
territorio - spiegano la coordina-
trice Letizia Villa e i collaborato-
ri Nadia Alessandri e Thomas
Nobili - La cassa di risonanza è il
quartiere di Villa San Martino,
dal quale peròabbiamodecisodi
allargare la disponibilità a tutta
la città ritenendo di dare un dop-
pio sostegno sia ai bambini che
alle famiglie. Che prima di tutto
hanno difficoltà nell'aiutare i fi-
gli in una lingua che loro stessi
non conoscono e poi trovano un
modo per allacciare rapporti di
cittadinanza più saldi con la co-
munità». Ararat ha convogliato

il doppio sostegno degli assesso-
rati ai servizi sociali ed educativi
di SaraMengucci e Giuliana Cec-
carelli oltre al lavoro di squadra
che, attorno a «Il Mantello», ha
riunito Ceis, Age, Centro Inter-
culturale per la Pace e la stessa
Università di Urbino con la vo-
lontaria (nonché docente) Danie-
la Bostrenghi a far da collante

tra l'associazione e i laureandi
da affiancare in qualità di tiroci-
nanti. Ararat mette a disposizio-
ne 30 posti pensati per offrire un
insegnante ogni due bambini
per due pomeriggi settimanali
dedicati. Le iscrizioni (al
338.8118227 o a
letiziavilla@gmail.com) hanno
già depennato la prima quindici-
na di posti di un progetto che a
«Il Mantello» non dispiacerebbe
allargare sollecitando il recluta-
mento di altri volontari. I bambi-
ni si cimenteranno anche nel gio-
co linguistico Bistris ideato dalla
volontaria Anna Maria Rinaldi-
ni e già prodotto da una casa edi-
tricemilanese.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Mi auguro che prendano l'erga-
stolo». Michele Ferri vuole solo
giustizia. E per lui e la sua fami-
glia, l'unica giustizia è il massimo
della pena.Ma la strada per la pro-
nuncia finale è soloall'inizio. E già
dai primi passi si è rivelata molto
faticosa e carica di sofferenza. L'al-
tro ieri si è aperto il processo per
la morte di Andrea Ferri davanti
alla Corte d'Assise di Pesaro con
Donald Sabanov, 26ennemacedo-
ne, eKarimBary, 25ennedi origini
marocchine, accusati di concorso
in omicidio. E perMichele e Simo-
naFumanti, fratello emoglie della
vittima, nell'udienza di giovedì
non sonomancati i momenti diffi-
cili. Lo racconta il legale dei Ferri
(parte civile nel processo insieme
con il titolare dell'Acema), l'avvo-
catoMariaLuciaPizza.

Rossiapag.39

Giorno & Notte
I Subsonica stasera
all’Astronave
«Due ore di musica
e tanta energia»
Salvi a pag. 43

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’ASSOCIAZIONE
«IL MANTELLO» OFFRIRÀ
LEZIONI AGLI ALUNNI
DELLE PRIMARIE
DOPO AVERLO GIÀ FATTO
CON QUELLI DELLE MEDIE

Venturi (Cgil)
è tornato a casa
Il Pd locale
si interroga

Idea dei negozianti
Prima ora
di sosta gratuita
Il Comune ci pensa

La Giunta non si tocca e giù le
mani dalla Sanità. È scontro sul
rimpasto.MircoRicci, capogrup-
po Pd, lancia l'avvertimento a
Spacca deciso a metter mano al
suo esecutivo. Giunta a sei inve-
ce che otto membri (si parla del-
l’addio all'esterno Viventi dell'
Udc e quello al Lavoro, il Pd Lu-
chetti). E cambio ai vertici della
Sanità, per accelerare ancora sul-
la riorganizzazione del sistema.
Ore contate, dunque, anche per
il PdMezzolani.MaRicci stoppa.
«Sulla Sanità - ha affermato Ric-
ci - il Pd ha investito, mettendoci
la faccia, anche attraverso l'as-
sessore Mezzolani. Se ci sono ri-

sultati che possiamo rivendica-
re, molti riguardano proprio la
Sanità. Vogliamo arrivare alla fi-
ne di questa legislatura con que-
staGiunta. E non è possibile pen-
sare che se si deve fare qualche
sacrificio questo debba farlo il
Pd. A ben vedere - ha aggiunto
ancora - ci sono nuovi gruppi so-
vrarappresentati nell'esecutivo.
Ci sono ancora diversi questioni
da affrontare: la legge urbanisti-
ca, quella sui risparmi, il piano
Erap. Rappresentiamo 14 consi-
glieri inConsiglio e4 assessori in
questa giunta, vorremmo arriva-
re alla fine inquestomodo».

Carnevaliapag. 38

Il Pd: «Mezzolani non si tocca»
`Il capogruppo in Regione, Mirco Ricci pone un altolà alle intenzioni di Spacca
`«Giù le mani dalla Sanità e la giunta resti immutata, c’è ancora molto da fare»

Progetto Ararat, un aiuto ai bimbi stranieri per imparare l’italiano

Disinnescata la bomba

Il meteo
Clima gradevole
e in pianura
qualche foschia

L’avvocato
Maria Lucia Pizza

La presentazione del progetto

Sostamordi e fuggi gratuita
intornoal centro,navette
potenziate, esposizionidei
negozinelle vie secondarie,
inComunesi valutano
alcunepropostedei
commercianti.

Delbiancoapag. 40

Il fine settimana sarà
gradevoleanche seoggi il
ventodi tramontana tenderà
temporaneamentea
rinforzare.Per il restononsi
verificheràalcuna turbativa
senonqualche foschia anche
densasulle areepianeggianti
diPesareseedAnconetano.
Domani il climarisulterà
ancorpiùgradevole.
Temperatureodiene tra9 e
19˚C;minime tra -1 e9˚C. Disinnescatacon successo, ierimattina, la bombadella Seconda

guerramondiale aBorgoPace.  Benelliapag. 41

Borgo Pace. Sgombero senza problemi

«Vicini all’imputato al processo
grande sofferenza per i Ferri»
`L’avvocato Pizza: «Da Sabanov e Bary mai traccia di pentimento»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

ECONOMIA
UNIONCAMERE
«PIÙ IMPRESE»
NelleMarche riparte l'impresa,
anche se la crisi continua.
Secondo i datiMovimprese,
elaborati dalCentro Studi di
Unioncamere,nel trimestre
luglio-settembre sononate 1.876
imprese, a frontedelle 1.727 che
hannocessato l'attività, con
unsaldopositivodi 149unità.
«Purtroppoperò - commenta il
presidenteUnioncamere
MarcheGrazianoDiBattista - i
dati positivi degli ultimidue
trimestri nonbastanoa
certificare la finedella crisi
dell'economia regionale, chenei
priminovemesi del 2014 vede
comunque le imprese in attività
diminuire complessivamente di
671unità».

PROVINCE
I COMPONENTI
DELL’OSSERVATORIO
Il Consiglio di presidenza
dell'UpiMarchehanominato i
sei componenti
dell'Osservatorio regionaleper
l'attuazionedel riordinodelle
Province.Ne farannoparte i
cinquepresidenti di Provincia
più il prof.Giulio Salerno
dell'UniversitàdiMacerata,
coordinatoredel tavolo tecnico
istituzionale costituito ilmese
scorso.

L’INCONTRO
URBINO Conclusa ad Urbino la
Conferenza internazionale sul
trasferimento tecnologico, or-
ganizzata dal Dipartimento di
Economia, Società Politica (DE-
SP) dell’Universitàdegli studi di
Urbino “Carlo Bo”, in collabora-
zione con la UBI Banca Popola-
re di Ancona e la Kauffman
Foundation (USA). All’incontro
hanno partecipato studiosi di
calibro internazionale che si so-
no confrontati sulle cruciali te-
matiche relative al trasferimen-
to di conoscenze e di tecnologia
dalle università alle imprese.
Gli aspetti più rilevanti del

convegno hanno riguardato
l’impatto positivo che le relazio-
ni tramondo accademico e real-
tà produttive hanno sullo svi-
luppo locale, il ruolo cruciale
svolto dalla cosiddetta “Terza
Missione degli atenei” - vale a
dire la valorizzazione della co-
noscenza per favorire lo svilup-
po sociale, culturale ed econo-
mico della società - nonché
l’analisi delle politiche necessa-
rie ad incentivare la collabora-
zione tra Università ed indu-

stria, ai fini di migliorare la
competitività dei sistemi pro-
duttivi locali e nazionali.
In apertura dei lavori, l’inter-

vento di Nunzio Tartaglia, Di-
rettore Generale di UBI BPA,
che ha rimarcato l’importanza
degli elementi strategici per la
competitività delle imprese; il
prof. Robert Strom, direttore
per la ricerca della Kauffman
Foundation, ha invece sottoline-
ato la centralità dei meccani-
smi istituzionali, come per
esempio gli spin-off accademi-
ci, per rendere più efficace il tra-
sferimento di conoscenze e tec-
nologie nel favorire la creazio-
nedinuova imprenditorialità.
Al dibattito hanno partecipa-

to, tra gli altri, il direttore del Di
partimento di Economia, Socie-
tà Politica, Ilario Favaretto, e
Giorgio Calcagnini, prossimo
pro-rettore vicario dell’Univer-
sità di Urbino “Carlo Bo”. Come
ha sottolineato quest’ultimo «il
rilancio di una competitività
del sistema produttivo italiano
passa necessariamente per i
processi innovativi che trovano
nel trasferimento tecnologico
uno tra i principali cardini di
sviluppo».

CREDITO
ANCONA Banca Marche, proro-
ga di un anno ai commissari.
Il ministro Padoan, su richie-
sta della Banca d'Italia, ha al-
lungato di un altro anno il
commissariamento dell'istitu-
to di credito marchigiano, in
amministrazione straordina-
riadaottobre2013.
Il 25 ottobre scorso era sca-

duto l'incarico di Giuseppe Fe-
liziani, Federico Terrinoni e
Bruno Inzitari. Qualche gior-
no fa la firma del ministro
dell'Economia sull'atto di pro-
roga. Ancora 12mesi, dunque,
per archiviare il caso Banca
Marche, mentre continua il
piano di salvataggio. La chiu-
sura dell'operazione, sotto la
regia di Fonspa (ex Credito
fondiario) con l'intervento del
Fondo interbancario di tutela
dei depositi sotto forma di ga-
ranzia, sarebbe alle porte. Co-
sì avevano annunciato circa
unmese fa i tre commissari di
Bankitalia. «Si comincia a ve-
dere l'alba - avevano detto -. A
febbraio, forse anche prima
per Banca Marche saranno
già le 7 di mattina». Probabile
quindi che la proroga chiesta
da Bankitalia e concessa da
Padoan possa servire per tra-
ghettare l'istituto di credito al
di là del guado. L'accordo da
chiuderedovrebbedefinire, in
buona sostanza, il volume e la
qualità dei crediti deteriorati
ceduti a Fonspa e che entre-
ranno a far parte della socie-
tà-veicolo "bad-bank", con la
cartolarizzazione di questi ul-
timi. Inoltre l'apporto di Fon-
spa dovrebbe esserci anche
nella successiva fase di ricapi-
talizzazione di BdM. Solo allo-
ra sarà possibile arrivare ad
unpiano industriale e strategi-
co del gruppo con la costitu-
zione di una "good bank", che
mantenga il brand Banca del-
leMarche e l'ingressodinuovi
soci. Interesse all'operazione
ci sarebbe da parte del mini-
stro dell'Economia Sultan Bin
Saeed Al Mansouri, lo stesso
che pochi mesi fa si trovava
nelleMarcheper l'Endurance.
Ma il report sarebbe anche
nelle mani della statunitense
Beaport Financial. Sulla scena
anche imprenditori locali.

`Scatta “Passi d’argento”
la campagna di sorveglianza
epidemiologica

`Il capogruppo Ricci
«C’è ancora da fare
si vada così sino in fondo»

Perazzoli: «Anche con i 6 assessori esterni
l’aula costerà oltre 2,5 milioni in meno»

INIZIATIVE
ANCONA Dopo due esperienze pi-
lota, da novembre prenderà il
via nelle Marche la terza sorve-
glianza epidemiologica «Passi
d'argento», rivolta alle persone
con più di 64 anni. Ideata qual-
che anno fa all'interno di un pro-
getto del ministero della Salute e
delle Regioni, l'indagine registre-
rà la qualitàdella vita percepita e
alcuni aspetti sociali, sanitari e
ambientali. Lo scopo è mettere a
disposizione informazioni che
possano permettere dimantene-
re gli anziani in buona salute.
Nella regione saranno fatte 1.500
interviste, che verranno effettua-
te per via telefonica o faccia a fac-
cia, è stato elaborato un questio-
nario standardizzato su stato di
salute, attività quotidiana, attivi-
tà sociale e stili di vita, eventuali
cadute e loro conseguenze, dati
generali socio-demografici.

«LeMarche vantano la speran-
za di vita alla nascita più alta in
Italia e tra le più alte in Europa -
afferma il governatore Gian Ma-
rioSpacca -. L'attuale evoluzione
demografica, caratterizzata dall'
allungamento della vita media e
dal calo delle nascite, richiede
unanuovavisionedella società e
la necessità di monitorare lo sta-
to di salute degli anziani per ri-
spondereai lorobisogni.Dai dati
raccolti attraverso la sorveglian-
za degli ultra64enni possiamo
trarre indicazioni operative per
promuovere la salute e gestire le

patologie di questo gruppo di po-
polazione». Dal 1960 a oggi la
speranza di vita alla nascita è in
costante crescita: nelle Marche
nel 2012 risultava attorno agli 81
anni per gli uomini e agli 86 per
le donne. Tra circa 20 anni si at-
testerà rispettivamente a 84 ed
89 anni. Sempre nel 2012, circa il
23%deimarchigiani avevapiùdi
64anni (contro il 21% in Italia).
Questa fascia di popolazione

arriverà, secondo le previsioni,
al 24% sul totale dei residenti
marchigiani nel 2023, fino al
28%nel 2033.

Longevità, le interviste agli ultra 64enni
Spacca: «Nuovi bisogni, serve altra politica»

VERSO IL VOTO/1
ANCONA La Giunta non si tocca e
giù le mani dalla Sanità. È scon-
tro sul rimpasto. Mirco Ricci, ca-
pogruppo Pd, lancia l'avverti-
mento a Spacca deciso a metter
mano al suo esecutivo. Giunta a
sei invece che otto membri (si
parla dell’addio all'esternoViven-
ti dell'Udc e quello al Lavoro, il
Pd Luchetti). E cambio ai vertici
della Sanità, per accelerare anco-
ra sulla riorganizzazione del si-
stema. Ore contate, dunque, an-
che per il PdMezzolani. MaRicci
stoppa. «Leggo sulla Sanità qual-
cosa che avrei preferito non leg-
gere"» ha affermato ieri durante
la conferenza stampa per illu-
strare la proposta di ulteriori ta-
gli ai costi della politica. Incontro
con la stampa, convocato con-
giuntamente con il segretario re-
gionale Comi, che però non si
presenta. «Sulla Sanità - ha conti-
nuato Ricci - il Pd ha investito,
mettendoci la faccia, anche attra-
verso l'assessoreMezzolani. Se ci
sono risultati che possiamo ri-
vendicare, molti riguardano pro-
prio la Sanità. Vogliamo arrivare
alla fine di questa legislatura con
questa Giunta. E non è possibile
pensare che se si deve fare qual-

che sacrificio questo debba farlo
il Pd. A ben vedere - ha aggiunto
ancora - ci sono nuovi gruppi so-
vrarappresentati nell'esecutivo.
Ci sono ancora diversi questioni
da affrontare: la legge urbanisti-
ca, quella sui risparmi, il piano
Erap. Rappresentiamo 14 consi-
glieri in Consiglio e 4 assessori in
questa giunta, vorremmo arriva-
realla fine inquestomodo».
Scontro sempre aperto, dun-

que, tra il Pd ed il presidente del-
la Regione. Le tensioni sono
esplose in aula con l'approvazio-
ne della proposta democrat di
reintrodurre la possibilità di no-
minare fino a sei assessori ester-
ni e la messa in minoranza del
gruppoMarche2020, che fa capo
a Spacca. Poi la reazione del se-
gretario regionale Comi l'altro
giorno in direzione: «Conterre-
mo le ritorsioni». Ieri le parole di
Ricci. All'indomani dell'annun-
cio di Spacca al Corriere della Se-
ra: «La mia candidatura è in gio-
co». Marche 2020, dunque, or-
mai fuori dall'alveo del centrosi-
nistra? Ancora Ricci: «Vedremo.
Entro il 10 novembre avremo la
conferenza programmatica, pa-
rallelamente metteremo mano
alle alleanze. Non credo che il
Modello Marche sia fallito. Si
parte da lì per poterlo anche am-
pliare». Magari con Ndc? Due i
voti assicurati sullamodifica del-
lo statuto in prima lettura, ma
ora c'è la prova della legge eletto-
rale. Il coordinatore Ncd Massi
vuole modificarla, il Pd no. Dun-
que? «Non crediamo che affron-
tare la questioneapochimesi dal
voto sia opportuno», ha risposto
Ricci. Nessun timore che, senza
legge elettorale, Ncd possa far
mancare i suoi voti alla seconda
votazione dello Statuto? «Maga-
ri, all’epoca, saranno al tavolo
dell'alleanza».

