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`Messaggio alle Camere sulle carceri: «Italia umiliata, basta con il sovraffollamento»
`Grillini all’attacco: un favore a Berlusconi. La replica: gli M5S se ne fregano del Paese

ROMA L’Italia è ultima per com-
petenze alfabetiche, ovvero ca-
pacità linguistiche ed espressi-
ve, fondamentali per vivere e la-
vorare ai giorni nostri. E risulta
penultima in matematica. Lo af-
ferma un’indagine su 24 Paesi
promossa dall’Ocse e realizzata
in Italia dall’Isfol. Si tratta di
una pesante bocciatura, ma il
gap con gli altri Paesi si è ridot-
to. Guardando più da vicino le
cifre, gli italiani, in una scala
che va da zero a 500, nelle abili-
tà alfabetiche riescono a rag-
giungere un punteggio pari solo
a 250, contro una media Ocse di
273.

Camplonea pag. 12

ROMA Stop alle rivalutazioni
per gli ottocentomila pensio-
nati che percepiscono oltre
3.000 euro mensili. Lo ha riba-
dito il ministro Giovannini. Si
tratta di un ulteriore congela-
mento delle pensioni più alte,
già sterilizzate dalla riforma
Fornero per il biennio
2012-2013. In sostanza, nel
2014 non saranno rivalutati gli
assegni superiori 6 volte il mi-
nimo. In compenso saranno ri-
valutati al 90% quelli fra tre e
cinque volte il minimo e al
75% quelli fra cinque e sei vol-
te. Oggi in consiglio dei mini-
stri il decreto su beni immobi-
li, lavoro e finanza pubblica.

Costantinia pag. 17

Pianeta giustizia

Per superare
l’emergenza
va scelta
la via breve

Scoprì la particella di Dio
Nobel a Higgs per il bosone

Il segreto del team
Un po’ di tricolore

Il retroscena/1
Cala il gelo del Pd
Letta: dal governo
nessuna iniziativa

Il retroscena/2
Ma il Cavaliere
non si fida
Pressing di Alfano

Rinviato il cda

L’Alitalia è sull’orlo del crac
l’ipotesi commissariamento

ROMA Messaggio al Parlamento
del presidente Napolitano: «Ita-
lia umiliata, basta con il sovraf-
follamento delle carceri. Le Ca-
mere valutino indulto e amni-
stia». Una emergenza, quella
del sovraffollamento carcera-
rio, ufficialmente sanzionata
dalla Corte europea. Un dovere
così impellente da assumere
valore costituzionale. I grillini
vanno all’attacco: questo è un
favore a Berlusconi. Dura repli-
ca del Colle: gli esponenti del
M5S se ne fregano del Paese.

Ajello, Fusi,Mangani,
Marincola,Menafra

eStanganellida pag. 2 a pag. 5

Gelo nel Pd sul messaggio
del presidente Napolitano,
mentre i parlamentari del
Pdl si spellano le mani. Let-
ta: dal governo nessuna ini-
ziativa,ma pressing sul Par-
lamento.

Contia pag. 4

Diffidenza e sfiducia. Sono i
sentimenti che albergano
nell’animo di Berlusconi da-
vanti alle parole del Capo del-
lo Stato. Pressing di Alfano
per convincere il Cavaliere
dell’aperturadiNapolitano.

Colomboa pag. 5

Per Alitalia a rischio gli sti-
pendi di finemese e la soprav-
vivenza stessa della società.
Quindi si fa strada l’idea di af-
fidare la compagnia a un com-
missario. Tra le possibili solu-
zioni, l’avvio dell’amministra-
zione controllata. Rinviato il
Consigliod’amministrazione.

Mancini ePierantozzi
a pag. 8

Calcio
Curve chiuse
per razzismo,
i club si ribellano
ai cori ultrà
Mei eRiggio nello Sport

La scoperta
A casa Fenoglio
le armi
del partigiano
Johnny
Guidi a pag. 24

Salute
Obesità
e sensi di colpa
l’allarme
scatta da piccoli
Massi a pag. 21

Fisica. Premiato anche il belga Englert

ARIETE, LE SCELTE
SONO VINCENTI

Gli italiani bocciati dall’Ocse:
non sanno contare né parlare

Il Colle: ora amnistia e indulto

P
eter Higgs, lo scozzese che
con il belga François En-
glert ha vinto il premio No-
bel per la fisica, è fuggito.

Continuaapag. 16

Alberto Oliverio

Pensioni, stop agli aumenti
per quelle sopra 3000 euro
`Oggi il decreto su beni immobili, lavoro e finanza pubblica

Paolo Graldi

Buongiorno,Ariete! Mercurio,
questo è il suogiorno, transita
inScorpione ed esercita un
influsso stimolante sulla vostra
mente (intuito affaristico, vita
sessuale). Fate le vostre scelte,
oggi non potete sbagliare!
Straordinaria protezionedi
Marte eVenere, amore come
nei bei tempi antichi. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

L’acceleratore di particelle
del Cern. Nel tondo, Peter Higgs.

I
l tempo ci dirà - anche se di
tempo ne è rimasto davvero
poco - che uso vorrà fare il
Parlamento del messaggio al-

le Camere del presidente della
Repubblica sul sistema giusti-
zia e sullo scandalo delle carce-
ri italiane. Va detto subito che la
soluzione dell’amnistia, con la
richiesta maggioranza dei due
terzi in Parlamento, appare chi-
merica: quasi velleitaria. Men-
tre è più percorribile quella del-
l’indulto. A maggio prossimo
Strasburgo presenterà il conto:
per la primavera 2014 lo Stato
dovrà dimostrare d’essersi ade-
guato alla richiesta che arriva
dalla Corte d’Europa.

Siamo accusati di trattamen-
ti inumani verso gli attuali
64.758 detenuti contro i 47.615
che le nostre carceri potrebbe-
ro decentemente ospitare. Las-
sù ci guardano assai male:
«L’Italia viene a porsi in una
condizione umiliante sul piano
internazionale», dice e ripete
Giorgio Napolitano nel suo mes-
saggio, il primo da quando è al
Quirinale. Se ne ricorda uno di
Carlo Azeglio Ciampi, nel 2001,
sull’informazione. Sicché an-
che la forma scelta per divulga-
re quelle dodici pagine è la più
solenne: racchiude una forza e
una determinazione ecceziona-
li.

Bisogna cambiare, in fretta,
con risolutezza: un «imperativo
giuridico, politico e morale». E
più avanti: «Un imperativo co-
stituzionale e cristiano fermare
il degrado nelle carceri; le istitu-
zioni non devono scivolare nel-
l’indifferenza». Una spina con-
ficcata nel fianco del Presidente
quella rappresentata dall’indici-
bile umana sofferenza dentro il
pianeta della segregazione.

Continuaapag. 16

ROMA Lo scozzese Peter Higgs e il
belga Francois Englert hanno
vinto il Nobel per la fisica per
aver scoperto nel 1964 il bosone,
detto appunto di Higgs, grazie al
quale tutte le altre particelle pos-
sono avere una massa. La loro in-
tuizione è stata confermata a
quasi 50 anni di distanza grazie a
due esperimenti condotti con
l’acceleratore del Cern.

DiFortia pag. 13

Online Broker dal 2001

FOREX CONTEST 2013
1o PREMIO MERCEDES CLASSE A 

23 Settembre - 29 Novembre
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I prodotti in leva hanno un elevato rischio per il tuo capitale. 
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L’INTERVENTO
ROMA Stavolta non c’erano alter-
native. La «non felice esperien-
za» dei messaggi presidenziali
non poteva diventare la scusante
per evitare di usare uno stru-
mento costituzionale di fronte
ad una emergenza, quella del so-
vraffollamento carcerario, che
non solo è stata ufficialmente - e
definitivamente - sanzionata dal-
la Corte europea dei diritti del-
l’uomo («Fatto di eccezionale ri-
lievo»), ma coinvolgono «livelli
di civiltà e dignità che il nostro
Paese non può lasciare compro-
mettere». Per questo Giorgio Na-
politano ha inviato un messag-
gio alle Camere per sollecitare il
Parlamento a uscire da una si-
tuazione «umiliante sul piano in-
ternazionale», anche ricorrendo
a «rimedi eccezionali» come l’in-
dulto e l’amnistia. Un dovere co-
sì impellente da assumere valore
costituzionale.

IMPERATIVO MORALE
Il Quirinale parte da una premes-
sa non contestabile, e cioè «l’in-
derogabile necessità» di mettere
fine alle violazioni accertate dal-
la Corte europea e alla conse-
guente condanna dell’Italia; ne-
cessità che diventa «un imperati-
vo non solo giuridico e politico
bensì anche morale» perché «le
istituzioni e l’opinione pubblica
non possono e non devono scivo-
lare nell’insensibilità e nell’indif-
ferenza» convivendo o, peggio
ancora, accettando «una realtà
di degrado civile e di sofferenza
umana come quella che subisco-
no decine di migliaia di uomini e
donne reclusi negli istituti peni-
tenziari». Il messaggio snocciola
cifre da brivido. A tutto settem-
bre, infatti, i detenuti sono
64.758 a fronte di una ”capienza
regolamentare” di 47.615. Nel
2011 in Italia c’erano 110,7 detenu-
ti ogni centomila abitanti, men-

tre l’indice del sovraffollamento
carcerario si collocava al 147 per
cento, superata solo da Atene.

AMNISTIA E INDULTO
Insomma siamo di fronte agli ef-
fetti perversi del «malfunziona-
mento cronico» del sistema car-
cerario italiano, una vera «trage-
dia». Napolitano è ovviamente
consapevole delle misure già
adottate o in itinere per affronta-
re il problema. Si va dai tentativi
di depenalizzazione, alle misure
alternative alla detenzione, ai
tentativi di far scontare le pene
nei Paesi d’origine ai detenuti

stranieri, alla costruzione di nuo-
vi istituti penitenziari. Interventi
opportuni che tuttavia, rileva il
Quirinale, «appaiono parziali»
in quanto inciderebbero sul futu-
ro. Bisogna invece agire nell’im-
mediato anche perché la Corte
europea ha fissato al 28 maggio
2014 il termine inderogabile en-
tro cui lo Stato italiano deve met-
tersi in regola pena il pagamento
di un fiume di «equi indennizzi».
La proposta di Napolitano al Par-
lamento - cui comunque spetta
l’adozione finale dei provvedi-
menti e la delimitazione dell’am-
bito di applicazione: e va ricorda-
to che serve il voto favorevole dei
due terzi delle Camere - è quella
di «un indulto di sufficiente am-
piezza, ad esempio pari a tre an-
ni di reclusione, ed una amnistia
avente ad oggetto fattispecie di
non rilevante gravità». L’indulto
ridurrebbe di quasi 24 unità la
popolazione carceraria; l’amni-
stia - che manca da ben 23 anni,
mentre dal ’53 al ’90 se ne sono
avute tredici - chiuderebbe vari
procedimenti «per fatti bagatel-
lari», destinati cioè a quasi certa
prescrizione, permettendo ai
giudici, così sgravati, di dedicar-
si ai procedimenti più gravi.

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA
Sullo sfondo - ma neanche poi
tanto - resta la necessità di inter-
venti strutturali. Nel messaggio,
infatti, vi si fa esplicito riferimen-
to perché la sovrapopolazione
carceraria è anche frutto della
«irragionevole lunghezza dei
processi» che provoca effetti «di
congestione e ingovernabilità»
delle carceri. E’ dunque maturo
il tempo di una riforma comples-
siva della giustizia. Napolitano
fa esplicito riferimento alla rela-
zione conclusiva del gruppo di
lavoro da lui insediato a marzo,
che ha significativamente trova-
to condivisioni bipartisan.

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI
ROMA Visitando pochi giorni fa il
carcere napoletano di Poggiorea-
le, il capo dello Stato non solo ave-
va toccato con mano e una volta di
più la condizione degradante di
tanti detenuti, ma aveva esplicita-
mente annunciato che il messag-
gio sulla «tragedia» del sovraffol-
lamento carcerario era pronto:
«Attendo soltanto un momento di
maggiore serenità e attenzione po-
litica, perché è un messaggio che
mi auguro venga ascoltato, venga
letto, venga meditato con tutto il
necessario sforzo e coraggio». E
infatti, esaurita la fibrillazione del-
la crisi-non crisi di governo, è sta-
to di parola: «Il clima si è svelenito
nel momento in cui il Parlamento
ha dato la fiducia a Letta. Bisogna
essere ciechi per non capirlo».

Invece la temperatura politica è
immediatamente risalita a causa
delle accuse dei 5Stelle secondo
cui il Quirinale, invitando a consi-
derare possibili sia l’indulto che

un’amnistia, punterebbe surretti-
ziamente ad indicare una strada
parlamentare per ”salvare” Berlu-
sconi. Accuse alle quali Napolita-
no ha replicato con inusitata du-
rezza: «Chi dice queste cose se ne
frega dei problemi della gente».
Parole non equivocabili, che sono
spia palese dell’indignazione e del-
lo sconcerto del Colle di fronte ad
accostamenti inverosimili. L’idea
di una misura a favore del Cavalie-
re - che peraltro appena dieci gior-
ni fa in una intervista accusava Na-

politano e Letta di essere «inaffida-
bili» e di puntare entrambi al suo
«assassinio politico» - è oltretutto
resa di fatto impraticabile dal mec-
canismo di approvazione delle
due misure: maggioranza di due
terzi non solo nel voto finale ma
per il via libera di ogni articolo del
provvedimento. Basterebbe cioè
un pugno di dissidenti a far saltare
tutto, e del resto è davvero para-
dossale immaginare che il Pd, fa-
vorevole - proprio assieme ai
5Stelle - alla decadenza di Berlu-
sconi da senatore al punto di met-
tere in conto anche la crisi di go-
verno, si acconci ora ad una specie
di furbata per assegnare un salva-
condotto al presidente del Pdl.
L’attacco dei seguaci di Beppe
Grillo è senza mezzi termini e sca-
va un solco nei rapporti con il Col-
le. Resta che Napolitano è interve-
nuto per porre fine ad una situa-
zione che umilia l’Italia di fronte
al resto del mondo. Un dovere co-
stituzionale, l’ha definito.

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Quirinale, il clima politico «svelenito»
e l’indignazione per i sospetti sul Cavaliere

CRACOVIA Giorgio Napolitano al picchetto d’onore al summit dei capi di Stato europei

Il Quirinale

Giovanni Maria Flick

Carceri, Napolitano
«Italia umiliata
le Camere valutino
indulto e amnistia»
`Messaggio al Parlamento dopo la sanzione Ue: «Mettere fine
al sovraffollamento, nei loro Paesi gli stranieri condannati»

L’INDULTO AVREBBE
UN GROSSO SIGNIFICATO
PERCHÉ SVUOTA
LE CELLE. L’AMNISTIA
INVECE DECONGESTIONA
IL LAVORO DEI TRIBUNALI

I precedenti
Tutti i messaggi inviati alle Camere dai Presidenti
della Repubblica

ANSA

GIOVANNI LEONE

Crisi del Paese e considerazioni sull’attuazione 
dei “principi e degli istituti della Costituzione”

15 ott 1975

ANTONIO SEGNI

Problemi istituzionali (non rieleggibilità 
del Capo dello Stato e modalità di elezione 
della Corte Costituzionale)

17 set 1963

OSCAR LUIGI SCALFARO

Problemi delle riforme istituzionali 
e quelli dell’unità dell’Italia

18 set 1996

CARLO AZEGLIO CIAMPI

Pluralismo dell’informazione
23 lug 2002

FRANCESCO COSSIGA

Riforme istituzionali
26 giu 1991

Nomina dei giudici della Corte Costituzionale
7 nov 1991

Urgenza di una revisione delle norme in materia 
di responsabilità disciplinare dei magistrati

28 gen 1992

Messaggio di saluto ai “signori del Parlamento” 
nel momento delle sue dimissioni

30 apr 1992

Normativa e funzioni del Consiglio 
superiore della magistratura

6 feb 1991

Problemi riguardanti la giustizia
26 lug 1990

L’INTERVISTA
ROMA «Condivido l’intervento del
Presidente della Repubblica, oc-
corre chiarirsi le idee una volta
per tutte. La decisione di appro-
vare un provvedimento di cle-
menza come l’amnistia o l’indul-
to è un tema che non può riguar-
dare vicende personali». L’ex
presidente della Corte costituzio-
nale Giovanni Maria Flick cono-
sce bene il dibattito che ciclica-
mente si presenta su amnistia e
indulto. E da ex ministro della
Giustizia ha ben presente la si-
tuazione delle carceri italiane.
PresidenteFlick, c’è chi collega
l’interventodiNapolitano al ca-
soBerlusconi.Cosanepensa?
«L’amnistia è un provvedimento
troppo ampio perché si possa
pensare di collegarlo ad una sin-
gola vicenda. Ci troviamo di fron-
te, piuttosto, ad un tema di carat-
tere generale che richiede una
forte assunzione di responsabili-
tà da parte del Parlamento. Per

andare avanti su questa strada ci
vorrebbe una valutazione con-
giunta di tutto il Parlamento e
quindi una forte coesione che
permetta di raggiungere numeri
importanti come quelli previsti
per questo atto di clemenza. Col-
legare la richiesta di una amni-
stia alle vicende di un singolo è
un passaggio fuori fase, destina-
to ad ottenere solo reazioni con-
trarie».
Perché secondo lei l’amnistia
non sarebbe applicabile a Ber-
lusconi?
«Con l’amnistia lo Stato rinuncia
a perseguire i reati con pene infe-
riori ad un certo tetto, ma non è
mai successo che fossero inclusi
reati con pena edittale elevata.
Se fossero amnistiati tutti i reati
con pene fino a sei anni, come
appunto la frode fiscale, sarebbe-
ro inclusi molti crimini di grave
allarme sociale. L’ultima amni-
stia, poi, escludeva specificamen-
te i reati finanziari. In ogni caso,
se il problema è svuotare le car-
ceri non mi pare che la soluzione

sarebbe quella di intervenire sui
reati in materia fiscale».
C’è chi obietta che l’amnistia
svuoterebbe le carceri per un
periodo piuttosto breve. Ma
nell’arco di poco tempo l’emer-
genzaèdestinataariproporsi.
«Le nostre carceri sono in una si-
tuazione di sovraffollamento al-
lucinante, per questo ci vuole
una riforma strutturale del siste-
ma delle pene. Il problema carce-
rario è ormai drammatico, lo te-

stimoniano due condanne da
parte della Corte europea di Stra-
sburgo. In entrambe si sottoli-
nea come a chi sconta la pena in
Italia non sia garantito il minimo
rispetto della dignità personale.
A mio avviso, l’emergenza cicli-
ca in cui ci ritroviamo dipende
dal fatto che nel nostro sistema
la pena detentiva è ancora oggi
l’unico strumento sanzionatorio
mentre il ventaglio di strumenti
possibili ed usati altrove è molto
più ampio, basti pensare alle pe-
ne alternative e le pene interditti-
ve. Bisognerebbe anche rivedere
l’attuale normativa sulla custo-
dia cautelare».
Sarebbe possibile a suo avviso
intervenire con il solo indulto?
«Come ha sottolineato lo stesso
presidente della Repubblica, l’in-
dulto avrebbe un grosso signifi-
cato per i detenuti perché porta
allo svuotamento delle carceri,
tanto e vero che ci sarebbero
24mila persone che ne usufrui-
rebbero se ci fosse un indulto per
pene sotto i tre anni. E’ Napolita-

no a ricordare che l’amnistia, in-
vece, servirebbe soprattutto a de-
congestionare il lavoro dei tribu-
nali, specie in seguito all’ultima
riforma»
Come si evita una nuova con-
danna di Strasburgo tra qual-
cheanno?
«Bisogna pensare ad una rifor-
ma del codice penale che si af-
fianchi al provvedimento di am-
nistia. A prescindere dalla buo-
na volontà di chi lavora nel siste-
ma carcerario questo è l’unico
modo per uscire dal guado. Lo
penso da quando ero giudice co-
stituzionale».
Dunque lei sarebbe favorevole.
«Oltre a Napolitano, a parlare
dell’intollerabile situazione nel-
le carceri italiane sono stati il Pa-
pa, la commissione senatoriale
sui diritti umani, i radicali e mol-
ti altri. Ma lo capisce chiunque
entra in un carcere. Il problema
va affrontato, e non solo periodi-
camente con l’amnistia».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Flick: bene il Colle, cancellare le pene la strada migliore
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Possono rientrarvi
tutti i reati?

Cosa cambia
tra amnistia e indulto?

Ci sono dei precedenti
che includono reati fiscali?

Si applicherebbero
ai politici indagati?

Che differenza c’è
rispetto alla grazia?

Perché Strasburgo
ha condannato l’Italia?

Secondo l' ultimo comma dell' articolo 151 del Codice di
procedura penale, l'amnistia non si applica ai recidivi, ai
delinquenti abituali, o professionali o per tendenza, salvo che la
legge disponga diversamente. Anche la Costituzione specifica
che l’amnistia «non si applica ai recidivi». In ogni caso, amnistia e
indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge. Si parla
di amnistia «propria» quando interviene mentre il procedimento
penale è ancora in corso e di «impropria» se la sentenza è già
stata pronunciata.

2
L'indulto è previsto dall' articolo 174 del codice penale e «condona
in tutto o in parte la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di
pena stabilita dalla legge». Non estingue le pene accessorie, salvo
che la legge disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali
della condanna. L'amnistia, prevista dall' art. 151 del codice penale,
«estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione
della condanna e le pene accessorie. Può dunque estinguere il reato
mentre il procedimento penale è in corso (amnistia propria),
oppure può intervenire dopo che è stata pronunciata una sentenza
penale definitiva di condanna (amnistia impropria).

1

Nel 1973 è stato varato un provvedimento di sola amnistia
relativo ai reati finanziari. Mentre nel 1982 e 1983, furono
concesse due amnistie per reati tributari (dei quali fa parte la
frode fiscale, per la quale è stato condannato l’ex presidente del
consiglio Silvio Berlusconi). In entrambi i provvedimenti, emessi
dal Presidente della Repubblica, prima della riforma
dell’ordinamento, si sottolineava che si dovesse intervenire in
armonia con i precedenti provvedimenti di clemenza. Con il
provvedimento del 1973 uscirono 131 detenuti, nel 1982, 3.001, nel
1983 infine, uscirono 537 persone.

4
Ad usufruire di un eventuale procedimento di indulto, per pene fino
ai tre anni potrebbero essere anche i protagonisti di recenti casi di
indagini che hanno coinvolto la politica. L’indulto infatti,
cancellerebbe tre anni di pena per tutti i procedimenti in corso che
arrivassero a sentenza di primo grado al momento dell’approvazione
della legge (procedimento piuttosto complesso visto che prevede una
maggioranza qualificata di due terzi di ciascuna camera che votano il
testo articolo per articolo e poi nel voto conclusivo). Solo per citare i
più recenti casi, potrebbero beneficiarne l’ex senatore Luigi Lusi,
oltre al consigliere regionale del Lazio Franco Fiorito.

5

La grazia è concessa dal capo dello Stato e riguarda casi singoli e
specifici, valutati su richiesta dell’interessato, dei suoi legali o
dei familiari. L'indulto e l'amnistia sono provvedimenti di
clemenza erga omnes deliberati dal Parlamento con
maggioranza qualificata. L'art. 79 della Costituzione recita:
«L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera,
in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede
l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione».

3

L’ultima condanna di Strasburgo all’Italia è dello scorso 8
gennaio. Allora, il nostro paese fu condannato perché tiene i
detenuti in celle dove hanno a disposizione meno di 3 metri
quadrati. La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo aveva
condannato il nostro Paese per trattamento inumano e
degradante di 7 carcerati detenuti nel carcere di Busto Arsizio e
in quello di Piacenza, condannando lo stato anche a pagare un
ammontare totale di 100 mila euro per danni morali. La prima
condanna dell’Italia è del luglio del 2009 e riguardava un
detenuto nel carcere di Rebibbia di Roma.
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IL FOCUS
ROMA Si tolgono la vita mettendo
la testa in una busta di cellopha-
ne, strangolandosi con gli elastici
delle mutande, respirando il gas
delle bombolette usate per cuci-
nare. Dall’inizio dell’anno ne so-
no morti così 39, tutti suicidi ac-
certati, mentre i decessi in totale
sono finora 121. Alcuni per cause
non chiare, altri per overdose.

Morire di carcere nel Paese di
Beccaria è diventata una cosa
«normale». Non fa notizia. Ecco
perché l’Europa ci sanziona e ci
accusa di violare i diritti umani
più elementari. Espiare da noi
spesso vuol dire morire. Si muo-
re a Poggioreale, Rebibbia, San
Vittore, alla Bicocca di Catania.
Si muore a Regina Coeli, ex con-
vento del ’600 riattato a peniten-
ziario. «A via de la Lungara ce sta
'n gradino/ chi nun salisce quello
nun è romano, né trasteverino»,
recita bonariamente un sonetto
romano. Oggi più di ieri la diffi-
coltà non è salire ma scendere
quel gradino in direzione contra-
ria. Possibilmente vivi. La capien-

za sarebbe di 589 posti. Ammuc-
chiati in una situazione sanitaria
disastrosa ce ne sono invece
1026.

In carcere si sta stretti. Si respi-
ra a fatica, d’estate si soffre l’afa,
d’inverno si gela dal freddo. Si sta
in 12 in una cella (Poggioreale): si
sta in 6 in 7 metri quadrati di cel-
la (San Vittore).

In totale i 206 istituti di pena
italiani hanno una capienza ido-
nea a ospitare 46.615 detenuti. Ce
sono 64.758, di cui 22 mila, circa
il 30%, stranieri. Più del 42%, lo
ha ripetuto di recente la stessa
presidente della Camera Laura
Boldrini, sono in attesa di giudi-
zio. Uno su 4 - secondo l’osserva-
torio dell’associazione Antigone
- sarebbe tossicodipendente. Il
primato del sovraffollamento è
della Lombardia con 8.090 dete-
nuti seguita da Campania (8.103
detenuti contro 5.627 posti), La-
zio (7.157 detenuti e 4.799 posti) e
Sicilia (6.987 detenuti e 5.540 po-
sti).

EFFETTO BENEFICO
I tagli hanno colpito anche qui.
Nel 2007 si spendevano circa 13

mila euro a detenuto. Sei anni do-
po, poco più di 6.200. «Indulto e
amnistia produrrebbero un effet-
to benefico riducendo la popola-
zione carceraria come è successo
nel 2006», sostiene il senatore
del Pd Luigi Manconi, ex garante
dei «diritti delle persone private
della libertà» in Campidoglio.
«Senza essere accompagnato al-
tre misure, l’indulto ha senz’al-
tro contribuito a rendere meno
esplosiva un’emergenza destina-
ta a crescere - continua Manconi
- c’è dunque da augurarsi che il
Parlamento non sia ancora una
volta sordo alle parole del capo
dello Stato e alle ragioni del dirit-
to». C’è un effetto secondario del-
l’indulto che Manconi - che ha
presentato all’inizio della legisla-

tura un disegno di legge che pre-
vede 3 anni di indulto che diven-
tano 5 se si è malati - tiene a sotto-
lineare. «Soltanto il 34% di chi ne
ha beneficiato è incorso nella re-
cidiva, contro una media che nor-
malmente si aggirava intorno al
68%». La percentuale di chi ha
avuto, per così dire, un ricaduta
scende ancora per chi mentre be-
neficiava dell’indulto era agli ar-
resti domiciliari o comunque
scontava la pena fuori dal carce-
re».

SENZA AGENTI
L’Europa ci mette dietro la lava-
gna. E non ha torto. A Catania,
per fare un esempio, alla Bicocca
nel periodo estivo i detenuti re-
stano chiusi in gabbia per 19 ore
al giorno. Solo nelle celle a due
sezioni ci sono le docce. D’estate
spesso manca l’acqua, le pareti
sono ammuffite, manca l'aerazio-
ne, il tasso di sovraffollamento è
del 196% (dato dell’osservatorio
Antigone). A Cassino ci sono 315
detenuti per 172 posti, record ne-
gativo nel Lazio. Il 40% sono ru-
meni, nigeriani, maghrebini. La
Asl - citiamo sempre il rapporto
Antigone - non manda specialisti
in istituto, per una visita cardio-
logica bisogna aspettare 4 mesi,
da 14 mesi l’ambulatorio odonto-
iatrico è chiuso. A Poggioreale ci
sono 5 detenuti in media per cel-
la con punte di 10-12. Gli agenti di
polizia penitenziaria sono 650
ma la pianta organica ne preve-
derebbe 940. Eppure secondo
l’istituto Cattaneo «non esistono
prove di una relazione tra sovraf-
folamento carcerario e crescita
della popolazione penitenziaria.
Paesi come Regno Unito e Spa-
gna il cui tasso di detenzione, ov-
vero il numero di detenuti rap-
portato alla popolazione, è au-
mentato non hanno registrato al-
cuna crescita di sovraffollamen-
to carcerario». Secondo l’istituto
bolognese l’indulto insomma
non serve: nel 2006 gli effetti be-
nefici «scemarono presto». Svuo-
tate le carceri tre anni dopo tutto
tornò come prima.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Detenuti Situazione esplosiva
oltre 17.000 sono in eccesso

`Dall’inizio dell’anno 121 morti in cella
di questi, 39 sono i suicidi accertati

`Diritti umani, il monito dell’Europa
Il 42% dei reclusi è in attesa di giudizio

MANCONI (PD):
SUPERATO IL LIVELLO
DI GUARDIA, LE GALERE
VANNO SVUOTATE
L’ISTITUTO CATTANEO:
L’INDULTO NON SERVE

Domande e risposte

I detenuti nelle carceri italiane

8472.4655.6276.040 5.540 4.799 3.875 3.259 2.481 2.363 1.998 1.534 1.059
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439
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266

181

TRENTINO A. A.
408

280

SARDEGNA
2.245

2.031

480
MOLISE 391

Condannati
definitivi

38.845
Condannati

non definitivi

12.302

In attesa
di giudizio

12.333

Altro
1.278

22.770
I DETENUTI STRANIERI

4.249 3.674

2.789 2.774

927 576 518 416 415 298

Marocco Romania Albania Tunisia Nigeria Algeria Egitto Senegal CinaEx Yugoslavia

I PRINCIPALI PAESI DI PROVENIENZA DEI DETENUTI STRANIERIIN TOTALE

COSÌ PER REGIONE

64.758

CAPIENZA MASSIMA DETENUTI

ANSA
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Siamo pronti
a fare

la nostra
parte. Utile
a Silvio?

Unamania...

Il Parlamento
dia seguito

almessaggio
del Presidente
senza ulteriore

indugio

Hanno
detto

Angelino Alfano

Silvio Berlusconi

LA POLEMICA
ROMA Giorgio Napolitano col suo
messaggio alle Camere pone il
problema dell’insostenibilità del-
le condizioni in cui versano le car-
ceri italiane e l’M5S ci vede dietro
il fantasma del Cavaliere liberato
dai ceppi. Fosse solo questo si po-
trebbe parlare di una lettura ten-
denziale del discorso del capo del-
lo Stato, ma l’attacco dei deputati
e dei senatori grillini è ad alzo ze-
ro, con nel mirino proprio l’inqui-
lino del Colle, ritenuto «indegno
del suo ruolo» e a cui l’on. Di Ste-
fano rivolge l’invito a «dimettersi
per il decoro delle istituzioni».
Mentre un altro parlamentare a 5
stelle, Alessandro Di Battista,
«rabbrividendo alle parole indul-
to e amnistia», vede un Napolita-
no succube di «un ricattatore pro-
fessionista come Berlusconi che
non torna mai a mani vuote». E se
l’on. Fraccaro promette «un Viet-
nam parlamentare se si insisterà
sull’ennesima norma ad perso-
nam», la non dimenticata ex ca-
pogruppo M5S alla Camera, Ro-
berta Lombardi, accusa il capo
dello Stato di «blaterare dei pro-
blemi della gente, che non sono
certo l’impunità della casta».

