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I risparmi
Un solo giorno
per le elezioni
così si cambia

Il focus
Casa, tassazione
divisa tra inquilini
e proprietari

La Giunta
Decadenza, il Pd vuole il voto palese
e Berlusconi minaccia ancora la crisi

Il commento
Il sonno della pietà laica
genera questi mostri

ROMA Un buco nero al ministero
in cui sarebbero spariti finanzia-
menti milionari arrivati dallo
Stato o dall’Unione Europea. A
scriverlo, circostanziando con
tutte le formalità del caso quali
siano i capitoli di spesa sospetti,
è la Ragioneria generale dello
Stato che ha inviato una relazio-
ne al ministro titolare del Miur
Maria Chiara Carrozza. Dall’uf-
ficio del ministro il documento
è stato inviato alla procura di
Romaeassegnato al pmtitolare
del fascicolo. È attesa per i pros-
simi giorni l’iscrizione di una
ipotesi di truffa ai danni dello
Stato.

Menafraapag. 12

Tagli agli statali, mini-sgravi sul lavoro

ROMA Tra lemisure previste dal-
la manovra, c’è anche la con-
centrazione in un solo giorno
del voto per le elezioni con un
risparmio di 100 milioni. Se,
dunque, non ci saranno sorpre-
se traCamera eSenato, si andrà
alleurne soltantodi domenica.

Apag. 4

ROMA Èancora tuttada scoprire
la fisionomia della nuova tassa
che dal prossimo anno dovrà
sostituire l’Imu (per le abitazio-
ni principali) e l’attuale Tares
che grava in particolare sui ri-
fiuti. Ipotesi suddivisione tra
proprietari e inquilini.

Cifoniapag. 3

Mentre il Pd apre al voto pale-
se al Senato sulla decadenza
da senatore di Silvio Berlusco-
ni, slitta a novembre il re-
sponso dell’aula. Il Cavaliere
intanto spingedinuovoper la
crisi, ma i suoi ministri non
nevogliono sapere.

Marincolaalle pag. 8 e9

`Il governo vara la legge di stabilità da 11,6 miliardi: blocco dei contratti pubblici per tutto il 2014
`La pressione fiscale calerà al 43,3%. Salta la stretta sulla Sanità. Delusi Confindustria e sindacati

MarioAjello

P
erché abbassare il livello, da trage-
dia di incommensurabile dolore a
gazzarra da strapaese, della vicen-
da di Priebke e delle sue colpe già

sanzionatedal giudiziodella storia?
Continuaapag. 24

Ricetta anti-crisi

Meno timidi
con l’Europa
in tre mosse

Ricerca, spariti milioni di euro
Inchiesta sui fondi del ministero

La svolta
Si è chiusa
l’era Moratti,
l’Inter a Thohir
per 250 milioni
Mei eRiggio nello Sport

Mondiali
Figuraccia Italia,
pari con l’Armenia
Testa di serie
a rischio in Brasile
Trani nello Sport

ROMA Il funerale di Erich Priebke è stato so-
speso, mentre fuori della chiesa di Albano
scoppiavano gli scontri con i militanti di
estrema destra. «Non ho autorizzato il rito
perchémancavano i familiari e gli amici più
stretti», hadetto l’avvocato di Priebke, Paolo
Giachini, che ha poi rimesso il mandato di
legale. Tutto è avvenuto nella cittadina dei
Castelli Romani, dentro e fuori la chiesa del-
la Fratellanza San Pio X. L’ultimo atto della
vicenda del criminale di guerra nazista con-
dannato per l’eccidio delle Fosse Ardeatine
ha scatenato una dura protesta di abitanti
del paese emilitanti antifascisti.

Cirillo, Lombardi eTagliapietra
allepag. 6 e 7

Alta tensione ad Albano. Il legale rimette il mandato. La salma in un deposito: slitta la cremazione

Il testimonial
Verdone medico
per beneficenza
«Così aiuto
i malati di fibrosi»
Filippi a pag. 19

Romano Prodi

Buongiorno, Cancro! Tra una
settimanaSole in Scorpione
aprirà la strada del successo,
nondovete perdere - per pauradi
perdere – la magnifica occasione
di affari che la vostra Luna vi
serve suun piatto d’argento.
Luna transita in Pesci, eGiove è
“internazionale”,muovetevi in
ogni direzione. Auguri.
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L’oroscopoapag. 33

BUONI AFFARI
PER IL CANCRO

Priebke, funerale sospeso
scontri davanti alla chiesa
`Rissa neonazisti-dimostranti: tafferugli con la polizia
`La folla assale il feretro. Calci, pugni e urla: assassino

ROMA Tagli agli statali, mini sgravi
per lavoratori e imprese e niente
nuove tasse nè tagli al sociale. Il
governo ha varato la legge di sta-
bilità da 11,5miliardi di euro per il
2014. Una manovra che si propo-
ne di spingere la crescita attraver-
so il rifinanziamento degli investi-
menti e il calo della pressione fi-
scale (scenderà al 43,3%). Ma per
molti aspetti decisivi - come ad
esempio la tassazione della casa -
viene rinviato tutto a future scelte
del Parlamento e delle parti socia-
li. Delusi Confindustria e sindaca-
ti. Salta la stretta sulla sanità.

Carretta,Conti eCostantini
dapag. 2 apag. 5P

er mesi abbiamo atteso la
luce in fondo al tunnel. O
meglio abbiamo atteso che
altri ci accendessero la luce.

Nel frattempo ci siamo compor-
tati inmodo disciplinato, come i
bravi bimbi che aspettano che la
mamma (nel caso la signoraMe-
rkel) tenga conto del loro buon
comportamento. Abbiamo ri-
spettato le regole di bilancio e
abbiamo adottato le misure di
aggiustamentodella spesa che si
potevano prendere, anche se
non abbiamo fatto le grandi ri-
forme perché la situazione poli-
ticanonpermettevadi farle. Con
tutto questo non una sola deci-
sione per rianimare l’economia
è statapresa a livello europeo.
La tanto proclamata ripresa

del dopo estate non si presenta
esaltante per nessuno, ma è an-
cora più deludente per noi, che
rimaniamo il fanalino di coda
dell’Unione e ci accontentiamo
di calare meno velocemente di
prima. Con queste affermazioni
non voglio certo auspicare che il
nostro paese rompa la doverosa
disciplina di comportamento,
anche se non posso dimentica-
re che la prima rottura della di-
sciplina sul deficit di bilancio fu
dovuta proprio alla Germania e
alla Francia, con l’attivo appog-
gio italiano.

Continuaapag. 24
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Dalle pensioni d’oro
le risorse per gli esodati

2Per i dipendenti sconto
intorno ai 100 euro l’anno

1

Tagli agli statali
mini sgravi
per lavoratori
e imprese
`Il governo vara la Legge di stabilità: 11,6 miliardi nel 2014
Il testo è stato inviato a Bruxelles nella stessa serata di ieri

L’intervento sullepensioni si
snoda suduebinari: dauna
parte il sostegnoaquellemedio
basse, daun’altra la richiesta di
uncontributodi solidarietà a
quellepiù elevate.
Per gli assegni finoa sei volte

il trattamentominimo
(attualmentepocomenodi
3.000euro), ritornanel 2014 la
rivalutazioneall’inflazione.
Nonsarà al 100%per tutti, però.
L’indicizzazionepiena (così
comegià accadeadesso)
spetteràalle pensioni finoa tre
volte ilminimo, perquelle
compresanella fascia superiore
(da tre a4 volte ilminimo) la
rivalutazione saràdel 90%, epoi
a scendere (75%e50%)per le
altre. Sopra i tremila euro
continuaanchenel 2014 il
blocco.
Ritorna il tentativo (già

bocciatodallaConsulta) di
chiedereun sacrificio alle
pensioni d’oro, quelle dai
centomila euro all’anno in sù. Il

contributo richiesto saràpari a
5%per gli assegni compresi tra
centomila e 150.000euro, del
10%perquelli compresi tra
150.000e 200.000edel 15%oltre
questa cifra. L’Inpsprenderà a
riferimento il trattamento
complessivo lordo
previdenziale (quindi anche la
sommadipiù assegni
previdenziali). I soldi così
risparmiati servirannoa
«concorrere almantenimento

dell'equilibrio del sistema
pensionistico».Verranno in
particolaredestinati ai
salvaguardati. Per i quali ci sono
dueulteriori buonenotizie: la
leggedi stabilità prevedeuna
nuovaquotadi 6.000persone;
ieri laCameranell’ambito della
discussione sul decreto Imu, ha
dato il via libera
all'emendamentopresentato
dal governo, che consente di
andare inpensione con le regole
pre-Forneroadulteriori 2.500
persone. Si trattadi lavoratori
chenel 2011 hannousufruito di
congedi per assistere familiari
condisabilità gravi.
Beneficerannodella nuova
misuradi salvaguardia anche i
familiari diversi dai genitori.
L'ampliamentodella tutela è
finanziato, per 57milioni finoal
2018, attraverso il Fondo sociale
per l'occupazione e la
formazione.

Gi.Fr.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il debito pubblico
in calo ad agosto

Metti qui, togli lì, alla fineper la
riduzionedelle tasse sul lavoro
nel 2014 il governonon è riuscito
a trovare i 5miliardi di cui si era
parlatoe chegià leparti sociali
tutte consideravano insufficienti.
Sarannoesattamente lametà:
duemiliardi emezzo. Laparte
maggiore, unmiliardoemezzo (il
60%), andrànelle bustapagadei
lavoratori, attraversomaggiori
detrazioni Irpef. Le impreseper il
prossimoannodovranno
accontentarsi di un solomiliardo
e40milioni.Andràmeglionei
dueanni successivi, quando
vedranno la loroquota diventare
1,2miliardi nel 2015 epoi 1,4
miliardinel 2016. La leggedi
stabilità, infatti, delineaun
percorso triennale, che
complessivamentemette sulla
voce cuneo 10,6miliardi di euro
(5per i lavoratori e 5,6 per le
imprese).
Ma, in soldoni, quantovale in

bustapaga lamisura?Questo la
leggedi stabilità che esceda

PalazzoChigi non lo chiarisce.
Sarà il Parlamento, durante l’iter
di approvazione, adefinire la
platea, più ampiaomenoampia,
equindi, la ripartizionedella
cifra e lemodalità di erogazione.
Proprioquella sulla platea
probabilmente sarà la prossima
battaglia. Perché conunmiliardo
emezzonon èche si famolto.
L’ipotesimenogenerosa tra le
duecontenutenella bozza che
circolava l’altra sera, avevaun

costo stimatodi 1,8miliardi. E lì -
spalmando lemaggiori
detrazioni su tutti i 16milioni di
lavoratori dipendenti con redditi
fino a55.000 euro (senza
considerare gli incapienti) -
comunque si arrivava auna
detrazioneaggiuntivamassima
di 112 euroall’anno.Menodi 10
euroalmese.Ancheper i
lavoratori, il tagliodelle tasse sul
lavoroagirà subase triennale: già
stanziati 1,7miliardi nel 2015 e 1,8
nel 2016.
Per la riduzionedel cuneo

fiscale a vantaggio delle imprese
nel 2014, il comunicatodi Palazzo
Chigi precisa che40milionidi
euro servirannoper le deduzioni
Irap; unmiliardo finanzierà il
tagliodei contributi sociali che
punta soprattutto sul rimborso
totaledella quota aggiuntivaAspi
dell’1,4%per chi trasformerà
contratti precari in assunzioni a
tempo indeterminato.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MANOVRA/1
ROMA Niente nuove tasse e niente
tagli al sociale è il titolo con il
quale Enrico Letta ha presentato
- e rivendicato - la legge di stabili-
tà per il 2014. Una manovra da
11,6 miliardi per il prossimo an-
no (e oltre 7,5 per ciascuno dei
due successivi) che si propone di
spingere la crescita attraverso il
rifinanziamento degli investi-
menti e il calo della pressione fi-
scale; ma che per molti aspetti
decisivi, dalla riduzione del cari-
co fiscale sul lavoro alla tassazio-
ne della casa, rinvia a future scel-
te che dovranno essere fatte dal
Parlamento e dalle parti sociali.
Rispetto alle versioni circolate al-
la vigilia sono stati azzerati i ta-
gli al sistema sanitario naziona-

le, mentre restano quelli alle Re-
gioni ed al pubblico impiego. È
presente comunque qualche ina-
sprimento fiscale, come l’incre-
mento del prelievo di bollo sui
depositi titoli (dunque sugli inve-
stimenti) che da solo vale 900
milioni. E il governo mette in
cantiere una revisione delle age-
volazioni fiscali che dia 500 mi-
lioni, da realizzare entro l’anno:
in caso ciò non avvenga entro il
prossimo gennaio le attuali de-
trazioni per oneri al 19 per cento
scenderebbero al 18 e successiva-
mente al 17. A banche e assicura-
zioni sarebbe richiesto un contri-
butodi 2,2miliardi.

MARATONA SERALE
Ieri sera la riunione del Consi-
glio dei ministri è proseguita a
lungodopo che intornoalle sette

emezza il premier Letta e ilmini-
stro dell’Economia Saccomanni
sono scesi nella sala stampa di
Palazzo Chigi a presentare le li-
nee guida del provvedimento.
Ma poi poco prima della mezza-
notte il testo è stato approvato e
subito inviato aBruxellese.
Dalla parte degli interventi, il
cuore della legge è certamente la
riduzione del cuneo fiscale per
lavoratori e imprese. La scelta
dell’esecutivo è però quella di la-
sciare spazio alle parti sociali
per la determinazione esatta de-
gli interventi e della relativa pla-
tea, in particolare per quanto ri-
guarda i benefici in busta paga
per i lavoratori dipendenti. L’im-
pegno finanziario è crescente
nel triennio: si parte da 1,5 mi-
liardi il prossimo anno per i lavo-
ratori, destinati a crescere fino a
5 nel 2016; per le imprese nel tri-
ennio si dovrebbe arrivare a 5,6
miliardi, attraverso la riduzione
dei contributi sociali. Dunque in
tutto, a regime, l’alleggerimento
sarebbe di 10,6 miliardi. A que-
sto si aggiunge 1 miliardo di pro-
roga degli incentivi per ristruttu-
razioni edilizie ed ecobonus .

LA SPENDING REVIEW
Sempre nel triennio 11,2 miliardi
sono destinati a finalità sociali
oppure a progetti di investimen-
to e a impegni internazionali.
L’esecutivo mette l’accento in

particolare sul finanziamento di
opere infrastrutturali, comprese
quelle alle quali in tempi recenti
erano state sottratte risorse.
Da dove vengono le risorse? Per
il 2014 in particolare 3,5miliardi
derivano da tagli di spesa, 2,5 a
carico del bilancio dello Stato e 1
delle Regioni: il conto più salato
è probabilmente quello dei di-
pendenti pubblici per i quali vie-
ne confermato il blocco della
contrattazione, ridotto ulterior-
mente il tasso di sostituzione di
chi va in pensione, tagliata la spe-
sa per straordinari. C’è anche un
ulteriore slittamento dei tempi
di incasso della liquidazione. Al-
tri 3,2 miliardi secondo lo sche-
ma del governo dovrebbero arri-
vare da dismissioni (per 500 mi-
lioni) e dalla rivalutazione di ce-
spiti e partecipazioni a carico
delle aziende (soprattutto del set-
tore finanziario). Altri 1,9miliar-

di corrispondono agli inaspri-
menti fiscali sui depositi titoli ed
alla revisione delle cosiddette
tax expenditures. Si arriva così a
8,6 miliardi: altri 3 saranno fi-
nanziati in deficit, facendo affi-
damento suimargini di flessibili-
tà concesso dall’Unione euro-
pea. Così il prossimo anno il rap-
porto tra disavanzo e Pil dovreb-
be crescere dal 2,3 per cento ten-
denziale al 2,5. Ci sono poi altre
fonti di finanziamento che pru-
dentemente non sono state “ci-
frate”, almeno per il 2014: si trat-
ta dei proventi della tassazione
dei capitali all’estero (in base al
lavoro del gruppo coordinato
dall’ex procuratore Francesco
Greco) della rivalutazione delle
quote di Bankitalia e della spen-
ding review affidatata a Carlo
Cottarelli.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATAANSA

Manovra 2014
Misure previste e valore

TOTALE
11,6 miliardi

2,5 mld
nuovi progetti
di spesa 1,2 mld

altri sgravi
fiscali

3,9 mld
spese inderogabili

0,5 mld
debiti commerciali

1 mld
investimenti

enti territoriali

2,5 mld
cuneo fiscale

RISPARMI DI SPESA
PER 3,5 MILIARDI
MA UNA QUOTA
DI ENTRATE
ARRIVERÀ DA BANCHE
E BOLLI SUI TITOLI

Ildebitopubblicoadagostoè
diminuitodi 13,9miliardi
rispettoalmeseprecedente
risultandoparia2.060miliardi.
L'incremento, si leggenel
BollettinodiBankitalia,nei
primi8mesidell'annoèpari a
70,6miliardiedhariflesso il
fabbisognodellaPubblica
amministrazione (57,8
miliardi)e l'aumentodelle
disponibilità liquidedelTesoro
(12miliardi).
Neiprimiottomesidell’anno le
entrate tributarie sonostate
paria257miliardi,
sostanzialmentestabili rispetto
allo stessoperiododel2012.

Bankitalia
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LA MANOVRA/2
ROMA Anche per il nuovo tributo
sui servizi, come per la riduzione
del carico fiscale sul lavoro, Enri-
co Letta ha preannunciato che al
Parlamento sarà lasciato un am-
piomargine di intervento. È anco-
ra tutta da scoprire quindi la fisio-
nomia della nuova tassa che dal
prossimo anno dovrà sostituire l’I-
mu (per le abitazioni principali) e
l’attuale Tares che grava in parti-
colare sui rifiuti. Nel testo della
legge di stabilità sono però conte-
nute le linee guidadelTrise (che il
premier ha chiamato Tirse): ne
emergono per il momento la rile-
vanza del ruolo che avranno i Co-
muni nel precisare e dosare il pre-
lievo immobiliare ed anche la pro-
spettiva di un inasprimento in
particolare per gli immobili diver-
si dall’abitazione principale, che
oltre all’attuale Imu e alla tariffa
sui rifiuti dovranno pagare il tri-
buto sui servizi, pur se entro i tetti
fissati dal governo, ed anche l’Ir-
pef.

L’IMPATTO EFFETTIVO
Per valutare l’impatto effettivo

sui contribuenti sarà necessario
anche tener conto della situazio-
ne finanziaria delle amministra-
zioni comunali. I sindaci si vedo-

no assegnare dal governo una do-
te da unmiliardo, specificamente
destinato alla riduzione del prelie-
vo rispetto alla situazione attuale.
Inoltre ci sarà un altromiliardo ri-
servato agli enti territoriali sotto
forma di alleggerimento del Patto
di stabilità, ma con il vincolo di
usare queste risorse per spese in
conto capitale. È un po’ meno di
quanto ipotizzato nei giorni scor-
si e questo potrebbe creare pro-

blemi in particolare ai Comuni
che già si trovano in difficoltà fi-
nanziaria: alla fine per loro la scel-
ta di usare al massimo la leva fi-
scalepotrebbe essere inevitabile.
Pare confermato che il Trise si

articolerà in due diverse compo-
nenti, relative rispettivamente ai
rifiuti e ai servizi indivisibili. La
prima (Tari) dovrebbe essere or-
ganizzata in continuità con le re-
gole attuali: il prelievo sarà calco-
lato sulla superficie calpestabile
ma agli amministratori sarà data
la possibilità di conteggiare le
quantità effettive di rifiuti prodot-
ti.
La Tasi invece riguarderà i co-

siddetti servizi indivisibili erogati
dai Comuni, come ad esempio l’il-
luminazione o il verde pubblico.
Sarà tenuto al pagamento chi pos-
siede o comunque detiene a qual-
siasi titolo l’immobile. La base im-
ponibile dovrebbe essere la stessa
dell’attuale Imu (dunque la rendi-

ta catastale rivalutata a cui si ap-
plica unmoltiplicatore pari a 160)
mentre non è chiaro se i Comuni
avranno la possibilità di scegliere
come unità di misura i metri qua-
drati.
L’aliquota base della Tasi è fis-

sata all’1 permille. Le amministra-
zioni comunali avranno la possi-
bilità di azzerarla, ma anche di
elevarla, con un vincolo dato dal
livello di tassazione complessiva
comprensivo dell’Imu per gli im-
mobili diversi dall’abitazione
principale a cui ancora la prece-
dente imposta municipale si ap-
plica. In pratica il nuovo prelievo
non potrà superare quello dato
dall’aliquota massima Imu au-
mentata dell’1 permille: il tetto sa-
rebbe quindi al 7 per mille per le
abitazioni principali e all’11,6 per
gli altri immobili.

GLI IMMOBILI STRUMENTALI
Unaltro aspetto innovativo del-

la Tasi dovrebbe essere la suddivi-
sione dell’obbligo tributario, in ca-
so di immobile affittato, tra pro-
prietario e inquilino. In realtà il
comunicato finale di Palazzo Chi-
gi parlava ieri sera di tassa pagata
dal proprietario, per la compo-
nente servizi. Nei testi in entrata
alla riunione era invece posta a ca-
rico dell’affittuario una quota tra
il 10 e il 30 per cento, in base alla
decisionedelComune.
Infine con la legge di stabilità il

governo recupera una novità già
abbozzata che poi però non si era
concretizzata, anche per le prote-
ste inmerito: dal 2014 sarà deduci-
bile al 50 percento dal reddito
d’impresa l’Imu sugli immobili
strumentali delle imprese, ed allo
stesso tempo tornerà ad essere
sottoposta all’Irpef, sempre al 50
per cento, la rendita degli immo-
bili tenuti adisposizione.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ampio margine di manovra ai Comuni
Rischio stangata per gli altri immobili

Pa, contratti congelati
e meno straordinari

Casa Tassa sui servizi, in bilico
la quota a carico degli inquilini

Banche, riviste le perdite
Imposta bollo al 2 per mille

Niente Imu per le case
date in uso ai figli

Unnuovo salassoper i
dipendentipubblici. Contratti
bloccati a tutto il 2014;
straordinari tagliati del 10% (del
5%per carabinieri, polizia,
esercito, vigili del fuoco);
indennitàdi vacanza
contrattuale cheper il biennio
2015-2017non saràaggiornata
rispetto aquella del dicembre
2013; turnover applicato con il
contagocce (40%per il 2015, 60%
per il 2016 e 80%per il 2017). Una
mannaia che vaa calare suoltre
tremilioni di lavoratori che
hannorinnovato i contratti nel
2008-2009.Nel frattempo il loro
numeroè scesodi 350.000unità
per effetto del rallentamentodel
turnover (unassuntoogni
cinqueche andavano in
pensione). «Leeccedenzedi
personale sonoarrivate aquota
108.000», secondo le stimedel
ministroGianpieroD’Alia.Dal
2010, annodi inizio del blocco
dei contratti, la bustapagadiun
impiegatodi livellopiùbasso si è

impoverita inmedia di 250euro,
inbase a calcoli dellaCisl.
Gli ultimi aumenti sonostati

erosi dal carovita,mentre i
carichi di lavoro sonocresciuti
(nonsempre enonovunque, per
la verità) a scapitodella qualità
dei servizi offerti. Lo stopdei
rinnovi per tutto il 2014
potrebbeessere allungatonel
tempocon la conseguenzadi
estendere il congelamentodi
salari e stipendi almenoperun

settennato.O forsedi più
perché, ammesso enonaffatto
scontato, che la trattativaper i
rinnovi stessi partisse nel 2015,
sarebberonecessari
verosimilmentealtri dueanni
(tempimedi contabilizzati
dall’Istat) per arrivare alla
firma. Intanto il taglio degli
straordinaridecurterebbe
ulteriormente le retribuzioni.
I sindacati sonopronti a far

scattare lamobilitazioneanche
perché - dicono - noiuna
soluzionealternativa alle
continuesforbiciate l’avevamo
giàpresentata: applicandocosti
standardalle sole
amministrazioniprovinciali e
comunali si potrebbero ricavare
risparmiper4miliardi su38di
spesa, vale adire il 10%. Se gli
stessi criteri venisseroestesi a
tutte le amministrazioni
centrali e locali inundecennio si
arriverebbea 50-60miliardi.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla revisionedel trattamento
delleperdite sucrediti di banche,
assicurazioni e altri intermediari
arriverannoallo Stato2,2
miliardidi euro.Nonpassa,
invece, l’aumentodell’aliquota
sulle rendite finanziarie.
L’incrementodal 20%al 22%
spuntatonella bozza circolata
nei giorni scorsi è scomparsonel
testodefinitivo (salvopassaggio
parlamentare) dellaLeggedi
Stabilità. Sopravvive invece
l’aumentodell’imposta di bollo
sulle comunicazioni relative a
prodotti finanziari. E diventaben
più rotondodelle attese, visto che
si eraparlatodi far lievitare la
tassaall’1,65permille
(dall’attuale 1,5 decisodal
decreto salva-Italia) apartire dal
2014, invece si arriverà al un2per
mille tondo.Unamossa, questa,
cheporterànelle cassedello
Statoben900milioni di euro
subito secondo i conti del
governo (3,8miliardi in tre anni).
Del resto, fin dalle ultime

riunioni tecnichedi lunedì sera
eranoemersi forti dubbi
sull’ipotesi di procedere sulla
stradadell’inasprimentodelle
aliquote sulle rendite finanziarie,
sebbene fosse chiara l’esclusione
per i Bot e i Btp (su cui continuaa
pesareuna tassazionedel 12,5%).
E in effetti, i dubbihanno finito
perprevalere: troppo complessa
lamateria ed eccessiva la sua
influenza sull’andamentodei
mercati finanziari, un fronte già

deboleper l’Italia.Del resto, le
analisi compiutedagli esperti sul
precedente incremento
dell’aliquota sul risparmio (il
GovernoMonti l’aveva
aumentatadal 12,50%al 20%)
sembranodimostrare che
l’incassoarrivato allo Stato sia
statomenodellametàdel
previsto.Unrisultatomodesto se
confrontato con ladecisionedi
grandi investitori dimuovere i
capitali altrove.Nona caso,
contro l’innalzamentodelle
rendite finanziarie, si era
espressa l’Assosim,
l'associazioneche raggruppa le
societàdi intermediazione
mobiliare, preoccupatadel
«rischiodepressione»per i
mercati italiani, oltre chedegli
effetti per le banche e le imprese,
cheavrebbero visto le loro
obbligazioni sempremeno
competitivedal puntodi vista
fiscale rispetto ai titoli di stato.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’IMU SARÀ
DEDUCIBILE
PER LE IMPRESE
TORNA L’IRPEF
SULLE ABITAZIONI
A DISPOSIZIONE

La Trise

Fonte: Cgia di Mestre

ANSA

Abitazione principale di tipo economico
(categoria A3)
80 m² Rendita catastale: 423 euro

2012 2013 2014

Totale 292 210 257
71

166

24

Tasi

Imu

Maggiorazione
Tares

Prelievo
rifiuti 186176 186

Abitazione principale di tipo civile
(categoria A2)
114 m² Rendita catastale: 625 euro

2012 2013 2014

Totale 516 298 369
105

266

34

Tasi

Imu

Maggiorazione
Tares

Prelievo
rifiuti 264250 264

Come cambia la tassazione sulla casa, due esempi

Tasi

TariSI DIVIDE IN DUE
COMPONENTITares (parte servizi)

ImuDAL 2014
SOSTITUIRÀ costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni

costi per la gestione dei rifiuti solidi urbani

Cambia il fisco sulla casa

`La fisionomia definitiva del nuovo Trise
sarà stabilità con l’esame in Parlamento

IComunipotrannoesentaredal
pagamentodella secondarata
dell'Imulecasedate inusodai
proprietariai figli. Loprevede
unemendamentoaldecreto Imu
approvatodell'Auladella
Cameraepassatocon il sìdella
Commissionee ilparere
contrariodel governo.
Nell'emendamentopresentato
dalleCommissionidimerito, e
chehaavuto il via libera
dell'auladiMontecitoriocon342
sì,dueno (i leghistiGiorgetti e
Pini) e93astenuti (i deputati
dell'M5S), èprevistochequesta
agevolazione - l'esenzionedel
pagamentoper leabitazioni
«concesse incomodatodal
soggettopassivodell'impostaai
parenti in linearettaentro il
primogrado» -possaesseredata
suunasola casa; inoltre«ciascun
Comunedefinisce i criteri e le
modalitàper l'applicazione
dell'agevolazione»compreso«il
limitedell'indicatoredella
situazioneeconomica
equivalente (Isee)».

Il caso
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Enti locali, patto
più flessibile

Edilizia, sconti
con gli Ecobonus

Più garanzie
per le Pmi

Dopo il pressingdegli enti locali, il governoha
decisounallentamentodel Patto di stabilità
di circaunmiliardoper quelli virtuosi. Sarà il
governoa valutare i vari progetti che i
Comunihannomesso in campo. Si trattadi
dare il via libera a tutta una serie
d’investimenti principalmentenel settore
delle infrastrutture. L’allentamento consente
aiComuni con i conti inordined’intervenire
sul territorio edi riavviare il volano
dell’economia.Rinviato invece il capitolo
dell’Iva. L’esecutivo si è comunque
impegnato adiscutere con il Parlamentonei
prossimimesi permettere apuntoun
riordino complessivodi questo tipo
d’imposta.

Niente tagli alla sanità

Confindustria delusa: misure insufficienti per la crescita

Elezioni, risparmi
per 100 milioni

«Entro fine anno il governometterà in campo
unaseriedi privatizzazioni»destinate a tagliare
il debitoper il 2014, 2015 e 2016. Il dettaglio, si
vedrà,ma intanto, la promessa del premier
Letta èdi quelle che fannopensare subito al
capitolo immobili. Di questo si parla infatti nel
contoda3,2miliardi di risorseda recuperare
previstonellaLeggedi stabilità. Inparticolare
arriveranno200milioni dal riallineamentodel
valoredelle partecipazioni e altri 500milioni
dalla venditadi immobili (in tre anni 1,5
miliardi).Nello stesso capitolo sonocompresi,
poi 2,2miliardi della revisionedel trattamento
di perdite di banche, assicurazioni e altri
intermediari e 300milioni damisureper la
rivalutazionedei beni delle imprese.

Dagli immobili
1,5 miliardi Revisione quote

Banca d’Italia

1

3

LA MANOVRA/3
ROMA Niente tagli alla sanità nel
triennio 2014-2016. Un risultato
accolto con soddisfazione dalmi-
nistro Lorenzin: «È la prima vol-
ta in 10 anni che non ci sono ta-
gli. Sono veramente contenta -
hadetto - perchè inquestomodo
abbiamo messo in sicurezza la
salute degli italiani per i prossi-
mi anni. Ora abbiamo le basi per
fare una buona sanità». Ma non

è tutto: Il governo avrebbe trova-
to anche le coperture finanziarie
per i 2 miliardi di ticket sanitari
che sarebbero dovuti scattare il
primo gennaio 2014, come previ-
sto dalla manovra Tremonti del
2011, prima della bocciatura da
partedellaCorteCostituzionale.
Tra le altre misure previste

dalla manovra anche l’allenta-
mento del patto di stabilità per i
Comunida 1miliardodi euro e la
concentrazione in un solo gior-
nodel votoper le elezioni conun

risparmio di 100 milioni. «Vo-
gliamo aiutare i Comuni - ha
spiegato Letta - che possono in-
vestire perchè hanno dei proget-
ti già pronti».
Tra le ultime novità inserite

nella legge di stabilità anche la
nascita di un soggetto alministe-
ro dello Sviluppo economico per
rilanciare le politiche in coordi-
namento con le parti sociali.
«Una specie di cabina di regia
per le politiche industriali», ha
spiegatoLetta.

LE REAZIONI
BRUXELLESMentre la Commissio-
ne europea rimane prudente,
dalla Confindustria ieri è arriva-
ta una dura critica alla Legge di
stabilità, prima ancora che le
misure di bilancio per il 2014 ve-
nissero formalmente approvate
dal governo. «Così come sem-
bra configurarsi, ci allontana
dall'obiettivo di dare vigore alla
lenta ripresa che si sta delinean-
do», hanno spiegato gli indu-
striali in una nota. Per tornare a
crescere in modo sostenuto, se-
condo Confindustria, «è impor-
tante dare subito un segnale for-
te, pur rispettando gli impegni
europei, ed è indispensabile che
gli interventi siano disegnati in
un arco temporale pluriennale
e con dimensioni crescenti nel

tempo». La nota, pubblicata po-
co prima dell'inizio della riunio-
ne del Consiglio dei Ministri, è
apparsa come un ultimo dispe-
rato appello per spingere il go-
verno a fare di più per ridurre il
costo del lavoro. «Essere respon-
sabili significa rappresentare
con onestà la dura realtà econo-
mica e sociale in cui siamo im-
mersi, ma anche indicare con
chiarezza le potenzialità enor-
mi dell'Italia e i modi per sfrut-
tarle pienamente attraverso le
riforme e una politica economi-
ca rigorosa, a cominciare da
una drastica riduzione del cu-
neo fiscale e contributivo». An-
che la Cgil è dura: «manca un
chiaro segnale di equità e una
chiara indicazione sulla redistri-
buzionedei redditi».
La necessità di ridurre la tas-

sazione sul lavoro è anche una

delle raccomandazioni indiriz-
zate dall'Unione Europea all'Ita-
lia.Ma da Bruxelles i primi com-
menti ufficiali sono attesi solo
oggi. «Vogliamo conoscere tutti
i dettagli», spiega una fonte eu-
ropea. Per la Commissione, la
priorità deve essere il conteni-
mento del deficit e la riduzione
del costo del lavoro, attraverso
un taglio della spesa pubblica.
Con la nuova procedura del Se-
mestre Europeo, l'esecutivo co-
munitario darà il suo giudizio
formale nei primi giorni di no-
vembre. «Se l'Italia non rispette-
rà impegni e raccomandazioni,
potremmo chiedere qualche
modifica», spiega un funziona-
rio della Commissione. L'atten-
zione è incentrata anche sulla
modulazione della Service Tax,
che dovrà sostituire l'Imu. Per
ora il commissario agli Affari

economici, Olli Rehn, si è limita-
to a riconoscere che «la strada
imboccata» con la manovrina
da 1,6 miliardi per mantenere il
deficit al 3% nel 2013 «sembra
quella giusta».