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Pd alza
la voce
«La Giunta
resti com’è»

Banca Marche
commissari
prorogati
di un anno

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Oltre 2milioni emezzodi
tagli ai costi della politica dalla
prossima legislatura, nonostante
la previsione dei sei assessori
esterni. Più un altro potenziale
milione dalle manovre che il Pd
intende approvare entro la fine
della legislatura. I democrat spie-
gano, numero per numero, l'ope-
razione che hanno in mente per
produrre ulteriori risparmi e di-
mostrare che la modifica dello
Statuto, portata a casa in prima
lettura, garantisce maggiore
operatività alle istituzioni senza
appesantirne i bilanci. A snoccio-
lare le cifre è il presidente della
commissioneAffari istituzionali,
Paolo Perazzoli. «A regime - illu-
stra -, nell'ipotesi in cui il futuro
presidente scelga tutti e sei asses-

sori esterni, cosa che non succe-
derà, la spesa sarà di 624mila eu-
ro all'anno». Ma le economie, a
partire dal prossimo anno rispet-
to al 2010, saranno oltre 2,5milio-
ni all'anno.
La riduzione da 43 a 31 consi-

glieri (compreso il presidente)
produrrà 1,4 milioni all'anno di
risparmi. Altri 81.600 euro saran-
no recuperati dalla giunta (da 10
a 6membri) e dalla riduzione del-
le indennità degli assessori. Il ta-
glio di due commissioni (da 6 a

4), con eliminazione dei compen-
si dei presidenti: - 40.600. Via an-
che i compensi per i consiglieri
segretari (- 27.600). Ancora: - 120
mila euro per la riduzione del
personale di segreteria dei consi-
glieri segretari. Avanti: giù altri
220 mila euro per il taglio dei
contributi ai gruppi consiliari.
Sforbiciata anche al costo del lo-
ro personale, che andrà a regime
con la nuova legislatura (circa 1,1
milioni inmeno). «A questo si ag-
giunge - riprende Perazzoli -
quello che stiamo discutendo in
prima commissione». Ovvero?
Riduzione delle indennità di cari-
ca edei rimborsi spese (-270mila
euro, con un tettomassimo di sti-
pendio a 6.400 euro). Taglio an-
che alle segreterie particolari dei
presidenti. In tutto - 720 mila eu-
ro. Altri 350/400mila euro all'an-
no si risparmierannodai vitalizi.

Spacca in consiglio accanto agli assessori Pd
che dovrebbero lasciare la Giunta: Mezzolani
e Luchetti. A sinistra il capogruppo Pd Ricci
Sotto Paolo Perazzoli. In basso il coordinatore
dell’Ncd Francesco Massi

«MEZZOLANI RISCHIA?
GLI OTTIMI RISULTATI
DELLA RIFORMA SANITARIA
GRAZIE ANCHE A LUI»
«L’NCD SARÀ NOSTRO ALLEATO
MARCHE 2020? VEDREMO»

Università e industria
il convegno di Ubi Bpa

I DEM DIFENDONO
LA MODIFICA
DELLO STATUTO
TUTTE LE CIFRE
ANNUNCIATE
DAL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE

«LE MARCHE HANNO
IL RECORD DI LUNGA VITA
DATI UTILI PER GESTIRE
LO SCENARIO»
NEL 2012 IL 23%
DEI MARCHIGIANI
AVEVA PIÙ DI 64 ANNI
NEL 2033 SARÀ IL 28%
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L’avvocato Maria Lucia Pizza, parte civile al processo

IL DELITTO FERRI
«Mi auguro che prendano l'erga-
stolo». Michele Ferri vuole solo
giustizia. E per lui e la sua fami-
glia, l'unica giustizia è il massi-
mo della pena. Ma la strada per
la pronuncia finale è solo all'ini-
zio. E già dai primi passi si è rive-
latamolto faticosa e carica di sof-
ferenza. L'altro ieri si è aperto il
processo per la morte di Andrea
Ferri davanti alla Corte d'Assise
di Pesaro con Donald Sabanov,
26enne macedone, e Karim
Bary, 25enne di origini maroc-
chine, accusati di concorso in
omicidio. E per Michele e Simo-
na Fumanti, fratello emoglie del-
la vittima, nell'udienza di giove-
dì non sono mancati i momenti
difficili. Lo racconta il legale dei
Ferri (che sono parte civile nel
processo insieme con il titolare
dell'Acema), l'avvocato Maria
LuciaPizza.
Familiari e imputati si ritrova-
novicinissimi inaula...
«Alla famiglia Ferri è dispiaciuta
molto questa vicinanza fisica
congli imputati. Ci siamo trovati
gomito a gomito con Sabanov e
Bary, praticamente attaccati alle
gabbie. E questo è stato un gros-
so elemento di sofferenza perMi-
chele e Simona. Ma il massimo

che ho potuto fare è stato spo-
starli di qualche sedia. E così sa-
rà fino alla fine del processo. La
famiglia di Andrea vive molto
questo senso di ingiustizia per la
tragedia subìta, di comeeperché
Donald abbia potuto fare questo
gesto. Comunque noi siamomol-
to concentrati sul processo e ab-
biamo totale fiducia nella Cor-
te».
Si temeva anche per la vicinan-
za tra gli amici di Ferri e la fa-
miglia di Sabanov tra il pubbli-
co...
«Credochenonabbianonullada
temere né gli amici di Ferri né i
familiari di Sabanov»
Nella prima udienza le difese
hanno cercato subito di mette-
re in discussione la ricostruzio-
nedeldelitto...
«Ognuno difende come meglio
ritiene. Questo è un processo
molto grave e importante e tutti i
diritti di difesa devono essere ga-
rantiti. Ma per la famiglia Ferri
la cosa principale è che final-
mente si sia iniziato. Hanno te-
muto più volte altri stop a causa
delle varie vicendeprocessuali».
Cosa pensa di questo testimo-
ne che ha citato il difensore di
Sabanov? Un teste, non consi-
derato determinante dalla Pro-
cura, che secondo l’avvocato
Franchi dice di aver visto due
personearmate...
«Non mi risulta. C’è stata un'in-
dagine molto capillare. Questa
circostanza non è emersa, altri-
menti il pm l'avrebbe ampiamen-
te ammessa. La Procura, a mio
avviso, non avrebbe mai trascu-
rato alcun elemento.Ma comun-
que sentiamo cosa ha da dire
questo testimone dal momento
che la Corte lo ha ammesso. Ri-

peto, per noi era importante co-
minciareperpotere arrivare alla
fine. È uno stillicidio dover aspet-
tare, ricordare eventi molto gra-
vi e dolorosi, e quindi il fatto che
si sia iniziato già va bene. Poi si
vivrà con partecipazione e con
impegnoogniudienza».
Ieri la madre di Sabanov, Ibra-
im Nazmie, ha detto che vor-
rebbe parlare con la famiglia
diFerri, chevorrebbedire loro
cheDonaldnonè stato...
«Come avvocato a me nessuno
dei familiari di Sabanov o Bary
ha mai comunicato di voler par-
lare, né formalmente né infor-

malmente. Credo però che la fa-
miglia Ferri non avrebbe nulla
da rispondere».
I due imputati hanno mai avu-
toparoledi pentimento?
«Mai trovato da nessuna parte,
in nessun atto o intercettazio-
ne».
La prossima udienza del 19 no-
vembre?
«Sarà un'udienza di rinnovato
dolore e sofferenza perché si co-
mincerà dall'evento della morte
di Andrea. E perMichele e Simo-
na saràdavverodifficile».

Elisabetta Rossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«La vicinanza in aula, quasi gomito a gomito, tra Sabanov
e la famiglia della vittima è motivo di grande sofferenza»

`L’avvocato di parte civile, Maria Lucia Pizza: «Non mi risulta
la presenza di un testimone che abbia visto due uomini armati»

«Dagli imputati mai traccia di pentimento»

Michele Ferri e la famiglia di Andrea, l’imprenditore ucciso, a stretto contatto con l’imputato Sabanov dietro le sbarre (Foto TONI)

«LA PROSSIMA
UDIENZA INIZIERÀ
DALLA MORTE
DI ANDREA, SARANNO
MOMENTI DIFFICILI
DI RINNOVATO DOLORE»
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Fano

MONDOLFO
Ladri scatenati in azioneanche
aMondolfo. Dopo i colpi tenta-
ti in settimana in bar e ricevito-
rie del Fanese, l'altra notte a fi-
nirenelmirinodi unabandadi
balordi è stata la scuola prima-
ria Padre Moretti di via Costa.
Riuscendo ad entrare dall'in-
gresso secondario della scuola
i malviventi i hanno messo a
soqquadro le aule dell'istituto
forzando le porte delle aule al
pian terreno e poi andando a
trafugare materiale didattico
nei laboratori. I ladri si sono di-
retti nell'aula di informatica.
Da qui sono stati portati via i
computer (in tuttonoveo forse
più) di solito impiegate nelle le-
zioni e dagli studenti ad esclu-
sione di quelli menomoderni e
dunquemeno appetibili. I dan-

ni constatati, oltre all’entità
della refurtiva, ammontano a
circa 20.000 euro. Non sono
stati trafugati altri oggetti,
nemmeno i contanti custoditi
in cassaforte in segreteria. Ieri
mattina alla scoperta del furto
è stata immediatamente spor-
ta denuncia. Il raid ladresco ha
profondamente scosso i dipen-
denti della scuola e il dirigente
scolastico Cristina Corradini.
L'assessore alla Cultura del Co-
mune diMondolfo Corrado Pa-
olinelli ha commentato con

amarezza durante il sopralluo-
go effettuato insieme a carabi-
nieri e polizia municipale alla
scoperta di tracce o di indizi
utili per risalire aimalviventi.
«PerMondolfo e la comunità si
tratta di un episodio allarman-
te. Una ferita grave perché è
stata violata la privacy di un
edificio scolastico. Come asses-
sore mi prenderò ora l'impe-
gno, insieme alla giunta, di far
installare al più presto un im-
pianto di videosorveglianza.
Nei prossimi giorni stabilire-
mo una lista di siti sensibili in
cui far installare le telecamere.
Non possiamo certe chiedere
alla scuola - ha aggiunto l'as-
sessore - di dotarsi di costosis-
simi impianti di allarme in un
periodo cosi economicamente
complicato».

Jacopo Zuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Depositato in Tribunale il recla-
mo contro la sentenza che boccia
la trascrizione del matrimonio
gay contratto in Olanda dai co-
niugi fanesi Fausto Schermi ed
Elwin vanDijk. Il legale della cop-
pia, l'avvocato Manuela Isotti,
aveva già annunciato il ricorso in
Appello e l'ha presentato nella
giornatadell’altro ieri, con 24ore
di anticipo rispetto ai tempi pre-
visti in origine, subito dopo aver
conosciuto l'esito della causa civi-
le intrapresa dal prefetto Attilio
Visconti. "La sentenza di Pesaro -
commenta Arci Gay Agorà - con-
tinua a sembrarci un'occasione
persa. Più volte in questi anni so-
no stati i Tribunali a dimostrarsi
più lungimiranti e corretti nel tu-
telare i diritti di tutti rispetto alla
classe politica, chiusa in modo

strumentale in posizioni che defi-
nire retrograde è poco. E se con-
cordiamo che non sia compito
del potere giudiziario riempire
un vuoto normativo, sempre più
pesante in Italia perché impedi-
sce di riconoscere il diritto fonda-
mentale a costruirsi una fami-
glia, speravamo tuttavia in una
sentenzadiversa, che esaminasse
realmente i punti sollevati dai le-
gali della coppia.ArcigayAgorà è
comunque pronta a continuare il
percorso, anche giudiziario, ini-
ziato assieme a Fausto ed Elwin".

L'associazione aggiunge nel suo
intervento che "non si stancherà
di sollecitare il governo e il Parla-
mento". Si vuole fare inmodoche
"dopo tanti, troppi annunci, sia
presentata una legge per tutelare
i diritti delle persone Lgbt (per
chi legge: lesbiche, gay, bisessuali
e transgender)". Un provvedi-
mento, insomma, "che ci metta
almeno al pari di quasi tutti gli al-
tri Paesi europei, ultima l'Esto-
nia. Non è più tollerabile che cen-
tinaia di migliaia di persone, le
quali contribuiscono ogni giorno
alla vita civile dell'Italia e che pa-
gano con regolarità le tasse, sia-
no cittadini nei fatti dimezzati a
causa di pregiudizio culturale,
ignoranza e paura. La politica do-
vrebbe combatterequesti aspetti,
non cavalcarli". Il matrimonio di
Schermi e van Dijk è stato tra-
scritto nel registro dello Stato ci-
vile alla finedelmaggio scorso.

`La proprietà
si è incontrata con Seri
e Marchegiani

`Caccia all’uomo
nella notte
nel quartiere Vallato

L'ipotesi di un accordo sull'area
del teatro romano potrebbe ri-
prendere quota dopo circa cin-
que anni di oblio. La proprietà
del terreno in via De Amicis, in
pieno centro storico di Fano, si è
incontrata ieri con il sindaco
Massimo Seri e con il vice Stefa-
noMarchegiani,mostrandosi di-
sponibile a recuperare il filo del
discorso sulla cosiddetta com-
pensazione, una forma di per-
mutama più articolata. "Noi e la
proprietà effettueremo ognuno
le proprie verifiche - ha specifi-
cato Marchegiani - ma intanto
ho ricevuto una buona impres-
sione da questo primo incontro.
Abbiamo intenzione di risolvere
la questione in tempi rapidi e la
compensazione eviterebbe di ri-
cominciare la trattativa da zero,
essendo arrivata a buon punto
già con la precedente Ammini-
strazione". La giunta fanese vuo-
le l'area archeologica libera e
pubblica, per farne l'epicentrodi
unmuseo diffuso. In cambio ren-
derà edificabile un terreno agri-
colo a Bellocchi, vicino a piazza
Bambini del mondo, proprietà
della società La Filanda come la
superficie in via De Amicis. "La
nostra idea è caratterizzare la

città attraverso l'opera di Vitru-
vio e la romanità", ha ribadito Se-
ri. Soluzione in tempi rapidi,
dunque. La stessa celerità, rima-
nendo in tema di urbanistica,
che la giunta vorrebbe imprime-
re alla vicenda dell'ex zuccherifi-
cio. La Provincia ha trasmesso il
proprio parere favorevole sul re-
lativo progetto, ma l'aspetto più
spinoso (la decisione sui 7.500
metri quadri di aree commercia-
li) è rimbalzato indietro, tornan-
do al Comune. "Ho chiesto una
riflessione alla giunta - ha soste-
nuto Seri -ma è chiaro che, trat-
tandosi di un'area privata, ogni
soluzione dovrà considerare la
sostenibilità economica. Una va-
riante condivisa renderebbe più
scorrevole l'indispensabile lavo-
ro per migliorare l'ingresso sud
della città, ora indecente".La pattuglia del commissariato è immediatamente intervenuta

SICUREZZA
Beccato mentre aspettava in stra-
da i suoi due compari, già pronti a
darsi alla fuga con un bel mallop-
po di sigarette arraffate dagli scaf-
fali nella tabaccheria in viaMame-
li, a Fano nel quartiere Vallato. Un
colpo all'apparenza tranquillo, ra-
pido e remunerativo: un lungo
cacciavite e un piede di porco per
forzare saracinesca e porta d'in-
gresso, poi via alla velocità della
luce su unamacchina di grossa ci-
lindrata. Il piano è stato però inter-
rotto, al momento della fuga, dall'
arrivo della polizia. Uno dei tre uo-
mini che armeggiavano intorno
all'esercizio è stato bloccato dal
personale del commissariato e
portato in sede, gli altri due sono
riusciti a dileguarsi con il favore
del buio lasciando a terra il botti-
no: due grossi sacchi stipati di
stecche di sigarette e di gratta e
vinci. Erano le quattro di ieri mat-
tina. Qualcosa, questa volta, è an-
dato storto per i ladri e ha evitato
che un altro commerciante fosse

costretto alla dolorosa conta dei
danni, come qualche giorno fa è
successo al tabaccaio in via del
Fiume, nel quartiere di San Lazza-
ro. L'imprevisto che ha mandato
in fumo l'incursione dei ladri è sta-
tauna tempestiva telefonata al 113.
Un vicino di casa ha visto due figu-
re che si introducevano nel nego-
zio in viaMameli e ha fatto la cosa
giusta, quando ha deciso di non gi-
rarsi verso l'altro lato del cuscino
allertando la polizia subito inter-
venuta. «So chi è - raccontava ieri
Roberto Arcangeli, il titolare della
tabaccheria - e l'ho ringraziato
con tutto il cuore. Se pensiamo gli
uni agli altri, riusciamo adifender-
cimeglio. Purtroppo ci stiamo tut-
ti incattivendo. Dietro il bancone
la tensione è altissima, puoi sem-
pre aspettarti qualcosa di brutto.
Io sono molto attento, appena ve-
do gente e movimenti strani li se-
gnalo alle forze dell'ordine, ma

non basta. Questa voltami è anda-
ta proprio bene, le sigarette erano
già finite dentro grosse buste». La
tabaccheria in via Mameli non è
nuovaa falliti tentativi di furto,un
paio solo negli ultimi anni. C'è sta-
to anche un tentativo di rapina a
mano armata,ma la coraggiosa re-
azione del titolare ha messo in fu-
ga il balordo a caccia di contante.
Come le sigarette, sono stati recu-
perati anche il piede di porco e il
lungo cacciavite usati dai ladri. Il
dirigente del commissariato, il vi-
ce questore aggiunto Silio Bozzi,
sta proseguendo con le indagini e
ulteriori novità si potranno ap-
prendere nella giornata odierna.
La polizia avrebbe catturato il pre-
sunto palo, un trentenne napoleta-
no e sarebbe già sulle tracce degli
altri duecomplici. L'interventoè il
culmine di un paio di settimane a
nervi tesi nei quartieri di San Laz-
zaroeVallato, tempestati dai furti.
Fratelli d'Italia chiede al sindaco
Massimo Seri un pacchetto di mi-
sure anti criminalità e di attribuir-
si la delega alla sicurezza. Sinistra
Unita replica invece con sferzante
ironia alle passeggiate-ronde isti-
tuite da Forza Nuova: "Nel solco
della loro tradizione, suggeriamo
anche la battaglia del grano, che
restaun'opzione sempre valida".