Ma questa volta gli insulti sem-
brano passare il segno e a non
starci, dopo mesi di tolleranza, è
lo stesso Napolitano che, ribaltan-
do l’accusa, afferma che sono i
grillini a «fregarsene dei proble-
mi della gente pensando che l’am-
nistia sia solo pro-Berlusconi. Co-
loro che pongono la questione in
questi termini - osserva il Presi-
dente - hanno un pensiero fisso e
non sanno quale tragedia è quella
delle carceri». Tutt’altro che do-
mo controreplica il vicepresiden-

te della Camera Luigi Di Maio: «E’
lui che se ne frega delle opposizio-
ni. Da arbitro Napolitano è sceso
in campo ed oggi finalmente in-
dossa la fascia di capitano delle
larghe intese».

Senza insulti l’accoglienza del-

le altre forze politiche al messag-
gio del Quirinale, pur dispiegan-
dosi tra l’entusiasmo del Pdl che
vede la questione giustizia porta-
ta finalmente in primo piano e la
totale opposizione della Lega al-
l’amnistia. In mezzo, un Pd assai
tiepido di fronte al rischio di ve-
dersi spinto sulle posizioni dei
berluscones. Diverso l’atteggia-
mento di Enrico Letta che giudica
«ineccepibile» il messaggio alle
Camere e dichiara il governo
«pronto a recepire indicazioni e
sollecitazioni giunte dal capo del-
lo Stato». Assai più cauto, nello
stesso partito di Letta, il respon-
sabile giustizia Danilo Leva, per il
quale amnistia e indulto «sono so-
lo il punto di arrivo e non di par-
tenza di un percorso che dovrà af-
frontare il problema del sovraffol-
lamento delle carceri in una ses-
sione straordinaria del Parlamen-
to». Mentre il capogruppo alla Ca-
mera Roberto Speranza esprime
«cauta apertura» alla possibilità
di un provvedimento di clemen-
za, purché questo «non abbia nul-
la a che fare con le vicende di Ber-
lusconi». Il ministro dell’Interno
Alfano invece - definito una «ma-
nia di strumentalizzatori di pro-
fessione» l’indulto pro-Cavaliere
- dichiara le strutture del Vimina-
le pronte ad avviare una collabo-
razione col ministero della Giusti-
zia per tradurre in pratica il mo-
nito del Colle». Tutta dalla parte
di Napolitano e contro il M5S è la
senatrice del Pd Anna Finocchia-
ro, che si chiede come, a fronte
della «drammatica emergenza»
delle carceri, le parole del capo
dello Stato «possano essere frain-
tese e strumentalizzate se non
per falsificare la realtà».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRA I DEMOCRAT
COMMENTI POLEMICI:
IN OGNI CASO NON
POTREBBE RIGUARDARE
IL LEADER DEL PDL
GLI AZZURRI CI SPERANO

Enrico Letta

Cuffaro chiede l’affido
ai servizi sociali

La via stretta di Letta: nessuna iniziativa
dell’esecutivo ma pressing sulle Camere

DOPO LA FIDUCIA
DELLA SETTIMANA
SCORSA, IL TEMA
TOGHE È ENTRATO
NELL’AGENDA. I COSTI
DEI RISARCIMENTI UE

Pier Ferdinando Casini

L’accusa dei grillini:
un favore a Silvio
Il Colle: se ne fregano
dei problemi reali
`M5Stelle scatenati contro l’intervento di Napolitano: ora si dimetta
Il premier: governo pronto. Pd freddo: amnistia solo un punto d’arrivo

FINOCCHIARO
CONTRO I CINQUESTELLE:
STRUMENTALIZZARE
LE PAROLE DEL CAPO
DELLO STATO VUOL DIRE
FALSIFICARE LA REALTÀ

IL RETROSCENA
ROMA «Qualche passaggio sembra
scritto dall’avvocato Ghedini».
Nel Pd non hanno preso bene il
messaggio di Giorgio Napolitano e
uno dei deputati che avrebbe pre-
ferito un governo Bersani all’at-
tuale, ci va giù pesante mentre i
parlamentari del Pdl si spellano le
mani e sostengono - come fa l’ex
ministro Gelmini - che «il Capo
dello Stato ha detto tutto ciò che
sosteniamo noi da tempo». Inizia
in salita il tentativo di chiudere la
stagione della contrapposizione
attraverso una riforma della giu-
stizia - da concludersi con un’am-
nistia e un indulto - che rappresen-
terebbe il suggello della stagione
delle larghe intese.

CLIMA
La missiva viene letta dai presi-
denti di Senato e Camera, Grasso e
Boldrini, mentre è in corso lo
scontro sul pagamento della se-
conda rata dell’Imu e nel pieno
della stesura di una non facile leg-
ge di stabilità che probabilmente

solo la prossima settimana verrà
varata dal consiglio dei ministri. I
ministri schierati sui banchi del
governo ad ascoltare le parole del
Capo dello Stato la dicono invece
lunga sulle intenzioni del governo
di tramutare in dispositivi di legge
le parole del presidente della Re-
pubblica. Sia Letta che Alfano
plaudono immediatamente alle
parole di Napolitano e a palazzo
Chigi si ricorda come l’argomento
giustizia, che inizialmente non era
nel programma di governo, vi è en-
trato dopo il voto di fiducia della
settimana scorsa visto che in un
passaggio del discorso Letta ha
esplicitamente sottolineato che in
tema di giustizia il lavoro del go-
verno «si baserà sulle importanti

indicazioni contenute nella rela-
zione del gruppo di saggi che furo-
no insediati da Napolitano nel
marzo 2013, prima della formazio-
ne del governo». E ha anche assi-
curato che lavorerà a «importanti
misure per affrontare la questione
carceraria».

LAVORO
D’altra parte la sensibilità di Letta
per la questione carceraria si
concretizzò nella scorsa legislatu-
ra in un disegno di legge biparti-
san elaborato insieme all’attuale
ministro Maurizio Lupi che preve-
deva la possibilità di sgravi fiscali
per chi fa lavorare dei detenuti che
in questo modo possono evitare la
”malattia” più comune che afflig-
ge coloro che finiscono in carcere:
ovvero la recidiva. Dalla scorsa le-
gislatura ad oggi il problema del-
l’affollamento nelle carceri è peg-
giorato e la scadenza del maggio
prossimo indicata dal capo dello
Stato impone al Parlamento un ca-
lendario molto stretto. «Il governo
su questo non rischia», sostiene il
centrista Cesa facendo così inten-
dere che Letta la sopravvivenza se

la gioca su ben altri fronti. Ovvero
sul fronte della crisi economica.

Ovviamente la prima reazione
di molti esponenti del Pd, dalla
Ferranti e Leva, è che qualunque
iniziativa «non riguarderà Berlu-
sconi». Carte alla mano è possibile
che i due abbiano ragione, ma per
Letta resta valido un punto fermo.
Ovvero che come non si possono
fare «leggi ad personam non si
possono ipotizzare nemmeno leg-
gi ad personam». Un passaggio
che il presidente del Consiglio ha
sempre sottolineato e accompa-
gnato al motto che «i problemi
giudiziari del Cavaliere sono una
cosa e quelli del governo un’al-
tra». Una linea che il vicepresiden-
te Alfano ha sottoscritto, anche a
costo di subire attacchi da parte
dei suoi colleghi di partito, ma
non c’è dubbio che per il Pdl è già
un successo che il tema della giu-
stizia entri nell’agenda del Parla-
mento e del governo. Comunque
sia il governo intende muoversi
con cautela e per ora evita di an-
nunciare iniziative in materia.
Quindi non si ripeterà ciò che ac-
cadde nel 2006 quando l’allora

Guardasigilli Clemente Mastella
prese carta e penna presentando
alle camere il provvedimento di in-
dulto che nel Pd si ricorda ancora
con scarso entusiasmo.

MASTELLA
La presenza del M5S rende ora tut-
to ancor più complicato anche in
termini di numeri visto che, a par-
te il senatore Benedetto Della Ve-
dova ora centrista ma con un pas-
sato nei Radicali di Pannella, an-
che dentro Scelta Civica si analiz-
za con una certa prudenza l’invito
del capo dello Stato. Il timore dei
centristi di essere schiacciati dalla
morsa Letta-Alfano è forte, ma an-
che il partito di Epifani è in ebolli-
zione e si teme che l’indulto per-
metta a molti colletti bianchi e am-
ministratori locali, con processi in
corso, di sfangare il carcere grazie
allo sconto di pena.

Nei giorni della stesura di una
complicata legge di stabilità, il go-
verno si muove con cautela sottoli-
neando che «l’iniziativa spetta al
Parlamento», ma promettendo di
intervenire anche per evitare le co-
stose richieste di risarcimento che
potrebbero presto piovere da Bru-
xelles. Anche perché, come sottoli-
nea il renziano Paolo Gentiloni,
«data la situazione è evidente che
l’intervento di Napolitano non
può rimanere un messaggio in
bottiglia».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’expresidentedellaRegione
siciliana,SalvatoreCuffaro,
condannatoa setteanniper
favoreggiamentoaggravatoalla
mafiahachiestodiessere
scarceratoedaffidatoai servizi
socialinellamissione«Speranza
ecarità»delmissionario laico
BiagioConte,aPalermo.La
richiestadi affidamento in
prova, firmatadal legaleMaria
BrucalediRoma, è stata
presentataalTribunaledi
sorveglianzadellacapitale, che
deciderà il 17dicembre.L'ex
governatoresiciliano, incarcere
aRebibbiadal 22gennaio2011,
tra indultoebuonacondotta
deveancorascontarealtridue
anniemezzo. «È fortemente
motivatoa impostare inmodo
del tuttonuovo lasuavita»,
spiega il suo legaleNinoCaleca.

L’ex governatore

I numeri in Parlamento

SENATO

630
Totale

321
Totale

CAMERA

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 3 nessuna componente
**7 Sel, 6 sen. a vita, 3 nessuna componente

Pd
293

Pdl
97

Scelta civica
47

Misto*
21

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia 
e Liberta
10

Per le
Autonomie
10

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

Maggioranza Opposizione

ANSA

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
16
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Il ministro Saccomanni con il presidente della Confindustria, Squinzi

I CONTI
ROMA Il governo accelera sulla cor-
rezione dei conti pubblici, per ri-
portare il rapporto deficit/Pil, ora
al 3,1%, all’interno della soglia
massima consentita del 3%. Oggi il
Consiglio dei ministri approverà il
decreto legge con la manovrina da
1,6 miliardi. Un’operazione che av-
verrà con tagli ai ministeri per 400
milioni di euro e, per il resto, con
uno scatto sulla vendita di immo-
bili attraverso l’intervento della
Cassa depositi e prestiti. Nel decre-
to sono previste anche «disposizio-
ni di sostegno all’occupazione e al-
l’attività delle imprese»: in arrivo
una nuova tranche di rifinanzia-
mento della cig in deroga (si parla
di 400 milioni) e il rifinanziamen-
to della social card.

Prende il via, quindi, l’operazio-
ne di inversione dei tendenza dei
conti pubblici, di cui tra l’altro ieri
il premier ha parlato prima con il
presidente dell’Abi, Antonio Pa-

tuelli, e poi con il numero uno di
Confindustria, Giorgio Squinzi, ri-
cevuti nell’ambito delle consulta-
zioni in vista della legge di stabili-
tà. Ancora una volta Letta ha riba-
dito che la riduzione delle tasse
sul lavoro sarà al centro della leg-
ge di bilancio che il governo pre-
senterà il 15 ottobre. E ancora una
volta - era successo già l’altra sera
con Cgil Cisl e Uil - ha dovuto regi-
strare timori sull’entità dell’opera-
zione.

Quattro-cinque miliardi sono
pochi, insistono le parti sociali.
Per un intervento significativo sul
cuneo fiscale ce ne vogliono alme-

no dieci. «Bisogna assolutamente
trovarli» dice ai giornalisti il presi-
dente di Confindustria, anticipan-
do la richiesta che qualche ora do-
po farà direttamente al premier.
«Gli dirò» annuncia Squinzi «che
per il cuneo, 10 miliardi sono il mi-
nimo per fare un salto di qualità e
per dare una spinta alla crescita.
La legge di stabilità può rappre-
sentare lo spartiacque tra la sta-
gione del rigore e quella dello svi-
luppo».

In mattinata era stato il leader
Uil, Luigi Angeletti, a ribadire: la
riduzione delle tasse sul lavoro
non deve essere «simbolica». E
«un primo passo, che non assomi-
gli ad una finta, è di 10 miliardi».
Guarda caso la stessa cifra indica-
ta anche da Squinzi. «Se il governo
non ci convince» - è il monito di
Angeletti - i sindacati sono pronti
ad una «mobilitazione unitaria».

Ma è difficile che sul piatto pos-
sano essere messe risorse di quel-
le dimensioni nel 2014. «Non me la
sentirei di dire che un taglio del
cuneo fiscale da 4-5 miliardi è ac-
qua fresca» osserva il sottosegreta-
rio all’Economia, Pier Paolo Baret-
ta. «Sarebbe un primo intervento
significativo» insiste. E così il mi-
nistro del Welfare, Enrico Giovan-
nini: l’intervento sul cuneo difficil-
mente avrà «l’ampiezza di cui al-
cuni parlano».

OPERAZIONE TRIENNALE
Se per il 2014 ci sono difficoltà og-
gettive a recuperare la somma che
le parti sociali considerano il mini-
mo indispensabile, il discorso
cambia a fronte di un arco tempo-
rale più lungo. E proprio questa
potrebbe essere la quadra: mette-
re in campo un’operazione con be-
nefici e risorse crescenti (fino a un
punto di Pil, quindi 15 miliardi di
euro) che arrivi a dispiegare tutte
le sue forze alla fine del triennio,
quando ormai la crisi si spera sia
un lontano incubo. Insomma: il
2014 dovrebbe essere solo la pri-
ma tappa di un percorso più impe-
gnativo verso la riduzione del cu-
neo.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTI IN TASCA
ROMA Un po’ di ossigeno per gli
stipendi in affanno. Ma non ab-
bastanza da consentire agli ita-
liani di tenere il passo delle tas-
se. Che nel 2014, tra Iva, accise,
Irpef locale e imposte nuove di
zecca, prenderanno ancora il vo-
lo. Il taglio al cuneo fiscale che il
governo ha promesso a sindaca-
ti e industriali per ridurre il di-
vario che c’è tra costo lordo del
lavoro e retribuzione netta in
busta paga rischia di trasfor-
marsi in un pannicello caldo o
poco più. Palazzo Chigi cerca ri-
sorse per irrobustire i 5-6 mi-
liardi di dote (da dividere a metà
tra imprese e lavoratori) di cui
si parla in queste ore per finan-
ziare l’operazione. Ma anche au-
mentando la copertura, il bene-
ficio netto medio sui salari si do-
vrebbe attestare in una forbice
compresa tra 120 e 150 euro. Va-
le a dire, in ogni caso, poco me-
no di 10 euro al mese. Il proble-
ma è che le manovre finanziarie
a catena decise in questi ultimi

mesi per sistemare i conti pub-
blici hanno azionato la leva fi-
scale. Col risultato che la pres-
sione tributaria, nel prossimo
anno, salirà ancora nell’ordine
di 6,2 miliardi di euro. E questo
senza tenere conto della vicen-
da Imu, mentre dalla Service tax
non dovrebbero arrivare brutte
sorprese perché il governo ha
promesso che la riforma sarà
fatta ad invarianza di gettito. La
vera stangata arriverà dall’Iva.

LE CIFRE
Secondo i calcoli Adusbef-Fe-
derconsumatori, il ritocco atti-
vato a inizio ottobre dell’aliquo-
ta dal 21 al 22% (gettito aggiunti-
vo 4 miliardi) dovrebbe costare,

nella migliore delle ipotesi, 209
euro a contribuente. Ma si po-
trebbe arrivare fino a 270. Al
primo posto le spese per i carbu-
ranti, che dovrebbero subire un
aggravio da 80 euro (+1,5 cente-
simi per la benzina, +1,4 per il
diese e Gpl su di 7 centesimi).
Subito a ridosso, le spese per la
manutenzione della casa, che
dovrebbero costare 40 euro in
più. Al terzo posto ci sono abbi-
gliamento e calzature. Con una
spesa familiare annua pari a
66,5 miliardi di euro, il ritocco
dell’Iva è destinato a portare un
gettito aggiuntivo di 550 milioni
di euro. Con un aumento pro-ca-
pite di 38 euro. Più contenuto
l’aggravio derivante dalle spese
di manutenzione auto (spesa fa-
miliare annua di 36 miliardi con
un gettito aggiuntivo di 298 mi-
lioni) che dovrebbe fermarsi a
20 euro medi.
Ma i dolori non finiscono qui.
Nel 2014, soprattutto per effetto
del decreto-scuola varato dal go-
verno per regolarizzare i preca-
ri, arriverà un’altra sfilza di rin-
cari impositivi che l’Istituto Bru-
no Leoni valuta in 2,2 miliardi
di euro di gettito. Con un ulterio-
re stangata compresa tra 120 e
135 euro. Dal 1 gennaio è previ-
sto un aumento della tassa sul-
l’alcool che incrementerà le ac-
cise su birra e superalcolici da
2,66 euro per ettolitro a 2,70: ag-
gravio da 20 euro. E il prossimo
anno si accende anche la tassa
sulle sigarette elettroniche: 12
euro a testa. Previsto il passag-
gio dell’aliquota da 4 a 10% per
distributori automatici di ali-
mentari e bevande: aumenti da
15 euro. Per quanto riguarda
l’imposta di registro la somma
da pagare passerà da 168 a 200
euro. Mentre dalla prossima di-
chiarazione dei redditi ci saran-
no meno detrazioni sulle poliz-
ze vita: il beneficio si riduce da
245 a 120 euro. Infine il capitolo
addizionale Irpef comunale. Al
momento circa 600 sindaci han-
no aumentato l’aliquota, il cui
tetto è fissato allo 0.9%. Il rinca-
ro, in questo caso, vale in media
17 euro per contribuente.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Damiano: «Sul lavoro basta mezze misure»

«MEGLIO
CONCENTRARE
IN UNA BUSTA
PAGA MENSILE
GLI EFFETTI
DELLO SCONTO
FISCALE»

Il cuneo fiscale in area Ocse
Incidenza % di tributi e contributi sul costo del lavoro

Fonte: Ocse (lavoratore tipo 2012)
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Arriva la manovrina
da 1,6 miliardi
Tagli ai ministeri
e immobili alla Cdp
`Squinzi a Letta: sul cuneo fiscale indispensabili 10 miliardi
Il governo studia un intervento spalmato su tre anni

OGGI IL DECRETO CHE
RIPORTERÀ IL DEFICIT
ALL’INTERNO DEL 3%
PREVISTO ANCHE
IL RIFINANZIAMENTO
DEGLI AMMORTIZZATORI

Iva, accise e Irpef locale: così
si perde lo sconto in busta paga

A FRONTE DI UN
BENEFICIO
DI 120-150 EURO
CON I VARI AUMENTI
DEL 2014 PAGHEREMO
UNA CIFRA DOPPIA

L’INTERVISTA
ROMA Per Cesare Damiano, Pd,
presidente della Commissione
Lavoro della Camera, il governo
«deve mettere in campo un inci-
sivo intervento sul cuneo fiscale
perché l’operazione è comples-
sa e va ben costruita non fosse
altro perché la coperta è corta».
Presidente, si parla di un ta-
glio del cuneo fiscale di 4 o 5
miliardi. Le sembrano suffi-
cienti?
«Innanzitutto bisogna capire se
si tratta di un intervento su base
annua o pluriennale. Finora il
governo spesso ha dovuto agire
con risorse insufficienti. Questa
volta non deve essere così».
Confindustria chiede un ta-
gliodel cuneoda 10miliardidi
euro. Lei riterrebbe congrua

unacifradi questogenere?
«Se non ricordo male, il governo
Prodi stanziò 5 miliardi con la
Finanziaria 2007 per ridurre di
tre punti il prelievo sui soli lavo-
ratori dipendenti. E’ presto per
fare cifre. L’importante è che il
governo si attrezzi per un inter-
vento di peso».
Puòspiegarsimeglio?
«Intanto deve essere chiaro che
la riduzione del cuneo deve tra-
dursi in un vantaggio per l’im-
presa, cui va ridotto il costo del
lavoro, ma anche in una detas-
sazione del salario dei lavorato-
ri».
Epoi?
«Poi i lavoratori devono poter
percepire la loro quota di detas-
sazione».
Come?
«Suggerisco il metodo che fu
adottato dal governo Prodi, nel

quale ero ministro del Lavoro,
in occasione dell’aumento delle
pensioni più basse. Invece di di-
luirlo mese dopo mese, concen-
trammo l’aumento in una sola
mensilità, quella di luglio, che è
diventata una piccola quattordi-
cesima».
Sìall’una tantum, insomma.
«Esatto. Poi il governo potrebbe
fissare i dettagli dell’operazione
come meglio crede, magari de-
tassando le tredicesime. Oppu-
re, sul fronte delle imprese, si

potrebbe pensare ad una detas-
sazione selettiva che agevoli ul-
teriormente assunzioni in setto-
ri ad alto impiego di lavoro, co-
me i call center, o ad alta innova-
zione oppure chi darà lavoro a
giovani, donne, ultracinquan-
tenni o opera nel Mezzogiorno e
in altre aree del Paese con pro-
blemi strutturali».
Resta il problema delle risor-
se.
«Si, la coperta è corta. Ma mi pa-
re arrivata l’ora di prendere de-
cisioni di rilievo. A costo di di-
stribuire meglio le risorse a di-
sposizione».
Si riferisce all’Imu?
«Sono stato critico quando il go-
verno ha varato il taglio totale,
ricchi compresi, dell’Imu sulla
prima casa. Si tratta di 4 miliar-
di complessivi. Avrei preferito
una formula di distribuzione

più equilibrata destinando par-
te delle risorse disponibili a ini-
ziative di più forte carattere so-
ciale. Per questo motivo ho chie-
sto più volte al governo di istitui-
re una cabina di regia».
Anchesul cuneo fiscale?
«La mia idea è che le risorse di-
sponibili devono essere distri-
buite bene, non solo sul cuneo».
Quindi?
«Non possiamo dimenticare la
questione delle pensioni. A mio
giudizio si deve intervenire es-
senzialmente lungo due direttri-
ci».
Quali?
«Rendere flessibile, con un mec-
canismo di incentivi e penalità,
il pensionamento fra i 62 e i 70
anni e poi chiudere una volta
per tutte il tema degli esodati».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

Imu sulle case di pregio,
il Pd ritira gli emendamenti

`Ma Scelta Civica punta i piedi e conferma
tutte le proposte di modifica dell’imposta

ISTAT
ROMA Una pressione fiscale sem-
pre più elevata, un potere d’ac-
quisto delle famiglie sempre fal-
cidiato con effetti depressivi sui
consumi e sul risparmio. È una
sfilza di dati pessimi quella diffu-
sa ieri dall’Istat. A partire dalla
voracità del fisco, che mette pe-
santemente le mani in tasca a cit-
tadini e imprese oneste, senza pe-
rò riuscire a migliorare i servizi.

Nel secondo trimestre del
2013, la pressione fiscale è arriva-
ta al 43,8%. Un balzo di 1,3 punti
percentuali rispetto allo stesso
periodo del 2012 e di ben 4,7 pun-
ti sul trimestre precedente. Nei
primi sei mesi di quest’anno, il
dato cumulato è al 41,5% (40,6%
nel 2012). Non è stato sufficiente

nemmeno il congelamento della
prima rata Imu ad alleviare la
morsa del fisco. Le imposte indi-
rette, nel secondo trimestre 2013,
sono calate sì del 2,1%, ma com-
plessivamente le entrate correnti
sono aumentate dell’1,2% (il
+4,1% delle imposte dirette ha bi-
lanciato il calo delle indirette). E
ci riferiamo a un periodo in cui
ancora non era scattato l’aumen-
to di un punto dell’ultima aliquo-
ta Iva (cosa accaduta dal primo
ottobre scorso). Da qui l’allarme
della Confesercenti che prevede
per fine anno un imposizione re-
cord del 45,8%.

I SACRIFICI DEI CITTADINI
Tutte queste imposte almeno ser-
vissero a risanare veramente i
nostri conti pubblici. A vedere
sempre i dati Istat, sembra piut-

tosto che servano ad aumentare
proprio quelle voci di spesa pub-
blica che invece da anni tutti i go-
verni promettono di tagliare: le
uscite correnti infatti da aprile a
giugno scorso sono salite dello
0,7%, e ad aumentare sono stati
soprattutto i consumi intermedi
(+4,1%, mentre il monte stipendi
è calato del 2,3% e anche gli inte-
ressi passivi si sono ridotti del
7%).

Il rigore nelle tasche dei contri-
buenti si fa sentire, eccome. Nel
secondo trimestre del 2013 il red-
dito disponibile è diminuito al
netto della stagionalità dello
0,6% rispetto al trimestre prece-
dente (quasi invariato, con +0,1%,
rispetto al 2012). Ma per effetto
dell’inflazione (e meno male che
è bassa) il potere d’acquisto ha
perso ben l’1,7% nei primi sei me-
si del 2013. In pratica - secondo i
calcoli degli economisti di Nomi-
sma - siamo tornati ai livelli del
1990. Ovviamente l’effetto sui
consumi è stato conseguente:
-0,3% rispetto al trimestre prece-
dente, -1,8% su base annua. In
questo caso - dicono sempre a
Nomisma - il balzo indietro si fer-
ma al 1997, 16 anni fa.

Gi.Fr.
© RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCONTRO
ROMA Sembrava destinato a ria-
prirsi con un blitz a sorpresa il
capitolo Imu. Invece no, il Pd è
costretto a una brusca retro-
marcia e finisce nel nulla la ma-
novrina sulle «case di lusso» in-
serita in un pacchetto di emen-
damenti al decreto legge 102,
prontamente ritirati. Almeno
per ora. Già perchè, dopo l’enne-
sima montagna di polemiche, di
copertura della seconda rata
dell’Imu «si riparlerà a novem-
bre», mette in chiaro il sottose-
gretario all'Economia Pier Pao-
lo Baretta. Il focus è
ora, dunque, tutto sul-
la Legge di Stabilità
che sarà varata la
prossima settimana
dopo il rientro di Sac-
comanni da Washin-
gton.

LE GARANZIE
Tornando all’Imu,

a far capire ieri che
aria tirava sull’emen-
damento della discor-
dia (quello che avrebbe fatto la
prima rata ai proprietari di case
con rendita catastale superiore
ai 750 euro) sono state in matti-
nata le parole del presidente del-
la Repubblica, Giorio Napolita-
no. «Abbiamo avuto piccoli epi-
sodi e motivi di polemica», dice
il presidente da Cracovia, «ma
non mi pare che siano da so-
pravvalutare».

Tanto che nella tarda matti-
nata, incassate le bordate arriva-
te dal Pdl , il capogruppo Pd in
commissione Bilancio, Maino
Marchi, primo firmatario della
proposta, ha annunciato il ritiro
di tutti gli emendamenti. Una
mossa fortemente voluta dal
premier, Enrico Letta, deciso a
non riaprire il fuoco con il Pdl,
ma appoggiato anche da molti
dirigenti del Pd, a partire da
Francesco Boccia e Matteo Cola-
ninno. Alla fine, a convincere i
Democrat bastano le «rassicura-
zioni» del governo su altre misu-
re sociali, cig in deroga in pri-
mis. Mentre nel Pdl al sollievo di

Daniele Capezzone
(«Evitata un’altra bot-
ta al ceto medio») si
accompagna l’ironia
di Maurizio Gasparri
(«Il partito delle tasse
batte in ritirata scon-
fitto»).

Non mancano stra-
scichi, però, vista la
fretta dei «renziani»
di chiedere a Letta di
«dissociarsi» dalle po-
lemiche che avevano

bollato come tutto «renziano»
un emendamento firmato inve-
ce da tutti i parlamentari Pd in
commissione bilancio. «Era so-
lo un modo per far pressione sul
governo», spiega Marchi, una
via per avere garanzie sulla co-
pertura di alcuni provvedimen-
ti per il 2013, garanzie arrivate
subito dopo da Baretta. Lo stes-
so che ha rinviato alla Legge di

Stabilità la definizione della Ser-
vice tax, con la sua natura «pro-
gressiva».

L’ALTOLÀ DI SCELTA CIVICA
Non basta però la marcia indie-
tro del governo a far scendere la
tensione. Perchè Scelta Civica
non molla e sceglie di non ritira-
re i suoi due emendamenti: il
primo, che innalza da 200 a 400
euro la franchigia, facendo pa-
gare la residua parte dell’impo-
sta oltre tale soglia; il secondo
che prevede che i redditi oltre i
55.000 euro paghino un decimo
della rata di giugno. I «montia-
ni» sono sempre stati contrari
all'abolizione dell'Imu per tutti,

e dopo che si torna ad ipotizzare
l'aumento delle accise sulla ben-
zina nella manovrina di fine an-
no, non intendono ritirare le lo-
ro proposte: «Se il governo ha le
risorse - spiega Enrico Zanetti -
per coprire l'abolizione della se-
conda rata senza aumentare al-
tre imposte, noi saremo felici di
ritirare il nostro emendamen-
to». Intanto, una serie di emen-
damenti presentati da Scelta Ci-
vica e M5S prevedono che la Ta-
res tenga conto della capacità
contributiva delle famiglie an-
che attraverso l’Isee, nonchè
della quantificazione dei rifiuti.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La pressione fiscale vola al 43,8%
La sede del ministero del Tesoro

Il conto economico delle P. A.
Dati trimestrali in %

Fonte: Istat
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`La decisione presa dopo le rassicurazioni
sui fondi per la cassa integrazione in deroga

NOVITÀ
PER LA TARES:
SI TERRÀ
CONTO
DEI REDDITI
E DEL PESO
DEI RIFIUTI

NEI PRIMI 6 MESI 2013
IL POTERE D’ACQUISTO
HA PERSO L’1,7%
NOMISMA: «IL LIVELLO
DI BENESSERE
È AI LIVELLI DEL 1990»
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Cronache

ROMA «I rendimenti della scolariz-
zazione sono sempre più alti con
la globalizzazione e un mercato
ormai mondiale. Chi più ha capa-
cità, chi ha più skill, aumenta la
produttività». Così Leonardo Bec-
chetti, economista e professore
presso la Facoltà di Economia del-
l’Università Tor Vergata di Ro-
ma.
Il rapporto Ocse dise-
gna un quadro non in-
coraggiante per l’Ita-
lia. Quanto pesa que-
sta realtà sulla nostra
economia?
«In tutti i paesi del mondo
esistono i cosiddetti rendimen-
ti di scolarizzazione. Secondo i da-
ti Ocse chi ha un titolo corrispon-
dente alla nostra laurea speciali-
stica guadagna fino al 50 per cen-
to in più di chi è in possesso del so-
lo diploma di scuola superiore. In
Italia i rendimenti sono legger-

mente più bassi, anche se comun-
que significativi».
Dunque è indispensabile alzare
il livello di istruzione nel nostro
Paese?
«Sì. E gli studi dimostrano che
non è solo questione di quantità,
ma anche di qualità per aumenta-

re la capacità produttiva».
Qual è la suaricetta?