I RISCHI
L'attitudine dei partner europei
sull'Italia rischia però di irrigi-
dirsi. Lo dimostra lo scontro di
ieri all'Ecofin sulla «clausola
per gli investimenti», che il go-
verno Letta dovrebbe invocare
per scomputare le spese sui pro-
getti cofinanziati a livello euro-
peo dal computo del deficit. I
ministri delle Finanze dell'Ue
sono «divisi», ha ammesso
Rehn. I paesi del Sud e dell'Est
sono favorevoli a un trattamen-
to privilegiato per gli investi-
menti pubblici. Quelli del Nord
sono contrari perché «non vo-

glionovedere il Pattodi stabilità
indebolito», fanno sapere a Bru-
xelles. La presidenza lituana
dell'Ecofin ha deciso di rinviare
la questione al presidente del
Consiglio europeo, Herman
Van Rompuy. La Commissione,
invece, intende andare per la
sua strada perché c'è unmanda-
to «chiaro e inequivocabile» dei
leader europei, ha spiegato
Rehn. Secondo il commissario,
dopo l'uscita dalla procedura
per deficit eccessivo, «l'Italia ha
poco margine di manovra, ma
ne ha un po'». Tuttavia è «essen-
ziale» tenere il disavanzo sotto
il 3%, perché «se un paese vuole
invocare la clausola degli inve-
stimenti, deve essere fuori dalla
procedura per deficit eccessi-
vo».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il governopunta sull’edilizia perdare sprint
all’economia. Per questonellaLeggedi
Stabilità l’esecutivoha stanziato circaun
miliardodi sconti per le ristrutturazioni
edilizie eper l’ecobonus. Agevolazioni legate
al rilanciodel comparto, l’unico in gradodi
avere effetti anticiclici e di creare occupazione
in tempi rapidi. Sempre sul fronte delle
agevolazioni,ma inunaprospettivadi più
lungo termine, il governohaannunciato di
voler avviare tuttauna serie di interventi
selettivi. Nonè chiaro ancora in chedirezione
specifica il governovogliamuoversi. Il
premierLetta si è limitato aquantificare la
sforbiciata, chedovrebbe esseredi 500milioni
di euro, rinviandoagennaio 2014 lemisure
specifiche.

Il fondodi garanziaper le Pmi incassaun
rifinanziamentoda 1,6miliardi di euro.Una
buonanotiziaper le piccole emedie imprese che
possonodisporredi risorseulteriori dautilizzare
comegaranzia del rimborsodel finanziamento
richiestoalle banche. Inoltre, è la stessaLeggedi
Stabilità a lanciare «unaspecie di cabinadi regia
sulle politiche industriali». Si tratta «di un
soggetto importantealministerodello Sviluppo
per rilanciare le politiche industriali in
coordinamentocon le parti sociali», ha spiegato
il premier, EnricoLetta. Infine, nel capitolo
rifinanziamenti finisce anche il 5permille.Un
segnale importante che segna«unprimo iniziodi
rifinanziamentodellepolitiche completamente
prosciugatenel bilanciodello Stato», fa sapere lo
stessopremier.

5
Risorseallamanovra arriverannoanchedalla
revisionedella contabilizzazionedellequote di
Bankitalia.Nei giorni scorsi la Bancad'Italia
avevaconferito aunComitatodi esperti l'incarico
di effettuareunavalutazionedelle quotedi
partecipazioneal proprio capitale. La forbicedel
valore attribuitoalle quotedell'istituto centrale,
di proprietàper il 93,4%di banchee soggetti
privati cheperònonhannoalcunpoteredi
interferirenella gestione, varia dimolto. Secondo
le stimepiùprudenti si parladi circaunmiliardo
di euro,mentre il presidentedei deputati Pdl
RenatoBrunetta avevaparlatodi una ventinadi
miliardi chepotrebbe far affluirenelle cassedel
Tesoro circa5miliardidi eurodi Iva.

2

6
Chipoteva immaginare chedauna semplice
mossa comequelladi limitare aun solo giorno
l’electionday, il tempodelle elezioni, potesse
portareun risparmioalle cassedello stato di ben
100milioni di euro.Già perchèa tantoporterà lo
«stop»aquella che èuna«anomalia italiana»
decisa ieri dal governo emessanero subianco
nel disegnodi legge da sottoporre al parlamento.
Se, dunque, nonci saranno sorprese traCamera
eSenato, si andrà alle urneungiorno solo, di
domenica, enon indue.Unpassaggiononda
poco, visto che tra elezioni politiche, regionali ed
europeegli appuntamenti con leurne rischiano
di esseredavvero troppi oltre cheper le casse
dello Stato ancheper la disponibilità dei
cittadini. Chissà chenon si guadagni qualcosa
anchenel conto delle astensioni.

Sanità, niente stretta
ai Comuni 1 miliardo
Il voto in un giorno
`Il governo trova anche le risorse per evitare l’aumento
dei ticket sanitari che sarebbero scattati nel 2014

ANCHE LA CGIL CRITICA
«MANCA UN SEGNALE
SULLA REDISTRIBUZIONE»
L’EUROPA SOSPENDE
IL GIUDIZIO IN ATTESA
DI VEDERE LE CARTE

Il costo della sanità
Finanziamenti pubblici al Servizio sanitario nazionale

ANSA

Andamento in milioni di euro

IL CONFRONTO

Fonte: Conferenza delle Regioni

2006

93.173

2007

97.551

2008

101.427

2009

104.468

2010

105.566

2011

106.905

2012

107.961

2013

107.009

2014*

107.901

+4,7% +4,0% +3,0% +1,0% -0,9% +0,8%+1,1% +1,3%

Tagli alla Sanità

tra il 2011 e il 2015

rispetto alle attese delle Regioni

31 miliardi

in totale

6,2 miliardi

in media annua

*somma attesa prima della nuova legge di Stabilità

Incidenza della spesa sanitaria sul Pil (%)

Fonte: Banca Mondiale 2011

9,3

Regno Unito

9,5

Italia

11,1

Germania

11,6

Francia

Usa

17,9
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IL RETROSCENA
ROMA Prendere tempo. Fissare le
linee guida, e soprattutto i saldi
che tanto interessano Bruxelles,
ma lasciare ai partiti di maggio-
ranza e al Parlamento tutto il
tempo per proporre cambiamen-
ti emodifiche ad una legge di sta-
bilità che il governo licenzia solo
a tardissima sera. La cornice che
prima dei tg serali Enrico Letta il-
lustra, con a fianco il vicepre-
mier Alfano e i ministri Sacco-
manni eMauro, è chiara. Come è
netto il segnale che l’esecutivo in-
tende dare al Paese. Ovvero che
la stabilità è il primo requisito
per poter invertire il passo e
smettere con «gli antibiotici» per
passare «alle vitamine», come an-
nunciato dal vicepremier. E’ per
questo che la rinuncia ai tagli alla
sanità, contenuta nella bozza ini-
ziale, non è solo una vittoria del
ministro della Salute Beatrice Lo-
renzin, o dei presidenti delle Re-
gioni che l’hanno spalleggiata,
madi tutto il governo che tenta di
dare ai cittadini la prova che la
politica dei tagli lineari è finita e
che ora si intende intervenire ri-
formando la spesa pubblica set-
toreper settore.

RINVIO
La stabilità come primo requi-

sito per uscire dalla recessione,
Letta la indica chiaramente nella
conferenza stampa che di fatto
apre il Consiglio dei ministri,
mentre tocca al titolare della Di-
fesaMauro dare una lettura poli-
tica e ribadire che la ”stranamag-
gioranza” sta insieme per «aiuta-
re l’Italia aduscire dalla crisi». La
riunionedeiministri che segue la
conferenza stampadiLetta viene
scanditadalla puntigliosa lettura
che il ministro dell’Economia fa
degli articoli della manovra che
domani verrà inviata a Bruxelles
e consegnata alle commissioni di
palazzo Madama. Molti degli in-
terrogativi e dei dubbi dei mini-
stri erano stati sciolti nel pome-
riggio dopo il rientro di Letta da
Ancona.

FALCHI
Un peso, su correzioni e can-

cellazioni, lo hanno avuto le criti-
che preventive che da ieri erano
cominciate a girare nel Pd e nel
Pdl. E’ per questo che Alfano ha
premuto perché venisse cancella-
to l’aumento del prelievo sulle
rendite finanziarie. Così come è
stato deciso di sfumare il più pos-
sibile la struttura della ”Trise”, la
nuova tassa sugli immobili che

prenderà il posto dell’Imu e della
Tarsu. Per i ”particolari”, che pe-
rò spesso fanno la differenza, oc-
correrà quindi attendere il testo
che oggi verrà inviato a palazzo
Madama.
I «due tempi» della legge di sta-

bilità, annunciati ieri sera da Let-

ta presentando una legge non
blindata, hanno lo scopo di la-
sciare al Parlamento - pur nel ri-
spetto dei saldi - tutto il tempo di
discutere. «Se necessario sino a
fine dicembre», spiega generosa-
mente unministro. Unmodo per
legare il destino del governo al

varo di una manovra che, come
sostenuto sia pure con sfumatu-
re diverse da Letta ed Alfano, «ri-
duce le tasse dopo anni di aumen-
ti».

IL CAVALIERE
Premier e vicepremier si eser-

citano in un continuo gioco di
equilibrio per tentare di supera-
re senza conseguenze sia il con-
gresso del Pd (previsto per l’8 di-
cembre e che dovrebbe consacra-
re segretario Matteo Renzi), sia
l’ancor più insidioso voto sulla
decadenza di Silvio Berlusconi
da senatore che, calendario alla
mano, potrebbe arrivare a fine
novembre. Due scogli già di per
sémolto complessi cheuna legge
di stabilità ”prendere o lasciare“
avrebbe trasformato in duemon-
tagne impossibili da scalare. E co-
sì il binomio conti in ordine e
possibile calo dello spread nelle
prossime settimane, continua a
rappresentare la polizza che do-
vrebbe permettere al governo di
andareavanti. La stabilità contro
«il rodeo della scorsa settimana»
che Letta ricorda quasi a voler
esorcizzare una nuova sfida nel-

l’auladi palazzoMadama.
La convocazione in notturna a

palazzoGrazioli di Alfano da par-
te di un Silvio Berlusconi sempre
più nervoso per l’asse Pd-M5S
che emerge nella giunta del Sena-
to, è però la conferma che il Cava-
liere non ha ancora accettato il
percorso cheparte del Pdl ritiene
inevitabile. Per levare ai lealisti
di Raffaele Fitto, che oggi incon-
trerà Berlusconi, quanto più ar-
gomenti possibile i ministri del
Pdl si sono battuti sino allo stre-
mo. Un puntello arriverà anche
oggi dal segretario del PdGugliel-
mo Epifani che da ieri ha convo-
cato una conferenza stampa per
fissare i paletti del Pd sullamano-
vra in modo da non esser scaval-
catodai candidati al congresso.

FERMEZZA
La sintonia e la fermezza mo-

strata ieri da Letta, Alfano eMau-
ro, dovrà però presto fare i conti
con le tensioni che covano nella
maggioranza e che ieri hanno
mandato il governo ”sotto” a
Montecitorio su un emendamen-
to che rischia di far saltare le co-
perture del taglio dell’Imu. Non
c’è dubbio però che sull’orizzon-
te triennale della legge di Stabili-
tà conta non solo il Quirinale ed
Enrico Letta che punta ad arriva-
re fino al 2015,ma anche imerca-
ti e la stessa amministrazione
americana che per domani ha or-
ganizzato in ogni dettaglio il fac-
cia a faccia tra Obama e il presi-
dentedelConsiglio italianoche si
terrà allaCasaBianca.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

EPIFANI GIOCA
D’ANTICIPO SU
RENZI E OGGI
FISSERÀ
I PALETTI
DEI DEMOCRAT

Enrico Letta e Angelino Alfano sul pullman per Ancona

Sopra, i centri sociali a Piazza
Affari a Milano
A destra, gli scontri di Ancona

ALFANO PER NON
DARE PRETESTI
AI FALCHI PDL
PUNTA I PIEDI
SUL NON AUMENTO
DELLE RENDITE

`Il premier tra decadenza di Berlusconi
e congresso Pd sceglie di evitare altre tensioni

Centri sociali all’attacco, scontri ad Ancona
a Milano blitz in Borsa: sabato tutti a Roma

Manovra in due tempi
per blindare il governo

LORENZIN
AL LAVORO
CON I GOVERNATORI
PER SCONGIURARE
I TAGLI LINEARI
ALLA SANITÀ

IL CASO
ANCONA Blindati dellapolizia presi
a calci al grido “Basta austerità,
basta tagli, licenziamenti e legge
Bossi-Fini”. Manganellate, un ra-
gazzo ferito alla testa, un altro
contuso a una gamba. Un gruppo
di circa 200militanti dei centri so-
ciali, di Prc, Pdci, Sel, No Tav e
anarchici del Fai, si è scontrato
con la polizia ad Ancona, nel ten-
tativo di raggiungere la sede della
Regione dove era in corso il verti-
ce italo-serbo con i premier Letta
eDacic.
Manifestazioni che erano state

previste e autorizzate, con il cor-

teo principale che si era autodefi-
nito un controvertice che provo-
catoriamente aveva invitato «pre-
cari, immigrati, cassintegrati a ve-
nire a pranzo con Letta». Manife-
stazioni che ieri mattina, proprio
mentre il premier era seduto al ta-
volo con i serbi, sono sfociati in
momenti di forte tensione. Tra
slogan e bandiere no-tav, un grup-
po di 200 manifestanti si è scon-
trato con la polizia quando si è vi-
sto sbarrare la strada da agenti in
tenuta antisommossa. Un cellula-
re della polizia è stato preso a cal-
ci e sono iniziate a volare le man-
ganellate. Ferito un 30enne di An-
cona, anche se in maniera non
grave. Un altro giovane sarebbe ri-

masto contuso a una gamba urta-
todaunmezzodella sicurezza.
Tensione anche a Milano. Una

trentina dimilitanti del centro so-
ciale Cantiere sono entrati nel po-
meriggio nella sede della Borsa di
Milano per rilanciare la manife-
stazione del 19 ottobre a Roma.

Dopo aver occupato per alcuni
minuti la sala centrale i manife-
stanti sono usciti da PalazzoMez-
zanotte dietro agli striscioni «Ri-
vendichiamo casa salute scuola
reddito» e «Sabato 19 ottobre tutti
a Roma, sollevazione centrale
stop sfratti».

`Le misure di dettaglio rinviate alle Camere
«Ma i saldi finali dovranno restare invariati»
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LA GIORNATA
ROMA L’avvocato di Erich Priebke
lascia. Proprio nel momento in
cui tutto precipita. Gli scontri da-
vanti alla chiesa di Albano tra fa-
natici del nazismo e oppositori,
conditi dai lacrimogeni di carabi-
nieri e polizia e dal fermo di due
manifestanti, chiudono una gior-
nata difficile.Mentre il giallo sul-
la sepoltura dell’ex comandante
Ss condannato per l’eccidio delle
Fosse Ardeatine, morto pochi
giorni fa nella Capitale dove era
agli arresti domiciliari, nonviene
dipanato dalle scelte del prefetto
di Roma, Giuseppe Pecoraro, ga-
rantendo al «boia» un altro gior-
no di notorietà: non è bastato vie-
tare una cerimonia funebre a Ro-
ma. E nemmeno vietare di vieta-
re, al sindaco di Albano, l’entrata
della salma nel piccolo paesino
ai Castelli Romani, che per un
giornoè stato sotto scacco.
I guai cominciano poco dopo
pranzo. La notizia che il feretro
arriverà adAlbano per la cerimo-
nia funebre ha l’effetto di un’on-
da d’urto devastante. Da un lato
gruppi filo nazisti cominciano a
darsi appuntamento ai Castelli
con un tam tam in rete, dall’altro
le reazioni della gente e degli an-
tagonisti che scendono in strada
per presidiare l’entrata delmona-
stero. Poco prima della partenza
del carro funebre dall’istituto di
medicina legale al Gemelli, intan-
to, l’avvocato della famiglia
Priebke, PaoloGiachini spiega si-
curo che «sulla sepoltura non ab-
biamo deciso nulla, sono aperte
tutte le strade». Salvo poi in sera-
ta rimettere il mandato legale e
di tutore denunciando di non
aver autorizzato i funerali «per-
ché mancavano i famigliari e
amici più stretti», sfilandosi defi-
nitivamente dalla questione, ma
lasciando sul tavolo un bel pastic-
cio.

IL CORTEO FUNEBRE
Poco dopo la partenza da Roma
del corteo funebre, il sindaco di
Albano, emette un’ordinanza
che vieta il passaggio del feretro.
Passano alcuniminuti e il prefet-
to rilancia: revoca immediata del
provvedimento, motivi di ordine
pubblico. Che di fatto spostano il
conflitto da Roma a una ventina
di chilometri di distanza, in un
paesino dove la presenza dell’ul-
tradestra è molto radicata. Una
mossa che indurrà in serata alcu-
ni deputati di Sel a chiedere le di-

missioni di Pecoraro.
Venti militanti neonazisti a

braccia tese salutano da lontano
l’arrivo dell’auto con la bara, ber-
saglio degli antagonisti che lan-
ciano sputi e calci contro il carro
funebre. L’accoglienza dei le-
febvriani per il funerale dell’uo-
mo condannato per l’eccidio del-
le Fosse Ardeatine, 335 italiani
uccisi per rappresaglia dai nazi-
sti nel 1044, riapre vecchie ferite.

In piazza una donna si sente ma-
le, mentre la protesta monta. Le
spoglie di Priebke, si dice, do-
vrebbero essere poi cremate. Ma
la risposta del sindaco di Roma,
Ignazio Marino, non chiarisce:
«Priebke cremato nella capitale?
Non mi risulta, bisogna chiedere
al prefetto».
Nella chiesa della Fratellanza

Pio X, il funerale viene sospeso
per diverse ore: alcuni «amici» e
famigliari di Priebke non riesco-
no a entrare in chiesa, l’avvocato
ferma tutto. Poi, nella notte, la
salma esce dal monastero. Le ca-
mionette della forze dell’ordine.
che la scortano sono bersaglio di
un lancio di molotov. Mezzora
dopo il furgone arriva all’aero-
portomilitare di PraticadiMare.

RiccardoTagliapietra
© RIPRODUZIONERISERVATA

Priebke, scontri
e funerale sospeso
Bara portata via
tra lanci di molotov

Ore 16,10
LA PARTENZA Il feretro lascia il Policlinico
Gemelli in direzione di Albano

Ore 16,45

Assalto al carro funebre

Ore 13
L’ANNUNCIO Trapela la notizia: i funerali saranno
ad Albano, nel monastero lefebvriano.

LA REVOCA Il prefetto Pecoraro cancella
l’ordinanza del sindaco: il funerale si può fare

IL REPORTAGE
dal nostro inviato

ALBANO LAZIALE È finita peggio di
come era cominciata. Con un lan-
cio fitto dimoltov contro il furgon-
cino azzurro che pochiminuti do-
po le una di notte s’era avventura-
to in un vicolo, con la bara di
Priebke dentro, nella assurda spe-
ranzadi passare inosservato. È ac-
caduto di tutto: non solo le molo-
tov, ma uno scontro vero e pro-
prio, lo scontro più aspro della
giornata, tra la gente di Albano e
le forze dell’ordine. Sono rimasti
dei feriti sul campoeanchedei fer-
mati. Che sarebbe stata una notte
difficile s’era capito già qualche
ora prima, intorno alle nove e
mezza, quandounmanipolo dine-
onazisti, acquattati tra i vicoli
s'era avventato contro la polizia,
con spranghe e avanzi di cassonet-
ti. Gli autoblindo avevano fatto
partire le sirene, c’eranostati lanci
di ogni cosa, un paio di minuti di
terrore puro. Due li hanno presi,
gli altri sono spariti, ma si è ri-
schiata la tragedia.
Soloduecentometri, per tutto il

pomeriggio e fino a notte, hanno
diviso la gente di Albano, quelli
che Priebke lo voglionomaledetto
per sempre, e i trenta-quaranta
ceffi di Militia, con i caschi, le
sciarpe sul volto e chissà cosa nel-
le tasche. Come se questi settant'
anni non fossero mai passati: chi
pregaper imorti chehaavuto, alla

FosseArdeatineo altrove, e chi in-
vece insiste, perché crede di aver
diritto anche a deporre fiori sulla
tomba di un boia. In mezzo, ci so-
no state la Celere della Polizia e il
battaglione Tuscania dei Carabi-
nieri, e leautoblindoascoraggiare
ogni velleità. Come le hanno sco-
raggiate, nel corso di tutto un po-

meriggioadaltissimatensione.
Quandoè arrivata la bara, la ba-

ra di Priebke, alle 17.24, esatta-
mente in tempo per funerali che
non ci sarebbero mai stati, quan-
do quel furgone è stato presto a
calci e a bastonate fino a sfigurar-
lo, e dopo, quando sono arrivati i
boia chi molla, ben decisi a pren-
dersi uno spicchiodi questa tristis-
sima scena. E dopo ancora, quan-
doduepullmansonostatibloccati
ancora prima che arrivassero alle
portediAlbano.
Ci sono stati momenti di scon-

tro fisicopuro, nel corsodel pome-
riggio.Quando labaraèarrivata, e
il cordone di agenti ci ha messo

tutta la sua pazienza per evitare il
peggio, e anche dopo, quando gli
uni e gli altri hanno rischiato di af-
frontarsi, a colpi di slogan. Un tira
e molla estenuante, con i seguaci
di Boccacci che alla fine non sono
arretrati di un centimetro, che an-
zi spavaldamente gridavano: «Sia-
modisposti amorire».
Tutto qui, in un budello che do-
vreste vederlo, via Trilussa, a un
passo dal centro di Albano, dove è
nato Maurizio Boccacci, il leader
di Militia, uno curiosamente am-
messo a questi funerali, uno che
venne arrestato quasi vent'anni fa
per una scritta: «Liberate
Priebke». Sono i ricorsi beffardi

della Storia, che s'è decisa a venire
tutta qua. A fronteggiare Militia e
le sue bande non c’erano solo i ra-
gazzi dei centri sociali e quelli che
protestano contro la discarica, e il
sindaco stesso, NicolaMarini, che
ha fatto a modo suo contro questi
funerali, e alla fine si può dire che
abbiavinto.

I VECCHI DEL PAESE
C’erano le famiglie, i vecchi del
paese, a raccontare la sua storia,
delle bombe, dei rastrellamenti,
di questo Priebke «che ha am-
mazzato anche più di quelli che
dovevaammazzare». Comebeffar-
do, incredibile, è stato il viaggio
della bara, che ha dribblato tutti
gli appuntamenti, per andare a so-
stare un quarto d'ora buono, all'
uscita del Raccordo annullare
sull'Appia. Un carro funebre di-
verso dagli altri, senza insegne,
ma soprattutto di una foggia terri-
ficante. Come seda solo volessedi-
re: dentro c'è c'e Priebke. E il cor-
teo, poi, chenonè riuscito amime-
tizzarsi neppure nel traffico della
gente che usciva dal lavoro. Un in-
gorgo enorme si è creato, perché i
funerali di un boia non possono
passare inosservati. Due auto ci-
vetta davanti e due dietro. In tutto
cinquemacchine, e intorno, a ron-
zare ininterrottamente, gli scoo-
ter degli agenti in borghese. Si son
nascosti quel che potevano, Alba-
no li aspettavaalvarco

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ore 15,30
IL DIVIETO Nicola Marini, sindaco di Albano vieta
l’ingresso della salma nel comune.

IL PREFETTO OBBLIGA
IL SINDACO A FAR
SVOLGERE LA CERIMONIA
I RESTI DELL’EX UFFICIALE
BLINDATI PER ORE
IN UN DEPOSITO

Tra i calci al feretro e le spranghe neonaziste

IL CORDONE DI POLIZIA
HA CERCATO IN OGNI
MODO DI EVITARE
CHE I MILITANTI
AVVERSARI VENISSERO
A CONTATTO

LacommissioneGiustiziadel
Senatohaapprovato ildisegno
di leggeche istituisce il reatodi
negazionismo. Il reatodi
negazionismo, spiega il
presidenteFrancescoNitto
Palma,potràessere introdotto
nell'art. 414del codicepenale
(ultimocomma), chegià
prevede il reatodiapologia,
punibilecon la reclusioneda
unoacinqueanni.
Ildisegnodi leggeè
praticamentepassato
all'unanimità inCommissione
Giustiziadel Senato.Hanno

votatocontrosoloCarlo
Giovanardi (Pdl) eEnricoBuemi
(Psi). Il testodovràorapassare
all'esamedell'Aula.Per il
presidentedellaComunità
ebraicadiRoma,Riccardo
Pacifici, si trattadi«unavittoria
senzaprecedentiper il nostro
Paese,peraltroalla vigilia,del
70˚anniversaiodel 16ottobre
1943, ladeportazionedegli ebrei
aRoma.È ladimostrazioneche
l'Italiasa staredallapartedei
Giusti anchequando inqueste
ore, le cronachenonsonodelle
piùrosee».

`Esequie nel comune di Albano, la folla assalta il carro funebre
Salma trasferita di notte all’aeroporto militare di Pratica di Mare

Il negazionismo diventa reato penale

Sì del Senato
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Michaela Biancofiore

Sandro Bondi

Berlusconi vuole di nuovo la crisi
i ministri però puntano i piedi

Biancofiore asserragliata
non lascia il ministero

IL CENTRODESTRA
ROMA «Se mi accoltellano, scateno
la crisi». Ma siccome Silvio Berlu-
sconi non ha nessun dubbio su
quello che chiama «il berlusconi-
cidio» che avverrà in Senato, ieri
sera Palazzo Grazioli sembrava
un bunker già in piena guerra. Nei
colloqui con Alfano, con cui cerca
di non romperemaè semprepiù a
disagio, il Cavaliere ha parlato co-
sì dopo il suo ritorno ieri a Roma
in una situazione impazzita: «Ve-
diAngelino -hadetto il falcoSilvio
al suo delfino convertito in colom-
ba - il ministro della Giustizia,
Cancellieri, dice che l’amnistia va-
le per tutti ma non per me. Il no-
stro partner nelle larghe intese, il
Pd, ha annunciato che vuole spa-
rarmi in faccia senza neppure na-
scondersi dietro il voto segreto,
un’esecuzione sulla pubblica piaz-
za: questo mi stanno facendo. E
noi dobbiamo stare al governo in-
sieme a questa gente qui?». Anco-
ra, di fronte alle repliche di Alfa-
no: «Sul governo, scelgo io». E insi-
ste con tutti: «Bisogna votare a
marzo».

TARTASSATI
Berlusconi già pregusta una cam-
pagna elettorale battendo sul ta-
sto della libertà fiscale. Ma la crisi
si può davvero fare? Il primo a
chiederselo è proprio Silvio. I fal-
chi lo eccitano alla pugna. Gli alfa-
niani, a cominciare daAlfano, cer-
cano di minimizzare: «Sono solo
sfoghi del momento, ma capisce

anche lui che lo strappo non con-
viene». Berlusconi vuole la crisi, i
ministri («Non li ho scelti io», riba-
disce) tornano in trincea e mai e
poi mai gliela faranno fare. A co-
sto di scatenare una scissione nel
segno Alfano, il quale temporeg-
gia ma è pressato da alcuni dei
suoi che lo vogliono subito in bat-
taglia, a conquistarsi sul campo il
ruolo di leader post-berlusconia-
no.
«Chi vuole tradire - è l’anatema

del Cavaliere - esca subito allo sco-
perto. Prima del voto sulla deca-
denza». Perchè lì, nella madre di
tutte le battaglie, il Cavaliere vuole
sapere chi sono gli amici e chi i
«pugnalatori». «Non faremo nes-
suna scissione, sarebbe un favore
alla sinistra», è il messaggio rassi-
curante della colomba Renato
Schifani. Ma sempre lui, il capo-
gruppo al Senato, sul governo ve-
de nero: «Sulla decadenza di Ber-
lusconi, lamaggioranza rischia».

ATTACCO AL COLLE
Questo il clima.Nel quale sono sal-
tati tutti i ponti con il Quirinale.
Berlusconi si sente «tradito» da
Napolitano. Sandro Bondi va all’at-

tacco del presidente: «Le riflessio-
ni e le raccomandazioni del Capo
dello Stato sono ilmetronomodel-
la politica italiana. Francamente,
comincio ad avere seri dubbi sull'
utilità di questo ruolo esercitato
da Napolitano, nella convinzione
di guidare dall'alto l'Italia verso
l'uscitadalla crisi. Le conseguenze
di questo metodo, infatti, non so-
no affatto incoraggianti». Fine di
un idillio. O di un rapporto pieno
di ipocrisie tra berlusconismo e
dottrina Napolitano. Mentre è la
tregua, naturalmente armata,
quella che nei tentativi - sempre
più improbabili e fino a notte inol-
trata - di Berlusconi dovrebbe ca-
lare tra Alfano e Fitto. Uno dei big
dei lealisti, Ignazio Abrignani, ri-
porta il discorso sul piano dei con-
tenuti generali: «Ma non è assur-
do che un provvedimento umani-
tario e civile, come Napolitano ha

definito l’amnistia, non debba es-
sere varato per paura che possa in
qualche modo riguardare anche
Berlusconi?». E questa è una delle
tante critiche che dal versante ber-
lusconiano viene rivolta al gover-
no. Mentre ad Alfano il Cavaliere
ha detto: «Coabitare al governo
con i miei carnefici sarebbe una
plateale condivisione di colpa da
parte vostra».

IL PALLOTTOLIERE DI VERDINI
I conti di Verdini in Senato, sugli
azzurri pronti alla crisi, tranquil-
lizzanogli anti-governisti. EDenis
l’uomo delle missioni impossibili
fa coraggio anche al Cavaliere che
vuole il finimondo ma non vede
una vera alternativa agli attuali as-
setti: «Lanciamo subito Forza Ita-
lia come partito di lotta. Questo
governo non è il nostro governo».
Gli alfaniani ribattono: «Siamo in
larga maggioranza e pronti a fare
il gruppo autonomo, se necessa-
rio». E ieri erano tutti contenti per
l’arrivo nella loro schiera della sot-
tosegretaria Iole Santelli. Intanto
il Cavaliere sfoggia con i suoi inter-
locutori due citazioni. La prima è
da Giovannino Guareschi: «Non
muoio neanche se mi ammazza-
no». La seconda è addirittura di
Tacito, rappresenta una new en-
trynel suo repertorio e riassume il
suo sentimento sul Pd, sulle lar-
ghe intese a rischio e sul «berlu-
sconicidio»: «Fanno il deserto e lo
chiamano pace». Ma la pace non
c’èpropriopiù.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Michaela Biancofiore, la
sottosegretaria (l’unica) dimes-
sa dal presidente del Consiglio
Enrico Letta, nei giorni della cri-
si sfiorata, nonmolla. Rivuole la
sua poltrona di sottogoverno, co-
sti quel che costi. Ma, per ora, è
l’unica apensarla così. All’inizio
della scorsa settimana, quando
la ferita dell’esclusione era anco-
ra fresca, aveva disdetto la confe-
renza stampa in cui annunciava
fuoco e fiamme, confermando
però che la partita non era anco-
ra chiusa: «Alfanomi ha chiesto
due giorni per arrivare a un chia-
rimento con Letta e capire come
recuperare l’errore delle dimis-
sioni». A farla ritornare sui suoi
passi, sarebbe stato il Cavaliere,
da cui l’amazzone berlusconia-
na è corsa, ad Arcore, complici

le fotografie che Silvio Berlusco-
ni doveva scattare insieme con i
candidati di Bolzano e Trento. Il
Cavaliere le avrebbe promesso
di sollecitare al segretario Ange-
linoAlfano, una presa di posizio-
ne sull’accaduto. Che, almeno
ufficialmente, non è mai arriva-
ta. In compenso, però, il leader
delle colombe pidielline, ha chie-
sto tempo per ricomporre il pro-
blema: «Con Letta ne parleremo
a Lampedusa», le avrebbe assi-
curato. Ma poi, vista l’entità del-
la tragedia dell’immigrazione, il
problemaBiancofiore deve esse-
repassato in secondoordine.
Né il caso sembra essere al-

l’ordine del giorno del gotha ber-
lusconiano: aMontecitorio il ca-
pogruppo Renato Brunetta non
ne sa nulla, né la vicaria Maria-
stella Gelmini, né Stefania Pre-
stigiacomo, che pure le ha
espresso la propria solidarietà.
«Un mistero», commentavano
ironiche fonti del partito. E al-
tre, vicine al segretario pidielli-
no, ancora lunedì confermava-
no che non c’è alcuna novità su
quel fronte. Alfano lo ha ripetu-
to anche alla diretta interessata,
che non intende ingoiare in si-
lenzio l’epurazione. «Mi ha det-
to: dammi tempo,mi servonoun
altro paio di giorni», confida di
pessimoumore.
Così,mentreMichaela èmobi-

litataper la campagna elettorale
altoatesina, gli scatoloni già pre-
parati dai suoi assistenti, per ora
sono rimasti al ministero della
Funzione pubblica. Dove, però,
Biancofiore è considerata già
uscita: c’è un decreto del Presi-
dente della Repubblica con cui
sono state accettate le dimissio-
ni della sottosegretaria, nel no-
me di Silvio. Un documento che
nonpuòessere stracciato.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

91
Il gruppo del Pdl. A questa
cifra vanno aggiunti i 10
senatori del gruppo Gal

`Il Cavaliere rientra a Roma: «Voto a marzo»
Pressing delle colombe: follia lasciare Letta

`Bondi si scaglia contro il Colle: dubbi sulla
sua utilità. E Schifani: la maggioranza rischia

I rapporti di forza a Palazzo Madama

LINEA DURA DI SILVIO
«SE MI ACCOLTELLANO
NON C’È ALTERNATIVA
DEMOCRAT COME TACITO:
FANNO IL DESERTO
E LO CHIAMANO PACE...»