Osvaldo Scatassi

Banda dei tabacchi
catturato un ladro

Ladri scatenati razziano a scuola

APPUNTAMENTI
Le bancarelle del mercato setti-
manale saranno in piazza 20 Set-
tembre e nelle vie adiacenti an-
che durante la giornata odierna,
dedicata alla festa di Ognissanti.
L'ha confermato ieri il servizio
comunale del Commercio. Dal
momento più spensierato delle
compere, ai momenti del racco-
glimento. Cerimonie religiose
nel cimitero centrale in via della
Giustizia, dove si susseguiranno
messe alle 9, alle 10 e alle 11. Alle
15.30 celebrerà la funzione reli-
giosa il vicario generale Giusep-
pe Tintori. Domani, per la com-
memorazione dei Defunti, mes-
se alle 8, alle 9 (in ricordo dei do-
natori di sangue), alle 10.30 e alle

15.30 (con omelia). Alle 15, inve-
ce, il rosario. Il programma di
domani prevede, inoltre, le ma-
nifestazioni civili. Inizierà alle 10
la commemorazione davanti al
monumento alla Resistenza in
piazzale Malatesta. Alle 10.15 il
corteo si sposterà in viale Buoz-
zi, davanti al monumento ai Ca-
duti, poi all'interno del cimitero
urbano, in via della Giustizia, do-
ve sarà celebrata la messa e sarà
deposta una corona d'alloro al
cippo dei Caduti in guerra. Alle
15.30 messe anche al cimitero
dell'Ulivo. Rispondendo ad alcu-
ne proteste, dei cittadini, ieri il
sindaco Massimo Seri ha detto
che proprio "il cimitero dell'Uli-
vo si presenta in questi giorni co-
me un giardino: un tale stato di
curanonsi ricordavada tempo"

«Chiaruccia
il miglior sito
per il nuovo
ospedale»

RAZZIATI
COMPUTER
ALLA PRIMARIA
PADRE
MORETTI

L’area del teatro
romano

Riprende quota l’accordo
sull’area del teatro romano

NEL MIRINO ERA FINITA
LA TABACCHERIA
DI ROBERTO ARCANGELI
IN VIA MAMELI
MA UN VICINO SI ACCORGE
E CHIAMA LA POLIZIA

Nozze gay annullate, depositato il ricorso

IL RECLAMO
PRESENTATO
ALLA CORTE
D’APPELLO
DI ANCONA

Per Ognissanti torna
il mercato in piazza

CONSIGLIO
Nuovo ospedale, il sindaco di-
Massimo Seri sfida la politica
pesarese sul suo stesso terreno.
"L'ipotesi del sito a Chiaruccia -
sostiene - si sta segnalando co-
me la più adeguataperuna serie
di motivi. Prima di tutto il ri-
sparmio: il terreno è pubblico e
inpianura, non inpendenzae in
zonadi frana comeMuraglia. In
più, è già servito dalla viabilità
primaria, essendo vicino a Fla-
minia, superstrada, A14, e risul-
ta più baricentrico rispetto al re-
sto della provincia. La stimadel-
la spesa complessiva, 145 milio-
ni, mi sembra piuttosto bassa,
di conseguenza risparmiare su
espropri, criteri di costruzionee
opere per la viabilità sarebbe a
maggior ragione importante".
La forma di finanziamento, il
partenariato pubblico-privato,
non entusiasma il sindaco Seri:
"La bocciatura dei grillini, però,
mi è sembrata ideologica, quin-
di ho chiesto alla maggioranza
di non votarla". Uno dei ripetuti
stop che hanno fatto infuriare
Fano a 5 stelle. "Sotterfugi e poli-
tica vecchia", ha commentato il
capogruppo Hadar Omiccioli,
dopo il consiglio comunale alla
presenza di Aldo Ricci e Maria
Capalbo, direttori di Marche
Nord e Area Vasta. Il riordino
degli ospedali concentra l'emer-
genza-urgenza nel San Salvato-
re e per questa stessa ragione
non convince Seri. "Il paziente -
ha detto ieri - deve esseremesso
in sicurezza anche nel Santa
Croce. Non sono accettabili for-
me di pendolarismo, porrò la
questione convocando incontri
con i vertici della sanità locale,
con i tavoli tecnici e i sindaci de-
gli altri Comuni". Un primo
chiarimento potrebbe essere fa-
vorito dalla presenza dell'asses-
sore regionale AlmerinoMezzo-
lani a una prossima seduta con-
siliare. Tutte queste verifiche
hanno però tempi molto stretti,
dato che a gennaio entrerà in vi-
gore la nuova organizzazione
dell'attività chirurgica, che spe-
cializza il S.Croce nel day surge-
ry, la degenza breve. "Il nostro
ospedale è ormai cotto", ha com-
mentato Giancarlo D'Anna dell'
omonima lista civica "bisogna
invece puntare i piedi e mobili-
tando la società civile".

DUE MALVIVENTI IN FUGA
ABBANDONANO IL BOTTINO
MENTRE UN TERZO
CHE FUNGEVA DA PALO
È STATO BLOCCATO
DAGLI AGENTI
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TEATRO
FANO Inaugura la stagione di
FanoTeatro, stasera alle 21 e
domani alle 17 un personalissi-
mo Don Giovanni diretto e in-
terpretato daAlessandro Pre-
ziosi, in scena con la compa-
gnia Khora.teatro, reduce dal
successo e dai premi ottenuti
con Cyrano sulla luna. Una
scelta artistica condivisa con il
numeroso staff che ha collabo-
rato a questa originalemessin-
scena, come sottolinea lo stes-
so Preziosi, colto a poche ore
dal debutto a Fabriano, dove
ha condotto gli ultimissimi ri-
tocchi all'opera: «Ultime scin-
tille oggi che vanno contenute
in un fuoco che è iniziato
quest'estate. Un grandissimo
lavoro di oltre 30 persone, tra
attori, tecnici, visual desi-
gner, proiezionisti, costu-
misti, scenografi, per un
grande classico».
Preziosi di nuovo prota-
gonista nel doppio ruolo
di regista e interprete?
«Sì, anche se ritengo che

questo spettacolo abbia com-
portato il lavoro di regia più
delicato e difficile finora af-
frontato, perché vive soprat-
tutto di una supervisione at-
tenta ad ogni singolo piccolis-
simo particolare. In questo de-
vo ringraziare moltissimo, tra
gli altri, Tommaso Mattei,
Alessandro Maggio e Nando
Paone, unmeraviglioso Sgana-
rello, che mi hanno permesso
di tradurre e mettere in scena
tutto ciò che io avevo immagi-
nato».
In una prima dichiarazione
sul lavoro, c'era l'intenzione
di cambiare il finale: dall'in-
ferno alla redenzione... è an-
coracosì?
«È una dichiarazione vecchia,
che risale a quest'estate. Io e
Mattei siamo rimasti fedelissi-

mi al testo di Molière, ma abbia-
mo voluto dare una speranza a
Don Giovanni per riuscire a sve-
lare tutta l'umanità di questomi-
to, quanto il confronto con il ser-
vo o gli altri personaggi o ilmiste-
ro della vita stessa, crei un per-
corso in cui Don Giovanni possa
esseremigliore di quella determi-
nazione legata al suomito che re-
cita “accada quel che accada non
saràmai detto che iomipenta”. Il
destino di un cattivo sembra non
possa essere diverso da quello
che è scritto: non potevo non do-
nargli una possibilità di redenzio-
ne, data anche dal rapporto che
c'è tra l'attore e il personaggio
che si interpreta. In fondo Don
Giovanni è solo un uomo che di-
mostra tutta la sua patetica debo-
lezza nei confronti dell'altro ses-
so».
Una messinscena che attraver-
sa tutte quelle fatte fino ad oggi
sia nel campo lirico che teatra-
le?
«Iniziamo con un prologo tratto
da Da Ponte e finiamo con Mo-
zart: questo attraversamento è
un modo per mantenerlo in vita,
rivitalizzando il ciclo del Don
Giovanni come mito letterario,
una dimensione rispetto alla qua-
le l'uomo non può mimetizzarsi.
La sua redenzione sta nel fatto
che è egli stesso una vittima sa-
crificale che fa vedere al mondo
intero in cosa consiste la danna-
zione. Il più grande nemico, Don
Giovanni, lo hadentro di sé».
Infobotteghino0721.800750.

Elisabetta Marsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

ACQUALAGNA Il week-end
di Ognissanti ad Acqua-
lagna ha il sapore del
tartufo che si potrà sco-
prire e degustare in una
marea di appuntamenti
in programma in occa-
sione della 49esima Fie-
ra nazionale del bianco
pregiato. Oggi e domani
scuola di cucina per
bambini. Grazie al
professore Paolo
Tomassini del-
l’Istituto Al-
berghiero di
Piobbico, i
bambini po-
tranno cucina-
re la loro me-
renda alle 15, in-
gresso gratuito, pre-
notazioni al numero
333 1116908. Oggi alle
12.30,poi, cooking show
con lo chefMarcoBista-
relli del ristorante «Il
Postale», Castello di
Monterone, Perugia,
una Stella Michelin.
Piatto: «Sottobosco».
Soffice di patata, funghi
pioppini e porcini, ver-
dura, frutti di bosco es-
siccati e foglie di tartufo
bianco e nero. Costo 10
euro, prenotazioni tel.
333 1116908. Sempre og-
gi, alle 17, cooking show
di Cristina Lunardini
(nella foto), volto di Ali-
ce con il programma di
cucina «Mani in pasta»
e di Arturo con «Roma-
gna mia». Cristina è già
stata ad Acqualagna e
torna per intrattenere
ancora una volta i suoi
fans che attendono di
prendere appunti per
mettere anch’essi lema-
ni in pasta a casa e ripe-
tere le ricette da lei illu-
strate deliziosamente.
Costo 10 euro, prenota-
zioni al numero 333
1116908. E ancora: sta-
mattina alle 9 gara di
bocce «41˚ Trofeo del
Tartufo», alle 11Motora-
dunoDucati, alle 21 al te-
atro Conti «Mi marid le
n gran bamblon!», com-
media in dialetto pesa-
rese della Piccola ribal-
ta.

Acqualagna
e la sua fiera

Pesaro, il tastierista Boosta presenta lo show di stasera
all’Adriatic Arena dal titolo «Una nave in una foresta»

Decollano i Subsonica
«Musica ed energia»

Preziosi in «Don Giovanni»

CONCERTO

L
'astronave è pronta a decolla-
re questa sera (ore 21), con i
Subsonica. La band torinese
approda all'Adriatic Arena
perpresentare l'ultimodisco
«Una nave in una foresta»

(ingresso 25 euro). Sul palco Sa-
muel Umberto Romano, detto
Samuel (voce);Massimiliano Ca-
sacci "C-Max" (voce, chitarra);Da-
vide Dileo, "Boosta" (voce, tastie-
re); Enrico Matta "Ninja" (batte-
ria); Luca Vicini, "Vicio" (basso).
Saràuno showvisionario e adalto
contenuto tecnologico. Ce ne par-
la Dileo, il tastierista del gruppo.
«Non sarà un concerto antologico
in senso stretto. In realtà si tratta
di una delle cose più bilanciate
che abbiamo fatto: ci saranno in-

fatti 8 canzoni dell'ultimo album,
ma anche i successi di questi 18
anni. Insomma saranno oltre due
oredimusica ed energia».
Parte questa nuova esperienza
nei palasport e Pesaro è la se-
conda data, quasi un rodaggio
del tour.
«In realtà siamo già lanciatissimi
e carichi a mille. Dopo aver regi-
strato il disco abbiamo preparato
con cura questo show enon vedia-
mo l'ora di proporlo al nostro
pubblico».
Com’è nato questo ultimo di-
sco?
«Dopo un periodo di riflessione
eravamopieni di idee e pronti a la-
voraredi nuovo insieme.Ci siamo
trovati per una settimana una vol-
ta al mese per delle session molto
creative. È lì che sononati i pezzi e
successivamente il disco che ri-
tengo uno dei migliori che abbia-
momai realizzato».
Come si è evoluta la vostramusi-
ca inquesti anni?
«Si è evoluta mantenendo un se-
gno di contemporaneità. Quando
siamo nati l'elettronica spaccava.
Ora è sempre presente, ma quello
che facciamo si è via via trasfor-
mato grazie anche a tutto ciò che
abbiamo vissuto,maturato, ascol-

tato e visto inquesti 18 anni».
Dicono che grazie alla tecnolo-
gia sarà un concerto da vedere
oltre chedasentire.
«In effetti è uno spettacolo ambi-
zioso e pieno di novità. Nel rispet-
to e nella tutela dell'ambiente ci
saranno esclusivamente luci led,
mentre il palco cambierà forma
in continuazione. E poi ci saremo
noi che diventeremo degli scher-
mi umani grazie a delle giacche
speciali a tecnologia led che ripro-
durranno immagini. Tutto lo spet-
tacolo sarà un concept che utiliz-
zando grandi superfici luminose
in movimento coinvolgerà il pub-
blico attraverso la potenza della
luce che avvolgerà noi sul palco
dall'alto edal basso».
I Subsonica hanno invitato il pub-
blico a narrare la loro domenica
mediante immagini in movimen-
to, Gif, attraverso la funzionalità
«Azione» di Google+. Pubblican-
do le Gif con l'hashtag
#GIFdidomenica su Google+, gli
utenti avranno la possibilità di es-
sere selezionati dai Subsonica e
assistere al concerto da una posi-
zione privilegiata. (Info
0721-400272).

Claudio Salvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cooking show
per tutti
all’insegna
del tartufo

ARTE
PESARO Per la festa di Ognissan-
ti, unnuovoweekenddi cultura
in cui i musei comunali si apro-
no alle visite del pubblico. IMu-
sei Civici di PalazzoMosca e Ca-
sa Rossini saranno aperti l'inte-
ra oggi e domani con orario
10-13, 15.30-18.30; infoMusei Ci-
vici 0721 387541, Casa Rossini
0721 387357. Chi visita i Musei
Civici in questo weekend potrà
ammirare le collezioni perma-
nenti esposte secondo il nuovo
allestimento ma, soprattutto,
partecipare al finissage della
mostra «La memoria del pre-
sente» che chiude i battenti pro-
prio domenica. Per l'occasione
viene proposta un'originale

conversazione con Tommaso
Lucchetti, storico della cultura
gastronomica e dell'arte convi-
viale, che indagherà passioni e
mode gastronomiche del «seco-
lo breve»; al termine aperitivo
in collaborazione con Casetta
Vaccaj; ingresso al finissage 7
euro, ridotto 5 con card Pesaro
Cult. La storia dell'alimentazio-
ne, le mode di cucina e le sensi-
bilità e percezioni del consumo
nei riti stessi della tavola, emer-
gono non solo dall'osservazio-
ne dell'iconografia dei dipinti -
in particolare le diverse nature
morte con cibarie - ma anche
dalle creazioni grafiche di alcu-
ni artisti per celebri campagne
pubblicitarie di prodotti ali-
mentari industriali. info www.
pesarocultura.it

Speciale finissage per la mostra
sulla «Memoria del presente»

Nonsolo lochef
stellatoBistarelli
e laLunardini
della tvmaanche
merende fai-da-te
per ipiùpiccoli

I Subsonica in concerto

«ABBIAMO VOLUTO
DARE UNA SPERANZA
DI REDENZIONE
A QUESTO PERSONAGGIO
MA RIMANENDO
FEDELI A MOLIERE»

I SUCCESSI DI DICIOTTO
ANNI PROPOSTI INSIEME
A OTTO CANZONI
DELL’ULTIMO ALBUM
«SPETTACOLO AMBIZIOSO
E PIENO DI NOVITÀ»

Don Giovanni, il mito
secondo Preziosi

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di

Ryuichi Yagi; (animazione)                          15.45-17.30
                   Ritorno a L’Avana di Laurent Cantet; con Jorge

Perugorría, Isabel Santos, Nestor Jimenez
(drammatico)                                                        19.15-21.00

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

Sala1       Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                              15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 2     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Glenn Close (azione)   14.20-16.30-18.40

Sala 2     Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-
quette, Ethan Hawke  (drammatico)                  21.00

Sala 3     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                 14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio

Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                              17.15-20.00-22.40

B                Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                               16.00-18.00-20.30-22.30

C                La storia della Principessa Splendentedi I. Taka-
hata; (animazione)         15.30-17.10-18.45-20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                14.30-17.45-21.00-00.15

Sala 2     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                          15.00-17.30

Sala 2     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)    20.20-22.30

Sala 3     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)                 
                                                           14.30-17.10-19.40-22.30

Sala 4     #ScrivimiAncora di Christian Ditter; con Lily
Collins, Sam Claflin, Tamsin Egerton (comme-
dia)                                                 15.00-17.30-20.00-01.00

Sala 4     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James
Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close
(azione)                                                                                  22.40

Sala 5     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon r        15.30-18.00-20.20-22.40-00.55

Sala 6     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                 15.00-17.30-20.00-22.30-00.55

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-

dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                                               16.30-18.30-20.30

Sala 1      Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest
di János Zsombolyai; con Freddie Mercury, Brian
May(II), Roger Taylor (musicale)                           22.30