«Sono necessari investi-
menti. E sono importan-
ti anche i meccanismi
di valutazione. Ma oc-
corre pure creare per-

corsi universitari più fles-
sibili. E dobbiamo pensare

all’istruzione professionale: la
scuola superiore non può essere
solo il liceo. Ma sono vitali anche
gli stage. Non dobbiamo perdere
questa opportunità di un ponte
tra l’università e le aziende».

Al.Cam.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Bocciatissima. In italiano e
in matematica, le materie base del-
la nostra istruzione. L’Italia colle-
ziona un’altra maglia nera: è ulti-
ma tra tutti i paesi dell’Ocse, in
una classifica che mette a confron-
to le 24 nazioni più industrializza-
te, per le “competenze alfabeti-
che” degli adulti. Si tratta delle ca-
pacità linguistiche ed espressive,
che oggi sono fondamentali nella
vita e nel lavoro. Ed è penultima in
matematica. L’indagine apre però
uno spiraglio: stiamo miglioran-
do. Abbiamo ridotto, in base ai pa-
rametri comuni di ricerca, le di-
stanze rispetto agli altri Paesi. La
reazione del governo è che sono
state già adottate «diverse misu-
re» per recuperare terreno, come
hanno scritto in una nota congiun-
ta i ministri del Lavoro e dell’Istru-
zione Enrico Giovannini e Maria
Chiara Carrozza, che però non na-
scondono la brutta figura e defini-
scono i dati dell’Ocse «allarman-
ti».

Lo studio Piaac (Programme
for the International Assessment
of Adult Competencies), firmato

in Italia dall’Isfol, è una fotografia
aggiornata al 2011-2012 e riguarda
tutta la popolazione dai 16 ai 65
anni. Gli adulti italiani si fermano
nelle competenze alfabetiche a un
punteggio medio di 250 in una sca-
la che va da zero a 500. La media
Ocse è di 273. Sono appena un po’
meglio di noi la Spagna e la Fran-
cia, rispettivamente penultima e
terzultima. I paesi più virtuosi nel-
le due classifiche sono Giappone e
Finlandia, ma tutto il Nord Europa
è in “zona Champions”.

SENZA TITOLI
E in matematica? Ci batte in nega-
tivo solo la Spagna, che quindi si
scambia con noi penultimo e ulti-
mo posto.? Paghiamo il peso dei ri-
tardi dei meno giovani: tra i 25 e i
64 anni, circa il 45% degli italiani
non ha un diploma di secondaria
superiore, contro un dato europeo
del 25%. Se poi ci riferiamo a lau-
ree e titoli post-diploma, è una
questione che riguarda il 15% degli
italiani contro il 27% degli euro-
pei. Negli abbandoni scolastici ar-
riviamo a un elevatissimo 18%. Poi
c’è l’allarme sui Neet, i giovani tra i
16 e i 29 anni che non studiano,
non lavorano e neanche cercano
lavoro. Il loro punteggio è 242,
quindi sotto la media nazionale.
Anche questa ricerca sottolinea il
ritardo del nostro meridione ri-
spetto al Nord; in compenso le
donne hanno colmato il divario

con i maschi. «Conscio della gravi-
tà della situazione del capitale
umano disponibile nel nostro Pae-
se - scrivono Giovannini e Carroz-
za - il governo ha già adottato di-
verse misure orientate a potenzia-
re il sistema formativo e a fronteg-
giare l’emergenza Neet».

LE MISURE ADOTTATE
Quali sono? Sono stati stanziati
560 milioni di euro per il triennio
2013-2015 tra decreto Lavoro e de-
creto Scuola. Una commissione di
esperti identificherà nuovi inter-
venti in funzione del piano “Ga-
ranzia giovani”, voluto dall’Euro-
pa e che partirà a gennaio per fa-
vorire l’occupazione. Oltre 300 mi-
lioni finanzieranno nel triennio
iniziative nel Mezzogiorno tra cui
forme di autoimpiego e

autoimprenditorialità e borse di ti-
rocinio formativo a favore dei Ne-
et. C’è un programma di didattica
integrativa contro l’abbandono
scolastico. Un programma per
l'orientamento degli studenti. Cen-
to milioni aumenteranno ogni an-
no la dote del Fondo per le borse di
studio degli universitari.

AlessiaCamplone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DIBATTITO
CITTÀ DEL VATICANO Papa France-
sco in tema di famiglia vuole
mettere un po’ d’ordine. In giro
vede che ci sono troppe strate-
gie pastorali fai da te, soluzioni
creative e fantasiose ma spesso
non proprio attinenti al Magiste-
ro che ogni tanto catturano l'at-
tenzione dell’opinione pubblica
a proposito della comunione ai
divorziati risposati, delle coppie
di fatto, al tema del gender. E co-
sì il Vaticano si prepara a prepa-
rare per il 2014 il primo maxi
summit dei vescovi sulla fami-
glia e, l'anno successivo, nel
2015, il bis al primo, come se fos-
se una sorta di seconda puntata
stavolta presa però da una ango-
lazione più antropologica. Il te-
ma (famiglia e dintorni) del re-
sto è a dir poco scottante, se ne
parla da tempo, e diversi episco-
pati sono in fermento (tra cui

quello tedesco) perché vorrebbe-
ro riaggiornare la pastorale fami-
liare, dando la possibilità di fare
la comunione a chi ha divorziato
e successivamente si è formato
una seconda famiglia. Ma c'è chi
chiede anche un ammorbidi-
mento verso le coppie di fatto,
comprese quelle gay, tenendo
conto dell'evoluzione della socie-
tà occidentale.

DIVORZIATI
Insomma il dibattito tabù è desti-
nato a fare breccia nella Chiesa.
Papa Francesco intanto si sta at-
trezzando per creare le basi di
un maxi confronto tra gli episco-
pati nella sede della Segreteria
del Sinodo, un dicastero curiale
finora secondario rispetto ad al-
tri ma che in futuro è destinato a
salire di importanza, fino a tra-
sformarsi in una specie di parla-
mentino permanente, aperto ai
presidenti delle conferenze epi-
scopali. Le modalità e il funzio-
namento di quest’organismo so-
no ancora tutte da vedere, anche
perché il progetto è legato alla ri-
forma della curia appena avvia-
ta. Il Papa ne ha parlato in questi
due giorni prendendo parte alla
riunione a porte chiuse avvenu-
ta nella sede della Segreteria del
Sinodo, in via della Conciliazio-
ne, assieme ai membri del board
del dicastero composto dai cardi-
nali Schoenborn, Pell, Erdo, Tu-
rkson, Napier, Gracias, Tagle,
Scherer, Baldisseri e i teologi Fi-
sichella e Forte. Un gran consi-
glio convocato per capire come
procedere sul fronte del confron-
to interno. Attualmente una
apertura sui divorziati sembra
impensabile a Roma, ma chissà
che non maturi tra i vescovi un
orientamento più aperturista.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

RISPETTO AL PASSATO
SI REGISTRA
PERÒ UN LEGGERO
MIGLIORAMENTO
IL GOVERNO: «GIÀ PRESI
PROVVEDIMENTI»

`La classifica dell’Ocse
siamo agli ultimi posti
in matematica e lingua

SGOMINATA
BANDA DI LATINOS
SEMINAVA
IL TERRORE A MILANO
Aggressioni con machete,
spedizioni punitive a coltellate
nei confronti delle gang rivali,
e poi rapine e scippi ai
passanti, sudamericani e non:
erano queste le attività della
banda di latinos sgominata
dalla polizia, che ha eseguito
25 ordinanze di custodia
cautelare, sette per minorenni.

ATTENTATO A PALAZZO CHIGI
PREITI INCONTRA IN AULA
LA FIGLIA DI GIANGRANDE
Martina Giangrande, figlia del
carabiniere rimasto
gravemente ferito il 28 aprile
scorso davanti a Palazzo Chigi,
si è ritrovata per la prima
volta, di fronte a Luigi Preiti,
l'uomo che sparò al genitore. Il
gup ha accolto la richiesta di
perizia psichiatrica fatta dalla
difesa.

CASO UVA
NUOVE INDAGINI SU
CARABINIERI E POLIZIOTTI
Il gip di Varese ha ordinato alla
Procura nuove indagini nei
confronti degli 8 agenti di
polizia e a carabinieri accusati
di lesioni colpose in relazione
alla morte di Giuseppe Uva,
deceduto in ospedale dopo
aver passato gran parte della
notte in una caserma dei
carabinieri.

CAGLIARI
UOMO UCCISO
NEL CENTRO SCOMMESSE
Una lite scoppiata in un centro
scommesse è finita nel sangue
ieri notte a Cagliari. Un uomo,
Ercole Meloni, 67 anni,
originario di Seui (Nuoro),
titolare del centro, è stato
ucciso a colpi di pistola,
mentre l'assassino è fuggito ed
è ricercato dai carabinieri.

SORRIDENTE Papa Francesco
mentre parla ai fedeli

«Gli italiani
non sanno
contare
né parlare»

Becchetti: così il Paese non è competitivo

Famiglia, il Papa prepara
maxi summit dei vescovi
`Due giorni di incontri
a porte chiuse nella
Segreteria del Sinodo

IN CLASSE Una lezione per adulti alle scuole serali

Italiani bocciati

ANSA*definizione Ocse

I dati della ricerca sul sapere “leggere, scrivere e far di conto” dell’Isfol 

IL CONFRONTO
Persone al di sotto del livello minimo di competenze linguistiche
"indispensabile per vivere e lavorare nel XXI secolo"* 
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Economia

GIOVANNINI AVVERTE:
LA RIFORMA FORNERO
NON SI TOCCA,
IN OTTO ANNI
PRODURRÀ RISPARMI
PER 93 MILIARDI

LA TOTALE ASSENZA
DELLE CASE
AUTOMOBILISTICHE
HA COSTRETTO
GLI ORGANIZZATORI AD
ANNULLARE L’EVENTO

Il ministro Enrico Giovannini

IL BLOCCO
ROMA I soldi non ci sono, e non è
una novità. Allora dovranno
stringere la cinghia anche gli ot-
tocentomila pensionati (il 5%
del totale) che percepiscono ol-
tre 3.000 euro mensili. Lo ha ri-
badito chiaro, in un’audizione
alla Commissione Lavoro della
Camera, il ministro Enrico Gio-
vannini. In sostanza, nel 2014
non saranno rivalutati gli asse-
gni superiori 6 volte il minimo
(3.000 euro, appunto). E si trat-
ta di un ulteriore congelamento
delle pensioni più alte, già steri-
lizzate dalla riforma Fornero
per il biennio 2012-2013. In com-
penso, salvo improbabili ripen-
samenti saranno rivalutate al
90% quelle fra tre e cinque volte
il minimo e al 75% quelle fra cin-
que e sei volte. Possibile una ri-
valutazione piena per gli impor-
ti fino a tre volte il minimo. «I re-
lativi risparmi saranno gestiti in
un’ottica di solidarietà», ha pre-
cisato il titolare del Lavoro.

Una solidarietà, ha sottolinea-
to, che già si è evidenziata con le
misure a favore degli esodati:
«Complessivamente con la
quarta salvaguardia siamo arri-
vati ad un importo complessivo
di circa 10,4 miliardi». Quello
che non si può fare, ha spiegato,
è una controriforma della nor-
mativa Fornero che, solo per il
fatto di aver reso più ferree le re-
gole di accesso al pensionamen-

to, frutterà fino al 2021 risparmi
per 93 miliardi. Bocciate di con-
seguenza tutte le varie ipotesi di
correzione presentate in Parla-
mento. Le proposte rispetto ad
una maggiore flessibilità nelle
uscite sarebbero incompatibili
con la situazione dei conti pub-
blici. «Si tratta di indicazioni -
ha osservato il ministro - che
avrebbero l’effetto di aumenta-
re il numero di pensioni dal
prossimo anno, determinando
un onere di diversi miliardi di
euro». Pollice verso anche sul te-
ma delle eventuali penalizzazio-
ni da abbinare all’anticipo delle
uscite che non potrebbero com-
pensare i maggior oneri per lo
Stato: «Formula incompatibile
non soltanto per il percorso del-
la riforma, ma anche con l’indi-
rizzo del governo di voler ridur-
re il costo del lavoro». La Forne-
ro non si cambia. «E poi, se il pil
e l’occupazione non crescono,
non c’è sistema previdenziale
che possa reggere. Possiamo
giocare con le soglie di flessibili-
tà, ma non ce n’è per nessuno».

GLI ASSEGNI PIU’ ALTI
Intervenire, invece, si può sulle
cosiddette pensioni d’oro. «An-
che se - ha fatto notare Giovan-
nini - la Corte costituzionale è
stata estremamente chiara: è
più facile operare sui pensio-
nandi che sui pensionati d’oro.
La deindicizzazione per gli asse-
gni più elevati? E’ uno strumen-
to che contiamo di usare dal
2015, che ha un effetto significa-
tivo per i singoli, ma relativa-
mente piccolo nel complesso in
quanto il numero delle pensioni
elevate è limitato». Una priorità,
invece, è costituita dalla flessibi-
lità nell’accumulo dei contribu-
ti. «Dobbiamo porci il problema
- ha rilevato Giovannini - di chi è
entrato tardi nel mondo del la-
voro o ha avuto una carriera di-
scontinua, altrimenti fra 30 an-
ni si determinerà una situazio-
ne insostenibile per i pensionati
di domani».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Saràunadonna, JanetYellen,
aguidare laFed, labanca
centraleamericana. Ieri la
CasaBiancahaconfermato
che lanominaarriveràoggi.
Yellenera lavicedell’attuale
presidenteBenBernanke.
Nata il 13agostodel 1946,
laureatanellaprestigiosaYale,
Yellenèunaprofessoressadi
economiachequandoè
arrivataallaFed,unaventina
d’anni fa,haportatouna
ventatad’aria frescaedi stile
minimalista:pranzinella
mensacon il restodello staff e
chiacchierate sull’economia
neicorridoi comeeraabituata
a faredadocente.Vent’anni
dopo,Yellennonsièscrollata
didosso l’ariada
professoressachehasempre
da imparare.Applicaun
approccio teoricoalle sfide
economicheamericane,
specialmentesulla
disoccupazioneemenosui
rischiche lepolitiche lassiste
dellaFedpotrebberocausare,
connuovebolle speculativeo
conspirali inflazionistiche
gravi.E’ lamancanzadi
esperienzanel settore
finanziarioche i suoi
oppositori le rimproverano,
ancheseYellensi è sempre
mostrataun’economista
attentacongiudizi eprevisioni
chesi sonopoidimostrati
correttinegli scorsi sei annidi
crisi.Aspianare la stradaalla
Yellenèstato il ritirodalla
corsaper laFeddiLarry
Summers, exministrodel
Tesoroedeconomista
brillante.L’anoprossimo la
Fedcompirà 100anni.

«È POSSIBILE
EVITARE LA
NAZIONALIZZAZIONE
DEL MONTEPASCHI»
Diego Della Valle
Presidente della Tod’s

`Ma la rivalutazione
resta progressiva
per tutte le altre fasce

Crisi, salta il Motor show di Bologna
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Pensioni, stop aumenti oltre 3.000 euro

IL CASO
ROMA Il fantasma aleggiava da
tempo, ma ora è ufficiale: dopo 37
edizioni, molte delle quali a tutto
gas, il Motor Show di Bologna spe-
gne i motori. La crisi, soprattutto
quella dell’auto, non perdona e
anche la manifestazione diventa-
ta icona mondiale del perfetto
mix esposizione-spettacolo deve
alzare bandiera bianca.

L’annuncio degli organizzatori
è arrivato dalla rete, sul profilo Fa-
cebook del Salone stesso, ma era
stato anticipato da Olivier Ginon,
presidente della francese GL
Events che nel 2006 ha acquisito
Promotor storico promotore del-
l’evento: «Cari tutti purtroppo

l’edizione numero 38 è stata an-
nullata - riportata la bacheca del
MS - Il motivo è la totale assenza
delle case automobilistiche». Gia-
da Michetti, negli ultimi anni nu-
mero uno della fiera della velocità
bolognese, spiega meglio: «Non si
può fare il Motor Show senza au-
to, il mercato ha scelto e deciso di-
versamente: nel 2007 nel nostro

paese si vendevano quasi due mi-
lioni e mezzo di vetture, quest’an-
no saranno solo poco più della
metà». A Bologna, la capitale del-
la motor valley, sono subito di-
vampate le polemiche. Il logo Mo-
tor Show è di Bologna Fiere che
ha anche un contratto con GL
Events per organizzare l’evento.

In questo scenario poco allegro
rispunta l’ombra dell’uomo che
negli anni d’oro aveva accompa-
gnato il MS al grande successo.
Scaduto il patto di non concorren-
za, Alfredo Cazzola, che ha vendu-
to Promotor a GL Eventes, sareb-
be già al lavoro per organizzare al-
la fine del prossimo anno un salo-
ne dell’auto a Milano.

GiorgioUrsicino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una donna alla Fed
Oggi Obama nomina
Janet Yellen
alla presidenza

Usa
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Basket
Vuelle, festa con i tifosi
ma il pensiero è a Traini
La polizia fa scattare intanto otto denunce a piede libero
dopo l’agguato ai supporter virtussini fuori dal palas
Cataldo alle pag. 36 e 46

IL CREDITO
Banca Marche, il consiglio re-
gionale frena sul piano indu-
striale. Ieri l’aula ha approvato
all’unanimità una mozione uni-
taria sulla situazione dell’istitu-
to, in cui si chiede «un'ulteriore
riflessione» sull'applicazione
del piano industriale, «che com-
porterebbe di fatto la conclusio-
ne dell'esperienza» di banca del
territorio. Il piano prevede qua-
si 800 lavoratori in uscita e con-
templa la cessione di asset da
parte della banca, tra i quali do-
vrebbero esserci le 15 filiali di
Carilo e altre 48 filiali posiziona-
te in Emilia Romagna (21) e La-
zio (27). La mozione del Consi-
glio sollecita anche la «rapida
quantificazione delle passività»
dell'istituto di credito» e la defi-
nizione «dell'aumento del capi-
tale necessario per la ricapitaliz-
zazione».
In aula, Spacca ha parlato del re-
cente incontro con i commissa-
ri nominati da Bankitalia: «La
notizia positiva è che il loro
mandato è quello di garantire il
ruolo istituto di credito a servi-
zio dell’economia del territorio,
di risanarlo e di favorire la rica-
pitalizzazione». Quanto ai possi-

bili rimedi, sono «aumentati i
soggetti economici che intendo-
no partecipare alla ricapitalizza-
zione e l'ammontare delle loro
disponibilità», si tratta di «un
primo step positivo» che fa pre-
figurare «un nuovo percorso di
stabilità ed equilibrio», ma non
è ancora sufficiente. «Impensa-
bile» quindi realizzare questo
progetto senza l'ingresso di un
altro istituto di credito, a patto
che «sia coerente con la missio-
ne a servizio del sistema produt-
tivo regionale. In questo caso,
l'operazione potrà concludersi
positivamente, ma ci vorranno
mesi, perché è un intervento
complesso». Anche il Governo
deve fare la sua parte: «Il mini-
stro dell'Economia sta pensan-
do ad una iniziativa legislativa
per tre banche nazionali, senza i
Letta Bond ma con meccanismi
di prestito su un arco temporale
definito». Il governatore è con-
trario ai Monti Bond, «che inges-
serebbero l'operatività». Spacca
vede di buon occhio anche la
possibilità di partnership inter-
nazionali, «se ci fossero, sareb-
bero bene accette». Per trovare
soluzioni alla impasse di BdM,
le organizzazioni aziendali Dir-
credito, Fiba Cisl e Fisac Cgil,
hanno invitato i parlamentari
marchigiani ad un incontro fis-
sato per lunedì 14 ottobre nella
sala Pagoda del Consiglio.

G.Ci.

La giornata di ieri è stata ancora
caratterizzata da estesa
nuvolosità. Ancora per 24 ore
avremo a che fare con la depres-
sione che però tende a perdere di
forza. Di conseguenza, in mattina-
ta, il tempo rimarrà nuvoloso con
residui piovaschi nel sud della re-
gione; dal pomeriggio, ampie aper-
ture da nord. I venti continueran-
no a provenire da sud, attenuando-
si in intensità, il mare sarà mosso.
Domani il miglioramento sarà più
esteso, in presenza di venti ancora
sciroccali e con mare poco mosso.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 14 e 23˚C; le minime
della notte tra 5 e 13˚C.

STRATEGIE
In via Mastrogiorgio regna la pre-
tattica in vista del Congresso. E co-
sì nell’assemblea provinciale Pd
dell’altra sera di candidature alter-
native a quella del responsabile or-
ganizzativo Giovanni Gostoli non
se ne sono viste. Anche se, secondo
alcuni, la decisione di posticipare
la raccolta firme (ne serviranno
tra le 50 e le 150 di iscritti prove-
nienti da almeno il 10% dei Comuni
della provincia ndr) al 18 ottobre è
indicativa del fatto che qualcosa
bolle in pentola. O meglio che si sta
lavorando per presentare un com-
petitor di Gostoli. Il nome che cir-
cola è quello di Valter Ciabochi ma
ora l’establishment democrat te-

me che il vecchio gruppo dirigente
stia pensando a più candidati del-
l’entroterra capaci di prendere
quei voti che abbasserebbero le
percentuali del 31enne di Sant’An-
gelo in Vado. Una quindicina gli in-
terventi. Che hanno sancito, anco-
ra di più, la rottura tra Oriano Gio-
vanelli e il suo ex collaboratore
parlamentare Gostoli. Il primo è

andato giù duro. «C’è una grossa
anomalia: quella di una federazio-
ne che da tre mesi è affidata a un
segretario decaduto e che avrebbe
dovuto nominare una commissio-
ne di garanzia nel luglio scorso. E
noi continuiamo a fare finta che
vada bene così – spiega – Il respon-
sabile organizzativo è al momento
l’unico candidato in campo. Auspi-
co che dentro al partito si riesca ad
arrivare a una sintesi unitaria. Go-
stoli? Non mi sembra che intorno
a lui si sia raggiunto l’unitarietà».
Da parte sua invece Giovanni Go-
stoli, che ha ricevuto l'endorse-
ment di Baldantoni, ha sostanzial-
mente anticipato alcuni punti del-
la sua mozione congressuale. Rac-
cogliendo numerosi applausi.

LucaFabbri

Tribunale
Abusi su minore
condannato
il sindaco urbinate
di Casteldelci
Bernardini a pag. 37

Piandimeleto, Lunano e Belforte
all’Isauro, più Sant’Angelo in Liz-
zola e Colbordolo, a referendum
entro la prima settimana di dicem-
bre. Probabilmente già domenica 1
dicembre. Lo ha deciso ieri matti-
na la Prima commissione consilia-
re regionale che ha così dato il via
libera alla convocazione di due re-
ferendum consultivi che si terran-
no lo stesso giorno e che riguarde-
ranno 20 mila abitanti del nostro
territorio: i cittadini di Lunano,
Piandimeleto e Belforte all’Isauro
dovranno esprimersi sul progetto
di fusione nel Comune di «Monte-
feltro sul Foglia» e quelli di Colbor-
dolo e Sant’Angelo in Lizzola inve-
ce saranno chiamati a un «sì» o
«no» alla fusione delle due realtà
comunali nel nuovo soggetto «Val-
lefoglia». «Non c’è quorum ma se
non vanno a votare almeno il 50%

degli elettori non credo sia giusto
continuare perché occorre un’am-
pia condivisione – spiega il consi-
gliere regionale del Pd Gino Tra-
versini – Se invece passa, la Prefet-
tura nominerà un commissario
che, anche grazie al coinvolgimen-
to dei due attuali sindaci, guiderà il
Comune fino alle elezioni di mag-
gio». Ma se per Montefeltro sul Fo-
glia è già pronto un contributo re-
gionale di circa 200 mila euro, per
Vallefoglia non è ancora stato stan-
ziato un euro. «Non potevamo at-
tendere l’ok della commissione Bi-
lancio altrimenti rischiavamo di
non indire il referendum entro la
fine dell’anno – conclude Traversi-
ni – Ma c’è già l’impegno del consi-
glio a reperire, per i Comuni che si
fonderanno entro il 2013, le stesse
risorse date ad altri territori».

Lu. Fa.

Giorno & Notte
Fiction di Raiuno
sugli anni di piombo
premiato Diana
regista pesarese
Salvi a pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

FIBRILLAZIONI
E PRETATTICA
NEL PD IN VISTA
DEL CONGRESSO
PER IL NUOVO
SEGRETARIO

Presa la banda delle ville

La media della sosta nelle strisce a
pagamento intorno al centro cala
di due ore. Ma le aree blu, eccetto
la zona mare, restano blindate ai
residenti della Ztl. «La logica della
rotazione così non avrebbe più
senso». Uno degli «effetti positivi»,
come l'ha definito l'assessore alla
Mobilità Andrea Biancani, portati
dall'incentivazione della mobilità
sostenibile, vedi l'accordo firmato
ieri con le associazioni per sconti
su parcheggi e trasporto pubblico,
riguarda la riduzione dei tempi di
rotazione nelle strisce blu di Pesa-
ro. «Negli ultimi anni la sosta me-
dia era di circa 3 ore – rileva Bian-
cani - mentre attualmente è passa-

ta a meno di un'ora. Ciò vuol dire
che le persone hanno capito che è
meglio lasciare l'auto a casa e uti-
lizzare bus, bici o i parcheggi
scambiatori». Chi però protesta,
sono i residenti del centro storico,
che, davanti alla riduzione di posti
auto dentro la Ztl, hanno promos-
so una petizione per chiedere di
poter utilizzare tutte le aree blu
per parcheggiare. «Se concedessi-
mo la possibilità di parcheggiare a
tutti i residenti del centro in ogni
stallo blu della città, - spiega Bian-
cani - la logica della rotazione non
avrebbe più senso, i posti sarebbe-
ro tutti occupati. Non si può fare».

Delbiancoa pag. 35

Sosta in centro senza sconti
`Nessuna agevolazione per i residenti che avevano chiesto di utilizzare gli stalli blu
`L’assessore: «Penalizzerebbe la rotazione». Accordo invece con le associazioni per i bus

Banca Marche
la Regione
frena sul piano
industriale

Il meteo
Il maltempo
ci sta lasciando

Casa di riposo
Santa Colomba
Posti in aumento
ma più costosi

Giovanelli: «Gostoli, attorno a lui non vedo unità»

Fano, in Regione il caso
dei treni troppo veloci

IL CONSIGLIO
CHIEDE UNA
RIFLESSIONE
IL PROGETTO
PREVEDE 800
LAVORATORI
IN USCITA

L’ex deputato e sindaco
di Pesaro Oriano Giovanelli

Blitz nella notte, smantellata la banda delle rapine e dei furti in ap-
partamenti.  Indinia pag. 36

Sei arrestati. Blitz nel covo a Marotta

Concluso l'ampliamentodi
SantaColomba, arrivano94
posti letto inpiù.Masenza la
convenzionecon laRegione,
le retteperospitare gli
anzianinegli spazinuoviora
sonopiù alte.

Apag. 35

La gestione del traffico ferrovia-
rio nella stazione di Fano deve
essere modificata per prevenire
nuove tragedie. Se n'è discusso
ieri in consiglio regionale.

Scatassia pag. 38

Fusione dei Comuni
Referendum a dicembre
Via libera da Ancona per le nuove realtà Montefeltro sul Foglia e Vallefoglia

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

LAMPEDUSA
«SICUREZZA CON LA
MACROREGIONE»
Un progetto specifico sulla
sicurezza nel Mediterraneo da
inserire nella programmazione
della Macroregione adriatico
ionica. Lo ha proposto, durante
il suo intervento in consiglio
regionale sulla tragedia di
Lampedusa, il governatore
delle Marche Gian Mario
Spacca. «Abbiamo a
disposizione - ha detto Spacca -
uno strumento di straordinaria
efficacia come la Macroregione
adriatico ionica che coinvolge
10 regioni italiane tra cui la
Sicilia. Una strategia avviata
dalla Ue come primo step di una
più ampia strategia
mediterranea che sposta
l'attenzione dell'Europa dal
nord al sud del continente.
Abbiamo da oggi tre mesi per
costruire i progetti che
animeranno la Macroregione.
La mia proposta, vista l'urgenza
e la valenza del tema, è di
lavorare insieme, in
collegamento con la Sicilia e le
altre regioni interessate da
flussi migratori, affinché il
primo di questi sia dedicato alla
sicurezza del nostro mare».

PRIMARIE PD/1
LODOLINI: «VOTAI BERSANI
ORA STO CON RENZI»
Il deputato Pd Emanuele
Lodolini ha sottoscritto la
candidatura di Matteo Renzi a
segretario nazionale Pd. Alle
primarie 2012 per la

premiership aveva sostenuto
Bersani contro Renzi.
«La sconfitta alle politiche dello
scorso febbraio - osserva - segna
la chiusura di una fase politica e
l'apertura di una nuova,
rispetto alla quale Renzi,
candidandosi alla segreteria, ha
ben compreso che per cambiare
l'Italia occorre prima di tutto
cambiare il Pd».

PRIMARIE PD/2
MANZI: «VOTAI BERSANI
ORA NO A RENZI»
«Non sosterrò Matteo Renzi
nella prossima competizione
congressuale. Le mie idee sono
ancora quelle del novembre
2012, quando, come tanti altri
cittadini, ho votato alle
primarie per la scelta del
candidato premier sostenendo
la candidatura di Pierluigi
Bersani». Così il deputato Pd
Irene Manzi. «Sono ancora
convinta - sottolinea in una
nota - che non è l'uomo solo al
comando a fare la differenza,
ma la squadra che lo circonda e
che lavora con lui. Che non è
questione di essere più o meno
cool».

MARANGONI (PDL)
«GIORNATA MARCHE
QUANTI SORECHI»
Troppi «soldi sprecati» per la
Giornata delle Marche, in
programma il 9 dicembre a San
Benedetto del Tronto e a
Recanati. Lo afferma il
consigliere del Pdl Enzo
Marangoni secondo cui la
Regione Marche ha stanziato
per l'iniziativa «82.285 euro a
cui è presumibile saranno
aggiunti complessivamente
almeno altri 30.000 euro da
parte dei due comuni
interessati». Marangoni
afferma che «a dicembre le
Marche avranno 100.000
disoccupati ed è quindi
offensivo nei loro confronti che
la Regione Marche e i due
comuni coinvolti sprechino
oltre 110.000 euro per
consentire alla Giunta di
autocelebrarsi».

Trasporto pubblico, uno spiraglio per evitare i tagli alle corse

`Ricci: «Marcolini
disponibile a trovare
i fondi per evitare i tagli»

Fabio Pigliapoco
ambasciatore dello Iai

La sede della Giunta regionale

MOBILITÀ
ANCONA «Niente tagli ai traspor-
ti». Il Pd intende portare questa
linea sino in fondo e oggi, in
Commissione Trasporti, il capo-
gruppo democrat Mirco Ricci
spingerà per emendare il testo
presentato dalla Giunta e «man-
tenere invariate le risorse al tra-
sporto su bus anche nel prossi-
mo triennio». Per congelare la
sforbiciata ai servizi servono pe-
rò 2,5 milioni. La Regione, già al-
le prese con una riduzione dra-
coniana dei trasferimenti stata-
li, riuscirà a trovare le risorse ne-
cessarie? L’assessore ai Traspor-
ti Luigi Viventi aveva dichiarato,
senza mezzi termini, che «trova-
re finanziamenti sarà un’impre-
sa». Ma Ricci apre uno spiraglio.
«Ho parlato con l’assessore al bi-
lancio Pietro Marcolini, che da
ex assessore ai Trasporti cono-
sce bene il settore. Si è detto di-
sponibile a ragionare». Palazzo
Raffaello, dunque, è al lavoro
per riportare il bilancio del servi-
zio su gomma da 65 a 67 milioni
e annullare il taglio dei chilome-
tri retribuiti alle aziende che ge-
stiscono il servizio.