PALAZZO CHIGI CONFERMA
«DIMISSIONI OPERATIVE»
LEI PERÒ NON SI
ARRENDE: «ANGELINO
MI HA CHIESTO ANCORA
UN PO’ DI TEMPO»

245
I numeri della
maggioranza in Senato
(con i 6 senatori a vita)

enelenergia.it

IL RISPARMIO DI 500 EURO IN UN ANNO È LA VALUTAZIONE FATTA UTILIZZANDO I DATI 
ISTAT 2012 RELATIVI ALLA SPESA MEDIA MENSILE DI UNA FAMIGLIA DI 4 PERSONE 
PER PRODOTTI OFFERTI DA PARTNER RIENTRANTI NEL CIRCUITO ENELMIA. LA NUOVA
CARTA ENELMIA È ANCHE ATTIVABILE GRATUITAMENTE COME POSTEPAY RICARI-
CABILE AL PORTATORE SU RICHIESTA DEL CLIENTE A POSTE ITALIANE. OPERAZIONE
A PREMI “UN MOTIVO IN PIÙ PER SCEGLIERE ENEL ENERGIA” VALIDA PER CHI 
ADERISCE AD UN’OFFERTA DI LUCE O GAS PER LA CASA ENTRO IL 31 GENNAIO 2014. 
INFO E REGOLAMENTO SU ENELENERGIA.IT ENEL ENERGIA PER IL MERCATO LIBERO.

C’È SEMPRE UN MOTIVO IN PIÙ.

CHIAMA ENEL ENERGIA
800.900.860

SCEGLI ENEL ENERGIA. PUOI RISPARMIARE 
FINO A 500€ IN UN ANNO 

CON LA CARTA SCONTI ENELMIA.

GRATIS PER 3 ANNI.
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Cronache

IL SALUTO I ringraziamenti del Papa al cardinale Bertone, segretario di Stato uscente

PapaFrancescoha telefonato
aigenitorididuebambiniche
chiedonoche i loro figli siano
curati con ilmetodoStamina.
«Hoscrittouna lettera
accompagnatadauna fotodi
Chantal -dice lamadredella
bambinadiunanno, cheha
ottenuto in sedegiudiziaria
per la figlia le infusioni con le
celluledelmetodoStamina -e
horaccontato lasituazione
disperata, chiedendose lui
potesse farequalcosa. Il
giornoprimadel suoviaggio
adAssisi ilPapamiha
chiamato:mihachiestocome
stavamia figlia»ehaaggiunto
che«avrebbechiamatodi
nuovopersaperecomesta
Chantal». Il Papahadettoalla
donna - secondoquantoha
raccontato lei stessa - «prega
tantoper lamiabambinaeper
tutti gli altribambinimalati».
Anche ilpadrediNoemi, 16
mesi,haraccontatodi aver
ricevuto la telefonatadiPapa
Francesco. «Cosaposso fare
pervoi? Ioglihospiegatoche
nonègiustocheunospedale
abbia listed'attesacosì
lunghe, congiàalcunibambini
morti,nonvorrei che la
prossimasiaNoemi.Padre
nonciabbandoni», gli ho
chiesto. «Iononvi abbandono
-harispostoBergoglio,
secondo il raccontodell'uomo
-parleròcon ilMinisterodella
Salute,pregoperNoemie
pregopervoi».

LA NOMINA
CITTÀ DEL VATICANO È formalmen-
te iniziato il conto alla rovescia
della “debertonizzazione” della
curia, ovvero il naturale proces-
so di ricambio atteso con l'uscita
di scena di Tarcisio Bertone, 79
anni a dicembre, e la presa di
possesso del nuovo Segretario di
Stato. Ieri mattina il Papa ha sa-
lutato (e ringraziato) il Segreta-
riodi Statouscente, presentando
il successore, monsignor Pietro
Parolin anche se la cerimonia di
presentazione è avvenuta in «ab-
sentia», come ha detto Bergo-
glio, visto che l’arcivescovo si tro-
vaaVicenza, sua cittànatale, per
un piccolo intervento chirurgico
che ha voluto fare prima di attac-
care a lavorare a pieno ritmo nel-
la seconda loggia del Palazzo
Apostolico. Un luogo di lavoro
che Parolin ben conosce avendo-
vi trascorso diversi anni, fino al
2006, quando venne promosso
nunzio e mandato nella nunzia-
tura di Caracas, in Venezuela. La
cerimonia di insediamento “in
absentia” è avvenuta nella biblio-
teca pontificia alla presenza di
tutti i vertici della Segreteria di
stato, i monsignori e i dipenden-
ti, ed è stata caratterizzata da un
clima sobrio e caloroso. Non so-

nomancate battute, sorrisi, stret-
te di mano a suggellare un pas-
saggio che segna un prima e un
dopo piuttosto importante per il
Vaticano. Parolin arriverà nel
nuovo ufficio tra una settimana
ma dovrà, almeno per i primi
tempi, abitare nel convitto di
SantaMarta (con il Papa) in atte-
sa che Bertone liberi l'apparta-
mento assegnato al Segretario di
Stato. La nuova casa è in via di ul-
timazione, un grandissimo allog-
gio in una delle palazzine inter-
ne.

L’INTERVENTO CHIRURGICO
«Cari amici, buongiorno» ha
esordito Bergoglio «ci siamo ra-
dunati per ringraziare il cardina-
le Bertone, che lascia l'incarico e
per porgere il nostro benvenuto
a Parolin, ma sarà un benvenuto
“in absentia”, perché lui prende-
rà possesso del suo nuovo incari-
co alcune settimane più tardi ri-
spetto alla data di oggi, a motivo
di un piccolo intervento chirurgi-
co a cui ha dovuto sottoporsi».
La linea decisa dalla Santa Sede,
anche per volontà del Papa, è
quella della «riservatezza sulla
naturadell'operazione». «Niente
di grave» tanto che proprio per
questonei prossimi giorninon ci
sarà alcun bisogno di diffondere
bollettini medici. L'assenza di
Parolin è stata una sorpresa per
tutti, anche se non ha mutato il
corso delle cose. Il Papa ha pro-
ceduto a presentare il suo princi-
pale collaboratore come se nien-
te fosse: «Lui conosce molto be-
ne la famiglia della Segreteria di
Stato. In un certo senso è come
un ritornare a casa». Parolin ha
concluso il suo servizio come
nunzio apostolico in Venezuela
alla fine delmese scorso. Da allo-
ra è tornato inVenetoper restare
un po' con la mamma anziana.
La scorsa settimana è venuto a
Roma a sbrigare un po' di faccen-
de, a parlare con Bergoglio e su-

bito dopo è ripartito per operar-
si. A questo punto, con Bertone
in pensione, il segretario di Stato
è di fatto lui anche se non è fisica-
mente a Romama altrove. A Ro-
ma, oltre al Papa, governano i
due capi sezionemonsignor Bec-
ciu e monsignor Mamberti,
quest'ultimo in predicato per ap-
prodare alla congregazione dei
Santi, visto che il cardinale Ama-
to ha raggiunto l'età della pensio-
ne. Ma si vedrà. Ieri alla cerimo-
nia non sono affiorati i cambia-
menti che già si intravvedono all'
orizzonte. Il Papa si è limitato a
ringraziare Bertone, rendendo-
gli l'onore delle armi, anche per
avere sopportato tante critiche
durante tutto il suomandato.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Metodo Stamina
il Papa telefona
ai genitori
di due bimbi malati

`L’ex nunzio apostolico
assente alla cerimonia
a causa di un’operazione

Il caso

Il nuovo Segretario di Stato

ANSA

Nato a Schiavon (Vi)
il 17 gennaio 1955

Ordinato prete 
nella diocesi di Vicenza 
il 27 aprile 1980

Laureato in diritto
canonico alla pontificia
università Gregoriana 

In Nigeria dal 1986 
al 1989 

In Messico dal 1989 
al 1992

Dal ’92 lavora
in Segreteria di Stato
(rapporti con gli Stati)

Dal 2000 opera
ai rapporti con l’Italia
(Ordinariato militare,
assistenza nelle carceri 
e negli ospedali)

Dal primo luglio 1986
entra nel servizio
diplomatico della Santa
Sede 

Dal novembre 2002 
è il “viceministro”
degli esteri della Santa
Sede, curando
soprattutto i dossier
su Cina e Vietnam

Il 17 agosto 2009 diventa
arcivescovo e nunzio
nel Venezuela di Hugo
Chavez 

Pietro Parolin

Il 17 agosto 2009 diventa
arcivescovo e nunzio
nel Venezuela di Hugo
Chavez 

Il 31 agosto 2013
è nominato Segretario
di Stato, il più giovane
dai tempi di Eugenio
Pacelli

Conosce l’inglese, 
il francese
e lo spagnolo

Vaticano, finita l’era Bertone: si insedia Parolin

CAMBIA IL VERTICE
DELLA SEGRETERIA
DI STATO
IL PONTEFICE
PRESENTA
IL SUCCESSORE
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LA CRISI
Doccia gelata alla Iterby, azienda
di arredo per uffici diMontelabba-
te. La notizia è arrivata ieri pome-
riggio e non è di quelle buone.
L’azienda ha deciso di aprire una
procedura di mobilità per cessa-
zione dell’attività. In pratica i 79 di-
pendenti perderanno il posto di la-
voro. La ditta ha già utilizzato tutti
i tre anni di cassa integrazione
straordinaria possibili e da un an-
no aveva aperto il contratto di soli-
darietà. Misura che può essere
estesa se ci sono ordinativi ed en-
trate in gradodi coprireparte delle
spese. Giovedì i sindacati incontre-
ranno i lavoratori per spiegare
quanto comunicato dalla proprie-

tà e per tentare di aprire strade al-
ternative. Venerdì infatti un incon-
tro tra le sigle sindacali e l’azienda
per capire se ci sono soluzioni che
scongiurino i licenziamenti. Non
sarà una strada semplicema il sin-
dacato sembra intenzionato a pro-
vare tutte le alternative possibili.
Al momento bisogna ragionare
sulla mobilità. Per chi ha meno di

40 anni c’è un anno di indennità,
tra i 40 e 50 anni due anni mentre
chi ne ha più di 50 percepirà fino a
tre anni di indennità. Il comparto
del legno subisce così un nuovo du-
ro colpo. L’estate è stata difficile
con le vertenze di aziende simbolo
come la Berloni (120 lavoratori sal-
vaguardati su 315), Febal (32 lavo-
ratori in mobilità su 130). Solo tra
gli artigiani nel primo semestre
2013, rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente hanno chiu-
so25 impresedel settoredel legno.
La mobilità è un dato che si stabi-
lizza dopo qualche mese per cui al
primo trimestre il numero di fuo-
riusciti continua a crescere con
239 lavoratori rispetto ai 263 del-
l’annoprecedente e i 138del 2011.

Lu.Ben.

Basket
Entusiasmo per la Vuelle
Riapre la campagna abbonamenti
Doveva chiudere oggi ma dopo il super successo di Avellino
nuova finestra damercoledì prossimo fino al 30 ottobre
Cataldo a pag.51

LA PROTESTA
Un grande corteo di disoccu-
pati, studenti e precari per ri-
vendicare il diritto al reddito
e alla dignità. Si terrà venerdì
la giornata di sciopero gene-
rale indetta dai sindacati di
base in tutta Italia: «A Pesaro
sarà sciopero sociale- affer-
maMattiaMaurizi del Centro
Sociale Oltrefrontiera- abbia-
mo costruito questa giornata
insieme a disoccupati e preca-
ri. Hanno aderito gli studenti
medi sottoposti a uncarovita
asfissiante, quelli universita-
ri massacrati dalle ultime ri-
forme, le associazioni che si
occupano del dramma degli
sfratti, gli autoproduttori
agricoli colpiti dalle politiche
dell'Ue e altre associazioni
presenti sul territorio che
hanno sentito l'esigenza di
mobilitarsi. Una rete con sog-
getti diversi ma bisogni co-
muni».
Il corteo studentesco, che par-
tirà alle 8 dal campus scolasti-
co, si congiungerà con preca-
ri e disoccupati alle 9 in piaz-
zale Lazzarini. Tante le sigle
chehanno aderito allo sciope-
ro sociale: Csa Oltrefrontiera,

Collettivo per l'autogestione,
Spazio Bianco, Klandestino,
Alternativa Libertaria, Usi
Marche, Gruppo Anarchico
Kronstdatd Ancona, Unione
Inquilini, Liberi x Pesaro, Li-
sta Civica Italiana, Pantarei,
Infestanti e Fuorikorso. «In
questomomento di emergen-
za- afferma Pino Longobardi
(foto), responsabile dell'Unio-
ne Inquilini Pesaro - ritenia-
monecessario prendere prov-
vedimenti a prevenzione di
coloro che, a causa della per-
dita del posto di lavoro, per-
dono anche la casa. Chiedia-
moa tutti i politici pesaresi di
fare pressione sui propri in-
terlocutori regionali al fine di
portare la RegioneMarche al-
lo stesso comportamento di
Umbria e Toscana, dove sono
stati stanziati 1.200.000 euro
allo scopo di risolvere l'emer-
genza abitativa. La cecità del-
la Regione Marche su questo
gravissimo problema non è
più tollerabile. Ricordiamo,
infatti, che gli sfratti nel 2012
solo nella provincia di Pesaro
sono stati oltre 420 mentre
per quest'anno se ne stimano
quasi un migliaio. Mai come
oggi è importante spostare gli
investimenti verso le fasce
più deboli della società come
cassaintegrati, precari, disoc-
cupati e sfrattati».

DanieleDiPalma

Oggi sarà una giornata un poco
instabile per il transito dell’asse
di una saccatura in movimento
dallaMitteleuropa verso i Balca-
ni; gli effetti di tale passaggio sa-
ranno limitati nello spazio e nel
tempo; nubi e precipitazioni sa-
ranno più diffusi nella prima
parte della giornata, lungo le co-
ste e nell’immediato entroterra
non si escludono rovesci anche
moderati ma brevi. Già dal po-
meriggio ampie schiarite inizie-
ranno ad aprirsi a partire da
ovest. I valori odierni, in lieve ca-
lo, saranno compresi tra 12 e
20˚C; leminime della notte oscil-
leranno tra 6e 13˚C.

Il progetto
Acqua alla spina
a 5 centesimi
dalle «casette»
di sette quartieri
Apag. 39

L’AZIENDA CHE HA GIÀ
UTILIZZATO TUTTA
LA CIG DISPONIBILE
CESSA L’ATTIVITÀ
I SINDACATI INCONTRANO
I LAVORATORI

Il meteorologo

Bimbo travolto
nel passeggino

Banca Marche
Altre tre
dimissioni
dal Cda
dell’istituto
Emiliozzi a pag. 37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Vertice di Ancona, Letta lancia le Marche

Albergatori
e turismo:
la Fiera
carta giusta
`Dall’assemblea Apa indicazioni

per il rilancio. Critiche alla Regione

«Bisogna costruire eventi»

Disoccupati
e precari pronti
allo sciopero
sociale

Giornata
instabile

Unosudieci.O se il
concettoèpiùchiaroè
megliorovesciare il dato.
Novemila lavoratori su 10
milaaddetti sono incassa
integrazionenel comparto
dellameccanica. E’ quanto
spiega laFimCisl. E il
rischioper il 2014èquello
di centinaiadi
licenziamenti.

Apag.41

Meccanica
Cassintegrati
nove su dieci
L’allarme del settore

Iterby, messi in mobilità i 79 dipendenti

Summit Italia-Serbia. Scontri polizia no global: un ferito

IL CORTEO
SI SNODERÀ
VENERDÌ
DAL CAMPUS
SCOLASTICO
A PIAZZALE
LAZZARINI

Mobili per ufficio
della Iterby

Un bimbo di due anni è rimasto
ferito in un incidente a Belloc-
chi di Fano ed è stato portato in
eliambulanzaadAncona.

Apag.47
Il premierEnricoLetta al vertice diAncona incontra il presidentedellaRegioneGianMario Spacca

Piangerelli, Cionna eVerdenellialle pagg. 36, 37 e 38

Turismo e prospettive, tra even-
ti, gestione della Fiera e la riqua-
lificazione di viale della Repub-
blica. Ieri l’assemblea degli alber-
gatori. L’analisi è iniziata con il
dato della stagione estiva appe-
na conclusa. «Una tenuta dei nu-
meri – ha detto il presidente Apa
Fabrizio Oliva – ma un fatturato
del 20% più basso». È evidente
che serve un cambio di passo.
«Bisogna pensare a costruire
eventi tutti insieme per riposizio-
nare Pesaro nel panorama turi-

stico. Inquesto senso il quartiere
fieristico così è in condizioni pie-
tose, senza una gestione. Va rivi-
talizzato per attrarre manifesta-
zioni che possano destagionaliz-
zare il turismo. E nell’ambito del-
l’organizzazione di eventi abbia-
mo creato un comitato con l’as-
sessorato al turismo per cercare
di non sovrapporre le iniziative.
Servirà da coordinamento». Oli-
va tira in ballo anche la Regione
e ladefinisce «il grandeassente.

Benelliapag.40
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Marche

DIETRO LE QUINTE
ANCONA Enrico Letta annusa da vi-
cino due tartufi pregiatissimi, sim-
bolo delle eccellenze del territorio.
È una delle immagini che meglio
raccontano il clima disteso del ver-
tice italo-serbo adAncona e al tem-
po stesso descrive, una volta in
più, l'importanza dei prodottimar-
chigiani come strumento di pro-
mozione internazionale. Sì, per-
ché un tartufo bianco di Acquala-
gna è stato consegnato da Spacca
proprio al premier Enrico Letta du-
rante l'incontro privato. Non solo,
al premier Spacca ha consegnato
anche un tartufo di Sant'Angelo in
Vado, destinato addirittura al pre-
sidente degli Stati Uniti Barack
Obama, che Letta incontrerà oggi
aWashington. Questo perché, tra i
temi di comune interesse che ver-
ranno affrontati alla Casa Bianca
ci sono anche la promozione della
crescita economica e il sostegno al-
la liberalizzazione del commercio
internazionale. I due tartufi sono
stati raccolti lunedì notte dai cerca-
tori di Sant'Angelo in Vado e Ac-
qualagnae sono stati certificati dal
Centro Sperimentale di Tartuficol-
tura regionale.
Due eccellenze, al qualene sono

state abbinate altre per mettere a
loro agio i ministri italiani e serbi
giunti ad Ancona. Dopo il vertice,
cominciato intorno alle 10 e con-
cluso dopo mezzogiorno, ai rap-
presentanti dei due governi è stato
offerto un pranzo al settimo piano
di Palazzo Raffaello. Menù rigoro-
samente curatodaunochef locale,
ma di fama internazionale: More-
no Cedroni, che ha rivisitato un
piatto nostrano come i Vincisgras-
si, accompagnato, come secondo,
da una spigola con verdure, e in
chiusura da un dolce alle fragole.
Inutiledire che iministri eranopiù
soddisfatti. Tra i doni ad Enrico
Letta anche un cofanetto conte-
nente delle carte fatte a mano,
stampate nel secolo XIII dalle car-
tiere di Fabriano. Tra le curiosità,
il fatto che Letta e il primo mini-
stro serboDacic abbianoentrambi
firmato il Libro d'onore presente a

PalazzoRaffaello.Molto soddisfat-
ta la delegazione serba, con alcuni
esponenti che avevano avuto già
modo di stringere rapporti con le
Marche durante la presidenza
(2011-2012) dell'Iniziativa adriatico
ionica.
Il resto è stato protocollo inter-

nazionale, seguito inmaniera rigo-
rosa, secondo i piani, anche grazie
al vasto schieramento di forze di
polizia, con le vie limitrofe inter-
dette al traffico e alla sosta delle
auto. Un centinaio le troupe televi-
sive e i cronisti accreditati che han-
no atteso l'arrivo deiministri giun-
ti adAnconapocodopo le 9.30con
dei mini bus di ditte locali. Tutti
tranne Letta, che nel capoluogo è
di casa - ha fatto campagna eletto-
rale nelle Marche ed è stato eletto
qui - e ha preferito pernottare lune-
dì notte adAncona.Al loro arrivo, i
ministri hanno trovato ad atten-
derli il governatore Spacca, il com-
missario della Provincia di Anco-
na Patrizia Casagrande, il presi-
dente del consiglio regionale Vitto-
riano Solazzi, e il sindaco di Anco-
naValeriaMancinelli, che nelle fo-
todi rito con i dueprimiministri si
è fatta notare per occhiali da sole e
abito informale.

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tartufo da portare a Obama e i vincisgrassi di Cedroni

Dacic: abbiamo meritato
di essere supportati

IL VERTICE
ANCONA «Vogliamo la Serbia venti-
novesima stella dell’Europa». Vie-
ne a dichiararlo nelle Marche, ad
Ancona, definita «capitale adriati-
ca dell’Italia», il premier Enrico
Letta. Una ufficializzazione non
da poco, anche se arriva da un
amico “dichiarato” delle Marche
(é qui che Letta è stato eletto pri-
ma di diventare premier). Anco-
na capitale dell'Adriatico: il verti-
ce italo-serbo, svoltosi ieri nella
sede del consiglio regionale, si
conclude con un’investitura che
regala alla politica marchigiana
la consapevolezza di poter gioca-
re un ruolo diplomatico centrale
in questo sud est europeo, sem-
pre più al centro dei riflettori del-
la Ue. LaMacroregione Adriatico
Ionica sarà riconosciuta ufficial-
mente l’anno prossimo, in pieno

semestre a guida italiana. Ci sono
rapporti economici, sociali e in-
frastrutturali avviati che, con il
passare del tempo, dovranno es-
sere alimentati. Le Marche e la
città di Ancona - dove ha sede il
segretariato permanente dell’Ini-
ziativaAdriatico Ionica con tanto
di ambasciatore - forse hanno tro-
vato la loro dimensione univer-
salmente riconosciuta per i pros-
simi vent’anni.
Per questo Italia e Serbia si so-

no incontrate qui, non a Roma.
Lunedì il primo incontro europeo
con gli stakeholder sul pilastro
delle infrastrutture, il secondo te-
ma dei 4 in cui è articolata la Stra-
tegiamacroregionale, coordinato
proprio da Italia e Serbia. Ieri lo

storico vertice bilaterale di Anco-
na. Qui perché, ha rimarcato Let-
ta nella conferenza stampa a con-
clusione del vertice, la «proiezio-
ne balcanica è essenziale nella no-
stra politica internazionale, sotto
il profilopolitico edella sicurezza
oltre che, ovviamente, economi-
co». Il Governo sta spingendo i
processi di internazionalizzazio-
ne, che però non devono essere si-
nonimo di «mera delocalizzazio-
ne» alla ricerca di costi più bassi,
ha sottolineato il premier, annun-
ciando anche, a breve, una tappa
del road show di “Destinazione
Italia” in Serbia. «Mi piace che
questa discussione avvenga nelle
Marche, la terra delle Pmi e dell'
impresa di qualità, ma anche una
delle Regioni con una migliore
percezione della dimensione glo-
bale». Così, la scelta di Ancona e
delleMarche come sede del sum-
mit, ha detto Letta, «rende questa
città ancora di più capitale adria-
tica dell'Italia, di una grande pro-
iezione internazionale verso i Bal-
cani», riconoscendo alla Regione
Marche il ruolo svolto nella co-
struzione della Macroregione

Adriatico Ionica, a partire dal pri-
mo fondamentale tassello della
dichiarazione di Ancona, nel
2000, da cui è scaturita l'Iniziati-
vaAdriatico Ionica.
Il presidente Letta, il suo omo-

logo Ivica Dacic ed i ministri dei
due Paesi (per l’Italia ieri ad An-
cona c’erano Alfano, Bonino,
Mauro, Carrozza e Cancellieri) si
sono confrontati su temi come lo
sviluppo, le attività economiche e
sociali, la connessione, la blue
economy, la sicurezza del mare,
resa drammaticamente attuale
dalla tragedia di Lampedusa. Al
termine, la firmadi quattro proto-
colli di intesa e un arrivederci al
premier serbo «a Belgrado o deve
vuole lui, magari con una bella
partita di basket tra Partizan e
una squadra italiana...». La proie-
zione internazionale della città e
della regione anche nelle parole
del vicepremier eministro dell'In-
terno Angelino Alfano: «L'incon-
tro di oggi candida ulteriormente
le Marche come capitale della
MacroregioneAdriatico Ionica».

FabioPiangerelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra Spacca consegna a Letta
i due tartufi: uno lo consegnerà a
Obama oggi a Washington. In alto, con
il sindaco di Ancona, Mancinelli
Sopra la sala stampa affollata

`«Siete al centro
della nostra proiezione
verso i Balcani»

LE ECCELLENZE
GASTRONOMICHE
DEL TERRITORIO
LE DELIZIE
DELLA GIORNATA
EXTRA PROTOCOLLO

LaSerbiaha«veramente
meritatodiesseresupportata»
nelpercorsodiavvicinamento
all'Ue«perchéha fattocose
moltopesantiperraggiungere
questoobiettivo»e«ci
attendiamounsupportodei
nostriamici» invistadel
prossimoVerticeUedi
dicembrechedovràdare il via
liberaconclusivoalla
Conferenza intergovernativa
per l'adesione.Loha
sottolineato ilpremierserbo
IvicaDacic.

I serbi

«Ancona capitale adriatica dell’Italia»
Vertice con la Serbia, l’investitura di Letta

A sinistra Enrico Letta
con Gian Mario Spacca
e Vittoriano Solazzi
In alto il picchetto d’onore
per Dacic e Letta
A destra l’arrivo
del vicepremier Alfano
In basso Dacic e Letta
in conferenza stampa
dopo il vertice
(fotoservizio GIUSY MARINELLI)

GLI ACCORDI
ANCONA «L'Italia ha lavorato con
grande impegno per il processo di
adesione di Belgrado all'Unione
europea». Lo ha ribadito il pre-
mier Enrico Letta chiudendo la
conferenza stampa del vertice ita-
lo serbo. Un auspicio raccolto dal
premier serbo Ivica Dacic che ha
ribattuto al presidente del consi-
glio italiano: vogliamo essere il
ventinovesimopaesedell'Unione»
e «ringraziamo l'Italia per il gran-
de supporto» che sta fornendo per
questoobiettivo.
Al termine del vertice Ita-

lia-Serbia ad Ancona, i due Gover-
ni hanno siglato 4 accordi bilatera-
li. Uno sul regolamento del traffi-
co dell'autotrasporto di merci e
viaggiatori, una dichiarazione
congiunta sul memorandum of
understanding (Mou) sull'integra-
zione europea (che sono stati fir-
mati dal ministro degli Esteri Em-
maBoninoedal suoomologo Ivan
Mrkic, un accordo per un softwa-
re di gestione della banca dati del-
la criminalità organizzata allama-
gistratura serba (siglato dal mini-
stro della Giustizia Anna Maria
Cancellieri e dal collega Nikola Se-
lakovic), uno su un servizio anti-
droga nell'ambito della lotta al
narcotraffico (formato dal mini-
stro dell'Interno Angelino Alfano
e dal premier eministro dell'Inter-
no serbo Ivica Dacic. Il vertice - ha
commentato il presidente del Con-
siglio Enrico Letta - ha coinvolto
«sette Ministeri, con la firma di
quattro accordimolto concreti, si-
gnificativi e importanti e unaserie
di impegni assunti per attività che
procederannosuccessivamente».
Soddisfatta, in generale, secon-

do quanto ha riferito il governato-
re Spacca, la delegazione serba. Il
Paese, peraltro, aveva avuto già
modo di stringere rapporti con le
Marche durante la presidenza
(2011-2012) dell'Iniziativa adriati-
co ionica.