Sala 2     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                                        16.30

Sala 2     Una folle passione di Susanne Bier; con Jennifer
Lawrence, Bradley Cooper, Rhys Ifans (dramma-
tico)                                                            18.30-20.30-22.30

Sala 3     Buoni a nulla di Gianni Di Gregorio; con Gianni Di
Gregorio, Marco Marzocca, Valentina Lodovini
(commedia)                                                                         16.30

Sala 3     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                    18.30

Sala 3     Ritorno a L’Avana di Laurent Cantet; con Jorge
Perugorría, Isabel Santos, Nestor Jimenez
(drammatico)                                                                    20.30

Sala 3     Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-
quette, Ethan Hawke, Ellar Coltrane (dramma-
tico)                                                                                          22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                               15.45-18.30-21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)                 
                                                        14.45-17.30-20.00-22.40

Sala 2     Dracula Untold di Gary Shore; con Luke Evans,
Sarah Gadon, Dominic Cooper                                           
                                          15.50-18.10-20.20-22.40-00.55

Sala 3     Soap Opera di Alessandro Genovesi; con Fabio
De Luigi, Cristiana Capotondi, Diego Abatan-
tuono, Ricky Memphis (commedia)                                 
                                                          15.30-17.50-20.10-22.20

Sala 3     Guardiani della Galassia di James Gunn; con
Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)   00.35

Sala 4     Un fantasma per amico di Alain Gsponer; con
Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Har-
tung (fantastico)                                                 15.20-17.35

Sala 4     La spia - a most wanted man di Anton Corbijn;
con Willem Dafoe, Rachel McAdams, Philip Sey-
mour Hoffman (thriller)                              20.00-22.35

Sala 5     Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-
dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                  15.00-17.30-20.00-22.30-01.00

Sala 6     Doraemon - Il film di Takashi Yamazachi; di
Ryuichi Yagi; (animazione)                          15.00-17.00

Sala 6     The Judge di David Dobkin; con Robert Duvall,
Vera Farmiga, Leighton Meester, Robert Downey
jr. (drammatico)                                                                 19.15

Sala 6     Guardiani della Galassia IMAX 3D  di James
Gunn; con Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close
(azione)                                                                                   22.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)      21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Guardiani della Galassia di James Gunn; con

Chris Patt, Lee Pace, Glenn Close (azione)                 
                                                                       17.30-20.00-22.30

Sala 2     Il giovane favoloso di Mario Martone; con Elio
Germano, Isabella Ragonese, Michele Riondino
(biografico)                                              16.45-19.30-22.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Confusi e Felici di Massimiliano Bruno; con Clau-

dio Bisio, Anna Foglietta, Marco Giallini (comme-
dia)                                                                                17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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LA RIVOLTA delle fioriere: il
nuovo arredo del centro storico,
realizzato su progetto del comita-
to «Apriamo il Centro» con il fi-
nanziamento della Regione, non
piace ai fanesi. Si tratta di vasi che
hanno tonalità di colore diverso,
legate alla natura del materiale –
l’acciaio corten – con cui sono sta-
ti realizzati e essenze arboree po-
co scenografiche. Una vera e pro-
pria pioggia di critiche che ha in-
dotto il consigliere Ncd Mirco
Carloni ad intervenire anche per-
ché il consigliere regionale aveva
annnciato più volte che se l’arre-
do del centro storico veniva cam-
biato il merito era il suo perché
aveva trovato i soldi: «Vorrei spie-
gare di chi è la colpa della bruttu-
ra fatta con i vasi nel centro stori-
co di Fano. Nel 2012, dopo un
viaggio a Torino dove avevo visto
dei vasi in corten con il bosso, ini-
zio ad interessarmi, grazie ad un
gruppo di commercianti, di una
ipotesi di cambio di fioriere per
un nuovo arredo urbano, cerco la

collaborazione dell’ente regionale
per la Forestazione e con la Com-
missione Bilancio della Regione
Marche mettiamo a punto un
emendamento per trovare i finan-
ziamenti per una sperimentazio-
ne di nuovo arredo urbano.

TROVATInel 2013 con fatica 70
mila euro regionali il comitato
«apriamo il Centro», in assoluta
autonomia, prepara il progetto. Il
Comune, che avrebbe beneficiato
dei contributi, predispone una ga-
ra sulla base del progetto del Co-
mitato. Ecco, però, che arriva lo
stop della zelante sovrintendenza

regionale ai Beni e alle Attivit·
Culturali e Architettoniche: l’ar-
chitetto SimonaGuida sovrinten-
dente ai beni culturali per la no-
stra città per sei mesi se non di
più, ferma il progetto e decide che
il tipo di vaso scelto non va bene e
indica i cambiamenti sia per il va-
so sia per le piante. Il risultato
dell?’intervento della Sovrinten-
denza regionale ai Beni e Attività
Culturali, guidata da Stefano Gi-
zi, è di aver fatto cambiare il pro-
getto iniziale, le dimensioni dei
vasi e le piante. Sono sinceramen-
te dispiaciuto perchè avrei voluto
lasciare un segno tangibile nella
mia città di un impegno politico
in Regione, i vasi era solo l’inizio
di una nuova riqualificazione.
Speravo che le fioriere fossero pi·
belle e avrei voluto che almeno i
commercianti, che hanno autono-
mamente realizzato il progetto,
avessero un po di gratitudine e di
comprensione ma vedo che non è
così, mi spiace, d’altra parte c’era
una famosa frase «nessuna buona
azione resterà impunita».

«FACCIO parte di un consiglio
pastorale». Questa la premessa di
un fanese che si firma M.A. e che
rende nota la famosa lettera invia-
ta ad alcuni parroci della città con-
tro il vescovo don Armando Tra-
sarti. Il quale ieri sera ha tenuto il
telefono di casa con la cornetta al-
zata. Molto probabilmente non
aveva tanta voglia di parlare di
questa storia e di un argomento
che ha campeggiato per alcuni
giorni sul giornale. Non ci sono
minaccenella lettera che è stata re-
sa nota ai giornali attraverso una
busta ‘anonima’. Non c’è, come
disse lo stesso vescovo Armando

Trasarti, nessuna minaccia di
morte. C’è lo sfogo di uno al quale
evidentemente il vescovodella cit-
tà non sta, per così dire, simpati-
co. «Prego la redazione – si legge
nellamissiva – dimettersi in con-
tatto conqualche parroco per veri-
ficare la veridicità... ». E cita nella
lettera il parroco della Gran Ma-
dre di Dio, il parroco di San Co-
stanzo o di Lucrezia don Sergio
«ma soprattutto potete contattare
padre Gianfranco parroco della
parrocchia del Porto».

E CONTINUA la lettera «mi ri-

volgo a 10 preti otto dei quali co-
noscobene perché capiscono e fac-
ciano capire che alcuni comporta-
menti del vescovo sono del tutto
sbagliati...». Poi cita i casi a parti-
re dall’ospedale per il quale il ve-
scovo usò il termine «indecente».
E dietro a questa definizione di
usa apprezzamenti pesanti per il

pastore della città. Fra l’altro, a
proposito di ospedale, cita una ni-
pote che lavora al pronto soccorso
«dove prende rimproveri da tutti
perché manca il personale».

IN PRATICA l’anonimo non fa
altro che dar ragione amonsignor
Trasarti.

Ad un certo punto vengono an-
che citati i «capelli bianchi» che il
vescovo ha tirato in ballo, inten-
tendo (si presume) soprattutto la
classe politica della città ma per
l’anonimo è una specie di insulto.
Ed a proposito di capelli bianchi
cita gli ultimi tre Papi. Quindi si
arriva al bello: « Hanno fatto be-
ne a dissentire pubblicamente
Tombari e Vitali. L’unico che ha
preso le difese è stato Mazzoni
che è stato... Di Tombari ricordo
la scenata... del vescovo proprio
davanti al presepe di Fano». Poi
confermandoquanto dissemonsi-

gnor Trasarti, il critico afferma:
«Nessun vescovo è tanto spesso
sui giornali come quello di Fa-
no... Perché non dite, cari preti, al
vescovo che è ora che cominci a fa-
re il vescovo e non a fare il Beppe
Grillo. Sì, anche il vescovo Ar-
mando-Beppe-Grillo hamolti ap-
plausima poca progettualità». Poi
l’anonimo cita il caso di un sacer-
dote che sarebbe fuggito dalla sua
parrocchia. E conclude, questa let-
tera che ha molti punti al limite
del delirante, «è un contributo al-
la correzione fraterna. E... se sba-
glio mi scuso».

PER I SOCIDELLABCCDI SUASA

Uncorso per capire i cellulari

AL VESCOVO
«Non farebbemeglio
ad impegnarsi inmaniera
costruttiva per la gente»

ALVIAUN “Corso Base per smartphone e tablet” destinato
a tutti i soci della Banca di credito cooperativo Suasa. Una
maniera per apprcciarsi meglio alle nuove tecnologie ed
acxquisire quella manualità di base che è necessaria per
poter accedere a tutte le funzioni. Il corso, tenuto dagli
alunni dell’istituto tecnico Battisti di Fano, comprende otto
lezioni sui principali utilizzi e funzioni dei sistemi Android
ed Ios dalle 18 alle 20 a SanMichele al Fiume, Fano,
Montemarciano, Castelvecchio e Senigallia.
Ai partecipanti sarà fornito un tablet Android. Info e
prenotazioni presso gli sportelli di Banca Suasa. Proseguono
poi con successo i corsi di alfabetizzazione informatica per la
terza età organizzati dalla Fondazione Fano Solidale in
collaborazione con l’istituto tecnico Battisti di Fano. Al
momento sono attivi il corso base e quello sui social network.
Nel primo, con appuntamento ogni martedì e giovedì,
vengono spiegati dagli alunni del Battisti gli argomenti
relativi all’utilizzo dei pacchetti applicativi dell’office
automation (Word, Excel) e alla navigazione su internet. Il
secondo, che si tiene tutti i venerdì, è finalizzato
all’insegnamento ed all’utilizzo dei principali social network
(Skype, Facebook, twitter ecc..).
Info presso la sede della Fondazione Fano Solidale, Via
Sant’Eusebio, 32 - Tel. 0721-862576.

IL CASO ARRIVA IN REDAZIONE IN FORMA ANONIMADOVE SI DIFENDE FABIO TOMBARI

La famosa lettera contromonsignor Trasarti
«La deve smettere di fare il BeppeGrillo»

Monsignor Trasarti il giorno del suo insediamento in città

SULL’OSPEDALE
Il presule viene accusato
nellamissiva di avanzare
«critiche disfattiste»

UN IMPORTANTE rico-
noscimento quello attribui-
to al centro di via del Ponte
che eroga prestazioni sanita-
rie ambulatoriali in regime
privato siamediche che chi-
rurgiche. Due giorni fa
l’unità di Day Surgery del
Centro Medico Specialisti-
co Privato Salus Metauro
ha ottenuto la Certificazio-
ne di Sistema di Gestione
di Qualità ISO 9001:2008
dalla divisione certificazio-
ne di Bureau Veritas Italia
Spa. «Buona professionalità
del personale a tutti i livelli,
presenza di procedure con-
formi alle normative regio-
nali e nazionali – si legge in
una nota della proprietà –,
buona gestione dei pazien-
ti, sono queste alcune delle
motivazioni dei diversi
aspetti esaminati da Bureau
Veritas per il rilascio della
certificazione ed evidenzia-
no il grosso impegno profu-
so dalla direzione e da tutto
il personale della struttura
per un cammino verso l’ec-
cellenza. Il responsabile del
Centro Carlo Maria Valazzi
ha sempre agito con l’inten-
to di far convergere nella
struttura alcuni specialisti
di fama in particolare nelle
branche medico-chirurgi-
che carenti nel territorio,
tutto questo per evitare che
la popolazione locale debba
rivolgersi, come di fatto av-
viene, a centri universitari
ed ospedalieri lontani dal
luogo di origine con disagi
ben evidenti».

SANITA’

Per il centro
Salus certificazione

di qualità

ARREDOURBANO I COMMERCIANTI CRITICANO LE FIORIERE. IL CONSIGLIERE RACCONTACOSA E’ ACCADUTO

MircoCarloni: «Il progetto cambiato dall’architettoGuida»
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SVENTATO furto alla tabac-
cheria di Vallato. Ieri mattina
intorno alle 4un fanese hanota-
to alcunimovimenti sospetti at-
torno all’esercizio di viaMame-
li ed ha avvisato immediata-
mente la polizia che è riuscita
così a cogliere in flagranza uno
dei due ladri, impedendogli di
caricare la merce sull’auto dove
c’era un terzo complice.Due so-
no riusciti a fuggire all’arresto,
ma i poliziotti del commissaria-
to diretti da Silio Bozzi, sanno
benedi chi si tratta.Tre napole-
tani in trasferta. E’ stato preso
con le mani nel sacco un 31en-
ne che nei giorni scorsi era sali-
to a Fano per compiere razzìe
nei tabacchi. L’avevano studia-
to bene quel colpo finito male
lui e i suoi amici. Con una pa-
zienza da certosino hanno ini-
ziato a svitare con pazienza le
otto viti della serratura della sa-
racinesca che protegge l’inges-
so dell’esercizio all’angolo tra
via Mameli e via Anna Frank.
Un lavoro non da poco ma con
una sua precisa logica: solleva-
re la serranda e faremeno rumo-
re possibile.

UN’ACCORTEZZA che però
non ha impedito ad un passan-
te di notare due uomini vestiti
di scuro inginocchiati per ter-
ra, a cincischiare con dei ferri.
Poi con il piede di porco hanno
fatto un altro lavoro di fino pri-
ma di entrare ad agguantare il
loro bottino di tabacchi e valori
bollati. Una volta dentro han-
no iniziato a riempire i sacchi,
partendo dalle stecche di siga-
rette più vendute... quelle di
marche inferiori le hanno la-
sciate lì nella scaffalatura. Poi
hanno agguantato i gratta e vin-

ci e le schede telefo-
nic<WC1>he, lasciando intat-
ta la cassa. Non hanno avuto il
tempo materiale di scassinarla
perché è arrivata la polizia, così
come non sono riusciti a trova-
re ilmagazzino dellamerce, na-
scosto nel contro soffitto di
quella stanzina di 10 metri per
quattro. Uno dei due ladri sta-
va caricando lamacchina quan-
do è intervenuta la volante.
L’autista l’ha fatto salire e si è

dato alla fuga lasciando il terzo
lì, nel negozio, dove è stato am-
manettato dagli agenti, in mez-
zo ai sacchi ancora da portare
fuori. Poi il titolare è stato but-
tato giù dal letto alle 4.30 dalla
polizia che lo ha avvisato
dell’accaduto.
«Lamaggior parte delle cose so-
no rimaste qui in negozio – rac-
conta Arcangeli, il titolare –.
Erano pronti a portare via siga-
rette, gratta e vinci e tessere tele-

fonicheper un importo superio-
re ai 10mila euro, però alla fine
è rimasto quasi tutto qua.
E’ andata bene. Sono 30 anni
che abbiamo l’attività qui e que-
sta è la quarta volta che ci succe-
de una cosa del genere. Tre an-
ni fa ci è andata peggio perché
abbiamo subito una rapina a
mano armata».
Stamane la direttissima per la
convalida dell’arresto del 31en-
ne e intanto continua la caccia
agli altri due complici.

Tiziana Petrelli

SI SORRIDE
La tabaccheria presa di

mira dai ladri e qui a
destra i titolari

MALAVITA PASSANTEDA’ L’ALLARME E CHIAMA LA POLIZIA

Svaligiano tabacchi, uno preso
Tre napoletani in trasferta,madue sono riusciti a fuggire

UNASSESSORE alla sicurezza. E’
quello che chiedono Alessandro
Sandroni e Angelo Bertoglio di
Fratelli d’Italia-An al sindaco
Massimo Seri dopo l’ennesimo furto
in tabaccheria a Fano.
«Un clima insostenibile che genera
nei nostri cittadini una crescente
percezione di insicurezza – scrivono
–. Di fronte a questa esclation
incontrollata di reati commessa da
dei “predatori” crediamo che non ci
sia più spazio per le consolanti
parole,oppure peggio ancora dei
rumorosissimi silenzi, di qualche
parte politica. Dopo l’incontro di
due settimane fa oggi vogliamo fare
un’altra richiesta al sindaco Seri,
quella di istituire una delega alla
sicurezza che accentri un vero e
concreto sforzo in un’unica
direzione: garantire ai Fanesi una
città più sicura e che possa affrontare
in maniera esclusiva l’emergenza
furti e criminalità».
Così come il progetto di creare un
fondo per coofinanziare
l’installazione di sistemi di
videosorveglianza a tutela delle
piccole medie imprese locali. Un
problema da tempo sul tappeto senza
però venirme mai a capo per la
mancancanza di fondi.

«ANCHE PEGGIO...»
Il titolareArcangeli:
«Tre anni fa abbiamo
anche subito una rapina»

FRATELLID’ITALIA

«Un assessore
alla sicurezza»

Furti a raffica e gli abitanti di alcuni
quartieri sonomolto allarmati
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Alice Muri
· PESARO

SONO PRONTI a conquistare
l’Adriatic Arena di Pesaro con il
loro sorprendente “In una foresta
tour”, i Subsonica, che questa se-
ra alle 21 saliranno sul palco del
palasport per un vero e proprio
“concerto-spettacolo”, come lo
ama definire la voce del gruppo,
Samuel Romano.
Samuel, dopo la prima uscita
di ieri sera a Jesolo, questo è
per voi il grande ritorno sul
palco da più o meno due an-
ni, che arriva per l’uscita del
nuovo album.