La voce è arrivata anche ai sin-
dacati, intenzionati ad arrivare
sino allo sciopero per opporsi al

piano dei trasporti. Ieri, Filt Cgil,
Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugil Tra-
sporti e Faisa Cisal erano in Pre-
fettura ad Ancona per la proce-
dura di raffreddamento e conci-
liazione, passaggio obbligato
prima della proclamazione del-
lo sciopero. La riunione con il di-
rigente regionale ai Trasporti,
Sergio Strali e il responsabile
Anav Marche, Luca Lanari, è sta-
ta però aggiornata al 16 ottobre,
proprio perché è in corso una ul-
teriore valutazione per il mante-
nimento del percorso chilome-
trico già in atto.

IL PIANO
Nel giro di una settimana la si-
tuazione sarà più chiara. Poi,
nella seduta del 22 ottobre, il
consiglio regionale dovrebbe ap-
provare il piano triennale «a ri-
sorse invariate», come richiesto
dal Pd. In aula è ormai certo che
non arriverà l’articolo 7 del pia-
no, quello che riguarda i servizi
da mettere a gara nel 2014 e la
parte del personale. Il tema è
complesso e va trattato a parte.
Sempre su proposta del Pd, l’ar-
ticolo è stato quindi stralciato
dal testo, ma dovrà essere di-
scusso in tempi brevi. Anche
perché, Cgil, Cisl e Uil vogliono
che Palazzo Raffaello riduca la
galassia di oltre 50 aziende che
nelle Marche gestisce il sistema
trasporti, favorendo le aggrega-
zioni delle aziende nelle gare del
servizio, nel 2014.

Alla base delle difficoltà del
settore sta comunque la riparti-
zione del fondo nazionale dei
trasporti che penalizza le Mar-
che. A Palazzo Raffaello viene
assegnata la quota pro-capite
più bassa del Paese, pari allo
0,068% circa. La penultima re-
gione per trasferimenti assegna-
ti è l’Umbria, che riceve quasi il
doppio delle Marche: lo 0,11%.
Alla Basilicata viene attribuito
lo 0,13%. Questo perché i fondi

vengono conferiti in base al cri-
terio della spesa storica e le Mar-
che, negli anni scorsi, hanno
speso meno delle altre regioni
italiane. Spacca ha chiesto
un’azione congiunta che vada
dalla Regione ai parlamentari,
per convincere il Governo ad as-
segnare risorse aggiuntive alle
Marche, almeno per il 2013. Per
il 2014, invece, i ministri Lupi e
Delrio hanno promesso l’abban-
dono di questo criterio.

Il trasporto pubblico attraver-
sa una fase di cambiamento. La
Commissione Europea sta por-
tando avanti da tempo il proget-
to di liberalizzazione del servi-
zio passeggeri. I sindacati cerca-
no di stopparlo e oggi i sindacati
regionali organizzano un presi-
dio (dalle 9.30 alle 12) nel piazza-
le ovest della stazione di Ancona
per una raccolta di firme. Secon-

do i le parti sociali, la completa
apertura del mercato porterà il
servizio in mano a grandi azien-
de che «sceglieranno di mante-
nere le corse con più passeggeri,
perché fanno più profitto, con
conseguente abbandono dei ser-
vizi nelle linee secondarie e me-
no remunerative» come l’entro-
terra. La liberalizzazione com-
porterà «la riduzione del nume-
ro di addetti, l'aumento delle
esternalizzazioni e il ricorso al
subappalto, l'incremento del la-
voro precario, dei contratti atipi-
ci e del lavoro somministrato,
l'estensione delle flessibilità ora-
rie e l'incremento del lavoro
straordinario», fattori che «inci-
deranno negativamente sulla si-
curezza e sulla qualità dei servi-
zi».

GianlucaCionna
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IL SUMMIT
ANCONA Un riconoscimento al ruo-
lo catalizzatore di Ancona e delle
Marche nel processo di costituzio-
ne della Macroregione Adriatico
Ionica. È il messaggio che sta die-
tro alla scelta del Governo italia-
no e di quello serbo di tenere in
città il consueto vertice annuale
bilaterale. Summit che general-
mente - come impone la regola
per ogni occasione di incontri in-
tergovernativi - si sarebbe dovuto
svolgere in una delle due capitali
dei Paesi coinvolti.

Non stavolta. Non se ad incon-
trarsi sono l'Italia e la Serbia, pre-
sto insieme nella Macroregione di
prossima costituzione. A dicem-
bre 2014 si dovrebbe concludere
l'iter. Così il presidente del Consi-
glio, Enrico Letta, e il presidente
del Governo della Repubblica di
Serbia, Ivica Dacic, si sono dati ap-
puntamento, insieme a buona
parte dei loro ministri, il 15 otto-
bre ad Ancona, nella sede regiona-
le. Una scelta interpretata dal se-
gretario dell'Iniziativa Adriatico
Ionica, Fabio Pigliapoco, come «la
volontà di sottolineare la
centralità che Ancona e la regione
Marche hanno avuto e hanno nel
processo di formazione della Ma-
croregione. Il loro ruolo guida in
un processo che proprio dal capo-
luogo marchigiano ha preso le
mosse nel 2010 con la firma del
trattato di Ancona», spiega. «È un
fatto raro e dunque di straordina-
ria importanza - prosegue l'amba-

sciatore - che due Governi per un
incontro bilaterale si trasferisca-
no in una città che non sia la capi-
tale di uno dei due Paesi».

È appunto ribadire il ruolo fon-
damentale che la strategia macro-
regionale ha per la politica delle
due nazioni. Ma nel vertice di
martedì prossimo i ministri di Ita-
lia e Serbia non parleranno solo di
Macroregione. Le tematiche su
cui i rappresentanti dei governi si
confronteranno saranno moltepli-
ci. Non un caso che ad Ancona si
ritroveranno per entrambi i Paesi
i ministri degli Esteri, dell'Inter-
no, della Giustizia, della Difesa,
dello Sviluppo Economico, dell'
Istruzione, della Ricerca e dell'
Università e delle Infrastrutture e
dei Trasporti. E proprio sull'ulti-
mo punto che Italia e Serbia sono
legate a doppio filo. I due Paesi so-

no infatti i capofila nel secondo
dei quattro pilastri che reggono la
costruzione della Macroregione,
quello su collegamenti, infrastrut-
ture e energia. Su questo, sfruttan-
do l'occasione del vertice intergo-
vernativo, i due Paesi e Ancona
stessa si confronteranno lunedì 14
ottobre nella prima riunione degli
stakeholders (i così detti portatori
di interessi) promossa dal Segre-
tariato permanente della Iai, alla
Loggia dei Mercanti. Per l'Italia
sarà presente il vice ministro agli
Esteri, Marta Dassù. «I due eventi
sono distinti eppure collegati - tie-
ne a precisare il segretario della
Iai Piagliapoco -. Quello di marte-
dì 15 sarà un incontro istituziona-
le dove saranno affrontate varie
questioni tra i due governi, che pe-
rò insieme si troveranno anche a
mettere le basi per quanto riguar-

da le infrastrutture e l'energia ma-
croregionali. L'incontro di lunedì
14 - continua l'ambasciatore - ser-
ve così per ascoltare le istanze, le
idee, le necessità che gli stakehol-
ders esprimono rispetto a quei te-
mi. Si tratta della messa in atto di
quel processo di costruzione della
nuova realtà europea che provie-
ne dalle popolazioni, dalle asso-
ciazioni di categoria, e non è deci-
so dall'alto e poi calato sui terri-
tor». E il tema delle infrastrutture
su cui si comincerà a discutere ad
Ancona è cruciale per la Serbia,
che dopo la divisione dal Monte-
negro non ha più sbocco al mare e
che spera proprio in ottica Macro-
regionale di vedere migliorare le
proprie possibilità di collegamen-
to.

AgneseCarnevali
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`L’ambasciatore Pigliapoco
«Di solito vertici così
si svolgono nelle capitali»

Unicredit e Confindustria
avviano il Forum Cina

SaràunPalazzoRaffaello
blindatoquellocheaccoglierà
martedìprossimo il vertice
bilaterale Italia-Serbia.Attesi
nel capoluogo il premier
EnricoLetta, insiemeai
ministri italianiAngelino
Alfano (Interno),Emma
Bonino (Esteri),AnnaMaria
Cancellieri (Giustizia),Mario
Mauro (Difesa), Flavio
Zanonato (Sviluppo
Economico),MaurizioLupi
(Infrastrutture) eMaria
ChiaraCarrozza (Istruzione) e
ai loroomologhi serbi.
L'appuntamentodiAncona
saràanche l'occasioneconcui
l'Italiaappoggeràcon forza
l'ingressodellaSerbia
nell'UnioneEuropea.Ad
affermarlo il viceministroagli
EsteriMartaDassù ieri
propriodalla capitale serba.
«Il verticebilaterale in
programmail 15ottobread
Ancona -hadettoDassù -
offriràaBelgradoancheun
supporto tecnicoper
affrontarealcunidei capitoli
negoziali».
E il viceministrosarànel
capoluogodoricoallavigilia
del summit intergovernativo
per ilprimo incontrodel
tavolo tecnicoche l'Italia
presiede insiemeallaSerbia su
infrastrutture, trasporti ed
energiadellaMacroregione
Adriatico Ionica. «Stiamo
mettendoapunto -haripreso
il viceministro - ilpiano
d'azionechedovràessere
approvatodalConsiglioUedi
dicembre2014, alla finedel
semestredipresidenza
italiana».

Il 15 ottobre
il palazzo
della Regione
sarà blindato

Trasporti, la Regione apre al Pd

Italia-Serbia ad Ancona
«Una circostanza rara»

«UN RICONOSCIMENTO
ALLE MARCHE NEL RUOLO
DI COSTRUZIONE
DELLA MACROREGIONE»
IL GIORNO PRIMA FOCUS
SULLE INFRASTRUTTURE

Centrotrenta imprenditori
marchigianiparteciperannoal
seminariodiapprofondimento
"ForumCina"organizzatoda
Unicredit incollaborazione
conConfindustriaMarche.
L'eventosi svolgeràalle 10ad
Anconanella sededi
ConfindustriaMarche.
Aprirannoi lavoriNando
Ottavi,presidente
ConfindustriaMarche, eLuca
LorenziDeputy,Regional
ManagerRegionCentroNord–
Unicredit.Nel 2013 l’export
regionaleverso laCinaè
cresciutodel32,4%.

Investimenti

L’organizzazione

OCCORRONO
2,5 MILIONI
DA REPERIRE
A BILANCIO
I SINDACATI CONTRO
LA LIBERALIZZAZIONE
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Fano

Scene di degrado
al campo d’aviazione

`L’ambientalista Tosi
contesta le condizioni
dell’area verde

LA PROTESTA
Il campo d'aviazione a Fano, «un'
area fuori controllo» secondo
l'ambientalista Enrico Tosi. Un
esempio? I rifiuti, che si riprodu-
cono come di generazione in ge-
nerazione. Se la precedente spari-
sce, la successiva prende il suo
posto. «In questo momento - elen-
ca Tosi - è possibile trovare un te-
levisore, un lavandino, bottiglie
di spumante, spazi percorsi dal
fuoco, oltre ai soliti detriti e pla-
stica di vario genere. In più, ri-
spetto al passato, è spuntato un
ricovero di fortuna ben mimetiz-
zato in un canneto ed è stato se-
midistrutto e svuotato un riposti-
glio (autorizzato?) in lamiera, for-
se contenente attrezzi per curare
il verde». Quanto all'aeroporto,
sono tuttora visibili «decine di
varchi nella rete» da cui persone
e animali possono accedere alla
pista di volo. Per i vecchi hangar,
invece, «si attende che il Comune
convinca l'Aeroclub a trasferir-
si». Insomma, una situazione
complessiva che sembra essersi
incancrenita. Nell'arco di dieci
anni il primo nucleo del parco ur-
bano, inaugurato nel 2004, è di-

ventato di fatto uno sgambatoio
per cani. «Mancano strutture es-
senziali - aggiunge Tosi - come re-
cinzione, presa d'acqua, adegua-
ta segnaletica e arricchimento
ambientale per le esigenze degli
animali. Tutte cose che rendereb-
bero più facile anche la raccolta
delle feci, ora disperse. Possibile
che nella nostra città non si presti
la necessaria attenzione a un
aspetto igienico tanto rilevante?
Possibile che debbano essere i fa-
nesi a organizzarsi per dotare la
città di uno spazio in cui possano
convivere persone e animali?».
Tosi conclude l'intervento soste-
nendo che «la mancanza di soldi
è una scusa e non tiene. Si tratta
invece di precise scelte nel bilan-
cio comunale. Se sono relative a
qualità urbana e spazi verdi, a Fa-
no stanno all'ultimo posto».

`Il consigliere regionale
D’Anna: «Le Frecce su altri
binari e marciapiedi»

SOCIALE
Imminente il trasloco del centro
Margherita, per i malati di Alzhe-
imer, dagli attuali locali a Cuccu-
rano alla struttura costruita dalla
Fondazione Carifano nella zona
dell'aeroporto a Fano. Lo sposta-
mento sarà completato entro la
prima metà del mese, pronostica-
no gli operatori della coop socia-
le Labirinto, cui è affidata la ge-
stione del servizio. La cerimonia
inaugurale del nuovo edificio è
invece prevista il 26 ottobre pros-
simo. «Il centro diurno - spiega
una nota della coop - finora è riu-
scito a soddisfare solo una picco-
la parte delle esigenze, ma grazie
alla nuova sede potrà ampliare la

capienza dagli attuali 16 a 40 po-
sti. Non si tratta solo di un au-
mento quantitativo: Fondazione
Carifano ha saputo cogliere a li-
vello progettuale, traducendole
in soluzioni architettoniche inno-
vative e personalizzate, le indica-
zioni emerse dal minuzioso lavo-
ro di studio precedente all'avvio
del progetto. Il nuovo centro è un
edificio d'avanguardia, che non
ha uguali nella nostra regione e
forse in tutto il centro Italia. I ser-
vizi evitano il ricovero improprio
in ospedale o in strutture sanita-
rie residenziali e propongono at-
tività per mantenere le capacità
residue». Nelle ore diurne le fami-
glie trovano una struttura specia-
lizzata che si assume il carico
dell'assistenza all'anziano.

SCUOLA
«A Fano l'istituto tecnico-indu-
striale che si vorrebbe sulla co-
sta». La proposta di istituire un
altro Itis è stata rilanciata da
Francesco Leoni, dirigente dell'
Ipsia fanese Benelli, subito do-
po avere spiegato il nuovo ora-
rio sperimentale che realizza la
settimana corta. Sui banchi an-
che il pomeriggio fino a vener-
dì, ma il sabato si va a spasso.
Due temi così diversi fra loro
hanno un punto in comune:
l'esigenza di rinnovare la scuo-
la per renderla più aderente al-
le esigenze e alle aspettative dei

nostri ragazzi. Avanti dal prin-
cipio, dunque: la nascita di un
Itis sulla costa. L'unico istituto
tecnico-industriale della pro-
vincia ha sede a Urbino, che di-
fende questa esclusiva con le
unghie e con i denti. Si presenta
però un'occasione per cambia-
re le cose. Ed è, secondo Leoni,
il fatto che la Provincia si appre-
sti a «ristrutturare il piano dell'
offerta formativa. Per quanto ci
riguarda, chiediamo che sia
confermata la nostra autono-
mia. Non ci nascondiamo, però,
che a Fano gli studi tecnici sia-
no in sofferenza. Le rispettive
sedi sono separate ed è uno de-
gli elementi che non aiutano a

qualificare la proposta. Perché,
allora, non si prevede un polo
tecnico unico sullo stile del
campus scolastico a Pesaro?
L'area dell'ex zuccherificio sa-
rebbe appropriata, meglio la
scuola di ulteriori e inutili spazi
commerciali. A quel punto Fa-
no potrebbe candidarsi come
sede di un altro Itis, il presidio
scolastico che servirebbe sulla
costa». Per un progetto di lungo
respiro, un altro che inizierà a
giorni, a partire da lunedì pros-
simo, ugualmente originale.
Con il nuovo orario, ha sostenu-
to il vice preside Pierpaolo Gior-
gi, «il vestito-scuola diventa più
personalizzato per ogni studen-

te». Si tratta di una soluzione
pensata per contrastare l'ab-
bandono scolastico, modulan-
do le lezioni in modo che il recu-
pero sulle materie più zoppi-
canti sia garantito dalla stessa
scuola per tutto l'arco dell'an-
no. Ragazzi e ragazze più meri-
tevoli avranno invece la possibi-
lità di approfondire loro specifi-
ci interessi o cimentarsi con sta-
ge lavorativi. Riducendo ogni le-
zione da 60 a 50 minuti, si ottie-
ne un monte di undici ore po-
meridiane, da utilizzare per atti-
vità di recupero o di approfon-
dimento.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
La gestione del traffico ferrovia-
rio nella stazione di Fano deve
essere modificata per prevenire
nuove tragedie. Se n'è discusso
ieri in consiglio regionale su pro-
posta del fanese Giancarlo D'An-
na, gruppo misto, il quale ha ag-
giunto che «l'assessore ai Tra-
sporti, Luigi Viventi, si è impe-
gnato a verificare se sia possibi-
le». Anche il sindaco Stefano
Aguzzi ha sollecitato ulteriori
misure di sicurezza, scrivendo
sia a Trenitalia sia a Rfi, la socie-
tà che gestisce il traffico ferrovia-
rio.

Entrambe le proposte nasco-
no dall'ondata di preoccupazio-
ne salita in città dopo la morte
del senegalese Papa Ndeye, 21 an-
ni, dilaniato giovedì scorso da un
Frecciabianca che viaggiava a
circa 170 chilometri all'ora. La
velocità corretta secondo Treni-
talia. I testimoni oculari hanno
raccontato ai carabinieri che il
giovane ha attraversato i binari
proprio mentre transitava il tre-

no. Resta il fatto che molti consi-
derino un pericolo i convogli lan-
ciati a tali velocità all'interno del-
la stazione. Lo dicono e lo ripeto-
no nonostante Trenitalia abbia
ribadito più volte che osservare
la distanza di sicurezza, restan-
do all'interno della riga gialla,
preserva da ogni rischio. Lo stes-
so incidente che ha coinvolto un
medico di 51 anni, ferito in modo
grave dall'urto con un altro Frec-
ciabianca tre giorni prima della
tragedia, è considerato da Treni-
talia un episodio di disattenzio-
ne. Il ferito, però, si è espresso in
termini diversi.

Entrambi gli incidenti sono al
vaglio dell'autorità giudiziaria,
ma il mondo politico fanese si è
mosso per verificare se si possa
rendere più sicura la stazione.
«Ho proposto - ha spiegato D'An-
na - di spostare sul primo e sul
quarto binario il traffico locale e
tutti i treni che fermano a Fano,

evitando le attuali condizioni. I
treni veloci sfrecciano sul bina-
rio due e tre, mentre sul marcia-
piede centrale si trovano i pas-
seggeri in attesa. Mi auguro che,
al di là della mia proposta, si veri-
fichi ogni possibile provvedi-
mento per mettere in massima
sicurezza i viaggiatori, che a loro
volta devono rispettare le regole
di prudenza e attenzione».

E ora il sindaco: «Ho già chie-
sto a Trenitalia, poi farò la stessa
cosa con Rfi, se sia possibile di-
minuire la velocità dei treni in
transito nella stazione ferrovia-
ria di Fano. Un'ipotesi è di ripri-
stinare la fermata del Freccia-
bianca. Prenderemmo così due
piccioni con una fava: si creereb-
bero condizioni di maggiore si-
curezza e la città recupererebbe
un servizio soppresso. Oppure si
utilizzi in modo diverso il bina-
rio 4 o si mettano transenne lun-
go i marciapiedi. Tra l'altro alcu-
ni cittadini mi hanno ripetuto
che in certi orari l'arrivo dei tre-
ni non è segnalato. So che l'ente
sostiene il contrario, ma verifi-
che ulteriori non guasterebbe-
ro». Lara Ricciatti, deputata fa-
nese di Sel, ha invece presentato
un'interpellanza urgente in Par-
lamento.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Stazione pericolosa»
Politici in pressing

IL PRESIDE LEONI PRESENTA
L’ORARIO «PERSONALIZZATO»
E LANCIA LA PROVOCAZIONE
«L’AREA EX ZUCCHERIFICIO
SAREBBE PERFETTA PER UN POLO
DELL’INSEGNAMENTO TECNICO»

La stazione ferroviaria di Fano

«Campo d’aviazione
quasi una discarica»

Il Battisti si candida ad essere «l’Itis della costa»

AGENDA
Si discute di economia e di cultu-
ra: ecco alcune iniziative di gior-
nata a Fano. Ristoratori in assem-
blea alle 15.30 nella sala riunioni
di palazzo Martinozzi, in via Ar-
co d'Augusto. L'iniziativa è stata
organizzata da Confcommercio e
Associazione dei ristoratori per
un momento di confronto su una
serie di problematiche specifi-
che, che riguardano la categoria
tanto nel suo aspetto complessi-
vo quanto negli elementi di più
spiccato interesse locale. La riu-
nione è stata convocata, inoltre,
per analizzare il momento econo-
mico, caratterizzato da un bru-
sco calo dei consumi, e illustrare
le iniziative, sia promozionali sia

turistiche, con cui si intende pro-
muovere l'uscita da questa diffici-
le congiuntura. Prosegue intanto
la prima parte del cartellone
Fan(n)o Cultura, festival dedica-
to alla produzione locale e ai suoi
protagonisti. Le Conversazioni a
portata di mano propongono i
dialoghi sul tema dell'Incontro, a
cura dell'associazione Giustizia e
Pace della Caritas nel Caffè Ca-
vour, e sulla Relazione, al Pino
Bar a cura dell'associazione Salix
Alba. Entrambi gli incontri sono
in programma alle 18. Questa se-
sta edizione è stata presentata in
Municipio dalla vice sindaco Ma-
ria Antonia Cucuzza e da Marco
Labbate, presidente della consul-
ta culturale. Collabora il comita-
to Apriamo il centro. Info www.
consultaculturafano.it.

Assemblea dei ristoratori
Continua Fan(n)o Cultura

LA TRAGEDIA DEL GIOVANE
TRAVOLTO HA SCOSSO
L’INTERA CITTÀ
IL SINDACO SCRIVE A RFI
E TRENITALIA PER CHIEDERE
PIÙ SICUREZZA»

Trasloco e potenziamento
per il centro Margherita

LA POLEMICA
Il centro storico di Fano «non è
solo questione di tavolini», so-
stiene l'ex assessore Riccardo
Severi, che ritiene fallimenta-
re la politica sulla mobilità so-
stenibile: «Un tema trascurato
in questi anni». Il rilancio del-
la città murata dovrebbe inve-
ce prendere slancio da un am-
biente urbano più vivibile e si-
curo sia per i pedoni sia per i
ciclisti. Il piano appena attua-
to dalla giunta di centrodestra
è dunque da rivedere, «perché
non è funzionale ed è a scapito
della mobilità leggera, river-
sando nel cuore della città una
mole di traffico elevata che an-
drebbe invece portata all'ester-
no della cinta muraria». Di
conseguenza sono ritenute
«giuste le proteste piovute da
più parti». «Pensiamo - prose-
gue Severi - al fatto paradossa-
le di via Nolfi come arteria
principale del traffico verso
Pesaro, mentre i nostri cugini
pesaresi proseguono imperter-
riti a inaugurare chilometri e
chilometri di piste ciclabili,
circa 65 negli ultimi 5 anni. A
Fano, invece, le si lega a qual-
che estemporanea variante,
per giustificarne l'impatto am-
bientale. Forse un passo avan-
ti, seppure le difficoltà econo-
miche e burocratiche non
manchino, lo si potrà riscon-
trare con la ciclabile Fano-Fe-
nile». Il progetto, cui Severi ha
lavorato per il Comune insie-
me con la Provincia, dovrebbe
essere in dirittura d'arrivo e
una volta realizzato mettereb-
be in sicurezza un tratto di
strada molto pericoloso per
l'elevato traffico. «Con un po'
di fantasia e a costo zero - pro-
segue l'ex assessore - si potreb-
bero trovare altre soluzioni,
da me suggerite a suo tempo.
Per esempio trasformando in
ciclabile uno dei due contro-
viali Gramsci o realizzando un
percorso dallo stadio Mancini
alla ciclabile Fano-Pesaro, che
passerebbe per viale Buozzi e
viale Cairoli. Nessuna interru-
zione, maggiore sicurezza per
ciclisti e pedoni al solo prezzo
di rinunciare ad alcuni posti
auto. Per non parlare della ci-
clabile all'Arzilla, progettata
da Aset Holding e rimasta in
qualche cassetto comunale,
perché da finanziare con nuo-
vi parcheggi a pagamento».

Severi attacca:
«Sbagliato
il piano viario
del centro»
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PESARO Andrà in onda sta-
seraalle 21 suRaiuno«La
farfallagranata», la
fictionche racconta la
storiadel calciatoreGigi
Meroni (interpretatoda
AlessandroRoja).Nel
filmdirettodaPaolo
Poeti, l’attorepesarese
FabioGalli interpreta il
ruolodiBenjamin
Santos, il primo
allenatoreche scopre il
talentodiMeroni.
GiocatoredelGenoae
delTorino,Meronimorì
inun incidente stradale
nel 1967. Il filmha
ottenutoungrande
successoalGrandPrixdi
Torino.

Fabio Galli
fa all’allenatore
stasera
su Raiuno

L’ENIGMISTA
PESARO Se vocali e consonanti di
Mario Balotelli si traducono in
«il Rambo iellato», se quelle di
Massimo Ambrosini in «insom-
ma, ambì S.Siro» e se quelle di
Alessandro Del Piero in «sarà
l’eroe splendido», allora non si
è soltanto nel top del calcio ma
anche in quello dell’anagram-
ma ed onomastico per giunta.
Ed è proprio dell’anagramma
che si occuperà Leone Pantaleo-
ni, il Leone da Cagli della Setti-
mana Enigmistica, nella sua le-
zione delle ore 16 di oggi per il
Circolo Maria Rossi di via To-
schi Mosca.

Da Pantaleoni, che oltre
esperto di enigmistica lo è an-
che di numerologia e amenità
simili, arriva la «scoperta» di
una curiosità. «Non accadeva
da più di 54 secoli, ovvero da
5467 anni. E cioè che il mese di
ottobre comprenda cinque mar-
tedì, cinque mercoledì e cinque
giovedì tutti quanti assieme.
Evento che più raro non si può,
come si vede, la cui cadenza è
paragonabile al lasso di tempo
occorrente alla quantità di car-
bonio radioattivo contenuta in
un corpo umano senza più vita
di dimezzarsi. In Cina una tale
evenienza la chiamano Shu
Tan Tzu che si traduce in anno
della gloria nella fortuna. Perfi-
no troppo facile, a questo pun-
to, prevedere come una tale
coincidenza, nello stuzzicare la
sempre fervida fantasia di colo-
ro che si occupano di cose arca-
ne, abbia provocato un vero e
proprio terremoto nel cosiddet-
to mondo esoterico. Non bastas-
se tutto ciò, il numero 5467 è
formato da quattro cifre che so-
no, seppur in modo disordina-
to, l’una - 4, 5, 6, 7 - il prosieguo
dell’altra. Inoltre la loro somma
dà 22 che è numero palindromo
che si legge allo stesso modo an-
che da destra verso sinistra e il
cui quadrato, 484, è anch’esso
numero palindromo».

LIBRI
PESARO Prende il via questa sera,
alle ore 20.30, alla libreria «Le fo-
glie d’oro» di Pesaro (in via Mor-
selli 47/49), il corso «La parola
sonora», rivolto ad insegnanti,
genitori, bibliotecari, appassio-
nati di letteratura per l’infanzia,
per avvicinarli alla lettura rivol-
ta ai bambini. Il corso è organiz-
zato dall’associazione culturale
«Le foglie d’oro».

Il corso, articolato in tre incon-
tri di due ore ciascuno (gli altri si
svolgeranno mercoledì 16 e mer-
coledì 30 ottobre, sempre alla
stessa ora) sarà tenuto da Sonia
Basilico, esperta di letteratura
per l’infanzia, che da anni si oc-
cupa di promozione e sensibiliz-
zazione alla lettura, dopo espe-
rienze sui versanti della narra-
zione, teatro, clown terapia.

Il costo complessivo del corso
è di 60 euro. Per ulteriori infor-
mazioni e prenotazioni ci si può
rivolgere al numero 0721.371774
oppure mandare una mail all’in-
dirizzo: lefogliedoro@libero.it.

LA RASSEGNA
PESARO Un mercoledì ricco di ini-
ziative alla Pescheria con «Perepe-
pè». Alle 16.30 Pescibanana Lab:
progettazione e sviluppo esplora-
zioni narrative condotto con Fede-
rica Campi. Alle 17 per gli «Incon-
tri al cinema/così vicini così lonta-
ni» a cura di Valerio Vergari e
Pierpaolo Loffreda, «Private frag-
ments of Bosnia» di Claudia Tosi
(2004). Film del 2004, racconta la
vita di Svjetlana, la migliore amica
di Claudia, fuggita da Mostar nel
1992 e mai più tornata nella sua cit-
tà natale. Con la guerra, è scompar-
sa la sua Jugoslavia e con essa i so-
gni dei suoi vent’anni e la sua fidu-
cia nel futuro. Sarà ospite la regi-
sta. Saranno i suoi film ad accom-
pagnare alla scoperta dei Balcani.
Alle 21, sempre della Tosi, «Mostar
united» (2009). Tornata a Mostar a
cinque anni di distanza dal suo pri-
mo film la regista racconta la vi-
cenda di Mensud, allenatore delle
giovanili della storica squadra di
calcio cittadina, il Velez Mostar.

Pantaleoni
tra giochi
e curiosità
da lunario

Il filmdiretto
daPoeti
racconta lavicenda
del calciatore
degli anni ’60
GigiMeroni

A sinistra il regista Diana
e sotto due degli interpreti
dell’ultimo film, Fantastichini
e Preziosi

L’enigmista Pantaleoni

TELEVISIONE

N
on è ancora stato program-
mato sugli schermi tv ed
ha già vinto un premio.
«Gli anni spezzati», la se-
rie tv scritta e realizzata
dal regista pesarese Gra-

ziano Diana (in programmazio-
ne il prossimo gennaio in prima
serata su Raiuno), si è infatti ag-
giudicata la 46esima edizione del
Premio AcquiStoria, concorso tra
i più antichi e prestigiosi che si
svolge nella cittadina termale pie-
montese.

Il film tv di Diana, il cui trailer è
stato proiettato questa estate in
anteprima nazionale in piazza
del Popolo a Pesaro, ha vinto l'ap-
posita sezione del Premio intitola-
ta «La storia in Tv». Una sezione

che nelle passate edizione ha pre-
miato Paolo Mieli con «Correva
l'anno», Corrado Augias con
«Enigma», Giovanni Minoli con
«La storia siamo noi», Piero An-
gela con «Superquark» e Folco
Quilici con «L'ultimo volo». E
quest'anno il riconoscimento an-
drà a Diana, già premiato lo scor-
so luglio in piazza del Popolo nel
corso della serata «Idee in Moda»
per la sua opera nel mondo del
grande e del piccolo schermo. So-
no a firma di Diana infatti le sce-
neggiature di importantissimi
film come «Un eroe borghese»,
«La scorta», «Ultrà». Come regi-
sta ha diretto «La vita rubata»
con Beppe Fiorello. Nel 2010 ed
ancora recentemente ha diretto
per la tv il film televisivo «Edda
Ciano e il Comunista».