Le intese:
merci
criminalità
e narcotraffico

«QUI PERCHÈ QUESTA
REGIONE COMPRENDE
CHE COSA SIGNIFICA
INTERNAZIONALIZZARE»
A DACIC: «SARETE LA NUOVA
STELLA DELL’EUROPA»
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Marche

Banca Marche, futuro incerto

Alfano: puntiamo
a un Adriatico sicuro

`«Giornata storica»
E il governatore
allunga un foglio

IL VERTICE
ANCONA E' stata una giornata sto-
rica per Ancona, il presidente
Letta ha certificato il suo ruolo
di capitale dell'Adriatico, non so-
lo nello sviluppo della strategia
macroregionalema anche nel di-
segno di politica estera che l'Ita-
lia persegue rispetto ai Balcani.
«Considerando che questa è la
priorità della strategia delle rela-
zioni internazionali dell'Italia, il
ruolo di Ancona e delle Marche
nei prossimi anni haqualcosadi
straordinario. La costruzione di
una Strategia macroregionale
che l'Europa oggi ci riconosce,
avverrà in una prospettiva che
rafforzerà il continente nel suo
fianco più debole, quello
sud-est». Gian Mario Spacca è
raggiante. Affermazioni così im-
portanti, fatte da Letta in un ver-
tice internazionale, forse non se
le aspettava nemmeno il gover-
natore, che è stato il primo a cre-
dere nella promozione di una
strategiamacroregionale, essen-
ziale per fare massa critica e in-
tercettare i fondi Europei, so-
prattutto a livello di infrastruttu-
re. Dopo la Macroregione Balti-
ca, quella Adriatica, di cui le
Marche saranno fulcro, a parti-
re dal secondo semestre 2014,
quello della presidenza italiana
nel Consiglio Europeo a Bruxel-
les. «Un progetto che sembra
aver fatto breccia in altre parti
d'Europea - ha fatto notare Spac-
ca - Tanto che si parla di Macro-
regione Atlantica e Macroregio-
ne Alpina». Progetti ancora in
potenza che, se partiranno, lo fa-
ranno in netto ritardo rispetto
alleMarche, emolto difficilmen-
te potranno sfruttare i fondi del-
la programmazione Ue
2014-2020.
Macroregione, Europa. Ma

Spacca non si è lasciato sfuggire
l'occasione di presentare a Enri-
co Letta, le priorità per il territo-
rio. Il governatore è stato a collo-
quio con il premier dopo il verti-
ce italo serboe gli ha consegnato
una sorta di cahier de doléances
con «alcune delle criticità mag-

giori che la nostra regione pre-
senta. Le criticità - ha detto Spac-
ca ai cronisti - sono la questione
della sanità che vorremmo rap-
presentargli nellamaniera dovu-
ta, innomeeper contodi tutte le
altre Regioni italiane. Poi ci so-
no questioni che riguardano la
vita della nostra comunità regio-
nale: il fondo perequativo sul
trasporto pubblico locale, le ver-
tenze che riguardano il lavoro».
E Banca Marche, tornata al cen-
tro della cronaca grazie alle di-
missioni di RainerMasera. Spac-
ca ha sollecitato «un'iniziativa
legislativa per superare la situa-
zione di difficoltà di BMattraver-
so il ricorso alla Cassa depositi e
prestiti». Spacca ha poi ricorda-
to le conclusioni del vertice di lu-
nedì sulla Macroregione, e la
scelta di realizzare una Adriatic
Cloud, ovvero una nuvola su cui
infrastrutturare il sistema regio-
nale di tutto il mareAdriatico at-
traverso i Fondi Pon del Gover-
no». E poi le questioni delle in-
frastrutture, «i ritardi che ci so-
no nella realizzazione delle in-
frastrutture regionali, e la Fa-
no-Grosseto, che - ha concluso -
si inserisce in questa strategia
macroregionale». Sui tagli alla
sanità paventati nei giorni scor-
si nella Legge di Stabilità, che
per leMarche comporterebbero
altri 100 milioni di sforbiciata,
Spacca si è detto «molto preoc-
cupato». «Dobbiamoaspettare il
Consiglio dei ministri - ha detto
il governatore - ma sembra che i
tagli sarannopiù leggeri».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CREDITO
ANCONA Altre tre dimissioni a Ban-
ca Marche. Dopo il presidente
Rainer Masera e il consigliere in-
dipendente Pietro Alessandrini,
lasciano il Cda l’ex presidente vi-
cario Federico Tardioli (Jesi), il
consigliere Roberto Civalleri
(Jesi) e il consigliere di Macerata
Alberto Costantini, l’ex direttore
generale di Banca Marche prima
dell’eraBianconi.
E ormai è quasi certo che la Ban-
ca d'Italia commissarierà Bdm a
fine ottobre, appena terminati i
due mesi di gestione provvisoria
dell'istituto, scattati ad agosto. La
Vigilanza, però, non vedrebbe
l'esigenza di procedere urgente-
mente alla ricapitalizzazione dell'
istituto (500 milioni). Ora il lavo-
rodei commissari si concentra su

incagli, sofferenze, affidamenti,
primadi individuare lemossepiù
opportune per il salvataggio: chie-
dere nuove risorse al mercato,
procedere con la vendita di asset,
filiali e quote di minoranza o en-
trambe le cose.
Ottimista sul futuro della ban-

ca è Tardioli, che commenta le
sue dimissioni come «una scelta
ovvia». «Dopo la decisione del
presidente Masera, che ricordo
abbiamo nominato all’unanimi-
tà,mi sembrava un atto doveroso
- precisa Tardioli - Masera ha ad-
dotto dellemotivazioni che condi-
vidiamo. La banca una volta che
mette a frutto l’aumento di capi-
tale, sarà più vitale di prima, ne
sono convinto». Con Tardioli e Ci-
valleri esce dal Cda tutta la Fonda-
zione Jesi. Anche Alfio Bassotti,
presidente della Fondazione di
Jesi, è fiducioso. «Penso che la

banca in un anno recupererà tut-
ta la vitalità che aveva, ha una
buona raccolta, clienti affeziona-
ti e di prim’ordine e non ci sono
più scheletri nell’armadio perché
sono venuti tutti fuori da un’ispe-
zionediBanca Italia duratapiùdi
un anno» dice Bassotti. E l’inchie-
sta della magistratura? «Chi ha
sbagliato pagherà - ribatte Bassot-
ti - l’inchiestanon tocca l’agibilità
e la sicurezza della banca». Quan-
to alla decisione di Masera di la-

sciare la presidenza della banca,
Bassotti commenta: «Avrà valuta-
to che era necessario sgombrare
il campo e lasciare che proseguis-
se l’esperienza dei commissari. I
fondamentali del banca sono buo-
ni, tra qualche tempo sarà più for-
te di prima. La cordata di impren-
ditori è pronta a farsi avanti».Ma-
sera ha quantificato l’impegno
dell’aumento di capitale «in 500
milioni», una somma stratosferi-
ca da trovare in fretta, affinché
«BancaMarche possa continuare
a svolgere il ruolo fondamentale
per lo sviluppo economico e civi-
le del territorio» come dice Gian-
franco Sabbatini, presidente di
FondazionePesaro.
Critico l’imprenditore Franco

Gazzani, presidente di Fondazio-
ne Carima. «Le dimissioni di Ma-
seranonmi sorprendonoaffatto -
dice - il suo nome ci era stato im-

posto dalle Fondazioni di Pesaro
e Jesi. Avremmopreferito che ve-
nisse designato presidente Mario
Girotti, l'uomo ideale per tentare
di risollevare le sorti della Banca.
Credo che Girotti non si sarebbe
dimesso. E di questomi rammari-
co». E continua: «Io dico ciò che
ho sempre detto, voglio capire co-
me si possa passare da un attivo
di 54 milioni a un passivo di 532
milioni.Attendo le conclusionidi
Banca d’Italia ed eventualmente
quelle della Procura, poi Fonda-
zione Carima agirà in ogni via, pe-
nale e civile, per il risarcimento
dei danni. Noi siamo parte lesa,
ma danneggiato è anche il territo-
rio, ospedali, scuole, associazioni
di volontariato, che non potran-
no più usufruire dei fondi che a
lorovenivanodestinati».

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I ministri Alfano, Bonino, Cancellieri,
Carrozza e Mauro sulla terrazza di Palazzo
Leopardi. A sinistra un momento del vertice
bilaterale Italia-Serbia. Sotto, Letta
con il governatore Spacca. A lato
Alfano e Cancellieri

L'Europa«deve farsi caricodi
proteggere le frontiereedeve
farsicaricodiaccordidi
cooperazione internazionalecon
iPaesidell'altra rivadelnord
Africa».Lohadetto ilministro
dell'InternoAlfano.Perquanto
riguarda lacooperazione
nell'Adriatico«incontri come
quellodioggi servonoproprioa
rafforzarequestogeneredi
protezioniedi rapporti.
L'incontrodioggi candida
ulteriormente leMarchecome
capitaledellaMacroregione».

Via altri tre del Cda, Bdm verso il commissariamento

«LE PAROLE DI LETTA?
DOBBIAMO ATTENDERCI
ANNI STRAORDINARI»
PER L’ISTITUTO CHIESTO
L’INTERVENTO DELLA
CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Il vicepremier

REAZIONI
ANCONA Il presidente del Consiglio
regionale delleMarcheVittoriano
Solazzi esprime «grande soddisfa-
zione per il vertice Italia-Serbia e
sottolinea il grande lavoro svolto
dalpresidente Spacca». «Oggi - ha
detto - è una giornata storica per
la nostra regione: un vertice inter-
governativo solitamente si svolge
nelle capitali dei rispettivi Paesi.
Oggi invece si è svolto qui, ad An-
cona, nelle Marche. Ma è anche
un giorno che premia l'impegno
dellaRegione edel suopresidente
Gian Mario Spacca di perseguire
in questi anni l'internazionalizza-
zione del sistemaMarche, la ricer-
ca di opportunità negli scenari ex-
tra regionali, la determinazione
nella costruzione nella Macrore-
gione adriatico ionica e più in ge-
nerale consegue l'obiettivo di far
conoscere i valori, le potenzialità
e le eccellenze della nostra regio-
ne».
Caustico invece il consigliere

regionale Roberto Zaffini (Lega
Nord): «In questi giorni si è parla-
to con enfasi su tutti i giornali e tv
locali di Macroregione Adriatico
Ionica, di stakeolder, di unaCloud
per mettere in rete le regioni ba-
gnate dai due mari, ma le reti dei
pescatori di Fano, finito il fermo
pesca, sono ancora ferme per il
vergognoso e ormai consueto rin-
viodel dragaggiodel Porto».
«Quando ho sentito che pro-

prio il primo dei pilasti tematici
della strategia della Regione
adriatico ionica cita testualmen-
te: 'guidare crescita innovativa
del sistema marittimo e marino
dell'area. Promuovere la crescita
economica sostenibile e la crea-
zione di posti di lavoro e di oppor-
tunità di business nei settori blue
economy (es. acquacoltura, pe-
sca, biotecnologie blu, servizima-
rini ecc...) bene - commenta Zaffi-
ni -, allora la presa in giro ai pesca-
tori e ai fanesi tutti è veramente
colossale». «Si spendono tante pa-
role e tanti soldi e non possiamo
credere - conclude - alle fantoma-
tiche strategie se nella nostra re-
gione non si riesce a risolvere
nemmeno una cosa semplice co-
me l'esecuzione della pulizia di
un porto importante come quello
di Fano. Questione assurda che ri-
porterò con determinazione in
consiglio regionale».

Solazzi
raggiante
Zaffini
caustico

DOPO MASERA
E ALESSANDRINI
LASCIANO TARDIOLI
CIVALLERI E COSTANTINI
BASSOTTI: «BDM SARÀ
PIÙ FORTE DI PRIMA»

Sanità, infrastrutture e Banca Marche
La lista di Spacca per il Governo
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Pesaro Urbino

PESARO
LA LEZIONE
DI PANTALEONI
Fruttodi fulminea ideaodi
lenta epaziente costruzione, è
dell’universodel rebus che si
occuperàLeonePantaleoni, il
LeonedaCagli della Settimana
Enigmistica, nella sua lezione
odiernacheverrà tenutanel
pomeriggio alCircoloMaria
Rossi di viaToschiMosca .

PESARO
BENEDIZIONE
DEI BAMBINI
Saràungrande ritrovodi
bambinidi tutte le età, quello
di oggi allaMadonnadelle
Grazie.Unmomentodi
consacrazioneebenedizione
deipiccoli della città alla
MadonnadelleGrazie, in vista
della FestadelVoto, che si
terràdomenica prossima.Alle
8,45 si ritroverannogli alunni
delle scuoleprimarie, alle 10 i
bambinidelle scuole
dell'Infanzia. E al pomeriggio
tutti gli altri bambini,
compresi i neonati e le
mammein attesa. «Quest'anno
il tema– anticipa il parrocodi
SantaVenerandadonMichele
Rossini - sarà quellodella
Giornatamissionaria.
Visivamente abbiamo
realizzatonel santuario cinque
stradecolorate secondo i
colori dei nuovi continenti che
convergono inun
mappamondo. I bambini a
scuoladovrannocrearedelle
ormecon i colori dei
continenti, poi inserireuna
fraseounapreghiera».

URBINO
A FUOCO
SOTTOTETTO
Unsottotetto di un’abitazione
in viadi costruzione cheera
appena stato incatramato è
andato improvvisamente a
fuoconel pomeriggiodi ieri. E’
successo inuncantierenella
frazionediTrasanni.
Immediatoè stato l’allarmee
sulposto è intervenutauna
squadradei vigili del fuocodi
Urbino cheha spento
l’incendioprima che si
propagasse e creasseulteriori
danni. Può succedere che lo
stratodi catrameconcui si
cercadi rendere impermeabile
il sottotettodi un
appartamentopossa
surriscaldarsi e andare a fuoco
seentra in contatto con
determinatimateriali.

FERMIGNANO
SOCCORSO CANE
IN UN DIRUPO
Uncane cheeraprecipitato in
undirupoè stato soccorsonel
pomeriggiodi ieri dauna
squadradei vigili del fuocodi
Fano. E’ successonelle
campagnedi Fossombrone. La
bestiolaper cause in corsodi
accertamentoera caduta inun
puntomolto scosceso eno
riuscivapiùa risalire. Per
questo si è resonecessarioper
recuperarla l’interventodi una
squadradi pompieri.

`La Cisl lancia l’allarme
Il rischio di centinaia
di licenziamenti nel 2014

I rappresentanti della Cisl lanciano l’allarme per la metalmeccanica provinciale

Un tratto già ultimato
della Fano-Grosseto

La Tecsol di Mondolfo

`Nel movimento
si vuole verificare
l’utilità dell’opera

LA CRISI
PESARO Uno su dieci. O se il concet-
to è più chiaro è meglio rovesciare
il dato. Novemila lavoratori su 10
mila addetti sono in cassa integra-
zione nel comparto dellameccani-
ca. E’ quanto spiega la Fim Cisl. «Il
territorio sta affrontando proble-
mi sempre più complicati – ha
spiegato ieriMauroMasci, segreta-
rio della categoria deimetalmecca-
nici per la Cisl, in una conferenza
stampa – Ad oggi solo un migliaio
di lavoratori non è in cassa integra-
zione. Nell’alta val Metauro solo
cinque aziende non accedono agli
ammortizzatori sociali. Si salvano
pochissime imprese, tutte le altre
sono in crisi. Molte di loro a fine
anno esauriranno i cinque anni
possibili di utilizzo della cig. Diffi-
cile fare stime,ma senzaderogheo
nuove normative, ci troveremo di
fronte a centinaia di licenziamenti
nel 2014». Questa situazione crea
un intasamento anche per riceve-
re i pagamenti dall’Inps. «I tempi
delle procedure con il Ministero
sono lunghi, talvolta anche seime-
si – ha spiegato Leonardo Bartoluc-
ci, segretario regionale Fim – una
volta firmato il decreto l’Inps paga
entro unmese.Ma in una situazio-
ne come questa sono centinaia i la-
voratori che sono indietro con gli
stipendi di quattro o cinque mesi.

Significa restare senza reddito. E le
banchenon concedonopiù gli anti-
cipi». In pratica il lavoratore ri-
scuoteva quanto gli spettava e poi
girava direttamente all’Istituto di
credito i fondi dell’Inps. «Oggi le
banche aspettano il decreto – sotto-
linea Giovanni Giovannelli, segre-
tario della Filca, settore del legno -
Quindi ci troviamo di fronte a fa-
miglie senza reddito da mesi. È un
dramma». C’è anche un altro
aspetto che complica le cose. «E’ la
riscossione dei crediti da parte di
altre aziende– ammette Emanuele
Chiarotti della Fim– è un’emergen-
za quotidiana. Non c’è più la cer-
tezza di consegnare un lavoro e
avere i soldi, questo vale per tanti
fornitori e aziende. La cosa si riper-
cuote sugli investimenti e sui paga-

menti degli stipendi».
La categoria ha un altro proble-

ma che spacca nuovamente il sin-
dacato. «Come Fim e Uilm abbia-
mo firmatouncontrattonazionale
con Federmeccanica per le medio
grandi aziende legate a Confindu-
stria. Prevede un aumento di sala-
rio di 130 euro in 3 anni. La Fiom
neha firmatounaltro per lemedio
piccole con Confapi. L’aumento di
131 euro è a 41 mesi e non ci sono
prestazioni integrative vantaggio-
se. Molti lavoratori ci chiamano
perché sono confusi, per cui siamo
noi a spiegare ciò che non abbia-
mo firmato. Incontreremo gli im-
prenditori per chiedere di aderire
aFedermeccanica».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ditta pesarese d’estetica a giudizio

FOSSOMBRONE
Hanno rubato oltre 250 paia di
occhiali di gran marca per un
bottino parecchio consistente
in un negozio di ottica nel cen-
tro di Fossombrone ma sono
stati costretti ad abbandonarli
perchè i ladri sono stati inter-
cettati dai carabinieri. E’ suc-
cesso nella notte a cavallo fra
lunedì e martedì. L’allarme è
scattatodopo le 3.30quando ci
si è accorti del colpo ai danni
dell’ottica. I malviventi - alme-
no due in base alle descrizione
- sono stati visti scappare sulla
Fano-Grosseto e più pattuglie
di carabinieri si sonoportate al
loro inseguimento. E’ stata la

pattuglia del radiomobile di
Urbino a intercettare un furgo-
ne sospetto, poco dopo, nella
zona di Fermignano. Al che
hanno deciso di fare un con-
trollo ma quando la gazzella
ha intimato l’alt, il furgone si è
smarcato con una inversione a
«u». E’ stato ritrovato poco do-
po: a bordo non c’era più nes-
suno ma è stata ritrovata per
intero la refurtiva subito ricon-
segnata al proprietario. Quan-
to ai ladri sono ancora in corso
le ricerche dopo la battuta not-
turna nelle campagne di Fer-
mignano. Anche il furgone, ri-
sultato rubato un paio d’anni
fa nella zona dell’Umbria, ver-
rà quanto prima riconsegnato
al titolare.

URBINO
Obbiettivoassistenzaapersone
e famiglie bisognose: il proget-
to Home Care Premium entra
nella sua fase di attuazione. No-
ve i comuni uniti per aiutare le
famiglie e per promuovere la
permanenza in casa di anziani
e giovani congravi problemi.
«Le domande che ci sono perve-
nute sono 140 per 120 posti ma
l’Inps ha già confermato che
stanzierà i fondi necessari a co-
prire tutte le domande –raccon-
ta l’assessore ducale Maricla
Muci- Il progetto prevede delle
azioni personalizzate per ogni
caso: chi riceverà un aiuto eco-
nomico, chi assistenza attraver-
so educatrici o centri diurni o

assistenza domiciliare, chi po-
trà usufruire di un aiuto nei tra-
sporti. Insomma un progetto
che si adatta ai bisogni delle
persone e delle famiglie». Il
bando è stato chiuso il 30 set-
tembre ma già dal 1 ottobre le
prime famiglie sono state con-
tattate: «Incrociando i criteri di
non autosufficienza con le Isee
abbiamo stilato una graduato-
ria –spiega AnnaDe Simoni, as-
sistente sociale- Abbiamo visi-
tato le famiglie interessate e il-
lustrato le varie possibilità. Dal
primo ottobre stiamo contat-
tando le famiglie ed entro il pri-
mo dicembre le avremo sentite
tutte. Per il momento siamo al
25%. Il progetto durerà 12 mesi
ma è molto probabile una pro-
rogadella datadi scadenza».

Meccanica, nove su dieci
in cassa integrazione

MONDOLFO
Sono scattate le procedure di
mobilità per 14 dipendenti della
Tecsol di Mondolfo, con sede in
viale dell’Industria. Un provve-
dimento che rientranei patti già
sottoscritti da azienda, Confin-
dustria e rappresentanti dei la-
voratori. «Completata la fase di
cassa integrazione in deroga –
ha spiegato il segretario di zona
Filca-Cgil, Fausto Artibani –
l’aziendanonhapotuto far altro
che applicare i termini dell’ac-
cordo secondo il quale, stante il
calo degli ordinativi e degli ora-
ri di lavoro, non era più possibi-
le mantenere i contratti di soli-
darietà per tutti. Una scelta do-
lorosa ma che fa i conti con la
pesante crisi economica che il
territorio sta vivendo».

Per gli altri dipendenti (ventino-
ve addetti) restano validi i con-
tratti di solidarietà, già previsti
dall’accordo firmato ad aprile
scorso. La mobilità interessa in
gran parte dipendenti del-
l’azienda più prossimi al pensio-
namento. Scaduti i termini della
cassa integrazione, per questi
operai non è rimasto che ricor-
rere alle procedure di esubero e
mobilità previste dal contratto
di categoria.
Sono tante, ribadiscono i sinda-
cati, le aziende che versano in
gravi condizioni di produttività
o bilancio nella valle del Cesa-
no. «Anche chi continua a pro-
durre – ha sottolineato Artibani
– deve poi fare i conti con le ri-
strettezzedel credito». Piove sul
bagnato.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mobilità per 14 dipendenti Tecsol

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Pantano via Dandolo.
Fano Gamba piazza Unità
d’Italia.UrbinoRicciarelli, via
Mazzini.

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

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

L’INFRASTRUTTURA
Fano-Grosseto, inizia a for-
marsi il fronte dei contrari. Il
Movimento 5 Stelle nutremol-
te perplessità sul completa-
mento dell’opera, che dopo
tanti anni sembra essere dive-
nuto alla portata grazie ad un
project financing che coinvol-
gerebbe colossi dell’edilizia co-
meCmcRavenna, Astaldi e so-
prattutto Strabag.
E così i grillini della vallata del
Metauro hanno iniziato a mo-
bilitarsi e per sabato hanno in
programma un incontro del
movimento cui parteciperà la
deputata pentastellata Patri-
zia Terzoni. L’onorevole fa-
brianese, infatti, ha incontrato
recentemente ilministroMau-
rizio Lupi ed ha anche presen-
tato una richiesta di accesso
agli atti per conoscere quali so-
no i progetti depositati almini-
sterodelle Infrastrutture per il
completamento della Strada
deiDueMari.
Le sue critiche riguardano il
metodoe soprattutto ilmerito.
«Stupisce il fatto che non esi-
ste uno studio dei traffici, os-
sia non esistono dati che testi-
monino l'effettiva utilità dell'
opera – spiega Terzoni - Il Mo-
vimento 5 Stelle si chiede infat-
ti quali commerci potrebbe fa-
vorire una strada che collega
Fano a Grosseto? Un tracciato
che incontra territori scarsa-
mente abitati. Ci chiediamo
inoltre cosa ne pensano gli im-
prenditori della valle del fatto
che i loro mezzi dovranno pa-
gare un pedaggio per il tra-

sporto delle merci? E cosa ne
pensano gli operatori turistici
di un'opera che andrà ad im-
pattare su un territorio che vi-
ve soprattutto di turismo lega-
to all'enogastronomia? Nessu-
no ha ascoltato nessuno. I
gruppi locali del Movimento
invece stanno organizzando
una serie di iniziative per av-
viare quel processo di parteci-
pazione che le amministrazio-
ni locali, soprattutto la Regio-
ne, non hanno mai voluto av-
viare».
Più o meno simile l’idea dei
grillini locali. «Senza studi di
fattibilità è impossibile capire
l’utilità di un’opera che, a mio
parere, potrebbe anche consi-
derarsi superata – spiegaMau-
ro Grossi, coordinatore 5 Stel-
le di Fermignano – Da questa
crisi il territorio uscirà cam-
biato emagari potrebbe accor-
gersi che il nuovo modello di
sviluppo più che su aree indu-
striali e stradedevepuntare su
turismo e valorizzazione del
territorio. Le perplessità sono
molteplici e sono legate so-
prattutto al fatto che l’attuale
progetto devasterebbe il no-
stro entroterra».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano-Grosseto
i dubbi dei 5 Stelle

`Ustionial visomentre si
sottoponevaaun
trattamentodidepilazione
conapparecchioa luce
pulsata:per ladisavventura
capitataallaclientediun
centroesteticodiTorino
sarannoprocessatequattro
persone, fracui anche
un’aziendadellaprovinciadi
Pesaro.Oltrealla titolare
dell'esercizio il pubblico
ministeroRaffaele
Guariniellohacitato infatti a
giudizio idueresponsabili
d’amministrazione

dell’aziendaproduttricedel
macchinarioper l’epilazione
definitiva (chesi trova inun
centrodellaprovinciadi
Pesaro)ediun’aziendadel
Bologneseche lohamesso in
commercio.Per tutti coloro
chesarannoprocessate
l'accusaèdi lesioni colpose.
Alla titolaredelcentro
esteticovienecontestata
l'insufficientepreparazione
delpersonale; agli altri la
cattivaredazionedel
manualed'uso
dell'apparecchio.

Cliente ustionata al volto

Fanno razzia di occhiali
ma devono abbandonarli

Assistenza domestica
Pioggia di domande
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Fano

E’ intervenuta
l’eliambulanza

`L’incidente a Bellocchi
Il piccolo, due anni
trasportato ad Ancona

Un investimento che ha dell’in-
credibile è successo nel tardo po-
meriggio di ieri a Bellocchi dove
un bimbo nel passeggino è stato
investito da un'auto che ha perso
il controllo. Il piccolo è stato tra-
sportato in eliambulanza ad An-
cona: ai soccorritori le sue condi-
zioni apparivano serie, ancheper
gli eventuali traumi che il piccolo
- appenadue anni - potrebbe aver
riportato nell’urto, ma non parti-
colarmente gravi. Finoalla serata
di ieri la dinamica dell’incidente
era tuttora al vaglio della polizia
municipale giunta sul posto con
piùpattuglie: a distanzadi tempo
non era ancora chiaro se la perdi-
ta di controllo fosse stata causata
da un improvviso malore della
conducente o se l’auto, ipotesi
quest’ultima comunque più pro-
babile, avesse slittato sull’asfalto
reso viscido dalla pioggerellina.
Per questo i vigili hanno vagliato
anche più testimonianze. L’inve-
stimentoè avvenutopocodopo le
18 all’altezza dell’incrocio che in-
terseca la XXVI Strada, tra le prin-
cipali di Bellocchi, con via II Stra-
da. Stando a una sommaria rico-
struzione pare che il passeggino
con il piccolo stesse transitando
sul marciapiede, spinto da una

giovane donna, probabilmente la
mamma del piccolo, quando al-
l’improvviso una Seat Arosa bian-
ca, condotta da una ragazza del
luogo, ha perso il controllo oltre-
passando la corsia opposta fino a
centrare in pieno il passeggino
non lontano dall’isola ecologica.
L’allarme è stato immediato an-
cheperchènon lontanoèubicato
un negozio di generi alimentari e
diversi clienti, ma anche residen-
ti, sono subito accorsi appena
udito il botto dello schianto. Le
condizioni del piccolo, che almo-
mento dei soccorsi era cosciente,
sono apparse comunque serie
tanto che è stata chiamata
l'eliambulanza che è atterrata a
pochi metri dal luogo dell'inci-
dente, per poi trasportare il bim-
bo al Torrette di Ancona. Sul po-
sto anche i sanitari del 118.

`Centrosinistra avanti
in un sondaggio
Incognita liste civiche

L’ARRESTO
I carabinieri del Nucleo Operati-
vo e Radiomobile della Compa-
gnia di Fano, dopo la brillante
operazione che ha portato al fer-
mo di sei pericolosi rapinatori,
non hanno smesso di concentra-
re la propria attenzione volta a
contrastare il preoccupante feno-
menodei furti in appartamentoe
attività commerciali.Durante un
servizio perlustrativo, all’imbru-
nire, hanno osservato un suv se-
minascosto con una persona al
posto di guida ferma in attesa. I
suv, le autovetture station vagon
e i piccoli furgoni sono i mezzi
prediletti da ladri e rapinatori in
quanto si prestano a caricare cas-

seforti, bancomat e slot machi-
ne. Dopo un primo accenno di fu-
ga, impedito con fermezza e deci-
sione daimilitari, è stato sottopo-
sto a controllo l’uomo, 42enne al-
banese, clandestino, gravato da
numerosi precedenti penali. Da
accertamenti presso la banca da-
ti delle forze di polizia, si scoper-
to che l’autovettura era stata ru-
bata recentemente proprio a Fa-
no. La perquisizione dell’uomo e
del mezzo ha confermato i so-
spetti inziali. Nascosto sotto il se-
dile vi era uno zainetto con all’in-
tero tutto il necessario per forza-
re le portedi abitazioni o esercizi
pubblici. L’albanese è stato posto
in stato di fermo e condotto al
carcere di Pesaro a disposizione
dell’autorità giudiziaria.

IL RECORD
Da qualche parte, al Lido, qual-
cuno deve avere piazzato una
fontana della longevità. In una
città che ha l'aspettativa di vita
tra le più alte in Italia, quindi
nelmondo, nel quartiere si con-
centra un bel numero di ultra-
novantenni. Oggi stessoAlberti-
na Giorgi (Sora il cognome da
nubile) farà ancora meglio, fe-
steggiando l'ingresso nel club
dei centenari. Cento anni tondi
tondi per la capostipite di una
famigliamolto conosciuta a Fa-
no e in particolare tra la gente
del porto: il marito, che scom-

parve all'età di 51 anni, era un
armatore.
Il Lido è uno di quei quartieri in
cui è mancato il ricambio gene-
razionale (le nuove coppie si
trovano soprattutto in periferia
e nelle frazioni, dove il costo
delle case è più abbordabile), di
conseguenza gli anziani sono
numerosi. E in molti casi sono
anche longevi: qualità della vi-
ta, robustezza della fibra. «Sono
qui solo da un paio d'anni, ma
una delle prime cose che ho no-
tato è proprio la presenza rile-
vante di persone sopra i novant'
anni», sostienepadre Salvatore,
il parroco di San Giuseppe al
Porto. In tutta Fano, secondo i

dati aggiornati a ieri dagli uffici
demografici del Comune, sono
oltre 8.000 gli abitanti nella fa-
scia da 65 a 90 anni, cui si ag-
giungono 482 persone dai 91 an-
ni in su. Messe insieme, le due
fasce d'età quasi pareggiano i
circa 9.000 cittadini tra 45 e 64
anni, il gruppo in assoluto più
numeroso comprendendo i co-
siddetti baby boomers, un tem-
po i figli del baby boom. Ci sono
4.150 tra bambini e ragazzi fino
ai 14 anni, 4.300 fanesi tra 15 e
29 anni, 6.900 fra 30 e 44 anni.
Due donne hanno superato la
soglia dei 100 anni, altri 15 an-
ziani (tre i maschi) li festeggia-
no nel 2013 e tra questi c'è Al-

bertinaSora.
Madre di tre figlie, Edda, Fran-
ca eMara, la nonnina del Lido è
descritta dai suoi familiari co-
me cuoca sopraffina e, tuttora,
anche buona forchetta. «Una
bravamamma - dice al telefono
sua figlia Mara - Accusa qual-
che acciacco tipico degli anni,
ma è ancora lucida e in forze,
tanto che cammina sulle pro-
prie gambe. Nipoti e pronipoti
stravedono per lei e vengono a
trovarla ogni settimana». Oggi
pomeriggio sarà festeggiata
conun rinfresco cui è stato invi-
tato il quartiere.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AMMINISTRATIVE
Centrosinistra avanti, pur con
un consenso assai minore ri-
spetto alle maggioranze emilia-
ne di un tempo, e l'incognita del-
le liste civiche, gradite da due fa-
nesi su dieci. Un dato che brilla
di lucepropria, in aggiunta al 22
per cento dei grillini, di una con-
sistenza tale da poter modifica-
re inmodo significativo gli equi-
libri politici a Fano. Il centrode-
stra, al 23 per cento, è la secon-
da forza politica in città. Il consi-
gliere regionaleGiancarlo D'An-
na è il più conosciuto fra i possi-
bili aspiranti sindaco, mentre
l'assessore provinciale Massi-
mo Seri è considerato dai fanesi
il candidato più affidabile. Que-
sti sono i risultati di un sondag-
gio realizzato dalla società Sig-
ma Consulting, alla fine di set-
tembre, su un campione telefo-
nico e telematico di 600 fanesi
aventi diritto al voto. Dati, so-
stiene lo stesso istituto demo-
scopico, che segnalano un qua-
dro «incerto e aperto». L'esito

delle ormai imminenti Comuna-
li 2014 è infatti influenzato dal
«gioco delle alleanze», proprio
in questi giorni entrato nella fa-
se cruciale. Domani il polo civi-
co di Fano a 5 stelle e Bene Co-
mune presenterà la candidatu-
ra del capogruppo grillino Ha-
dar Omiccioli, mentre ieri sera
il Pd era impegnato nell'assem-
blea che avrebbe selezionato, in
attesa delle primarie di coalizio-
ne, l'attuale segretario Stefano
Marchegiani. Dalla prossima
settimana riprenderanno gli in-
contri con gli altri partiti del
centrosinistra. L'attuale mag-
gioranza di centrodestra è anco-
ra in pausa di riflessione:
«Quando terminerà, inizieran-
no i fuochi d'artificio», si prono-
stica tra i partiti d'area. Tornan-
do al sondaggio, la seconda
giuntaAguzzi non ne esce bene.
Il campione l'ha valutata conun
«6 stiracchiato». «Secondo il 49

per cento - prosegue Sigma Con-
sulting - il giudizio sulla giunta
in carica è sufficiente odiscreto,
per il 30 per cento è insufficien-
te. Il centrosinistra alla guida
della città è visto positivamente
dalla maggioranza relativa, ma
il gioco delle alleanze rende in-
certo il risultato delle Ammini-
strative». In fatto di notorietà,
D'Anna è al 76 per cento e la
spunta su tutto il resto del lotto:
Maria Antonia Cucuzza eMirco
Carloni sono al 72per cento, più
staccati il socialistaMassimo Se-
ri (61), Davide Delvecchio di
Udc-Scelta Civica (59), Omiccio-
li (54), Samuele Mascarin di Si-
nistra Unita (44), Marchegiani
(33) e Manuela Isotti della Tua
Fano (32). Seri è però considera-
to il candidato più adeguato
dall'85 per cento del campione,
seguito da Marchegiani (79) e
Omiccioli (75). Agli ultimi tre
posti, Cucuzza (63), Isotti (61) e
Carloni (57). La qualità della vi-
ta a Fano, conclude la società de-
moscopica, è ancora buona o
molto buona secondo il 61 per
cento dei suoi abitanti, «benché
quasi sette su dieci la consideri-
no peggiorata dall'inizio della
crisi». Il documento completo
su sondaggipoliticoelettorali.it.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Elezioni, giochi aperti
all’insegna degli incerti

E PROPRIO OGGI
ALBERTINA GIORGI
FESTEGGIA I 100 ANNI
UN CLUB CHE IN CITTÀ
QUEST’ANNO ATTENDE
15 NUOVI INGRESSI

Piazza XX Settembre, uno dei luoghi simbolo di Fano

Auto travolge passeggino
Bambino resta ferito

Lido, nella capitale degli ultranovantenni

MONDOLFO
In settembre, con la riduzione
dei turisti e delle attività ricetti-
ve, la raccolta differenziata ha
raggiunto una percentuale vici-
na all’80% rispetto al 75% fatto
registrare nei mesi estivi. Ad
annunciarlo è l’assessore al-
l’Ambiente e all’Urbanistica
Lucchetti che aggiunge: «Se
questo trend sarà confermato
nei prossimi mesi rientreremo
sicuramente nell’élite dei Co-
muni ricicloni d’Italia, ulterio-
re vessillo dopo la Bandiera Blu
e l’inserimento tra i Borghi più
belli d’Italia. Questo risultato è
da attribuirsi ai cittadini, alle
utenze non domestiche e alla
ditta Caruter che gestisce il ser-

vizio di raccolta rifiuti. Senza
contare che si avrà una riduzio-
ne del tributo comunale sui ri-
fiuti e sui servizi (Tares) in
quanto rispetto al contratto
con Aset risparmieremo circa
740mila euro (35%) essendo
passato il costo del servizio da
2.189.000 a 1.449.500 euro. In
pratica le bollette per le utenze
domestiche si ridurranno del
32-34% e di circa il 25-40% le al-
tre. Tale risparmio è dovuto sia
ad un minor costo del servizio
appaltato sia al contributo dei
cittadini che hanno differenzia-
to i rifiuti in maniera corretta
riducendo al minimo la frazio-
ne di indifferenziata che costa
molto smaltire».