«Si, noi solitamente concludiamo

un periodo lavorativo con la rea-
lizzazione di un nuovo album.
Durante questi mesi siamo soliti
a decostruire e ricostruire una
nuova veste da dare alla nostra
musica. E’ una sorta di evoluzio-
ne, un percorso naturale che ci
permette dimettere insieme tante
infatuazioni musicali raccolte in
questi anni e quello che abbiamo
visto, sentito e vissuto in tutto
questo percorso».
E’ accaduto anche nel vostro
ultimo lavoro?

«Esatto, noi amiamo fotografare
con la nostra musica il momento

che stiamo vivendo, anche se non
è semplice, ed è proprio quello
che abbiamo voluto fare anche in
“Una nave in una foresta”».
Avete scelto un titolo partico-
lare. Qual è il significato?

«E’ un gioco di parole che indica
l’inadeguatezza che in questomo-
mento stanno vivendo tantissime
persone. In tutti i nostri viaggi, ab-
biamo avuto modo di conoscere
tantissime realtà, in cui era il sen-
so di smarrimento a prevalere. La
sensazione di aver costruito poco
in questi anni, o quella di aver vi-
sto distruggerci tutto. Una gran-
de difficoltà emotiva interiore,

che noi abbiamo voluto racconta-
re nelle nostre 10 canzoni, che poi
sono 10 personaggi, che compon-
gono “Una nave in una foresta”».
Per questo tour avete fatto
una scelta stilistica particola-
re che riguarda l’illuminazio-
ne del palco, a confermare la
vostra vena sperimentatri-
ce... Passiamo alla musica.
Durante il concerto suonerete
anche brani del passato, ol-
tre alle nuove creazioni?

«Ovviamente ci sarà tanto spazio
anche per i brani che hanno fatto
la nostra storia. Per questo moti-
vo porteremo sul palco anche can-
zoni di album precedenti, a co-

minciare da “Microchip emozio-
nale” a “Terrestre” e “Amoremati-
co”, a sottolineare tutto il nostro
percorso.Del resto, quando si par-
te per un nuovo viaggio non si
può mai prescindere dal porto di
partenza».

E’ la prima volta per voi
all’Adriatic Arena. Cosa vi
aspettate?

«Siamo davvero curiosi di vedere
questa realtà, visto che è la prima
volta che saliremo su questopalco-
scenico. Ci aspettiamo un pubbli-
co molto caldo, come avviene di
solito nella riviera adriatica e co-
me sapete fare voi».

“
STASERA al Teatro della
Fortuna di Fano (ore 21)

sale sul palco Alessandro
Preziosi con il suo “Don
Giovanni”. Lo spettacolo
tratto da Molière apre la

stagione di prosa

OGGI (ore 9) e domani ad
Ancona giornata del
trekking urbano con

passeggiata dal Passetto
alla Mole, dove si potrà
visitare la mostra della
finanza sulla guerra.

Per noi è la prima volta qui,
siamo curiosi di incontrare
il pubblico pesarese,
ci aspettiamo che sia molto
caldo e generoso

INBREVE

MARCHE

RITMOTRAVOLGENTE
A sinistra, uno scatto realizzato
durante una data del loro
“In una foresta tour”;
qui sopra, Samuel Romano

SPETTACOLO ENOTE

«Siamopronti a stupire
I nostri viaggi inmusica»
Pesaro, i Subsonica stasera all’Adriatic Arena

STASERA, alle 21.15 al
teatro comunale di

Caldarola appuntamento
con “Dialettiamoci”. In
scena “Nemici come

prima” del regista Gianni
Clementi, tradotta da

Quinto Romagnoli

LAVOCE:
SAMUEL ROMANO

FANOArriva Prezioni
con il suo “Don Giovanni”

ANCONA Trekking urbano
in memoria della guerra

CALDAROLA Si ride
con il teatro dialettale

UNA NAVE IN UNA FORESTA
«Il nomedell’ultimo album
ripercorre in dieci brani
il senso di smarrimento»

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

ORIZZONTALI: 1. Un metallo
che deve il proprio nome a un follet-
to dispettoso - 7. La Marple di Aga-
tha Christie - 10. Riserva molte ca-
dute ai principianti - 13. La condan-
na del... bandito - 14. La grande di
Pisa - 15. Stato di preoccupante in-
differenza - 17. Fa felice l’autore e
l’editore - 19. Lode, apprezzamento
- 20. Spauracchio... delle fiabe - 21.
L’arte dei conferenzieri - 24. Un “bre-
ak” tennistico - 25. Si calpesta in ca-
sa - 27. Le hanno cani e gatti - 28.
I confini... del Texas - 29. Gruppo so-
ciale - 30. Precede “domo sua” - 31.
Ossequiare - 32. Il “via!” del regista
- 33. Aiuta a colpire il bersaglio - 34.
Quello domestico... non brucia - 37.

Templi orientali - 38. La fine... del mondo - 39. Non è un frutto nostrano - 40. La madre del cu-
gino - 41. La Veneziani dell’alta moda - 42. Radunati, raccolti.

VERTICALI: 1. Si applica su ferite - 2. La Wanda più nota - 3. Innocui serpentelli - 4. Non
basso - 5. La Tanzi del teatro - 6. Il Cruise del film “Codice d’onore” - 7. Subito dopo il re - 8.
Negozi di barbiere - 9. La borsa della spesa - 10. Una capace gabbia - 11. Si dice per questa
o quella cosa - 12. Vocali di prima - 14. Capitale sulla Senna - 16. Piena comodità - 18. Con-
duce vita grama - 19. Celestiale, puro - 22. Privo di forma - 23. La zona d’influenza di un ve-
scovo - 25. Timidi - 26. Istituto universitario - 27. Il monte dove s’arenò l’Arca - 29. Ottimo vi-
no calabrese - 30. Idee da stratega - 31. Un segno tracciato - 32. Gruppo molto chiuso - 33.
Il poi... del bugiardo - 35. Ha soci amanti della montagna (sigla) - 36. Si riunisce nel Palazzo di
Vetro (sigla) - 37. Sono pari negli spazi - 38. Fra Teresa e Sio.   

PAROLE INCROCIATE

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su “L’Enigmista”
in edicola ogni venerdì con Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione.



μStasera l’anticipo in casa della Grissin Bon

Vuelle senza alternative
Deve provarci a Reggio

Pesaro

Nonostante l’avversario non
sembri dei più adatti per toglie-
re lo zero alla voce vittorie, e di
conseguenza in classifica, la
Vuelle deve comunque provar-
ci stasera alle 20.30 sul campo
di Reggio Emilia contro la
Grissin Bon. L’ex di turno sarà
Andrea Cinciarini, cresciuto
nelle giovanili della Vuelle, l’al-
tro marchigiano in campo sarà
l’anconetano Achille Polona-
ra. “Dobbiamo essere pronti e
consistenti fin dalla palla a
due, non possiamo permetter-
ci di partire ad handicap”, dice
coach Sandro Dell’Agnello.

Facenda Nello Sport

Pesaro

Definita la variante al piano
regolatore che prevede la va-
lorizzazione e alienazione
dell'ex Bramante oltre alla si-
stemazione dell'area compre-
sa fra largo Aldo Moro e viale
Trieste. La riqualificazione
dell’ex Bramante darà slan-
cio anche al cinema Astra che
verrà demolito e quindi rico-
struito con una struttura che
sarà predisposta su due piani
dove ospiterà uffici e una pia-
stra per ospitare i mosaici del
Duomo.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Ex Bramante, rivoluzione per l’Astra
Variante al piano regolatore: piazza pedonale, il cinema verrà demolito e poi ricostruito

La guardia Anthony Myles

Mondolfo

Un vasto incendio è divampato all'
interno dell'azienda Nuova Trend
Wood, fabbrica che realizza mobi-
li d'arredo e complementi su mi-
sura, nella zona industriale di
Centocroci. Le fiamme, nel capan-
none di via Fratelli Cervi, si sono

sviluppate pochi minuti dopo le
20. A fuoco è andata soprattutto
la parte della struttura utilizzata
per lo stoccaggio dei materiali e
dei prodotti finiti. Sul posto sono
accorsi i vigili del fuoco di Fano e
Pesaro, con quattro autopompe.
Sono servite più di quattro ore
per domare le fiamme e per met-

tere in sicurezza il capannone. In-
genti i danni, da una prima stima
si aggirerebbero sui trecentomila
euro. Dieci gli operai che lavora-
no nell'azienda, fortunatamente
nessun ferito. Quando si è svilup-
pato l'incendio nessun dipenden-
te era all'interno dello stabile. Per
avviare le indagini su quanto acca-

duto sono intervenuti anche i ca-
rabinieri della stazione di Mondol-
fo, guidati dal maresciallo Dome-
nico Pellegrino. I militari hanno
lavorato senza sosta, con l'ausilio
dei vigili del fuoco, per stabilire le
cause dell'incendio. Non si esclu-
de la natura dolosa.

Spadola In cronaca di Fano/Valcesano

Mobilificio distrutto dal fuoco
Incendio doloso, ingenti i danni alla Nuova Trend Wood di Mondolfo

POLITICA

Jesi

Al via la stagione di prosa
della Fondazione Pergo-
lesi Spontini che coinvol-
ge tre Comuni: Jesi, Ma-
iolati e Montecarotto.

Romagnoli A pagina 7

PAOLO FORNI

È il “vecio” della cerchia renziana: il quasi
sessantenne Paolo Gentiloni (classe
1954, compirà gli anni il 22 novembre),

ha un lungo passato politico, almeno per gli
standard attuali, che è un unicum nel gruppo
dei seguaci del premier. Segno di un ottimo
rapporto con il «rottamatore», che per lui ha
fatto un eccezione. Paolo Gentiloni nasce a
Roma da una famiglia che può...

Continuaa pagina 11

La ristorazione va a gonfie vele

μProsa nello jesino

Cartellone
per tre

μGuarisce a un occhio al Santuario di Loreto

“E’ stato un miracolo
ho toccato la Madonna”

Il “vecio” e Matteo

Apagina 6

Ancona

Nelle Marche riparte l'im-
presa, anche se la crisi con-
tinua. Secondo i dati Mo-
vimprese, nel trimestre lu-
glio-settembre sono nate
1.876 imprese, a fronte del-
le 1.727 che hanno cessato
l'attività, con un saldo posi-
tivo di 149 unità. «Purtrop-
po però - commenta il presi-
dente Unioncamere Mar-
che Graziano Di Battista - i
dati positivi degli ultimi
due trimestri non bastano a
certificare la fine della crisi
dell'economia regionale».

Quadri A pagina 5

Leo Gullotta
sarà nelle Marche

μSerie A: oggi giocano anche Juventus e Inter

Napoli-Roma blindata
e senza tifosi giallorossi

Martello Nello Sport

μSi cerca un candidato unitario

Ricci schiera il Pd
“Spacca ha chiuso”

Falconi A pagina 2

μLa famiglia è di Tolentino

Ecco Gentiloni
un ministro
targato Marche

μSaldo attivo fra aziende che aprono e chiudono

L’economia respira
anche se la crisi morde

L’ANALISI

ILBILANCIO

SPORT

Veduta aerea della Basilica di Loreto

Macerata

Un tolentinate alla Farnesina. Vero è che il
nuovo ministro degli Esteri è nato a Roma
ma ci sono cinque secoli di storia tolentina-
te della famiglia Gentiloni Silverj non si
cancellano. Plausi e auguri bipartisan.

Patrassi A pagina 3

Paolo Gentiloni con il Presidente Giorgio Napolitano

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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LOLITAFALCONI

Ancona

Il Partito democratico delle
Marche non vuole ricandidare
Gian Mario Spacca alla presi-
denza della Regione Marche.
Dopo averlo sussurrato per set-
timane, dopo il duro intervento
del segreterio dem in aula mar-
tedì scorso, che molti hanno let-
to come una critica neppure
troppo velata al governatore, ar-
rivano ora le parole del capo-
gruppo regionale del Pd Mirco
Ricci. Che rappresentano un ul-
teriore ostacolo sulla strada del
presidente verso il terzo manda-
to. “Spacca? Non credo che sia
nella rosa che il Pd proporrà”. E
ancora: “La primarie le abbia-
mo fatte per tutto... anche per la
bocciofila, ma qualche volta di-
ventano superflue. Se ci sarà
una candidatura unitaria proba-
bilmente non le faremo”.

Stimolato dalle domande dei
giornalisti, il capogruppo del Pd
va a ruota libera. E le sue dichia-
razioni sono una risposta indi-
retta alle affermazioni fatte dal
presidente Spacca nei giorni
scorsi quando era tornato a ri-
badire di volere le primarie di

coalizione, confermando che la
sua candidatura era in gioco. Lo
stesso presidente, aveva spiega-
to che “ciò che mi preme non è il
mio futuro, ma che non si butti
via il modello che abbiamo crea-
to. Dentro al Pd c'è chi lo mette
in discussione, è un momento
confuso”. Ancora: “Avendo fat-
to due mandati, è giusto che si
ponga il problema. Mi amareg-
gia che non si valuti il lavoro
svolto, e qui abbiamo fatto cose
straordinarie”. “Spacca? Non
credo che il Pd lo ricandiderà”,
taglia corto Ricci a margine del-
la presentazione delle iniziative
del gruppo consiliare da attiva-
re prima del termine della legi-
slatura (vedi articolo qui a fian-
co). Su Marche 2020, Ricci sot-
tolinea che per ora “è solo un in-
tergruppo che però ha il suo pe-
so, forse anche troppo, e non an-
cora una lista elettorale con un
candidato ufficiale”. Il capo-
gruppo parla anche delle future
alleanze: “Credo che verrà con-
fermata l'alleanza - ha detto -.
Abbiamo sempre avuto anche
l'obiettivo di allargarla. Il Pd ha
vocazione maggioritaria, credo
nelle coalizioni”. Nel corso del
consiglio di martedì in molti
hanno letto nelle parole dette in
aula, nel corso del suo interven-
to, dal governatore la volontà di
procedere ad un rimpasto. “Re-
spingiamo l’idea di un rimpasto
a pochi mesi dalla fine della legi-
slatura - spiega ancora Ricci - e
riteniamo che la Giunta debba
completare il proprio percorso
fino a fine”. Secondo il capo-
gruppo del Pd “gli attuali asses-
sori vanno benissimo e li difen-
derei tutti. Nessuno pensi di to-
gliere assessori Pd ma tutta la
giunta va difesa”, ribadisce. Ric-
ci parla anche della legge eletto-

rale: “Necessita, se è possibile,
quasi una condivisione assoluta
e non avremmo fatto una buona
cosa, approvandola adesso. La
legge elettorale cambiata pochi
mesi prima del voto - ha aggiun-
to - mi sembra una scorrettez-
za”. E comunque, ha concluso,
“tra qualche settimana si conti-

nuerà a discutere”. Sull’argo-
mento Spacca-sì, Spacca-no in-
terviene anche l'Idv con Ennio
Coltrinari, segretario regionale.
“Gian Mario Spacca - dice - sta
concludendo il suo secondo
mandato da presidente, se con-
sideriamo anche le sue prece-
denti esperienze, da consigliere
a vice presidente, è in Regione
dal 1990. Dopo 25 anni un ri-
cambio generazionale è d'obbli-
go. Se ci saranno le primarie di
coalizione noi parteciperemo
con un nostro candidato”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Potrebbe arrivare oltre un mi-
lione di euro l'anno di ulteriori
risparmi sui costi della politica
nelle Marche dai 'taglì previsti
nelle proposte presentate dal
Pd in prima commissione dal
consigliere Paolo Perazzoli. È
una delle iniziative che il Grup-
po consiliare si accinge a pro-
porre entro la fine della legisla-
tura in cui, ha osservato il ca-
pogruppo Mirco Ricci, il consi-
glio sarà impegnato anche ad
approvare l'assestamento, il
bilancio preventivo ma anche
la legge urbanistica sul gover-
no del territorio da tempo atte-
sa.

La proposta di ulteriore ri-
duzione dei costi prevede 270
mila euro di risparmi da inden-
nità di carica e rimborsi ai con-
siglieri (riduzione indennità
da 6.600 a 6.400 euro; -300
euro di rimborso forfettario) e
449 mila euro con la la riduzio-
ne di spese per segreterie par-
ticolari, dei gruppi e della pre-
sidenza. In totale circa 720 mi-
la euro cui si sommerebbe una
riduzione delle spese per i vita-
lizi di circa 350-400 mila eu-
ro: questa si otterrebbe innal-
zando la percentuale, rispetto
alla proposta dei presidenti di
Regione, del prelievo 'a sca-
glionì sui vitalizi e inasprendo

(oltre il 40%) il prelievo per chi
cumula più vitalizi. Ricci non
ha nascosto la «preoccupazio-
ne» di arrivare ad approvare
assestamento e bilancio pre-
ventivo in presenza di tagli
sempre «più consistenti impo-
sti dal governo: dai 4,5 miliar-
didi euro si arriverebbe a oltre
6 miliardi». Inevitabile pensa-
re alla sanità, che assorbe buo-
na parte del bilancio: «sarebbe
ingiusto non dare merito alla
giunta sui risultati raggiunti
maanche il Pd è stato in prima
fila e può rivendicare le cose
positive». Quanto all'approva-
zione della modifica statutaria
che consente al presidente di
scegliere sei assessori esterni,
Ricci l'ha legata alla riduzione
del numero di consiglieri e alla
necessità di garantire diversi-
tà di genere, funzionale e di
rappresentanza del territorio.
«Non accadrà una scelta di tut-
ti i sei assessori esterni - ha det-
to -, non sarebbe gestibile poli-
ticamente». La modifica, in ca-
so di 'giunta esternà, costereb-
be «624 mila euro l'anno» che
sarebbero però compensati
dai tagli della proposta Peraz-
zoli che seguono quelli già ap-
provati per 2,5 milioni.