Ed ora il film «Gli anni spezza-
ti», sei episodi sugli anni di piom-
bo in Italia. Una importante serie
televisiva che conta su un cast di
primissimo livello formato tra gli
altri da Alessandro Preziosi,
Emilio Solfrizzi, Ennio Fantasti-
chini, Alessio Boni, Stefania
Rocca e Luisa Ranieri. Le sei se-
rate sono costituite da tre minise-
rie di due puntate ciascuna ed an-
dranno in onda su Raiuno a gen-

naio. Il progetto della trilogia pro-
dotta dalla Albatros è ambizioso:
raccontare gli anni di piombo,
dalla strage di Piazza Fontana, al
sequestro del giudice Sossi da
parte delle Br, fino alla marcia dei
40mila a Torino, storie collegate
tra loro, ambientate in tre città
differenti e in tre periodi differen-
ti: Milano dal 1969 al 1972, Geno-
va dal 1974 al 1976 e Torino dal
1979 al 1981. «Si tratta di un pre-
mio che accetto con particolare
piacere - dice Diana che ritirerà il
riconoscimento nella cittadina
piemontese la prossima settima-
na - e per la sua storia e per il pre-
stigio che gli viene riconosciuto.
La cosa mi fa ancor più piacere
perché alla consegna del premio
saranno presenti la famiglia del
giudice Sossi e Massimo Coco, fi-
glio di Francesco il procuratore
generale di Genova, ucciso dalle
Br l'8 giugno 1976. Proprio in que-
gli anni ero ancora studente a Pe-
saro e ricordo la tensione che pro-
vocarono questi avvenimenti.
Questo film credo possa contribu-
ire a raccontare cosa accadde in
quel periodo oscuro in un Italia
lacerata dal terrorismo».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il duo Cywka
dà voce
alla musica
dei paesi arabi

La farfalla
granata

Perepepé
ospita Tosi
per scoprire
i Balcani

Pesaro, la fiction del regista pesarese sul terrorismo anni ’70
in onda a gennaio. Intanto ha ricevuto il presigioso AquiStoria

Diana premiato
per gli anni spezzati

FANO Si è conclusa lamani-
festazionmeregionale
2013«l'Africa chiama»
dovecultura, emozioni,
testimonianzehannoreso
piùchiara l'importanza
della causanord-africana.
Per lapresentazionedel
libro«Feritediparole»di
LeilaBenSalahe Ivana
Trevisani, sono
intervenuti il giornalista
MarcoLabbate, la voce
narrantePaolaPrinzivalli
eCywkaduoacustico.
BranidelMarocco,Libano
ePalestina sono stati
eseguiti dalla vocedi
TizianaStefanelli e
RiccardoPaci alla
chitarraclassica,
riuscendoaspiegare in
musica le emozionidella
rivoluzione femminile
araba.

«UNA PELLICOLA
CHE PUÒ CONTRIBUIRE
A RACCONTARE
UN PERIODO OSCURO»
Graziano Diana
Regista e sceneggiatore

Le Foglie
d’oro
e le letture
per l’infanzia

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Sacro GRA di Gianfranco Rosi; (documentario)      

                                                                                                    21.00

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

Sala1       Diana - La storia segreta di Lady D. 2K  di Oliver
Hirschbiegel; con Naomi Watts, Naveen An-
drews, Douglas Hodge (biografico)      20.15-22.30

Sala 2     I Puffi 2 2K  di Raja Gosnell; con Christina Ricci,
Katy Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays (ani-
mazione)                                                                              20.30

Sala 2     Rush 2K  di Ron Howard; con Chris Hemsworth,
Daniel Bruehl, Olivia Wilde (azione)                   22.30

Sala 3     Anni Felici di Daniele Luchetti; con Kim Rossi
Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck,
Niccolò Calvagna, Samuel Garofalo (dramma-
tico)                                                                          20.30-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Vado a scuola di Pascal Plisson; (documentario)  

                                                                                                    21.00
B                La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni

Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli (dramma-
tico)                                                                                          21.00

C                Un piano perfetto di Pascal Chaumeil; con Dany
Boon, Diane Kruger, Robert Plagnol (commedia)  
                                                                                                    21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Diana - La storia segreta di Lady D. di Oliver Hir-
schbiegel; con Naomi Watts, Naveen Andrews,
Douglas Hodge (biografico)                        18.15-21.00

Sala 2     Gravity 3D  di Alfonso Cuarón; con George Cloo-
ney, Sandra Bullock (fantascienza)      18.45-21.00

Sala 3     Riposo                                                                                                 
Sala 4     Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-

niel Bruehl, Olivia Wilde (azione)             18.20-21.10
Sala 5     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays (anima-
zione)                                                                                        18.15

Sala 5     Sotto Assedio - White House Down di Roland
Emmerich; con Channing Tatum, Maggie Gyllen-
haal, Jamie Foxx (azione)                                          21.00

Sala 6     Bling Ring di Sofia Coppola; con Emma Watson,
Taissa Farmiga, Israel Broussard (drammatico)    
                                                                                       18.45-21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Anni Felici di Daniele Luchetti; con Kim Rossi

Stuart, Micaela Ramazzotti, Martina Gedeck,
Niccolò Calvagna  (drammatico)                           21.15

Sala 2     Sacro GRA di Gianfranco Rosi; (documentario)      
                                                                                                      21.15

Sala 3     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli (dramma-
tico)                                                                                            21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Diana - La storia segreta di Lady D. di Oliver Hir-
schbiegel; con Naomi Watts, Naveen Andrews,
Douglas Hodge (biografico)                                       21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Rush di Ron Howard; con Chris Hemsworth, Da-

niel Bruehl, Olivia Wilde (azione)             18.00-21.10
Sala 2     I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy

Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays (anima-
zione)                                                                                      18.00

Sala 2     Come ti spaccio la famiglia di Rawson Marshall

Thurber; con Jennifer Aniston, Emma Roberts,

Jason Sudeikis, Ed Helms (commedia)             21.10

Sala 3     Bling Ring di Sofia Coppola; con Emma Watson,

Taissa Farmiga, Israel Broussard (drammatico)    

                                                                                     18.20-20.50

Sala 4     Il cacciatore di donne di Scott Walker; con Nico-

las Cage, John Cusack, Vanessa Hudgens (thril-

ler)                                                                               18.50-21.20

Sala 5     Diana - La storia segreta di Lady D. di Oliver Hir-

schbiegel; con Naomi Watts, Naveen Andrews,

Douglas Hodge (biografico)                        18.10-21.00

Sala 6     Gravity 3D  di Alfonso Cuarón; con George Cloo-

ney, Sandra Bullock (fantascienza)       18.40-21.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Sacro GRA di Gianfranco Rosi; (documentario)      

                                                                                                    21.00

Sala 2     Redemption - Identità nascoste di Steve

Knight; con Jason Statham, Santi Scinelli, Vicky

McClure (thriller)                                                              21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiusura estiva

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il capitano granata
Stefanelli (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
ANCONA «Sono più arrabbiato per
la prestazione che per il risulta-
to». E allora ieri, alla ripresa degli
allenamenti, ecco il confronto
con la squadra più acceso da ini-
zio campionato. «Dobbiamo capi-
re che gli altri non ci regalano
niente. E bisogna dare di più. Lo
dico perché so che possiamo far-
lo. Ma se vinciamo domenica a
Scoppito contro l'Amiternina so-
no convinto che torniamo pri-
mi», pronostica Giovanni Cornac-
chini. Dopo avere tenuto a rap-
porto i suoi ragazzi per una venti-
na di minuti qui allo stadio Sor-
rentino di Collemarino. Dopo ave-
re pungolato i senatori, soprattut-
to. «Punto sul loro orgoglio. Sono
sempre molto diretto. Ma adesso
mi aspetto una risposta da tutti».

Insomma, «niente drammi,
con un po' di tempo e pazienza ar-
riveremo fino in fondo», ribadi-
sce l'allenatore biancorosso, ma
l'uno a uno di domenica contro il
Matelica non è piaciuto ai tifosi e
nemmeno all'Ancona. La partita
più brutta delle sei giocate. «Pos-
so anche essere d'accordo». È
mancata la qualità dei grandi, è
mancato il carattere. E ha sbaglia-
to pure Cornacchini. «Errori in
questo mese e più? Sì, certo, ne ho
commessi anche io», ammette il
tecnico fanese. Che ha cambiato
sempre e con Civitanovese e Ma-

telica ha sbagliato più di tutti.
«Cambio perché per adesso non
ci sono ancora certezze. Mica vo-
glio dare il contentino ai calciato-
ri. Arriverà il momento che non
cambierò più, vedrete». E insiste:
«Davanti possono giocare tutti.
Certo quando do una possibilità a
qualcuno poi bisogna giocarsela
bene». Cazzola, per dire, non ci è
riuscito. Facile che ne passerà di
tempo prima che l'esterno riveda
il campo.

Ma coi fischi della tribuna co-
me la mettiamo? La piazza mugu-
gna già ed è la solita solfa, dalle
stelle alle stalle in una settimana.
Sarà pure che al quarto anno con-
secutivo nei dilettanti c'è poca vo-
glia di soffrire. «Però i tifosi pos-
sono esprimere il loro pensiero,
ci mancherebbe. Pagano il bigliet-
to, giusto così. E guardate che le
critiche non mi pesano, fanno
parte del lavoro». Lo dice sicuro
che riuscirà a dimostrare di meri-
tarsi l'Ancona, Cornacchini. E poi
aggiunge: «Ci tengo a precisare
una cosa. Quando domenica in

sala stampa ho chiesto più equili-
brio nei giudizi, mi riferivo alla
stampa e non certo ai tifosi». Do-
po torna alle questioni del cam-
po. «Se il 4-0 di Agnone ha fatto
male alla squadra? Non penso.
Abbiamo interpretato male la
partita, piuttosto. E il gol lo abbia-
mo beccato per una serie di erro-
ri».

«Il rammarico vero è per quel
paio di occasioni sprecate dopo
l'uno a zero. E per l'infortunio di
Paoli, ovvio». Qui la questione di
fa seria. Senza Mallus (rientro a fi-
ne mese) e con Cacioli in diffida
(«Due ammonizioni su tre per
protesta? Ha sbagliato, ma Luca
per noi è fondamentale, mi augu-
ro che non becchi subito un altro
giallo, non voglio pensarci»). Con
Paoli che nelle valutazioni estive
è stato preso soprattutto per fare
il vice di Biso, «e allora vedremo,
valuteremo il da farsi». E l'Ami-
ternina: «Squadra rognosa, brava
nelle ripartenze. Penso a questa e
non ai due derby che seguiranno
(Vis Pesaro e Jesina, ndr)». Finale
sulla morte di Cadè, con l'Ancona
che ha chiesto di giocare in
Abruzzo col lutto al braccio.
«Una persona che qui ha fatto la
storia. Siamo tutti addolorati». E
oggi allenamento doppio: al mat-
tino allo stadio Del Conero, nel
pomeriggio sul campo sintetico
di Borghetto di Monte San Vito.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Cristian Pazzi si è rego-
larmente allenato con il resto del
gruppo. Si apre con una bella noti-
zia la settimana corta che porterà
al derby contro il Fano. Tuttavia il
ritorno in campo dell'attaccante
non può essere dato per certo. A te-
nere fermo ai box Pazzi è stato un
fastidioso dolore alla schiena, pro-
blema purtroppo ricorrente. Per
questo mister Jaconi ha preferito
non rischiarlo domenica scorsa al
Tubaldi di Recanati. Pazzi, inoltre
è uno dei tre ex Fano in maglia
rossoblù. Due esperienze in riva al
Metauro per la punta, entrambe in
serie C2. La prima nella stagione
2003-04 (19 presenze ed appena 2
reti) e poi nel 2009-10 sotto la gui-
da di Cornacchini (9 gol distribuiti
in 29 presenze). Sono ex di turno

anche Max Trillini e Pierangelo Ta-
rantino, entrambi in maglia grana-
ta nella scorsa stagione ma con
una manciata di presenze. In parti-
colare, la stagione di Trillini è stata
funestata da un brutto infortunio
in estate (frattura di tibia e pero-
ne). Ma l'ex più illustre siede in
panchina. Dici Civitanovese-Fano
e pensi agli spareggi per la promo-
zione in serie C1 del 1984. Anche il
Teramo vi prese partema, battuto
per 1-0 dalle due formazioni mar-
chigiane,risultò eliminato. Dopo
lo 0-0 fra rossoblù e granata, servì
un ulteriore spareggio che si dispu-
tò sul neutro di Perugia. Ad impor-
si ai calci di rigore fu proprio l'Al-
ma allenata da Jaconi, l'anno pre-
cedente sulla panchina della Civi-
tanovese. Tra i protagonisti in
campo, anche il giovanissimo Mi-
rko Omiccioli, ora trainer del Fa-
no. Sono ben tre gli ex giocatori

che Jaconi si ritrova da colleghi-av-
versari in questo campionato. Il
primo è stato Guido Di Fabio che il
tecnico ha avuto alle proprie di-
pendenze nel Castel di Sangro dei
miracoli. E non gli è andata bene:
sconfitto al Polisportivo con la sua
Maceratese, è stato poi esonerato.
Decisione che ha rattristato non
poco Osvaldo Jaconi. Quindi è sta-
ta la volta di Giovanni Cornacchini
(pure lui in quel Fano che sconfis-
se la Civitanovese) e la sua corazza-
ta Ancona. È finita 1-1. Ora tocca ad
Omiccioli sfidare il suo ”maestro”.
Lo farà davanti alle telecamere di
Rai Sport 1 che sabato, con inizio
alle 14, trasmetterà in diretta il der-
by che ha caratterizzato tante sfide
in C2 negli anni Ottanta. Intanto
continua la prevendita presso la se-
de societaria.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Osvaldo Jaconi espero trainer
dei rossoblù (Foto FEDERICO DE MARCO)

Ginocchio ko, Paoli
rischia un lungo stop

`«Ho sbagliato
sul rigore ma bisogna
pensare positivo»

TROPPE TRASFERTE
CON INCIDENTI
NON POTRANNO
ACQUISTARE I BIGLIETTI
LEONARDI: «TUTTI PUNITI
PER COLPA DI POCHI»

L’allenatore bianconero Cornacchini incita i suoi dalla panchina. In basso: Paoli soccorso dopo il grave infortunio (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Terzo derby stagionale al
Benelli, il primo col settore ospi-
ti-chiuso. Domenica a Pesaro non
ci saranno i tifosi della Macerate-
se per i quali sarà predisposto il
divieto di vendita dei biglietti ai
residenti nella provincia di Mace-
rata. Così la Prefettura di Pesaro
Urbino ha recepito la segnalazio-
ne della Prefettura di Macerata
giunta a ruota di quella dell’Os-
servatorio. Che, già lo scorso 2 ot-
tobre, catalogava il match «ad al-
to potenziale di rischio». A dire il
vero non è tanto la partita in sé ad
essere a rischio (e sarebbe surrea-
le il contrario visto che a maggio
il playoff Maceratese-Vis si svolse
con 3500 spettatori nella totale
assenza di disordini), ma il prov-
vedimento è una sorta di punizio-
ne alla condotta dei tifosi della
Maceratese nelle ultime tre tra-
sferte: disordini fuori dallo stadio
di Matelica, qualche bomba-car-
ta a Civitanova e tafferugli a Ter-
moli. Tre episodi che si sommano
nell’interdizione da Pesaro: «Ne
prendiamo atto, ma purtroppo
per il comportamento di pochi si
puniscono tutti» racconta il diret-
tore della Vis Pesaro Leandro Le-
onardi (nella foto) che annota
già il primo ammanco al botteghi-
no e non si consola nemmeno
con la sonante vittoria di Bojano:
«Personalmente mi riterrò con-
tento solo alla 34esima giornata –
dice – Al momento mi soffermo
solo sui difetti piuttosto che sui
pregi. Credo che il giorno in cui
sapremo abbinare in 90 minuti il
primo tempo giocato con la Jesi-
na con il primo tempo giocato a
Bojano allora potremo ritenerci
una grande squadra. Ma al mo-
mento dobbiamo solo lavorare
sulle tante cose su cui possiamo

migliorare». Non è stato un
weekend felice solo per la prima
squadra, ma anche per tutte le
squadre giovanili. Tutte vincenti,
eccezion fatta per il comunque
positivo 0-0 della Juniores a Fi-
denza. E ieri sono arrivate anche
le prime prestigiose convocazio-
ni: gli Allievi Alberto Ciano e Gia-
como Scatassa sono stati convo-
cati della Nazionale Dilettanti un-
der 16. Appuntamento il 15 otto-
bre per uno stage a Perugia agli
ordini del selezionatore Augusto
Gentilini. E in casa Vis c’è pure un
nuovo acquisto. Dopo il commos-
so addio da sei stagioni di militan-
za di Sara Pandolfi ecco la nuova
segretaria: si tratta della «nipote
d’arte» Gloria Panzieri, il cui non-
no – Franco Panzieri – è stato sia
attaccante che allenatore della
Vis Pesaro.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefanelli: «A Civitanova
sarà un gran Fano»

Civitanovese, possibile il rientro di bomber Pazzi

Vis, derby al Benelli
senza i tifosi MacerateseANCONA Sospetta rottura del le-

gamentocrociatodelginocchio
sinistro.Laprimadiagnosiè
unamazzata.PerLorenzoPaoli
eper l'Ancona. Ierimattina il
centrocampista (all'occorrenza
difensore) si è fattovisitare
dall'ortopedicoZara.E il
responsoèstato ilpeggiore che
sipotesse immaginare.Oggi
Paoli, infortunatosi col
Matelica, si sottoporràa
risonanzamagnetica. Se
l'accertamentodi ieridovesse
essereconfermato,perPaoli
stagione finitaoquasi.Aquel
punto ildsMarcacciovaluterà
se intervenireomenosul
mercatoalla ricercadiuno
svincolatooppurediun
calciatore inuscitadallaLega
Pro.Adessoo, forsepiù
probabilmente,adicembre.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’infortunio

CORNACCHINI: «ANCONA
ORA VOGLIO DI PIÙ»
L’allenatore: «Con il Matelica prestazione sbagliata. Finora ho commesso
qualche errore anch’io. Battendo l’Amiternina torniamo primi in classifica»

CALCIO SERIE D
FANO Rigori sì, rigori no. All’Al-
ma esattamente in questa pro-
porzione, che non può essere
considerata adeguata. Troppo
poco il 50% di realizzazione sui
quattro tiri dal dischetto che i
granata hanno avuto a disposi-
zione in queste prime sei gior-
nate. E come col Giulianova, an-
che contro la Fermana l’errore
ha pesato un’enormità. Che poi
i rigori li possa sbagliare solo
chi li tira, non è solo un luogo
comune. E Antonioni, che dopo
quello trasformato nel derby di
Coppa aveva fatto cilecca alla
prima di campionato, s’è affret-
tato a ricordare anche che «ne
aveva sbagliato uno Baggio in
una finale mondiale».

Circostanza che non può al-
leggerire tanto lo stato d’animo
di Stefanelli, a segno contro Sul-
mona e Isernia, ma domenica
intercettato da Savut. Stessa di-
rezione di tiro, effetti diversi,
proprio come era successo con
Antonioni. E anche per questo
l’impressione è che né l’uno, né
l’altro siano rigoristi puri. Non
è però facendola troppo lunga
sui rigori sbagliati che il Fano
in futuro alzerà la media. E
nemmeno risolverà la situazio-
ne in cui la sconfitta ingenerosa
a dir poco rimediata con i
gialloblù l’ha fatta scivolare di
nuovo proprio quando sembra-
va maturo un principio di de-
collo. «Il dispiacere è tanto ma
bisogna ripartire subito. Facen-
do una grande partita a Civita-
nova. Anche se non sarà facile».
La sollecitazione arriva proprio

da Stefanelli, uno che ci mette
la faccia in campo e anche do-
po. «Ho sbagliato e me ne assu-
mo la responsabilità. Purtrop-
po il calcio è anche questo. Io
fallisco un rigore e finiamo per
perdere una partita che merita-
vamo di vincere. Perché siamo
stati superiori alla Fermana,
che non è certo costata come il
Fano». Particolare che induce a
quella spruzzata di ottimismo
che dopo botte del genere, è
merce rara. «Per noi sono tutte
gare difficili. Sappiamo da dove
arriviamo e conosciamo i no-
stri limiti. Però sinceramente
penso che in queste ultime tre
partite si siano viste cose buone
che prima non erano venute
fuori. Capisco che essere fidu-
ciosi, dopo una sconfitta così,
sia faticoso, ma dobbiamo sfor-
zarci di pensare positivo». Capi-
tano ieri a riposo per non affati-
care il flessore che gli dà noia.
Qualche problemino anche per
Cicino, mentre oggi Ginestra co-
noscerà la punizione per la pet-
tata a Savini.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«CAMBIERÒ QUALCOSA
IN FORMAZIONE
FINCHÈ NON AVRÒ
CERTEZZE»
IERI CONFRONTO
CON LA SQUADRA
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VOLTI E RUOLI

OPERAZIONE ‘COVO DI TOPI’ IN NEMMENO UN GIORNO SETTE
FURTI E UNA RAPINA: SCOPERTI
TRAMITE IL GPS SOTTO L’AUTO

MODALITA’ SERIALE

SONO PENDOLARI ma non
per lavoro. Arrivano da Napoli
per rapinare. E si portano dietro
pure il cuoco, tanto per non farsi
vedere nei ristoranti. Ora li han-
no presi. Sono in sei, il settimo è
ricercato. Tutti di Torre Annun-
ziata, Boscotrecase, e uno solo ar-
riva da oltre frontiera: Belgrado,
Serbia. Appartengono all’etnia
rom, i loro nomi infatti sono sla-
vi, ma le abitudini sono da crimi-
nalità italiana.Li considerano i ra-
pinatori che il 14 settembre scor-
so a Fano entrarono nella casa di
una coppia di coniugi derubando-
la di tutto e malmenandola senza
pietà. Ora sono stati bloccati alle
3 emezza di notte tra sabato e do-
menica scorsi in un appartamen-
to di Marotta. Dormivano ma di
lì a poco sarebbero ripartiti per fa-
re altri furti o rapine nelle case. In-
vece i carabinieri di Marotta,
Mondolfo, San Lorenzo in Cam-
po, Pergola e Saltara oltre al nu-
cleo operativo di Fano, li hanno
sorpresi e portati in carcere.Qual-
cuno ha cercato di buttarsi dalla
finestra prima di essere catturato
(essendo ad un piano rialzato) ma
venti militari avevano illuminato
a giorno l’intero palazzo per non
far passare nemmeno una piuma
di cuscino. Gli arrestati sono: Ilic
Dragan, 32 anni, serbo, «il catti-
vo» del gruppo, quello che basto-
nava gli eventuali proprietari che
tentavano una reazione, Salvatore
Jovanovic, 27 anni, di Torre An-
nunziata, considerato il capo. Era
lui a scegliere le case da depreda-
re. Andava a «naso», non faceva
sopralluoghi. Poi il fratello del ca-

po, Daliban Jovanovic, di 20 an-
ni, Saret Muharem, 29 anni, nato
ad Aversa, e poi Zoran Miskovic,
32 anni, e infine il cuoco Ciro Ca-
stiello, 47 anni, di Villaricca, vici-
no a Napoli. Lui doveva pensare
solo alle vivande. Dunque, fare la
spesa e servire laminestra al ritor-
no della banda.

IN NEMMENO un giorno, la
banda hamesso a segno sette furti
e una rapina.Quest’ultima è avve-

nuta venerdì scorso a Fratte Rosa,
verso le 7 di sera, nella casa della
famiglia di Andreino Pascucci.
Questi al rientro, si è ritrovato
con tre malviventi che scendeva-
no le scale di casa. Ha provato a
fermarli, ma poi ha rinunciato.

L’OPEL ASTRAGRIGIA della

banda era stata vista già un’ora
prima la rapina a Pascucci. Giro-
vagava per Fratte Rosa, Anzi, la
banda aveva cercato di rubare in
una casa per poi rinunciare per la
presenza di qualcuno. Alla do-
manda del proprietario che cosa
facessero dentro il suo cancello,
uno dei malviventi ha risposto:
“facciamo pipì, noi siamo ladri”.
E poi sono andati via con la Opel
grigia. Sono stati chiamati imme-
diatamente i carabinieri per se-
gnalare lamacchina, che risultava
essere intestata ad un pensionato
napoletano intestario di 200 vettu-
re. Ma quella Opel era stata vista
insieme ad un’Alfa Romeo 147
«pulita», cioè intestata a persone
senza precedenti penali.

PER I CARABINIERI, il diffici-
le era posizionare sotto le vetture
dei gps per stabilire il loro percor-
so. Una volta riusciti nell’impre-
sa, è bastato seguirle ed intercetta-
re le telefonate dei malviventi, ol-
tre che vedere dove seppellivano
il bottino di oro e orologi che ru-
bavano nelle case. Ha spiegato il
colonnello Giuseppe Donnarum-
ma: «E’ gente senza scrupoli, che
fa furti e rapine a ritmi industria-
li. Prendono dove c’è. Si muovo-
no con mole elettriche, mazze,
tronchesi, e piedi di porco supe-
rando qualunque sbarramento o
cassaforte». Oggi verranno inter-
rogati per la convalida del fermo.
Alcuni telefonini sequestrati alla
banda continuavano a suonare an-
che ieri durante la conferenza
stampa. «Sarà interessante scopri-
re chi li sta chiamando» ha com-
mentato il colonnello.

ro.da.

Arrestata la banda del terrore:
rubavano e picchiavano le famiglie
Vengono daNapoli, quasi tutti rom: s’erano portati pure il cuoco

LUI, IL COMPAGNO della
proprietaria di quell’appartamento
signorile nella via Veneto, a poche
decine di metri dall’ospedale e della
caserma dei carabinieri di Fano,
stava guardando la partita in tv.
Si ritrovò all’improvviso in casa un
paio di persone, e iniziò subito una
colluttazione. «Volevo buttarli dal
terrazzo— disse al ‘Carlino’ — e se
fossero stati solo in due ce l’avrei fatta.
E’ che uno poi ha iniziato a colpirmi
alla schiena con una spranga di ferro».
Poi mostrò le ferite. Come delle
frustate (foto a destra). Successe il 14
settembre scorso. Era la stessa banda
che i carabinieri hanno arrestato pochi
giorni fa, aMarotta.

ILMALCAPITATO proprietario di
casa venne ricoverato in ospedale, con
la faccia diventata unamaschera di
sangue. I medici diagnosticarono 20
giorni di prognosi, mentre i ladri se ne
andarono senza rubare nulla. Avevano
provato a rubare a piano terra, ma non
erano riusciti a forzare un persiana.
Così, come se nulla fosse, in piena ora
di cena salirono al piano di sopra,
pensando che non ci fosse nessuno.
Ma ebbero pane per i loro denti, perchè
l’operaio poco più che 40enne reagì
come un leone a quell’intrusione. Il
gruppo poi fuggì. Ma i carabinieri di
Fano si sono messi sulle loro tracce. E’
bastato aspettare il loro ritorno in zona,
che si è puntualmente verificato.

L’ALTRO CASO IN UN PALAZZO SIGNORILE VICINO ALL’OSPEDALE

Quella sera a Fano la lotta sul terrazzo:
il proprietario preso a colpi di spranga

LA CATTURA
Bloccati alle 3 di notte
in un appartamento di Marotta
circondato da ventimilitari

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

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 14 17

Tempo: La circolazione depressionaria
si indebolisce ulteriormente, ma lascia in
eredità ancorauna certa instabilità specie
su basse Marche ed Abruzzo, dove sa-
ranno possibili rovesci e temporali amac-
chia di leopardo, soprattutto al pomerig-
gio.Ancora piuttosto chiuso sulle alteMar-
che al mattino; in serata ritorno a tempo
asciutto ovunque con schiarite via via più
ampie.
Temperature: In calo nei minimi, stabili o
in lieve ri
presa i massimi.
Venti:Deboli in prevalenza nord occiden-
tali con locali rinforzi, specie sulle alteMar-
che, in attenuazione e rotazione da SO a
fine giornata.
Mari:Mossi, con moto ondoso in calo.
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«Nonostante le difficoltà...»
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Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

Caro Carlino,
RISPONDO alla lettera della gentile signora
Paola sullaTac di suamadre. Al fine di eroga-
re prestazioni in modo corretto e nei tempi
idonei per rispondere ai bisogni di salute dei
cittadini, per quanto riguarda le prestazioni di
diagnostica pesante, come la Tac, la struttura
di Marche Nord, in accordo con i medici di
medicina generale, ha avviato una collabora-
zione cheprevede uno scambio di informazio-
ni tra il radiologo e il medico cosiddetto di fa-
miglia chemeglio di chiunque altro conosce i
propri assistiti.Oltre alla semplice impegnati-
va rossa, in questo modo, il medico di base
può presentare il suo assistito, spiegare la pa-
tologia o gli eventi che lo inducono a pensare
che sia necessario effettuare un esame stru-
mentale. E’ una buona collaborazione che dà
una risposta concreta a chi ha davvero biso-
gno. Il Pronto soccorso va utilizzato per le
emergenze e non come scorciatoia per effet-
tuare in giornata esami strumentali e di labo-
ratorio. E questa collaborazione con i medici
di base ha proprio questo scopo: intervenire
in base alle reali necessità dei pazienti.Nel ca-
so specifico il colloquio con il radiologo è co-
munque servito ad anticipare l’esameTCdel-

la paziente in tempi «utili», anche se nonpro-
prio nelle 72 ore, come indicato nelle linee
guida per i codici di urgenza. La struttura è
sempre operativa 24 ore e senza calo di attivi-
tà rispetto agli anni precedenti, nonostante
le carenze di personale correlate alla «spen-
ding review». Colgo comunque l’occasione
per ribadire che le capacità produttive di una
struttura ospedaliera, come quella che diri-
go, non sono infinite e comunque nettamen-
te carenti rispetto a tutte le esigenze del terri-
torio.

Dottor P. Coschiera, direttore della Diagno-
stica per immagini dell’Azienda Ospedaliera

Marche Nord
——————————————————

Gentile dottor Coschiera, grazie per la
risposta esauriente e «lucida»

PESARO: S. Antonio, viale XI
Febbraio 22 - tel. 0721 31168
(h24).
PIAN DEL BRUSCOLO: Benes-
sere, prov.le Feltresca 24 -
tel. 0721 478113 (Rio Salso);
Mazza, via Villagrande 65 - tel.
0721 470466 (Villagrande di
Mombaroccio).
FANO: Pierini, via Gabrielli 13
- tel. 0721 830102.
BASSA VAL METAURO: Ciava-
glia, via Matteotti 30 - tel. 0721
892386 (Saltara).
URBINO: Vanni, viale Gramsci
11/a - tel. 0722 320031.