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rifiuti, raccolta differenziata
prossima all’80 per cento

MA I POLITICI
PIÙ CONOSCIUTI
SONO NELLE FILE
DEL CENTRODESTRA
CON D’ANNA
CUCUZZA E CARLONI

I carabinieri lo bloccano
con il kit dello scassinatore

TIRA E MOLLA
Il Comune ha ottenuto ieri po-
meriggio l'assenso definitivo
dell'agenzia ambientale Arpam
edegli uffici sanitari Asur, quin-
di il dragaggiodel portodi Fano
potrà iniziare domani mattina.
Anche il tempo dovrebbe per-
mettere, perché le previsioni
fanno ben sperare. L'ufficio tec-
nico del Comune avrebbe volu-
to iniziare l'opera di scavo già
stamane, ma nel frattempo si
erano già impegnati altrove gli
autotrasportatori che dovran-
no portare fanghi e sabbie por-
tuali al deposito temporaneo di
Torrette. Servirà una ventina di
giorni per scavare l'imboccatu-
ra del porto e prelevare mate-
riale per poco meno di 5.000
mq, quanto basterà per guada-
gnare un po' più di fondale e ga-
rantireunmaggioremarginedi
sicurezza ai pescherecci. Ora le
chiglie pattinano sulle dune
sommerse. Il Comune ha volu-
to prendere una cautela in più,
dopo la petizione degli abitanti
di Torrette contro il nuovo tra-
sporto di sabbie e fanghi por-
tuali, chiedendo ulteriori rassi-
curazioni sulle caratteristiche
chimiche del materiale. Arpam
eAsur hanno dato il loro assen-
so definitivo ieri pomeriggio, al
terminedi un tavolo tecnico.La
precauzione ha fatto slittare di
altri tre giorni il dragaggio. Lo
sblocco della situazione dovreb-
be rassicurare Coomarpesca,
che proprio ieri aveva diffuso
una pepata nota di dissenso.
«Se fossepossibile - sosteneva il
direttore della società, Marco
Pezzolesi - andremmo noi pe-
scatori a spalare i fanghi del
porto. Non abbiamo più parole,
eppure siamo costretti a trovar-
le, per esprimere il disgusto che
questa assurda situazione ci
crea. È doveroso ricordare che
il dragaggio è solo un passaggio
temporaneo e non risolve il pro-
blema del fondale insabbiato,
che ci costringe da quasi vent'
anni a lavorare in condizioni
difficili, in totale assenza di si-
curezza. Uno stato di fatto che
ha impoverito il porto, i pesche-
recci sonoormai ridotti a poche
unità, e che dà l'immagine di to-
tale abbandono di uno storico
settore produttivo. È inconcepi-
bile che tutto ciò accada in una
città dimare a discapito di alcu-
ni fra i suoi principali operato-
ri».

Il Comune:
domani
inizierà
il dragaggio
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CALCIO SERIE D
FANO Dopo Ginestra, Lunardini.
L’uno fuori, causa squalifica,
per altre due partite, a meno
che il ricorso presentato dall’Al-
ma non venga accolto, l’altro
praticamente anche, se non ad-
dirittura per tre. Tutta colpa di
una lesione al retto femorale
che l’ecografia definirà nelle
prossime ore. Solo dopo sarà
possibile individuare con preci-
sione i tempi di recupero, ma
già così è un’altra botta. Nem-
meno attesa, anche se neiminu-
ti finali di Civitanova il centro-
campista romagnolo aveva av-
vertito un fastidio e per questo
si era anche risparmiato un po’.
Ora chiunque si interpelli per
buttar giù la lista dei tre giocato-
ri più forti del Fano, pacifico
che ci infili dentro proprioGine-
stra e Lunardini. E Omiccioli li
ha persi uno dopo l’altro più Ri-
ghi (stiramento al vasto, pro-
gnosi di unmese) in unmomen-
to che sarebbe stato delicato a
prescindere. Con i risultati che
peggiorano e la squadra che
non sembra poter piùmigliora-
re tanto. Anche perché per ades-
so resta così com’è. Il tavolo del-
l’altra sera ha infatti stabilito
che vanno fatte come minimo
due operazioni (attaccante e
centrocampista) e forse anche
qualcuna in più (attaccante bis
e difensore?),manon prima del-
la riapertura delmercato dei di-
lettanti a dicembre. Quando si
potrà operare in entrata, maga-
ri dando corso a discorsi già ab-
bozzati (Del Core, Santini), ma
anche in uscita. Col risultato di
salvaguardare i conti, ma a tut-
to rischio di un quadro tecnico

che oltretutto senza Ginestra e
Lunardini è decisamente impo-
verito. E di qui a dicembre di
partite cene sonoalmeno sei.
«Ma la differenza tra noi e le

migliori non è tanta» provava a
rassicurare proprio Lunardini
nel dopo Civitanova. «Un pareg-
gio ci poteva anche stare. E’ che
loro hanno colpito alla prima
occasione e poi si sono chiusi
sempre di più. Con tutti gli uo-
mini dietro la palla, andar den-
tro è complicato». Ammesso e
non concesso che come valori
fossimo lì, a leggere la classifica
sonoperò quasi tuttemeglio del
Fano. «Non dobbiamo farci con-
dizionare da questo e nemme-
no da quello che si dice fuori.
Dobbiamo invece fare quadrato
e continuare a lavorare». L’ulti-
ma partita prima dell’infortu-
nio Lunardini l’ha giocata da in-
terno. «Sono sempre a disposi-
zione e gioco anche in porta, se
serve. Certo che in quella posi-
zione si spende di più e di conse-
guenza si è meno lucidi». Lo
stop di Ginestra ha sdoganato
Tonelli, quello di Lunardini
sembra offrire una chance a
Provenzano. Preso per suonare
quel tipo di spartito e sinora
mai a suoagio conaltri compiti.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Dalle punzecchiature di Fa-
vo alla prossima «accoglienza» di
Ancona, la settimana della Vis Pe-
saro rischia soprattutto di essere
la settimana di Leandro Leonardi.
Volente o nolente - dopo il destabi-
lizzante ricorso sul caso- Bellucci
che marcò indelebilmente la sta-
gione dell’ultima Ancona - il «di-
rettore» è l’uomo sotto i riflettori.

Riflettori ai quali haperòdecisodi
sottrarsi riservandosi una perso-
nale settimana di silenzio: «Non
ne parlai allora, figuriamoci se ci
torno sopra adesso» si è limitato a
dire Leonardi, spinto dall’intento
di non fomentare alcunché che si
allontani dai discorsi squisitamen-
te dedicati al pallone. Anche per-
ché poi in campo ci vanno i gioca-
tori. Che avranno già i loro bei pro-
blemi a tenere a freno la voracità
di un’Ancona che, dopo quello 0-3
a tavolino, sognadamesi lo scalpo
della Vis. Che, per inciso, rianno-
derebbe pure i fili con la prima vit-
toria stagionale in un derby. In-
somma, per Magi è cominciata ie-
ri una settimana in cui preparare i

suoi ad indossare un doppio el-
metto al cospetto di un avversario
dalla doppia motivazione. Perché
Ancona non dimentica sebbene,
di quella rosa dorica, si sia fatto
praticamente «tabula rasa». Chi
c’era, ha provato a prendersi la ri-
vincita tre giorni fa con la maglia
della Maceratese. Rivincita però
solo parziale permister Favo, Bor-
relli e l’ex capitano dorico Ruffini,
al di là della perla del momenta-
neo0-1.
Intanto, dagli osservatori (Bal-

lardini e Zamagna in tribuna do-
menica a Pesaro) ai selezionatori,
gli under vissini sono sempre sot-
to la lente d’ingrandimento. Con
tanto di prime chiamate azzurre.

Il c.t. della Rappresentativa di D
Roberto Polverelli - già al Benelli
alla prima occasione utile di
Vis-Matelica - ha convocatoAlber-
to Torelli e Giacomo Ridolfi alla
due-giorni di stage romani al Cen-
tro Olimpico dell’Acqua Acetosa
(21 e 22ottobre). Scontata quelladi
Alberto Torelli dopo la sontuosa
prestazione con la Maceratese
con tanto di secondo gol stagiona-
le, maglietta-dedica agli ultras e
dedica fuori dal campoalla pronta
guarigione di Nicola Chicco. Un
po’ meno quella di Ridolfi, vista la
carta d’identità classe 1994. Ma
Polverelli, che alla prossima Via-
reggio Cup potrà avvalersi di un
paio di fuoriquota, ha già messo il

pesarese in cima alla lista degli «ir-
rinunciabili». Da Torelli a Ridolfi,
già ampiamente avvezzi ai centri
federali, la lista si allunga agli Al-
lievi vissini classe 1997 Alberto
Ciano (difensore) e Giacomo Sca-
tassa (centrocampista) che ieri
erano a Perugia per rispondere al-
la convocazione con la neonata
RappresentativaUnder 16 Lnd. Se-
lezione affidata all’ex allenatore
dell’Ancona Augusto Gentilini
che, nell’esercito dei 48 convocati
al primo raduno territoriale, ha in-
cluso altri due pesaresi: Luca Tec-
chi del Villa San Martino e il ’98
LorenzoLucciarini dell’Urbania.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alberto Torelli chiamato
a uno stage azzurro

Stefano Micoli allenatore
della Robur Tiboni Urbino

Lunardini infortunato
problemi per Omiccioli

VOLLEY A1 DONNE
URBINO Nella settimana di aper-
tura del 69esimo campionato di
serie A1 di volley, la Robur Tibo-
niUrbino e la Banca di Forlì Vol-
ley si sfidano in amichevole per
testare il loro stato di forma. Sa-
rà una partita vera, seppur se-
gnata da inevitabili prove di
schemi di gioco, quella che ver-
rà disputata oggi al PalaMondol-
ce alle 18.
Urbino ritrova Luna Carocci,

impegnata nell’All Star Game, a
ReggioEmiliadomenica scorsa.
Il libero ducale ha disputato
una discreta partita militando
nella formazione Black Star del-
l’ex Lise VanHecke e dimostran-
do un discreto stato di forma in
vista dell’inizio del campionato.
Il pubblico ducale per la prima
volta potrà assistere ad una par-
tita delle loro beniamine e so-
prattutto della neo palleggiatri-
ce, che tanto fa sperare, Bernar-
da Brcic che dopo aver disputa-
to un ottimo europeo con la sua
nazionale sta mostrando un
buon feeling con Kiesha Leggs.
Le noti dolenti però arrivano
dall’infermeria con la colombia-
na, classe 1994, Danna Paola
Escobar Lucumi che nel primo
allenamento dopo il suo ritorno
dalla nazionale ha accusato la
frattura dell’anulare destro. La
frattura è arrivata in allenamen-
to mentre la squadra si stava
preparando sul fondamentale
del muro. Altro problema, me-
no grave comunque, è la difficol-
tà nell’intesa tra ricezione e im-
postazione data dal recente in-
serimento della canadese Jai-
mie Charmelle Thibeault, clas-
se 1989. I meccanismi non sono
ancora ben oliati visto che la
giocatrice è arrivata da poco in
squadra e oggi sarà l’occasione
per affinare ancora di più l’inte-
sa. La Robur Tiboni Urbino co-
munque avrà tempo fino al 27
ottobre per migliorare e affina-
re gli schemi e i movimenti da
attuarevisto che il primomatch
ufficiale della stagione per Urbi-
no sarà nella seconda giornata
di campionato. Inizio duro visto
che le ducali incontreranno, tra
le mura di casa, le campionesse
d’Italia della Rebecchi Normec-
canicaPiacenza.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Robur Tiboni
Urbino
prova generale
con Forlì

BASKET SERIE A
PESARO In città è esplosa la Vuel-
le-mania o – riprendendo la pagi-
na ufficiale di Facebook della so-
cietà - la «epidemia Vuelle». La so-
cietà ha deciso di prolungare la
campagnaabbonamenti finoal 30
ottobre. Oggi avrebbe dovuto esse-
re l’ultimo giorno disponibile, in-
vece da domani ci si fermerà una
settimana e si riprenderàmercole-
dì 23. Le tessere potranno essere
sottoscritte solo presso la sede di
LargoAscoli Piceno 23, dalle 15 al-
le 19 (sabato edomenica esclusi).
Il successo in Irpinia ha dato

una buona spinta. Lunedìmattina
alla tabaccheriaTomassoli si sono
presentati una decina di sottoscrit-
tori e anche in sede c’è statomovi-
mento: ieri c’erauna fila continua.
Oggi si presenteranno ad acquista-
re la propria tessera anche il sin-
daco Luca Ceriscioli e il presiden-
tedellaprovinciaMatteoRicci.
Intanto, sempre in sede dalle 15

alle 19, viene effettuata la distribu-
zione degli abbonamenti esclusi-
vamente per chi lo ha sottoscritto
entro il 30 settembre.
LavittoriadiAvellinohaaperto

i cuori e lanciato Pesaro in orbita,
di sicuro è lei la squadra della set-
timana. Adesso bisogna essere
bravi amantenere i piediper terra
senza spegnere l’entusiasmo. Il
campionato è appena iniziato e i
punti colti vanno visti come ossi-
geno in chiave salvezza. Il fatto
che le big non siano quasi mai
prontissime in avvìo, va ancora

sfruttato. Intantoovunque si parla
dell’impresa dei biancorossi, nei
bar, fuori città e in rete. «Anno ze-
ro - La prima è già leggenda – si
legge sulla pagina facebook della
società - Per favore fatecelo gode-
re, lasciateci dissetare da questo
fiume in piena di gioia e di benes-
sere. Lasciate che questa vittoria
faccia il suo effetto. Sembravamo
già spacciati, morti ancora prima
di nascere. Quello visto ad Avelli-
no è stata emozione pura». «Giu-
sto festeggiare, giusto essere orgo-
gliosi, bello farlo per un gruppo
così che dopo poche settimane
sembra giochi insieme da anni.
Grinta e tigna sono due elementi
essenziali per chi ha poco talento
come noi», scrive Stefano Valeri,
che si chiede anche come mai so-
cietàdi Legadue trovino sponsor e
Pesaro no. «Ero felice come un
bambino per questa vittoria», fa
sapere Vincenzo Baldini. «Grandi
ragazzi! Una del fan club Musso»,
è la gioia di Dani Dani. Moltissimi
hanno eletto l’italo-argentino a
simbolo. «Non sono i soldi a fare
una squadra. Il cuore diMusso va-
leva quanto metà Avellino!«, so-
stiene Ettore Leone. Arrivano tan-

ti complimenti da tutta Italia, do-
menica è stata un’esplosione con-
tinua. «Siamo alla prima giornata,
lemie coronarie non arrivano alla
fine del campionato!», dice Mat-
teo Scortichini. «Bravi ragazzi. De-
dicata a chi non si è abbonato non
per motivi economici. P.S. …ma
possono ancora rimediare», è il
messaggio di Massimo Giulianel-
li. «La prima della nuova era non
poteva essere più emozionante.
Orgoglioso della squadra e di quel
nome sulla maglia. Forza Vuelle»,
aggiunge Paolo Beretta. «Prevedo
un super campionato, addirittura
io ci vedo nei playoff e faremo ri-
credere i non abbonati», dichiara
Mirko Scardacchi. Non si contano
i messaggi lasciati sulle bacheche
dei singoli giocatori, affettuosa-
mente ringraziati quasi più per
l’impegno, che per i due punti. Per
gli otto ragazzi della Vecchia
Guardia presenti al Pala Del Mau-
ro è stata una trasferta indimenti-
cabile. E’ difficile mantenere
l’equilibrio, soprattutto in una fa-
se nella quale si sta passando di
continuodalle stelle alle stalle,ma
anche per il bene della Vuelle biso-
gnaprovarea farlo.
Ieri Pecile ha ripreso ad allenar-

si, da oggi la Vuelle lavora all’A-
driaticArena edomenica esordirà
contro la Caserta di GiacomoBaio-
ni. Si affrontano due delle (ancora
tantissime)prime in classifica,ma
in verità sarà uno scontro tra due
squadre con obiettivi simili: la per-
manenza in SerieA.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunardini finisce ko
tegola sul Fano
`Salterà almeno due gare
Di rinforzi si parlerà
solamente a dicembre

`Rappresentativa
di categoria. Il ct convoca
Ridolfi e Alberto Torelli

BASKET A2 DONNE
ANCONA Undebutto in chiaro scu-
ro per la Vesta Droptek Ancona:
a Crema sconfitta con onore e
non senza rammarico. Il - 6 fina-
le è maturato negli ultimi istanti
mentre poco prima le biancoros-
sehannogettato al vento lapalla
del pareggio da buona posizio-
ne. Precisa l'analisi di coach Cri-
stianoGaspari: «Non siamo stati
continui nel difendere contro
una squadra come Crema che
gioca in velocità e possiede un
buon potenziale offensivo. In di-
fesa siamo andati a sprazzi e ab-
biamo subito troppi punti. Per
vincere su certi campi devi tene-
re l'avversario su un punteggio
più basso. Dal punto di vista of-
fensivo abbiamo realizzato buo-

ne cose, con 40 punti già a metà
gara. Abbiamo costruito attac-
chi di buona qualità. Siamo stati
pericolosi sia con le esterne che
dentro l'area. Peccato non aver
capitalizzatoqueste positività».
Ancona secondo Gaspari ha

perso il match nel terzo quarto:
«Dopo l'intervallo lungo abbia-
mo accusato un passaggio a vuo-
to. Crema ne ha approfittato re-
cuperando lo svantaggio, in quel
periodo abbiamo perso la parti-
ta. Nel finale avevamo recupera-
to potevamo, potevamo impatta-
re invece abbiamo sbagliato».
Pur sconfitta Ancona ha dimo-
strato di avere le qualità per di-
sputare un buon campionato, sa-
bato prossimo con Broni al Pala
Rossini l'occasionedel riscatto.

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vesta Droptek Ancona
cercherà riscatto con Broni

Entusiasmo per la Vuelle come ricorda anche l’Ape Andrea (Foto TONI)

LA VUELLE RIAPRE
GLI ABBONAMENTI
`Grande entusiasmo dopo l’esordio vincente ad Avellino
Oggi doveva essere l’ultimo giorno. La campagna ripartirà dal 23 al 30

Vis verso Ancona, Leonardi vuole dribblare le polemiche

TIFOSI COL MORALE
ALLE STELLE
VALANGA DI MESSAGGI
MA ORA SERVIRÀ
PENSARE ALLA DELICATA
SFIDA CON CASERTA
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L’AMMINISTRAZIONE Aguz-
zi raggiunge a malapena la suffi-
cienza (6,1), il consigliere regiona-
le Giancarlo D’Anna (ex Pdl, fo-

to) è il politico più conosciuto tra
i fanesi, mentre l’assessore provin-
ciale Massimo Seri (lista civica
centro sinistra), quello considera-
to più adeguato al ruolo di sinda-
co. Questo, in sintesi, il risultato
del sondaggio condotto su Fano
dalla società pesarese Sigma Con-
sulting dove, però, non compare
il nome del consigliere comunale
del Pd, Luca Stefanelli, sceso uffi-

cialmente in campo il 7 settem-
bre. L’assenza di Stefanelli per i
sondaggisti è legato al fatto che il
consigliere non sarebbe conosciu-
to e quindi popolare. La rilevazio-
ne è stata effettuata tra il 16 e il 27
settembre su un campione telefo-
nico e telematico di 600 soggetti
rappresentativi dei residenti a Fa-
no con diritto di voto. Secondo il
sondaggio, il giudizio sull’ammi-
nistrazione in carica «si attesta su
un voto medio di 6,1 su una scala
scolastica da 1 a 10. I fanesi si divi-
dono tra il 21% di coloro che asse-
gnano un voto alto (da 8 a 10)

all’operato dellattuale giunta, il
49% di chi gli attribuisce un voto
medio (6 o 7) e il 30% di chi lo giu-
dica insufficiente (voti da 1 a 5).

PER IL 61% dei fanesi, poi, la
qualità della vita in città è ancora
buona o molto buona, benché per
quasi 7 cittadini su 10 questa sia
vistosamente peggiorata dall’ini-
zio della crisi. Il 29% del campio-
ne interpellato auspica una vitto-
ria del centro sinistra, il 23% del
centro destra, il 22% del Movi-
mento 5 Stelle e il 20% di liste civi-
che indipendenti dai partiti». «De-
terminante — afferma Alberto Pa-
terniani responsabile dell’istituto
pesarese — sarà la capacità dei
candidati di mobilitare quella par-
te di elettorato non intenzionato a
votare, il 26% secondo la nostra
stima alla data di realizzazione
del sondaggio». Per quanto riguar-
da il nome del nuovo sindaco di
Fano, Sigma Consulting ha sotto-
posto al suo campione i nomi dei
potenziali candidati, rilevandone
sia la notorietà locale che il grado
di adeguatezza alla carica. Gian-
carlo DAnna è risultato il più co-
nosciuto: la sua notorietà è del
76% e risulta idoneo per il 72% di
chi lo conosce. Seguono Maria
Antonia Cucuzza e Mirco Carloni
del Pdl, ex aequo con una notorie-
tà del 72%; l’adeguatezza della pri-
ma è 63%, mentre del 57% quella
del secondo. Negli altri schiera-
menti emergono, Massimo Seri
(61% di notorietà, adeguato per
l’85% di chi lo conosce), Davide
Del Vecchio (59% di notorietà,
adeguato per il 65% di chi lo cono-
sce e Hadar Omiccioli (54% di no-
torietà, adeguato per il 75% di chi
lo conosce). Seguono Samuele
Mascarin (44% di notorietà, ade-
guato per il 67% di chi lo cono-
sce), Stefano Marchegiani (33%
di notorietà, adeguato per il 79%
di chi lo conosce) e Manuela Isot-
ti (32% di notorietà, adeguata per
il 61% di chi la conosce)».

Anna Marchetti

Scientificamente provato: D’Anna è una star
E’ il politico più popolare della città secondo una ricerca fatta da Sigma Consulting

Questa è la volontà espressa telefonicamente alla Sigma Consulting
sulle intenzioni di voto dei fanesi

Sicuramente
piace ai
cittadini fanesi
la qualità della
vita: perché
solo per il tre
per cento
risulta
scadente

UNA LETTRICE Chiara
Bacciaglia dice a proposito del
sondaggio sui candidati
sindaco del Carlino: «Faccio
notare — scrive — che
l’articolo ha interessato la
diatriba tra Stefanelli e
Marchegiani, che ha già avuto
ampia visibilità anche solo con
gli inviti per i caffè in piazza
(...) e sulle dichiarazioni del
candidato Isotti. Non è emerso
un dato che ritengo
significativo: la posizione di
Samuele Mascarin, primo tra
le alternative di sinistra al Pd e
con maggiori voti rispetto a chi
era dato favorito dall’inizio
come Carloni che, come voi
stessi non mancate di ricordare,
è stato “in testa” nei primi
giorni del sondaggio. Il
risultato più clamoroso del
sondaggio è proprio l’affermasi
di un candidato che sin dagli
inzii è stato considerato
“outsider”, specialmente sulla
carta stampata, ma che, a
quanto si sente dire anche in
città, dimostra ogni giorno di
essere uno dei favoriti per la
corsa alla poltrona di Sindaco»

VOTA COL CARLINO

«Lacorsa
diMascarin
èsignificativa»

MA COME SINDACO...

Stando ai 600 cittadini
interpellati ilmiglior
primo cittadino è Seri

www.ilrestodelcarlino.it/fano

Vota
online

Vota
online

IL DOPO

AGUZZI

IL DOPO

AGUZZI

«ALLIBITO». Questa la reazione del consigliere Luca Stefanelli
(Pd) al sondaggio reso noto dalla Sigma Consulting, sulla fotogra-
fia pre-elettorale e sui potenziali candidati in vista delle ammini-
strative: il suo nome non appare. «Allibito — dice Stefanelli —
che la mia candidatura non sia stata presa in considerazione,
avrei accettato un esito negativo, ma così lascia l’amaro in bocca.
Uno strumento prezioso per la città, come quello del sondaggio,
rischia di rivelarsi parziale. Inopportuna la tempistica visto che è
stato reso noto proprio mentre è in corso un altro sondaggio, quel-
lo del Carlino». Osserva sempre con grande attenzione i sondaggi
sui candidati sindaci, il segretario del Pd Stefano Marchegiani al
penultimo posto, in quanto a gradimento, in quello della Sigma
Consulting: «Io che ho assunto il ruolo di segretario del Pd da
qualche mese — fa notare Marchegiani — non posso avere la stes-
sa notorietà di altri esponenti politici. Un passo alla volta, inizian-
do dalla decisione dell’assemblea, poi, tra 7-8 giorni, sarà la volta
della coalizione». Marchegiani annuncia l’intenzione di commis-
sionare un proprio sondaggio, unica remora il costo.

Stefanelli allibito: «Da una parte
sono primo, in questo non esisto»

SI AVVIA verso gli 11mila
voti il sondaggio on line lan-
ciato da Il Resto del Carlino
(www.ilrestodelcarlino.it/fa-
no). Sul podio si riconferma-
no: al primo posto il consi-
gliere comunale del Pd Lu-
ca Stefanelli con il 38% se-
guito da Stefano Marchegia-
ni (21%), mentre mantiene
saldamente il terzo posto Sa-
muele Mascarin col 17%.
Subito dopo Mirco Carloni
col 10%, a ruota Davide Del-
vecchio (9%). E’ sceso al se-
sto posto con il 2% il consi-
gliere regionale Giancarlo
D’Anna (ex Pdl), seguono
poi Hadar Omiccioli, Massi-
mo Seri e Manuele Isotti.

VOTI E LETTORI

Giancarlo D’Anna
scivola in basso
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MIGLIAIA di famiglie coinvolte nei pro-
getti scolastici di sensibilizzazione all’am-
biente. Si è svolta ieri la prima tranche di
premiazione delle scuole che lo scorso an-
no hanno aderito al progetto “Eco-Scho-
ols” della Fee (Foundation for environ-
mental education), il programma interna-
zionale di certificazione per le scuole che
promuovono la sostenibilità attraverso
l’educazione ambientale e la gestione eco-
logica dell’edificio scolastico, diffonden-
do così le buone pratiche ambientali tra i
giovani e le famiglie. Tre le scuole cittadi-
ne che, aderendo al programma, hanno de-
ciso di orientare la gestione dei propri edi-
fici e la didattica ai principi della
sostenibilità. «Un riconoscimento impor-
tante che si consolida oggi all’istituto Cor-
ridoni e Faà di Bruno — ha sottolineato
l’assessore all’Ambiente Luca Serfilippi
— e anche per la Padalino dove la cerimo-
nia avverrà a dicembre. E’ un riconosci-
mento importante che testimonia un per-
corso che dura un anno ma in questo caso
specifico sono tanti anni che viene fatto: i

bambini hanno seguito tantissimi percor-
si sul risparmio dell’acqua, sull’utilizzo
dell’acqua del rubinetto, sui rifiuti (pro-
durne di meno e differenziarli) e devo dire
che sono anche di esempio per gli adulti».
SOLO NELLA Direzione Fano S. Lazza-
ro (Corridoni) sono circa 800 i bambini
coinvolti, e con loro altrettante famiglie
che hanno appreso «tutto il percorso della
raccolta differenziata e quindi sanno be-
nissimo dove mettere i propri rifiuti e do-
ve andranno a finire i rifiuti che noi pro-
duciamo». «La consegna della Bandiera
verde rappresenta per noi un momento
importante — dice la preside Serena Peru-
gini —. E’ il quarto anno consecutivo che
ci viene riconosciuto questo merito per
l’impegno profuso dai nostri alunni, con i

docenti, in quella che è la progettazione al
rispetto all’educazione all’ambiente. Tan-
ti sono stati gli step realizzati: il progetto
“Acqua in Brocca”, il progetto “Orti”, il
progetto all’educazione alimentate per
nuovi stili di vita. Per noi sono importanti
questi percorsi perché si innestano nel cur-
riculum di scuola nel rispetto delle nuove
indicazioni nazionali. Ed è importante so-
prattutto lavorare perché dall’educazione
al luogo che ci circonda nasce anche il ri-
spetto di se stessi. L’intento è quello di for-
mare i cittadini con menti aperte, un pen-
siero divergente e un pensiero critico. Tut-
ti questi percorsi ci permettono di creare i
cittadini del futuro. Ed è importante que-
sto aspetto». Una nota di colore: quando il
rappresentante della Fee Marche, Camillo
Nardini, ha srotolato la nuova bandiera
verde da sostituire a quella dello scorso an-
no che sventola da un balcone dell’istitu-
to... si è notato che la data era sbagliata: al
posto di 2012/2013 campeggiava
2006/2007. Ma questo non ha rovinato la
festa dei bambini.

Tiziana Petrelli

E’ STATA allestita nella
loggetta superiore del

chiostro di San Francesco, in
pieno centro storico a Pergola,
una ricca mostra di pittura
dedicata all’artista fanese

Paolo Tarcisio Generali (1904
– 1998). L’esposizione

contempla anche opere
provenienti da collezioni
private, fino ad oggi mai
fruibili al pubblico. La

rassegna, organizzata dal
Lions Club Pergola Valcesano

in collaborazione con
l’amministrazione comunale.

Eco-sensibili fin dapiccoli
Coinvolti ottocentobambini
Bella cerimonia allaCorridoni e allaFaà di Bruno

Opere ineditedi TarcisioGenerali
inmostraal chiostrodiPergola

Due momenti della cerimonia di premiazione con la
bandiera arancione alla scuola Corridoni

«SE FOSSE materialmente possibile,
andremmo noi pescatori a spalare i
fanghi del porto visto che i soggetti
che dovrebbero farlo per conto della
nostra categoria non lo fanno. Non
abbiamo più parole per esprimere il
disgusto che questa assurda
situazione ci crea» . Così Marco
Pezzolesi, direttore della
Coomarpesca, dopo l’ennesimo rinvio
del dragaggio. Ma ieri pomeriggio, con
le nuove analisi in mano, il comitato di
rappresentanti Asur, Arpam, Lavori
Pubblici e Ufficio Ambiente ha dato il
via libera. E domani dovrebbero
cominciare i lavori di asportazione dei
fanghi (su cui non si sono evidenziate
contaminazioni) all’imboccatura del
porto.

Tra le proteste dei pescatori
domani dovrebbe iniziare
il dragaggio del porto

IN ARRIVO

Poi la bandiera verde verrà
assegnata in dicembre
anche alla scuola Padalino
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I carabinieri di Fano arrestano un albanese: dentro la sua auto sono stati trovati attrezzi da scasso
BLOCCATO un altro topo di
appartamento. I Carabinieri di Fano
l’altra sera hanno arrestato un
albanese di 42 anni che si apprestava
amettere a segno un colpo. Durante
un servizio perlustrativo
all’imbrunire, infatti, gli uomini

dell’Arma hanno notato un «suv»
seminascosto con una persona al
posto di guida ferma in attesa.
L’appostamento si è concluso nel
peggiore dei modi per il malvivente.
Notati a sua volta i carabinieri, infatti,
l’uomo ha provato a darsi alla fuga,

ma i militari l’hanno bloccato e
sottoposto a controllo.
E’ venuto fuori non solo che D. D. è un
clandestino in Italia gravato da
numerosi precedenti penali ed era a
bordo di una autovettura rubata
recentemente a Fano.

La perquisizione ha poi confermato i
sospetti iniziali: nascosto sotto il
sedile vi era, infatti, uno zainetto con
all’intero tutto il necessario per
forzare le porte (fossero di abitazioni
o esercizi pubblici).
L’albanese è stato arrestato.

GRAVE incidente ieri sera a Bel-
locchi. A farne le spese una mam-
ma con un bambino di due anni,
investiti in via XXVI strada da
un’auto impazzita. Il piccolo, che
non ha mai perso conoscenza, è
stato trasportato con l’eliambulan-
za ad Ancona, ma il fatto che du-
rante il volo piangesse fa ben spe-
rare per le sue condizioni che era-
no apparse in un primo momento
molto gravi, soprattutto vista la di-
namica.
Erano da poco passate le 17.30 ie-
ri pomeriggio quando il condu-
cente di un’auto ha perso il con-
trollo della guida ed ha centrato
in pieno il passeggino su cui il pic-
colino era seduto, spinto dalla
mamma.