Il consigliere Enzo Gian-
carli ha sottolineato l'impor-
tanza di approvare la legge sul
governo del territorio, già li-
cenziata dalla commissione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Coltrinari: “Dopo 25 anni
trascorsi ininterrottamente

in Regione un ricambio
generazionale si impone”

Primarie per la bocciofila non per Spacca
Mirco Ricci, capogruppo Pd, boccia le velleità del Governatore. Punta su un candidato unico. D’accordo anche l’Idv

“Respingiamo l’idea di un
rimpasto a pochi mesi dalla

fine della legislatura
Gli assessori da difendere”

COSTIDELLAPOLITICA

μLa proposta del consigliere Paolo Perazzoli

Ulteriori risparmi
per un milione di euro

IL DIBATTITO
POLITICO

Il capogruppo regionale del Partito democratico Mirco Ricci
che ieri ha sbarrato la strada al terzo mandato di Spacca
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LUCAPATRASSI

Tolentino

Un tolentinate alla Farnesina.
Vero è che il nuovo ministro
degli Esteri è nato a Roma ma
è altrettanto sicuro che i cin-
que secoli di storia tolentinate
della famiglia Gentiloni Silverj
non si cancellano. Ed è lo stes-
so ministro a sottolineare le
sue radici in una città che lo ve-
de ogni tanto presente nello
storico palazzo di famiglia a
due passi dalla basilica di San
Nicola o nell’omonimo Castel-
lo. Oppure ancora in vacanza
al mare, evidentemente non
più a Tolentino ma a Porto Re-
canati sempre nella provincia
di riferimento.

La nomina di Gentiloni è
stata accolta con grande orgo-
glio dai tolentinati, quasi a vo-
ler ribadire una storica supre-
mazia nei confronti dei “vicini”
in fatto di amministratori.

Una punta di orgoglio che
manifestavaanni fa anche l’on.
Roberto Massi Gentiloni Silve-
rj nel documento di deposito al-
l’Archivio di Stato dell’archivio
della famiglia Gentiloni Silverj
di Tolentino (1599 – 1968): “ La
famiglia dei conti Silverj era
una tra le più antiche di Tolen-
tino e i suoi componenti hanno
sempre ricoperto cariche pub-
bliche: ciò si evince dalla fitta
corrispondenza che questi han-
no avuto con le autorità che si
sono succedute nel tempo”.

La si direbbe insomma una
famiglia incline alla gestione
delle cose pubbliche stante ap-
punto la cronaca di ieri con la
nomina di Paolo Gentiloni mi-
nistro degli Esteri.

Peraltro sempre l’archivio
storico fornisce un’altra chiave
di lettura del pensiero dei Gen-
tiloni ed anche in questo caso
trova conferma il fatto che ci
sia un passaggio ereditario di
geni specifici anche nelle sfu-
mature politiche: “Fra i mem-
bri della famiglia Silverj - si leg-
ge nell’archivio - spicca la figu-
ra del conte Domenico, Cuccio
per familiari e amici. Studia
presso il collegio Campana di
Osimo dove impara a suonare
il violoncello. Intraprende la
carriera militare quale ufficia-
le della Guardia Nobile Pontifi-

cia, ma la deve abbandonare
per aver dimostrato troppa
simpatia per la Repubblica Ro-
mana. Dopo questo forzoso ab-
bandono si ritira a Tolentino
da dove continua ad avere rap-
porti epistolari stretti con gli
ex commilitoni. Si dedica con
buon successo alla musica: un

suo inno viene eseguito in Vati-
cano durante il Pontificale nel-
la Pasqua del 1857”. Un inno
che diventa quello usato in Va-
ticano per le celebrazioni so-
lenni fino al 1970 quando Papa
Paolo VI lo abolisce ma è stato
reintrodotto da Papa Benedet-
to XVI. Non solo il conte Dome-

nico, recuperata la simpatia
pontificia, diventa anche sinda-
co di Tolentino”.

Come si arriva da Silverj a
Gentiloni?

Un problema di assenza di
discendenza maschile: il filot-
tranese Aristide Gentiloni spo-
sa la figlia di Domenico Silverj
e quando quest’ultimo muore
la dinastia Silverj Gentiloni va
in testacoda e diventa Gentilo-
ni Silverj. Siamo arrivati a Pao-
lo Gentiloni, vicino di casa di al-
tri politici di lungo corso, i Mas-
si Gentiloni Silverj questi ulti-
mi sempre al centro. Il consi-
gliere regionale Francesco
Massi e l’attuale ministro Pao-

lo Gentiloni hanno un legame
parentale per via dei padri che
erano cugini di primo grado,
fratelli erano il nonno del mini-
stro e la nonna del consigliere
regionale.

Percorsi secolari ma radici
ben conservate da immagini
che vengono rinfrescate dal mi-
nistro con visite e vacanze nel-
la città del cuore, Tolentino ap-
punto.

Difficile dire quale sarà la
prossima occasione di incon-
tro per i tolentinati con il loro
ministro ma appunto ci sono
cinque secoli di storia a testi-
moniare una gradita presenza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Dopo due precedenti esperien-
ze pilota effettuate nelle Mar-
che, dal mese di novembre
prenderà il via, su tutto il terri-
torio regionale, la terza sorve-
glianza epidemiologica "Passi
d'argento", rivolta alle persone
con più di 64 anni. Ideata qual-
che anno fa all’interno di un
progetto del ministero della Sa-
lute e delle Regioni, l’indagine
registrerà, per gli ultra64enni,
la qualità della vita percepita e
alcuni aspetti sociali, sanitari e
ambientali. Lo scopo è quello
di mettere a disposizione infor-
mazioni che possano permette-
re di mantenere gli anziani in
buona salute. Nella nostra re-
gione saranno effettuate 1.500

interviste, condotte da perso-
nale opportunamente forma-
to. Verranno svolte in modo
continuativo e per circa un an-
no, sotto il coordinamento del-
l’Osservatorio epidemiologico
regionale dell’Agenzia regiona-
le sanitaria, mentre, a livello
territoriale, verrà coordinata
dai referenti dei Centri epide-
miologici delle Aree Vaste del-
l’Asur. “Le Marche vantano la
speranza di vita alla nascita più
alta in Italia e tra le più alte in
Europa – afferma il presidente

Gian Mario Spacca – La longe-
vità è un valore che va gestito
nelle forme corrette per tra-
sformarla in una preziosa risor-
sa a beneficio della comunità.
L’attuale evoluzione demogra-
fica, caratterizzata dall’allun-
gamento della vita media e dal
calo delle nascite, richiede una
nuova visione della società e la
necessità di monitorare lo sta-
to di salute degli anziani per ri-
spondere ai loro bisogni. Senza
dimenticare gli aspetti econo-
mici, dal momento che miglio-
ri condizioni di salute si asso-
ciano a minori costi economici
socio-sanitari e, quindi, a mag-
giori risorse per le famiglie e la
comunità. Dai dati raccolti at-
traverso la sorveglianza degli
ultra64enni possiamo trarre

indicazioni operative per pro-
muovere la salute e gestire le
patologie di questo gruppo di
popolazione”. Passi d’argento
è stato concepito come model-
lo di indagine periodica, a ca-

denza pluriennale. Nel 2012
questa sorveglianza ha per-
messo di raccogliere oltre
24.000 interviste in 19 regioni
italiane. L’indagine si basa sul-
le interviste somministrate ai
soggetti scelti in modo casuale
dalle liste anagrafiche. Per rea-
lizzare le 1.500 interviste previ-
ste nelle Marche, che verranno
effettuate per via telefonica o
faccia a faccia, è stato elabora-
to un questionario standardiz-
zato. Il questionario riguarda
lo stato di salute, l’attività quo-
tidiana, l’attività sociale e gli
stili di vita, eventuali cadute e
loro conseguenze, dati genera-
li socio-demografici. Completa-
to lo studio di popolazione, le
informazioni forniranno una
mole di dati utili per compiere

o aggiornare le scelte di carat-
tere socio-sanitario, migliora-
re la vita della popolazione an-
ziana, programmare nuovi ser-
vizi, misurare l’efficacia di ini-
ziative già intraprese. Il siste-
ma di sorveglianza è centrato,
in particolare, su quelli che
l’Organizzazione mondiale del-
la sanità (Oms) definisce i tre
pilastri per un invecchiamento
attivo: partecipazione, salute e
sicurezza. Dal 1960 a oggi la
speranza di vita alla nascita è
in costante crescita: nelle Mar-
che nel 2012 risultava attorno
agli 81 anni per gli uomini e agli
86 per le donne. Tra circa 20
anni si attesterà rispettivamen-
te a 84 ed 89 anni. Sempre nel
2012, circa il 23% dei marchi-
giani aveva più di 64 anni (con-
tro il 21% in Italia). Questa fa-
scia di popolazione arriverà, se-
condo le previsioni, al 24% sul
totale dei residenti marchigia-
ni nel 2023, fino al 28% nel
2033.
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Tolentino

Il sindacodiTolentinoGiuseppe
Pezzanesi,appresa lanotiziadella
nominadiPaoloGentiloni qualenuovo
ministrodegli Esteri,esprimetutta lasua
soddisfazioneperquestonuovo e
importante incaricocheglièstato
conferito.“Siamo certi -ha detto il
sindaco-che ilnostro concittadino Paolo
Gentilonisapràapportare adun
dicasterocosìdifficile, tutta lasua
professionalitàe lesue dotiumane.
Siamomoltocontentiperquestanomina
chepremiaunapersona preparataeche
trae lesueoriginidallanostraComunità.
AlneoministroGentiloni imigliori auguri
dibuonlavorodapartedi tutta la Cittàdi

Tolentino”.
PaoloGentiloni tornaaPalazzoChigi
dopoessere statoministrodelle
Comunicazionitra il2006 eil2008 con
RomanoProdi. Politicodigrande
esperienzaètra i fondatoridella
Margheritanel2002edelPdnel2007.
NatoaRomail22novembredel1954,
laureato inScienzePolitiche,giornalista
professionistaedesperto in
comunicazione,èunpoliticodi lungo
corso.NeglianniNovanta halavoratoal
ComunediRomacomeportavocedel
SindacoeAssessoreal Turismoeal
Giubileo.Èstatocoordinatoredella
campagnadell'Ulivoper le elezioni
politichedel2001.Eletto in Parlamento
dal2001èstatoanchePresidentedella
CommissionediVigilanzaRai tra il2005
eil2006.

Pezzanesi: “Un vanto per la nostra comunità”

Ancona

“La consolidata esperienza al
servizio delle istituzioni, il ri-
gore intellettuale e la ricono-
sciuta autorevolezza fanno di
Paolo Gentiloni un’ottima
scelta per la guida del Ministe-
ro degli Esteri. Tutte doti che
rappresentano una garanzia
per il Paese in questa delicata
fase per la politica internazio-
nale scossa da gravi crisi che
richiedono grande competen-
za e capacità. Rivolgo al mini-
stro Gentiloni le più vive con-
gratulazioni per il delicatissi-
mo ruolo cui è stato chiamato
e gli auguro buon lavoro”.Co-
sì il presidente della Regione
Marche, Gian Mario Spacca,
sulla nomina di Paolo Gentilo-
ni aministro degli Esteri.

La presidente della Came-
ra Laura Boldrini ha poi
espresso “al ministro Paolo
Gentiloni, a nome mio e dell'
intera Camera dei Deputati, i
migliori auguri di buon lavo-
ro. Sono sicura che il ministro
saprà valorizzare al massimo,
nel nuovo importante incari-
co, la sua esperienza, il suo
equilibrio, la sua capacità di
mediazione. Doti ancor più
preziose in un momento in
cui la situazione internaziona-
le presenta molteplici focolai
di tensione, dai confini orien-
tali dell'Ue al bacino del Medi-
terraneo».

Tra le altre reazioni anche
quella di Beppe Fioroni, lea-
der dei popolari del Pd che ha
scritto su Twitter: “Gentiloni
finalmente ministro, premia-
to il merito e la capacità!
e....rottamata la rottamazio-
ne per il bene del Paese! Bra-
vo Renzi”. Sempre su Twitter
Gianpiero D’Alia, presidente
Udc: “Lo scenario internazio-
nale presenta tante incognite,
ma anche appassionanti sfi-
de. Un sincero augurio di
buon lavoro a Paolo Gentilo-
ni”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μScatta il progetto della Regione “Passi d’argento” rivolto agli ultra 64enni. Sarà monitorato il loro stato di salute

Adesso le Marche investono nella terza età

Anziani “sorvegliati” dalla Regione

Il Capo dello
Stato Giorgio
Napolitano
con il premier
Matteo Renzi
e il nuovo
ministro
degli Esteri
Paolo Gentiloni

Gentiloni, un ministro fatto in casa
Il nuovo responsabile del dicastero degli Esteri ha forti radici a Tolentino ed è molto legato alle Marche

μIl saluto di Boldrini

Gli auguri
di Spacca
“Scelta
di qualità”

Spacca: “La longevità
è un valore che va gestito
per trasformarlo in una

preziosa risorsa”

LEREAZIONI

LASODDISFAZIONE

LA NOMINA
ALLA FARNESINA

Paolo Gentiloni

ANSA

Nasce a Roma 
il 22 novembre 1954

In gioventù milita nel partito 
di Unità proletaria per il comunismo
(estrema sinistra)

Giornalista, dirige “La nuova ecologia”, 
il mensile di Legambiente

Nel 2001 è eletto alla Camera dei Deputati

Nel 2005 è nominato presidente della Commissione 
di vigilanza Rai

Nel 2006 è rieletto alla Camera

Dal 2006 al 2008 è ministro delle Comunicazioni
nel governo Prodi. È suo il disegno di legge, 
che non viene poi approvato, sulla riforma 
del sistema radiotelevisivo

Nel 2007 fa parte del comitato promotore nazionale
del Partito Democratico. Renziano di ferro

Nel 2012 si candida alle primarie del centrosinistra 
come sindaco di Roma, vinte da Ignazio Marino

Inizia la sua militanta politica in parallelo 
con Francesco Rutelli, del quale è assessore 
al Giubileo e al Turismo nel Comune di Roma 
quando Rutelli è primo cittadino (1993-2001)
e poi portavoce nel partito della Margherita
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Urbino

Conclusa ad Urbino la Confe-
renza internazionale sul trasfe-
rimento tecnologico, organizza-
ta dal Dipartimento di Econo-
mia, Società Politica (Desp)
dell'Università degli studi di Ur-
bino "Carlo Bo", in collaborazio-
ne con la Ubi Banca Popolare di
Ancona e la Kauffman Founda-
tion (Usa). All'incontro hanno
partecipato studiosi di calibro
internazionale che si sono con-
frontati sulle cruciali tematiche
relative al trasferimento di co-
noscenze e di tecnologia dalle
università alle imprese.

Gli aspetti più rilevanti del
convegno hanno riguardato
l'impatto positivo che le relazio-
ni tra mondo accademico e real-
tà produttive hanno sullo svi-
luppo locale, il ruolo cruciale
svolto dalla cosiddetta "Terza
Missione degli atenei" - vale a
dire la valorizzazione della co-
noscenza per favorire lo svilup-

po sociale, culturale ed econo-
mico della società - nonché
l'analisi delle politiche necessa-
rie ad incentivare la collabora-
zione tra università ed indu-
stria, ai fini di migliorare la
competitività dei sistemi pro-
duttivi locali e nazionali.

In apertura dei lavori, l'inter-
vento di Nunzio Tartaglia, Di-

rettore Generale di Ubi Bpa, ha
rimarcato l'importanza degli
elementi strategici per la
competitività delle imprese; il
prof. Robert Strom, direttore
per la ricerca della Kauffman
Foundation, ha invece sottoli-
neato la centralità dei meccani-
smi istituzionali, come per
esempio gli spin-off accademi-
ci, per rendere più efficace il
trasferimento di conoscenze e
tecnologie nel favorire la crea-
zione di nuova
imprenditorialità.

Al dibattito hanno partecipa-
to, tra gli altri, il direttore del
Desp, Ilario Favaretto, e Gior-
gio Calcagnini, prossimo
pro-rettore vicario dell'Univer-
sità di Urbino "Carlo Bo". Come
ha sottolineato quest'ultimo "il
rilancio di una competitività del
sistema produttivo italiano pas-
sa necessariamente per i pro-
cessi innovativi che trovano nel
trasferimento tecnologico uno
tra i principali cardini di svilup-
po".
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FEDERICABURONI

Ancona

Sanzio, ora scendono in pista i
russi: ieri mattina l'incontro a
Palazzo con il governatore
Spacca e il presidente di Aer-
dorica, Giovanni Belluzzi. Si
tratta di un grande gruppo
che si occupa del settore dei
trasporti, delle costruzioni,
dell'industria pesante e della
ricerca scientifica: nell'ambi-
to dei trasporti è proprietario
di 7 aeroporti e di altri 10 han-
no partecipazioni rilevanti.
Ora intendono allargarsi all'
estero e hanno scelto l'Italia.
Questo gruppo, attraverso la
controllata italiana Novaport
Italia, ha partecipato alla gara
per lo scalo di Rimini ma ha
perso. Di qui, la scelta di pun-
tare su Ancona. E' molto inte-
ressato al Sanzio sia per i pas-
seggeri sia per le merci e ieri
ha chiesto ufficialmente di es-
sere annoverato tra i potenzia-

li investitori interessati ad en-
trare nella infrastruttura mar-
chigiana. L'intera vicenda è
gestita dall'Ad di questa socie-
tà, Andrea Del Vecchio. L'of-
ferta sarà presentata a breve.