E’ TORNATO a casa a Gabic-
ce Mare col titolo di campione ita-
liano di moto d’epoca, l’«over»
Lamberto Pedini, albergatore del
«Blu Star». In pista ha guidato
la Suzuki 250 del 1990 per il
«Vintage Japan series 2T» sul cir-
cuito di Varano Melegari di Mo-
dena di 10 giri di pista di 2350
metri di lunghezza

SI È CONCLUSA nell’Auditorium di
SanMicheleArcangelo di Fano lamanife-
stazione regionale 2013 «L’Africa chia-
ma» con grande partecipazione di pubbli-
co che ha reso ancora più evidenti lo sco-
po e l’importanza di sensibilizzare la gen-
te sulla causa africana. La lettura di pagi-
ne di «Ferite di parole», il libro di Leila
BenSalah e IvanaTrevisani, è stato affian-
cata dall’esecuzione di canzoni arabe da
parte del duo acustico Cywka, con la voce
diTiziana Stefanelli e con la chitarra clas-
sica diRiccardoPaci, i quali hannopropo-
sto brani libanesi,marocchini e palestine-

si, sottolineando le testimonianze delle
donne tunisine ed egiziane che si sono of-
ferte per la realizzazione del libro. La vo-
ce narrante di Paola Prinzivalli ha recita-
to alcuni versi del libro e le autrici, assie-
me al giornalista Marco Labbate, hanno
commentato le testimonianze. Gesti e sto-
rie di vita delle donne arabe sono stati fat-
ti conoscere ad unmondo così vicino a lo-
ro ma anche così lontano, nell’Audito-
rium di San Michele Arcangelo, grazie
all’associazione «L’Africa chiama» onlus
e grazie anche all’impegno costante diRaf-
faella Nannini e di tutto lo staff.

«L’AFRICA CHIAMA» MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA A FANO

Fra letture emusica araba dei Cywka

PADRE Renzo Piazza, respon-
sabile della Casa di accoglienza
comboniana, durante il meeting
del Lions Club Pesaro Host alla
mensa della Caritas diocesana
che gestirà la futura «Casa Taba-
nelli, Centro di pronta accoglien-
za per adulti e per attività socia-
li», service distrettuale dei Lions
in collaborazione col Comune

LIONS CLUB

Serata con la Caritas
per Casa «Tabanelli»

GABICCE MARE

Lamberto Pedini
campione «d’epoca»

Cagli, Calcinelli, Carpegna, Col-
bordolo, Fano, Montecalvo in
Foglia, Mondolfo, Montelabba-
te, Piandimeleto, Pietracuta

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

11,58

21,38

07,12

12,53

18,34
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SI AVVICINANO le elezioni e il
consigliere comunale Luca Stefa-
nelli del Pd torna ad essere un
obiettivo dei corvi. Ieri una lettera
anonima contro questo esponente
politico, considerato scomodo so-
prattutto all’interno del suo parti-
to, è stata recapitata al Carlino.
«Nonmi meraviglio di nulla— di-
ce—ho presentato una querela ab-
che 15 giorni fa contro una serie di
calunnie che mi sono state lanciate
su Facebook».

Coscienza a posto?
«Assolutamente si. Lo studio dove
opero è stato oggetto di tutti i possi-
bili controoli».

Si avvinano le elezioni...
«Effettivamente... Gia’ nel 2009 al-
le amministrative avevo ricevuto
minacce pesanti tanto che per 15
ho praticamente girato sotto prote-
zione».

Ora che succede?
«Ho avvisato i miei legali. Vedre-
mo cosa fare»

Nel2009 le indagini comean-
darono a finire?

«Secondogli investigatori leminac-
ce provenivano dall’interno del
mio stesso partito».

Beh lei fa il pierino...
«No, io non faccio il pierino. Ma
nell’ultimo incontro avuto con il se-

gretarioMarchegiani ho detto chie-
ro che l’ultimo esponente del Pd
che è stato espulso dal partito è an-
cora il carica come sindaco. Chi
vuol capire capisca...»

A proposito di Aguzzi è vero
secondo lei che lui è ancora
l’ago della bilancia in queste
prossime amministrative?

«Direi di si. Concordo, ha ancora
seguito».

Ma come trova la mossa di
portare l’Isotti a candidata?

«Mi sembra una provocazione ad
essere sincero».

Se la sbattono fuori dal parti-
to cosa fa?

«Non lo so, vedremo. Comunque
una mossa che non consiglio».

Qualche suo amico dice che
lei avrebbe confessato che in
caso di espulsione ribalta il
fronte. E’ vero?

«Battute...Diciamouna cosa: se do-
vessi ritrovarmi a trattare con i gril-
lini, preferei affrontare 4-5 temi di
governo della città con Carloni».

Grillini... si dicono convinti di
prendere il 25 per cento. Lei
che ne dice?

«Potrebbe anche essere perchè ho
guardato alcune loro manifestazio-
ni in piazza e ho visto partecipazio-
ne. C’erano anche persone legate al
Pd. Se organizziamonoi unamani-
festazione in piazza di domenica
pomeriggio non credo che ci sia
partecipazione. Questo problema
noi del Pd dovremmo porcelo»

Con marchegiani come va?
«Ha una domanda di riserva...».

Chissà se anche lui ha ricevu-
to lettere anonime...

Stefanelli sorride, anzi ride: «Pro-
vate a chiederglielo...».

Lei come lavedequestaparti-
ta per la guida della città?

«Il quadro al momento èconfusio-
nario e rissoso. Per quello che mi
riguarda vedo solo una cosa: stan-
no cercando di ostacolarmi in tutte
le maniere, ma io non mollo».

Giochiamo su un assurdo:la
chiamano dall’altro dall’al-
tro fronte, lei che fa?

Ride Stefanelli e aggiunge: «Faccio
il sindaco. Il vicesindaco no».
Stefanelli Aguzzi2...

m. g.

Lettere anonime, Stefanelli ancora nelmirino
Il consigliere del Pd torna a vivere come nel 2009, quando girò sotto scorta

UN NUOVO identikit per il
candidato sindaco del centro
destra: un intellettuale, cattoli-
co, cristiano, che faccia suoi i
valori sociali, liberali e demo-
cratici, ambientali ed eco-soste-
nibili. La proposta è dell’asses-
sore alla Pubblica Istruzione,
Franco Mancinelli, che senza
dirlo esplicitamente, boccia i
tre candidati sindaci del centro
destra: Carloni (Pdl), Isotti
(La Tua Fano), Delvecchio
(Udc). «Nel candidato — dice
Mancinelli — si deve leggere
la tensione ideale, l’immagine
di città, di convivenza, di cultu-
ra, di futuro, lo stile di vita, che
contano molto più delle cose da
fare. Ecco, allora, una possibi-
le sintesi con una attenzione
privilegiata alla lista civica.
Oggi la politica ha bisogno di
iniezioni di valori e può rivol-
gersi soltanto alla sua fonte sto-
rica, che è il cristianesimo. Il
centro destra è al bivio, o la via
principale degli interessi conso-
lidati, o, se vuole mantenere
una ispirazione popolare, la
via del riavvicinamento ai va-
lori e alla Chiesa».

IL PRECEDENTE
«L’altra voltami dissero
che leminacce arrivavano
dalmio stesso partito»

SI AVVIA verso il traguardo dei 900 voti il
sondaggio on line lanciato dal Il resto del
Carlino (www.ilrestodelcarlino.it/fano) per
verificare il gradimento dei cittadini su nove
aspiranti candidati sindaci. Se il consigliere
regionaleMirco Carloni (Pdl) — fin
dall’inizio al primo posto della classifica
conferma la sua capacità di utilizzare
internet e i social media— stupisce che il
segretario del Pd Fano, Stefano
Marchegiani, sia stabile all’ultimo posto con
il 2% dei consensi. Non sta meglio il collega
di partito, il consigliere comunale Luca
Stefanelli, al penultimo posto con il 3%. Le
contese interne non premiano il Partito
democratico. Al 3%, pari merito con
Stefanelli, l’unica donna tra i nove aspiranti
al ruolo di primo cittadino: l’avvocato
Manuela Isotti, candidata proposta dal

sindaco Stefano Aguzzi e «adottata» da La
Tua Fano.

SEMBRA che Isotti non abbia «fan»
sufficienti a farle scalare la classifica. Sopra
Isotti e Stefanelli, con il 6% dei voti,

Massimo Seri (lista civica centro sinistra).
Quarto posto, pari merito, per il consigliere
regionale Giancarlo D’Anna (ex Pdl) e per il
consigliere di F5S Hadar Omiccioli, con il
13% dei consensi.

Al terzo posto, dove l’altro ieri si trovava
D’Anna, ieri era salito Davide Delvecchio
(Udc), con 16% dei voti, al secondo posto
ancora Samuele Mascarin di Sinistra Unita
con il 17% dei voti, staccato di 10 punti
percentuali da Carloni tranquillamente
primo con il gradimento del 27% dei
votanti.
Pur non avendo un valore scientifico il
sondaggio on line de Il Resto del Carlino
offre comunque ai cittadini l’opportunità di
esprimersi e di far sentire la loro voce nelle
selezioni dei candidati che dovranno
presentarsi alle amministrative 2014.
Continuate a votare
(http://sondaggi.quotidiano.
net/?sondaggio=10676) per esprimere la
vostra preferenza.

An.Mar.

MANCINELLI

«Il candidato?
Un intellettuale
cattolico»

www.ilrestodelcarlino.it/fano

Votaonline
Votaonline

IL DOPO

AGUZZI
IL DOPO

AGUZZI

Il consigliere comunale del Pd Luca Stefanelli

IL SONDAGGIO AL PRIMO POSTO DELLA CLASSIFICA C’E’ SEMPRE IL CONSIGLIERE REGIONALE DEL PDL MIRCO CARLONI

Sindaco, in salita i gradimenti diMascarin eDelvecchio

Maglia nera per Marchegiani

CAUSA maltempo i lavori
di rifacimento della
segnaletica alla Caserma sono
rimandati a lunedì 14 ottobre.
Sono stati rimossi i cartelli di
divieto al fine di consentire la
sosta; in settimana verrà
emessa l’ordinanza relativa al
nuovo divieto di sosta che
consentirà i lavori, salvo
maltempo, lunedì prossimo.

CASERMA

Rinviati i lavori
della segnaletica

PARTECIPAZIONE
Fino a ieri sera erano circa 900
i lettori che avevano
espresso la loro preferenza
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FINE DELLA STORIA

Partita chiusa? Speriamo.
Sono anni che si corre
dietro alla nuova pista in
cemento dell’aeroporto
cittadino. Un’opera, fra
l’altro, che ha soprattutto
fini di sicurezza e che dà
unamaggiore affidabilità
a questa importante
struttura cittadina

RIMANDATO a lunedì prossimo, cau-
sa il maltempo, il dragaggio del porto.
«Le condizioni dimare grosso, a forza 6
e con correnti provenienti da levante
—diceCarloOndedei, direttore del ser-
vizio Porto e difesa della costa del Co-
mune— hanno giustamente consiglia-
to di rinviare il dragaggio all’imboccatu-
ra. In quel punto le onde sono piuttosto
alte e colmare ingrossato si rischiava di
mettere a repentaglio la sicurezza degli
uomini». A prendere la decisione, ov-
viamente, è stato il comandate del mo-
topontone arrivato giovedì daCivitano-
va e che lunedì era pronto ad entrare in
azione. Il peggioramento delle condizio-
ni atmosferiche a partire da domenica e
le previsioni dei giorni successivi ha fat-
to sì che si optasse per il rinvio di una
settimana. Il pontone per l’escavazione
sarebbe dovuto restare ogni giorno per
ore ancorato a un palo proprio all’in-
gressodel porto, in balia dell’azionedel-
le onde e dunque non c’erano tutte le
condizioni di sicurezza per i 4 uomini
dell’equipaggio. «Il tempo, la prossima
settimana, dovrebbe essere migliore —
aggiunge Carlo Ondedei — per cui le
operazioni di dragaggio dovrebbero es-
sere facilitate. In tutto si procederà
all’escavazione di 5.000 metri cubi di
fanghi, in un tempo lavorativo previsto
di dieci giorni, per una spesa complessi-
va intorno ai 255mila euro».

NONÈPROPRIO ciò che si aspettava-
no imarinai, i quali all’inizio dello scor-

so mese di settembre avevano inscena-
to una manifestazione di protesta ad
Ancona davanti al Consiglio regionale
(foto) per chiedere il dragaggio del por-
to alla ripresa del fermo pesca. «I 5.000
metri cubi che andranno a scavare lune-
dì — dice Marco Pezzolesi, direttore
della Coomarpesca — non risolvono il

problema dell’insabbiamento. Occorre
per questo una pulizia radicale. Insisto
sul fatto che in sede di Accordo di Pro-
gramma con la Regione, qualche anno
addietro, si parlò di 80.000 metri cubi
di fanghi da togliere permettere in sicu-
rezza imbarcazioni e lavoratori. Abbia-
mo tutto il diritto di portare avanti la

nostra attività. Solo un intervento radi-
cale ci consentirà di poter operare in
tranquillità, poi semmai si potrà parla-
re di quegli interventi dimanutenzione
del porto, come questo. Siamo, perciò,
pronti a qualsiasi iniziativa per tutelare
il diritto a svolgere l’esercizio d’impre-
sa e quello dei nostri lavoratori ad avere
un’occupazione».

Anni di attesa

L’AEROPORTO, uno dei pochi
fiori all’occhiello della città, ha
tutti i requisiti per diventare sem-
pre di più una risorsa. E’ di pochi
giorni fa la notizia che la prossi-
ma settimana il direttore della di-
rezione lavori dell’Enac, l’ente di
aviazione civile, sarà aFano insie-
me a due ingegneri per alcune ve-
rifichepropedeutiche alla effettua-
zione della gara d’appalto per
l’asfaltatura della pista. Doppia-
mente soddisfatto è l’Amministra-
tore unico della Fanum Fortunae
Gianluca Santorelli che nell’ulti-

ma assemblea dei soci ha riscosso
piena fiducia sulla sua persona e il
suo operato. «L’assemblea dei tre
soci della Fanum Fortunae —
conferma Santorelli — presenti il
sindaco Aguzzi, l’assessore pro-
vinciale Minardi, e il segretario
dellaCamera di commercio Schia-
voni ho voluto riconfermarmi pie-
na fiducia nel ruolo di ammini-
stratore evidenziando che non
sussistono ragioni di
ineleggibilità e di incompatibili-
tà, come aveva sostenuto il Movi-
mento 5 Stelle. Lo stesso collegio

sindacale non ha avuto rilievi da
sollevare per la mia nomina. Pos-
so pertanto proseguire con rinno-
vato impegno e slancio nelmio la-
voro per affrontare le prossime sfi-
de che ci attendono» ha concluso
Santorelli.

OLTRE all’investimento di oltre
2 milioni per la pista, l’ammoder-
namento dello scalo prevede an-
che alcuni interventi sugli im-
pianti strategici e di manutenzio-
ne straordinaria. «Abbiamo deli-
berato di effettuare dei lavori di ri-
strutturazione per circa 150mila
euro — aggiunge Santorelli —
che riguardano in particolare gli
immobili di proprietà comunale,
dopo 20 anni la palazzina ha biso-
gno di lavori. Un investimento
importante fatto con le risorse del-
la FanumFortunae, senza chiede-

re soldi pubblici. Basti pensare
che il saldo contabile al 31 agosto
della società presentava un avan-
zo di 9.000 euro, nonostante che
abbiamouno dei tre hangar dicia-
mo “bloccato”, mentre ci giungo-
no continuamente richieste di lo-
cazione degli spazi». Sul tappeto
c’è pure la questione del trasferi-
mento dell’Aero club Pesaro. Il
sindaco Aguzzi, in assemblea, ha
sollecitato una definizione della
questione come necessaria e indi-
spensabile. «Ho ricevuto il man-
dato a proseguire i contatti con
l’Aero club per trovare una solu-
zione gradita a tutti che consenta
il trasferimento definitivo dai vec-
chi hangar» ha precisato ancora
Gianluca Santorelli. Altre iniziati-
ve di coinvolgimento della città
sonoquelle che vedono la realizza-
zione di un’area attrezzata per lo
svago e il divertimento e la colla-
borazione con l’Università dei Sa-
peri per un corso (inizierà il 23 ot-
tobre) aperto a tutti, grandi e pic-
coli, sul tema: «Vincere la paura
di volare» tenuto dal capitano
Giusppe Belli un ex pilota collau-
datore dell’Aeronauticamilitare e
comandante di Caravelle, Dc9,
Boeing e Jumbo dell’Alitalia.

Silvano Clappis

AEROPORTO LA PROSSIMA SETTIMANA UN SOPRALLUOGO PER DARE POI IL VIA ALL’APPALTO DEI LAVORI

Nuova pista, arrivano i tecnici Enac
Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea dei soci della società FanumFortunae

SICUREZZA IL PONTONE INIZIERA’ LE OPERAZIONI LUNEDI’. PEZZOLESI: «CI VOLEVA UNA OPERAZIONE PIU’ RADICALE»

E’ unmare d’inverno e il dragaggio del porto slitta

IN SELLA
Gianluca Santorelli

resta alla guida della
società Fanum

Fortunae
dell’aeroporto: su di
lui avevano sollevato

obiezioni gli
esponenti del

movimento cittadino
di Grillo

TERZO giorno della settimana
dedicata alla Cultura fanese. Fino
al 10 ottobre i bar del centro
storico di Fano si trasformeranno
in salotti letterari dove fare
“conversazioni a portata di
mano”: oggi doppio
appuntamento alle 18
l’associazione Sala della
Pace-Caritas Fano al Caffè Cavour
presenta “L’incontro” e Salix
Alba al Pino Bar “La relazione”.
E’ “Fan(n)o Cultura” la rassegna
delle associazioni culturali di
Fano che si concluderà con una
tre giorni (dal 10 al 13 anche a
Teatro) ricca di eventi che
toccheranno i luoghi simbolo
della cultura cittadina.

APPUNTAMENTO

Due incontri letterari
con Fan(n)o Cultura

SANTORELLI
Riconfermata la fiducia
all’amministratore delegato
Respinti i rilievi di F5S
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Abusivismo: oggi tornano ad incontrarsi i ristoratori della città. Varotti: «Così si fallisce tutti»

AFANO rinnovare la patente co-
sta meno che in altri comuni del-
la Regione.
Almeno stando alle informazioni
contenutenel sito internet dell’en-
te (www.salute.marche.it). Solo
che districarsi tra le ingarbugliate
maglie della burocrazia è davvero
un’impresa titanica per i cittadini
che afferiscono all’Asur 3. Prima
di tutto perché uno si domanda
comemai a Fano si paghino 9 eu-
ro e dalle altre parti 36,15.

«SARÀ un errore» ha pensato la
signora Maria, 38 anni, impiega-
ta. E infatti così è. «A Fano costa
come dalle altre parti», sottolinea
il direttore del distretto, Giovan-
ni Guidi. Ma capirlo è un’impre-
sa. L’odissea degli internauti co-
mincia infatti proprio da quando
si prendono informazioni, con-
traddittorie e frammentarie, su in-
ternet. Perché i due portali di rife-
rimento (l’altro è www.asurzo-
na3.marche.it) forniscono notizie
diverse tra loro ed alcune anche
sbagliate. Partendo dal sito della
Regione infatti ci viene comunica-
to che i documenti per il rinnovo
della patente sono: «Ricevuta di
versamento di euro 36.15 sul c/c

postale n. xxxxxxxx intestato a:
ASL di appartenenza. Marca da
bollo da euro 14.62. Codice fisca-
le. Documento di identità valido.
Una fotografia».

SUQUELLO dell’Asur Fano in-
vece i documenti sono: «Unamar-
ca da bollo da 14,62 euro. Versa-

mento di 9 euro sul CC 9001 inte-
stato a: dipartimento trasporti ter-
restri diritti L14-67. La causale
da indicare per autovettura è:
02B. Codice fiscale. Documento
di riconoscimento».
Coincidendo solo la notizia della
marca da bollo, si va prima in ta-
baccheria, ma alla richiesta speci-
fica ci si sente rispondere: «La
marca da 14,62 non esiste più. C’è
da 16 euro».

SI PASSA poi alle Poste per il
bollettino, sperando che ce ne sia
uno già prestampato.

Invece se ne trovano due intestati
al “Dipartimento trasporti terre-
stri”, entrambi in bianco. Si fa la
fila e si domanda alla cassiera.
«Dovrebbe essere 9 euro la cifra,
ma se non lo sa lei». Pure la beffa.
Terzo step la visita specialistica.
«Laprenotazione—si legge sul si-
to — può essere effettuata chia-

mando il CUP tel (800 098 798) o
attraverso gli sportelli di Front
Office».
Trovandosi a passare davanti al
Palazzo di Vetro ci si ferma e do-
po aver fatto la fila: «No guardi,
deve prenotare telefonando al nu-
mero verde». Prendi il cellulare e
chiami e ti fissano l’appuntamen-
to. A quel punto è fatta. A meno
che non ci si debba sottoporre al
parere della commissione medi-
ca.
A quel punto il sito dell’Asur di-
ce: «per Fano la commissioneme-
dica locale è in via canale Albani
telefono 0721 882709». Chiami e
il numero ed è sempre staccato.
Allora vai di persona, ma l’ufficio
non si trova più lì: «Da mesi si-
gnora» ti dicono. In effetti era lu-
glio quando l’Asur comunicò a
mezzo stampa che «nell’ambito di
una riorganizzazione il Servizio
della CommissioneMedica Loca-
le Patenti e il Servizio delle Visite
Fiscali si spostano da via canale
Albani a viaBorsellino (zonaCod-
ma)».
Solo che da allora, evidentemen-
te, il sito internet non è stato anco-
ra aggiornato.

Tiziana Petrelli

E’ in corso una raccolta di soldi tra i componenti della comunità
senegalese per il funerale di Pap Dieye

MARCHE DA BOLLO
La cifra indicata nel sito
e vecchia di anni.
I tabaccai ridono

I POVERI resti di Pap Dieye ora
attendono all’obitorio i tempi del-
la burocrazia, chiusi in una bara.
I familiari e gli amici del 26enne
senegalese, vittima venerdì sera
dell’investimento mortale nella
stazione, stanno espletando le pra-
tiche per riportarlo in Senegal.
Una trafila lunga e complessa, re-
sa ancora più difficile dall’indi-
genza della famiglia. La solidarie-
tà si è già mossa. Prima fra tutte a
fare una colletta è stata la comuni-
tà senegalese cittadina, profonda-
mente colpita per la tragica fine
di questo ragazzo solare. Ma i sol-
di che ci vogliono per quell’ulti-
mo viaggio in Senegal sono tanti,
più di 4mila euro.
L’INCOMBENZA di espletare

le pratiche spetta ad uno zio di
Pap Dieye, o almeno così si pre-
senta l’uomo che tramite la ditta
Valentini e il Comune cerca ilmo-
dodi concludere al più presto que-
sta tragica vicenda. «Non essendo
residente nel nostro Comune —
spiega il sindaco Aguzzi — non
possiamo aiutare economicamen-
te la famiglia di questo sfortunato
ragazzo. Almeno come ammini-
strazione.Ma comeAmbitoTerri-
toriale e Sociale siamo riusciti a

dargli almeno 500 euro, in più cer-
chiamo di seguire e agevolare le
procedure burocratiche». Proce-
dure che ora attendono il via libe-
ra della Procura, dopodiché toc-
cherà al consolato del Senegal. In-
tanto Pietro Pistelli, dell’associa-
zioneFerrovieValmetauro, da un
punto di vista tecnico spiega la pe-
ricolosità dei Frecciabianca: «Il
locomotore 402 bi-tensione nasce
per andare sul Brennero: bi-ten-
sione significa che sopra di sé ha
due trasformatori per cui il loco-
motore pesa 10/15 tonnellate di
più di uno normale. Per questo
sposta tanta più aria. Ed essendo
più pesante il terreno balla. Se ti
trovi sulla linea gialla corri davve-
ro il rischio di essere trascinato».

Tiziana Petrelli

LA TRAGEDIA IL CORPO E’ ANCORA A FANO E LE PROCEDURE SONO LUNGHE

Pap è in attesadi una sepoltura

DOPO la manifestazione di questa
estate in Sassonia contro l’abusivismo,
questo pomeriggio alle 15.30 a Palazzo
Martinozzi (via Arco d’Augusto 80,
Fano) i ristoratori fanesi tornano ad
incontrarsi per affrontare il discorso, in
un appuntamento indetto da

Confcommercio e Associazione
Ristoratori

UN MOMENTO di confronto voluto
per confrontarsi con gli operatori su
tutta una serie di specifiche
problematiche esistenti sul territorio

oltreché per analizzare il momento
economico ed illustrare le iniziative
promozionali e turistiche messe in
campo per fronteggiare la difficile
congiuntura economica.
«Vogliamo riprendere il discorso—
spiega il direttore di Confcommercio

Amerigo Varotti — anche se ora i
bagnini sono chiusi: vogliamo infatti
ragionare fin d’ora con le
amministrazioni comunali perché deve
cessare il sistema che tutti fanno tutto.
Ognuno faccia il suo lavoro altrimenti
si fallisce tutti».

UnaOdissea rinnovare la patente
Ungroviglio di informazioni errate

Sbagliate le cifre dei versamenti e caccia ad uffici che non ci sono più
Con la patente

scaduta si passano
dei guai: con le

assicurazioni se
accadono

incidenti e con le
forze dell’ordine

se si viene fermati

POCHI SOLDI
E’ una corso una colletta
per riportare in patria
il giovane extracomunitario
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VENERDÌ 11 ottobre, alle ore 18, nella sala di rappresentanza
della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, in via Montevecchio
108, il professor Paolo Uguccioni, presidente dell’Ente Olivieri di
Pesaro, presenterà il decimo numero dei “Quaderni
dell’Accademia Fanestre”. Va ricordato che si tratta della
pubblicazione annuale dell’Accademia Fanestre, inaugurata a
Fano nel 2001 e che divulga gli studi di soci e simpatizzanti su
tematiche eterogenee con un’approfondita ricerca iconografica.

ECCO I QUADERNI DELL’ACCADEMIA FANESTRE

Hangartfest, ungrandepiccolo progetto
«Siamo un valore aggiunto per la collettività in termini di arricchimento culturale»

“PEREPEPÈ, Detto brutalmente, la Felicità”. E’ inizia la ter-
za settimana dell’evento ospitato alla Fondazione Pescheria,
luogo di ritrovo, aperto e condiviso, con racconti e dibattiti,
quattro proposte artistiche, una rassegna cinematografica, ap-
puntamenti teatrali, concerti e djset nei weekend, laboratori e
molto altro. Il programma di oggi prevede alle 16.30, “Pesciba-
nana Lab”: progettazione e sviluppo esplorazioni narrative
condotto con Federica Campi. Gli incontri al cinema con “Co-
sì vicini così lontani” a cura diValerioVergari e PierpaoloLof-
freda opitano la regista Claudia Tosi: saranno i suoi film ad
accompagnare alla scoperta dei Balcani ed in particolare della
città di Mostar. Alle 17 verrà proiettato “Private fragments of
Bosnia” (2004 52’); alle 21 “Mostar united” (2009 70’), un film
incentrato sulla figura diMensud e della sua famiglia premiato
al Dokma, al Trieste film festival e candidato al Gran Prix Eu-
ropa 2009. Alle 19 “Sullo stesso piano, Diverti-menti al piano-
forte” con Giovanni Ribuoli.
E domani, alle 18, torna il “Caffè filosofico: senzamaestro, sen-
za autorità,ma con il filosofo animateur…” a cura di LauraPic-
cioni e Giulia Mazza.

PRENDE il via stasera, alle 20.30,
alla libreria “Le foglie d’oro” di Pesaro
(viaMorselli 47/49), il corso “La parola
sonora”, rivolto ad insegnanti, genitori,
bibliotecari, appassionati di letteratura
per l’infanzia, per avvicinarli alla lettura
rivolta ai bambini. Il corso, articolato in
tre incontri di due ore ciascuno (gli altri
si svolgeranno mercoledì 16 e mercoledì
30 ottobre, alla stessa ora) sarà tenuto da
Sonia Basilico, esperta di letteratura per
l’infanzia, che da anni si occupa di
promozione e sensibilizzazione alla
lettura, dopo esperienze sui versanti
della narrazione, teatro, clown terapia.
Il costo complessivo del corso
è di 60 euro. Info e prenotazioni:
0721.371774 o lefogliedoro@libero.it

SIE’CHIUSAun’edizione impor-
tante per Hangartfest, quella del
decennale. Tanta gente ma anche
un’offerta diversificata lungo un
periodo compreso tra il primo e il
28 settembre.Danza sempre in pri-
mo piano, ma non solo. Come
mai?
«Chi ha mai detto che Hangartfest
debba dedicarsi solo alla danza?—
risponde Antonio Cioffi, direttore
diHangartfest—.Alla danza dedi-
chiamomolte delle nostre attenzio-
ni, ma ci affascinano anche le altre
arti della scena contemporanea, so-
prattutto quelle che hanno un nes-
so con la danza, dal teatro dimovi-
mento alle arti figurative, dalle in-
stallazioni alla video arte, dalle per-
formance alla musica. Oggi non
esistono più compartimenti sta-
gni».

Quella appena conclusasi è
stata l’edizione del decenna-
le, la proposta così articolata
rappresneta anche una svol-
ta della rassegna?

«LaXedizione è stata perfettamen-
te in linea con questa direzione e
per il futuro intendiamo continua-
re ad esplorare la commistione dei
generi. E il pubblico ha risposto
davvero bene alle nostre proposte
partecipando sempre più numero-
so e motivato; grande successo an-
che per la finale maratona di even-
ti che dal tardo pomeriggio a notte
fonda ha animato la sede di via
Ponchielli con artisti visivi, wri-
ters, musicisti, attori, danzatori,

performer e creativi impegnati nel-
la kermesse dove anche lo spettato-
re è diventato protagonista».

Dalpubblico, ineffetti, c’è sta-
ta una bella risposta...

«Non vogliamo essere né compia-
centi né avere la pretesa di soddi-
sfare sempre,ma vogliamo stimola-
re e far vedere cose che non si ve-
drebberomai nella normale stagio-
ne teatrale. Ci teniamo al rapporto
con il pubblico e ci piace offrire op-
portunità di incontro e di scambio
con gli artisti dopo gli spettacoli,
in momenti informali e convivia-
li».

Tra le caratteristiche di que-

staedizioneanche la“deloca-
lizzazione”...

«Questa edizione del festival si è di-
stinta per aver portato eventi con il
suo marchio fuori Pesaro, a Mace-
rata e aVenezia.Un sintomodi cre-
scita e di apertura continue. I gio-
vani hanno bisogno che qualcuno
creda in loro con atti concreti e che
investa nelle loro capacità».

La crisi incombe, Hangar-
tfest, per fortuna, resiste. C’è
una ricetta segreta...

«Hangartfest è in grado di autofi-
nanziarsi e di rappresentare un va-
lore aggiunto per la collettività in
termini di arricchimento cultura-
le. Ci siamo riusciti in tutti questi
anni, grazie al supporto dei privati,
della scuola di danza Hangart e
all’aiuto di tanti associati e volonta-
ri a cui si è aggiunto in questa X
edizione il sostegno di Banca
dell’Adriatico, una banca sempre
pronta a sostenere la cultura. Anco-
ra una volta, si è così realizzato un
grande piccolo progetto che ha da-
to spazio a tantissimi giovani arti-
sti, venuti da ogni parte delmondo
e dalle Marche. Le collaborazioni
attivate con altri soggetti, innanzi-
tutto Amat, che partecipa da anni,
ma anche il Cms, il ConsorzioMar-
che spettacolo e Ortopolis, sono il
segnodi quantoHangartfest sia ra-
dicato sul territorio e la testimo-
nianza di quanto abbia le creden-
ziali per meritare la considerazio-
ne del suo pubblico e il riconosci-
mento delle Istituzioni».