INCOLUME la signora, ma sot-
to choc. Dai racconti dei testimo-
ni pare che la giovane donna resi-
dente a Bellocchi stesse passeg-
giando con il suo bambino sul
marciapiede di via XXVI strada,
ma il tragitto si è fermato a pochi
metri da dove quell’arteria (tra le
principali della frazione) si incro-
cia con via II Strada. In quello
stesso momento, infatti, una Seat
Arosa di colore bianco guidata da
una ragazza anche lei abitante a
Bellocchi, stava procedendo sulla

stessa via in direzione della scuo-
la.
Le cause sono ancora in corso di
accertamento da parte della Poli-
zia municipale intervenuta, assie-
me al 118 e l’eliambulanza, ma
una cosa è certa: l’auto ha sbanda-
to, ha invaso la corsia opposta, è
saltata sul marciapiede raschian-

do un palo della segnaletica stra-
dale e in quel tragitto ha colpito il
passeggino. E’ stato un attimo,
una sfortunata coincidenza. Una
perdita di controllo per la quale è
stata esclusa l’ipotesi di un malo-
re della conducente, probabile un
improvviso malfunzionamento
del mezzo, ma viste le condizioni
metereologiche resta più probabi-

le l’ipotesi che a far sbandare la
macchina sia stato l’asfalto reso vi-
scido dalla pioggia.
Pronti i soccorsi. Rapidissimo
l’intervento del Potes e altrettan-
to veloce l’arrivo dell’eliambulan-
za che è atterrata a pochi metri
dal luogo dell’incidente, in un
campo nella II strada. Folto il ca-
pannello di curiosi che si sono as-
siepati per vedere cos’era successo
dopo le urla disperate della mam-
ma che ha visto volare il bambino
dal passeggino. E tanti anche i te-
stimoni ascoltati dai vigili urbani.
Ora a Bellocchi tutti tengono le di-
ta incrociate per il piccolo.

Auto impazzita travolge passeggino
Il piccolo trasferito inAncona

L’incidente aBellocchi sotto gli occhi dellamamma.Urla e spavento

DINAMICA

Alla guida delmezzo
una ragazza del posto
che ha perso il controllo

DICIAMOCELO francamente:
anche di fronte ad un successo di pub-
blico straordinario come quello riscos-
so domenica dalla «Fiera del Tartufo
Bianco Pregiato» di Pergola, sono in
molti a nutrire dubbi circa la valenza
di simili eventi per l’economia locale.
«Si, va bene la promozione del territo-
rio, ma al di là di ciò cosa resta? A
guadagnarci sono gli espositori piaz-
zati negli stand, che spesso arrivano
da fuori, mentre gli esercenti del posto
rimangano amani vuote». Sono que-
sti i refrain più gettonati di chi stenta
a vedere nellamanifestazione una re-
ale opportunità per i commercianti
nostrani, ma hanno davvero ragio-
ne? A sentire i gestori di tre attività
della zona sembra proprio di no. An-
zi, la kermesse è vista come una vera
e propriamanna dal cielo. «Il mio lo-

cale si trova a 10 chilometri daPergo-
la—dice Fausto Spadoni che con la
moglieMarta Ciaruffoli gestisce il ri-
storante “Amabile”, nel Castello di
Frontone —. Domenica dalle 17 in
poi abbiamo registrato un afflusso co-
stante di gente che diceva di essere sta-
ta alla “Fiera del Tartufo”, facendo
letteralmente il pieno. Con quello che
ho incassato in un solo giorno — ag-
giunge con voce scherzosa — ci pago
le tasse di un mese». Sulla stessa lun-
ghezza d’onda èGiuseppeCesaro, ti-
tolare del Caffè del Corso di Pergola.

«Sa una cosa? Noi domenica abbia-
mo fatto i caffè che di solito sommini-
striamo in un’intera settimana. Non
so semi spiego! Sia benedetta la “Fie-
ra”; io praticamente non l’ho vista
perché sono stato sempre dentro a pre-
parare cocktail e apertivi, ma va be-
nissimo così. Non mi è pesato per
niente. Sembrava proprio un altro
mondo: di solito, per colpa di questa
maledetta crisi, qui al centro dopo le
8 e mezza di sera è quasi un deserto».
E se per ristoranti e bar una ricaduta
positiva può essere anche “normale”,
a colpire sono le parole di Sabrina
Gelsi, commessa al negozio «Floren-
ceMode» di corsoMatteotti: «Dome-
nica abbiamo tenuto aperto sia il mat-
tino che il pomeriggio, inventandoci
una promozione speciale per la “Fie-
ra”, ed è andata alla grande».

Sandro Franceschetti

PERGOLA BAR, RISTORANTI ED ANCHE NEGOZI HANNO LAVORATO TANTO

Commercianti: «Tartufo benedetto»
FANO LA FESTA

AlbertinaSora
compie100anni

Due momenti dei
soccorsi al piccolo,

poi trasferito in
eliambulanza in

Ancona. Le
immagine sono

tratte da
FanoTv

«DI VINO in vino» è la
kermesse che si svolgerà ad
Orciano nelle prossime 4
domeniche su
organizzazione della
Pro-loco del presidente
Luca Romagnoli. Location
la suggestiva Locanda
Leopardi, ricavata in un
tratto delle antiche grotte
del centro storico.
Patrocinata dal Comune,
l’iniziativa propone
aperitivi musicali a partire
dalle 17,30 con vini e ricco
buffet. Domenica sarà la
volta dell’azienda vinicola
«Conti di Buscareto» di
Ostra, musica con Marco
Di Meo e Nicola Gaggi.

ORCIANO

Partedomenica
«Di vino in vino»

RISTORATORE

«Con l’incasso di domenica
ci pagherò le tasse
di un interomese»

IERI mattina ulteriore

riunione tra sindacati e i

rappresentanti di Siviglia.

Gli esponenti dei

sindacati si sono rifiutati

di firmare il documento

proposto dalla società. I

rappresentanti di Cgil,

Cisl e Uil vogliono prima

capire, pare, come andrà

la trattativa con il gruppo

Gilmar per la cessione

(parziale o totale non si

sa) del marchio Siviglia

detenuto dalla famiglia

Bianchetti. Pare

comunque vero che una

trattativa col gruppo

romagnolo sia in corso da

qualche giorno: a trattare

per la famiglia marottese

ci sarebbero infatti i

tecnici e cioè l’avvocato

Terenzi e lo studio del

commercialista Renier.

Sembra sia stato anche

coinvolto ad advisor di

Pesaro per valutare il

marchio.

MAROTTA

Siviglia, trattativa
ancora inpiedi

UN SECOLO di vita per
Albertina Sora vedova Gior-
gi. Casalinga, bravissima
cuoca, la signora Albertina,
che vive a Fano. Auguri nel
giorno del suo compleanno
le rivolgono tanti auguri le
figlie, il genero e i nipoti.
Alla signora Albertina gli
auguri de Il Resto del Carli-
no.
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LASTORIA

Sara Ferreri

· JESI

BANCA MARCHE, arrivano altre
dimissioni nel Cda dopo che Rai-
ner Masera ha lasciato la presiden-
za dell’istituto di credito marchi-
giano, seguito dal consigliere indi-
pendente Pietro Alessandrini. Ieri
sul tavolo dei commissari Giusep-
pe Feliziani e Federico Terrinoni
sono arrivate le lettere di rinuncia
all’incarico da parte del vicepresi-
dente Federico Tardioli e dei con-
siglieri Roberto Civalleri e Alber-
to Costantini, quest’ultimo coopta-

to nel Cda meno di tre mesi fa.
A questo punto il consiglio (sospe-
so dal 27 agosto) è senza presiden-
te e con un solo vice, Mario Pirro.
Restano in carica 6 consiglieri su
11 totali. Se dovesse dimettersi un
altro consigliere il Cda, da statuto,
decadrebbe. «Le mie dimissioni
— spiega Tardioli — sono un atto
conseguente a quelle del presiden-
te Masera. Il consiglio ha operato
in grandissima difficoltà ma abbia-
mo posto le condizioni per risana-
re l’istituto con un piano industria-
le molto stringente e già delibera-
to». Poi rassicura: «E’ una buona
banca: con l’aumento di capitale
(500 milioni secondo quanto indi-

cato da Masera, ndr) e l’applicazio-
ne del piano, può continuare ad
operare benissimo per l’economia
regionale».
ACONFERMARE la fiducia nel ri-
sanamento di BM sono anche i
presidenti delle tre Fondazioni
proprietarie, anche se Macerata
continua a puntare il dito contro
Jesi e Pesaro. «Prendo atto delle di-

missioni dei due esponenti desi-
gnati dalla Fondazione Carisj (Tar-
dioli e Civalleri) — spiega da Jesi
il presidente Alfio Bassotti — ma
rimane inalterato il nostro giudi-
zio sulla capacità della banca di su-
perare le attuali difficoltà. Lo con-
fermano i numeri della raccolta di-
retta e della clientela». «Confermia-
mo — gli fa eco Gianfranco Sabba-
tini, presidente CariPesaro — la
necessità di continuare ad adope-
rarsi perchè la banca superi le at-
tuali difficoltà con l’importante
azione del personale ed il supporto
di Banca d’Italia. Su queste linee

si impegnerà la nostra Fondazio-
ne». Il presidente Carima, Franco
Gazzani invece pur assicurando
che tre dei quattro consiglieri desi-
gnati da Macerata (Costantini ha
lasciato ieri, ndr) resteranno al lo-
ro posto, punta il dito: «Non sono
sorpreso delle dimissioni di Mase-
ra il cui nome ci era stato imposto
dalle Fondazioni di Pesaro e Jesi.
Avremmo preferito venisse desi-
gnato presidente il candidato da
noi indicato, Mario Girotti, l’uo-
mo ideale per tentare di risolleva-
re le sorti della banca. Lui credo
non si sarebbe dimesso. E di que-
sto mi rammarico».

IL 27 agosto Banca
d’Italia invia due
commissari a Banca
Marche. Il cda viene
sospeso, resta operativo
solo Luciano Goffi (foto)

Per la presidenza la
Fondazione di Macerata
indica Mario Girotti,
mentre Pesaro,
appoggiata da Jesi vuole
Rainer Masera

· FERMO
MENTRE è partita a Mosca la fiera
della calzatura «Obuv», gli operato-
ri del settore tirano le somme della
seconda edizione di TheMicam
Shangai che si è chiusa nei giorni
scorsi. «La mettiamo in archivio
con un bilancio positivo», dicono
gli espostitori che si sono spostati
nella grande metropoli cinese. Ot-
tanta le aziende marchigiane che
hanno preso parte alla rassegna a
conferma di un interesse sempre
maggiore nei confronti di un merca-
to come quello cinese cresciuto nei
primi sei mesi del 2013 del 55,4% ri-
spetto allo stesso periodo dello scor-
so anno, raggiungendo un fatturato
di 28,86 milioni di euro mentre
Hong Kong ha avuto una crescita
del 15,8% con un volume di vendite
pari a quasi trenta milioni di euro.

UNO DEGLI imprenditori presenti
a Shangai, Emanuelito Lelli diretto-
re della Daino Group commenta:
«Il mercato cinese è sicuramente

uno dei più allettanti in questo mo-
mento, ma è anche uno dei più diffi-
cili da penetrare. Abbiamo avuto di-
versi contatti anche molto interes-
santi, soprattutto sui nostri prodot-
ti innovativi come le ballerine Cuo-
re Attivo, grazie in particolare al lo-
ro alto contenuto tecnologico, e sul-
la linea sportiva, che si distingue

dalle passate collezioni per lo stu-
dio e per l’utilizzo di nuovi materia-
li».

Esposizione solo per il merca-
to cinese?

«In questa edizione del TheMi-
camShanghai sono intervenuti tra
gli altri anche diversi buyer coreani
e nipponici, che sono passati nel no-
stro stand per salutarci ed avere in-

formazioni sui loro ordini in corso.
Ci riteniamo soddisfatti di quanto
E’ stato fatto fino ad ora, ma siamo
solo l’inizio: per avere successo in
quel grande paese bsogna avere stra-
tegie chiare e molta perseveranza».

«SODDISFATTI di questa seconda
edizione di the MicamShanghai,
sia per la qualità dei buyers selezio-
nati,per l’internazionalità degli
espositori e per il livello degli alle-
stimenti», afferma Cleto Sagripan-
ti, presidente Assocalzaturifici. «La
Cina è un mercato sul quale abbia-
mo deciso di puntare per crescere:
una sfida che richiede grande pa-
zienza e dinamismo imprenditoria-
le. TheMicamShanghai nasce per
agevolare le imprese che difficil-
mente potrebbero avventurarsi da
sole in un mercato così grande e di-
verso e continuerà a farlo nel futu-
ro. Questa edizione conferma che la
manifestazione si sta affermando co-
me la manifestazione b2b di riferi-
mento della calzatura internaziona-
le in Cina», chiude Sagfripanti.

Vittorio Bellagamba

L’inizio

Loscontro

Il finale

Gli addii legati

a nuovi incarichi

CREDITO VANNO VIA ALTRI 2 CONSIGLIERI: ROBERTO CIVALLERI E ALBERTO COSTANTINI

Dimissioni a catena daBancaMarche
Lascia anche il vicepresidenteTardioli

L’ONDATAdi dimissioni a
pochi giorni dal pressochè
certo commissariamento si
giustificherebberocon la
normativadel
testounicobancario che
impedisceai consiglieri in
caricaalmomentodel
commissariamentodi
ricoprire incarichi analoghi,
anche insocietàdiverse
dallebanche, per i tre anni
successivi.

«Successo aShanghai per i calzaturieri»
Ottanta le impresemarchigiane presenti. Sagripanti: «Siamo soddisfatti»

Con il profondo rosso del
bilancio del 2012,
lasciano l’ex direttore
Massimo Bianconi, quindi
Lauro Costa (foto) e il
vice Michele Ambrosini

·MACERATA
UNACOMMESSA di oltre tre
milioni di euro per realizzare
7 mila sedute di altissimo li-
vello al Centro Internaziona-
le dei Congressi di Algeri e la
divisione Luxury Interiors
di Poltrona Frau raggiunge il
100% dell’order book previ-
sto per il 2013. «Per numero
di posti rappresenta il più
grande mai realizzato
dall’azienda», dichiara soddi-
sfatto l’amministratore dele-
gato Dario Rinero. Dopo il
Parlamento Europeo di Stra-
sburgo, l’auditorium Parco
della Musica di Roma, il
Walt Disney Concert Hall di
Los Angeles, il Palau de les

Arts Reina Sofia di Valencia,
il Forum building di Barcel-
lona e la collaborazione dei
pilastri dell’architettura mon-
diale come Renzo Piano,
Frank Gehry, Santiago Cala-
trava e Hergoz & de Meuron,
il segmento leader luxury in-
teriors collaborerà con il desi-
gner italiano Fabrizio Fabris
per allestire il centro di Alge-
ri. Oltre 6mila sedute su mi-
sura dell’auditorium princi-
pale, il cuore del progetto su
due livelli, e oltre 700
nell’area multifunzionale
adiacente, tutte con rivesti-
mento in pelle e tessuto, nel
rispetto delle strette normati-
ve di reazione al fuoco france-
si.

7.000 POLTRONE IN ALGERIA

Maxi commessa per la Frau

Il vicepresidente dimissionario,
Federico Tardioli

SITUAZIONE PRECARIA

Sedecide di abbandonare
un altro componente
tutto il cda decade

GAZZANI (MACERATA)

«Non sono sorpreso.
Mario Girotti era l’uomo
ideale per risollevareBM»

LELLI (DAINO)

«Mercatomolto allettante,
maanchemolto difficile.
Bisogna perseverare»
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ALMAJUVEFANO
PIOVESULBAGNATO

AIBOXANCHE ILBABYRIGHI E ILPORTIEREGINESTRA
IERI FACCIAAFACCIANELLOSPOGLIATOIOPERCAPIRE
COMERISALIRELACHINADELLACLASSIFICA

· Fano
OPERAZIONE riscatto nel Fano
dopo due sconfitte consecutive in
due derby regionali per altro con-
trassegnati dai gol decisivi fors’an-
che beffardi di due ex granata. E
allora meglio non pensarci, per
non avvelenarsi il fegato, puntan-
do dritti alla prima vittoria casa-
linga che l’Alma spera di poter
“celebrare” domenica in occasio-
ne di Fano Celano. Con questi
presupposti ieri si sono ritrovati i
giocatori granata al Mancini. Pri-
ma però, nello stanzone, si è torna-
ti a parlare dei pro e contro dell’ul-
timo derby e di come prepararsi
alla prossima gara. Poi in campo a
correre, con il chiodo fisso che la
sconfitta di sabato possa servire
da lezione da mettere in pratica e
trasformare in energia pura in
prospettiva Celano: «Un sano con-
fronto è indispensabile alla ripre-

sa degli allenamenti — spiega mi-
ster Omiccioli — per capire dove
e come è possibile migliorare e co-
me impostare il lavoro».

UN FACCIA a faccia anche stimo-
lante per trovare i giusti corretti-
vi, e caricarsi: «Sì, specialmente
l’ultima gara, per altro giocata be-

ne per lunghi tratti, ci ha fatto ca-
pire meglio che questa squadra
ora dovrà cominciare ad essere an-
che più energica e aggressiva. Nel
senso che dopo i tanti progressi
fatti in tema di condizione atleti-
ca e di gioco, ora è arrivato il mo-
mento di mettere in campo anche
molta più determinazione. Que-

sto dovrà essere il nuovo obietti-
vo da raggiungere subito se si vor-
rà riprendere a fare punti con una
certa continuità, poiché solo attra-
verso una serie di risultati utili sa-
remo in grado di superare questa
particolare situazione e migliora-
re la classifica. Quindi ora dovre-
mo lavorare su questi aspetti più
temperamentali che altro, consa-
pevoli che questo Fano può gioca-
re alla pari con tutti, e che questa
classifica non è certo veritiera».
Omiccioli, dunque, suona la cari-
ca, ma le notizie dall’infermeria
non fanno dormire sonni tran-
quilli. L’esperto perno della me-
diana Lunardini è tornato mal-
concio da Civitanova, a breve gli
accertamenti, ma si parla di un pa-
io di settimane di stop (lesione
muscolare), stessa cosa per il baby
Righi, fuori causa anche lo squali-
ficato portiere Ginestra.

Roberto Farabini

· Cagli
VOCI, soltanto voci quelle che davano Salvi lontano dal-
la panchina della Cagliese.La dirigenza ha smentito
ciò che si mormorava già domenica sera, quando molti
sostenevano che il tecnico ex Mercatellese avesse pre-
sentato le dimissioni, altri che la dirigenza l’avrebbe li-
quidato, invece è stato proprio lui a dirigere l’allena-
mento ieri. Presa di posizione forte da parte di Andrea
Casavecchia, nonostante i numeri dessero contro l’alle-
natore giallorosso (1 punto dopo 6 giornate, 5 sconfitte
consecutive, solo 2 gol fatti e 14 subiti), dopo 2 giorni
di attente valutazioni (e qualche contatto, non confer-
mato dal diretto interessato) ha deciso di confermare il
tecnico che però dovrà trovare i 3 punti a Corridonia
per non rendere alla dirigenza cagliese la decisione
scontata.I cambiamenti che tanto proclamavano Giam-
piero e Andrea Casavecchia già domenica sera e che
molti tifosi invocavano non riguarderanno perciò lo
staff tecnico ma più presumibilmente i giocatori: il set-
tore individuato da rafforzare è l’attacco.

EccellenzaRinviato l’esonerodel tecnico,maoraserviranno trepunti dalla trasferta diCorridonia

PeroraallaCagliesesonotuttiSalvi
Si pensaanchealmercato: il primo repartoda rinforzareè l’attaccochehasegnato solamentedue reti

Eccellenza (6ª giornata)

5 reti Bartolucci (Trodica
1), Padovani e Tozzi Borsoi
(Sambenedettese)
4 retiDi Monaco (Grottam-
mare), Ludovisi (Folgore Fa-
lerone M.), Marcoaldi (Mon-
tegiorgio 1), Pandolfi (Porto-
recanati), Sbarbati (Castelfi-
dardo)
3retiAquino e Fabrizi (Tro-
dica), Baldinini (Sambene-
dettese), Bernabei (Tolenti-
no), Bracciotti (Elpidiense
C.), Pesaresi (Vigor Senigal-
lia 1), Severini (Biagio Nazza-
ro), Zonghetti (Vismara)
Promozione (6ª giornata)

5 retiBiagioli (Cingolana 3),
Satmari (Marzocca 2)
4 retiBusca (Valfoglia), Car-
setti (Atletico Alma 1), Giu-
liani (Marzocca), Petitti (Bel-
vederese 1), Principi (Castel-
frettese)
3 reti Bugiolacchi (Dorica
Torrette 1), Chiarabini (Va-
dese 1), Marinangeli (Passa-
tempese), Paoli (Atletico
GC), Paolini (Marotta), Ros-
setti (Marina)
Prima Categoria (6ª g.)

6 retiMuratori (GabicceGra-
dara), Puerini (Barbara 2),
Ricci S. (Sassoferrato G.)
4retiFederici T. (Montecal-
vo 1), Ricci (Della Rovere),
Testa (Sassoferrato Genga)
3 reti Andretta (Real Mon-
tecchio), Costieri (Barbara),
Ricci (Laurentina), Serafini
N. (Fermignanese)
Seconda cat. A (6ª g.)

8 retiLuchetti (Cantiano 1)
5 reti Ciaffoni (Mercatelle-
se), Ercolani A. (Carpegna
2), Magi (Montanari Glass
Casinina), Mariotti (Schie-
ti), Paci (Macerata Feltria 1)
Ramaioli (Cantiano 1), Sa-
rout (Lunano 2), Turchi
(Sassocorvaro)
4 retiMancini (Borgo Mas-
sano), Santi Amantini (Real
Altofoglia 1)
Seconda cat. B (6ª g.)

7 retiAmadori (Santa Vene-
randa)
6 reti El Kheir (Maior 1),
Tombari (Torre San Marco)
5 retiDionisi (S.Orso 1980)
4 reti Nobilini (San Costan-
zo 1)
Seconda categoria C

7 reti Mancini (Colle 2006
2)
5 reti Paniconi (Miciulli),
Pasqualini (Atletico Ancona
1), Conti (Frontonese)
4 reti Monaco (Montemar-
ciano), Pirani (Ostra), Tuzzi
(Colle 2006), Volosincu
(Olimpia Ostra Vetere)

Urbino-Pieve 1
Usav Pesaro 2
URBINO-PIEVE:Rossi, Balduc-
ci, Filippini, Vecchietti, Micheli
(14’stMarino), Pierotti, Erman-
ni, Lapi, Perella, Sisti (14’st
Kekeo),Gambi. All. Parisi.
USAV PESARO: Verì, Crucini,
ElguzoAb., Amantini,DiDome-
nico, Vele, Mercantini, Giam-
prini, Giommi (9’st Polese) Vin-
cenzi (31’st ElgozoAn.),Meluc-
ci. All. Renzi
Arbitro: Tonti di Ancona
Reti: 27’pt Mercantini, 36’pt
Ermanni, 18’st Mercantini
·Urbino
L’USAV sbanca Urbino.
Sblocca l’equilibrio una staf-
filata di Mercantini che pe-
sca il 7 alla mezzora ma Er-
manni lo ristabilisce con un
preciso diagonale in torsio-
ne. Occasionissima in chiusu-
ra di tempo per Giommi che
svirgola da due passi il possi-
bile vantaggio. Il pareggio
non accontenta. Mercantini
ne approfitta e trova il vantag-
gio decisivo con un nuovo eu-
rogol. Inutile assedio finale
infranto sull’ottimo Verì.

1ª Categoria Recupero

Bum-bumMercantini
l’Usav sbanca Urbino

MERCOLEDÌ di Coppa in Eccellenza e Pro-
mozione. In Eccellenza due triangolari;
nell’A: Fossombrone, Castelfidardo, Tolenti-
no; nel B: Folgore Falerone Montegranaro,
Montegiorgio, Sambenedettese. Oggi Fos-
sombrone-Tolentino (ore 20, rip. Castelfidar-
do); Sambenedettese-Montegiorgio (ore
15,30, rip. Folgore Falerone Montegranaro).
IN PROMOZIONE 4 triangolari di cui 2 inte-
ressano squadre pesaresi: A: Atletico GC, Va-
dese, Pergolese; B: Atletico Alma, Belvede-
re, Olimpia Marzocca. Oggi 15,30: Atletico
GC-Vadese (rip. Pergolese); Atletico Alma-
Olimpia Marzocca (riposa Belvedere).

C’è il turnodi coppaMarche
con Fossombrone-Tolentino

Lunardini si fermaduesettimane

Omiccioli: «Qui servepiùgrinta»
Il perno della difesa infortunatomentre il tecnico chiede passi avanti

Bomber

Luchetti
delCantiano
ancora in vetta
conotto reti

· Pesaro
NEL calcio a 5 Soccer League e Pgs vince Tarugo (foto) su Ba-
gni Helios (tripletta di Potena). Serie A: Montecchio-Vetreria
New Glass 4-6; Carioca-Calcinari 1-2; Autotrasporti Guerra-S.
Pietro 6-7; Josell-Bar Antaldi 1-4; Bar da Rossi-Tiso 5-3; Qua-
drifoglio-Piazza Redi 4-5; Autocar. Binda-Technicopy 4-10.
Risultati serie B: Atletico Nocx-Paolini Telemaco 8-1; Gladia-
tori-I Like 4-6; Bagni Helios-Tarugo 1-8; Cato-Ace Tea 3-3;
Rotellistica-Schiaratura 4-5; New Ostery-Calcio Pesaro 3-2;
Warriors-Oldschool 6-5; Shameless-Tombaccia 5-7; Rangers-
Montecchiese 5-8; Pesarese-Atmosphera 7-4.

Calcioa5soccer leagueTarugovola
NewGlass eCalcinari, buona la prima
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Ancona capitale dell’A d r i at i co
Storico vertice tra Letta e Dacic. Spacca: “Ora siamo al centro dell’E u r o p a”

μAl PalaRossini

I Modà fanno
il tutto esaurito

Chiatti A pagina 9

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

A n co n a
Una certificazione non da poco,
che viene da un amico delle Mar-
che (dove è stato eletto alle ul-
time elezioni) che però è anche il
presidente del Consiglio in cari-
ca: Ancona capitale dell’Adriati -
co. A riconoscere questo status,
in apertura della conferenza
stampa con l’omologo serbo Ivi-
ca Dacic al vertice intergoverna-
tivo Italia-Serbia, il premier
Enrico Letta, che ha consacrato
Ancona non solo per fair play
istituzionale nei confronti della
città ospitante. La scelta di An-
cona e delle Marche come sede
del summit “rende questa città
ancora di più capitale adriatica
dell’Italia, di una grande proie-
zione internazionale verso i Bal-
cani”, ha detto Letta riconoscen-
do alla Regione Marche il ruolo
svolto nella costruzione della
Macroregione Adriatico Ionica,
a partire dal primo fondamenta-
le tassello della dichiarazione di
Ancona, nel 2000, da cui è sca-
turita l'Iniziativa Adriatico Ioni-
ca. Un riconoscimento partico-
larmente apprezzato dal presi-
dente Gian Mario Spacca: “E’
stata una giornata storica”.

B i a n c i a r d i - F a l co n i
Alle pagine 2, 3, 4 e 5

μSolo un pareggio

L’Armenia
blocca
gli azzurri

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

Napoli
Solo un pareggio, per 2-2 per
l’Italia contro l’Armenia nell’ul -
timo incontro del girone di qua-
lificazione ai campionati mon-
diali. Gli azzurri erano comun-
que primi, ma con questo passo
falso perdono il diritto ad essere
teste di serie nel sorteggio

Martello Nello Sport

Il corteo dei manifestanti fronteggiato dalla polizia

μMomenti di tensione nel capoluogo dorico

Cortei e scontri, un ferito

S P O RT

Balotelli segna il gol del 2-2

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

A n co n a
Manganellate, un ragazzo fe-
rito alla testa, un altro contuso
ad una gamba, blindati della
polizia presi a calci tra i fumo-
geni al grido “basta austerità,

basta tagli, licenziamenti e leg-
ge Bossi-Fini”. E’ una protesta
a 360 gradi quella riservata ie-
ri ad Ancona a Enrico Letta
che è sbarcato nelle Marche
per incontrare la Serbia.

Ben Salah A pagina 6

Kekko Silvestre ieri sul palco

Il presidente del Consiglio Letta con il governatore Spacca

μIl gradito omaggio

Un tartufo
per mister
Obama

A pagina 4

μTra Italia e Serbia

Firmati
quattro
accordi

A pagina 2

μEcco le priorità

Consegnato
il dossier
Marche

A pagina 5

μL’ex primario di Pediatria Franchi si racconta: più che il fatto hanno voluto colpire la mia persona

“Sono la vittima, lo dimostrerò”

μCon l’Ancona

Leonardi
“Vis, non voglio
polemiche”

Lucarini Nello Sport

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

Fa n o
Pronto per tornare al lavoro.
A una settimana di distanza
dalla revoca degli arresti do-
miciliari, il dottor Franchi è
intenzionato a tornare a svol-
gere la professione di pedia-
tra, esercitata per oltre 40
anni. Lo farà da libero pro-
fessionista, nel suo ambula-
torio di via degli Oleandri,
dopo aver rassegnato le di-
missioni da primario dei re-
parti di Pediatria del S. Croce
di Fano e del S. Salvatore di
Pesaro. “Sono la vittima, la
situazione è stata ridimen-
sionata a mio svantaggio. Si è
cercato di colpire una perso-
na, piuttosto che un compor-
tamento o un fatto”.

Falcioni In cronaca di Fano

μManifestazioni e tanto sport, accordo Apa e Convention Bureau

Turismo, un patto per la crescita
.............................................................................

Pe s a r o
C'è Convention Bureau nella re-
gia dei programmi di promozio-
ne ed eventi per il turismo ma c'è
anche la sinergia sempre più
stretta fra assessorato al Turi-
smo e Associazione Albergato-
ri. Pesaro sarà nel nuovo corso
del 2014 più turismo sportivo
ma anche eventi cardine legati
alla cultura ed alla musica. La
ricetta della nuova promozione
turistico/ricettiva vuole raffor-
zare il turismo d'affari.

Francesconi In cronaca di PesaroI dirigenti dell’Apa, l’associazione degli albergatori

μRefurtiva recuperata

Fu r t o
con spaccata
da Fileri
.....................................................................

Fo s s o m b r o n e
Torna la Banda del tombino?
Dopo vari colpi messi a se-
gno a Pesaro e l’altro giorno a
Fano, il tombino diventa
u n’arma anche a Fossom-
brone con un furto con spac-
cata all’Ottica Fileri , il cui
negozio è stato assaltato not-
tetempo.

Giungi In cronaca di Pesaro
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Quattro accordi tra Italia e Serbia
I ministri firmano una nuova alleanza su trasporti, criminalità, servizi antidroga e integrazione europea

V E RT I C E
S TO R I CO

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

A n co n a
Strette di mano e l’abbraccio che
sigla un patto di ferro. Lo scam-
bio di un bacio, persino, con le
ministre Cancellieri e Bonino al
termine di un vertice storico per
le Marche, il terzo tra Italia e
Serbia che si è concluso ieri mat-
tina con la firma di quattro ac-
cordi bilaterali tra i due governi.
Il primo riguarda il regolamento
del traffico dell’autotrasporto di
merci e viaggiatori, poi una di-
chiarazione congiunta sul me-
morandum of understanding
(Mou) sull'integrazione euro-
pea (che sono stati firmati dal
ministro degli Esteri Emma Bo-
nino e dal suo omologo Ivan Mr-
kic), un accordo per un software
di gestione della banca dati della
criminalità organizzata alla ma-
gistratura serba (siglato dal mi-
nistro della Giustizia Anna Ma-
ria Cancellieri e dal collega Ni-
kola Selakovic) e uno su un ser-
vizio antidroga nell’ambito della

lotta al narcotraffi co (formato
dal ministro dell’Interno Ange-
lino Alfano e dal premier e mi-
nistro dell’Interno serbo Ivica
Dacic.

Il vertice - ha commentato il
presidente del Consiglio Enrico
Letta - ha coinvolto “sette Mini-
steri, con la firma di quattro ac-
cordi molto concreti, significati-
vi e importanti e una serie di im-
pegni assunti per attività che
procederanno successivamen-
te”. L’obiettivo finale è quello di
trasformare la Serbia come ven-
tiniovesima stella Ue. “Ci siamo
fortemente impegnati e conti-
nueremo a farlo,"supportando-
la incessantemente per un avvi-
cinamento più rapido possibile a
B r u xe l l e s ”, ha sottolineato il
premier nel suo intervento.
Enrico Letta, nonostante una
giornata complicata non ha vo-
luto mancare il terzo vertice ita-
lo-serbo di Ancona. E nonostan-
te una mattina fatta anche di
mille telefonate per cercare, for-
se, una quadra alla manovra è
arrivato nelle Marche con metà
del suo governo. Quello con la
Serbia è un summit molto im-
portante per Roma perchè la
“proiezione balcanica è essen-
ziale nella nostra politica inter-
nazionale”, sotto il profilo poli-
tico e della sicurezza oltre che,
ovviamente, economico, ricor-
da il premier che coglie l’occa -
sione anche per rilanciare il ruo-
lo dell’internazionalizzazione
del made in Italy. “Quello con la
Serbia è il primo vertice inter-
governativo con il nostro gover-

no, al quale ne seguiranno altri
con la Francia, la Russia, Israele
e la Spagna”, annuncia Letta. E
mentre Dacic ringrazia, parla di
Roma come miglior amico tra i
paesi occidentali, sottolinea che
Belgrado “vuole diventare il
29esimo paese Ue” e che “se lo
merita per gli sforzi fatti”, le due
delegazioni governative riparto-
no per le rispettive capitali con

Il ministro Bonino firma l’accordo con il collega serbo. Sopra il tavolo di lavoro e l’arrivo in bus FOTO TIFI

Area blindatissima
E i due governi
arrivano in bus
............................................................................