Il rapporto con tra il San-
zio e la Russia si sta facendo
sempre più stretto. Proprio ie-
ri Rimini ha chiuso formal-
mente la procedura fallimen-
tare e molti tour operator rus-
si che gravitavano su Rimini
per un totale di 400mila pas-
seggeri l'anno si stanno rivol-
gendo ad Ancona che ha già
chiuso tre contratti che valgo-
no 15 voli settimanali da e per
la Russia: mercoledì e sabato
e si comincia da oggi. E già
dall'altro ieri lo scalo marchi-
giano si è attrezzato per acco-
gliere i nuovi voli.

I russi sono gli ultimi, in or-
dine cronologico, ad avere
espresso concretamente inte-
resse per un eventuale ingres-
so in Aerdorica. La caccia
grossa al partner è partita ad
ottobre, si chiuderà a fine an-
no con le manifestazioni d'in-
teresse, e già ce ne sono 10 tra
cui quelle già note come Fran-
cesco Bellini, imprenditore
italiano naturalizzato canade-
se, un fondo arabo, lo stesso
interessato a Banca Marche, i
cinesi di Anywide, colosso
asiatico con cui la Regione ha
già avviato intensi rapporti
commerciali. Infine, è tornato
alla carica anche il gruppo ar-
gentino Eurnekian la cui vo-
glia di aeroporti italiani è anti-
ca. Ci sono poi australiani,
francesi, inglesi, spagnoli.

Le dieci manifestazioni
d'interesse sono state selezio-
nate dalle diverse decine di te-
aser. Ma è solo ora che comin-
ciano a stringersi alcuni rap-
porti.
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REMOQUADRI

Ancona

Marche, riparte l'impresa. Per il
secondo trimestre consecutivo,
secondo i dati Movimprese, ela-
borati dal Centro Studi Unionca-
mere, il numero di coloro che
hanno avviato nuove attività ha
superato quello delle chiusure
aziendali. Tra i primi di luglio e
la fine di settembre sono nate
1.876 imprese mentre a cessare
l'attività sono state in 1.727, con
un saldo positivo di 149 unità.

"Purtroppo" afferma il presi-
dente Unioncamere Marche
Graziano Di Battista "i dati posi-
tivi degli ultimi due trimestri
non bastano a certificare la fine
della crisi dell'economia regiona-
le che nei primi nove mesi 2014
vede comunque le imprese in at-
tività diminuire complessiva-
mente di 671 unità. Dunque il si-
stema produttivo marchigiano è
ancora in una situazione di re-
cessione e non ne uscirà se non
ripartono i consumi perché oltre
l'80 per cento delle nostre azien-
de guarda solo al mercato inter-
no. Inoltre occorre favorire la na-
scita di nuove imprese innovati-
ve e giovanili. Come sistema ca-
merale abbiamo costituito nelle
Marche e in tutta Italia un
network di 87 sportelli per il so-
stegno all'imprenditoria giovani-
le che segue 4.700 giovani assi-
curando loro percorsi mirati di
accompagnamento allo
start-up".

Intanto la crisi provoca anche
l'aumento delle imprese che falli-
scono e portano i libri in tribuna-
le. Sono state 379 nel 2014 di cu
96 tra luglio e settembre rispetto
alle 70 dello stesso periodo dell'
anno precedente, con un incre-
mento del 23,1 per cento. Falli-
menti che hanno interessato so-
pratutto aziende del commer-
cio, imprese edili, del comparto
manifatturiero. Praticamente
stabili i concordati che nell'ulti-
mo trimestre sono passati da 25
a 24. Alberghi, ristoranti e im-
prese di servizi sono le aziende

in aumento nel terzo trimestre
2014. In particolare, secondo il
Centro Studi Unioncamere Mar-
che, a far registrare il maggior
incremento sono state le attività
di alloggio e ristorazione (+53),
seguite dalle agenzie immobilia-
ri (+28) e dai servizi alle imprese
(+28). Positivi anche i dati degli
altri servizi (+27), delle attività fi-
nanziarie e assicurative (+26),
professionali e di consulenza
(+23), di informazione e comuni-
cazione (+12).

Resta invece ancora pesante il

dato delle costruzioni (-95), dell'
agricoltura (-55) e del manifattu-
riero (-55) mentre perde impre-
se anche il commercio (-26). Nel
manifatturiero i settori che han-
no perso più imprese sono stati il
calzaturiero (-25), la meccanica
(-22) e il mobile (-10). Insomma,
se il terziario evidenzia timidi se-
gnali di ripresa, i settori produtti-
vi sono ancora in difficoltà.

La disaggregazione delle nuo-
ve imprese per ragione sociale
conferma la continua crescita
delle società di capitale (+237)
ed il calo delle società di persone
(-12) e imprese individuali (-108)
che, per la prima volta da vent'
anni a questa parte scendono
sotto quota 100 mila (sono
99.962), anche se continuano a
rappresentare il 57 per cento

delle 174.646 imprese marchi-
giane.

Sul territorio regionale, la pro-
vincia che fa registrare i dati mi-
gliori è quella di Ancona dove,
tra luglio e settembre sono nate
567 imprese e ne sono cessate
455, con un saldo positivo di 112
unità. Bene anche Pesaro e Urbi-
no (+40), Ascoli Piceno (+28) e
Fermo (+9). In controtendenza
Macerata dove hanno avviato
l'attività 420 aziende ma hanno
chiuso i battenti in 460.
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L’economia riparte, si alzano le serrande
Per il secondo trimestre consecutivo le nuove imprese superano quelle che chiudono i battenti. I dati di Unioncamere

μL’importanza del trasferimento delle conoscenze per la ripresa

Dalle università alle imprese
μErano interessati allo scalo di Rimini e ora puntano su Ancona

Un gruppo russo per il Sanzio

Sul territorio la provincia
che fa registrare i dati

migliori è quella di Ancona
Male invece Macerata

Intanto la crisi provoca
anche l’aumento delle
imprese che falliscono

e portano i libri in tribunale

μIn 9 mesi autorizzate 34 milioni di ore

Cassa integrazione
Richieste in aumento

L’AEROPORTO

La caccia grossa al partner
è partita a ottobre e si

chiuderà a fine anno con le
manifestazioni d’interesse

IRESCGIL

ILCONVEGNO

SEGNALI
DI RIPRESA

LE  IMPRESE NELLE MARCHE 
NEL TERZO TRIMESTRE 2014

TOTALE IMPRESE
 
LE IMPRESE ATTIVE NEI PRINCIPALI SETTORI 
Agricoltura e pesca 
Manifatturiero*
Costruzioni
Energia elettrica, gas
acqua e rifiuti
Commercio
Trasporti  
Alloggio e ristorazione
Servizi di informazione e comunicazione 
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari  
Attività professionali e di consulenza
Ricerca personale e altri servizi alle imprese 
Sanità e altri servizi sociali 
Altri servizi 
di cui abbigliamento +4; pelli e calzature -25; meccanica -22; mobile-10 *  

   iscritte  cessate       Saldo      tot imprese

     
   II trim       III trim        saldo

   

1876
  
  

29.417
20.016
22.121

460
281

37.415
4.173
9.622
2.674
3.084
6.754
4.838
3.364

735
6.783

1727
  
  

29.362
19.961
22.026

468
287

37.389
4.170
9.675
2.686
3.110
6.782
4.861
3.392

740
6.810

149
  
  

-55
-55*
-95

8
6

-26
-3
53
12
26
28
23
28
5

27

174646

Ancona

Quattro milioni e 516 mila
ore di cassa integrazione ri-
chieste e autorizzate nel me-
se di settembre nelle Marche:
905 mila di Cig ordinaria, 2,3
milioni di Cig straordinaria e
1,2 milioni di ore di cassa in
deroga.

E' quanto emerge dai dati
resinoti dall'Inps ed elaborati
dall'Ires Cgil Marche.

Rispetto a settembre 2013,
le ore di Cig aumentano del
15,5%; aumenta soprattutto
la Cig straordinaria e quella
in deroga mentre cala la Cig
ordinaria che però presenta-
va livelli piuttosto alti.

Nei primi nove mesi dell'
anno, sono state richieste e
autorizzati complessivamen-
te 33,5 milioni di ore di Cig,
inferiori ai valori dello stresso
periodo del 2013 (-14,1%) che
però si era chiuso con il re-
cord di ore di Cig autorizzate
dall'inizio della crisi. Si tratta
comunque di un elevato nu-
mero di ore di Cig equivalenti
al mancato lavoro di 25 mila
lavoratori a tempo pieno.

Osservando le singole tipo-
logie di cassa integrazione si
osservano le seguenti tenden-
ze: le ore di Cassa integra-
zione ordinaria nel periodo
gennaio-settembre sono pari
a 6,3 milioni e registrano una
significativa diminuzione ri-
spetto allo stesso periodo dell'
anno precedente (-53,4%),
che interessa tutti i principali
settori.

Le ore di Cassa integra-
zione straordinaria nei primi
nove mesi del 2014 ammonta-
no a 15,4 milioni, con una cre-
scita notevole del 57,4% ri-
spetto al 2013. Preoccupa in
particolare l'incremento del-
la Cigs nel mobile (+91,8%),
nella meccanica (+45,3%) e
nel settore chimico-plastica

(+53,6%), dove peraltro il ri-
corso alla Cig era già partico-
larmente elevato; cresce an-
che nel calzaturiero (+34,7%)
e nell'installazione impianti
(+71,7%).

Il ricorso alla Cassa in
deroga è pari a 11,8 milioni di
ore in calo rispetto allo stesso
periodo del 2013; una riduzio-
ne che, però, può essere de-
terminata più dalle incertez-
ze normative e dalla mancan-
za di risorse che dall'effettiva
necessità delle imprese.

" Anche per il 2014 sembra-
no essere tutte confermate le
preoccupazioni per il quadro
produttivo e soprattutto occu-
pazionale marchigiano - di-
chiara Daniela Barbaresi, se-
gretaria regionale Cgil Mar-
che -; se prosegue questa ten-
denza, il 2014 si chiuderà con
oltre 45 milioni di ore di cassa
integrazione".

Occorre ricordare, aggiun-
ge Barbaresi, "che a questi da-
ti vanno aggiunti quelli anco-
ra più drammatici di coloro
che il lavoro lo hanno già per-
so e ai 70.000 marchigiani in
cerca di lavoro che hanno
portato il tasso di disoccupa-
zione al 9,8%. Sono numeri
che parlano di una vera e pro-
pria emergenza lavoro. Ma il
lavoro non si crea cancellan-
do i diritti e le tutele ma con
una diversa politica economi-
ca, con investimenti pubblici
e privati e soprattutto con la
crescita della domanda inter-
na".

Per questo, conclude la se-
gretaria, "la Cgil chiede da
tempoun piano straordinario
per l'occupazione, la riforma
degli ammortizzatori sociali
universali, la cancellazione
delle forme di lavoro precario
e l'estensione dei diritti e del-
le tutele per tutti. Proposte
semplici e concrete ma neces-
sarie per ridare dignità e spe-
ranza al mondo del lavoro".
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Nunzio Tartaglia
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Fano

La Provincia ha ritrasmesso,
con parere positivo e senza
particolari prescrizioni, se
non quella di demandare al
Comune stesso la problemati-
ca dei comparti commerciali,
per cui era stato richiesto il re-
sponso della Regione, la va-
riante dell'ex zuccherificio,
pronta a questo punto per
giungere alla approvazione

definitiva del consiglio comu-
nale. Cosa che comunque non
avverrà, perché la giunta si è
proposta una pausa di rifles-
sione sul nuovo assetto dell'
area. Quello che si prospetta è
una rinuncia alla variante, co-
sì come è stata predisposta
dalla precedente giunta e
l'adozione di un nuovo provve-
dimento. "Non prima - ha spe-
cificato il sindaco Seri - che il
nuovo assetto dell'area sia sta-
to condiviso il più possibile dal-
le forze politiche e dalle asso-

ciazioni cittadine. Intendiamo
attivare un nuovo percorso
che non incontri più ostacoli,
ma che proceda direttamente
verso la conclusione di una
lungavicenda".

Vicenda che è iniziata addi-
rittura con alterne vicende nel
1997 e che ha visto alternarsi
più progetti, da quello con la
ricostruzione delle due torri a
fini espositivi della giunta Car-
naroli, alla troppo tempestiva
ricostruzione dei "capannoni"
da parte della società Madon-

na Ponte, alla suddivisione di
tre comparti da 2.500 metri
quadri l'uno della giunta Aguz-
zi. Ora ci vorrà un altro anno
perché la nuova variante per-
corrav tutto il suo iter burocra-
tico, con la prima adozione da
parte del Consiglio Comunale,
la pubblicazione, l'inoltro del-
le osservazioni da parte dei cit-
tadini, le controdeduzioni del-
la giunta, il parere dell'ente su-
periore e l'adozione definitiva
da parte della civica assise.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Su proposta del sindaco Massi-
mo Seri, l'altra sera il consiglio
comunale di Fano ha approva-
to una mozione proposta dalla
maggioranza, che formalizza
la proposta di Chiaruccia come
sito per il nuovo ospedale. Che
l'amministrazione comunale
prediligesse questo sito, in al-
ternativa a Fosso Sejore e Mu-
raglia, ormai era apparso chia-
ro, ma ora la commissione tec-
nica costituita dai sindaci di Fa-
no e Pesaro, dai dirigenti dei ri-
spettivi Comuni e dai tecnici
dell'azienda ospedaliera Mar-
che Nord dovranno prendere
in esame anche questa opzio-
ne.

"Fosso Sejore e Muraglia -
ha evidenziato Seri - presenta-
no forti elementi di criticità; in
particolare Muraglia, in con-
fronto alla quale Chiaruccia è
in posizione più centrale rispet-
to alle tre valli della provincia,
è più facilmente raggiungibile,
dato che è a contatto con l'auto-
strada A14 e la Superstrada Fa-
no-Grosseto, (si risparmiano
in questo caso i nove milioni
previsti per modificare la viabi-
lità se si scegliesse Muraglia)
gode di una superficie piana,
mentre il terreno pesarese si
trova in pendenza, in più non
c'è bisogno di alcun esproprio,
in quanto la terra è comunale

(altri 4,7 milioni risparmiati).
A introdurre la discussione sul
futuro della sanità fanese, l'al-
tra sera sono intervenuti il di-
rettore generale di Marche
Nord Aldo Ricci, la responsabi-
le dell'Area vasta, sotto la com-
petenza della quale ricadono i
distretti e gli ospedali dell'en-
troterra, Maria Capalbo e il
funzionario Franco Falcini che
ha illustrato lo studio di
fattibilità del nuovo ospedale.
Ai consiglieri quindi sono stati
esposti tre aspetti: l'integrazio-
ne ospedaliera, i servizi nel ter-
ritorio, le prospettive del nuo-
vo ospedale. Un insieme di pro-
getti questo che ha suscitato
una serie di interrogativi. Per-
dere gli interventi operatori di
chirurgia e ortopedia per il
Santa Croce non è poca cosa,
in modo particolare se si tratta
di interventi d'urgenza. Secon-
do quanto riferito dal direttore
generale il nuovo percorso di
chirurgia tra i due ospedali ini-
zierà alla fine di gennaio, subi-
to dopo il pensionamento del
primario del reparto fanese. A
Fano resterà la chirurgia pe-
diatrica, la senologica e il day
surgery, tutto il resto si farà al
San Salvatore, a cui passa an-
che l'emergenza-urgenza. In
compenso sarà informatizzato
il blocco operatorio di Fano.
Già per quanto riguarda Orto-
pedia sono emersi problemi
per la gestione del post chirur-
gico, ma questi, secondo Ricci,
sono stati superati.

Oggi la degenza di coloro
che sono stati operati per una
frattura a Pesaro viene gestita
dai geriatri fanesi, il cui reparti
è aumentato da 16 a 22 posti
letto. In compenso Fano gesti-
rà l'area medica anche per Pe-
saro, essendo stati attivati dal 9
settembre scorso 23 posti letto
in più.