IN TRASFERTA Per l’edizione del decennale Hangartfest è andato
anche a Venezia; a sinistra Cioffi tra Stefano Giampaoli e Luciano Dolcini

IL BILANCIO
Antonio Cioffi, direttore
della rassegna: «E’ stata
un’edizione importante»

PEREPEPE’ GIORNATA DEDICATA AL CINEMA DEI BALCANI IN PESCHERIA

La regista Claudia Tosi raccontaMostar

NON SOLO
MUSICA
Un momento
del concerto
che la MYO,
la Mondaino
Young Orchestra,
ha tenuto
in Pescheria

CORSO PER GENITORI E DOCENTI

“La parola sonora”
alle Foglie d’oro
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S P O RT

L’OPINIONE

Misure alternative
DON VINICIO ALBANESI...............................................................................................................

Si parla molto in questi giorni di “affida -
mento ai servizi sociali”, in alternativa agli
arresti domiciliari, strumento riservato a

chi ha commesso reati. In realtà, qualche tem-
po addietro, i giudici di sorveglianza esigevano
un contratto di lavoro per gli affidati. Con il
tempo la norma si è affievolita e oggi basta
garantire la permanenza in un centro, a ca-
rattere sociale, senza scopo...

Continua a pagina 9

POLITICA

μTra i leader delle mozioni

Congresso Pd
Le prime sfide
nelle Marche
...............................................................................................................

A n co n a
Scattano le prime sfide marchigiane tra i lea-
der delle mozioni che approderanno al con-
gresso nazionale del Pd. Gianluca Busilacchi
sostiene Cuperlo, Beatrice Brignone appoggia
Civati. L’onorevole Lodolini firma per Renzi
mentre il deputato Irene Manzi si smarca.

Falconi A pagina 2

Matteo Renzi, candidato alla segreteria Pd

μLa proposta del governatore

Macroregione
nel Mediterraneo

Buroni A pagina 3

S P E T TACO L I

μL’attore porta il compositore in teatro

Verdi secondo Bocci
“Ha capito l’I t a l i a”

μSul palco con Diwan, l’essenza del reale

Battiato, tour alle Muse
Carotti A pagina 7

Tamberlich A pagina 6Cesare Bocci torna in teatro
L’ANALISI

La sinistra e le tasse
MASSIMO ADINOLFI...............................................................................................................

Una cosa di sicuro gli italiani l’hanno ca-
pita: a torto o a ragione, il Pdl vuole l’abo -
lizione dell’Imu. Non si può dire invece

che abbiano capito che cosa, al riguardo, vuole
il Pd. Ieri è stato ritirato l’emendamento a fir-
ma Pd, con il quale si reintroduceva la tassa-
zione per le dimore di lusso, ma il concetto di
lusso sotteso alla proposta del Partito demo-
cratico era così largo e comprensivo...

Continua a pagina 9

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

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

Banditi bloccati
nel loro covo

mentre
si dividevano

l’ultimo colpo
I CARABINIERI

μDrastica decisione dell’O s s e r va t o r i o

Vis-Maceratese
vietata ai tifosi ospiti

Lucarini Nello SportUna foto del derby nei playoff

Sgominata la banda delle ville
Rapine e furti lungo tutto il litorale. Blitz notturno con sei arresti
......................................................................................

Pe s a r o
Aveva un’organizzazione militare e
un vivandiere che preparava i pasti,
la banda di rom catturata dai cara-
binieri con l’accusa di aver terroriz-
zato la costa con una serie di furti e
rapine in villa, l’ultima il 14 settem-
bre a Fano. Per quei colpi, che frut-
tavano come bottino non solo pre-
ziosi ma anche armi, sono finite in

manette sei persone. La banda, ra-
dicata in provincia di Napoli e attiva
in tutta Italia, prendeva case in af-
fitto nelle città da colpire utilizzan-
do basisti locali. Nel gruppo c'erano
ruoli ben definiti: il capo pianificava
e finanziava le operazioni, i basisti
locali davano supporto logistico. I
sei sono stati bloccati nell’abitazio -
ne che avevano preso in affitto a Ma-
rotta. Quando i militari hanno fatto

irruzione nell’appartamento, i mal-
viventi hanno tentato di sottrarsi
all’arresto, ma inutilmente. Trovata

anche la refurtiva, seppellita lungo
la strada. Sono stati recuperati nu-
merosi monili e orologi in oro, un
televisore e una macchina fotogra-
fica. Nell’auto, gli 'attrezzi del me-
stierè: due smerigliatrici angolari
per aprire casseforti, mazze, piedi di
porco, cacciaviti, guanti, walkie-tal-
kie e un lampeggiante blu in uso alle
forze di polizia.

In cronaca di Pesaro

L’I N C H I E S TA

μRito abbreviato, l’ex vice sindaco di Urbino abusò a lungo della figlia di alcuni conoscenti

Fortini condannato: sette anni
............................................................................

Urbino
Sette anni di reclusione la pena
accordata dal gup di Bologna
Bruno Perla a Mario Fortini, vi-
ce sindaco della città feltresca
negli anni ’90, già insegnante
elementare e adesso sindaco in
carica a Casteldelci, piccolo Co-
mune di 450 abitanti in provin-
cia di Rimini dopo la scissione
della Valmarecchia dalla pro-
vincia di Pesaro. E’ accusato di
abusi su una bimba e di deten-
zione di materiale pedoporno-
grafico. Nel rito abbreviato so-
no state accolte tutte le richie-
ste del pubblico ministero Pur-
gato.

In cronaca di Pesaro/UrbinoIl Tribunale di Bologna

Pioggia di denunce
L’aggressione a tre supporter della Virtus
............................................................................

Pe s a r o
Sette tifosi biancorossi sono
stati identificati e denunciati
dalla Digos, per il pestaggio di
supporters bolognesi del 21 set-
tembre nei pressi dell'Adriatic
Arena. Al termine del torneo
“Euro Hoop Series”, che vede-
va impegnate quattro squadre,
tra cui Victoria Libertas e Vir-
tus Bologna, gli unici nove tifosi
felsinei presenti, erano stati ag-
grediti nell’area di carico e sca-
rico dell’Iper Rossini da una
quindicina di persone, tutte ri-
conducibili al disciolto Ibr 75.

In cronaca di Pesaro

μAguzzi chiude definitivamente la questione

Trave, addio piscina
Ora ipotesi Chiaruccia
IL PROGETTO

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

Fa n o
E’ stato necessario attendere
che la ditta concessionaria si
trovasse in cattive acque, per
chiudere la partita del project
financing con la quale si inten-
deva realizzare la piscina della
Trave. Il sindaco Aguzzi, dopo
una decina d’anni di tentativi, ci
ha messo definitivamente una
croce sopra. “Date le difficoltà

economiche finanziarie in cui si
è trovata la ditta, appurato che
in termini compatibili la piscina
non sarebbe stata realizzata, e
che non ci sarebbero state più le
condizioni giuridiche per pro-
seguire con il project financing,
abbiamo dato incarico ai nostri
uffici di chiudere le pratiche e di
procedere alla riscossione della
fideiussione”. Riprende corpo
l’ipotesi Chiaruccia anche se i
tempi saranno lunghi.

In cronaca di Fano
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I CONFINI
SI ESTENDONO

“Il Mediterraneo nella Macroregione”
L’Europa accoglie la proposta del governatore e in Consiglio va in scena il pasticcio-Lampedusa

FEDERICA BURONI............................................................................

A n co n a
U n’assise divisa. Perfino sul
naufragio di Lampedusa. Alla
fine dei giochi, il consiglio ap-
prova due documenti: quello
dei consiglieri Pd, licenziato con
17 voti a favore e quello di So-
lazzi, con 28 voti. Discussione
vivace, ieri, sul naufragio dei
migranti, a seguito di una mo-
zione presentata dai consiglieri
Pd, Bellabarba e Giancarli e fir-
mata anche dal presidente del
consiglio, Solazzi. Discussione
nella quale interviene anche il
presidente Spacca che propone
un progetto specifico sulla sicu-
rezza nel Mediterraneo da in-
serire nella programmazione
della Macroregione Adriatico
ionica. Lo stesso governatore,
in aula, legge anche la lettera
del presidente del Comitato del-
le Regioni sulla tragedia di
Lampedusa.

Rewind. Tutto il pasticcio in
salsa nostrana prende il via do-
po il dibattito della mozione di
Bellabarba e Giancarli, sotto-
scritta anche da Solazzi che
all’inizio presenta un suo docu-
mento poi ritirato. Subito dopo,

Bucciarelli, Federazione della
Sinistra, illustra un emenda-
mento per inserire la richiesta
dell’abrogazione del reato di
clandestinità, e Marconi, Udc,
per “l’accoglienza anche straor-
dinaria dei profughi”. L’aula si
divide sul testo emendato con il
centrodestra contrario a votare
un documento “troppo politi-
cizzato” per il riferimento alla
necessità di abrogare il reato di
immigrazione clandestina. Ac-

quaroli, Centrodestra Marche,
chiede “un documento “più se-
vero con la Ue”, i colleghi Natali
e Romagnoli fanno notare che
“la Bossi-Fini non c’entra nulla
con questa risoluzione”, quindi
D’Anna, Gruppo misto, e Massi,
Pdl, sollecitano il ritiro del do-
cumento.

Interviene Spacca. “Abbia -
mo a disposizione – dice – uno
strumento di straordinaria effi-
cacia come la Macroregione

adriatico ionica che coinvolge
10 regioni italiane tra cui la Si-
cilia. Una strategia avviata dalla
Ue come primo step di una più
ampia strategia mediterranea
che sposta l’attenzione dell’Eu -
ropa dal nord al sud del conti-
nente. Abbiamo da oggi tre me-
si per costruire i progetti che
animeranno la Macroregione.
La mia proposta, vista l’urgen -
za e la valenza del tema, è di la-
vorare insieme, in collegamen-

to con la Sicilia e con le altre re-
gioni interessate da flussi mi-
gratori, affinchè il primo di que-
sti sia dedicato alla sicurezza del
nostro mare”. Spacca poi legge
la lettera che, Valcarcel Siso,
presidente Comitato delle Re-
gioni d’Europa, gli ha inviato
subito dopo il naufragio, dove si
invocano “nuovi strumenti e
nuove politiche” per le autorità
locali per prevenire e governare
“il dramma dei migranti”. Il tut-

to ribadendo l’attenzione della
Regione per i flussi migratori”.

Per trovare una soluzione,
scende in campo Solazzi che ri-
propone il suo documento, ela-
borato in occasione della Con-
ferenza dei presidenti delle as-
semblee elettive regionali ad
Assisi. Il risultato finale è la vo-
tazione di tre documenti: il testo
emendato che è stato respinto,
quello dei consiglieri Pd e quello
di Solazzi, entrambi approvati.

Lo sbarco dei superstiti del naufragio al largo di Lampedusa

Su Banca Marche tutti uniti: “Piano da rivedere”
...............................................................................

A n co n a
Se il naufragio divide, BM uni-
sce. Il consiglio regionale ieri, ha
approvato all’unanimità una
mozione unitaria sulla situazio-
ne di Banca Marche, firmata da
tutti i capigruppo, in cui tra l’al -
tro si chiede “u n’ulteriore rifles-
sione” sull’applicazione del pia-
no industriale, che “comporte -
rebbe di fatto la conclusione
dell’e s p e r i e n z a”di banca del ter-
ritorio, la “rapida quantificazio-
ne delle passività dell’istituto di
credito”e la definizione “dell’au -
mento del capitale necessario
per la ricapitalizzazione”. Intan-
to, i sindacati Dircredito, Fisac

Cgil e Fiba Cisl hanno lanciato
un appello ai parlamentari per
un confronto aperto sulla situa-
zione di BM, dal piano industria-
le all’occupazione. Tornando al
consiglio, sulla questione, ha
parlato anche Spacca annun-
ciando il suo voto favorevole alla
mozione che “fotografa perfet-
tamente la situazione”. Il gover-
natore ha quindi riferito del re-
cente incontro con i commissari

nominati da Bankitalia dichia-
rando: “La notizia positiva è che
il loro mandato è quello di garan-
tire il ruolo dell’istituto di credito
a servizio dell’economia del ter-
ritorio, di risanarlo e di favorire
la ricapitalizzazione”. Quanto ai
possibili rimedi, il presidente
della Regione fa sapere che sono
“aumentati i soggetti economici
che intendono partecipare alla
ricapitalizzazione e l’ammonta -
re delle loro disponibilità”, si
tratta di “un primo step positivo”
che fa prefigurare “un nuovo
percorso di stabilità ed equili-
brio”, ma non è ancora sufficien-
te. Per Spacca, dunque, “è im-
pensabile” realizzare questo

progetto senza l’ingresso di un
altro istituto di credito, a patto
che “sia coerente con la missione
a servizio del sistema produttivo
regionale. In questo caso, l’ope -
razione potrà concludersi posi-
tivamente, ma ci vorranno mesi
poiché si tratta di un intervento
complesso”. E a proposito, inau-
gurando a Mosca la nuova sede
di rappresentanza della sua Ban-
ca Popolare di Vicenza, il presi-
dente Gianni Zonin non nascon-
de le ambizioni di sviluppo a li-
vello nazionale: ipotizza even-
tuali “opportunità tra banche
piccole o medio-piccole. Ma a
piccoli passi, con moderazione e
con le linee che ci detterà Ban-

k i t a l i a”. Non nomina mai Banca
Marche, per la quale Bpvi sta at-
tendendo una risposta dopo la
sua manifestazione di interesse.
U n’operazione che le consenti-
rebbe di avvicinarsi al tetto degli
800 sportelli, anche se l’obietti -
vo dichiarato a settembre resta
quota 1000. Il governatore Spac-
ca ha rilevato poi che il governo
deve fare la sua parte. “Il mini-
stro dell’Economia sta pensando
ad un’iniziativa legislativa per tre
banche nazionali, senza i Letta
Bond ma con meccanismi di pre-
stito su un arco temporale defi-
nito”. Quanto ai sindacati, il sum-
mit coi parlamentari è per lunedì
alle 10.30 in Regione.

Zonin, presidente della
Popolare di Vicenza

“Vedo opportunità
ma seguendo Bakitalia”

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

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

IL DIBATTITO

Cinque Comuni pronti a votare la fusione
mentre l’ente marchigiano si riorganizza

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

A n co n a

Al termine della seduta, il
consiglio ha approvato a
maggioranza la pdl sul
personale e sull’organizzazione
della Regione e dato parere
favorevole ai referendum
consultivi per due fusioni di
Comuni: da un lato, Belforte
all’Isauro, Lunano e
Piandimeleto, dall’altro
Sant’Angelo in Lizzola e
Colbordolo. E’ il terzo sì del
consiglio regionale nel giro di
pochi mesi alle fusioni di piccoli
Comuni per favorire la
razionalizzazione degli
interventi sul territorio.
Per quanto riguarda la pdl sul
personale, si tratta di “una
proposta di legge che va a

sanare una situazione del
personale che doveva da tempo
essere risolta accomunando
organizzazione e
contenimento della spesa”,
come ha spiegato la relatrice di
maggioranza, Bellabarba, Pd.
Per il relatore di minoranza,
Giovanni Zinni, Pdl, invece, il
provvedimento “sedimenta
ancora di più una brutta pratica
della politica italiana che vede
un numero eccessivo di
dirigenti a tempo
indeterminato e che va ad
alterare il curriculum dei
dirigenti senza alcuna
riduzione della spesa”. Secondo
l’assessore al Personale, Luigi
Viventi, l’obiettivo è “avere una
macchina amministrativa che
sai la più efficiente possibile con
margini di miglioramento
veramente minimi”.

μEsaminati vari testi legislativi proposti da diversi consiglieri

Legge sulle politiche abitative
Passa una proposta patchwork
..............................................................................

A n co n a
Politiche abitative, il consiglio
approva la pdl. Sono stati esami-
nati vari testi legislativi, della
giunta e di diversi consiglieri. Il
testo base risponde a quattro,
fondamentali, esigenze della
materia: assicurare la coerenza
del quadro legislativo regionale
con il disegno istituzionale delle
competenze, attribuire all’ese -
cutivo la facoltà di intervenire
con programmi speciali per
completare quelli Erp in corso di
realizzazione. Quindi, favorire
la dismissione degli immobili
Erp a beneficio degli assegnata-
ri, con la possibilità del paga-
mento rateale, rendere coeren-
te la legislazione regionale in
materia di politiche abitative
con le leggi regionali sulla riqua-
lificazione urbana sostenibile e
alla delega agli enti locali. L’op -
posizione, che poi ha votato con-

tro, non ha nascosto dubbi e per-
plessità sull’intero provvedi-
mento presentato in aula. Ma
anche riconosciuto alcuni ele-
menti positivi. Almeno secondo
quanto riferito da Acquaroli,
Centrodestra Marche, relatore
di minoranza. Che, pur boccian-

do l’atto, ha evidenziato che “ci
sono “lati positivi, come la que-
stione dell’alienazione del patri-
monio, ma non si coglie l’obiet -
tivo di ridiscutere i criteri di as-
segnazione delle case popolari”.
Per Giovanni Zinni, consigliere
regionale Pdl, “si continua ad in-
tervenire con provvedimenti del
tutto disorganici”. Il consiglio ha
accolto vari emendamenti, an-
che se Enzo Marangoni, Pdl, e
Roberto Zaffini, Lega Nord,
hanno lamentato l’esclusione
delle “loro proposte finalizzate a
non penalizzare i cittadini italia-
ni rispetto agli stranieri”. Nel te-
sto approvato dall’aula consilia-
re, ci sono vari spunti provenien-
ti dalla proposta di legge presen-
tata da Dino Latini, consigliere
regionale di Liste civiche per
l’Italia, tra cui “il percorso della
maggiore efficienza, la riduzio-
ne dei costi del sistema nonché
l’attenzione ai più bisognosi”.

Politiche abitative, si cambia

μContro il progetto che liberalizza il servizio passeggeri

“A rischio la sicurezza dei treni”
Presidio e petizione in stazione
...........................................................................

A n co n a
Le segreterie regionali Marche
di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltraspor-
ti si mobilitano. Questa matti-
na dalle 9.30 alle 12.30 ci sarà
un presidio alla stazione di An-
cona per raccogliere le firme di
cittadini, lavoratori, viaggiatori
e pendolari da inviare ai politici
e ai nostri rappresentanti eu-
ropei. “Una giornata - si legge
in una nota - che vedrà tutti i
ferrovieri d’Europa manifesta-
re contro il progetto di libera-
lizzazione del servizio passeg-
geri ferroviario che la Commis-
sione Europea dei Trasporti sta
portando avanti da tempo e che
impone lo stesso modello
frammentato in tutti gli stati
membri. La completa apertura
del mercato comporterà la ri-
duzione del numero di addetti,
l’aumento delle esternalizza-
zioni ed il ricorso al subappalto,

l’incremento del lavoro preca-
rio, dei contratti atipici e del la-
voro somministrato, l’estensio -
ne delle flessibilità orarie e l’in -
cremento del lavoro straordi-
nario”.

“Questi fattori - sottolineano
i sindacati - incideranno nega-

tivamente sulla sicurezza e la
qualità dei servizi. La totale li-
beralizzazione incrementerà il
fenomeno del cosiddetto
“cherry picking”ovvero la scel-
ta della parti più profittevoli del
segmento di mercato, con con-
seguente abbandono dei servi-
zi nei territori e sulle linee se-
condarie considerate meno re-
munerative che andranno in-
contro ad un sicuro abbandono
a completo discapito del servi-
zio pubblico. La Commissione
vuole inoltre imporre la totale
separazione tra i gestori
dell’infrastruttura e le imprese
ferroviarie. I ferrovieri di tutta
Europa che oggi manifestano
sono coscienti dell’importanza
del coordinamento delle co-
municazioni tra rete e bordo
treno: senza un solido legame
ciascuno cercherà di minimiz-
zare le proprie responsabilità
in caso di incidente”.

Gian Mario Spacca

U n’altra protesta in stazione
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Furti e rapine, banda sgominata
Avevano messo a ferro e fuoco il litorale, blitz notturno dei carabinieri con sei arresti

Spaccio
di cocaina
Macedone
in manette
......................................................................

Pe s a r o
Lo seguivano attentamente
ormai da diverso tempo e l’al -
tra sera è stato sorpreso su-
bito dopo aver ceduto cinque
grammi di cocaina nei pressi
di un bar di Morciola di Bot-
tega. Così ”Tu l a” è finito in
manette. Questo il sopranno-
me del quarantenne mace-
done, incensurato, arrestato
dagli uomini del Nucleo mo-
bile della compagnia Guar-
dia di finanza di Pesaro, per
detenzione e spaccio di co-
caina.

L’altra sera, nel corso di
una operazione di polizia in
materia di prevenzione e re-
pressione del traffico illecito
di sostanze stupefacenti, ai fi-
nanzieri non è sfuggito quel
che stava avvenendo nei
pressi del bar. L’uomo, che
lavora presso una ditta di ri-
vestimenti di pavimenti ge-
stita da un suo connazionale,
residente a Montelabbate, da
alcuni giorni era tenuto sotto
osservazione da parte dei mi-
litari. I finanzieri hanno de-
ciso di entrare in azione. Il
macedone è stato intercetta-
to in un bar, immediatamen-
te dopo lo scambio di cinque
grammi di sostanza stupefa-
cente avvenuto con un acqui-
rente abituale residente nel
comune di Sant’Angelo in
Lizzola. Quest’ultimo, essen-
do state escluse condotte pe-
nalmente rilevanti, è stato
deferito alla competente
Prefettura. Nel corso della
successiva perquisizione do-
miciliare, avvenuta presso la
residenza del macedone, i
militari hanno rinvenuto un
bilancino di precisione, ulte-
riori 35 grammi di cocaina e
175 grammi di sostanza da ta-
glio. A seguito delle dinami-
che, viste le modalità di con-
fezionamento dello stupefa-
cente, sacchettini da cinque
grammi ognuno, ritenuto
che lo stesso sarebbe stato
ceduto a probabili acquiren-
ti, d’intesa con il pm di turno,
il macedone è stato pronta-
mente tratto in arresto, per-
ché ritenuto responsabile del
reato di detenzione a fini di
spaccio, e condotto presso la
Casa circondariale di Villa
Fastiggi. L’attività investiga-
tiva della Guardia di finanza
di Pesaro è tuttora in corso, al
fine di individuare i canali di
rifornimento dello stupefa-
cente.

I COLPI
NELLE VILLE

Contatti con la criminalità campana

LA RICETTAZIONE

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

Pe s a r o
Con l’operazione “Covo dei to-
pi”,  e l’irruzione in un apparta-
mento lungo il litorale fanese, i
carabinieri di Pesaro e Fano
hanno tratto in arresto sei com-
ponenti di una pericolosa ban-
da criminale di slavi di etnia
rom specializzata in rapine in
villa. Un’organizzazione crimi-
nale con una logica di tipo mi-
litare e che agiva in maniera se-
riale. I giovani componenti di
età compresa fra i 25 e 30 anni,
provenienti da alcuni covi loca-
lizzati in campi nomadi del na-
poletano erano in grado di met-
tere a segno fino ad otto colpi al
giorno con una pianificazione
di tipo “industriale”. Sceglieva-
no gli obiettivi e organizzavano
le rapine soprattutto in ville e
villette grazie alla suddivisione
di compiti e ruoli nell'ordine di
almeno tre turni al giorno. A ca-
po della banda, Salvatore Jova-
novic, 27enne slavo ma nato a
Torre Annunziata. Proprio il
capo banda individuava con un
mix criminale di fiuto e intuito
gli obiettivi da colpire. Sopral-
luoghi rapidi per i sei malviventi
che entravano in azione solita-
mente alle prime luci dell'alba e
all'imbrunire per poi ripartire a
bordo di due auto con funzione
di staffetta la stessa sera dei
blitz.

Se l'obiettivo erano ville da
razziare di proprietà di noti in-
dustriali o piccoli imprenditori
la batteria di criminali agiva so-
litamente a notte inoltrata elu-
dendo così i sistemi di video sor-
veglianza. A terrorizzare le vit-
time delle rapine, era Dragan

Ilic, soprannominato il risolu-
tore. È stato proprio Ilic affian-
cato dagli altri quattro compo-
nenti ad usare violenza nella ra-
pina in villa lo scorso 14 settem-
bre ai danni di una coppia di co-
niugi fanesi. Trentadue anni,
nato a Belgrado, Dragan, è il
cattivo della banda, colui che
aveva il compito tener a bada le
vittime prescelte. Per ogni ra-
pina messa a segno, il capo ban-
da garantiva ai suoi complici un
minimo fisso di 1000 euro cia-
scuno oltre a una sorta di prov-
vigione variabile in relazione al
valore della refurtiva sottratta. I
sei criminali hanno potuto agi-
re da mesi sul territorio grazie

al ruolo chiave di un "vivandie-
re" anche'esso arrestato e di un
basista ad oggi ricercato dai ca-
rabinieri. A fare da "vivandiere"
l'unico italiano di origine napo-
letana, Ciro Castiello, 48 anni,
originario di Villa Ricca. Pro-
prio Castiello si occupava di lo-
calizzare le basi d'appoggio oc-
cupandosi della gestione dei
contratti d'affitto. Così è stato
anche per il covo a Marotta di
Mondolfo, in cui il capobanda,
Castiello, Dragan e gli altri gio-
vani componenti Muhrem
Seat, Dalibor Jovanovic e Zo-
narn Miskovic sono stati cattu-
rati dopo soli due giorni dal loro
arrivo sul litorale.

Dragan Ilic Seat Muharem Dalibor Jovanovic Salvatore Jovanovic Zoran Miskovic Ciro Castiello

Banda sgominata, un’altra brillante operazione dei Carabinieri

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

Pe s a r o

Refurtiva fra oro, preziosi,
denaro e strumenti hi tech, che
la banda destinava a canali di
ricettazione ben precisi: o nei
paesi d' origine o verso i campi
nomadi campani, spesso
controllati dalla malavita locale
organizzata. Non a caso gli
inquirenti diretti dal
comandante provinciale
Giuseppe Donnarumma, hanno
accertato che il cattivo della
banda, Ilic Dragan, aveva
contatti diretti ed un
collegamento forte con alcuni
clan della criminalità in
Campania. L'ultima cospicua
refurtiva recuperata dai
carabinieri risale agli ultimi furti
in abitazioni e ville del fanese
avvenuti sabato. Singolare la
tecnica utilizzata: la refurtiva
razziata veniva sotterrata per

favorirne la ricettazione. Al
segnale di ok dal capo veniva
recuperata e ricettata. Gli
inquirenti stanno cercando di
capire i luoghi anche nei pressi
del covo di Marotta in cui i
proventi dei colpi in villa
venivano interrati. Per il
comando provinciale la banda
avrebbe agito anche a Pesaro.
Dal loro arresto, forse la
soluzione per la rapina in villa
appena un anno fa ai danni di
Graziano Olivieri titolare degli
omonimi negozi
d'abbigliamento in corso XI
settembre. Proprio Olivieri
raccontando la rapina e
l'aggressione subita ha
ricordato la presenza di cinque
malviventi, uno dei quali a volto
scoperto con accento dell'est e
una carnagione scura ma non
tipica di un nordafricano.
Olivieri ha anche ricordato come
uno dei cinque prendendolo alle
spalle lo aveva picchiato.
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μL’amministrazione comunale cerca fondi per stabilire i vincoli del patto di stabilità. La prossima tornata il 29 ottobre

Giro a vuoto per le alienazioni. Oggi una nuova asta

μLe contestazioni di Michele Mattioli sul piano del traffico

“Tante modifiche, pochi benefici
Necessarie le aree pedonali”

Progetto del parco urbano, tempi lunghi

Novità e modifiche anche per via Cavour

Cocktail di rifiuti al campo d’av i a z i o n e
Tra bottiglie, detriti e un lavandino spunta anche un deposito. Tosi: “Situazione fuori controllo”

LE ZONE
DEL DEGRADO

μQuaranta giorni di prognosi

Attraversa sulle strisce
Investito da un’auto

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

Fa n o
I beni più appetibili sono stati
messi a gara ieri, oggi si effet-
tueranno le gare per altre alie-
nazioni, ma le aspettative che
l’operazione riesca sono scarse.
Anche ieri infatti nessuna ven-
dita è andata a buon fine, ma or-
mai il “gioco” dei probabili ac-
quirenti è scoperto. Attendono il
terzo tentativo, dopo che i due

precedenti sono andati a vuoto,
quando il prezzo a base d’asta
stimato dal Comune, subirà una
nuova flessione del 10%, quindi
l’acquisto per loro sarà ancora
più conveniente. La nuova asta è
fissata per il 29 ottobre, un data
che dovrebbe essere decisiva, in
quanto dovrà permettere
all’amministrazione di incassa-
re quelle risorse necessarie
all’interno del patto di stabilità.

Da tempo il Comune ha tentato
di cedere l’area di Caminate da
utilizzarsi come cava di materia-
le inerte. Si tratta di 7 ettari rag-
giungibili tramite la strada di
Cerasa. La concessione dello
sfruttamento viene determinata
per 12 anni e si prevede che la
stessa possa produrre 335.000
metri cubi di materiale. Il prezzo
a base d’asta nella gara di ieri era
di 950.000 euro, cifra ribassata

rispetto al 1.100.000 euro sti-
mata al primo tentativo. Ma la
parte più sostanziosa delle alie-
nazioni riguarda 13 immobili,
tra fabbricati e terreni di grande
valore. Tra questi figurano: l'ex
centro anziani del Sant’Ancan -
gelo, che potrà essere trasfor-
mato in unità abitative stimato
per 1.000.000 di euro, oltre a
quattro negozi di palazzo Ga-
buccini, in pieno corso Matteot-

ti. Si tratta dei locali ora fruiti da
Fabrizio Serafini, dalla Cartoli-
breria Il Libro, dal Giocomagia e
da Mattioli Abbigliamento, per
un importo complessivo di circa

1.350.000 euro. Il più appetibile
di tutti è il terreno edificabile di
Ponte Metauro il cui valore è sta-
to stimato per 3 milioni, cui sui
associa un altro terreno, sempre
edificabile, in via del Lavoro a
San Lazzaro stimato per
1.460.000 euro. La somma che
il Comune prevedeva di incassa-
re se tutto andava a buon fine era
di 11.466.000 euro. Ora dovrà
accontentarsi del 10% in meno.

Tra le opzioni più appetibili
il terreno edificabile

di Ponte Metauro che ha
un valore di tre milioni

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

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

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

Fa n o
Rifiuti di ogni genere, recinzio-
ni rotte, un potenziale parco ur-
bano ridotto a sgambatoio per
animali.

E’ questa la situazione della
zona dell’ex campo d’av i a z i o n e ,
che ormai da mesi presenta al-
cune criticità ben evidenti a tut-
ti i frequentatori.

A segnalare i disagi di uno
spazio molto fruito dalla citta-
dinanza fanese è Enrico Tosi,
dell’associazione ambientalista
Argonauta, che definisce la si-
tuazione “fuori controllo” ed in
contrasto con l’idea di parco de-
siderato dai cittadini. Chi fa un
giro nella zona può imbattersi
in un televisore, un lavandino,
bottiglie di spumante, spazi
bruciati dal fuoco, oltre a tanti
detriti e plastica di vario gene-
re.

“In più - aggiunge nella sua
osservazione Tosi - è spuntato
un ricovero di fortuna ben mi-
metizzato in un canneto ed è
stato semidistrutto e svuotato
un ripostiglio in lamiera proba-
bilmente contenente attrezzi

per la manutenzione del verde.
Ci chiediamo inoltre: il deposito
era autorizzato?”.