A n co n a

Nel cronoprogramma che
avrebbe dovuto spaccare il
secondo, i quaranta minuti di
ritardo della delegazione serba
hanno fatto accelerare
inevitabilmente i lavori
dell’incontro intergovernativo.
La mattinata dorica è iniziata
poco dopo le dieci, con l’a r r i vo
in autobus del premier Enrico
Letta e dei ministri Alfano,
Cancellieri, Mauro, Bonino e
Carrozza nell’area del palazzo
della Regione transennata e
blindata da uno schieramento
di forze dell’ordine che ha retto
perfettamente l’urto di un
summit mai organizzato prima
ad Ancona. I saluti ufficiali con il
governatore Gian Mario
Spacca, il prefetto Alfonso
Pironti, il commissario della
Provincia di Ancona Patrizia
Casagrande e il sindaco della
città dorica Valeria Mancinelli,
quindi l’ingresso in terrazza del
presidente Dacic e del governo
serbo per la cerimonia ufficiale.
La sala verde ha accolto i due
governi per la riunione plenaria
successivamente ai colloqui
privati, riunione che si è
concretizzata con la firma dei
quattro accordi bilaterali.

Strette di mano, abbracci
e anche lo scambio

di un bacio con le colleghe
Cancellieri e Carrozza

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

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

nuove intese - da una dichiara-
zione sul memorandum of un-
derstanding per l’integrazione
Ue a accordi sul narcotraffico, su
criminalità organizzata e auto-
trasporto - e l'impegno a svilup-
pare nuove collaborazioni. “Ab -
biamo lavorato su molti temi,
con sette ministeri coinvolti,
quattro accordi molto concreti
firmati e impegni successivi”,

spiega Letta mentre Dacic gli fa
sponda, ricordando che l’Italia
ha superato Germania e Russia,
diventando primo partner com-
merciale di Belgrado. Un “ami -
co tradizionale che non voglia-
mo perda il suo ruolo nei Bal-
cani” anche perchè - mette in
guardia Dacic - se “lo perde, lo
prenderà qualcun altro”.

mtb
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Una regione baricentro dell’E u ro p a
Il premier Letta rilancia e consacra il ruolo delle Marche in Ue: “Incontrarci qui non è stato un caso”

V E RT I C E
S TO R I CO

MARIA TERESA BIANCIARDI............................................................................

A n co n a
Il sigillo più importante, quello
che rilancia il ruolo delle Mar-
che nella strategia europea, lo
mette il premier al termine del
vertice intergovernativo Ita-
lia-Serbia. “Ancona è la capitale
italiana dell’Adriatico”, certifi-
ca Enrico Letta con il presiden-
te Dacic che annuisce accanto:
ed è questa l’attestazione più
importante per la regione in
una giornata storica sotto tutti i
punti di vista. Una consacrazio-
ne ufficiale che arriva con i sa-
luti istituzionali ed i ministri ita-
liani e serbi schierati in una sala
stampa gremita come non mai.
“Non è un caso - ha sottolineato
il presidente del Consiglio - che
il governatore della Regione
Marche sia il capofila, tra i pre-
sidenti delle Regioni italiane,
per tutto ciò che è la proiezione
commerciale internazionale
del nostro Paese”.

Non è un caso nemmeno che
il primo incontro europeo per la
Macroregione sul sistema delle
infrastrutture abbia aperto lu-
nedì una settimana intensa per
il territorio. E il premier lo ri-
badisce: “La scelta di Ancona e
delle Marche come sede del
summit è stata fatta in vista di
una grande proiezione interna-
zionale verso i Balcani”, ricono-
scendo così alla Regione Mar-
che il ruolo svolto nella costru-
zione della Macroregione
Adriatico Ionica, a partire dal
primo fondamentale tassello
della dichiarazione di Ancona,
nel 2000, da cui è scaturita l'I-
niziativa Adriatico Ionica.

Il governatore Gian Mario
Spacca ringrazia ricambiando i
complimenti: “E’ stata una
giornata importante – ha com-
mentato al termine dell’incon -
tro di ieri mattina -. Qualcuno

μLa cerimonia

Il saluto
ai politici
“Amarcord
tra amici”
......................................................................

A n co n a
Più di un saluto ufficiale è sta-
to come una pacca sulla spal-
la tra compagni di partito che
hanno scalato la politica e che
si ritrovano in un giorno me-
morabile per le Marche. E il
commissario straordinario
Patrizia Casagrande, schie-
rata tra i big della regione che
hanno accolto il governo ad
Ancona, se ci ripensa le tor-
nano ancora gli occhi lucidi.
“Quando abbiamo incontra-
to il premier - racconta il
commissario straordinario
subito dopo la cerimonia uf-
ficiale - è stato come tornare
indietro nel tempo. Insieme,
con il governatore Spacca ed
il partito, abbiamo portato
avanti un progetto politico e
Letta è stato eletto proprio
qui. Adesso lo ritroviamo
presidente del Consiglio e
personalmente ne vado or-
g o g l i o s a”. Assieme a Gian
mario Spacca e Patrizia Ca-
sagrande, premier e governo
sono stati accolti sulla sugge-
stiva terrazza del palazzo del-
la Regione dal presidente
dell’Assemblea legislativa
Vittoriano Solazzi, dal prefet-
to Alfonso Pironti, dal sinda-
co di Ancona Valeria Manci-
nelli.

“Andare all’estero non significa delocalizzare”
.............................................................................

A n co n a
Enrico Letta il Sistema Marche
lo conosce bene. Perchè è stato
eletto nella nostra regione e da
qui è partito il suo impegno per
risolvere le grandi emergenze
economiche del Paese, con il no-
do Indesit in testa. Ma il premier
ha nel cilindro una carta in più
che gli consente di raccontare il
territorio, i suoi distretti indu-
striali, l’estro e la determinazio-
ne degli imprenditori locali. E’ il
dossier sul made in Italy firmato
a quattro mani nel 2004 con
Pierluigi Bersani, un “Viaggio
nell’economia italiana” che sta-
va iniziando a mostrare i primi
segni di cedimento e che ha fat-
to tappa pure nel Fabrianese, il
baricentro della crisi marchi-
giana.

Così quando ieri ha proietta-
to il Sistema Marche nei Balca-
ni, auspicando nuovi investi-
menti in Serbia, lo ha fatto con

u n’idea precisa: “Il governo - ha
spiegato - sta lavorando fitto
sull’internazionalizzazione del-
le aziende e lo sta facendo as-
sieme alle Regioni. Ne sa qual-
cosa il presidente Spacca. E mi
piace che questa discussione av-
venga nelle Marche, la terra del-
le Pmi e dell’impresa di qualità,
ma anche una delle regioni con
una migliore percezione della
dimensione globale”.

Ma il presidente del Consiglio
ha messo in guardia da possibili
equivoci: “L’internazionalizza -
zione delle imprese è fonda-

mentale quando non è mera de-
localizzazione, per cercare solo
dinamiche e criteri migliori per
abbassare i costi. L’Italia ha bi-
sogno di imprese internazionali
e internazionalizzate come di-
mostra anche quanto accaduto
con la crisi: le realtà internazio-
nalizzate l’hanno subita meno
di quelle rimaste nei confini do-
mestici”. Poi un riferimento al
futuro dell’Europa: “L’ultima
legislatura Ue - ha detto il pre-
mier Letta - è stata molto dura e
l’Italia ne sa qualcosa. Noi l’an -
no prossimo presiederemo il se-

μSport senza confini

Il basket
che unisce
i Paesi

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

A n co n a
Il quarto vertice? Sicura-
mente in Serbia, magari pri-
ma di una partita di basket.
Poi tutti in tribuna al palaz-
zetto, tifando Partizan e una
squadra italiana, in nome di
u n’amicizia a trecentoses-
santa gradi. E’ lo sport che
unisce e che supera i confini
dell’Europa, quello evocato
dal premier Enrico Letta sul
finale del vertice intergover-
nativo che si è svolto ieri ad
Ancona. Prima di tornare a
Roma dove ad attenderlo
c’era il banco della legge di
stabilità, il presidente del
Consiglio ha glissato sulle
domande relative alla mano-
vra e ha invece scherzato con
il collega serbo Ivica Dacic,
dandogli appuntamento al
prossimo summit intergo-
vernativo. “il governo italia-
no verrà volentieri a Belgra-
do o dove il primo ministro
vorrà - ha chiosato -. Magari
uniremo questo quarto ver-
tice italo serbo ad una bella
partita di pallacanestro tra il
Partizan e una squadra ita-
liana. Ne saremmo lieti per-
chè so che Dacic è molto le-
gato a questo sport...”.

A sinistra i ministri italiani impegnati al vertice
Sopra un altro momento dell’incontro FOTO TIFI

mestre europeo e ci impegnia-
mo a far sì che quella sia la le-
gislatura della crescita dopo
cinque anni all’insegna dell’au -
s t e r i t à”.

Di nuovo la proiezione inter-
nazionale della città e della re-
gione nelle parole del vicepre-
mier e ministro dell’Interno An-
gelino Alfano, secondo cui “l'in -
contro di oggi candida ulterior-
mente le Marche come capitale
della Macroregione Adriatico
I o n i c a”. E lunedì è stata un’altra
giornata di respiro internazio-
nale per le Marche, che, sempre

ad Ancona, hanno ospitato il
primo incontro europeo con gli
stakeholder sul pilastro delle in-
frastrutture, il secondo tema dei
4 in cui è articolata la Strategia
macroregionale, coordinato
proprio da Italia e Serbia. Sod-
disfatta, in generale, secondo
quanto ha riferito il governatore
Spacca, la delegazione serba. Il
Paese, peraltro, aveva avuto già
modo di stringere rapporti con
le Marche durante la presiden-
za (2011-2012) dell’I n i z i a t i va
adriatico ionica.

mtb
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ha usato l’aggettivo storico.
Credo che sia appropriato, oggi
è stata una giornata storica per
le Marche e per Ancona perché
il presidente Letta ha certifica-
to il loro ruolo di capitale
dell’Adriatico nell’ambito non

solo dello sviluppo della Strate-
gia della Macroregione Adria-
tico Ionica ma anche del dise-
gno di politica estera che l’Italia
persegue rispetto ai Balcani.
Credo che, considerando che
questa è una delle priorità della
strategia delle relazioni inter-
nazionali dell’Italia, il ruolo di
Ancona e delle Marche nei
prossimi anni avrà un qualcosa
di straordinario e ne siamo ve-
ramente felici”.

“La costruzione di una Stra-

“Questa è la terra delle
piccole e medie imprese

che conoscono
la dimensione globale”

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

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

LA CURIOSITA’

I COMMENTI

tegia macroregionale che l’Eu -
ropa oggi ci riconosce - conti-
nua il presidente della Regione
-, avverrà in una prospettiva che
rafforzerà il continente nel suo
fianco più debole, quello
sud-est. La scelta del presidente

Letta di tenere il vertice Ita-
lia-Serbia ad Ancona si lega
proprio al ruolo della Regione
Marche e del suo capoluogo
nella costruzione della strate-
gia macroregionale, a partire
dall’anno 2000 con la Dichia-
razione di Ancona”. E a chi chie-
de delucidazioni sulla legge di
stabilità il premier Letta ri-
sponde: “Siamo qui per parlare
di Europa e per sostenere i no-
stri amici serbi. Non ascoltate le
voci. Aspettate i fatti”.

Bonino con Mancinelli e Casagrande I premier Dacic e Letta Spacca con il premier prima dei saluti

“La scelta della sede
del summit in vista di una

proiezione internazionale
verso i Balcani”

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

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

Il governatore: “Una scelta
dettata dall’impegno che

abbiamo nella costruzione
della Macroregione”

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

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

La foto opportunity con le delegazioni italiana e serba ieri mattina ad Ancona FOTO VIDEO CARRETTA



M e r co l e d ì 16 ottobre 2013 5

MARCHEOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

μDall’impatto ambientale al sociale passando per l’Uscita Ovest e la Fano-Grosseto

Un lungo elenco di richieste
LE ISTANZE

Solazzi: “P re m i ato
l’impegno di Spacca”

Strade e sanità, è il dossier Marche
Il governatore illustra al premier il cahier con i nodi da sciogliere. Focus sulla situazione di Bm

V E RT I C E
S TO R I CO

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

A n co n a
Sanità, infrastrutture, il lavoro
che non c’è, le vertenze più cri-
tiche. Gian Mario Spacca non
perde certo l’occasione. E passi
che premier e ministri sono nel-
le Marche per i colloqui bilate-
rali con i loro colleghi serbi ma
uno spazio ad hoc viene dedi-
cato esclusivamente alla Regio-
ne. E ai suoi principali proble-
mi. Ecco dunque il presidente
sciorinare al premier, che cono-
sce benissimo le Marche (peral-
tro qui è stato eletto lo scorso
febbraio) un vero e proprio
cahier de doleance. “Al presi-
dente Letta illustreremo alcu-
ne delle criticità maggiori che la
nostra regione oggi presenta",
riferisce di prima mattina il go-
vernatore parlando con i gior-
nalisti a margine del vertice Ita-
lia-Serbia in corso a Palazzo
Raffaello. E così fa.

“Le criticità - spiega Spacca -
sono la questione della sanità
che gli rappresenteremo nella
maniera dovuta, in nome e per
conto di tutte le altre Regioni
italiane. Poi ci sono questioni
che riguardano la vita della no-

stra comunità regionale: il fon-
do perequativo sul trasporto
pubblico locale, le vertenze che
riguardano il lavoro”. A Letta,
continua Spacca, “presentere -
mo anche le conclusioni del ver-
tice sulla Macroregione, e la
scelta di fare un’Adriatic Cloud,
ovvero una nuvola su cui infra-
strutturare il sistema regionale
di tutto il mare Adriatico attra-
verso i Fondi Pon del Governo”.
E poi le questioni delle infra-
strutture, i ritardi che ci sono
nella realizzazione di quelle re-
gionali, e la Fano-Grosseto, che
- conclude - si inserisce in que-
sta strategia macroregionale”.

Fra i temi che il presidente
Spacca affronta con il premier
Enrico Letta anche quello, scot-
tante, del futuro di Banca Mar-
che: il governatore sollecita in-
fatti “u n’iniziativa legislativa
per superare la situazione di
difficoltà di Banca Marche at-
traverso il ricorso alla Cassa de-
positi e prestiti”.

Sul fronte delle infrastruttu-
re, la Regione attende dal go-
verno la garanzia di una “rapida
cessione del ramo d’a z i e n d a”
che consenta il riavvio dei lavori
del Quadrilatero Marche-Um-
bria, e, appunto, l’approvazio -
ne da parte della struttura tec-
nica di missione del ministero
dello studio di fattibilità sulla
strada di grande comunicazio-
ne Fano-Grosseto.

C'è poi tutto il capitolo della
crisi del distretto della mecca-
nica: con la richiesta di un so-
stegno del Governo, attraverso
“u n’adeguata dotazione finan-
ziaria, al progetto promosso
dalla Regione per una piatta-
forma fisica di ricerca e inno-
vazione nel settore degli appa-
recchi domestici e professiona-

li, per assicurare l'occupazione,
l’indotto delle Pmi e le prospet-
tive industriali di uno dei settori
di punta del Made in Italy”.

Nel dossier illustrato al pre-
sidente del Consiglio figura an-
che l’inserimento dell’area
montana delle Marche (in col-
legamento con quella dell’Um -
bria) nel progetto sperimentale

Il presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca con il premier Enrico Letta FOTO VIDEO CARRETTA

“Siamo preoccupatissimi
per i tagli, potremmo
non riuscire a tenere

gli equilibri finanziari”

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

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

“Caro Gian Mario
non è che finirai
a lavorare a Dubai?”
............................................................................

A n co n a

“Gian Mario che fai? Vai a
lavorare a Dubai?”. Il premier
Enrico Letta, in una pausa del
vertice con la Serbia, ha
scambiato alcune battute con il
governatore delle Marche Gian
Mario Spacca, amico di lunga
data. Facendo riferimento ai
costanti e stretti rapporti tra la
Regione Marche e gli Emirati
Arabi, Letta ha così scherzato
con Spacca. “Devo dire -
racconta poi il presidente della
Regione Marche - che
comunque possiamo
rivendicare con orgoglio un
rapporto davvero molto
privilegiato con gli Emirati.
Basti dire - ha sottolineato il
governatore -, che lo sceicco Al
Maktoum ha incontrato solo
noi. Nemmeno Berlusconi è
mai stato invitato da lui. Forse -
ha sottolineato scherzando - è
perché temeva gli volesse
vendere il Milan!”. Insomma c’è
stato anche il tempo e lo spazio
epr qualche battuta. Il
governatore è stato per il resto
molto conteso da telecamere e
giornalisti arrivati da ogni
parte d’Italia. Oltre novanta gli
accreditati. La sala stampa è
stata letteralmente presa
d’assalto al punto che tra
giornalisti, operatori, fotografi
e delegazioni, la saletta al piano
terra di Palazzo Raffaello ieri
mattina era piena come un
u ovo .

La Regione attende dal
governo la garanzia di una
rapida cessione d’azienda

per il riavvio di Quadrilatero

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

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

per le aree rurali interne
( Po n ) .

Da ultimo, le Marche solle-
citano un intervento normativo
statale urgente, di carattere
“eccezionale e transitorio”, per
superare le criticità emerse nel-
le Marche riguardo alla norma-
tiva sulla valutazione di impatto
ambientale.

"Siamo preoccupatissimi -
aggiunge ancora Spacca - per i
tagli alla sanità prospettati da-
gli organi di informazione, è un
taglio inaccettabile e intollera-
bile anche per una regione che
come la nostra è tra le più vir-

tuose in Italia. Sicuramente -
aggiunge - non riusciremo a te-
nere gli equilibri finanziari del-
la sanità regionale garantendo i
servizi ai nostri cittadini". Ad
ogni modo, conclude Spacca,
"dobbiamo aspettare il Consi-
glio dei ministri di questa sera
(ieri, ndr.): e forse dalle ultime
indiscrezioni che abbiamo
sembra che i tagli saranno più
leggeri". Insomma, un incontro
che serve al governatore ad il-
lustrare le emergenze della re-
gione sperando che le varie
questioni possano trovare at-
tenzione.

Il cahier
de doleance
di Spacca

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Basta tagli  
alla sanità

Fondo perequativo  
sul trasporto  
pubblico

Banca Marche, 
ricorso alla Cassa 
Depositi e prestiti

Nomina  
autorità  
portuale

Area montana  
delle Marche

Rifinanziare gli 
ammortizzatori sociali  
in deroga

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

A n co n a

Il presidente del Consiglio
regionale delle Marche
Vittoriano Solazzi esprime
“grande soddisfazione per il
vertice Italia-Serbia e
sottolinea il grande lavoro
svolto dal presidente Spacca”.
"Oggi - ha detto - è una giornata
storica per la nostra regione:
un vertice intergovernativo
solitamente si svolge nelle
capitali dei rispettivi Paesi.
Oggi invece si è svolto qui, ad
Ancona, nelle Marche. Ma è
anche un giorno che premia
l’impegno della Regione e del
suo presidente Gian Mario
Spacca di perseguire in questi
anni l’internazionalizzazione
del sistema Marche, la ricerca
di opportunità negli scenari
extra regionali, la
determinazione nella
costruzione nella
Macroregione adriatico ionica
e più in generale consegue
l’obiettivo di far conoscere i
valori, le potenzialità e le
eccellenze della nostra
regione". Insieme a Solazzi
hanno affiancato il presidente
Spacca nel cerimoniale della
mattinata anche il
commissario della provincia di
Ancona Patrizia Casagrande e
il sindaco Valeria Mancinelli.

IL PLAUSO

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

A n co n a
Ecco alcuni dettagli del dossier
Marche consegnato da Spacca
al presidente Enrico Letta.
Fondo sanitario nazionale:
Esclusione di ulteriori tagli al
Fondo sanitario nazionale e pre-
mialità per le Regioni virtuose.

Impatto ambientale: urgen-
te intervento normativo statale
che concorra a superare il man-
cato recepimento, da parte dello
Stato, della relativa direttiva co-
munitaria

Trasporto pubblico: imme-
diata istituzione di un fondo pe-
requativo per eliminare l’inac -
cettabile penalizzazione per la
Regione Marche.

Uscita Ovest: attivazione del-
la convenzione sulla concessio-
ne tra il promotore e la stazione
appaltante.

Autorità portuale: nomina
in tempi brevi del Presidente.

Fano- Grosseto: approvazio-
ne dello studio di fattibilità re-
lativo all’opera.

Piattaforma fisica: sostegno
al progetto sulla Piattaforma fi-
sica di ricerca e innovazione nel
settore degli apparecchi dome-
stici e professionali, per assicu-
rare l’occupazione, l’indotto di
Pmi e le prospettive industriali
del settore.

Val Vibrata e del Tronto: at-
tuazione del protocollo d’intesa
per l’area a cavallo tra le Marche
e l’Abruzzo.

Vertenze occupazionali:
Impegno finalizzato ad evitare i
licenziamenti, ad attuare i con-

tratti di solidarietà e a rifinan-
ziare gli ammortizzatori sociali
in deroga.

I n ve c c h i a m e n t o : sostegno
all’ulteriore implementazione
del progetto del network per
l’invecchiamento finalizzato a
rendere l’anziano protagonista
nella società.

Politiche sociali: definizione
certa, sia riguardo al Fondo per
la non autosufficienza che al
Fondo per le politiche sociali,
dell’ammontare, con conferma

delle disponibilità assegnate alle
Marche nel 2013.

Patto di stabilità: allenta-
mento dei vincoli del patto, al fi-
ne di favorire iniezioni di liqui-
dità fondamentali.

Edilizia: attivazione di un in-
tervento straordinario per l’edi -
lizia residenziale pubblica e sco-
lastica, anche per attenuare gli
effetti della gravissima crisi del
settore.

Protezione civile: ripristino
del fondo regionale di protezio-
ne civile, con destinazione delle
relative risorse all’integrazione
di quelle degli enti locali, al so-
stegno alla crescita del volonta-
riato di protezione civile, all’im -
plementazione delle dotazioni
tecnologiche.

Per l’edilizia necessaria
l’attivazione di un

intervento straordinario
per contrastare la crisi

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

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

Le autorità marchigiane in attesa dell’arrivo di Letta e Dacic

Hai un’idea? Trasformala in impresa!
Il “Prestito d’Onore” della Regione Marche intende avviare 
almeno 400 nuove imprese attraverso un finanziamento non 
assistito da garanzie fino a un massimo di 50.000,00 euro per 
ciascuna iniziativa economica. Per saperne di più partecipa ai 
seminari di presentazione che si terranno a Pesaro, Fabriano, 
Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. La prima tappa è a:

Fabriano venerdì 18 ottobre 2013, ore 10,00
 Via Cesare Battisti, 31
 Oratorio della Carità

Macerata venerdì 8 novembre 2013, ore 10,00 
 Corso Repubblica, 38
 Banca Marche - Sala Convegni

Fermo venerdì 22 novembre 2013, ore 10,00 
 Viale Trento, 113
 Sala Consiglio Provinciale

Ascoli Piceno venerdì 6 dicembre 2013, ore 10,00 
 Corso Mazzini, 90
 Auditorium Polo Sant’Agostino

www.prestitodonore.marche.it
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Bufera Bm, lascia anche Tardioli
Nuova ondata di dimissioni: oltre al vicepresidente rinunciano i consiglieri Civalleri e Costantini

I NODI
DEL CREDITO

LUCA PATRASSI............................................................................

Jesi
U n’altra giornata di passione
quella di ieri a Banca Marche.
Le dimissioni dalla presidenza
di Rainer Masera hanno lascia-
to il segno. Si è iniziato con un
giro di telefonate ai consiglieri
di invito alle dimissioni. Due
consiglieri hanno lasciato l’al -
troieri - Masera e Alessandrini -
e tre ieri, il vicepresidente Fe-
derico Tardioli e i consiglieri
Roberto Civalleri e Alberto Co-
stantini. Il vice presidente Ma-
rio Pirro e i consiglieri Giuliano
Bianchi e Pierandrea Farroni
non si dimetteranno “in quanto
- dicono - non ravvisano motivi
per farlo”

Il commento di Tardioli: “Le
mie dimissioni sono un atto
conseguente a quelle rassegna-
te dal presidente Masera. Le
sue considerazioni su questo
passo sono molto profonde e ci
c o i n vo l g o n o ”.

L’analisi di Alfio Bassotti,
presidente della Fondazione di
Jesi: “Rimane inalterato il giu-
dizio sulla capacità della banca
di superare le difficoltà. Lo con-
fermano i numeri della raccolta

e della clientela, fondamento
formidabile per la ripresa”.

L’auspicio di Giuseppe Sab-
batini, presidente della Fonda-
zione Pesaro: “Confermiamo la
necessità di continuare ad ado-
perarsi perchè la Banca, con
l’azione del personale ed il sup-
porto di Banca d’Italia, manten-
ga la fiducia delle famiglie e de-
gli operatori, prosegua nel pia-
no di risanamento industriale e
proceda alla ricapitalizzazio-
ne”.

La rabbia di Franco Gazzani:
“Non sono sorpreso dalle di-
missioni di Rainer Masera, il
suo nome ci era stato imposto
dalle Fondazioni di Pesaro e Je-
si. Avremmo preferito che ve-
nisse designato presidente il
candidato da noi indicato, Ma-
rio Girotti che, al posto di Ma-
sera, non si sarebbe dimesso”.

Resta il fatto che è sempre
più vicino il commissariamento
di Banca Marche ed occorre ri-
cordare che le persone ai vertici
di una banca al momento del
commissariamento, e presenti
anche nei due esercizi prece-
denti, non possono ricevere in-
carichi analoghi per tre anni.

E quanto si diceva a luglio sul
fatto che i milioni per la rica-
pitalizzazione non ci sarebbero
stati, almeno in tempi brevi, si è
dunque verificato. Masera ha
tenuto botta per un po’eppoi ha
attaccato chi gli aveva dato ga-
ranzie che non si sono viste. La
forzatura di Pesaro, e di Jesi,
per nominare Masera contro la
Fondazione Carima che propo-
neva Girotti si è rivelata inutile
spalancando le porte al com-
missariamento. Difficile dire se
Banca Marche poteva prende-
re una piega diversa in questi
tre mesi, ora c’è solo la certezza

delle dimissioni.
La situazione - se possibile - è

peggiorata, Masera dice che di
milioni ce ne vogliono ora cin-
quecento. Bankitalia è pronta
ad entrare scena con il commis-
sariamento e a presentare il
conto delle responsabilità con il
verbale della trascorsa ispezio-
ne. Un verbale che potrebbe ri-

Federico Tardioli, il vicepresidente di Bm che si è dimesso ieri

Sabbatini: “P ro s e g u a
il piano di risanamento”

Gazzani: “M a s e ra?
Non mi sorprende”

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

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

μGiù bianco, mobile e macchine utensili

Ombre sull’export
I distretti in frenata

Bassotti: “Rimane
inalterato il nostro giudizio

sulla capacità della banca
di superare le difficoltà”

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

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

velarsi utile anche per lo staff di
finanzieri che cura gli accerta-
menti dell’indagine aperta dal-
la Procura di Ancona.

I commenti della politica.
“Paghiamo il prezzo di una
sconsiderata gestione politica
di Banca Marche. Si individui-
no responsabilià individuali e si
tutelino territorio, piccoli azio-
nisti e dipendenti”. Così Lara
Ricciatti (Sel) che aggiunge: “A
distanza di mesi, nonostante le
tante rassicurazioni, la situa-
zione pare precipitare, le dimis-
sioni di Masera e le altre sono
l’ennesimo duro colpo".

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

A n co n a

Secondo trimestre negativo
per l’export dei sette distretti
industriali delle Marche. Dopo
12 trimestri di crescita
ininterrotta è la prima
inversione di tendenza per
l’export dell’area con una
flessione dell’1,4% rispetto ad
aprile-giugno del 2012.
Emerge dal Monitor dei
Distretti delle Marche curato
dal Servizio studi e ricerche di
Intesa Sanpaolo per Banca
dell’Adriatico. A determinare
la lieve contrazione delle
esportazioni distrettuali
marchigiane sono le
performance negative dei due
poli della filiera degli
elettrodomestici e del mobile,
le cappe aspiranti ed
elettrodomestici di Fabriano
(-7%) e le cucine di Pesaro
(-7,8%) e del distretto della
meccanica delle macchine
utensili e per il legno di Pesaro
(-16%). Non conoscono,
invece, battute d’arresto i due
distretti d’eccellenza del
sistema moda, calzature di
Fermo (+5,2%) e pelletterie
del Tolentino (+6%), a cui si
sommano le performance
positive della jeans valley di
Montefeltro (+13,2%). Si
conferma la frenata

dell’export degli strumenti di
Castelfidardo (-20,3%).
Il bilancio complessivo per il
primo semestre dell’anno si
conferma però positivo: a fine
giugno le imprese distrettuali
marchigiane hanno
raggiunto un livello di export
pari a 1.732 milioni, 35 milioni
in più rispetto al primo
semestre 2012 (+2,1%). Sono
i distretti del sistema moda ad
aver trainato il risultato
complessivo. “A determinare
il rallentamento delle
esportazioni dei distretti
marchigiani nel secondo
trimestre dell’anno -
commenta Roberto Dal Mas,
Dg di Banca dell’Adriatico - è
stata la frenata dei nuovi
mercati che sono passati in
territorio negativo, con un
calo delle esportazioni del
2,5%. La flessione dei flussi
commerciali diretti sui nuovi
mercati si accompagna alla
sostanziale stabilità delle
vendite sui mercati maturi”.
Nei primi otto mesi del 2013 il
numero di ore autorizzate in
Cig è aumentato in misura
significativa rispetto al
periodo gennaio-agosto del
2012 (si è passati a 9,9 milioni
di monte ore complessivo dai
6,5 del 2012), variazione
determinata dall’aumento
delle componenti ordinaria e
in deroga.

IL MONITOR
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μLo stop di un solo giorno per la segnaletica orizzontale ha evidenziato quanto sia importante il parcheggio in centro storico

Caserma Paolini, più ordine ma meno posti per le auto

μStesso riconoscimento alla Faà di Bruno di Marotta

Consegna della bandiera verde
Grande festa alla scuola Corridoni

Il tema centrale rimane l’o cc u p a z i o n e

La cerimonia alla scuola Corridoni

“Candidato ma solo se c’è unanimità”
Mirco Carloni punta sulla trasparenza e auspica un dialogo a tutto campo con D’Anna

POLITICA
IN FERMENTO

μPaura per un bambino di due anni

Auto va fuori strada
e urta un passeggino

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

Fa n o
Pareri contrastanti sul nuovo as-
setto del parcheggio della caser-
ma Paolini, ora regolato dalla se-
gnaletica orizzontale dopo un
giorno di lavoro degli operai in-
caricati di disegnare i posti mac-
china dall’Ufficio Mobilità e
Traffico. Il primo impatto è quel-
lo di maggior ordine e funziona-
lità dei vialetti di transito rispetto

ai luoghi della sosta. In prece-
denza, quando il piazzale era pri-
vo di segnaletica le auto venivano
posteggiate in ogni dove, crean-
do nei momenti di maggiore af-
follamento, difficoltà per il tran-
sito in entrata e in uscita. C’è pe-
rò da dire che, ordinato così
c o m’è, il parcheggio finirà con il
contenere meno auto, a meno
che sia consentita la sosta anche
al di fuori degli stalli disegnati. E

questo può costituire un handi-
cap, dato che la grande capacità
di contenimento è una delle ca-
ratteristiche più apprezzate da-
gli utenti, i quali dispongono di
un insolito serbatoio a due passi
del centro storico. Il parcheggio
della caserma Paolini è diventato
così indispensabile che sarebbe
impensabile farne a meno. Si
tratta di una infrastruttura al
servizio del centro commerciale

primario della città, costituito
dalle centinaia di negozio che co-
stellano il centro storico; è anche
un punto di riferimento per quei
residenti che con il nuovo piano
del traffico non riescono più a
parcheggiare l’auto nelle vici-
nanze di casa, oltre ad essere un
ancora di salvataggio per coloro
che lavorano in centro, dato che
la sosta delle auto è libera. E que-
sto grazie alla convenzione sta-

bilita tra il Comune di Fano e il
Demanio, proprietario della
struttura, che stabilisce come il
piazzale venga ceduto in uso per
fini sociali. E’ bastato un giorno

di chiusura, nel corso del quale si
è tinteggiata la segnaletica oriz-
zontale, per creare disorienta-
mento e difficoltà agli automo-
bilisti. Un punto pericoloso con-
tinua a persistere nella uscita del
parcheggio, dove si incrocia la pi-
sta ciclabile che costeggia via Ne-
gusanti. Qui i ciclisti raramente
osservano lo stop, posto in pros-
simità del diritto di precedenza
delle auto.