Oggi in totale il Santa Croce
dispone di 71 posti letto di Me-
dicina, di cui 11 di semintensi-
va, compresi i 5 della Stroke
Unit, il piccolo reparto dove
viene curato l'ictus per tutta la
provincia. Entro il mese di giu-
gno del 2015 verrà trasferita da
Pesaro a Fano la pneumologia,
mentre entro il 1˚ giugno del
2015 sarò ristrutturata comple-
tamente ostetricia e ginecolo-
gia.
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Fano

Ci sono buone probabilità
perché il problema della ac-
quisizione al patrimonio co-
munale dell'area del teatro
romano venga risolto. Ieri si
sono incontrati il sindaco
Massimo Seri e l'assessore
alla Cultura Stefano Mar-
chegiani con i proprietari
dell'area, i soci Sperandini e
Minardi, accompagnati dai
loro tecnici Amadei e Caver-
ni. Era da tempo che questo
non avveniva. Le trattative
infatti tra i responsabili del-
la società La Filanda e il Co-
mune di Fano si erano inter-
rotti nel 2010, quando era
fallito l'accordo di permuta
dell'area di via De Amicis
con il diritto di costruire ap-
partamenti in un'area di Bel-
locchi, classificata come
agricola dal vigente Prg, di
proprietà della stessa socie-
tà. Ebbene, questa proposta
ieri ha ripreso vigore. "In re-
altà - ha specificato Marche-
giani - non si tratta di una
permuta vera e propria, ma
di una "compensazione am-
bientale" prevista dalla leg-
ge che consente ai Comuni
di acquisire le aree archeolo-
giche fornendo in cambio al-
le proprietà la possibilità di
costruire in altre zone del
territorio comunale. Allora
la stima dekl valore dell'area
dove era venuto alla luce il
teatro romano era stata fat-
ta da un collegio arbitrale
che aveva considerato con-
gruo il cambio di funzione di
un'area di 4 ettari a Belloc-
chi da rendere edificabile
con un indice estensivo. Da
qui la giunta - ha puntualiz-
zato Marchegiani - intende
ripartire". Il nuovo atteggia-
mento dell'Amministrazio-
ne Comunale sarà ora ogget-
to di studio e di analisi da
parte della società che si è ri-
servata una pausa di 15 gior-
ni per riconsiderare il pro-
getto. Nel corso del prossi-
mo incontro si dovrebbe for-
malizzare l'accordo. Sem-
bra comunque che sia esclu-
sa la possibilità che venga
consentita la costruzione di
un edificio di caratere resi-
denziale sopra le rovine del
teatro romano, come si è fat-
to nell'ex area Montevec-
chio con l'Anfiteatro.
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OBIETTIVO
SANITA’

I progetti di Ricci
Capalbo e Fancini
e le tante incognite

che gravano sul S. Croce

Rsa, i nodi delle liste d’attesa e dei posti letto

Fano

Ilproblema delle listediattesa,
cheaccomunaospedalie
territorio,è statoaffrontato
daMariaCapalbo, laqualeha
spiegato le lungheattese,
attribuendolea unproblema
culturaledeipazienti,
all'operatodeimedicidibase,
eallascarsità dipersonale
addettoagliesamidiagnostici.
Problemache potrebbeessere
ridimensionatocon la
realizzazionedell'ospedale
unico,amenocheconquesto
nonsipunti arisparmiare
anchesull'organico.

Nonèstata ignorata la
carenzadeiposti letto
esistentesuFano perquanto
riguardalaRsa;da tempo
questastruttura doveva
essererealizzata nellanostra
città,doveera stato
localizzato l'ospedalettodei
bambini,dopo cheil repartodi
Pediatriaerastatotrasferito
all'internodelSanta Croce,ma
oral'ospedalettoè in
programmadiesserevenduto,
cosìcome tutto ilSanta Croce
sesi farà l'ospedaleunico.Con
l'erntrata infunzionedi casa
Godio, inveceèstato
recuperatoilgap cheesisteva
nelnostro territorio infattodi
salutementale.

Ex zuccherificio ancora rebus

Fano

L'associazione Voci nel Vento,
sostenuta dalla Cisl di Fano, ha
varato un progetto contro il
bullismo nelle scuole, offrendo
ai giovani iniziative e occasioni
di aggregazione, in cui il rispet-
to per gli altri, il reciproco aiu-
to e comprensione, costituisco-
no il legame tra i partecipanti.
Si tratta di un progetto pensato
in grande, che parte dalla ac-
quisizione di sei ettari di terre-
no in località Forcole, tra la

provinciale Flaminia e l'auto-
strada A 14, dove si è pensato
di collocare una tensostruttura
capace di accogliere cinquemi-
la persone, all'interno della
quale organizzare spettacoli e
concerti. Il progetto è stato re-
datto dall'ingegner Lorenzo
Zandri. La zona scelta si trova
in periferia, all'altezza del bivio
per Centinarola e nei pressidel
Centro commerciale e direzio-
nale di Forcole, di cui recente-
mente è stata approvata la va-
riante, ma non è così lontana
dalla città, da non essere facil-
mente raggiungibile.

La tensostruttura,per la cui
acquisizione l'associazione van-
ta un diritto di prelazione, sarà
circondata da una vasta area a
parcheggio, con ottocento po-
sti auto. Verranno ristrutturati
gli edifici esistenti e verrà rea-
lizzatauna foresteria nei pressi
di via Quattro Novembre. I la-
vori verranno realizzati a stral-
ci, ma nei prossimi 18 mesi, se-
condo il cronoprogramma illu-
strato, verranno alla luce, i par-
cheggi, un percorso vita, le
strutture di allaccio fognario,
la piattaforma sulla quale in-
stallare la tensostruttura e la

tensostruttura stessa. In tempi
successivi si procederà agli in-
terventi sugli edifici esistenti. Il
tutto è stato presentato ieri
mattina nella sala della Con-
cordia del Comune di Fano, al-
la presenza del sindaco Massi-
mo Seri.

Più immediata è l'azione di
sensibilizzazione contro il bulli-
smo proposta alle scuole, subi-
to recepita dalla scuola media
Padalino, dove è in program-
ma un corso per docenti finaliz-
zato e a combattere ogni forma
di prevaricazione. Il progetto,
a questo riguardo, è stato im-
prontato sulla base di una co-
municazione efficace e l'ado-
zione di nuove tecniche per
comprendersi, capire, parlare
e ascoltare.
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Nuovo ospedale, sì a Chiaruccia
Seri: “E’ il sito più facilmente raggiungibile e i costi sono decisamente più bassi”

L’acquisizione

Trattative
sul teatro
romano

Parere favorevole della Provincia sulla variante ma il consiglio comunale vuol dare un altro assetto all’area

Via libera inutile per l’ex zuccherificio

ILPROGETTO

L’ENIGMA

L’INCONTRO

LASITUAZIONE

La situazione del Santa Croce preoccupa, per il nuovo ospedale il sindaco Seri punta su Chiaruccia

Sei ettari di terreno in località Forcole dove organizzare spettacoli e concerti

Strutture e azioni contro il bullismo AVVISO DI VENDITA SENZA E CON INCANTO
Procedura esecutiva n. 3052/11 R.G.E.

Il Dott. Marco Luchetti, con Studio in Fano, alla Via Roma n. 152, 
AVVISA

che nei locali del Tribunale di Pesaro, P.le Carducci 12, il giorno venerdì 14 novembre 2014 
alle ore 11,30 procederà alla vendita senza incanto e, in caso di non aggiudicazione, il giorno 
venerdì 12 dicembre 2014 alle ore 11,30 con modalità con incanto e allo stesso prezzo,  
dei seguenti beni immobili:
UNICO LOTTO- Piena proprietà su unità immobiliare e garage, sita in località Cento Croci nel 
Comune di Mondolfo (PU), via Beato Angelico n. 30, posta al piano primo. L’unità immobiliare 
di civile abitazione è composta di ingresso, angolo cottura, soggiorno, disimpegno, due camere 

commerciale di mq 70,10, i balconi di mq 4,766, il garage di mq 15,805.
Prezzo base di offerta Euro 50.000,00.
Il bene sarà posto in vendita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova. 

DOTT. MARCO LUCHETTI 

Maggiori informazioni, relative agli immobili e alle modalità di partecipazione alle vendite, sono 
reperibili nelle perizie depositate agli atti delle rispettive procedure, nei bandi di vendita e sul sito 
internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it   
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Tentano il furto, arrestato uno dei ladri

Fano

Hanno ufficialmente presen-
tato ricorso alla Corte di Ap-
pello di Ancona i legali di Fau-
sto Schermi ed Elwin van
Dijk per l'annullamento del
loro matrimonio, celebrato
sei anni fa in Olanda, deciso
dal Tribunale di Pesaro.
La trascrizione delle nozze
nel registro civile del Comune
di Fano era stata fatta nel
maggio scorso dal sindaco
uscente Stefano Aguzzi ed
aveva fatto molto parlare per-
chè si pensava potesse creare
un precedente in un contesto
di vuoto normativo. L'atto era
stato ben presto impugnato
dal procuratore della Repub-
blica di Pesaro Manfredi Pa-
lumbo; la sua tesi si basava
sulla mancanza di una specifi-
ca legge in Italia che contem-
pli il matrimonio tra persone
dello stesso sesso e chiedeva
quindi l'annullamento.

Lunedì scorso quindi i giu-
dici del Tribunale di Pesaro
Mario Perfetti, Carla Fazzini
e Davide Storti si erano pro-
nunciati, annullando la tra-
scrizione con la motivazione
che "le unioni omosessuali
non possono essere ritenute
omogenee al matrimonio".

Immediata anche la rispo-
sta di Fausto ed Elwin che,
nel vedere sfumare il loro so-
gno, si sono rivolti alla Corte
di Appello. La sentenza pesa-
rese però viene commentata
dal direttivo del comitato ter-
ritoriale Arcigay "Agorà" di
Pesaro e Urbino, che la defini-
scono "un'occasione persa".

"Più volte - dicono - in que-
sti anni sono stati i tribunali a
dimostrarsi più lungimiranti
e corretti nel tutelare i diritti
di tutti rispetto alla classe po-
litica. E se concordiamo che
non sia compito del potere
giudiziario riempire un vuoto
normativo che sta iniziando a
pesare sempre di più in Italia,
impedendo di fatto il ricono-

scimento del diritto fonda-
mentale a costruirsi una fami-
glia a chi si sente pronto e
vuole farlo, speravamo tutta-
via in una sentenza diversa,
che esaminasse realmente i
punti sollevati dai legali della
coppia". Una questione che
ha sollevato un confronto

piuttosto ampio, indipenden-
te dalle posizioni e dai pro-
nunciamenti dei tribunali, è
sempre più sentita l'esigenza
di una legge che prenda in
considerazione le unioni omo-
sessuali.
 s.f.
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Tre anni fa una rapina
a mano armata

con il bandito preso
dopo la lite col titolare

Mondolfo

Un vasto incendio giovedì se-
ra è divampato all'interno
dell'azienda Nuova Trend
Wood, fabbrica che realizza
mobili d'arredo e complemen-
ti su misura, nella zona indu-
striale di Centocroci.
Le fiamme, nel capannone di
via Fratelli Cervi, si sono svi-
luppate pochi minuti dopo le
20. A fuoco è andata soprat-
tutto la parte della struttura
utilizzata per lo stoccaggio
dei materiali e dei prodotti fi-

niti.
Sul posto sono accorsi i vigili
del fuoco di Fano e Pesaro,
con quattro autopompe.

Sono servite più di quattro
ore per domare le fiamme e
per mettere in sicurezza il ca-
pannone. Ingenti i danni, da
una prima stima si aggirereb-
bero sui trecentomila euro.
Dieci gli operai che lavorano
nell'azienda, fortunatamente
nessun ferito. Quando si è svi-
luppato l'incendio nessun di-
pendente era all'interno dello
stabile. Per avviare le indagi-
ni su quanto accaduto sono in-
tervenuti anche i carabinieri

della stazione di Mondolfo,
guidati dal maresciallo Dome-
nico Pellegrino. I militari han-
no lavorato senza sosta, con
l'ausilio dei vigili del fuoco,
per stabilire le cause dell'in-
cendio. Non si esclude la natu-
ra dolosa.

Sembra, infatti, che un
operaio, durante l'incendio si
sia accorto di una porta aper-
ta quando, invece, la stessa
era stata chiusa. Nessuna pi-
sta al momento può essere
esclusa, ma carabinieri e vigi-
li del fuoco non hanno per ora
elementi oggettivi per decre-
tare la natura dolosa.

Solamente nelle prossime
ore, anche ascoltando i pro-
prietari dell'azienda e gli ope-
rai, i militari potranno con
esattezza stabilire le cause
che hanno determinato l’in-
cendio in una situazione che
ha creato non poco trambu-
sto in tutta la zona.

Nella giornata di ieri alla
Nuova Trend Wood si è lavo-
rato senza pause per verifica-
re i danni provocati dall'incen-
dio, per cercare di recuperare
del materiale e sgomberare il
capannone.
 m.s.
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Un testimone ha assistito alla scena e allertato la polizia. Due malviventi sono riusciti a fuggire a piedi

EMERGENZA
SICUREZZA

L’intervento dei vigili del fuoco nella zona industriale di Centocroci

SILVIAFALCIONI

Fano

E' stato grazie all'attenzione e
prontezza di un residente che
l'altra notte si è potuto sventare
il furto ai danni della tabacche-
ria Roberto di Vallato. Ad agire
intorno alle 4 sono stati tre gio-
vani, provenienti dal sud Italia,
che hanno operato in due fasi:
la prima per smontare le serra-
ture della serranda che si affac-
cia su via Mameli, per poi allon-
tanarsi a bordo di un'automobi-
le - forse per precauzione nel
caso qualcuno avesse udito dei
rumori sospetti - per poi torna-
re pochi minuti dopo. In questa
seconda occasione, grazie all'
aiuto di un piede di porco, han-
no scardinato la serratura della
porta di ingresso principale e si
sono introdotti nell'esercizio
commerciale. In pochi istanti
hanno preso tutto ciò che han-
no trovato: sigarette, sia in pac-
chetti singoli che in stecche,
gratta e vinci e alcuni spiccioli
dal fondocassa. In totale hanno
riempito due grossi sacchi della
spazzatura, svuotando comple-
tamente tutto l'espositore di
fronte al bancone. "Sono stati

velocissimi e in pochi minuti
avevano già i sacchi pieni, persi-
no chiusi per essere portati via -
racconta il titolare Roberto Ar-
cangeli, che può dirsi fortunato
perchè un residente ha notato
quanto stava accadendo e ha
permesso di sventare il furto. Il
testimone ha visto tutta la sce-

na e capito quanto stava acca-
dendo, dando subito l'allarme
alla Polizia. In pochissimi atti-
mi una volante del Commissa-
riato di Fano è giunta sul posto,
alla ricerca della Nissan descrit-
ta dal vicino di casa. Un breve
inseguimento ha permesso di
bloccare il veicolo, con il condu-

cente dentro, mentre gli altri
due uomini sono riusciti a fug-
gire a piedi. Il guidatore ferma-
to è un napoletano di 31 anni.
"Quando sono arrivato al tabac-
chi era ancora qui e l'ho guarda-
to - racconta il titolare - ero cu-
rioso di vedere se era un mio
cliente, ma invece non lo avevo
mai visto. Ero arrabbiato e
avrei voluto dirgli qualcosa, ma
non ho parlato. Certo, è andata
bene così, bastava un minuto in
più e i ladri sarebbero riusciti a
fuggire". Gli altri complici, sul-
le cui tracce sono comunque i
poliziotti, sono riusciti a portar-
si via solamente qualche pacco
di sigarette, per un bottino ve-
ramente irrisorio, di fronte a

circa un migliaio di euro di dan-
no. Ieri mattina infatti, dopo i
rilievi della polizia scientifica,
Arcangeli ha dato subito incari-
co di risistemare la serratura e
la serranda danneggiate. Per
oggi invece è previsto il proces-
so per direttissima per la conva-
lida dell'arresto del napoleta-
no. La stessa tabaccheria era
stata vittima lo scorso anno di
un altro tentativo di furto, men-
tre tre anni fa aveva subito una

rapina a mano armata. Erano
circa le 16 quando un uomo era
entrato nel negozio ed aveva
minacciato il titolare, che però
aveva reagito mettendolo in fu-
ga. In quell'occasione il respon-
sabile era stato preso sempre
dalla Polizia.

Quanto accaduto a Vallato
conferma ultimamente una
preferenza dei ladri verso le ta-
baccheria, dato che solo la setti-
mana scorsa era stata presa di
mira l'esercizio di Alessandro
Mei in via del Fiume. Mei però
non era stato altrettanto fortu-
nato ed aveva subito un furto
ingente: circa diecimila euro in
pacchi di sigarette.
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Capannone distrutto dalle fiamme, ingenti i danni

Trasportato con l’eliambulanza a Torrette

Camion contro furgoncino
Grave un commerciante

Mondavio

Un grave incidente si è verifi-
cato ieri pomeriggio lungo la
strada provinciale 424, all'al-
tezza di Pianaccio di Monda-
vio. In curva, intorno alle
14.30, al chilometro 19+700,
si sono scontrati frontalmen-
te due autocarri. Un impatto
abbastanza violento anche se
sembra che i due mezzi non
procedessero a velocità parti-
colarmente sostenuta. Ad
avere la peggio il conducente
del furgoncino che trasporta-
va ortofrutta, un commer-
ciante di origine napoletana
di 40 anni. E' rimasto inca-
strato tra le lamiere del mez-
zo. Completamente distrutta
la parte anteriore del furgo-
ne. Per estrarre l'uomo è sta-
to necessario l'intervento dei
vigili del fuoco di Fano. Le
condizioni del quarantenne

sono apparse ai soccorritori
immediatamente piuttosto
serie, tanto che si è deciso per
il trasporto dell'uomo all'
ospedale regionale di Torret-
te di Ancona con l'elicottero
dei vigili del fuoco. Il quaran-
tenne lamentava forti dolori
soprattutto alle gambe. Ille-
so, invece, il conducente dell'
altro autocarro.

Sul luogo dell'incidente so-
no sopraggiunti i carabinieri
e la polizia municipale di
Mondavio. Sono stati quest'
ultimi a condurre, fino al tar-
do pomeriggio, i consueti ri-
lievi di legge per stabilire con
esattezza le cause dell'inci-
dente stradale e a regolare il
traffico. E' stato necessario
chiudere il tratto di strada
per completare tutte le ope-
razioni. Per alcune ore inevi-
tabilmente si sono registrati
forti rallentamenti del traffi-
co.
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La tabaccheria
di Roberto
Arcangeli
al Vallato
e un altro
tentato furto
Un ladro
stavolta però
è stato
catturato

I legali di Fausto Schermi e Elwin van Dijk in azione dopo la decisione del Tribunale di Pesaro

Matrimonio annullato, presentato il ricorso

Fausto Schermi e Elwin van Dijk con l’ex sindaco di Fano Aguzzi
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