Da qualche tempo inoltre so-
no stati aperti dei varchi, anche
di discrete dimensioni, sulle reti
di recinzione a fianco dell’ae -

reoporto, attraverso i quali ani-
mali e persone possono intro-
dursi all’interno della pista di
volo. Anche in questo caso, no-
nostante sia passato del tempo,
non si è provveduto a risistema-
re la zona. Stessa sorte è toccata
allo spazio sistemato nel 2004 e
destinato a diventare parco ur-
bano, che in realtà si è trasfor-
mato in un autentico sgamba-
toio per animali. Nonostante la
mancanza di strutture essen-
ziali come una recinzione, una

presa d’acqua, un’adeguata se-
gnaletica e l’arricchimento am-
bientale per le esigenze degli
animali, sono in tanti a portare
a passeggio i loro cani con la
conseguenza di avere escre-
menti sparsi in aree diverse e
non controllabili.

“La situazione attuale, nono-
stante la buona volontà di alcu-
ni frequentatori dell’area -af-
fermano gli ambientalisti - pro-
voca disagio sia ai possessori
degli animali, in particolare di

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

Fa n o
A cosa serve il piano del traffico
del centro storico se poi si ri-
nuncia ad installare i Videored
agli ingressi della città murata?
Se lo chiede Michele Mattioli,
rappresentante dei Verdi all’in -
terno di Sinistra Unita. In effetti
un cittadino fanese che si fosse
assentato dalla propria città per
qualche tempo, probabilmente
faticherebbe a riconoscerla
nell’attraversarne il centro.

Nel giro di qualche settimana
il centro storico è stato sotto-
posto dall’Assessorato alla Via-
bilità ad una profonda revisio-
ne: sensi di marcia invertiti, di-
vieti di accesso, direzioni obbli-
gate, il tutto in una selva di se-
gnali stradali, ma per Mattioli -
dopo le contestazioni che sono
emerse anche nei giorni scorsi,
il miglioramento della circola-
zione non si è affatto avvertito.

“In molti - afferma - si chie-
dono a cosa serva questa ridda
di modifiche se non si ottiene
una viabilità migliore. Il centro
storico necessita di aree pedo-
nali, di sicurezza per i pedoni e
ciclisti, di rispetto per gli edifici

storici e non di essere addob-
bato come un circuito automo-
bilistico. Come l’adagio gatto-
pardesco ci insegna, sembra
che tutto debba cambiare per
non cambiare niente”.

Ma Silvestri non desiste:

quanto fatto rappresenta sol-
tanto la metà dell’opera, ancora
altri provvedimenti sono da
rendere esecutivi. “Per fortuna
- continua nella sua osservazio-
ne Michele Mattioli - sembra
che abbia abbandonato il pro-
posito di installare i videored al-
le porte della città, a causa
dell’eccessivo costo dell’opera -
zione, ciò che non gli ha impe-
dito di riempire le vie del centro
di segnaletica orizzontale su-
perflua e di decine e decine di
segnali stradali, spesso posizio-
nati con poco criterio e nell’am -
bito di una comunicazione ri-
dondante. Un eccesso di zelo si-
curamente non necessario, co-
stato migliaia di euro ai contri-
buenti fanesi”.

Del resto una città d’arte e
cultura che deve al suo aspetto e
agli edifici storici che ancora
conserva, gran parte della sua
forza di attrazione turistica,
riempiendo vie e incroci di di-
schi in metallo di tutte le dimen-
sioni, non fa altro che penaliz-
zare stesse. Un comportamen-
to ben lontano da quelle città
che per non guastare l’aspetto
d’insieme, dettano regole per
insegne e arredi.

m . f.

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

Fa n o
E’ stata ritrovata dagli agenti
della Polizia Stradale di Fano
u n’automobile rubata. Nel cor-
so di controlli nelle zone più
frequentate una Fiat Punto
non si è fermata all’alt intimato
dai poliziotti, partendo in dire-
zione Pesaro. Subito è scattato
un inseguimento, ma la vettura
si è dileguata in mezzo al traf-
fico cittadino. Successive ricer-
che hanno consentito il ritro-
vamento del mezzo nella zona
di Cattabrighe di Pesaro, ma
dei ladri non c’era nessuna
traccia. Si è poi scoperto che
l’auto era stata rubata il 28 set-
tembre a Brindisi e ieri mattina
è stata riconsegnata al legitti-
mo proprietario. Si ipotizza
che il veicolo sia stato rubato
per compiere qualche furto
nella zona, anche se al suo in-
terno non sono state rinvenute
prove schiaccianti che confer-

massero tale eventualità. Pro-
babilmente i ladri stavano an-
cora pianificando il colpo, che è
stato sventato sul nascere dal
tempestivo intervento della
Stradale. Sempre la giornata di
lunedì scorso è stata movimen-
tata dall’investimento di un uo-
mo in via Roma. Erano circa le
19 quando l’uomo, che si tro-
vava a Fano per motivi di lavo-
ro, stava attraversando la stra-
da sulle strisce pedonali ed è
stato investito. Probabilmente
il conducente dell’automobile
non lo ha visto a causa della
pioggia e la scarsa visibilità. Sul
momento le sue condizioni so-
no apparse gravi, tanto che è
stato trasportato al Pronto soc-
corso con un’ambulanza del
118. Dopo i primi accertamenti
i medici hanno scongiurato la
prognosi riservata, giudicando
il passante guaribile in 40 gior-
ni. Bloccato il traffico in via Ro-
ma per circa mezz’ora.

LA SITUAZIONE

Un televisore, bottiglie
di spumante, un lavandino
e tanti vetri nel campo
d’aviazione: e le polemiche
continuano a fioccare

“Varchi nelle reti
anche di grandi dimensioni

Adesso è sin troppo facile
arrivare alla pista di volo”

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

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

quelli di piccola taglia, sia agli
utenti di questi stessi spazi che
non hanno dimestichezza con i
cani liberi.

“Possibile che nella nostra
città non si presti la necessaria
attenzione ad un aspetto tanto
rilevante anche dal punto di vi-
sta igienico? Che debbano esse-
re i cittadini ad organizzarsi per
dotare la città di uno spazio in
cui possano convivere tranquil-
lamente persone e animali? - si
chiede Tosi che aggiunge, an-

ticipando una possibile motiva-
zione di tali inadempienze do-
vuta all’assenza di risorse - La
scusa della mancanza di soldi
non tiene perché altrove di
strutture pubbliche all’aperto
per i cosiddetti migliori amici
dell’uomo se ne fanno a decine
e in continuazione. Si tratta in-
vece di precise scelte del bilan-
cio comunale: evidentemente a
Fano sono agli ultimi posti le
scelte relative alla qualità urba-
na ed agli spazi verdi”.

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

Fa n o

Da anni ormai le associazioni
ambientaliste per voce dei
cittadini attendono la nascita
di un parco urbano all’ex campo
d’aviazione. A prendere in
mano la progettazione era
stato inizialmente l’assessore
ai lavori pubblici Marco Paolini,
che aveva poi ceduto la carica a
Maria Antonia Cucuzza a cui è
succeduto Riccardo Severi.
Proprio con quest’ultimo si era
tornati a parlare di parco
urbano, riprendendo in mano il
documento elaborato dal
professor Fabio Salbitano nel
quale vengono illustrate le
linee guida per il concorso di
idee da quale dovrà partire il

progetto vero e proprio. Il
documento è stato presentato
lo scorso 24 maggio, dopo
esser rimasto fermo per tre
anni a causa della mancanza di
fondi, e prevede un’area che si
estende su 35.000 metri.
Rispetto al documento iniziale
- secondo quanto riferito dallo
stesso Salbitano - erano stati
rafforzati alcuni aspetti, cioè
quello di prospettare modalità
di gestione concertate con le
associazioni ambientaliste e i
cittadini, mettendo in campo
idee di progettazione
partecipata e approcci che
esaltino le tradizioni locali. Ora
però che Riccardo Severi non è
più assessore, il timore dei
cittadini è quello che il progetto
di parco resti dimenticato per
altri anni.
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μDono del Lions Pergola-Valcesano

Una rete informatica
per il liceo scientifico

μTutte le novità dell’istituto Battisti

Tre ore in più
e lezioni di recupero
Lunedì si comincia

P R O G E T TO
A R C H I V I ATO

Trave, addio alla piscina
Aguzzi chiude la questione, torna d’attualità l’ipotesi Chiaruccia

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

Fa n o
E’ stato necessario attendere
che la ditta concessionaria si tro-
vasse in cattive acque, per chiu-
dere definitivamente la partita
del project financing con la qua-
le si intendeva realizzare la pi-
scina della Trave. Il sindaco
Aguzzi, dopo una decina d’’anni
di tentativi, ci ha messo defini-
tivamente una croce sopra. “Da -
te le difficoltà economiche fi-
nanziarie in cui si è trovata la dit-
ta, appurato che in termini com-
patibili la piscina non sarebbe
stata realizzata, e che non ci sa-
rebbero state più le condizioni
giuridiche per proseguire con il
project financing, abbiamo dato
incarico ai nostri uffici di chiu-
dere le pratiche e di procedere
alla riscossione della fideiussio-
ne”.

Il sindaco non si nasconde che
anche quest’ultima operazione
non sarà facile, ma non esclude
di trovare un accordo e quindi
procedere fino in fondo. La que-
stione “piscina della Trave”
quindi è superata. Per troppo
tempo la cittadinanza ha guar-
dato a questo impianto come
una struttura particolarmente
necessaria, dato che la piscina
Dini Salvalai di Sant’Orso si è ri-
velata insufficiente a soddisfare
non solo le esigenze delle società
sportive, ma anche quelle di chi
pratica il nuoto a livello amato-

riale e per necessità di riabilita-
zione. Aguzzi comunque non in-
tende insistere sulla stessa area
sportiva della Trave per non da-
re materia a un possibile conten-
zioso con le società che facevano
capo alla Polo Holding. Questo
non significa che il progetto di
dare a Fano una nuova piscina è
stato abbandonato. Riacquista
concretezza infatti la disponibi-
lità della Fondazione Carifano
per un investimento a Chiaruc-
cia. Disponibilità che in passato
si era fermata per non interfe-
rire con il project financing della
Trave ancora in atto. Ma ora che
questa ipotesi viene annullata,
nulla osta a che la Fondazione
possa mettere a disposizione
della città un nuovo impianto in
un sito indicato dal Comune. In-
tanto agli uffici del Comune è
stato chiesto di redigere un pia-
no particolareggiato.

La zona della Trave dove sarebbe dovuto sorgere la piscina: troppe difficoltà, progetto cancellato

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

Isola del Piano
Anche nella stagione calcistica
2013-14, prosegue la partner-
ship tra la Cooperativa Girolo-
moni di Isola del Piano e il Par-
ma Calcio per la fornitura di pa-
sta, farine e riso bio. “L’alimen -
tazione biologica coglie appie-
no il senso di un nutrimento sa-
no - spiega Giovanni Girolomo-
ni - e risulta benefica per la sa-
lute, ancora di più per gli spor-
tivi. Sono prodotti, privi di pe-
sticidi e additivi chimici, che
permettono di tutelare la salute
e al tempo stesso di rispettare
l’ambiente”.

μProdotti biologici

Girolomoni
pasta e riso
per il Parma

Si prevedono tempi lunghi
L’ITER

μLa protesta del consigliere De Angelis

“Centocroci continua
ad essere ignorata”

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

Fa n o
Un tempo le famiglie, se uno
studente rimaneva indietro
negli studi, erano costrette a
farsi carico di lezioni private
che alla fine del mese incide-
vano non poco sul bilancio fa-
miliare; ora è la scuola stessa
che offre la possibilità, a di-
screzione dell’alunno, di ri-
mettersi al pari con lo svolgi-
mento del programma didat-
tico e addirittura, ai più bravi,
di approfondire ulteriormen-
te la loro preparazione. Il mo-
dello sperimentale, enunciato
dal dirigente dell’istituto tec-
nico commerciale “Battisti”
Francesco Leoni, costituisce il
primo tentativo compiuto a
Fano di un profondo rinnova-
mento dell’organizzazione
scolastica.

Grazie alla possibilità di in-
tervenire sul 20% del quadro
orario, si è limata l’ora di le-
zione di dieci minuti, riducen-
dola da 60 a 50 minuti. Questo
ha permesso di ricavare tre
ore, da aggiungere alle 32 cur-
riculari che vengono destina-
te, a seconda dei casi, al recu-
pero o all’approfondimento.

Le lezioni così debordano
anche nel pomeriggio, secon-
do un orario che unisce la pri-
ma ora a quelle della mattina-
ta, dislocando la seconda e la
terza dopo la pausa pranzo.
Queste ultime possono essere

sfruttate dallo studente stesso
per rafforzare la sua prepara-
zione, a seconda delle sue de-
cisioni o su consiglio degli in-
segnanti, ma sarà sempre
l’alunno a decidere quale ma-
teria scegliere, nell’ambito di
una responsabilità che viene
chiamata in causa fin dall’età
dell’adolescenza. Per la scuola
è anche un modo per frenare
gli abbandoni. “Poco male se
infatti questi ultimi - ha evi-
denziato il preside - finiscono
per confluire in un’altra scuo-
la, ma è gravissimo se sono de-
finitivi. In questo modo i ra-
gazzi non si sentiranno mai so-
li e potranno sempre contare
sulla disponibilità e l’aiuto dei
loro insegnanti. Tutto ciò ri-
mette in gioco la la voglia di
sperimentare”.

Non solo, ma a coloro che
mostrano l’intenzione di valo-
rizzare la loro preparazione,
viene offerta la possibilità di
trascorrere le tre ore in azien-
da, oppure fare da tutor agli
studenti che frequentano le le-
zioni serali. Con il nuovo ora-
rio si parte già da lunedì pros-
simo.

L’istituto Battisti

Il preside: “I ragazzi
non si devono mai

sentire soli, gli insegnanti
sempre al loro fianco”

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

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

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

Mondolfo
Relatore di un ordine del gior-
no su lavori da realizzare a
Centocroci e zone limitrofe, si
è visto bocciare dalla maggio-
ranza la proposta e per pro-
testa è uscito dall’aula. “Da cir-
ca 15 anni – spiega il consiglie-
re Tonino De Angelis - l’am -
ministrazione vanta un credi-
to di circa 30.000 euro da una
ditta che ha lottizzato nei pres-
si della frazione, la quale si è
impegnata con il Comune con
tanto di convenzione notarile.
Più volte ho chiesto di incas-
sare i soldi ma sia la preceden-
te maggioranza che questa si
sono opposte inventando scu-

se. Ho chiesto di far realizzare
marciapiedi, opere di fognatu-
ra e una Fonte Alma a servizio
di Centocroci e Ponte Rio. Pas-
saggi pedonali e segnaletica a
terra non sono più visibili; con
la Pergolese trafficata la sicu-
rezza ogni giorno è messa a ri-
schio. Nei pressi del semaforo
ci sono buche che fanno sob-
balzare i camion con rumori
insopportabili”. De Angelis è
furibondo. “Da sempre la
maggioranza ha ignorato
Centocroci e altre zone, e di-
mostrato di essere vicina agli
interessi delle ditte che lottiz-
zano e ai grandi costruttori. Mi
viene il dubbio che dietro que-
sta storia si nasconda altro”.

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

Pe r g o l a
Il Lions Pergola-Val Cesano ha
fatto dono, in occasione della
celebrazione del 50° del liceo
scientifico “To r e l l i ”, di una rete
wi-Fi che informatizza tutto
l’istituto e dà l’opportunità di
adottare sempre più e meglio
gli strumenti relativi alle nuove
tecnologie. In occasione
dell’inaugurazione della rete
informatica, si è svolto un inte-
ressante convegno sul tema
“Apprendere con la rete. Op-

portunità e complessità”. Dopo
il saluto di Paolo Fadelli del
Lions, ha introdotto i lavori il
dirigente scolastico Samuele
Giombi che ha ringraziato l’as -
sociazione per il prezioso e one-
roso contributo al migliora-
mento e al potenziamento della
didattica del liceo. E’ poi inter-
venuta la presidente dei Lions
Alessia Olivadese che, dopo
aver richiamato l’importanza di
questo istituto superiore ormai
di eccellenza, ha sottolineato
come la proposta sia stata su-

bito presa in considerazione dal
consiglio, contento di poter do-
tare il liceo della nuova tecno-
logia. Tra i relatori Giuseppe
Baldetti, direttore di Enav Aca-
demy, un centro internazionale
per i controllori di volo, che ha
spiegato con chiarezza e com-
petenza le modalità d’uso delle
nuove tecnologie e le loro po-
tenzialità di ricaduta sulla di-
dattica. Sergio Belardinelli,
professore ordinario di sociolo-
gia dei processi culturali ed
educativi all’università di Bolo-
gna, ha sottolineato le possibi-
lità che si aprono con l’utilizzo
delle nuove tecnologie sia dal
punto di vista della conoscenza
sia da quello della comunicazio-
ne. Gli studenti del triennio
hanno ascoltato con attenzione
e sono rimasti soddisfatti.

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

Fa n o

I tempi comunque non saranno
celeri. La Fondazione deve
prima completare le opere in
programma, prima di
affrontare il nuovo
i n ve s t i m e n t o .
Intanto il Comune deve
procedere ad identificare
esattamente l’area dove verrà
costruita la piscina, tendendo
conto della dislocazione dei
pozzi e delle altre strutture
esistenti, in modo da attribuire
un assetto funzionale alla
nuova zona sportiva. La
formula migliore secondo

Aguzzi è quella di replicare la
modalità scelta per la
realizzazione della casa di
riposo di San Lazzaro: il
Comune cede l’area per una
ventina di anni, la Fondazione
costruisce la piscina e poi la
concede in gestione al Comune
che a sua volta la consegna a
una società sportiva.
“L’importante –ha detto
Aguzzi –è riuscire a dare alla
città di Fano una nuova piscina,
Poco importa se essa sarà di
proprietà del Comune o della
Fondazione Carifano; sarà
comunque un bene al servizio
della città. Tale iniziativa non è
stata intrapresa prima, perché
era in ballo quella della Trave”.

Per Modello Polo dal 2002 al 2010 
sostituzione batteria, 
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μMosconi e quattro esami, iniziando dalla Folgore: “Ancora non abbiamo fatto nulla”

“Samb attenta, c’è una grande salita”

C A LC I O
SERIE D

“Civitanovese, siamo solo all’inizio”
Jaconi: “Inutile pensare alla vetta. So solo che la forza del gruppo può fare cose straordinarie”

μCambio in panchina, già esonerato Trillini

La Vigor ci dà un taglio
E’ arrivato Alessandrini

RAOUL MANCINELLI..............................................................................

Senigallia
Cambio in corsa nella guida tec-
nica della Vigor Senigallia, dopo
lo 0-5 interno subito domenica
contro il Trodica: la società ha
sollevato dall’incarico di allena-
tore della prima squadra Gio-
vanni Trillini e ha chiamato al
suo posto Marco Alessandrini,
ex rossoblù dell’aurea era di Vi-
gnoli, giunto come allenatore a
livelli eccelsi: appena l’anno
scorso è stato, tra l’altro, alla gui-
da del Gubbio in serie B. Insieme
a Trillini è stato esonerato anche
il suo collaboratore tecnico Ric-
cardo Venturini, al cui posto il
club ha richiamato Fabio Giu-
lietti, già secondo di Aldo Cle-
menti fino alla passata stagione.
Una sorta di fulmine a ciel se-
reno che la società ha motivato
con la “forte volontà di prosegui-
re e rafforzare il progetto-giova-
ni della Vigor, con la volontà pre-
sente e futura di affidarsi ad una
rosa molto giovane, con gran
parte dell'organico composto da
giocatori locali e provenienti dal
vivaio rossoblù". La Vigor, nel
suo comunicato, ha ringraziato
Trillini e Venturini “per la gran-
de professionalità dimostrata in
questi mesi di lavoro”, e  ha au-
gurato loro “le migliori fortune
personali e professionali”. La
nota del club si chiude con un
incito alla stampa a “rimandare
ogni colloquio e intervista con i
neoentrati ai prossimi giorni”,

allo scopo di “permettere al nuo-
vo staff tecnico di concentrarsi
esclusivamente sul lavoro per la
Vigor e di preparare al meglio la
prossima partita in trasferta col
Montegiorgio”. La Vigor ha an-
che preannunciato che ci sarà
comunque modo di confrontar-
si coi nuovi tecnici in una con-
ferenza stampa che sarà appo-
sitamente indetta a breve sca-
denza.

Cinquantanovenne, cuneese
di nascita ma senigalliese di ado-
zione, Marco Alessandrini ha al-
lenato in carriera Fano, Vis Pe-
saro, Fermana, Giulianova, No-
cerina, Rimini, Maceratese,
Gubbio, Spezia, Ancona, di nuo-
vo Gubbio, Sudtirol, ancora
Gubbio nella serie cadetta e, ora,
la Vigor. Da ieri è al lavoro al
Bianchelli per questa nuova av-
ventura, tutt’altro che semplice
ma in ogni caso stimolante an-
che per un trainer con un pal-
mares lusinghiero come il suo.

ALESSANDRO QUINTABÀ...............................................................................

C i v i t a n o va
La Civitanovese, dopo la vittoria
al Tubaldi di Recanati, è tornata
già lunedi ad allenarsi, in vista
dell’anticipo di sabato al Poli-
sportivo contro il Fano nel quin-
to derby stagionale. La partita
sarà trasmessa in diretta alle 14
su Rai Sport. La prevendita dei
biglietti, acquistabili in sede, è
iniziata ieri. Il tecnico Osvaldo
Jaconi, intanto, frena gli entusia-
smi dopo aver riconquistato la
vetta della classifica.
Mister, nel post partita di
Recanati, ha parlato di media
inglese aggiustata. Al
momento per lei è questo il
dato più significativo?
“Certo. Siamo solo all’inizio. Inu-
tile guardare una classifica pe-
raltro cortissima e stilare delle
valutazioni che la domenica suc-
cessiva possono essere smentite.
Se la scorgiamo, vediamo che al-
cune squadre che avevano stec-
cato nella gara d’esordio, e per
questo criticate, ora si trovano
nella parte alta”.
La Civitanovese, però, ha un
trend costante dall’inizio...
“Siamo partiti con il piede giusto
e la tifoseria sogna sulle ali
dell’entusiasmo. Io raccomando
calma e gesso. Ma non lo dico per
nasconderci o per distogliere
l’attenzione. Per noi è l’anno ze-
ro. Società, staff, l’organico sono

totalmente rinnovati. Stiamo
gettando le basi in prospettiva.
Arriveranno anche per noi i tem-
pi difficili. Il nostro girone è tal-
mente equilibrato che le situa-
zioni possono cambiare repenti-
namente”.
La vittoria di domenica,
quindi, ha dato più sicurezza?
“E’ stata una prestazione soddi-
sfacente che ti consente di lavo-
rare con serenità - continua il Co-
mandante -. I ragazzi sono stati
bravi e non era semplice. La Re-
canatese, pur priva di alcuni gio-
catori, ha duplicato le forze per
contrastarci e non è stata mai do-
ma. Proprio per il fatto che loro
erano pure rimaneggiati, aveva-
mo l’imperativo di vincere e non
sempre questo agevola il compi-

to. Il nostro successo però è le-
gittimo avendo costruito diverse
opportunità da rete e senza ri-
schiare quasi mai dietro”.
Lei sta forgiando un gruppo
che sta crescendo sotto
l’aspetto della personalità.
Anche nelle sue esperienze
passate, molte delle quali
vincenti, quanto conta?
“Tanto. Io cerco di scegliere gli
uomini prima dei giocatori - dice
il tecnico di 66 anni -. La forza del
gruppo può portare a dei risul-
tati straordinari. Lo stesso Chiel-
lini, che ho avuto al Livorno
quando abbiamo conquistato la
B, anche oggi nella Juve ribadi-
sce di quanto è importante la
compattezza del gruppo. Dopo è
ovvio che occorrano altri ingre-

dienti come la società forte e i
giocatori bravi”.
Sabato affronterà il Fano che
guidò nella stagione 1984/85
conquistando la C1 ai rigori
nello spareggio di Perugia
dando un dispiacere alla sua
C i v i t a n ove s e .
“Sono passati tanti anni purtrop-
po. Nella mia squadra militavano
due giovanissimi come Cornac-
chini e Omiccioli che oggi siedo-
no sulla panchina dell’Ancona e
del Fano. I metaurensi vorranno
rifarsi dopo il ko immeritata con-
tro la Fermana. Sarà dura. Sa-
bato ci sarà la diretta tv. Auspico
uno stadio pieno che ribolla di ti-
fo sempre nel rispetto delle re-
gole. Cosa che i nostri tifosi stan-
no facendo”.

Alessandrini ieri negli spogliatoi

μIl segretario Andreoni: “Sostituzione già fatta dall’Urbania, sicuro il 3-0 a tavolino”

La Biagio attende il verdetto con tanta fiducia

Tutta la grinta di Osvaldo Jaconi, 66 anni, allenatore della Civitanovese FOTO COGNIGNI

μDallo spareggio del Curi al Castel di Sangro

Il Fano e l’ex tecnico della C1
Strani incroci del destino
ANCORA DI FRONTE

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

Fa n o
Era il 27 giugno 1985, stadio
Curi di Perugia: Alma contro
Civitanovese, spareggio per sa-
lire in C1. Dopo i tempi rego-
lamentari e i supplementari il
risultato non si schioda, ma il
pareggio resiste anche al ter-
mine della prima serie di calci
di rigore. Dal dischetto per il
Fano segna anche Cornacchi-
ni, attuale mister dell’Ancona,
mentre Omiccioli, che oggi al-
lena i granata, non viene scelto
come tiratore. Si va avanti ad
oltranza: il rossoblu Fiorelli fal-
lisce subito la trasformazione e
Valentini ne approfitta rega-
lando all’allora tecnico fanese
Jaconi la seconda delle sue ben
nove promozioni in carriera,
un record assoluto. Il calcio è
pure questo, corsi e ricorsi,
strani incroci che sabato por-
teranno il sessantaseienne alle-
natore lecchese di Mandello
del Lario a ritrovarsi avversario
dell’Alma sulla panchina della
Civitanovese, lui maestro con-
tro l’allievo Omiccioli. Non sarà
comunque la prima volta di Ja-
coni contro il Fano, al quale ha
già dato un grosso dispiacere il
25 giugno del 1995, festeggian-
do, neanche a dirlo dagli undici
metri, il salto in C1 del suo Ca-

stel di Sangro sul neutro di
Ascoli. La sfida di sabato alle 14
non avrà una posta in palio tal-
mente alta, ma la diretta tele-
visiva di Rai Sport 1 sarà uno
stimolo in più e i tre punti a di-
sposizione faranno gola alla Ci-
vitanovese per proseguire la
sua corsa di testa e all’Alma per
cercare di allontanarsi dai bas-
sifondi della classifica. La squa-
dra fanese sarà priva di uno dei
suoi pilastri, il portierone Gine-
stra, che oggi conoscerà l’entità
della squalifica per l’espulsione
rimediata nell’ultima sfortuna-
ta gara con la Fermana. Si ipo-
tizzano due o tre turni, tra i pali
andrà uno tra i giovani Tonelli e
Marcantognini. Ieri la squadra
si è allenata sul campo di calcio
a otto in sintetico di Tre Ponti,
lavoro differenziato per gli ac-
ciaccati Cicino e Stefanelli.

LA GARA SOSPESA

LA CAPOLISTA

Il portiere Ginestra non ci sarà

Il tecnico Andrea Mosconi

DANIELE TITTARELLI............................................................................

C h i a rava l l e
La Biagio attende nel pomerig-
gio l’uscita del comunicato uf-
ficiale che potrebbe assegnarle
tre punti in più in classifica. Il
Giudice sportivo, chiamato a
pronunciarsi in merito alla so-
spensione del match di dome-
nica contro l’Urbania, dovreb-
be decretare il 3-0 a tavolino,
anche se non si esclude un rin-
vio della sentenza alla prossima

settimana. In ogni caso Carlo
Andreoni ostenta serenità.
“L’errore dell’Urbania è incon-
futabile. Dopo l’ultima sostitu-
zione si è ritrovata senza il clas-
se ’95 imposto dal regolamen-
to. Quando Ceccarini si è accor-
to dell’errore era troppo tardi
perché Pistarelli aveva già au-
torizzato l’avvicendamento. A
quel punto è stata ordinata la
ripresa del gioco, ma il club du-
rantino ha reiterato nelle pro-
teste. Non sussistendo più le
condizioni per continuare, l’ar -
bitro ha emesso il triplice fi-

schio, sospendendo la partita”.
Lo storico segretario, emble-

ma del club rossoblù da oltre
trent’anni, ha compiuto tutti i
passi indicati in materia di ri-
corsi. “Al termine della gara ab-
biamo subito consegnato al di-
rettore di gara la riserva scritta
e, il giorno successivo, abbiamo
inoltrato il reclamo al Comitato
Regionale, chiedendo l’aggiu -
dicazione della vittoria per la
violazione da parte dell’Urba -
nia della normativa sugli under
che prevede, a meno di espul-
sioni, un ’94 e un ’95 sempre in

campo. Non resta che aspettare
con fiducia, consapevoli che i
gradi di giudizio potrebbero es-
sere due”.

Andreoni aveva intuito subi-
to che qualcosa non quadrava
nell’ultimo cambio dell’Urba -
nia. “Ho preso in mano la distin-
ta avversaria e mi sono accorto
della leggerezza. Quando la lo-
ro panchina ha provato a rime-
scolare le carte non si poteva
più tornare indietro, essendo
Fraternali già uscito dal rettan-
golo verde. Lo testimoniano an-
che le immagini televisive”.

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

San Benedetto
“Ci siamo messi sopra la sella
della bicicletta e abbiamo una
grande salita da fare. L’affron -
teremo a testa bassa, poi l’alze -
remo per vedere se il traguardo
è vicino oppure no”. Utilizza una
metafora ciclistica il tecnico del-
la Samb, Andrea Mosconi, per
commentare il primato solita-
rio in classifica, conquistato do-
menica dopo la vittoria con l’El -
pidiense Cascinare. La stagione
è da poco iniziata e il trainer di
Contigliano non sta a guardare
la classifica. Preferisce spostare
l’attenzione sulle condizioni di
forma della squadra, che non è
ancora ottimale nonostante le

cinque vittorie consecutive otte-
nute finora. “Il primo posto so-
litario fa piacere e gratifica la
squadra, ma non abbiamo fatto
nulla - dice Mosconi -. Una par-
tenza così importante serviva a
noi e ai tifosi, però sappiamo che
dobbiamo migliorare e crescere
per diventare una squadra per-
fetta. Le abbiamo le potenzia-
lità, e quindi stiamo lavorando
per evitare gli errori che abbia-
mo commesso finora”.

Ora la Samb è attesa da un
ciclo di quattro partite che pos-
sono stabilire quello che è il suo
vero peso specifico. In succes-
sione i rossoblù affronteranno
Folgore Falerone, Montegior-
gio, Portorecanati e Castelfidar-
do. Si comincia sabato a Mon-
tegranaro contro la Folgore Fa-
lerone, che ha allestito un otti-

mo organico e nel quale ci sono
diversi ex Samb. “E’ una buona
squadra, con individualità im-
portanti, ma non è che dobbia-
mo avere paura - dice Mosconi -.
Ci alleneremo durante la setti-
mana e sabato giocheremo sen-
za pensare a chi è davanti a noi.
A volte le partite difficili posso-
no diventare facili”.

Ieri, alla ripresa degli allena-
menti, Padovani ha effettuato
un lavoro differenziato, ma non
ci dovrebbero essere dubbi sulla
sua presenza in campo contro la
Folgore Falerone. Ci sono inve-
ce dubbi sul recupero del difen-
sore Borghetti. Intanto per
qualche giorno si allenerà con la
Samb l’attaccante Di Paola,
classe 1994, che nella passata
stagione ha giocato con l’Ave r s a
Normanna.

ECC E L L E N Z A