Rimane pericoloso
il punto all’uscita quando

si incrocia la pista ciclabile
che costeggia via Negusanti

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

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

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

Fa n o
Mirco Carloni non desiste, or-
mai la politica l’ha nel sangue.
Eletto in consiglio comunale
quando aveva 18 anni, la sua ra-
pida ascesa l’ha visto diventare
assessore del Comune di Fano e
quindi consigliere regionale.
Una esperienza che lo pone in
grado, ora che ha superato i 30
anni, di aspirare alla carica di
sindaco.

L’accordo tra la lista civica La
Tua Fano e il Pdl su questa fi-
gura, tuttavia, si trova solo se si
concorda sul candidato miglio-
re. “Io - ha dichiarato Carloni -
non mi considero il migliore; il
14 settembre ho dato la mia di-
sponibilità a candidarmi a sinda-
co con spirito di servizio, ci sono
tante persone che in questi gior-
ni mi stanno chiedendo di farlo.
La democrazia è rappresentan-
za ma anche coraggio e voglia di
fare del proprio meglio, dopodi-
chè l'accordo non va fatto solo
tra La Tua Fano e il Pdl anche
perché poi a votare vanno i cit-
tadini, non le assemblee dei par-
titi. Ma ribadisco quanto già det-

to: se non ci sarà unanimità non
mi candiderò”.

Tutti si aspettano un cambia-
mento del modo di fare politica e
amministrare la cosa pubblica.
Quale cambiamento propone
Carloni? A questa domanda il

rappresentante del Pdl ha rispo-
sto: “Mai come ora la politica de-
ve rinnovarsi cercando di spie-
gare bene con trasparenza cosa
si può fare e cosa non si può fare,
io cercherò di dire in modo chia-
ro quello che necessita per far
ripartire il lavoro e le imprese
per agganciare la ripresa”. Qual
è il suo giudizio sulla attuale am-
ministrazione, dopo che ne ha
fatto parte nel primo quinquen-
nio? “Non è facile amministrare,
mai come ora, ma non lo è stato

nemmeno nei primi cinque an-
ni, forse allora c'era più entusia-
smo; ma è cambiato tutto non
per colpa di questa giunta. E’
un'altra città quella che andrà a
votare a maggio prossimo con
nuove e diverse esigenze”.

Risponde a verità che in un
certo momento si stava trovan-
do un accordo con Stefanelli e
quindi con il Pd, dopo che que-
st’ultimo aveva proposto un in-
contro, antesignano rispetto a
quanto poi avvenuto a livello na-

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

Fa n o
Un vivace sventolio di bandie-
rine verdi ha sottolineato ieri
mattina la consegna del simbo-
lo ufficiale della Fee, nell’ambi -
to del progetto Eco-school, alle
scuole del circolo didattico di
San Lazzaro riunite nel cortile
della Corridoni, dove sono stati
esposti anche i lavori realizzati
dai bambini.

Il progetto Ecoschool è un
importante progetto di svilup-
po sostenibile finalizzato alla
gestione ambientale degli isti-
tuti scolastici, che coinvolge
studenti, insegnanti, personale
non insegnante, genitori,
l’Aset, il Comune e altre figure
professionali e volontarie che
operano nel settore educativo.
Alla cerimonia di ieri mattina
sono intervenuti, oltre al refe-
rente per la Fee Italia Camillo
Nardini, la dirigente scolastica

Serena Perugini, le insegnanti e
i bambini dei plessi Corridoni,
Montessori, Decio Raggi, Valla-
to, gli assessori Franco Manci-
nelli e Luca Serfilippi e il neo
presidente di Aset spa Federico
Romoli.

Da quattro anni le scuole del
circolo di San Lazzaro si impe-
gnano a portare aventi progetti
che ben si collocano tra gli
obiettivi proposti dal riconosci-
mento europeo, quale quello
dell’acqua in brocca.

Ovvero diffondere l’opportu -
nità e la convenienza di consu-
mare l’acqua erogata dal pub-
blico acquedotto piuttosto che
acquistare l’acqua minerale.
Gli stessi bambini nelle loro
mense bevono acqua del rubi-
netto.

Sui tratta di acqua batterio-
logicamente pura, di buona
qualità e di costo certamente in-
feriore.

I piccoli studenti sono stati
poi impegnati nella coltivazio-
ne degli orti in un progetto che
sta molto a cuore all’assessore
Mancinelli, intento a diffonde-
re tra i giovani un nuovo stile di
vita, caratterizzato dalla parte-
cipazione, dalla sostenibilità,
dalla tutela ambientale e da una
maggiore responsabilità per il
futuro.

Non è stata tralasciata infine
la raccolta differenziata. Termi-
nata la cerimonia alla Corrido-
ni, dopo i saluti istituzionali, la
delegazione si è spostata, alla
scuola primaria Faà di Bruno di
Marotta, dove è stata accolta
dalla dirigente Silvia Faggi Gri-
gioni a cui Camillo Nardini ha
conferito per la prima volta la
bandiera verde.

m . f.

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

Fa n o
Si è sfiorata la tragedia ieri po-
meriggio intorno alle 17.30 a
Bellocchi di Fano. Un'auto
all’improvviso ha perso il con-
trollo ed è finita contro un pas-
seggino sul quale si trovava un
bambino di appena due anni. Il
sinistro si è verificato in via
XXVI strada, a pochi metri dal-
l'incrocio con via II Strada. Dal-
le prime ricostruzioni sembra
che il passeggino spinto dalla
mamma si trovasse sul marcia-
piede. L’auto guidata da una ra-
gazza fanese avrebbe invaso la
corsia opposta per concludere
la corsa sopra il marciapiede
dove ha centrato in pieno il pas-
seggino. L’impatto è stato ine-
vitabile e violento. Le condizio-
ni del piccolo sono subito ap-
parse piuttosto gravi, tanto che,
dopo le prime cure dei sanitari
del 118, si è deciso il trasporto in
eliambulanza all'ospedale re-

gionale di Torrette di Ancona.
Quando il bambino è salito
sull’eliambulanza era comun-
que cosciente e piangeva. Sulle
cause dell'incidente indaga la
polizia municipale di Fano che
è intervenuta immediatamen-
te sul posto per i consueti rilievi
di leggo e per stabilire le cause
del sinistro. Per ricostruire la
dinamica gli agenti hanno
ascoltato anche alcuni testimo-
ni che hanno assistito all’inci -
dente. Al momento nessuna
ipotesi è da escludere. L’auto,
una Seat di colore bianco, po-
trebbe aver perso il controllo a
causa dell’asfalto reso viscido
dalla pioggia o per un momen-
to di distrazione del conducen-
te. Solamente nelle prossime
ore il quadro potrà essere com-
pleto e preciso. La cosa vera-
mente importante è che il bam-
bino non abbia riportato gravi
conseguenze e che le sue con-
dizioni migliorino in fretta.

IL PROGRAMMA

A sinistra, Mirco Carloni ha le
idee chiare ma per candidarsi
chiede l’unanimità
Sopra, Giancarlo D’Anna stimato
dal candidato sindaco del Pdl

“Esigenze e situazioni
differenti, a maggio

andrà a votare una città
completamente diversa”

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

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

zionale? Se l’incontro c’è stato
perché è naufragato? “Le larghe
intese potrebbero servire non su
basi ideologiche ma per gover-
nare questo momento speciale.
Con una parte del Pd, quella me-
no ideologizzata, c'è intesa su al-
cune cose. Bene facciamole sen-
za darci sempre la zappa sui pie-
di, la gente vuole risposte non
risse”.

Se ora durasse il braccio di
ferro con La Tua Fano che pro-
pone Isotti, si proporrebbe fatal-

mente un terzo nominativo, co-
me si pone di fronte a questa
scelta? “Pronti a valutare ma de-
ve essere forte e portare un va-
lore aggiunto in grado di allar-
gare la rappresentatività”. C’è
mai stato un abboccamento con
Giancarlo D’Anna quale possibi-
le alleato? Se non c’è stato, ci po-
trebbe essere in futuro? “Gran -
de stima per D'Anna e lui sa
quanto ci terrei ad un accordo
per tornare a governare insie-
me”.

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

Fa n o

Il prossimo sindaco dovrà
sempre più mostrare la sua
abilità nel rispondere alle
esigenze prioritarie dei
cittadini con risorse inferiori
rispetto al passato. Un compito
non facile, dato che le prime
aumentano e le seconde
diminuiscono. Carloni a questo
proposito pone in testa al suo
programma elettorale la difesa
della occupazione: “Infine cosa
propone ai fanesi, tenendo
conto delle difficoltà finanziarie
di un Comune? “Lavoro, lavoro,
lavoro –ha detto - Sono stato in
giro per la zona artigianale e
industriale, è irriconoscibile
viene da piangere. Al porto non

variamo più yacht, ma la nostra
forza potrebbe essere il
terziario lo spiegherò: per
ripartire bisogna soprattutto
trovare il coraggio, liberalizzare
e togliere la burocrazia anche
quella degli uffici comunali che
talvolta fanno passare la voglia.
Bisogna ascoltare i giovani per
dargli coraggio e gli anziani per
capire come trovarono loro il
coraggio in periodi storici ben
peggiori di questo. in una frase:
"Fano deve diventare una città
dove in cui ciascuno possa
realizzare i propri sogni ma
nessuno venga lasciato solo". E
a proposito della possibile
“i n va d e n t e ”presenza in giunta
di Aguzzi ha detto: “La
presenza e l'esperienza
possono essere solo una
r i s o r s a”.

"La tua spesa Bio"
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Elementi e analisi
Ancora da fissare
la data del processo
L’I N C H I E S TA

μVincitore della quarta edizione di Universum Marche

La bacheca di Stefano Sorcinelli
si arricchisce di un altro premio

μFigura storica della marineria fanese

Oggi Albertina Giorgi
spegne cento candeline

Stefano
Sorcinelli
si è imposto
nel concorso
cui hanno
preso parte
323 autori
con 767 poesie
in gara

“Sono la vittima ma ritorno in studio”
La stilettata dell’ex primario di Pediatria: più che un fatto hanno voluto colpire la persona

IL MEDICO
SI RACCONTA

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

Fa n o
Pronto per tornare presto al la-
voro. Ad una settimana esatta di
distanza dalla revoca degli arre-
sti domiciliari, il dottor Gian-
franco Franchi è intenzionato a
tornare a svolgere la sua profes-
sione di pediatra, esercitata per
oltre 40 anni. E lo farà da libero
professionista, nel suo ambula-
torio di via degli Oleandri, dopo
aver rassegnato le dimissioni
dalla carica di Primario dei re-
parti di Pediatria del Santa Croce
di Fano e del San Salvatore di Pe-
saro. Dalla settimana scorsa
Franchi è tornato in libertà, do-
po 22 giorni di arresti domicilia-
ri, “prolungati”da una divergen-
za di sentenze tra i tribunali di
Pesaro - che aveva confermato i
domiciliari - ed Ancona che ave-
va stabilito la revoca del provve-
dimento restrittivo. E le sensa-
zioni di questi primi giorni di rin-

novata serenità non possono che
essere positive: “Sono contento e
ora sto bene - dice il medico - Era
da un po’ che aspettavo il prov-
vedimento, ero stanco di stare in
casa. Ora l’intenzione è quella di
riprendere l’attività nel mio stu-
dio prima possibile, mentre per
quanto riguarda l’attività ospe-
daliera mi godo la pensione”.
Una decisione, quella di ricomin-
ciare ad esercitare la professio-
ne, arrivata forse in modo natu-
rale, per una vocazione innata e
per il semplice fatto di averla
svolta per una vita. Ma forse an-
che appoggiata e sollecitata da
tante mamme che durante l’as -
senza del medico si sono trovate
spiazzate, incerte sul da farsi,
sentendo di aver perso un punto
di riferimento nella crescita del
loro figlio. “In tanti mi hanno
manifestato affetto, che nei gior-
ni passati a casa mi ha dato forza
ed aiutato superare le difficoltà,
e devo ringraziare i molti pazien-
ti che hanno espresso solidarietà
nei miei confronti - racconta
Franchi - in settimana sono stati
tanti anche i medici che mi han-
no chiamato per esprimere la lo-
ro vicinanza e rinnovare le atte-
stazioni di stima. Da parte mia,
provo un profondo dispiacere
per quanto accaduto e mi sento

Gianfranco Franchi ringrazia per i tanti attestati che gli sono
pervenuti e non vede l’ora di tornare in studio: “Questione di giorni”

“Dragaggio ancora rinviato, il porto di Fano sta morendo”

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

Fa n o

Resta ancora da fissare la data
del processo che stabilirà
l’esistenza o meno dei reati
ipotizzati dal Pm sulla base
della documentazione raccolta
dalla Guardia di Finanza di
Pesaro. Se da una parte la fase
di indagine sembra poter
venire chiusa in tempi brevi
poiché gli elementi sono stati
raccolti, dall’altra sarà
necessaria un’analisi su tutto il
materiale trovato per poi
arrivare al processo. Le
indagini secondo quanto
riferito dalla difesa dello stesso
Franchi avrebbero preso avvio
da una precisa segnalazione,
non si sa se proveniente da un
collega, da un familiare di un
paziente o da altre persone,
relativa all’operato del
professionista fanese, che è
stato arrestato dopo circa un
anno di sorveglianza.

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

Fa n o
Situazione sempre più difficile,
questione sempre più calda. E
proteste che continuano a sus-
seguirsi.

“Se fosse materialmente
possibile, andremmo noi pe-
scatori a spalare i fanghi del
porto di Fano visto che i sog-
getti che dovrebbero farlo per
conto della nostra categoria
economica, e di tutti gli altri che
vorrebbero accedere in sicu-

rezza a questa infrastruttura,
non lo fanno”.

Sono le parole sconsolate del
direttore della Coomarpesca
Marco Pezzolesi che, a dirla con
una espressione marinaresca
per far capire l’urgenza del dra-
gaggio nel porto di Fano, non sa
più che pesci pigliare. “Non ab-
biamo più parole - continua -
eppure siamo costretti a trovar-
le, per esprimere il disgusto che
questa assurda situazione ci
c r e a”.

Marco Pezzolesi che si trova
a gestire una cooperativa di pe-
scatori in perenne difficoltà per
le condizioni di pericolo che ca-
ratterizzano (ormai da tempo)
la navigabilità all’interno del
porto di Fano, commenta così il
nuovo rinvio del dragaggio del-
le darsene, dovuto alla convo-
cazione dell’ennesima riunione
sul destino del canale, questa
volta dedicata allo “stato di sa-
lute”dei fanghi, già analizzati in
precedenza.

“E’ doveroso - evidenzia an-
cora - ricordare che questo dra-
gaggio è solo un passaggio tem-
poraneo che non risolve asso-
lutamente questo problema,
che ci costringe da quasi
ve n t ’anni a lavorare in condi-

zioni difficili, prima, e oggi in to-
tale assenza di sicurezza per gli
imprenditori e i loro imbarcati.
Uno stato di fatto che ha impo-
verito il porto, dove i pescherec-
ci sono ormai ridotti a qualche
unità, visto che si sono dovuti
spostare altrove per continuare
a lavorare, e che offre della no-
stra città un’immagine di totale
abbandono verso quella che
contraddistingue una dei più
importanti, oltre che storici,
settori produttivi. Senza ovvia-

mente voler citare tutto l’indot -
to legato al porto turistico”.

E’ di certo inconcepibile, ag-
giunge Pezzolesi, che “quella
che si definisce una città di ma-
re non consenta, appunto, l’ac -
cesso all’Adriatico a quelli che
sono fra i suoi principali ope-
ratori. Questi signori, da quan-
to sono capaci, farebbero fallire
anche le imprese funebri”. Uno
sfogo amaro che prende atto di
scadenze non rispettate e di
promesse non mantenute.

di rivolgere delle scuse sia alla di-
rezione medica che ai pazienti se
qualche comportamento può
avere recato disguidi diretti o in-
diretti a qualcuno”.

Parole cariche di emozione, le
prime espresse pubblicamente
dopo la sentenza del Riesame,
organismo che per primo gli ha
concesso la libertà, dal momento
che l’ex primario era stato iso-
lato dal mondo senza poter in-
trattenere contatti con persone
esterne alla stretta cerchia fami-
liare ed al suo avvocato. Ma le pa-
role di Franchi denotano anche
un senso di dispiacere per quan-
to accaduto e di disponibilità a
rimediare. Del resto il suo è stato
fin dal momento dell’arresto un
atteggiamento collaborativo, ri-
conosciuto sia dal suo legale
Duccio Nicola Cerfogli, ma an-
che dagli stessi inquirenti e dai
giudici, dal momento che il pro-
fessionista ha sempre spiegato
dettagliatamente ogni docu-
mento ed ogni situazione ogget-
to di indagine. Un’indagine che
però non può non lasciare l’ama -
ro in bocca all’imputato: “Io sono
la vittima, la situazione è stata ri-
dimensionata a mio svantaggio.
Forse si è cercato di colpire una
persona, piuttosto che un com-
portamento o un fatto”.

Il direttore di Coomarpesca
“Se fosse possibile

andremmo noi pescatori
a spalare i fanghi”

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

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

IL COMPLEANNO
............................................................................

Fa n o
E’ pronta a festeggiare il tra-
guardo di un secolo di vita Sor
Albertina Giorgi, memoria sto-
rica della zona del Lido. Nata il
16 ottobre 1913 e conosciuta da
tutti come “B e r t a”, la Giorgi fe-
steggia oggi i suoi cento anni,
con tutta la grinta che l’hanno
sempre contraddistinta. Non
mancheranno a questo impor-
tante appuntamento le figlie
Edda, Franca e Mara, il genero
Massimo, insieme ai parenti ed
a tutti quelli che la conoscono. E
sono in tanti ad avere avuto mo-
do di incontrare Albertina in
questi anni, dal momento che

rappresenta una figura storica
e significativa della cultura e
delle tradizioni marinare fane-
si. Tutti la conoscono nella zona
del porto, dal piccolo alimentari
sotto casa alla parrucchieria,
ma anche i vari gestori dei locali
della zona e ognuno le renderà
omaggio in questo giorno spe-
ciale. Albertina ha vissuto una
vita dedicata alla famiglia ed ai
figli, trascorsa nella sua abita-
zione di via Trieste. “A chi le
chiede il nome di battesimo
–raccontano le figlie- lei tutta
orgogliosa precisa: Albertina,
mi raccomando”. Alla centena-
ria vanno inoltre gli auguri e
l’affetto di tutta la città, oltre
che quelli della nostra redazio-
ne.

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

Fa n o
Sarà inaugurata sabato alle
18, presso la sala San Miche-
le, in via Arco d’Augusto,
l’esposizione fotografica col-
lettiva organizzata dal Foto-
club Fano, dal titolo "Mani-
festo". “In questa edizione -
spiega il presidente Alessan-
dro Antonioni - proseguen-
do il percorso intrapreso da
alcuni anni nella direzione
della ricerca fotografica con-
nessa alle altre arti, il proget-
to che si è voluto proporre
abbraccia il campo della co-
municazione in senso più
ampio e completo. Un ven-
taglio di proposte fotografi-
che dei numerosi soci parte-
cipanti, ben 23 che si sono
impegnati a sviluppare il
messaggio fotografico nella
dimensione di un metro per
70 centimetri dove l'immagi-
ne è "affiancata" ad un motto
assimilabile ad un vero e pro-
prio Manifesto”. La mostra
sarà visitabile fino al 27 ot-
tobre, dal lunedì al venerdì
dalle 17 alle 20, mentre il sa-
bato e la domenica dalle 9 al-
le 12 e dalle 17 alle 23.

μLa rassegna

Fo t o c l u b
Esposizione
d’immagini
allo start

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

Fa n o
E’ andato al fanese Stefano
Sorcinelli il premio speciale
Universum Marche, organiz-
zato dall’omonima associazio-
ne sotto l’Alto Patrocinio della
Regione Marche, del Comune
di Falconara Marittima,
dell’Universum Academy
Switzerland, dell’Ambasciata
Culturale Universum-Italia,
dell’Associazione Culturale
Universum-Abruzzo, della Di-
Felice Edizioni e dell’Universi -
tà della Pace della Svizzera Ita-
liana.

Il premio, giunto alla quarta
edizione, dal titolo “Laudato si
o mì signore”, ha visto la pre-
senta di diverse categorie: poe-
sia, poesia religiosa e sezione
dialettale, con diversi premi
speciali e menzioni d’onore. Al
concorso hanno partecipato
323 autori per un totale di 767
poesie in gara.

Il fanese Sorcinelli si è ag-
giudicato il premio speciale as-
segnato dal presidente dell’as -
sociazione Universum Marche
Fulvia Marconi, con la sua poe-
sia “Mani aperte”nella sezione
di opere religiose. “Sono sod-
disfatto e molto felice per il
prestigioso riconoscimento -
ha affermato il poeta - consi-
derando sia l’indiscusso valore

della giuria, presieduta dal
professor Francesco Mulè, che
l’elevato numero di parteci-
panti al concorso letterario”.

Inoltre la cerimonia di pre-
miazione avvenuta lo scorso 6
ottobre a Falconara Maritti-
ma, ha visto la presenza di poe-
ti provenienti da tutta Italia e
da oltre confine e di numerose
personalità ed autorità locali
ed internazionali. Questo pre-
mio si somma a tanti altri ri-
conoscimenti ottenuti da Sor-

cinelli negli anni, come ad
esempio il quinto posto al del
Concorso Nazionale di Poesia
e Narrativa “A m a R o s s e l l a”
Città di Roma nel 2010, la Me-
daglia Italia ed il prestigioso
Nastro d’Argento Bachelor
dall’Accademia Internaziona-
le “Francesco Petrarca” di Vi-
terbo nel 2011 e il primo alla IV
edizione del Concorso Inter-
nazionale di Poesia “Il Saggio –
Auletta Terra Nostra” nel
2012.

Marineria in festa per i cento anni di Albertina Giorgi
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μLa rassegna di Sant’Ippolito al via

Mercatini e letture
Biblioteca protagonista

μConsolidate le mura perimetrali

Lavori di recupero
Montesecco si scopre
sempre più bello

L’OPERAZIONE
DELL’ARMA

Arnesi da scasso nel Suv
Fermato a Fano un clandestino, era pronto per un altro agguato

MARCO SPADOLA............................................................................

Fa n o
Nel suv rubato nascondeva il kit
del piccolo scassinatore. Un al-
banese di 42 anni,, clandestino,
con numerosi precedenti pena-
li, è stato fermato dai carabinie-
ri prima che entrasse in azione
e svaligiasse abitazioni ed atti-
vità commerciali. Gli attrezzi
del mestiere non gli mancavano
affatto.

Nell’auto, infatti, i militari
della compagnia di Fano hanno
trovato tutto il necessario per
mettere a segno colpi. In assen-
za di un idoneo sistema di vi-
deosorveglianza e sistemi di let-
tori targhe, indispensabili per
contrastare il preoccupante fe-
nomeno dei furti in apparta-
mento e attività commerciali, i
carabinieri continuano la loro
preziosa opera avvalendosi dei
metodi “tradizionali”, basati
sull’intuito e la capacità di os-
servazione. Gli stessi utilizzati
con successo l’altro giorno. I
militari del nucleo operativo e
radiomobile della compagnia
fanese, guidata dal capitano Al-
fonso Falucci, durante uno dei
consueti servizi perlustrativi fi-
nalizzati alla prevenzione e re-
pressione dei reati contro il pa-
trimonio, qualche giorno fa
all’imbrunire, hanno notato a
Fano un suv seminascosto con
una persona al posto di guida
ferma in attesa.

Non è da escludere che il
42enne albanese aspettasse il
momento propizio per colpire
in qualche casa o negozio. Pro-
prio i suv, così come le autovet-
ture station wagon e i piccoli
furgoni, sono i mezzi prediletti
da ladri e rapinatori in quanto si
prestano a caricare casseforti,
bancomat e slot machine. Visto
il mezzo sospetto, i carabinieri
hanno deciso di entrare in azio-
ne.

Dopo un primo accenno di
fuga, impedito con fermezza e
decisione dai militari, l’albane -
se, D. D. le sue iniziali, è stato
immediatamente controllato.
Da accertamenti presso la ban-
ca dati delle forze di polizia, i
carabinieri hanno scoperto che
l’autovettura era stata rubata
recentemente proprio a Fano.
La perquisizione dell’uomo e
del mezzo hanno confermato i
sospetti iniziali. Nascosto sotto
il sedile, infatti, i militari hanno
trovato uno zainetto con all’in -
tero tutto il necessario per for-
zare le porte di abitazioni o
esercizi pubblici. Allo scassina-
tore attrezzato non mancano
mai cacciaviti, chiavi inglesi, ma
anche frullini, smerigliatrici,
grimaldelli e mazze.

L’albanese è stato subito po-
sto in stato di fermo e condotto
dai carabinieri presso il carcere
di Villa Fastiggi a disposizione
dell’autorità giudiziaria. L’at -
tenzione delle forze dell’ordine
nel contrasto del fenomeno dei
furti e delle rapine si conferma
altissima ed i servizi di controllo
dei militari della compagnia di
Fano proseguiranno nei pros-
simi giorni su tutto il vasto ter-
ritorio di competenza, per poi
essere incrementati nel wee-
ke n d .

Gli arnesi da scasso sequestrati dai carabinieri di Fano

μL’ordine del giorno del Fap sui danni causati dai lupi

“Indennizzi da rispettare”

Colpi nelle ville, sgominata la banda

I CONTROLLI

Il presidente Rossi
“La Regione deve

farsi promotrice
di un tavolo di confronto”

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

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

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

Pe r g o l a
Uno dei borghi più suggestivi
della Valcesano si è rifatto il
look. Montesecco, affascinan-
te balcone che si affaccia
sull’Adriatico, è ancor più
splendente dopo gli importanti
lavori di ristrutturazione e re-
cupero effettuati dall’ammini -
strazione comunale. Il proget-
to realizzato dalla giunta Bal-
delli per un importo di 155.000
euro, ha posto rimedio ad al-
cune gravi criticità statiche del-
la frazione, consentendo an-
che il recupero architettonico
del borgo. Per i lavori il Comu-
ne ha chiesto e ottenuto dalla
Provincia, progetto Centobor-
ghi, un finanziamento di 50mi-
la euro. L’intervento ha riguar-
dato: il consolidamento di un
tratto delle mura perimetrali
interessate da un pericoloso
cedimento che, se non arresta-
to, rischiava di compromettere
la stabilità del terrapieno su cui
sorge gran parte del borgo
compresa la chiesa di Santa
Maria Assunta; il recupero del-
la caratteristica porta ad arco
d’ingresso; la sostituzione, nel-
la piazza principale, dell’antie -
stetico asfalto con selci in pie-
tra, e la sistemazione delle due
gradinate. All’inaugurazione
dei nuovi lavori, con il sindaco
Francesco Baldelli e il vice
Marta Oradei, sono intervenu-
ti il vicepresidente della Pro-

vincia Davide Rossi e il primo
cittadino di Gernsbach, città
gemellata con Pergola, Dieter
Knittel. Tantissimi anche i re-
sidenti. “Un altro impegno che
avevamo preso coi cittadini è
stato mantenuto. Le tante fra-
zioni del nostro comune - spie-
ga Oradei - purtroppo per anni
erano state abbandonate dai
precedenti amministratori.
Noi da subito, invece, abbiamo
realizzato numerosi e impor-
tanti lavori a Madonna del Pia-
no, Monterolo, Pantana-Ser-
ralta, Montevecchio. E presto,
patto di stabilità permettendo,
ne partiranno altri. L’interven -
to di Montesecco rientra
nell’ottica di rilancio dei nostri
splendidi borghi che costitui-
scono una risorsa fondamen-
tale per il turismo. La Notte
Verde che abbiamo ideato lo
dimostra. Un ringraziamento
va alla Provincia, in particolare
al vicepresidente Rossi con il
quale, da tempo, si è instaurato
un rapporto proficuo, e al con-
sigliere provinciale Antonio
Baldelli per aver fatto da tra-
mite e ottenuto questo ottimo
risultato per la comunità”.

Le autorità all’i n a u g r u ra z i o n e

Marta Oradei: “Stiamo
mantenendo l’impegno

che ci eravamo presi
coi cittadini delle frazioni”

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

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

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

Fr o n t o n e
Il movimento locale e trasver-
sale Fronte di Azione Popolare
continua la battaglia sulla anno-
sa problematica dei danni pro-
vocati dai lupi. Dopo l'incontro
ad Ancona presso l'assessorato
all'agricoltura insieme ad una
delegazione di allevatori della
provincia, il Fap ha inviato un
ordine del giorno a tutti i con-
siglieri regionali. "Dopo l'incon-
tro positivo avuto ad Ancona –
spiega il presidente del movi-
mento Giacomo Rossi - abbia-
mo voluto concretizzare le no-
stre proposte tramite un ordine
del giorno che è stato inviato a
tutti i consiglieri regionali al di là
dell'appartenenza politica e ter-
ritoriale affinché possa essere

portato in consiglio e votato. In
questo documento ribadiamo la
necessità di intervenire subito
per risolvere la problematica,
chiedendo di impegnare la
giunta a ristabilire il 100% degli
indennizzi ed il pagamento del-
le somme per lo smaltimento
delle carcasse, ad attivare ed in-
centivare misure atte alla pre-
venzione degli attacchi, ad in-
tervenire nei piani di gestione
faunistica affinché sia ristabilito
un giusto equilibrio delle specie.
Inoltre si chiede di valutare la

deroga dei divieti di cattura nei
casi di attacchi più cronicizzati e
ad attivarsi riguardo la proble-
matica simile degli attacchi di
canidi inselvatichiti. Infine, la
Regione deve farsi promotrice
di un tavolo interregionale di
studio e di valutazione del feno-
meno". Rossi si rivolge ai con-
siglieri eletti nella provincia pe-
sarese. "Considerato anche che
regioni limitrofe come l'Emilia
Romagna sono recentemente
intervenute per pagare inden-
nizzi pari al 100% del valore de-
gli animali predati, ci auspichia-
mo che la nostra Regione possa
riattivare il fondo ora azzerato.
Invitiamo i consiglieri eletti nel-
la provincia di Pesaro-Urbino a
farsi forti sostenitori di questo
ordine del giorno".

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

Sant’Ippolito
Lo slogan è “Vi aspettiamo alla
BiblioS”. A Sant’Ippolito è ripre-
sa la programmazione culturale
che animerà i fine settimana
dell’autunno e poi dell’i n ve r n o .
Il debutto, domenica scorsa, con
il mercatino bio a km zero e il
coinvolgimento dei produttori
enogastronomici locali organiz-
zato dal Gruppo di Acquisto So-
lidale di Fossombrone, letture
per i più piccoli, proiezioni e una
conferenza sulla Banca Etica.

Molto ricco il programma per i
prossimi appuntamenti. Ver-
ranno ospitati i ragazzi del corso
“La macchina del tempo” che
hanno realizzato degli interes-
santi video sulle tradizioni popo-
lari. Ritorna anche il cinema
d'autore. Dopo la proiezione di
Promised Land la programma-
zione continuerà ogni venerdì
sera. La domenica pomeriggio
BiblioS apre le porte con la sala
cinema riservata ai più piccoli e
ai genitori che vogliono divertir-
si, con tre bei cartoni animati. I

lettori volontari Nati Per Legge-
re animeranno gli incontri. Pre-
sto torneranno le spaventose
letture di Halloween. Sempre a
ottobre ci sarà un'ospite d'ecce-
zione per un appuntamento da
favola: Alessia Canducci, attrice
teatrale e regista, porterà colori,
suoni e immagini in biblioteca
con il suo bagaglio di libri da leg-
gere e ascoltare. “Naturalmente
aspettiamo tanti bambini - sot-
tolinea il sindaco Dinitri Tinti
giustamente orgoglioso della Bi-
blioS che si può definire una sua
creatura - anche per scegliere
tra le migliaia di libri disponibili,
tra cui numerose novità edito-
riali, cartacee e in e-book. Ab-
biano allestito anche una mo-
stra di lavori originali di Petra
Bartels che utilizzi tutti materia-
li naturali”.

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

Fa n o

Il fermo del quarantaduenne
albanese clandestino, arriva a
distanza di appena una
settimana dalla brillante
operazione denominata “Co vo
di topi”che ha visto
protagonisti sempre i
carabinieri della compagnia di
Fano. I militari al termine di
prolungate ed accurate
indagini hanno assicurato alla

giustizia sei pericolosi
rapinatori di etnia rom
domiciliati in Campania, autori
di numerosi colpi sia lungo la
costa che nell’entroterra. La
banda è stata arrestata a
Marotta. Dopo la diffusione
delle foto dei sei,
numerosissime sono state le
chiamate di persone che hanno
riconosciuto gli autori delle
rapine subite, tanto che i colpi
riconducibili al gruppo sono
decuplicati, non solo nella
regione Marche.
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